
Sarà affidata a Equitalia l'intera procedura per recuperare gli aiuti Uè ritenuti illegittimi 

Aiuti ai stato, recuperi sprint 
Regole uniformi per le procedure di recupero degli aiuti di stato 

ritenuti illegittimi dalla Uè. A decidere sulle controversie sarà solo 
il giudice amministrativo, a prescindere dalla forma dell'aiuto e 
del soggetto che l'ha concesso. E l'intera procedura del recupero 
sarà affidata a Equitalia: le ex esattorie passeranno all'azione 
dopo che il ministero competente per materia, con proprio decreto, 
avrà indicato quali aiuti devono essere recuperati. Sono le nuove 
regole che saranno introdotte con la riforma della Comunitaria, 
pronta per l'esame del consiglio dei ministri. 

All'esame del consiglio dei ministri arriva il disegno di legge di riforma della Comunitaria. 

Nuove regole sugli aiuti di stato 
Equitalia responsabile del recupero. Il contenzioso al Tar 
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R egole uniformi per le 
procedure di recupero 
degli aiuti di stato rite
nuti illegittimi dalla Uè. 

A decidere sulle controversie sarà 
solo il giudice amministrativo, a 
prescindere dalla forma dell'aiuto 
e del soggetto che l'ha concesso. 
E l'intera procedura del recupe
ro sarà affidata a Equitalia: le ex 
esattorie passeranno all'azione 
automaticamente dopo il decre
to del ministero competente che 
varrà da titolo esecutivo. Sono le 
nuove regole che saranno intro
dotte nell'ordinamento italiano 
con la legge di riforma della Co
munitaria. L'esame del disegno di 
legge del ministero delle politiche 
comunitarie, guidato da Andrea 
Ronchi, che ItaliaOggi anticipa, è 
previsto per il prossimo consiglio 
dei ministri. 

Aiuti eli stato non rimborsa
ti. Aiuti di stato Uè off limits se 
chi li richiede non ha rimborsato 
aiuti precedentemente ricevuti e 
dichiarati illegittimi. La norma 
recepisce in questo modo il prin
cipio Deggendorf dell'ordinamen
to comunitario. In altri termini i 
destinatari di nuovi aiuti di sta
to Uè non devono essere già ob
bligati alla restituzione di aiuti 
dichiarati incompatibili. Per le 
stato questo impegno comporta 
anche un'ulteriore obbligo: 
sospendere l'erogazione dei 
nuovi aiuti se ancora non 
sono stati restituiti quelli 
incompatibili. Il compito 
di verificare il rispetto di 

questo principio è affida
to alle amministrazioni 
che concedono gli aiuti. 
Per rendere possibile il mo
nitoraggio, le amministrazio
ni responsabili di decisioni di 
recupero devono fornire le 
informazioni e i dati 
necessari alle 
verifiche e ai 
controlli. 

P r o c e d u 
re di recupe
ro uniformi. 
Arr iva u n a 
procedura di 
recupero uni
ca e che troverà 
applicazione in 
via generale, a 
prescindere dal
la forma dell'aiu
to oggetto delia decisione e dai 
soggetto che l'ha concesso. Nella 
relazione di accompagnamento al 

provvedimento si legge che 
«considerato l'eleva

to numero di deci
sioni di recupero 

a t t u a l m e n t e 
pendenti a ca
rico dell'Italia 
un interven
to legislativo 
volto a rende
re più celere il 

recupero appare 
oggi di assoluta 

necessità». 
La competenza a effettuare la 

riscossione degli importi dovu
ti, per effetto delle decisioni di 
recupero, sarà affidata a Equi
talia, a prescindere dalla forma 

di aiuto e dal soggetto che l'ha 
concesso. Una volta giunta la no
tifica della decisione di recupero 
da parte della commissione Uè, 
il ministero, competente a effet
tuare il recupero, adotta entro 
due mesi il decreto che contiene 
l'indicazione dei soggetti tenu
ti alla restituzione dell'aiuto, 
l 'accertamento degli importi 
dovuti, le modalità e i termini 
di pagamento. Il decreto costitu
isce titolo esecutivo nei confron
ti degli obbligati. Quando l'ente 
competente è diverso dallo stato 
il provvedimento è adottato da 
regione, provincia autonoma o 
ente territoriale competente. 

Attualmente, invece, occorre 
l'approvazione di un provve
dimento legislativo ad hoc 
che arrivi a conferire anche 
la competenza a procedere 
all'amministrazione. Nella 
relazione si legge che l'alto 
numero di ricorsi attual
mente pendenti, a carico 
dell 'Italia di fronte alla 

corte di giustizia Uè, è dovuto 
proprio alle lungaggini del mec
canismo attualmente in vigore 
e alla necessità di stabilire di 
volta in volta la procedura di 
recupero. 

Il contenzioso al Tar. Il prov
vedimento fa ordine delle diverse 
procedure che oggi si possono at
tivare di fronte ogni giurisdizio
ne per il contenzioso sugli aiuti. 
Con l'approvazione della legge, 
per le liti sul recupero degli aiuti 
Uè sarà competente in maniera 
esclusiva il giudice amministra
tivo a prescindere dalla forma 
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dell'aiuto e del soggetto che l'ha 
concesso. L'obiettivo è quello di 
garantire una minor durata dei 
procedimenti e produrre una giu
risprudenza unitaria in materia 
di aiuti di stato. Infine, il calcolo 
della prescrizione dell'azione di 
recupero deroga alla norma del 
codice civile italiano e applica la 
disposizione della normativa co
munitaria. 


