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Premessa 

L’eccezionalità – e i conseguenti effetti – della pandemia da Covid-19 ha imposto all’Unione 

europea un’urgente riflessione sulla necessità di adottare misure incisive senza precedenti. 

Si è resa necessaria una risposta che trova il suo motore nel mercato unico e, come 

largamente riconosciuto, il pacchetto per la ripresa “Next Generation EU” e il suo principale 

programma, il Recovery and Resilience Facility (RRF), hanno l’ambizione di rappresentare 

la vera pietra miliare del processo di integrazione europea. 

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità straordinaria, che, tuttavia, potrà essere 

sfruttata appieno solo se gli Stati membri sapranno utilizzare le risorse messe a disposizione 

per rilanciare la crescita e riformare in profondità le loro economie nazionali. 

Benché la definizione di una strategia in grado di fissare le priorità e l’individuazione di 

un’opportuna gerarchia dei progetti rappresentino presupposti necessari, ciò non sarà 

sufficiente a portare a termine gli ambiziosi obiettivi del Next Generation EU e del RRF. 

Il RRF, infatti, poiché articolato sull’impiego concorrente di risorse nazionali ed europee, 

comporterà (ove necessario) irrinunciabilmente il controllo da parte della Commissione sulla 

conformità dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) rispetto alla normativa sugli 

aiuti di Stato. 

Le norme in materia di aiuti di Stato avranno quindi un ruolo fondamentale in tal senso, per 

la loro idoneità a garantire un intervento pubblico in grado di integrare il ruolo del settore 

privato e non limitarsi a duplicare o disincentivare gli operatori economici a innovare. 

Pur condividendo e apprezzando l’obiettivo della Commissione europea di tutelare il 

mercato interno da possibili distorsioni, dobbiamo, tuttavia, assicurarci che le regole sugli 

aiuti consentano una flessibilità tale da sfruttare appieno gli obiettivi e le azioni nazionali di 

recupero e resilienza. 

Una modernizzazione del quadro sugli aiuti di Stato è una condizione preliminare e 

fondamentale per catalizzare il raggiungimento degli ambiziosi traguardi alla base della 

nuova strategia di crescita europea (aumentare la resilienza e la competitività del sistema 

industriale; sostenere la transizione verde e digitale; contribuire alla convergenza 

economica e sociale; promuovere la crescita sostenibile e promuovere la creazione di posti 

di lavoro). 

La sfida dettata dal contesto straordinario che stiamo affrontando rende la ricerca, lo 

sviluppo e l'innovazione una componente fondamentale della strategia europea per la 

ripresa. 



 

 

 

2 

Confindustria accoglie con favore la proposta di revisione della Comunicazione sulla 

disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Tuttavia, si ritiene 

indispensabile porre l’attenzione della Commissione su alcuni aspetti cruciali e oggetto della 

citata disciplina. 

 

1. Costi indiretti 

Al punto 81 della proposta di Comunicazione si considerano, tra i costi ammissibili per 

ciascuna misura di aiuto, anche quelli indiretti. 

Si ritiene che gli Stati membri dovrebbero essere liberi di determinare la metodologia e le 

soglie che considerano pertinenti e desiderano applicare in relazione al calcolo dei costi 

indiretti. Inoltre, l’aliquota forfettaria, proposta per l’approccio semplificato circa la 

determinazione dei costi, pari al 15% è da ritenersi bassa. Benché si comprenda lo sforzo 

della Commissione di concentrare l’attenzione sulla presenza di condizioni di parità con i 

concorrenti al di fuori dell’UE, riteniamo che determinare delle precise intensità a priori 

possa comportare effetti inversi, in considerazione del fatto che gli operatori economici fuori 

dal mercato unico non sono sottoposti ad alcun tipo di vincolo. 

Ciò limiterebbe indebitamente l'accesso ai finanziamenti nazionali delle imprese europee, 

introdurrebbe complessità non necessarie e ignorerebbe completamente la situazione 

attuale degli operatori economici. In particolare, la crisi pandemica ha ridotto notevolmente 

la capacità di cofinanziare le attività, in particolare quelle in RSI, nonostante siano quelle 

indispensabili per realizzare con successo la transizione verde e digitale. 

 

2. Definizione delle categorie di ricerca e sviluppo 

In merito alla definizione di “aiuti per progetti di R&S” (punto 14, lettera a) e successiva nota 

12), si insiste, come già fatto in occasione della consultazione sugli aiuti di Stato per gli 

IPCEI, sull’importanza di agevolare congruamente livelli di ricerca più vicini al mercato e la 

necessaria pre-industrializzazione, prevedendo, in tali casi, intensità di aiuto inferiori. Tali 

attività, infatti, comportano rischi elevati per la realizzazione o il completamento il cui costo 

è talmente elevato da non essere assorbito dalla successiva produzione in serie e in cui lo 

sviluppo del prototipo avviene nel prodotto destinato alla vendita. 

Questa precisazione è necessaria per rendere efficace il sostegno pubblico alla 

realizzazione finale di prodotti e processi innovativi. 
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3. Aiuti per le attività di innovazione alle grandi imprese 

Al punto 14, lettera (e), la bozza in consultazione ribadisce che le grandi imprese possono 

accedere agli aiuti per attività di innovazione solo se collaborano con le PMI. Sarebbe 

opportuno estendere le attività di innovazione, oltre che del processo e dell’organizzazione, 

anche a quelle di prodotto. 

 

4. Scenario controfattuale 

L'analisi degli scenari controfattuali (punto 47) è per sua natura complessa; questo lo è 

ancora di più per i progetti che coinvolgono un numero importante di partecipanti, come per 

i progetti di RSI. A tale riguardo, dovrebbero essere evitati oneri amministrativi indebiti. 

 

5. Carattere accessorio dell’attività economica di un organismo di ricerca 

Al paragrafo 22, per dimostrare il carattere accessorio dell’attività economica di un 

organismo di ricerca, è stabilito un termine di monitoraggio di almeno 10 anni. Sebbene si 

comprendano le motivazioni di un tale controllo, l’orizzonte temporale proposto potrebbe 

creare un eccessivo onere amministrativo. 

 

6. Infrastrutture tecnologiche  

Molto positiva l’apertura sulle infrastrutture tecnologiche che potrebbe, tuttavia, essere 

ulteriormente differenziata per rispondere in modo più efficace agli ecosistemi e ai 

meccanismi dell’innovazione.  

Per raggiungere questo risultato potrebbe essere importante far riferimento, in tutto il 

documento, a “infrastrutture di ricerca e innovazione” e di modificare il punto 17, (lettera gg) 

inserendo 'research and technology infrastructures' e chiarendo che si tratta di facilities, 

apparati, risorse e servizi utilizzabili dalla comunità scientifica e dalle imprese, incluse PMI 

per realizzare attività di ricerca, sviluppo e test nei vari ambiti tematici, dalla ricerca di base 

alla validazione tecnologica. Dette infrastrutture di ricerca possono essere indipendenti o 

ospitate da soggetti della ricerca, e possono essere centralizzate o distribuite. 

In parallelo si suggerisce di sostituire “technology infrastructure” con “pre-production 

demonstration infrastructure” in tutto il testo (14d, 79, 95, e nell’Allegato II) e in particolare 

al punto 17 (II). Si tratta di “pre-production demonstration infrastructure” dedicate a 
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sviluppare test, dimostrativi, upscale e validazioni tecnologiche in ambienti specifici aperti 

ad imprese, in particolare PMI. 

 

7. Effetto di incentivazione 

Si segnala l’opportunità di suddividere la verifica dell’effetto di incentivazione, descritto dalla 

Commissione ai punti 42 – 46, a seconda delle specifiche fasi di design e pianificazione di 

un’attività di ricerca e sviluppo.  

In molti settori, caratterizzati da un’intensa attività di ricerca, il processo si può comporre di 

numerose fasi (o milestones), connotate da un elevato livello di rischio e dalla possibilità di 

scarsa redditività dell’investimento, e che richiedono singole decisioni di investimento in 

base ai risultati ottenuti, ciascuna delle quali, a sua volta, può presentare una serie di 

diramazioni difficili da prevedere in anticipo. In questi casi, ciascun segmento dell’iter 

decisionale complessivo è considerato un singolo “progetto”, in cui è opportuno svolgere la 

valutazione circa la presenza o meno dell’effetto di incentivazione. 

 

8. Necessità dell’intervento statale e intensità di aiuto 

Si ritiene indispensabile prevedere delle intensità massime di aiuto più elevate – sulla scorta 

del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura di aiuto – per determinati settori 

economici maggiormente esposti ai fallimenti del mercato.  

In particolare, attesa la complessità dei processi di realizzazione di determinati prodotti o 

processi, gli ingenti flussi di cassa richiesti nonché l’elevato livello di rischio insito in tali 

progetti, si richiede la previsione di intensità di aiuto in grado di garantire l’effettiva copertura 

ai fallimenti del mercato che possono verificarsi. 

Avere maggior chiarezza da parte della Commissione europea su questo tema specifico 

garantirebbe maggior certezza del diritto e assicurerebbe che vi sia un incentivo da parte 

delle imprese – oltre che delle autorità nazionali – di esplorare attività di ricerca e sviluppo 

supportate (in tutto o in parte) da finanziamenti pubblici. 

 


