
ELENCO DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE DISPONGONO IL RECUPERO DI AIUTI DI STATO  

(aggiornato al 15 maggio 2018) 

 

L’elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito 

la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal 

registro delle imprese e/o  della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente. Per tali casi, è rimessa alle amministrazioni 

responsabili ogni pertinente valutazione ai fini degli adempimenti richiesti per il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al 

D.M. 31 maggio 2017, n. 115. 

0.  CASO DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA OGGETTO AMMINISTRAZIONI 

COMPETENTI 

1. 1 CR 81/1997 2000/394/CE del 25 novembre 1999 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0394&rid=1 

 

Sgravi fiscali ad imprese site 

a Venezia e Chioggia 

 

Ministero del lavoro  

(controlloaiutidistato@pe

c.lavoro.gov.it) 

 

INPS  

(controlloaiutidistato@po

stacert.inps.gov.it) 

2.  CR 49/98 2000/128/CE dell’ 11 maggio 1999 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0128&rid=1 

 

Occupazione Pacchetto Treu Ministero del lavoro  

(controlloaiutidistato@pe

c.lavoro.gov.it) 

 

INPS 

(controlloaiutidistato@po

stacert.inps.gov.it) 

3. 3 CR 27/1999                    2003/193/CE del 5 giugno 2002 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0193&rid=1 

Aziende ex-Municipalizzate Ministero dell’economia 

e delle finanze -  

Agenzia delle entrate  
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 (verificadeggendorf@pec

.agenziaentrate.it) 

4. 5 CR 57/2003 2005/315/CE del 20 ottobre 2004 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0315&rid=1 

Proroga della legge Tremonti 

Bis  

Ministero dell’economia 

e delle finanze  

Agenzia delle entrate  

(verificadeggendorf@pec

.agenziaentrate.it) 

5. 6 CR 1/2004 2008/854/CE del 2 luglio 2008 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0854&rid=1 

 

Legge regionale n. 9/98 

(Sardegna) / Rettifica ed 

estensione del procedimento 

C 1/2004 ai sensi articolo 88, 

par. 2 del trattato CE 

Regione Sardegna 

(aiutidistato@pec.region

e.sardegna.it) 

 

6.  SA 35842 e 

SA 35843 
C(2014) 855 e 828 final del 20/2/2014 
http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1074&rid=1 

 
http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1075&rid=1 

Cstp e Buonotourist Regione Campania 

7.  SA 35083 e  

SA 33083 
C(2015) 5549 final del 14/8/2015  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246322/24

6322_1683641_206_2.pdf 

 

Agevolazioni fiscali e 

contributive Abruzzo 

Vantaggi fiscali per 

compensare danni terremoto 

1990 Sicilia e altre calamità 

naturali 

Decisione adottata 

successivamente al 

29.07.14 (termine ultimo 

fissato per l’obbligo di 

conoscibilità diretta 

dell'elenco dei destinatari 

di ordini di recupero di 

aiuti illegali).  

La verifica del rispetto 
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dell’impegno 

Deggendorf potrà essere 

effettuata ricorrendo allo 

strumento 

dell’autocertificazione 

 

8.  SA 33983 C(2016) 4872 final del 29/7/2016  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247487/24

7487_1939004_725_2.pdf  

 

Aeroporti Sardi Regione Sardegna 

9.  SA 38613 C(2017) 8391 final del 21/12/2017  

(in attesa di pubblicazione) 

ILVA  Mef Mise 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247487/247487_1939004_725_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247487/247487_1939004_725_2.pdf

