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Premessa 

In considerazione della volontà da parte della Commissione europea di raccogliere il parere 

degli Stati membri sulla possibile proroga ed eventuali modifiche da apportare al Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza 

pandemica (di seguito, Quadro), Confindustria intende esprimere il proprio parere a 

riguardo. 

Di seguito, il dettaglio dei punti di maggiore interesse e attenzione. 

Proroga e possibili modifiche al Quadro 

In via preliminare, ribadiamo la necessità di garantire un phasing out del Quadro ritenendo 

che la sua definitiva interruzione a fine 2021 ostacolerebbe la ripresa del sistema produttivo, 

mettendo ulteriormente in pericolo il mercato interno. Sarebbe, pertanto, auspicabile 

prevedere una graduale uscita dal Quadro tenendo conto dell’ulteriore flessibilità da 

sfruttare durante la vita dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza. 

Un quadro coerente in materia di aiuti di Stato in questa fase di transizione è sia un requisito 

che un elemento fondamentale per porre il sistema produttivo nella condizione migliore per 

recuperare gli effetti della crisi pandemica e raggiungere gli ambiziosi traguardi della nuova 

strategia di crescita in Europa. 

*** 

Relativamente all’opportunità di prorogare la Sezione 3.1 del Quadro, è necessaria una 

riflessione preliminare. 

È innegabile, infatti, che la citata Sezione abbia rappresentato la base normativa più 

utilizzata per gli interventi compensativi sin dall’inizio della pandemia.  

Nonostante l’innalzamento del tetto di aiuti consentiti dalla Sezione sia stato aumentato con 

la quinta modifica del Quadro, le imprese – per la gran parte – hanno già esaurito il plafond 

a disposizione e lo strumento non si sta rivelando adeguato agli obiettivi che intende 

perseguire. 

La maggior parte degli aiuti concessi nel 2020, al netto della concessione di garanzie 

pubbliche in sostegno alla liquidità, avevano lo scopo di compensare (parzialmente) i costi 

sostenuti dalle imprese, molte delle quali obbligate a sospendere la propria attività. Come 

già più volte evidenziato, la (discutibile) volontà da parte della Commissione europea di 

confermare che il tetto fosse da riferirsi all’unità economica, ha reso ancora più inadeguato 

lo strumento, escludendo, di fatto, dalla parziale compensazione dei costi sostenuti le grandi 
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imprese. In aggiunta, la volontà di non rendere retroattivo il tetto di 1,8 milioni di euro per gli 

aiuti già concessi, ma rendendolo applicabile solo per le misure autorizzate dopo l’adozione 

della quinta modifica (ossia gennaio 2021), non renderà possibile compensare i costi/perdite 

relativi/e alla fase più acuta della pandemia, costringendo le imprese a far fronte agli impegni 

attraverso il debito. 

Pertanto, riteniamo che ancor prima di valutare una proroga della Sezione 3.1 sia 

indispensabile trovare una soluzione per le misure di aiuto concesse nella fase più acuta 

della crisi pandemica. 

*** 

Relativamente alla Sezione 3.12, fino ad oggi il suo utilizzo è stato limitato. Potrebbe 

rappresentare una soluzione come precedentemente paventato per mettere a riparo gli aiuti 

già concessi, purché sia possibile, al ricorrere delle condizioni previste dalla stessa Sezione, 

utilizzare il tetto dei 10 milioni di euro per compensare gli aiuti già concessi a compensazione 

dei costi sostenuti dalle imprese sin da marzo 2020.  

Sempre in riferimento alla Sezione 3.12, auspichiamo che la Commissione europea intenda 

considerare, come condizione di accesso per la compensazione dei costi fissi non coperti 

da utili, la perdita di almeno il 30% del fatturato a livello di singola impresa beneficiaria. Una 

previsione contraria, ossia considerare la condizione a livello di unità economica, sarebbe 

inappropriata e dannosa, poiché porterebbe all’esclusione di imprese che potrebbero 

dimostrare la perdita ma che, in considerazione del calcolo a livello di gruppo, potrebbe 

essere annullata da perdite di fatturato inferiori o nulle delle altre imprese collegate presenti 

nell’unità economica. 

È fondamentale, quindi, ribadire che le condizioni di accesso alle misure di aiuto debbano 

essere verificate a livello di singola impresa beneficiaria e che l’unità economica sia 

considerata solo per il rispetto dei massimali di aiuto consentiti. 

*** 

In considerazione dell’importanza assunta nell’ultimo anno del sostegno alle attività di 

R&S&I e agli investimenti industriali strategici in campo medico e farmaceutico per 

contrastare la pandemia e sviluppare il fattore di resilienza in Italia e in Europa, si ritiene 

quanto mai indispensabile prorogare le Sezioni del Quadro dedicate al sostegno di queste 

iniziative (Sezioni 3.6, 3.7 e 3.8), precisando altresì che tali sezioni, ed in particolare la 3.7 

e la 3.8, possono trovare applicazione anche in relazione a misure di sostegno funzionali a 

garantire il predetto fattore di resilienza. 
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Quanto ai meccanismi di concreta messa in opera delle già menzionate Sezioni del Quadro 

occorrerebbe chiarire (o avere rassicurazioni da parte della Commissione europea) 

l’effettiva disciplina dei tempi richiesti per il completamento del progetto di investimento. 

L’attuale formulazione all’interno del Quadro, infatti, riporta che, nel caso di aiuti per 

iniziative riconducibili ai punti 3.7 e 3.8, il progetto di investimento agevolato debba essere 

completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto e che il suo completamento 

avviene quando è accettato dalle autorità nazionali.  

In considerazione della complessità dei progetti oggetto delle disposizioni, si ritiene che il 

riferimento (e le relative tempistiche) sia al progetto esecutivo che, una volta approvato, 

possa comportare l’apertura del cantiere. 

*** 

L’eventuale modulazione dei tetti e dei limiti del Quadro a seconda delle dimensioni 

del beneficiario avrebbe senso solo se strumentale alla compensazione dello 

spiazzamento fino ad ora subito dalle imprese di grandi dimensioni. Gli effetti della crisi 

hanno, infatti, avuto un impatto trasversale e simmetrico, interessando tutte le imprese 

indipendentemente dalla loro dimensione. L’utilizzo del concetto di unità economica, ai fini 

della quantificazione dell’ammontare degli aiuti ricevuti, ha inesorabilmente comportato una 

disparità di trattamento tra i soggetti beneficiari, limitando in modo rilevante l’ammontare 

degli aiuti concessi alle imprese di grandi dimensioni. 

Riteniamo, inoltre, che sia indispensabile considerare l’introduzione di misure dedicate alla 

ripresa dei settori più colpiti. Ad oggi, infatti, in considerazione dell’estrema rigidità 

mostrata dalla Commissione europea nell’applicazione della deroga fornita dall’articolo 

107.2.b del TFUE, sono state adottate pochissime le misure che prevedono la 

compensazione del danno causato dall’evento eccezionale. 

Questo ha comportato che i settori maggiormente interessati dalle misure restrittive (che ne 

hanno imposto la sospensione dell’attività) e che non riescono ancora a vedere la piena 

ripresa dell’attività (si consideri, ad esempio, l’intero comparto turistico/alberghiero) hanno 

utilizzato gli stessi strumenti messi a disposizione di altri settori, con impatti inferiori, e nel 

limite degli importi stabiliti dalla Sezione 3.1 considerati a livello di unità economica. 

L’ammontare degli aiuti ricevuti è stato totalmente inadeguato a coprire le perdite subite o i 

costi fissi sostenuti. Riteniamo (e ribadiamo), pertanto, che sia indispensabile poter contare 

su una maggiore flessibilità nell’applicazione delle deroghe da parte della Commissione 

europea e che sia possibile, retroattivamente, compensare interamente il danno subito dai 

settori maggiormente colpiti (una possibile soluzione, già menzionata, potrebbe essere 
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quella di consentire, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, l’utilizzo della Sezione 3.12 

per la compensazione dei costi fissi sostenuti già dal mese di marzo 2020).  

 

Sostegno alla liquidità 

Nell’ambito dell’attuale Quadro e in particolare ai sensi della sezione 3.2, gli Stati membri 

possono concedere un sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali (anche su 

prestiti subordinati) e prestiti agevolati con scadenza fino a sei anni, copertura fino al 90% 

e dietro il pagamento di premi di garanzia specificatamente indicati.  

La Commissione ha altresì previsto la possibilità per gli Stati Membri di notificare regimi di 

aiuto che rimodulino durata, coperture e premi delle garanzie compensando 

l’aumento/riduzione di una delle soglie massime sopra indicate con la variazione di un’altra.  

L’orientamento della Commissione su tali rimodulazioni è stato espresso attraverso una 

nota pubblicata nei primi mesi di quest’anno e disponibile sul sito della DG Competition 

dedicato al Quadro nella quale, la stessa Commissione ha evidenziato che un eventuale 

aumento della durata delle coperture dei finanziamenti garantiti può comunque arrivare fino 

a otto anni.  

Tale orientamento è stato tuttavia già superato da una decisione della Commissione che ha 

approvato un regime di garanzia notificato da ISMEA, che prevede garanzie per 

finanziamenti con durata fino a 10 anni (SA 61438 dell’11 febbraio 2021).  

Successivamente però, nel confronto con MiSE e MEF in merito all’articolo 13 del DL 

73/2021 (cosiddetto DL Sostegni-bis) – che ha previsto un allungamento dei finanziamenti 

garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da SACE (ai sensi degli articoli 1, 1-bis e 13 del 

DL Liquidità) fino a 10 anni previa autorizzazione europea – la Commissione si è detta 

disposta ad autorizzare, nell’ambito della sezione 3.2 del Quadro, un allungamento dei 

finanziamenti garantiti (sia nuovi sia in essere) fino a un massimo di 8 anni. 

Tuttavia, va sottolineato che vi sono ancora settori e imprese per le quali sarebbe necessario 

uno sforzo ulteriore. 

Si tratta di settori e imprese particolarmente colpiti da una crisi senza precedenti nella storia 

contemporanea che ha messo a rischio la continuità di imprese sane e con prospettive di 

sviluppo.  
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All’inizio dell’emergenza, quando il Quadro è stato approvato, l’intensità e la durata della 

pandemia sono state, in mancanza di precedenti e informazioni, sottostimate. Di 

conseguenza, sottostimati sono stati gli effetti sulle attività produttive. 

Le misure di sostegno alla liquidità messe a disposizione del Governo sono state 

determinanti per la tenuta del sistema. In Italia sono stati concessi oltre 200 miliardi di nuovi 

finanziamenti garantiti. Secondo l’ultimo dato fornito da Banca d’Italia, nel 2020 l’aumento 

dei prestiti ha superato l’8%, a fronte di una contrazione del 2% negli anni della crisi 

finanziaria globale e del 7% in quelli della crisi dei debiti sovrani nell’area dell’euro. 

Ma tali misure hanno inevitabilmente portato a un eccesso di indebitamento per le imprese.  

Una recente analisi del Centro Studi di Confindustria1, condotta sui singoli settori della 

manifattura e del terziario, mette in luce che, mentre l’indebitamento nel 2019 era 

sostenibile, la situazione post-Covid sarà radicalmente diversa e il peso del debito calcolato 

in termini di anni di cash flow necessari per ripagarlo, aumenterà in modo significativo in 

tutti i settori. In particolare, nell’industria si passa, in media, dai 2,2 anni del 2019 ai 5,4 anni 

del 2021, ma con alcuni settori in cui addirittura la media è sopra i 6 anni. 

Tale eccesso di indebitamento, in generale, non è in nessun modo imputabile a scelte 

gestionali o a difficoltà di mercato delle imprese. È invece legato a cause esogene, la 

pandemia appunto, ed è andato a copertura di esigenze di liquidità connesse al blocco 

dell’attività e non a necessità produttive.  

Occorre ora evitare in tutti i modi che tale situazione metta a rischio le imprese sane 

maggiormente colpite dalla crisi, minacciandone la continuità e soprattutto spiazzandone la 

possibilità di contrarre nuovi finanziamenti per realizzare degli investimenti, che sono invece 

determinanti per lo sviluppo delle imprese e la ripresa dell’economia. 

È pertanto essenziale che la Commissione consenta un allungamento dei 

finanziamenti garantiti contratti da imprese sane così da consentire loro di spalmare su 

un arco pluriennale più esteso il danno generato dalla crisi, evitando di appesantirle con 

tensioni finanziarie e favorendone la ripartenza. Ciò, quantomeno, con riferimento alle 

imprese e ai settori maggiormente colpiti. 

A marzo 2020, con la prospettiva di pochi mesi di crisi, 6 anni potevano apparire un periodo 

congruo. Ma la pandemia, come detto, è stata ben più lunga e i suoi effetti ben più 

 

 

1 Nota dal CSC del 4 gennaio 2021. 

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/Debito-e-oneri-finanziari-molto-pesanti-per-industria-e-servizi-causa-pandemia
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drammatici di quanto sperato. Inoltre, ben più negativo rispetto alle attese inziali è stato 

l’impatto sulle imprese. 

Un allungamento avrebbe quindi l’effetto, non di nascondere situazioni di insolvenza di 

imprese cosiddette zombie, ma, al contrario, quello di evitare di mettere a rischio la 

continuità di imprese perfettamente sane. 

Peraltro, l’effetto sugli investimenti e sulla ripresa sarebbe decisamente positivo. Secondo 

stime del Centro Studi di Confindustria2, allungando il periodo di rimborso dei debiti da 6 a 

10 anni, le imprese italiane potrebbero realizzare 6,8 miliardi di investimenti in più all’anno. 

L’impatto sul PIL sarebbe pari a +0,3% nel 2021 e a +0,2% nel 2022, tale da riportare 

l’economia sopra i valori pre-crisi alla fine del prossimo anno. Questo effetto positivo si 

estenderebbe anche per tutto il periodo 2021-2026. Naturalmente, si tratta di un “gioco a 

somma zero”, che sposta avanti nel tempo il rimborso del debito, senza ridurlo. Ma il punto 

è che queste risorse servono subito e non tra sei anni. 

In considerazione di quanto sopra, appare opportuna una modifica al Quadro 

Temporaneo che consenta, per i settori e le imprese più colpiti, durate dei 

finanziamenti garantiti anche più lunghe di 10 anni e almeno fino a 15 anni. 

In proposito, va segnalato che non rappresenta in alcun modo una soluzione per l’intero 

sistema produttivo la possibilità per gli Stati membri, prevista dal Quadro, di concedere 

garanzie statali e prestiti agevolati senza vincoli di durata nell’ambito delle sezioni 3.1 e 

3.12.. Infatti, la sezione 3.1 prevede massimali e condizioni di aiuto che la rendono 

utilizzabile solo per importi limitati e dunque per imprese minori; inoltre, è una sezione sulla 

quale gravano diverse altre misure di aiuto e ciò restringe ulteriormente la possibilità di 

utilizzarla per finanziamenti garantiti. La sezione 3.12, invece, appare troppo complessa per 

via delle tante condizioni di utilizzo e di conseguenza, non adatta ad affrontare una 

questione che ha natura sistemica.  

 

 

 

2  Rapporto di previsione del CSC “Liberare il potenziale italiano. Riforme, imprese e lavoro per un rilancio 
sostenibile”, 10 aprile 2021. 

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/rapporto-previsione-economia-italiana-primavera-2021
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/rapporto-previsione-economia-italiana-primavera-2021
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/rapporto-previsione-economia-italiana-primavera-2021

