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C 194/1

I
(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro (1)
17 agosto 2006
(2006/C 194/01)
1 euro =
Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

JPY

yen giapponesi

1,2879

DKK

corone danesi

7,4616

GBP

sterline inglesi

SEK

Moneta

Tasso di cambio

SIT

tolar sloveni

SKK

corone slovacche

TRY

lire turche

1,8546

0,67910

AUD

dollari australiani

1,6808

corone svedesi

9,1940

CAD

dollari canadesi

1,4384

CHF

franchi svizzeri

1,5779

HKD

dollari di Hong Kong

ISK

corone islandesi

NZD

dollari neozelandesi

2,0072

NOK

corone norvegesi

8,0780

BGN

lev bulgari

1,9558

SGD

dollari di Singapore

2,0242

CYP

sterline cipriote

0,5759

KRW

won sudcoreani

CZK

corone ceche

ZAR

rand sudafricani

EEK

corone estoni

CNY

renminbi Yuan cinese

HUF

fiorini ungheresi

HRK

kuna croata
rupia indonesiana

148,56

88,64

28,024
15,6466
274,05

239,63
37,415

10,0140

1 237,54
8,7175
10,2628
7,2845

LTL

litas lituani

3,4528

IDR

LVL

lats lettoni

0,6959

MYR

ringgit malese

MTL

lire maltesi

0,4293

PHP

peso filippino

65,799

rublo russo

34,4050

baht thailandese

48,444

PLN

zloty polacchi

3,8718

RUB

RON

leu rumeni

3,5204

THB

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

11 710,23
4,729
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1 INTRODUZIONE

1.1 Capitale di rischio come obiettivo comunitario
Il capitale di rischio è connesso al finanziamento del capitale proprio (equity) a favore di imprese con
presunto elevato potenziale di crescita nelle fasi iniziali del loro sviluppo. La richiesta di capitale di rischio
proviene generalmente dalle imprese con potenziale di crescita che non hanno sufficiente accesso ai
mercati dei capitali, mentre l'offerta di capitale di rischio proviene dagli investitori disposti a correre un
rischio elevato, in cambio di rendimenti potenzialmente superiori alla media dal capitale proprio investito.
Nella sua comunicazione al Consiglio europeo di primavera, Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione —
Il rilancio della strategia di Lisbona (1), la Commissione ha riconosciuto l'insufficiente disponibilità di capitale
di rischio per nuove imprese innovative in fase di avvio. La Commissione ha adottato azioni quali le
Risorse europee congiunte per le microimprese, le piccole e le medie imprese (Joint European Resources for
Micro — to Medium Enterprises, JEREMIE), un'iniziativa comune della Commissione e del Fondo europeo
degli investimenti per affrontare il problema della mancanza di capitale di rischio per le piccole e medie
imprese in alcune regioni. Sulla scorta dell'esperienza acquisita con gli strumenti finanziari di cui al
Programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità in particolare per le piccole e medie
imprese (Multi-annual programme for enterprise and entrepreneurship, MAP) adottato con decisione
2000/819/CE del Consiglio (2), la Commissione ha proposto uno strumento a favore delle PMI innovative e
a forte crescita (High Growth and Innovative SME Facility, GIF) nell'ambito del Programma competitività e
innovazione (Competitivness and Innovation Programme, CIP), che è in corso di adozione e si applicherà al
periodo 2007-2013 (3). Lo strumento aumenterà la fornitura di capitale proprio alle PMI innovative investendo, a condizioni di mercato, in fondi di (capitale di rischio) venture capital indirizzati specificamente alle
PMI nelle prime fasi dello sviluppo e nella fase di espansione.
(1) COM(2005) 24.
(2) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84. Decisione modificata dalla decisione n. 1776/2005/EC del Parlamento europeo e
del Consiglio (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).
(3) COM (2005) 121 definitivo.
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La Commissione ha trattato la questione del finanziamento mediante capitale di rischio nella comunicazione Finanziare la crescita delle PMI — Promuovere il valore aggiunto europeo, adottata il 29 giugno
2006 (1). La Commissione ha inoltre sottolineato la necessità di ridurre e riorientare gli aiuti di Stato per
affrontare disfunzionamenti del mercato, per aumentare l'efficienza economica e per stimolare la ricerca, lo
sviluppo e l'innovazione. In questo contesto, la Commissione si è impegnata ad intraprendere una revisione
del quadro normativo esistente per gli aiuti di Stato allo scopo, tra l'altro, di facilitare l'accesso ai finanziamenti e al capitale di rischio.
Onde rispettare tale impegno, la Commissione ha pubblicato nel giugno 2005 il Piano d'azione nel settore
degli aiuti di Stato — Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato
2005-2009 (piano d'azione per gli aiuti di Stato) (2). Il piano d'azione ha sottolineato quanto sia importante
migliorare il clima commerciale in cui operano le imprese e facilitare l'avvio rapido di nuove imprese. In
questo contesto, il piano d'azione per gli aiuti di Stato ha annunciato la revisione della comunicazione sugli
aiuti di Stato e il capitale di rischio (3) onde affrontare disfunzionamenti del mercato che incidono sulla
messa a disposizione di capitale di rischio alle start up e alle nuove piccole e medie imprese (PMI) innovative, in particolare aumentando la flessibilità delle norme previste dalla stessa comunicazione sugli aiuti di
Stato e il capitale di rischio.
Anche se spetta principalmente al mercato fornire sufficiente capitale di rischio nella Comunità, sul
mercato dei capitali esiste una carenza di capitale proprio, uno squilibrio persistente che impedisce all'offerta di incontrare la domanda ad un prezzo accettabile per ambo le parti, il che incide negativamente sulle
PMI europee. Questa carenza riguarda soprattutto le imprese ad elevata tecnologia e principalmente le
nuove imprese con elevato potenziale di crescita. Potrebbero tuttavia esservi effetti negativi anche per una
gamma più vasta di imprese di epoche e di settori diversi, con un potenziale di crescita più ridotto, che
non riescono a trovare finanziamenti per i loro progetti di espansione senza capitale di rischio esterno.
Detta carenza di capitale proprio può giustificare la concessione di aiuti di Stato in determinate circostanze
limitate. Se correttamente mirati, gli aiuti di Stato a sostegno della fornitura di capitale di rischio possono
costituire un mezzo efficace per ovviare ai disfunzionamenti identificati del mercato e per incoraggiare il
capitale privato.
I presenti orientamenti sostituiscono la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio, precisando
le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a sostegno degli investimenti in capitale di rischio possono essere
considerati compatibili con il mercato comune. I presenti orientamenti illustrano le condizioni per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, nonché i criteri
che la Commissione applicherà nell'analisi della compatibilità delle misure a favore del capitale di rischio,
ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

1.2 Esperienza in materia di aiuti di Stato a favore del capitale di rischio
I presenti orientamenti sono stati redatti alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio. Sono state inoltre prese in considerazione le osservazioni
presentate nell'ambito delle consultazioni pubbliche degli Stati membri e dei soggetti interessati in ordine
alla revisione della comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio, del piano d'azione nel settore
degli aiuti di Stato e della comunicazione sugli aiuti di Stato all'innovazione (4).
L'esperienza della Commissione e le osservazioni ricevute nell'ambito delle consultazioni hanno dimostrato
che la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio ha generalmente funzionato bene nella
pratica, ma che vi è anche la necessità di aumentare la flessibilità nell'applicazione delle norme e di adattare
dette norme in modo da tener conto dei cambiamenti avvenuti sul mercato del capitale di rischio. L'esperienza ha inoltre mostrato che per alcuni tipi di investimenti in capitale di rischio, in certe aree, non è
sempre stato possibile soddisfare le condizioni previste dalla comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale
di rischio e, di conseguenza, in tali casi il capitale di rischio non ha potuto ricevere un sostegno adeguato
mediante aiuti di Stato. È stata inoltre constatata una bassa redditività complessiva dei fondi di capitale di
rischio beneficiari di aiuti.
(1)
(2)
(3)
(4)

COM (2006) 349.
COM(2005) 107 definitivo - SEC(2005) 795.
GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.
COM(2005) 436 definitivo.
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Per risolvere detti problemi, i presenti orientamenti adottano un approccio più flessibile, in determinate
circostanze, in modo da permettere agli Stati membri di modulare meglio le misure relative al capitale di
rischio per affrontare i relativi disfunzionamenti del mercato. I presenti orientamenti definiscono inoltre un
approccio economico perfezionato per la valutazione della compatibilità con il trattato CE delle misure a
favore del capitale di rischio. Nella comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio la valutazione
della compatibilità dei regimi si basava già su un'analisi economica relativamente sofisticata che si concentrava sull'entità del disfunzionamento del mercato e sulla destinazione della misura. Pertanto, la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio conteneva già i fondamenti principali di un approccio
economico elaborato. Era tuttavia necessario rivedere alcuni criteri, onde assicurare che le misure di aiuto
affrontassero meglio i relativi disfunzionamenti del mercato. In particolare, i presenti orientamenti contengono elementi volti a garantire che siano rafforzate le decisioni di investimento, professionali e orientate
alla realizzazione di un profitto, onde incoraggiare ulteriormente gli investitori privati a coinvestire con lo
Stato. Si è cercato, infine, di rendere più chiaro il testo laddove l'esperienza fatta con la comunicazione
sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio ne ha dimostrato la necessità.

1.3 Valutazione comparata degli effetti positivi e negativi degli aiuti di Stato a favore di investimenti in capitale di rischio
1.3.1 Il piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato e la valutazione comparata
Nel piano d'azione per gli aiuti di Stato la Commissione ha sottolineato l'importanza di rafforzare l'approccio economico all'analisi degli aiuti di Stato. Questo si traduce in una valutazione comparata degli
effetti positivi potenziali della misura nel raggiungimento di un obiettivo d'interesse comune, rispetto ai
potenziali effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e degli scambi. La valutazione comparata, di cui al piano d'azione per gli aiuti di Stato, è composta di tre fasi, le prime due concernenti gli effetti
positivi e l'ultima gli effetti negativi e la valutazione conclusiva:
1) La misura d'aiuto è destinata ad un obiettivo ben definito d'interesse comune, come crescita, occupazione, coesione e ambiente?
2) L'aiuto è concepito in modo da raggiungere l'obiettivo d'interesse comune, ossia l'aiuto proposto
affronta un disfunzionamento del mercato o un altro obiettivo?
i) L'aiuto di Stato è uno strumento appropriato?
ii) Vi è un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese o degli investitori?
iii) La misura di aiuto è proporzionale, ossia lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere
ottenuto con una quantità minore di aiuti?
3) Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, in modo che il bilancio
complessivo sia positivo?
La valutazione comparata è rilevante anche per l'elaborazione di norme in materia di aiuti di Stato e per la
valutazione di casi che rientrano nel loro campo d'applicazione.

1.3.2 Disfunzionamenti del mercato
Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di
rischio, la Commissione ritiene che non vi sia nella Comunità un disfunzionamento generale del mercato
per quanto riguarda il capitale di rischio. Essa ammette tuttavia che esistono carenze di mercato per alcuni
tipi di investimenti, in determinate fasi dello sviluppo delle imprese. Queste carenze derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio, che può essere definita in generale
come una carenza di capitale proprio.
I finanziamenti in capitale proprio, in particolare quelli alle piccole imprese, comportano tuttavia una serie
di sfide sia per l'investitore che per l'impresa. Sul lato dell'offerta, l'investitore deve, infatti, procedere a
un'accurata analisi, non solo delle garanzie offerte (come nel caso di chi concede un prestito), ma anche
dell'intera strategia aziendale, per stimare le possibilità di realizzare un profitto dall'investimento e i relativi
rischi. L'investitore deve essere in grado, inoltre, di verificare la corretta attuazione della strategia aziendale
da parte dei dirigenti dell'impresa. L'investitore deve, infine, prevedere ed eseguire una strategia di uscita,
onde generare un rendimento del capitale investito adeguato al rischio, mediante la vendita della propria
quota di capitale nell'impresa nella quale viene effettuato l'investimento.
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Sul lato della domanda, l'impresa deve comprendere i vantaggi e i rischi derivanti da un investimento
esterno in capitale proprio, al fine di perseguire il proprio sviluppo ed elaborare piani aziendali solidi, in
modo da trovare le risorse e l'assistenza necessarie. A causa di una mancanza di capitale interno, della scarsità di garanzie necessarie per ottenere finanziamenti del debito e antecedenti solidi in materia di prestiti,
l'impresa può dover affrontare limitazioni di finanziamento molto rigide. L'impresa deve inoltre condividere il controllo con un investitore esterno, che di solito ha un'influenza sulle decisioni dell'impresa, oltre a
detenere una parte del capitale proprio.
Di conseguenza, l'incontro tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio può non essere ottimale e
dunque il livello di capitale di rischio fornito sul mercato è troppo limitato e le imprese non ottengono i
finanziamenti, pur avendo un modello aziendale valido e prospettive di crescita. La Commissione ritiene
che la causa principale del disfunzionamento del mercato che interessa i mercati del capitale di rischio e
che può compromettere, in particolare, l'accesso al capitale da parte delle PMI e delle imprese nelle prime
fasi dello sviluppo, giustificando così un intervento pubblico, dipenda da un'informazione imperfetta o
asimmetrica.
L'informazione imperfetta o asimmetrica può determinare in particolare:
a) costi di transazione e costi di agenzia: gli investitori potenziali incontrano maggiori difficoltà nella
raccolta di informazioni attendibili sulle prospettive aziendali di una PMI o di una nuova impresa e,
successivamente, nel controllo e nel sostegno dello sviluppo dell'impresa. Questo avviene in particolare
in caso di progetti molto innovativi o rischiosi. Le operazioni di entità esigua sono inoltre meno
attraenti per i fondi di investimento, dati i costi relativamente elevati di valutazione dell'investimento e
gli altri costi di transazione;
b) avversione al rischio: gli investitori possono diventare più restii a fornire capitale di rischio alle PMI
quanto più la fornitura di detto capitale è soggetta ad un'informazione imperfetta o asimmetrica. In altre
parole, l'informazione imperfetta o asimmetrica tende ad aumentare l'avversione al rischio.

1.3.3 Adeguatezza dello strumento

La Commissione ritiene che le misure di aiuto di Stato a favore del capitale di rischio possano costituire
uno strumento adeguato entro i limiti e alle condizioni precisati nei presenti orientamenti. Non va tuttavia
dimenticato che la fornitura di capitale di rischio è essenzialmente un'attività commerciale che comporta
decisioni commerciali. In questo contesto, anche misure strutturali più generali che non costituiscono aiuto
di Stato possono contribuire ad un aumento dell'offerta di capitale di rischio, come le misure che promuovono la cultura imprenditoriale, che introducono un'imposizione fiscale più neutra relativamente alle varie
forme di finanziamento alle PMI (ad esempio nuovo capitale proprio, utili non distribuiti e strumenti di
debito), che promuovono l'integrazione del mercato e riducono gli oneri normativi, comprese le limitazioni
agli investimenti effettuati da determinati tipi di istituzioni finanziarie (ad esempio i fondi pensione), e le
formalità amministrative per costituire un'impresa.

1.3.4 Effetto di incentivazione e necessità

Gli aiuti di Stato a favore del capitale di rischio devono determinare un aumento netto della disponibilità di
capitale di rischio per le PMI, in particolare incoraggiando gli investimenti degli investitori privati. Con il
cosiddetto rischio del peso morto, ossia la mancanza di un effetto di incentivazione, si intende che talune
imprese che beneficiano di misure finanziate mediante fondi pubblici sarebbero state in grado di ottenere
finanziamenti alle stesse condizioni anche in mancanza di aiuti di Stato (crowding out o esclusione). L'esistenza di casi simili è dimostrata, seppure inevitabilmente solo a livello aneddotico; in questi casi, si ha un
impiego inefficiente delle risorse pubbliche.

La Commissione ritiene che gli aiuti sotto forma di capitale di rischio che soddisfano le condizioni stabilite
nei presenti orientamenti garantiscano la presenza di un effetto di incentivazione. La necessità di fornire
incentivi dipende dalle dimensioni del disfunzionamento del mercato relativo ai diversi tipi di misure e di
beneficiari. I diversi criteri sono pertanto espressi in termini di dimensioni delle tranche di investimento
per impresa destinataria, di grado di partecipazione degli investitori privati e, in particolare, delle dimensioni dell'impresa e della fase di attività finanziata.
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1.3.5 Proporzionalità dell'aiuto
La necessità di fornire incentivi dipende dalle dimensioni del disfunzionamento del mercato, in relazione ai
diversi tipi di misure, di beneficiari e di stadi di sviluppo delle PMI. Una misura a favore del capitale di
rischio è ben concepita se l'aiuto è necessario in tutti i suoi elementi per creare incentivi a fornire capitale
proprio alle PMI nelle cosiddette fasi seed e start-up e nelle fasi iniziali. Gli aiuti di Stato saranno inefficaci
se vanno al di là di quanto necessario per aumentare la fornitura di capitale di rischio. In particolare, onde
garantire che l'aiuto sia limitato al minimo indispensabile, è essenziale che vi sia una significativa partecipazione privata e che gli investimenti siano orientati al profitto e gestiti su base commerciale.

1.3.6 Effetti negativi dell'aiuto e risultato complessivo
Il trattato CE richiede alla Commissione di esercitare un controllo sugli aiuti di Stato all'interno della Comunità. Per questo motivo la Commissione deve vigilare onde garantire che le misure di aiuto siano adeguatamente mirate ed evitare gravi distorsioni della concorrenza. Nel decidere se l'uso di fondi pubblici per
misure destinate a promuovere il capitale di rischio sia compatibile con il mercato comune, la Commissione cercherà di limitare per quanto possibile i seguenti tipi di rischi:
a) il rischio di «esclusione»: l'esistenza di misure finanziate con fondi pubblici può scoraggiare altri investitori potenziali dal mettere a disposizione capitali. A lungo termine questo potrebbe scoraggiare ulteriormente gli investimenti privati nelle nuove PMI finendo per aumentare la carenza di capitale proprio e
creando nel contempo la necessità di un ulteriore finanziamento pubblico;
b) il rischio che i vantaggi conseguiti dagli investitori o dai fondi di investimento determinino un'indebita
distorsione sul mercato del venture capital che penalizza i concorrenti che non beneficiano degli stessi
vantaggi;
c) il rischio che un'eccessiva offerta pubblica alle imprese destinatarie di capitale di rischio, non investito
secondo una logica commerciale, possa aiutare le imprese inefficienti a rimanere in vita e determinare
una loro artificiale sopravvalutazione, rendendo ancora meno interessante per gli investitori privati
fornire capitale di rischio a tali imprese.

1.4 Approccio in materia di controllo degli aiuti di Stato nel settore del capitale di rischio
La fornitura di investimenti in capitale di rischio alle imprese non può essere collegata al concetto tradizionale di «costi ammissibili» utilizzato per il controllo degli aiuti di Stato, che si basa su determinati costi
specifici per i quali l'aiuto è consentito e sulla fissazione delle intensità massime di aiuto. Vista anche la
diversità dei possibili modelli di misure a favore del capitale di rischio ideate dagli Stati membri, la
Commissione non è in grado di definire criteri rigidi in base ai quali determinare se le misure di questo tipo
sono compatibili col mercato comune. Per valutare le misure a favore del capitale di rischio è dunque
necessario discostarsi dal modo tradizionale in cui è effettuato il controllo degli aiuti di Stato.
Tuttavia, poiché la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio ha dimostrato di funzionare
bene in pratica nel settore del capitale di rischio, la Commissione ha deciso di proseguire garantendo la
continuità con la stessa comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio .

2 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1 Campo di applicazione
I presenti orientamenti si applicano soltanto a regimi relativi al capitale di rischio destinato alle PMI. Essi
non mirano a costituire la base giuridica per dichiarare compatibili col mercato comune misure ad hoc per
fornire capitale a singole imprese.
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I presenti orientamenti non intendono in alcun modo mettere in discussione la compatibilità degli aiuti di
Stato che soddisfano i criteri previsti da altri orientamenti, discipline o regolamenti adottati dalla Commissione.
La Commissione presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che i presenti orientamenti
vengano utilizzati per eludere i principi fissati nelle discipline, orientamenti e regolamenti in vigore.
Le misure a favore del capitale di rischio devono specificamente escludere la concessione di aiuti alle
seguenti imprese:
a) imprese in difficoltà di cui alla definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1);
b) imprese del settore della costruzione navale (2) e dei settori del carbone (3) e dell'acciaio (4);
I presenti orientamenti non si applicano agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia gli
aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione
o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

2.2 Definizioni
Agli scopi dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:
a) per capitale proprio (equity) si intende una quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle
azioni o quote emesse per gli investitori;
b) per private equity (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio di
società non quotate in borsa, compresi il venture capital, il capitale di sostituzione e i buy-out;
c) per strumenti di investimento quasi-equity si intendono gli strumenti il cui rendimento per chi li
detiene (chi effettua l'investimento/concede il prestito) si basa principalmente sui profitti o sulle perdite
dell'impresa destinataria, e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese. Tale definizione si basa su un approccio che privilegia la sostanza rispetto alla forma;
d) per strumenti di investimento relativi al debito si intendono i prestiti e gli altri strumenti di finanziamento che offrono a colui che concede il prestito o effettua l'investimento, come componente
predominante, una remunerazione minima fissa e che sono almeno in parte garantiti. Tale definizione
si basa su un approccio che privilegia la sostanza rispetto alla forma;
e) per seed capital si intende il finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea
imprenditoriale, che precedono la fase d'avvio (start-up);
f) per start-up capital si intende il finanziamento concesso alle imprese che non hanno ancora venduto
il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo
sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
g) per capitale per le fasi iniziali di un'impresa (early stage) si intende il seed capital e lo start-up capital;
h) per capitale di espansione (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e
l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la
capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante
aggiuntivo;
i) per venture capital si intende l'investimento in imprese destinatarie non quotate da parte di fondi di
investimento (fondi di venture capital) che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni; comprende il finanziamento early-stage e di espansione, ma non include il finanziamento di sostituzione ed i buy-out;
(1) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
(2) Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni di cui alla disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione
navale, GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.
(3) Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per «carbon fossile o carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di
classe «A» (carboni sub-bituminosi), ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite.
(4) Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti
di Stato a finalità regionale 2007-2013, (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).
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j) per capitale di sostituzione (replacement capital) si intende l'acquisto di azioni o quote esistenti di
una società da parte di un altro organismo di investimento in private equity o da parte di uno o più altri
azionisti. Il capitale di sostituzione è anche denominato acquisizione secondaria;
k) per capitale di rischio si intende il finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della
loro crescita (fasi seed, start-up e di espansione), compresi gli investimenti informali effettuati dai business
angels, il venture capital e le borse alternative specializzate nelle PMI, comprese le imprese a forte
crescita (in appresso veicoli di investimento);
l) per misure a favore del capitale di rischio si intendono i regimi volti a fornire o promuovere l'aiuto
sotto forma di capitale di rischio;
m) per offerta pubblica di vendita (initial Public Offering –IPO) si intende il lancio della vendita o della
distribuzione al pubblico delle azioni di una società per la prima volta;
n) per investimento ulteriore ( follow-on) si intende un investimento aggiuntivo in un'impresa successivo ad un investimento iniziale;
o) per acquisizione con indebitamento (buyout) si intende l'acquisizione, attraverso una trattativa o
un'offerta pubblica di acquisto, di almeno una percentuale di controllo del capitale proprio di un'impresa da parte degli azionisti esistenti al fine di rilevarne gli attivi e le operazioni;
p) per strategia di uscita si intende la liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture
capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, comprese il trade
sale (vendita commerciale), il write-off (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita
ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita
mediante offerta pubblica (comprese le IPO);
q) per piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese di cui alla definizione del regolamento
(CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, (1), o di qualsiasi regolamento sostitutivo;
r) per impresa o società destinataria si intende un'impresa o società in cui un investitore o un fondo di
investimento sta studiando la possibilità di investire;
s) per business angels si intendono privati facoltosi che investono direttamente in imprese nuove e in
espansione non quotate in borsa (finanziamenti seed) e forniscono loro assistenza, di norma in cambio
di una quota di partecipazione nel capitale dell'impresa, ma possono anche fornire altri finanziamenti a
lungo termine;
t) per zone assistite si intendono le regioni che rientrano nel campo d'applicazione delle deroghe di cui
all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato CE.

3 APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE NEL SETTORE DEL CAPITALE
DI RISCHIO

3.1 Testi generali applicabili
La Commissione ha già pubblicato numerosi documenti che chiariscono i criteri in base ai quali singole
misure rientrano o meno nella definizione di aiuti di Stato e che possono essere pertinenti per le misure a
favore del capitale di rischio. Si tratta in particolare della comunicazione del 1984 sulla partecipazione
delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (2), della comunicazione del 1998 sull'applicazione delle
norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (3) e della comunicazione
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (4).
La Commissione continuerà a riferirsi a tali comunicazioni per valutare se le misure a favore del capitale di
rischio costituiscano aiuti di Stato.
(1) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187
del 8.7.2006, pag. 8).
(2) Bollettino CE 9-1984, riportato anche in Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, volume IIA, pag. 133.
(3) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.
(4) GU C 71 del 11.3.2000, pag. 14.
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3.2 Presenza di aiuto a tre livelli

Le misure a favore del capitale di rischio comportano spesso soluzioni complesse, ideate per promuovere il
capitale di rischio, in quanto le autorità pubbliche introducono incentivi in favore di un gruppo di operatori economici (investitori) affinché questi finanzino un altro gruppo di operatori (PMI destinatarie). A
seconda della struttura specifica della misura, ed anche se l'intento delle autorità pubbliche è in realtà quello
di offrire un'agevolazione destinata solo al secondo gruppo, i beneficiari effettivi degli aiuti di Stato
possono essere imprese situate ad uno dei due livelli o ad entrambi. Inoltre, nella maggior parte dei casi la
misura prevede la creazione di un fondo o di un altro strumento di investimento che costituisce un
soggetto distinto sia dagli investitori che dalle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti. In simili
casi è necessario anche stabilire se il fondo stesso o lo strumento di investimento possano a loro volta
considerarsi come un'impresa che beneficia di aiuti di Stato.

In questo contesto, si considera che i finanziamenti effettuati con risorse che non siano risorse statali ai
sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE siano forniti da investitori privati. Questo avviene, in
particolare, qualora il finanziamento venga effettuato dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo
europeo per gli investimenti.

La Commissione prenderà in considerazione i fattori specifici indicati di seguito per stabilire se si configura
un aiuto di Stato a ciascuno dei diversi livelli (1).

Aiuti agli investitori. Quando una misura consente ad investitori privati di effettuare investimenti in equity
o quasi-equity in un'impresa o gruppo di imprese a condizioni più favorevoli di quelle di cui godrebbero gli
investitori pubblici o di quelle alle quali essi stessi avrebbero effettuato gli investimenti in assenza della
misura in questione, si ritiene che tali investitori privati beneficino di un vantaggio. Tale vantaggio può
assumere diverse forme, come precisato alla sezione 4.2. Ciò resta vero anche qualora l'investitore privato
sia indotto dalla misura a conferire a sua volta un vantaggio all'impresa o alle imprese interessate. Al
contrario, la Commissione considererà che l'investimento sia effettuato garantendo pari trattamento a investitori pubblici e privati, e non costituisca pertanto aiuto di Stato, se le sue condizioni sarebbero accettabili
per un operatore economico normale, operante in un'economia di mercato in assenza di qualsiasi intervento pubblico. Si presume che questo avvenga soltanto se gli investitori pubblici e privati condividono
esattamente gli stessi rischi e gli stessi guadagni positivi e negativi ed hanno lo stesso livello di subordinazione e, di norma, se almeno il 50 % del finanziamento della misura proviene da investitori privati indipendenti dalle imprese nelle quali investono.

Aiuto a favore di un fondo di investimento, di un veicolo di investimento o del relativo gestore. In
generale, la Commissione tende a considerare un fondo di investimento o un veicolo di investimento come
uno strumento che funge da intermediario per il trasferimento degli aiuti agli investitori o alle imprese,
piuttosto che come il beneficiario diretto degli aiuti. Determinate misure, quali ad esempio le misure fiscali
o altre misure che comportano trasferimenti diretti a favore di un veicolo di investimento o di un fondo
esistente che raggruppano un gran numero di investitori diversi e che si configurano come imprese indipendenti, possono tuttavia costituire aiuto, a meno che l'investimento non venga fatto a condizioni che
sarebbero accettabili per un normale operatore economico operante in un'economia di mercato e dunque
non conferirebbero alcun vantaggio al beneficiario. Inoltre, si presupporrà l'esistenza di aiuti a favore dei
gestori del fondo o della società di gestione se la loro remunerazione non corrisponde appieno alla remunerazione corrente di mercato in situazioni comparabili. D'altro canto, si riterrà che non vi siano aiuti se il
gestore o la società di gestione sono scelti attraverso una procedura di gara pubblica aperta e trasparente o
se essi non beneficiano di alcun altro vantaggio concesso dallo Stato.

Aiuto alle imprese nelle quali viene effettuato l'investimento. In particolare, qualora vi siano elementi
di aiuto al livello degli investitori, del veicolo di investimento o del fondo di investimento, la Commissione
riterrà di norma che essi vengano almeno in parte trasferiti alle imprese destinatarie e siano quindi presenti
anche al livello di queste ultime. Questo avviene anche quando le decisioni di investimento sono prese dai
gestori del fondo secondo una logica puramente commerciale.
(1) Va tuttavia notato che è più probabile che le garanzie concesse dallo Stato a favore degli investimenti in capitale di
rischio comprendano un elemento d'aiuto all'investitore rispetto a quanto avviene per le tradizionali garanzie di
prestito, che sono normalmente considerate aiuti a favore del mutuatario piuttosto che del mutuante.
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Nei casi in cui l'investimento viene effettuato in termini che sarebbero accettabili per un investitore privato
operante in un'economia di mercato, in assenza di qualsiasi intervento da parte dello Stato, le imprese
destinatarie degli investimenti non verranno considerate beneficiarie di aiuti. A questo scopo, la Commissione valuterà se tali decisioni di investimento siano esclusivamente orientate al profitto e siano collegate
ad un piano aziendale ed a previsioni di sviluppo ragionevoli, nonché ad una strategia di uscita chiara e
realistica. Si terrà inoltre conto di fattori importanti quali la scelta e il mandato di investimento dei gestori
del fondo o della società di gestione, nonché della percentuale e del grado di partecipazione degli investitori
privati.

3.3 Importi de minimis

Si ritiene che il finanziamento concesso sotto forma di capitale di rischio non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, qualora esso sia de minimis, ai sensi del regolamento
(CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (1) e del regolamento (CE) n. 1860/2004 della
Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca (2). Nel caso di misure a favore del capitale di rischio, l'applicazione della norma de minimis è resa più complicata da difficoltà di calcolo degli aiuti e dal fatto che le
misure possono costituire aiuto non solo per le imprese beneficiarie, ma anche per altri investitori. Laddove
sia possibile superare tali difficoltà, la norma de minimis resta tuttavia d'applicazione. Di conseguenza,
qualora un regime preveda apporti di capitali pubblici per un importo non superiore alla soglia de minimis
applicabile per ciascuna impresa su un periodo di tre anni, non vi è dubbio che tutti gli aiuti in favore di
tali imprese o investitori rientrino nei limiti stabiliti.

4 VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI A FAVORE DEL CAPITALE DI RISCHIO A
NORMA DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE

4.1 Principi generali

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE stabilisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo
di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato
comune, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Sulla base
della valutazione comparata illustrata nella sezione 1.3, la Commissione dichiarerà compatibile una misura
a favore del capitale di rischio soltanto ove ritenga che detta misura determini un aumento dell'offerta di
capitale di rischio senza incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La
presente sezione stabilisce una serie di condizioni sulla base delle quali la Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti sotto forma di capitale di rischio con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Qualora la Commissione disponga di una notifica completa, comprovante che tutte le condizioni stabilite
nella presente sezione sono soddisfatte, si sforzerà di compiere una valutazione rapida entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione
dell'articolo 93 del trattato CE (3). Per taluni tipi di misure che non soddisfino tutte le condizioni di cui alla
presente sezione, la Commissione procederà ad una valutazione più particolareggiata della misura, come
precisato in dettaglio alla sezione 5.

Qualora vi siano elementi di aiuto anche a livello delle imprese destinatarie e la fornitura di capitale di
rischio sia connessa a costi ammissibili ad aiuto ai sensi di altri regolamenti, discipline o orientamenti,
queste disposizioni possono essere applicate per valutare se l'aiuto è compatibile con il mercato comune.
(1) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.
(2) GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.
(3) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
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4.2 Forma dell'aiuto
La scelta della forma di una misura di aiuto spetta di norma agli Stati membri e questo vale anche per le
misure a favore del capitale di rischio. Tuttavia, come specificato ulteriormente nella sezione 4.3, nel valutare tali misure la Commissione considererà se esse incoraggino gli investitori privati ad apportare capitale
di rischio alle imprese beneficiarie e se possano indurre a decisioni di investimento prese sulla base di
criteri commerciali (ossia orientati al profitto).
La Commissione ritiene che i tipi di misura atti a condurre ad un simile risultato siano in particolare i
seguenti:
a) costituzione di fondi di investimento (fondi di venture capital) nei quali lo Stato sia socio, investitore o
aderente, anche a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori;
b) garanzie prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital a copertura di
una parte delle perdite legate agli investimenti, ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore
di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio, a condizione che la copertura pubblica delle
potenziali perdite sottostanti non superi il 50 % dell'importo nominale dell'investimento garantito;
c) altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital per
incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti;
d) incentivi fiscali a favore di fondi di investimento o dei loro gestori o di investitori affinché effettuino
investimenti in capitale di rischio.
4.3 Condizioni di compatibilità
Onde garantire che l'effetto di incentivazione e la necessità dell'aiuto quali precisati nella sezione 1.3.4
siano presenti, in una misura a favore del capitale di rischio, è possibile fare riferimento ad una serie di
indicatori. Il principio di base è che l'aiuto di Stato deve essere volto ad ovviare ad un disfunzionamento
specifico del mercato la cui esistenza sia stata sufficientemente dimostrata. A tal fine, i presenti orientamenti stabiliscono specifiche soglie di sicurezza (safe-harbour) applicabili alle tranche di investimento nelle
PMI destinatarie nelle prime fasi della loro attività. Inoltre, onde limitare l'aiuto al minimo indispensabile, è
essenziale che gli investimenti oggetto di aiuto nelle PMI destinatarie siano orientati al profitto e gestiti su
base commerciale. La Commissione riterrà che i presupposti relativi all'effetto di incentivazione, alla necessità e alla proporzionalità della misura a favore del capitale di rischio siano rispettati e che il bilancio
complessivo sia positivo, se sono soddisfatte tutte le condizioni illustrate in appresso.
Le misure che prevedono specificamente veicoli di investimento verranno valutate in base alle disposizioni
della sezione 5 dei presenti orientamenti e non secondo le condizioni contenute nella presente sezione.
4.3.1 Livello massimo delle tranche di investimento
La misura a favore del capitale di rischio deve prevedere tranche di investimento, finanziate in tutto o in
parte attraverso l'aiuto di Stato, che non superino 1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di
dodici mesi.
4.3.2 Restrizione al finanziamento delle fasi seed, start-up e di espansione
Le misure a favore del capitale di rischio devono limitarsi a fornire finanziamenti fino alla fase di espansione per le piccole imprese o per le medie imprese situate in zone assistite. Devono inoltre limitarsi a
fornire finanziamenti fino alla fase start-up per le medie imprese situate in zone non assistite.
4.3.3 Prevalenza di strumenti di investimento equity e quasi-equity
Almeno il 70 % degli stanziamenti complessivi per misure a favore del capitale di rischio deve essere in
forma di strumenti di investimento equity e quasi-equity nelle PMI destinatarie. Nel valutare la natura di tali
strumenti, la Commissione privilegerà la sostanza economica dello strumento, piuttosto che la sua denominazione e la qualifica ad esso attribuita dagli investitori. In particolare, la Commissione terrà conto del
grado di rischio, relativo all'attività della società destinataria, sostenuto dall'investitore, delle perdite potenziali che potrebbe sostenere l'investitore, della predominanza di una remunerazione in rapporto ai profitti
rispetto ad una remunerazione fissa e del livello di subordinazione dell'investitore in caso di disfunzionamento della società destinataria. La Commissione può tener conto anche del trattamento applicabile allo
strumento di investimento in base alle prevalenti norme nazionali di carattere regolamentare, giuridico,
finanziario e contabile, ove coerenti e pertinenti per la qualifica dello strumento.
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4.3.4 Partecipazione di investitori privati
Il finanziamento degli investimenti effettuato in base alla misura a favore del capitale di rischio deve provenire da investitori privati per almeno il 50 %, o il 30 % in caso di misure destinate a PMI situate in zone
assistite.

4.3.5 Decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un profitto
Le misure a favore del capitale di rischio devono garantire che le decisioni di investire nelle imprese destinatarie siano orientate alla realizzazione di un profitto. Questo avviene quando la motivazione per effettuare l'investimento si basa sulle prospettive di significative potenzialità di profitto e sul sostegno costante
alle imprese destinatarie a questo scopo.
Si presume che questo criterio sia soddisfatto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) le misure prevedono una partecipazione significativa di investitori privati, come illustrato alla
sezione 4.3.4, che forniscono investimenti effettuati sulla base di criteri commerciali (vale a dire solo a
fini di profitto), direttamente o indirettamente, nel capitale proprio delle imprese beneficiarie; e
b) esiste, per ciascun investimento, un piano di investimento con informazioni dettagliate sui prodotti,
sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento; e
c) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per ogni investimento.

4.3.6 Gestione commerciale
La gestione di una misura o di un fondo di capitale di rischio deve avvenire su base commerciale. Il gruppo
di gestione deve comportarsi come i manager del settore privato, che cercano di ottimizzare i rendimenti
dei propri investitori. Si presume che il criterio sia soddisfatto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) esiste un accordo tra un gestore professionale o un'impresa di gestione di un fondo e gli aderenti al
fondo, il quale preveda che la remunerazione del gestore sia legata ai risultati e stabilisca gli obiettivi del
fondo ed il calendario previsto per gli investimenti; e
b) gli investitori privati del mercato sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un
comitato consultivo o degli investitori; e
c) vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi.

4.3.7 Carattere settoriale
Nella misura in cui numerosi fondi privati sono prevalentemente indirizzati verso specifiche tecnologie
innovative o addirittura verso settori innovativi specifici (ad esempio, settore medico-sanitario, tecnologie
dell'informazione, biotecnologie), la Commissione potrà accettare il carattere settoriale delle misure a favore
del capitale di rischio, a condizione che la misura rientri nel campo di applicazione dei presenti orientamenti, come previsto alla sezione 2.1.

5 COMPATIBILITÀ DELLE MISURE DI AIUTO A FAVORE DEL CAPITALE DI RISCHIO SOGGETTE AD UNA
VALUTAZIONE DETTAGLIATA

La presente sezione si applica alle misure a favore del capitale di rischio che non soddisfano tutte le condizioni specificate nella sezione 4. Per tali misure occorre un'analisi della compatibilità più dettagliata, basata
sulla valutazione comparata di cui alla sezione 1.3, onde garantire che vengano affrontati i pertinenti
disfunzionamenti del mercato e visti i rischi più elevati di potenziale esclusione degli investitori privati e di
distorsione della concorrenza.
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L'analisi della compatibilità delle misure con il trattato CE si baserà su una serie di elementi positivi e negativi. Nessun elemento singolarmente considerato è determinante, né esiste un gruppo di elementi che possa
essere ritenuto di per sé sufficiente per assicurare la compatibilità. In taluni casi la loro applicabilità ed il
peso loro attribuito possono dipendere dalla forma della misura.
Gli Stati membri dovranno fornire tutti gli elementi e le prove che ritengono utili per la valutazione di una
determinata misura. Il livello richiesto degli elementi di prova e della valutazione della Commissione dipenderà dalle caratteristiche di ogni singolo caso e sarà proporzionato alla gravità del disfunzionamento del
mercato in questione e dal rischio di esclusione degli investimenti privati.

5.1 Misure di aiuto soggette ad una valutazione dettagliata
Saranno oggetto di una valutazione più dettagliata visto il carattere meno ovvio dell'esistenza di un disfunzionamento del mercato e i maggiori rischi di esclusione dell'investimento privato o di distorsione della
concorrenza, i seguenti tipi di misure a favore del capitale di rischio che non rispettano una o più condizioni indicate alla sezione 4:

a) Misure che prevedono tranche di investimento superiori alla soglia di sicurezza di 1,5 milioni di EUR
per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi
La Commissione è consapevole delle fluttuazioni costanti del mercato del capitale di rischio e dell'insufficiente disponibilità di capitale proprio, nonché del fatto che il diverso grado in cui le imprese risentono del disfunzionamento di mercato dipende dalle loro dimensioni, dalla loro fase di sviluppo e dal
loro settore economico. La Commissione è pertanto disposta a considerare compatibili col mercato
comune misure a favore del capitale di rischio che prevedono tranche di investimento superiori alla
soglia di 1,5 milioni di euro all'anno per impresa, a condizione che siano presentate le necessarie prove
del disfunzionamento del mercato.

b) Misure che forniscono finanziamenti per la fase di espansione di medie imprese situate in zone non
assistite
La Commissione riconosce che determinate medie imprese, situate in zone non assistite, possono avere
un insufficiente accesso al capitale di rischio anche nella fase di espansione, nonostante la disponibilità
di finanziamenti per le imprese che hanno un fatturato significativo o sono completamente in pareggio.
La Commissione è pertanto disposta a considerare compatibili col mercato comune, in certi casi, misure
che riguardino in parte la fase di espansione delle medie imprese, a condizione che siano presentati i
necessari elementi di prova.

c) Misure che prevedono investimenti ulteriori (di follow-on) in imprese destinatarie che hanno già ricevuto apporti di capitale sovvenzionati per finanziare cicli di finanziamento successivi di entità anche
superiore alle soglie di sicurezza generali e al finanziamento delle prime fasi di crescita delle imprese
destinatarie
La Commissione riconosce l'importanza degli investimenti ulteriori (di follow-on) in imprese destinatarie
che hanno già ricevuto apporti di capitale, sovvenzionati nelle fasi iniziali della loro attività per finanziare cicli di finanziamento di entità eventualmente superiore alle soglie di sicurezza massime per le
tranche di investimento, e al finanziamento delle prime fasi di crescita fino all'uscita dall'investimento
iniziale. Questo può essere necessario per evitare la diluizione della partecipazione pubblica in tali cicli
di finanziamento, assicurando la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che
sia gli investitori pubblici, sia quelli privati possano trarre pieno beneficio dagli investimenti soggetti a
rischio. In tali circostanze e considerate anche le specificità del settore e delle imprese interessati, la
Commissione è disposta a considerare compatibili col mercato comune l'investimento ulteriore, se il
relativo importo è coerente con l'investimento iniziale e con le dimensioni del fondo.
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d) Misure che prevedono una partecipazione degli investitori privati, al di sotto del 50 % nelle zone non
assistite o al di sotto del 30 % nelle zone assistite
Nell'Unione europea il livello di sviluppo del mercato privato del capitale di rischio varia notevolmente
nei diversi Stati membri. Nei casi in cui sia difficile per lo Stato trovare investitori privati, la Commissione è disposta a considerare compatibili col mercato comune misure con una partecipazione privata
inferiore alle soglie di cui alla sezione 4.3.4, se gli Stati membri presentano i necessari elementi di
prova.
Questo problema può essere anche maggiore per le misure a favore del capitale di rischio destinate a
PMI situate in zone assistite. In questi casi vi può essere una maggiore carenza di capitale disponibile a
causa della loro distanza geografica dai centri di offerta di venture capital, della minore densità di popolazione e della maggiore avversione al rischio degli investitori privati.Queste PMI possono anche subire
gli effetti di problemi relativi alla domanda, quali la difficoltà di elaborare una proposta aziendale redditizia e disponibile agli investimenti, una cultura più limitata in materia di acquisizioni di partecipazioni
di questo tipo e la particolare riluttanza a perdere il controllo della gestione, a seguito dell'intervento del
capitale di rischio.

e) Misure per la fornitura di seed capital alle piccole imprese che possono prevedere sia i) una minore o
nessuna partecipazione degli investitori privati sia ii) la predominanza di strumenti di investimento
relativi al debito rispetto agli strumenti equity e quasi-equity
I disfunzionamenti del mercato che incidono sulle imprese nella loro fase seed sono più pronunciati a
causa dell'elevato grado di rischio connesso all'investimento potenziale e all'esigenza di seguire da vicino
e dare consigli all'imprenditore in questa fase cruciale. Questo aspetto è inoltre espresso dalla scarsità, o
addirittura dell'assenza, degli investitori privati che forniscano seed capital, il che implica un rischio
molto limitato o nullo di esclusione di tali operatori. La potenziale distorsione della concorrenza è
inoltre ridotta a causa della distanza significativa dal mercato di tali piccole imprese. Queste ragioni
possono giustificare una posizione più favorevole della Commissione rispetto alle misure destinate alla
fase seed, anche alla luce della loro importanza potenzialmente determinante per generare crescita e
occupazione nella Comunità.

f) Misure che prevedono specificamente un veicolo di investimento
Un veicolo di investimento può agevolare l'incontro tra gli investitori e le PMI destinatarie, per le quali
può dunque migliorare l'accesso al capitale di rischio. In caso di disfunzionamenti del mercato relativi
alle imprese destinatarie del veicolo di investimento, esso potrebbe non funzionare in maniera efficiente
in mancanza di incentivi finanziari. Ad esempio, gli investitori possono non trovare interessante il tipo
di investimenti oggetto del veicolo di investimento rispetto a tranche di investimento più elevate o ad
investimenti in imprese già affermate o su mercati già consolidati, nonostante una chiara redditività
potenziale delle imprese destinatarie. La Commissione è pertanto disposta a considerare compatibili col
mercato comune le misure che prevedono specificamente un veicolo di investimento a condizione che
vengano presentate le necessarie prove di un disfunzionamento del mercato chiaramente definito.

g) Costi connessi alla prima selezione delle imprese al fine della conclusione di investimenti, fino alla
fase di due diligence (costi di esplorazione)
I fondi di capitale di rischio o i loro gestori possono sostenere i cosiddetti costi di esplorazione del
mercato per identificare le PMI prima della fase di due diligence. Le sovvenzioni che coprono una parte
di questi costi di esplorazione devono incoraggiare i fondi o i loro gestori a svolgere maggiori attività di
esplorazione rispetto a quanto avverrebbe altrimenti. Questo può inoltre essere vantaggioso per le PMI
interessate anche se la ricerca non conduce ad un investimento, poiché permette a tali PMI di acquisire
una maggiore esperienza con il finanziamento in capitale di rischio. Queste ragioni possono giustificare
una posizione più favorevole della Commissione, rispetto alle misure destinate ad una parte dei costi di
esplorazione sostenuti dai fondi di capitale di rischio o dai loro gestori, se sono soddisfatte le seguenti
condizioni: i costi ammissibili devono essere limitati ai costi di esplorazione relativi alle PMI soprattutto
nelle fasi seed o start-up, qualora tali costi non conducano ad un investimento, ed i costi non devono
comprendere le spese legali e amministrative dei fondi. La sovvenzione non deve inoltre superare il
50 % dei costi ammissibili.
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5.2 Effetti positivi dell'aiuto
5.2.1 Esistenza e prova di un disfunzionamento del mercato
Per le misure a favore del capitale di rischio che prevedono tranche di investimento nelle imprese destinatarie superiori a quanto previsto alla sezione 4, in particolare le misure che prevedono tranche superiori a
1,5 milioni di EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi, investimenti ulteriori o il finanziamento della fase di espansione di medie imprese in zone non assistite, nonché per le misure che prevedono
specificamente l'intervento di un veicolo di investimento, la Commissione richiederà prove aggiuntive del
disfunzionamento del mercato in questione, ad ogni livello in cui può essere presente l'aiuto, prima di
dichiarare compatibile col mercato comune la misura proposta a favore del capitale di rischio. Tali elementi
di prova devono basarsi su uno studio che indichi l'ampiezza della carenza di capitale proprio per quanto
riguarda le imprese ed i settori destinatari della misura a favore del capitale di rischio. Le informazioni
pertinenti riguardano la fornitura di capitale di rischio e di capitale proveniente dalla raccolta di fondi
(fundraising capital), nonché dall'importanza del settore del venture capital nell'economia locale. Esse dovrebbero idealmente essere fornite per periodi di tre-cinque anni relativi agli anni che precedono l'attuazione
della misura nonché per il futuro sulla base di proiezioni ragionevoli, ove disponibili. Le prove da presentare potrebbero includere anche i seguenti elementi:
a) l'andamento delle attività di raccolta di fondi negli ultimi cinque anni, anche in comparazione con le
medie nazionali o europee corrispondenti;
b) lo squilibrio monetario (money overhang) attualmente esistente;
c) la parte di programmi di investimento sovvenzionati dallo Stato nell'investimento totale in capitale di
rischio nei tre-cinque anni precedenti;
d) la percentuale di nuove imprese start-up che ricevono capitale di rischio;
e) la suddivisione per categorie degli investimenti in funzione dei loro importi;
f) il confronto tra il numero di piani aziendali presentati e il numero di investimenti effettuati per
segmento (importo dell'investimento, settore, ciclo di finanziamento, ecc.).
Per le misure destinate a PMI situate in zone assistite, le informazioni rilevanti devono essere completate da
qualsiasi altra prova pertinente, comprovante le specificità regionali che giustificano le modalità della
misura prevista. I seguenti elementi possono essere rilevanti:
a) stima dell'incidenza aggiuntiva della carenza di capitale proprio dovuta alla perifericità e ad altre specificità regionali, in particolare in termini di importo totale del capitale di rischio investito, numero di fondi
o di veicoli di investimento presenti nel territorio o a breve distanza, disponibilità di gestori esperti,
numero di transazioni e dimensioni medie e minime delle transazioni, ove disponibili;
b) dati economici locali specifici, motivi sociali o storici di un'offerta sottodimensionata di capitale di
rischio, in confronto ai dati o alla situazione media rilevante a livello nazionale o comunitario, ove del
caso;
c) qualsiasi altro indicatore rilevante che mostri un maggiore grado di disfunzionamento del mercato.
Gli Stati membri possono ripresentare varie volte le stesse prove, se le condizioni di mercato soggiacenti
non sono cambiate. La Commissione si riserva il diritto di contestare la validità delle prove presentate.

5.2.2 Adeguatezza dello strumento
Un elemento importante della valutazione comparata consiste nel determinare se e in quale misura un
aiuto di Stato a favore del capitale di rischio può essere considerato uno strumento adeguato per incoraggiare l'investimento privato in capitale di rischio. Questa valutazione è strettamente collegata alla valutazione dell'effetto di incentivazione e della necessità dell'aiuto, come precisato nella sezione 5.2.3.
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Nella valutazione dettagliata la Commissione terrà conto, in particolare, delle valutazioni d'impatto della
misura proposta realizzate dallo Stato membro interessato. Qualora lo Stato membro abbia preso in considerazione altre opzioni e siano stati constatati e comunicati alla Commissione i vantaggi derivanti dal
ricorso ad uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato, le misure in questione sono considerate strumenti
adeguati. La Commissione valuterà inoltre gli elementi di prova relativi ad altre misure adottate o da adottare per colmare la carenza di capitale proprio, in particolare le valutazioni ex post e le questioni che incidono sulle PMI destinatarie, sia sul lato della domanda, sia su quello dell'offerta, per verificare come potrebbero interagire con la misura proposta a favore del capitale di rischio.
5.2.3 Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto
L'effetto di incentivazione delle misure d'aiuto a favore del capitale di rischio svolge un ruolo determinante
nella valutazione della compatibilità. La Commissione ritiene che sia presente l'effetto d'incentivazione per
le misure che soddisfano tutte le condizioni di cui alla sezione 4. Tuttavia, per quanto riguarda le misure
illustrate nella presente sezione, la presenza dell'effetto d'incentivazione diventa meno ovvia. Di conseguenza, la Commissione considererà anche i criteri aggiuntivi indicati di seguito, che dimostrano il carattere orientato al profitto delle decisioni di investimento e della gestione commerciale della misura, ove del
caso.

5.2.3.1 Gestione commerciale
Oltre alle condizioni di cui alla sezione 4.3.6, la Commissione considererà un elemento positivo il fatto che
la misura o il fondo di capitale di rischio siano gestiti da professionisti del settore privato o da professionisti indipendenti scelti mediante una procedura trasparente e non discriminatoria (preferibilmente un
bando di gara aperto), con esperienza e competenze comprovate negli investimenti sul mercato dei capitali,
di preferenza nello stesso settore o settori destinatari del fondo, nonché conoscenze dei pertinenti aspetti
giuridici e contabili.

5.2.3.2 Presenza di un comitato di investimento
Un ulteriore elemento positivo potrebbe essere l'esistenza di un comitato di investimento, indipendente
dall'impresa di gestione del fondo e composto da esperti indipendenti provenienti dal settore privato con
un'esperienza significativa nel settore destinatario e, preferibilmente, anche da rappresentanti degli investitori o da professionisti indipendenti scelti mediante una procedura trasparente e non discriminatoria (preferibilmente un bando di gara aperto). Questi esperti fornirebbero ai gestori o alla società di gestione analisi
della situazione esistente e del futuro del mercato previsto, verificando e proponendo potenziali imprese
destinatarie con buone prospettive di investimento.

5.2.3.3 Dimensioni della misura/del fondo
La Commissione considererà un elemento positivo il fatto che una misura a favore del capitale di rischio
disponga di una dotazione per gli investimenti nelle PMI destinatarie di dimensioni sufficienti per beneficiare di economie di scala nell'amministrazione di un fondo e della possibilità di diversificare i rischi
mediante un portafoglio di investimenti sufficientemente vario. Le dimensioni del fondo dovrebbero essere
tali da garantire la possibilità di assorbimento degli elevati costi di transazione e da finanziamento delle fasi
ulteriori e più lucrative delle imprese destinatarie. Finanziamenti più importanti saranno considerati in
modo positivo anche prendendo in considerazione il settore destinatario e a condizione che i rischi di
esclusione degli investimenti privati e di distorsione della concorrenza siano limitati al minimo.

5.2.3.4 Presenza di business angels
Per le misure relative al seed capital, in considerazione del livello più pronunciato di disfunzionamento del
mercato che può essere percepito in questa fase, la Commissione considererà in maniera positiva una partecipazione diretta o indiretta di business angels per gli investimenti nella fase seed. In tali circostanze, la
Commissione sarebbe pertanto disposta a dichiarare delle misure compatibili col mercato comune anche
ove esse comportino una prevalenza di strumenti di debito, compreso un grado significativamente più
elevato di subordinazione dei fondi statali, e una priorità nella distribuzione dei primi profitti per i business
angels, o una remunerazione più alta del capitale da loro fornito, e una partecipazione attiva nella gestione
della misura o del fondo e delle imprese destinatarie.
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5.2.4 Proporzionalità

Per essere compatibile, l'importo di una misura di aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile. Il
modo di realizzare tale proporzionalità dipenderà necessariamente dalla forma della misura in questione.
Tuttavia, in mancanza di qualsiasi tipo di meccanismo per verificare che non vi sia un eccesso di compensazione degli investitori, se il rischio di perdite è sostenuto interamente dal settore pubblico o in cui i benefici spettino interamente agli altri investitori, la misura non sarà considerata proporzionata.
La Commissione riterrà che i seguenti elementi influenzino positivamente la valutazione della proporzionalità della misura in quanto rappresentano un metodo basato sulle migliori prassi.
a) bando di gara aperto per gestori. Un bando di gara aperto trasparente e non discriminatorio per la
scelta dei gestori o della società di gestione che assicuri il migliore rapporto prezzo-qualità sarà considerato un elemento positivo, poiché limiterà il livello dei costi (ed eventualmente degli aiuti) al minimo
indispensabile riducendo inoltre al minimo la distorsione della concorrenza;
b) bando di gara o invito pubblico agli investitori. Un bando di gara per definire le eventuali condizioni preferenziali concesse agli investitori o l'offerta di tali condizioni ad altri investitori. Questa offerta
potrebbe assumere la forma di un invito pubblico agli investitori in occasione del lancio di un fondo di
investimento o di un veicolo di investimento, ovvero configurarsi come un regime (ad esempio un
regime di garanzia) aperto a nuovi aderenti per un periodo prolungato.

5.3 Effetti negativi dell'aiuto

Al momento di valutare la compatibilità di misure a favore del capitale di rischio, la Commissione effettuerà una valutazione comparata dei potenziali effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e
di rischio di esclusione degli investimenti privati rispetto agli effetti positivi. Gli effetti potenzialmente
negativi dovranno essere analizzati a ciascuno dei tre livelli ai quali l'aiuto può essere presente. Gli aiuti agli
investitori, ai veicoli di investimento e ai fondi di investimento possono incidere negativamente sulla
concorrenza nel mercato della fornitura di capitale di rischio. Gli aiuti concessi alle imprese destinatarie
possono incidere negativamente sui mercati del prodotto nei quali competono dette imprese.

5.3.1 Esclusione

Al livello del mercato della fornitura di capitale di rischio, l'aiuto di Stato può determinare l'esclusione degli
investimenti privati. Questo potrebbe ridurre gli incentivi per gli investitori privati a finanziare le PMI destinatarie ed incoraggiarle ad attendere che lo Stato conceda aiuti per tali investimenti. Questo rischio diventa
tanto più rilevante quanto è più elevata la tranche di investimento conferita in un'impresa, quanto maggiori
le dimensioni dell'impresa e quanto più avanzata la fase di sviluppo dell'impresa stessa, man mano che l'offerta privata di capitale di rischio diventa disponibile.
La Commissione richiederà pertanto prove specifiche per quanto riguarda il rischio di esclusione per le
misure che prevedono tranche di investimento più elevate nelle PMI destinatarie, per gli investimenti di
follow-on o per il finanziamento della fase di espansione di medie imprese situate in zone non assistite, o
per le misure con scarsa partecipazione di investitori privati o per le misure che prevedono specificamente
un veicolo di investimento.
Inoltre, gli Stati membri dovranno fornire prove, specifiche al segmento, al settore o alla struttura dell'industria, per dimostrare che non esistono rischi di esclusione. I seguenti elementi possono essere rilevanti:
a) il numero di imprese di capitale di rischio/fondi/veicoli di investimento presenti a livello nazionale o
nella zona, in caso di fondi regionali, e dei segmenti nei quali operano;
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b) le imprese destinatarie in termini di dimensioni delle imprese, fase dello sviluppo e settore di attività
economica;
c) le dimensioni medie delle transazioni e possibilmente le dimensioni minime che giustificherebbero un
controllo da parte dei fondi o degli investitori;
d) l'importo complessivo del capitale di rischio disponibile per le imprese destinatarie, il settore e la fase di
sviluppo destinatari della misura in questione.

5.3.2 Altre distorsioni della concorrenza
Visto che la maggior parte delle PMI destinatarie operano da poco tempo sul mercato, è improbabile che
esse abbiano un significativo potere di mercato al livello in cui sono presenti e che vi sia dunque una significativa distorsione della concorrenza in tal senso. Tuttavia, non si può escludere che le misure a favore del
capitale di rischio potrebbero avere l'effetto di mantenere in vita imprese o settori inefficienti che altrimenti
scomparirebbero. Inoltre, un eccesso di offerta di finanziamento in capitale di rischio ad imprese inefficienti
può artificialmente aumentarne la valutazione e distorcere pertanto il mercato del capitale di rischio al
livello dei fornitori di fondi, che dovrebbero pagare prezzi più elevati per acquisire tali imprese. Gli aiuti
settoriali possono inoltre mantenere la produzione in settori non competitivi, mentre gli aiuti regionali
possono determinare una distribuzione inefficiente dei fattori di produzione tra le regioni.
Nell'analizzare tali rischi, la Commissione esaminerà in particolare i seguenti fattori:
a) la redditività complessiva delle imprese beneficiarie di investimenti in passato e le prospettive di futura
redditività;
b) il tasso di disfunzionamento delle operazioni destinatarie della misura;
c) le dimensioni massime della tranche di investimento previste dalla misura rispetto al fatturato ed ai costi
delle PMI destinatarie;
d) la sovraccapacità del settore che beneficia dell'aiuto.

5.4 Valutazione comparata e decisione
In base agli elementi positivi e negativi summenzionati, la Commissione effettuerà una valutazione comparata degli effetti delle misure a favore del capitale di rischio e stabilirà se le distorsioni che ne derivano incidono sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. L'analisi di ogni singolo caso si
baserà su una valutazione complessiva dei prevedibili effetti positivi e negativi dell'aiuto di Stato. A tale
scopo la Commissione non utilizzerà i criteri specificati nei presenti orientamenti in modo meccanico, ma
effettuerà una valutazione globale in funzione della loro importanza relativa.
La Commissione può non sollevare obiezioni in merito alle misure di aiuto notificate, senza avviare un
procedimento di indagine formale o, in seguito al procedimento di indagine formale previsto all'articolo 6
del regolamento (CE) n. 659/1999, chiudere il caso con una decisione ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento. In caso subordini una decisione favorevole a condizioni, come previsto all'articolo 7, paragrafo 4,
del regolamento (CE) n. 659/1999, nel chiudere un procedimento di indagine formale, la Commissione
può, in particolare, prevedere le seguenti condizioni per limitare la potenziale distorsione della concorrenza
e garantire la proporzionalità:
a) se sono previste soglie particolarmente elevate per le tranche di investimento per impresa destinataria,
può diminuire l'importo massimo proposto per tranche di investimento o stabilire un importo massimo
complessivo di finanziamento per impresa destinataria;
b) se sono previsti investimenti nella fase di espansione di medie imprese situate in zone non assistite, può
limitare gli investimenti soprattutto alle fasi seed e start-up o limitare gli investimenti ad uno o due cicli
di investimento o limitare le tranche di investimento ad una soglia massima per impresa destinataria;
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c) se è previsto un investimento ulteriore, può stabilire limitazioni specifiche relative all'importo massimo
da investire in ogni impresa destinataria, alle fasi dell'investimento ammissibili all'intervento o al periodo
durante il quale può essere concesso l'aiuto, tenendo conto anche del settore interessato e della dimensione del fondo;
d) se è prevista una scarsa partecipazione di investitori privati, può richiedere un aumento progressivo
della loro partecipazione durante la durata del fondo, tenendo conto in particolare della fase di sviluppo,
del settore interessato, dei rispettivi livelli di partecipazione agli utili e di subordinazione ed eventualmente dell'ubicazione nelle zone assistite delle imprese destinatarie;
e) per le misure che forniscono soltanto seed capital, può richiedere agli Stati membri di garantire che lo
Stato riceva un rendimento adeguato del suo investimento, commisurato ai rischi affrontati, in particolare, quando lo Stato finanzia l'investimento sotto forma di strumenti quasi-equity o di strumenti di
debito, il cui rendimento dovrebbe ad esempio essere collegato a diritti potenziali di sfruttamento (ad
esempio diritti d'autore) derivanti dai diritti di proprietà intellettuale generati a seguito dell'investimento;
f) richiedere un riequilibrio degli accordi di ripartizione di profitti e perdite e del livello di subordinazione
tra lo Stato e gli investitori privati;
g) richiedere impegni più rigorosi per quanto riguarda il cumulo degli aiuti a favore del capitale di rischio
con gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti o di altre discipline sugli aiuti di Stato, in deroga alla
sezione 6.

6 CUMULO

Qualora il capitale fornito ad un'impresa destinataria nell'ambito di una misura a favore del capitale di
rischio che rientra nel campo di applicazione dei presenti orientamenti venga utilizzato per finanziare un
investimento iniziale o altri costi ammissibili ad aiuto in applicazione di altri regolamenti di esenzione per
categoria, orientamenti, discipline o altri testi relativi agli aiuti di Stato, le soglie o gli importi massimi
ammissibili pertinenti dell'aiuto verranno ridotti del 50 %, in generale, e del 20 % per le imprese destinatarie situate in zone assistite, nei primi tre anni del primo investimento in capitale di rischio e fino a
concorrenza dell'importo complessivo ricevuto. Tale riduzione non si applica alle intensità di aiuto previste
nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (1) o in eventuali discipline successive o regolamenti di esenzione in materia.

7 DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Monitoraggio e relazioni
Il regolamento (CE) n. 659/1999 e il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile
2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità
di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2) prevedono che gli Stati membri presentino relazioni
annuali alla Commissione.
Per quanto riguarda le misure a favore del capitale di rischio le relazioni devono contenere una tabella riassuntiva con una suddivisione degli investimenti effettuati dal fondo o nell'ambito della misura a favore del
capitale di rischio, compreso un elenco di tutte le imprese beneficiarie di misure a favore del capitale di
rischio. La relazione deve inoltre fornire una breve descrizione dell'attività dei fondi di investimento con
dettagli delle operazioni potenziali verificate e delle operazioni effettivamente compiute, nonché delle
prestazioni dei veicoli di investimento con informazioni aggregate sulla quantità di capitale raccolto
mediante il veicolo di investimento. La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito
agli aiuti concessi, per verificare se sono state rispettate le condizioni della decisione di approvazione della
Commissione.
Le relazioni annuali verranno pubblicate sul sito Internet della Commissione.
(1) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
(2) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
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La Commissione ritiene inoltre che siano necessarie ulteriori misure per migliorare la trasparenza degli aiuti
di Stato nell'Unione. In particolare, risulta necessario garantire che gli Stati membri, gli operatori economici, le parti interessate e la Commissione stessa abbiano facile accesso al testo completo di tutti i regimi
di aiuti a favore del capitale di rischio applicabili.
Questo è facilmente realizzabile creando siti Internet collegati. Per questo motivo, nell'esaminare i regimi di
aiuto a favore del capitale di rischio, la Commissione richiederà sistematicamente allo Stato membro interessato di pubblicare su Internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi e di comunicare il relativo indirizzo Internet alla Commissione.
Il regime non deve essere applicato prima che tali informazioni vengano pubblicate su Internet.
Gli Stati membri sono tenuti a conservare registrazioni dettagliate sulla concessione di aiuti, per tutte le
misure di aiuto a favore del capitale di rischio. Tali registrazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie per stabilire che siano state rispettate le condizioni previste dagli orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'entità delle tranche di investimento, le dimensioni dell'impresa destinataria
(piccola o media), la fase dello sviluppo dell'impresa destinataria (seed, start-up o espansione), il settore di
attività (preferibilmente livello a 4 cifre della classificazione NACE), nonché informazioni sulla gestione dei
fondi e sugli altri criteri citati nei presenti orientamenti. Tali informazioni devono essere tenute aggiornate
per dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.
La Commissione richiederà agli Stati membri di fornire queste informazioni in modo da effettuare una
valutazione di impatto dei presenti orientamenti tre anni dopo la loro entrata in vigore.
7.2 Entrata in vigore e validità
La Commissione applicherà i presenti orientamenti a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I presenti orientamenti sostituiranno la comunicazione del 2001 sugli aiuti di Stato
e il capitale di rischio.
I presenti orientamenti scadranno il 31 dicembre 2013. Prima di tale data la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, potrà apportarvi modifiche motivate da importanti considerazioni attinenti alla
politica della concorrenza e alla politica in materia di capitale di rischio, ovvero al fine di tener conto di
altre politiche comunitarie o di impegni internazionali. Se necessario o opportuno, la Commissione potrà
anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti. La Commissione intende effettuare una revisione
dei presenti orientamenti tre anni dopo la loro entrata in vigore.
La Commissione applicherà le disposizioni dei presenti orientamenti a tutte le misure di aiuto a favore del
capitale di rischio notificate, rispetto alle quali prenderà una decisione dopo la pubblicazione dei presenti
orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, anche qualora le misure siano state notificate prima
della pubblicazione degli orientamenti.
In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla
valutazione degli aiuti di Stato (consecutio legis) (1), la Commissione applicherà in caso di aiuti non notificati:
a) i presenti orientamenti, se l'aiuto è stato concesso dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea;
b) la comunicazione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio, in tutti gli altri casi.
7.3 Misure opportune
La Commissione propone agli Stati membri, in forza dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, le
seguenti opportune misure in ordine alle esistenti misure a favore del capitale di rischio.
Gli Stati membri provvedono a modificare, se necessario, le misure a favore del capitale di rischio esistenti
al fine di armonizzarle con i presenti orientamenti entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore.
Gli Stati membri sono invitati ad esprimere il loro accordo, esplicito e incondizionato alle misure opportune proposte, entro due mesi dalla data di pubblicazione dei presenti orientamenti. In mancanza di
risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non è d'accordo con le misure
proposte.

(1) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.
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AIUTO DI STATO — SLOVENIA
Aiuto di Stato n. C 20/2006 (ex NN 30/2006) — Presunti aiuti di Stato a favore di Novoles Straža
Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE
(2006/C 194/03)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 16 maggio 2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Slovenia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88,
paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.
La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene
avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
Ufficio: SPA3, 6/5
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42
Dette osservazioni saranno comunicate alla Slovenia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.
TESTO DELLA SINTESI
I. PROCEDIMENTO

1. Il 27 maggio 2004 il governo sloveno ha approvato una
risoluzione per destinare determinate misure finanziarie
all'impresa slovena Novoles Lesna Industrija Straža d.d
(«Novoles Straža»). Tali misure non erano state notificate alla
Commissione in quanto erano state approvate dalla commissione slovena di controllo sugli aiuti di Stato il 23 aprile
2004, ossia prima dell'adesione. Tuttavia, vista la prassi della
Commissione secondo la quale il criterio rilevante è l'atto
giuridicamente vincolante mediante il quale l'autorità nazionale competente si impegna a concedere aiuti di Stato, le
misure in questione costituirebbero un nuovo aiuto e
dovrebbero pertanto essere notificate ai sensi dell'articolo 88
del trattato CE e valutate a norma dell'articolo 87 del trattato CE.

II. DESCRIZIONE DEGLI AIUTI

2. Novoles Straža è un'impresa slovena che produce semilavorati di legno quali compensato e impiallacciato fine, nonché
mobili quali sedie e tavole ed altri elementi d'arredo per la
vendita al dettaglio. L'impresa ha avuto difficoltà finanziarie
nel 2003.
3. Novoles Straža ha pertanto elaborato un piano di ristrutturazione quinquennale (2004 — 2008) che prevedeva un
riorientamento delle attività dell'impresa, un ripianamento
dei debiti nonché una ristrutturazione industriale ed occupazionale. A tal fine, l'impresa riceve dallo Stato una garanzia
su prestiti di circa 0,8 milioni di EUR per la ristrutturazione
tecnologica, una sovvenzione statale di circa 1,2 milioni di

EUR per indennità di licenziamento e misure di riqualificazione professionale, nonché una garanzia statale di 4,6
milioni di EUR per la ristrutturazione finanziaria.

III. VALUTAZIONE

4. La Commissione ritiene che la misura costituisca aiuto di
Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. In
questa fase, la Commissione dubita della compatibilità della
misura con il mercato comune e, in particolare, con gli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 (1).
5. Innanzi tutto, la Commissione non è convinta del fatto che
l'impresa in questione presentasse le usuali caratteristiche di
un'impresa in difficoltà, in quanto le sue vendite aumentavano ancora nel 2003 e le scorte diminuivano ancora nel
2002. In secondo luogo, non è perfettamente chiaro in che
modo il piano di ristrutturazione permetterebbe alla società
di ripristinare la propria redditività a lungo termine. In terzo
luogo, la Commissione ha dubbi in merito al fatto che l'impresa abbia fornito un proprio contributo significativo per
la ristrutturazione: qualsiasi presunto contributo da fondi
propri non sembra infatti plausibile dato che la società non
aveva alcuna liquidità disponibile e non poteva ottenere
finanziamenti dai propri investitori. In quarto luogo la
Commissione ha dubbi sul rispetto del principio «una
tantum», poiché l'impresa ha già ricevuto aiuti alla ristrutturazione nel 1999. La Commissione non è infine sicura che il
fatto che non sia stata prevista alcuna misura compensativa
sia accettabile nel caso di specie.
(1) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999,
pag. 2.
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Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, gli aiuti illegalmente concessi possono essere oggetto
di recupero presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«1. Komisija želi obvestiti Slovenijo, da je po preučitvi informacij o zgoraj navedeni pomoči, ki jih je prejela od slovenskih organov, sklenila začeti postopek iz člena 88(2)
Pogodbe ES.

I. POSTOPEK

2. Dne 1. decembra 2004 je Komisija prejela pritožbo glede
domnevne pomoči slovenskemu lesnopredelovalnemu
podjetju Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (v nadaljnjem
besedilu ‚Novoles Straža‘).
3. S pismoma z dne 21. decembra 2004 in 10. maja 2005 je
Komisija zahtevala informacije glede časa dodelitve
domnevne pomoči, do 15. novembra 2005 in
23. decembra 2005 pa je zahtevala informacije o
prestrukturiranju podjetja. Slovenski organi so odgovorili s
pismi z dne 19. januarja 2005, 8. junija 2005,
5. decembra 2005 in 6. februarja 2006.
4. Slovenski organi so v pismu z dne 8. junija 2005 Komisiji
sporočili, da so bili ukrepi odobreni pred pristopom in da
niso bili vključeni v tako imenovani začasni postopek, ker
je bila ekonomska izpostavljenost državne pomoči
natančno znana pred postopkom.
5. Iz sklepa, ki ga je predložila Slovenija, je razvidno, da je
razne ukrepe državnega financiranja odobrila medresorska
strokovna komisija dne 16. aprila 2004. Pozneje so
družbe dne 20. aprila 2004 zaprosile komisijo za spremljanje državnih pomoči za soglasje, ki je bilo izdano dne
23. aprila 2004. Komisija za spremljanje državnih pomoči
je odločila, da so ukrepi državna pomoč, ki je skladna z
zakonom o spremljanju državnih pomoči.
6. Šele 27. maja 2004 pa je vlada sprejela resolucijo, da bi
bilo treba družbi dodeliti državno pomoč na način, ki ga
določajo resolucije pristojne medresorske strokovne komisije. V pismu z dne 2. februarja 2006 je Slovenija potrdila,
da ‚je bila pomoč odobrena družbi Novoles Straža […] s
sklepom vlade v času, ko je bila Slovenija že polnopravna
članica EU‘.

II. PODROBEN OPIS POMOČI

C 194/23

kakor 25-odstotni delež, ki znaša 33,4 odstotka. Videti je,
da je 8,5 odstotka v državni lasti.
9. Družba ima več odvisnih družb, med katerimi so NovolesPrimara, d.o.o., Pohištvo Brežice, d.d. in IP TP Intarzija,
d.o.o.
10. Glavni finančni in operativni pokazatelji kažejo, da se je
finančno poslovanje družbe leta 2003 poslabšalo. Družba
je izgubila velik delež svojega registriranega osnovnega
kapitala, ki je znašal 1,262 milijard SIT [okoli 5,3 milijonov EUR (2)], aprila 2004 pa le še 0,75 milijarde SIT.
Poleg tega je družba od leta 2003 naprej ustvarjala izgubo,
njen prosti denarni tok pa se je od leta 2002 zmanjšal.
Vendar pa so se njene zaloge leta 2002 zmanjšale, povečale pa so se le leta 2003. Poleg tega je do leta 2003
prodaja rasla.
11. Aprila 2004 je družba Novoles Straža ministrstvu za
gospodarstvo predložila načrt prestrukturiranja za obdobje
od 2004 do 2008. V njem družba razlaga, da je stečaj
grozil celotni družbi, to pa dokazuje s sklicevanjem na
različne teste, npr. tako imenovana Altmanova vrednost Z,
ki kažejo, da je od leta 2001 družbi grozil stečaj.
12. Družba svoje trenutne razmere razlaga s padcem gospodarske rasti na glavnih izvoznih trgih (zlasti v Nemčiji in
ZDA), kjer prodaja 60 odstotkov svoje proizvodnje. Poleg
tega je v zadnjih letih veliko vlagala v posodobitev tehnologije in širitev proizvodnih programov. Zaradi upada
prihodkov v letu 2003 družba ni mogla več poravnavati
obveznosti iz lastnih sredstev, ampak je morala povečati
svoje dolgove in s tem finančne obremenitve. Organizacijska struktura ji ni omogočila uskladiti proizvodnje s
povpraševanjem.
13. Glavna poglavja prestrukturiranja družbe Novoles Straža je
mogoče povzeti:
— Družba Novoles Straža bo spremenila prodajno strategijo tako, da se bo preusmerila s trgov EU in severnoameriških trgov zlasti na vzhodnoevropski in ruski trg.
Poleg tega si družba prizadeva zmanjšati svoj delež
polizdelkov v korist končnih izdelkov.
— Da bi postala stroškovno učinkovitejša in prilagodila
tehnološko opremo proizvodnji, ki bo vezana na
povpraševanje, ter da bi izpolnjevala okoljske standarde, bo izvedla industrijsko prestrukturiranje. Stroške
v višini 1,656 milijarde SIT bo deloma krila iz lastnih
sredstev, deloma pa s posojilom v znesku 200 milijonov SIT (0,8 milijona EUR), zavarovanim z državnim
jamstvom.

7. Družba Novoles Straža je proizvajalec lesenih polizdelkov,
kot so vezane plošče in furnir, ter pohištva, kot so mize in
stoli ter drugo pohištvo za maloprodajo. Družba je v kraju
Straža v Sloveniji, leta 2003 pa je imela okoli 800 zaposlenih (leta 2002 pa 650). Novoles Straža je ena od družb,
ki v slovenskem lesnem in pohištvenem sektorju zaposlujejo največ delavcev.

— Cilj prestrukturiranja zaposlenih bo zmanjšanje števila
zaposlenih za 96 delavcev, za preostale zaposlene pa
bo izvedla posebno in splošno usposabljanje. Stroške v
višini 537 milijona SIT bo deloma krila z lastnimi
sredstvi, deloma pa s subvencijo v znesku 283 milijonov SIT (1,2 milijona EUR).

8. Družba je v lasti več fizičnih oseb in investicijskih skladov,
od katerih ima eden, in sicer investicijski sklad PID, več

(2) Glede na to, da je na začetku leta 2006 1 EUR = 240 slovenskih
tolarjev (SIT).
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— Cilj finančnega prestrukturiranja je reprogramiranje
obstoječih kratkoročnih finančnih obveznosti, predvideno pa je z državnim jamstvom, s katerim bo zagotovljen nov kredit v višini 1,100 milijarde SIT (4,6 milijona EUR).
14. Na podlagi realističnih predvidevanj, ki predpostavljajo od
3,6- do 5,7-odstotno letno rast domače prodaje in 6,5- do
8,4-odstotno letno rasti prodaje v tujini, bo po načrtu leta
2004 prestrukturiranje doseglo do 4,2-odstotni presežek iz
poslovanja, leta 2008 pa naj bi presežek dosegel 11,7
odstotka. Dobiček iz poslovanja v primerjavi z lastniškim
kapitalom se bo v letu 2007 povečal na 12,6 odstotkov.
15. Komisija za spremljanje državnih pomoči je določila izravnalni ukrep, da družba v obdobju prestrukturiranja ne sme
prejeti nobene druge državne pomoči.
16. Slovenija je obvestila Komisijo, da je družba Novoles Straža
v letu 2004 iz javnih in zasebnih virov prejela tudi ugodna
posojila za okoljske namene v znesku […] (*) SIT ([…]
EUR), katerih neto protivrednost nepovratnih sredstev naj
bi znašala […] SIT ([…] milijona EUR).
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pristopu (3). Komisija je pojasnila, da je ustrezni kriterij, s
katerim se ugotovi, ali je bila pomoč izvedena pred
pristopom, pravno zavezujoča listina, s katero se pristojni
nacionalni organi obvežejo, da bodo odobrili pomoč (4).
Odsotnost takega sklepa pred pristopom pomeni, da ukrep
ni bil odobren pred pristopom in pomeni novo pomoč,
katere skladnost s skupnim trgom Komisija presoja na
podlagi člena 88 Pogodbe ES.
21. V tem primeru Komisija zaključuje, da ustrezna zavezujoča
listina, s katero so se pristojni nacionalni organi obvezali,
da bodo odobrili pomoč, ni začela veljati pred pristopom.
Veljavni slovenski zakon v členu 22 določa, da se pomoč
dodeli s sklepom vlade na predlog ministrstva. Predhodni
sklepi medresorskih strokovnih odborov in pristojnega
ministrstva so bili sicer potrebni za dodelitev, vendar pa
niso zadostovali za odobritev pomoči. Končno odločitev
sprejme vlada. Ta resolucija pa je bila izdana šele maja
2004. Zato ukrep predstavlja novo pomoč in ga je treba
priglasiti na podlagi člena 88 Pogodbe ES in presojati na
podlagi člena 87(1) Pogodbe ES.

3. Združljivost pomoči
17. Slovenija tudi poroča, da je družba v letu 1999 prejela […]
SIT ([…] EUR) pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
[…] SIT ([…] EUR) pomoči za zaposlovanje, […] pomoči
za raziskave in razvoj ter […] SIT ([…] EUR) izvozne
pomoči.

III. PRESOJA POMOČI

1. Obstoj državne pomoči
18. V skladu s členom 87 Pogodbe ES je vsaka pomoč, ki jo
dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz
državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali
proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva državna
pomoč, če prizadene trgovino med državami članicami,
razen kadar jo je mogoče upravičiti na podlagi člena 87(2)
ali (3) ES.
19. Komisija opaža, da je pomoč dodeljena iz državnih sredstev posameznemu podjetju. Ker trgovina z lesnimi izdelki
med Slovenijo in drugimi državami članicami obstaja, bi
lahko ukrep izboljšal položaj prejemnika v primerjavi z
njegovimi konkurenti v Sloveniji in v EU, kar pomeni, da
pomoč izkrivlja konkurenco in vpliva na trgovino med
državami članicami. Zato Komisija meni, da sedanje
jamstvo in subvencija družbi Novoles Straža pomenita
državno pomoč v skladu s členom 87(1) Pogodbe ES.

2. Obstoj nove državne pomoči
20. Slovenski organi so sprva dvomili, da je Komisija pristojna
za presojo pomoči na podlagi člena 88 Pogodbe ES, glede
na to, da je bila pomoč izplačana pred pristopom. Komisija
je bila soočena z vprašanjem, ali sme presojati pomoč,
dodeljeno tik pred pristopom, v smislu Priloge IV.3 Akta o
(*) Zajeto z obveznostjo varovnaja poslovne skrivnosti.

22. Slovenija je navedla, da gre za pomoč za prestrukturiranje,
ki bi morala izpolnjevati merila iz Smernic Skupnosti o
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
(v nadaljnjem besedilu ‚smernice‘) glede združljivosti s
skupnim trgom na podlagi člena 87(3) Pogodbe ES. Če je
družba resnično v težavah, se ne uporablja nobena druga
izjema iz člena 87(2) ali (3) Pogodbe ES. Ker je bila pomoč
dodeljena maja 2004, jo je treba presojati na podlagi
smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje iz leta
1999 (5).
23. Komisija dvomi, da je družba Novoles Straža upravičena
do pomoči za prestrukturiranje. Ni jasno, ali družba
Novoles Straža ni del večje poslovne skupine v smislu
točke 8 smernic, glede na to, da kontrolni delež investicijskih skladov PID znaša več kakor 25 odstotkov. Komisija
se tudi sprašuje, ali ne bi mogla pridobiti finančne podpore
od svojih delničarjev. Če so bili lastniki družbe očitno
sposobni zagotoviti finančne vložke v zadnjih letih, zakaj
tega niso mogli storiti tudi leta 2004?
24. Poleg tega je jasno, da družba ne kaže kapitalske izgube na
podlagi točke 5 smernic, zato Komisija dvomi, da ima
družba vse običajne znake podjetja v težavah na podlagi
točke 6 smernic. Res je, da je družba imela izgube v letu
2003 ter da se ji je od leta 2002 zmanjšal denarni tok. Po
drugi strani pa se je prodaja povečala tudi leta 2003,
zaloge pa so se leta 2002 še zmanjšale, kakor je navedeno
v točki (10). Zato Komisija ni prepričana, ali je slabo
poslovanje družbe izjemen dogodek, in ne stalna težnja.
Leto 2003 je bilo slabo poslovno leto za številne družbe v
EU. Komisiji ni jasno, zakaj vlagatelji ne bi mogli premostiti teh težav preprosto s pomočjo zunanjega financiranja.
(3) Predviden je pravni okvir za presojo shem pomoči in posameznih
pomoči, izvedenih v novi državi članici pred datumom pristopa k
EU, ki se uporablja tudi po pristopu (tako imenovani začasni mehanizem).
(4) Podrobnosti so v odločitvi Komisije v zadevi C-3/2005 FSO, UL
C 100 z dne 26.4.2005, str. 2, od točke 38 naprej.
(5) Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, UL C 288, 9.10.1999, str. 2.
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25. Poleg tega ni jasno, kako bo načrt prestrukturiranja
omogočil družbi ponovno vzpostavitev dolgoročne rentabilnosti. Čeprav informacije o načrtu kažejo, da bi več
notranjih ukrepov lahko preusmerilo družbo, in da vsebuje
napovedi, po katerih je ponovna vzpostavitev rentabilnosti
mogoča, Komisija ni prejela dovolj podatkov, da bi lahko
presodila v zvezi s predpostavkami glede prihodnje donosnosti. Komisija zlasti nima dovolj podatkov, ki bi utemeljevali predpostavljeno gibanje prodaje.
26. Komisija tudi dvomi, da je prejemnik zagotovil dovolj
lastnih sredstev. Načrt in pojasnila, ki jih je dala Slovenija,
kažejo samo, da bo družba prispevala lastna sredstva za
prestrukturiranje, pri tem pa ne navaja, kako bodo lastna
sredstva ustvarjena. Glede na to, da družba nima prostih
denarnih sredstev in da naj ne bi bila sposobna pridobiti
sredstev od svojih vlagateljev, je videti, da to kaže na
uporabo prihodnjega denarnega toka. Ker pa se nanaša na
prihodnje prispevke, to ni sprejemljiv ukrep za lastni
prispevek (6). Komisija pričakuje natančna pojasnila glede
izvora in časa teh sredstev.
27. Komisija tudi ni opazila nobenih izravnalnih ukrepov, ki bi
jih zagotovila družba, čeprav je videti, da na trgu lesne in
pohištvene industrije ni težav zaradi strukturnih presežnih
zmogljivosti. Komisija bi potrebovala podrobno analizo
trga in nadaljnje informacije v tej zvezi.
28. Komisija ni prepričana, ali družba izpolnjuje pogoj ‚enkrat
in zadnjič‘ iz točke 48 smernic in naprej. Družba je v
zadnjih desetih letih nedvomno prejela obsežno pomoč za
reševanje in prestrukturiranje.
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premagati. Zato Komisija, če Slovenija v tem primeru ne
more dokazati obstoja izjemnih okoliščin, na primer, da
leta 1999 ni imela delujočega tržnega gospodarstva (7),
domneva, da sedanja pomoč za prestrukturiranje ne
izpolnjuje pogoja ‚enkrat in zadnjič‘.
30. Komisija potrebuje tudi več informacij o vseh drugih
pomočeh, dodeljenih v letu 2004, saj bi se lahko tudi te
štele kot pomoč za reševanje in prestrukturiranje, glede na
to, da je malo verjetno, da bi bila taka pomoč odobrena
podjetju v težavah.
IV. SKLEPNE UGOTOVITVE

31. Ta odločitev se obravnava kot odločitev o začetku uradnega postopka preiskave v smislu člena 88(2) Pogodbe ES
in Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999. Komisija, v skladu s
postopkom iz člena 88(2) Pogodbe ES, zahteva, da Slovenija v enem mesecu od datuma prejema tega dopisa
predloži svoje pripombe in pošlje vse informacije, ki bi
lahko pomagale pri presoji pomoči.
32. Komisija zahteva, da Slovenija takoj pošlje kopijo tega
dopisa možnemu prejemniku pomoči.
33. Komisija bi želela opomniti Slovenijo, da ima člen 88(3)
Pogodbe ES odložilni učinek, in opozoriti na člen 14
Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999, ki določa, da se lahko vsa
nezakonita pomoč izterja od prejemnika.

29. Komisija meni, da bi se moral v tem primeru uporabiti
pogoj ‚enkrat in zadnjič‘, kljub temu, da je bila pomoč za
reševanje in prestrukturiranja odobrena, preden je Slovenija pristopila k Evropski uniji. To pa zato, ker bo Komisija
pri presoji uporabe tega pogoja obravnavala samo
dejansko stanje, in sicer ali je bilo podjetje v zadnjih
desetih letih v težavah in je imelo možnost te težave

34. Komisija opozarja Slovenijo, da bo zainteresirane stranke
obvestila z objavo tega dopisa in njegovega povzetka v
Uradnem listu Evropske unije. Z objavo obvestila v Dodatku
EGP k Uradnemu listu Evropske unije bo obvestila tudi zainteresirane stranke v državah Efte, ki so podpisnice Sporazuma EGP, Nadzornemu organu EFTA pa bo poslala izvod
tega dopisa. Vse zainteresirane stranke bodo pozvane, da
oddajo svoje pripombe v enem mesecu od datuma objave
tega obvestila.»

(6) Odločitve Komisije v zadevi C-19/2000 TGI, UL L 62, 5.3.2002,
str. 30, točka 106 in zadevi C-30/1998 Wildauer Kurbelwelle, UL
L 287, 14.11.2000, str. 51 točka, 52.

(7) Glej odločitve Komisije v zadevah N 584/04 Vingriai, UL C 187,
30.7.2005, str. 15 točka 19 glede Latvije.
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AIUTO DI STATO — SLOVENIA
Aiuto di Stato n. C 19/2006 (ex NN 29/2006) — Presunto aiuto di Stato in favore di Javor Pivka
Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE
(2006/C 194/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 16 maggio 2006 riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato alla Slovenia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura succitata.
La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione
della presente sintesi e della lettera che segue, inviandola al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
Ufficio: SPA3, 6/5
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 296 12 42
Dette osservazioni saranno comunicate alla Slovenia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.
TESTO DELLA SINTESI

I. PROCEDIMENTO

1. In data 27 maggio 2004 il governo sloveno ha adottato una
risoluzione che prevede talune misure finanziarie a favore
della società slovena Javor Pivka Lesna Industrija d.d. (in
appresso «Javor Pivka»). Tali provvedimenti non sono stati
notificati alla Commissione in quanto approvati dalla
Commissione slovena per il controllo degli aiuti di Stato
il 20 aprile 2004, ossia anteriormente all'adesione. Tuttavia,
poiché secondo la prassi della Commissione si considera
criterio pertinente l'atto giuridicamente vincolante con il
quale la competente autorità nazionale si impegna a concedere l'aiuto di Stato, le misure in oggetto si configurerebbero
come nuovo aiuto e sono quindi soggette alla notifica ai
sensi dell'articolo 88 del trattato CE e alla valutazione ai
sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

2. Javor Pivka è una società slovena di fabbricazione di
prodotti semilavorati del legno, quali pannelli per casseforme, compensati e tranciati nonché di mobili quali tavoli
e sedie. Nel 2003 si è trovata in difficoltà finanziarie.

3. La società ha quindi definito un piano di ristrutturazione
quinquennale (2004-2008) che prevede il riorientamento
delle attività nonché la ristrutturazione industriale ed occupazionale. A tal fine la società beneficia di una garanzia
statale sui prestiti pari a circa 4,6 milioni di EUR per la
ristrutturazione tecnologica, di una sovvenzione statale di

circa 1,6 milioni di EUR per versamenti di cassa integrazione e misure di riqualificazione professionale, nonché di
un prestito privato di 1,65 milioni di EUR per la ristrutturazione finanziaria.

III. VALUTAZIONE

4. La Commissione ritiene che la summenzionata misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del
trattato CE. Nella fase attuale, la Commissione nutre dubbi
sulla compatibilità della misura con il mercato comune e, in
particolare, con gli orientamenti comunitari del 1999 sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà (1).

5. Innanzitutto, la Commissione non è certa che la società
presentasse i consueti sintomi di impresa in difficoltà,
poiché fino al 2003 le sue vendite sono aumentate e le
scorte diminuivano ancora nel 2002. In secondo luogo, non
è del tutto chiaro in quale modo il piano di ristrutturazione
consentirebbe alla società di ripristinare la sua redditività a
lungo termine. In terzo luogo, la Commissione dubita che la
società stesse contribuendo in maniera significativa al
processo di ristrutturazione, poiché non sembrano plausibili
conferimenti di fondi propri in quanto la società non disponeva di liquidità e non era in grado di ottenere finanziamenti dai suoi investitori. Infine, la Commissione non è
certa che nella fattispecie si possa accettare il fatto che non
sono state previste contropartite.
(1) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 288 del 9.10.1999,
pag. 2.
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Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio, tutti gli aiuti illegali possono formare oggetto di
recupero presso i beneficiari.

TESTO DELLA LETTERA

«1. Komisija želi obvestiti Slovenijo, da je po preučitvi informacij o zgoraj navedeni pomoči, ki jih je prejela od slovenskih organov, sklenila začeti postopek iz člena 88(2)
Pogodbe ES.
I. POSTOPEK

2. Dne 1. decembra 2004 je Komisija prejela pritožbo glede
domnevne pomoči slovenskemu lesnopredelovalnemu
podjetju Javor Pivka lesna industrija d.d. (v nadaljnjem
besedilu ‚Javor Pivka‘).
3. S pismoma z dne 21. decembra 2004 in 10. maja 2005 je
Komisija zahtevala informacije glede časa dodelitve
domnevne pomoči, do 15. novembra 2005 in
23. decembra 2005 pa je zahtevala informacije o
prestrukturiranju podjetja. Slovenski organi so odgovorili s
pismi z dne 19. januarja 2005, 8. junija 2005,
5. decembra 2005 in 6. februarja 2006.
4. Slovenski organi so v pismu z dne 8. junija 2005 Komisiji
sporočili, da so bili ukrepi odobreni pred pristopom in da
niso bili vključeni v tako imenovani začasni postopek, ker
je bila ekonomska izpostavljenost državne pomoči
natančno znana pred postopkom.
5. Iz sklepa, ki ga je predložila Slovenija, je razvidno, da je
razne ukrepe državnega financiranja odobrila medresorska
strokovna komisija dne 6. aprila 2004. Pozneje so družbe
dne 9. aprila 2004 zaprosile komisijo za spremljanje
državnih pomoči za soglasje, ki je bilo izdano dne
20. aprila 2004. Komisija za spremljanje državnih pomoči
je odločila, da so ukrepi državna pomoč, ki je skladna z
zakonom o spremljanju državnih pomoči.
6. Šele 27. maja 2004 pa je vlada sprejela resolucijo, da bi
bilo treba družbi dodeliti državno pomoč na način, ki ga
določajo resolucije pristojne medresorske strokovne komisije. V pismu z dne 2. februarja 2006 je Slovenija potrdila, da ‚je bila pomoč odobrena družbi Javor Pivka […] s
sklepom vlade v času, ko je bila Slovenija že polnopravna
članica EU‘.

II. PODROBEN OPIS POMOČI

7. Družba Javor Pivka je proizvajalec lesenih polizdelkov, kot
so opažne plošče, vezane plošče in furnir, ter pohištva, kot
so mize in stoli. Družba je na območju Pivke v Sloveniji,
leta 2003 pa je imela okoli 800 zaposlenih. Javor Pivka je
ena od družb, ki v slovenskem lesnem in pohištvenem
sektorju zaposlujejo največ delavcev.
8. Družba je v lasti več fizičnih oseb in investicijskih skladov,
od katerih nihče ne presega 25-odstotnega deleža. Z
izjemo Kapitalske družbe d.d., ki ima v lasti okoli 5
odstotkov, so institucionalni lastniki zasebni. Pred kratkim
so jo dokapitalizirale njene matične družbe.
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9. Družba ima več odvisnih družb; nekatere izmed njih tržijo
proizvode v večjih slovenskih mestih, nekatere družbe,
prevzete januarja 2003, pa izvajajo programe predelave in
obdelave lesa.
10. Glavni finančni in operativni pokazatelji kažejo, da se je
finančno poslovanje družbe leta 2003 poslabšalo. Družba
je izgubila velik delež svojega registriranega osnovnega
kapitala, ki je znašal 1,195 milijarde SIT [okoli 5 milijonov
EUR (2)], aprila 2004 pa le še 0,7 milijarde SIT. Poleg tega
so bili od leta 2001 poslovni rezultati družbe negativni,
njen prosti denarni tok pa se je zmanjšal. Vendar pa so se
njene zaloge leta 2002 zmanjšale, povečale pa so se le leta
2003. Podobno se je leta 2002 prodaja povečala, leta
2003 pa zmanjšala.
11. Aprila 2004 je družba Javor Pivka ministrstvu za gospodarstvo predložila načrt prestrukturiranja za obdobje od
2004 do 2008.
12. Družba svoje sedanje razmere razlaga s padcem gospodarske rasti na glavnih izvoznih trgih (zlasti v Nemčiji in
ZDA), kjer prodaja 70 odstotkov svoje proizvodnje. Poleg
tega ima zastarele proizvodne zmogljivosti. Organizacijska
struktura ji ni omogočila uskladiti proizvodnje s povpraševanjem. Zato so bili proizvodni stroški visoki. Družba ni
bila sposobna proizvajati izdelkov v višjem cenovnem
razredu. Zaradi nezadostne likvidnosti pa so se kopičile
obveznosti in finančna bremena.
13. Glavna poglavja prestrukturiranja družbe Javor Pivka je
mogoče povzeti:
— Družba Javor Pivka bo spremenila prodajno strategijo
tako, da se bo preusmerila s trgov EU in severnoameriških trgov zlasti na vzhodnoevropski in ruski trg.
Stroške v višini 496 milijonov SIT bo krila iz ‚lastnih
sredstev‘.
— Prestrukturiranje industrije bo trajalo tri leta in bo
izboljšalo proizvodno učinkovitost ter zmanjšalo
stroške obratovanja. Stroške v višini 2,099 milijarde
SIT bo deloma krila iz lastnih sredstev, deloma pa s
posojilom v znesku 1.100 milijonov SIT (4,6 milijona
EUR), zavarovanim z državnim jamstvom.
— Izvedla bo prestrukturiranje zaposlenih, vključno z
zmanjšanjem števila zaposlenih za 108 delavcev, za
preostalih 693 delavcev pa bo izvedla posebno in
splošno usposabljanje. Stroške v višini 602 milijona
SIT bo deloma krila z lastnimi sredstvi, deloma pa s
subvencijo v znesku 382 milijonov SIT (1,6 milijona
EUR).
— Cilj finančnega prestrukturiranja je reprogramiranje
obstoječih in tekočih dolgoročnih finančnih obveznosti, predvideno pa je s pomočjo lastnih sredstev ali s
pomočjo lastnikov ali bank. Videti je, da bo družba
prejela posojilo v višini 400 milijonov SIT (1,65 milijona EUR).
(2) Glede na to, da je na začetku leta 2006 1 EUR = 240 slovenskih
tolarjev (SIT).
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14. Na podlagi prestrukturiranja se bo presežek iz poslovanja
v letu 2004 povečal do 6 odstotkov in leta 2008 dosegel
12,7 odstotkov. Dobiček iz poslovanja v primerjavi z lastniškim kapitalom se bo v letu 2007 povečal na 14
odstotkov.
15. Komisija za spremljanje državnih pomoči je določila izravnalni ukrep, da družba v obdobju prestrukturiranja ne sme
prejeti nobene druge državne pomoči.
16. Slovenija je Komisijo obvestila, da je družba Javor Pivka v
letu 2004 od države prejela nepovratna sredstva v višini
[…] (*) SIT ([…] EUR) za varčevanje z energijo.

III. PRESOJA POMOČI

1. Obstoj državne pomoči
17. V skladu s členom 87 Pogodbe ES je vsaka pomoč, ki jo
dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz
državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali
proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva državna
pomoč, če prizadene trgovino med državami članicami,
razen kadar jo je mogoče upravičiti na podlagi člena 87(2)
ali (3) ES.
18. Komisija opaža, da je pomoč dodeljena iz državnih sredstev posameznemu podjetju. Ker trgovina z lesnimi izdelki
med Slovenijo in drugimi državami članicami obstaja, bi
lahko ukrep izboljšal položaj prejemnika v primerjavi z
njegovimi konkurenti v Sloveniji in v EU, kar pomeni, da
pomoč izkrivlja konkurenco in vpliva na trgovino med
državami članicami. Zato Komisija meni, da sedanje
jamstvo in subvencija družbi Javor Pivka pomenita državno
pomoč v skladu s členom 87(1) Pogodbe ES.

2. Obstoj nove državne pomoči
19. Slovenski organi so sprva dvomili, da je Komisija pristojna
za presojo pomoči na podlagi člena 88 Pogodbe ES, glede
na to, da je bila pomoč izplačana pred pristopom. Komisija
je bila soočena z vprašanjem, ali sme presojati državno
pomoč, dodeljeno tik pred pristopom, v smislu Priloge
IV.3 Akta o pristopu. (3) Komisija je pojasnila, da je
ustrezni kriterij, s katerim se ugotovi, ali je bila pomoč
izvedena pred pristopom, pravno zavezujoča listina, s
katero se pristojni nacionalni organi obvežejo, da bodo
odobrili pomoč. (4) Odsotnost takega sklepa pred
pristopom pomeni, da ukrep ni bil odobren pred
pristopom in pomeni novo pomoč, katere skladnost s
skupnim trgom Komisija presoja na podlagi člena 88
Pogodbe ES.
(*) Zajeto z obveznostjo varovnaja poslovne skrivnosti.
(3) Predviden je pravni okvir za presojo shem pomoči in posameznih
pomoči, izvedenih v novi državi članici pred datumom pristopa k
EU, ki se uporablja tudi po pristopu (tako imenovani začasni mehanizem).
(4) Podrobnosti so v odločitvi Komisije v zadevi C-3/2005 FSO, UL
C 100 z dne 26. 4. 2005, str. 2, od točke 38 naprej.
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20. V tem primeru Komisija zaključuje, da ustrezna zavezujoča
listina, s katero so se pristojni nacionalni organi obvezali,
da bodo odobrili pomoč, ni začela veljati pred pristopom.
Veljavni slovenski zakon v členu 22 določa, da se pomoč
dodeli s sklepom vlade na predlog ministrstva. Predhodni
sklepi medresorskih strokovnih odborov in pristojnega
ministrstva so bili sicer potrebni za dodelitev, vendar pa
niso zadostovali za odobritev pomoči. Končno odločitev
sprejme vlada. Ta resolucija pa je bila izdana šele maja
2004. Zato ukrep predstavlja novo pomoč in ga je treba
priglasiti na podlagi člena 88 Pogodbe ES in presojati na
podlagi člena 87(1) Pogodbe ES.

3. Združljivost pomoči

21. Slovenija je navedla, da gre za pomoč za prestrukturiranje,
ki bi morala izpolnjevati merila iz smernic Skupnosti o
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
(v nadaljnjem besedilu ‚smernice o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje‘) glede združljivosti s skupnim trgom na
podlagi člena 87(3) Pogodbe ES. Če je družba resnično v
težavah, se ne uporablja nobena druga izjema iz člena
87(2) ali (3) Pogodbe ES. Ker je bila pomoč dodeljena maja
2004, jo je treba presojati na podlagi smernic o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje iz leta 1999. (5)

22. Komisija dvomi, da je družba Javor Pivka upravičena do
pomoči za prestrukturiranje. Sprašuje se, ali ne bi mogla
pridobiti finančne podpore od skupine, kateri pripada. Če
so bili lastniki družbe očitno sposobni zagotoviti finančne
vložke v zadnjih letih, zakaj tega niso mogli storiti tudi leta
2004?

23. Poleg tega je jasno, da družba ne kaže kapitalske izgube na
podlagi točke 5 smernic, zato Komisija dvomi, da ima
družba vse običajne znake podjetja v težavah na podlagi
točke 6 smernic. Res je, da je imela družba nenehne izgube
v letih 2002 in 2003 ter da se ji je zmanjšal denarni tok.
Po drugi strani pa se je prodaja večala do leta 2003, zaloge
pa so se leta 2002 še zmanjšale, kakor je navedeno v točki
(10). Zato Komisija ni prepričana, ali je slabo poslovanje
družbe izjemen dogodek, in ne stalna težnja. Leto 2003 je
bilo slabo poslovno leto za številne družbe v EU. Komisiji
ni jasno, zakaj vlagatelji ne bi mogli premostiti teh težav
preprosto z zunanjim financiranjem.

24. Poleg tega ni jasno, kako bo načrt prestrukturiranja družbi
omogočil ponovno vzpostavitev dolgoročne rentabilnosti.
Čeprav informacije o načrtu kažejo, da bi več notranjih
ukrepov lahko preusmerilo družbo, in da vsebuje napovedi, po katerih je ponovna vzpostavitev rentabilnosti
mogoča, pa Komisija ni prejela dovolj podatkov, da bi
presodila predpostavke glede prihodnje donosnosti. Komisija zlasti nima dovolj podatkov, ki bi utemeljevali predpostavljeno gibanje prodaje.
(5) Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, UL C 288, 9.10.1999, str. 2.
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25. Komisija tudi dvomi, ali je prejemnik zagotovil dovolj
lastnih sredstev. Načrt in pojasnila, ki jih je dala Slovenija,
kažejo samo, da bo družba prispevala lastna sredstva za
prestrukturiranje, pri tem pa ne navaja, kako bodo lastna
sredstva ustvarjena. Glede na to, da družba nima prostih
denarnih sredstev in da naj ne bi bila sposobna pridobiti
sredstev od svojih vlagateljev, je videti, da to kaže na
uporabo prihodnjega denarnega toka. Ker pa se nanaša na
prihodnje prispevke, to ni sprejemljiv ukrep za lastni
prispevek. (6) Komisija pričakuje natančna pojasnila glede
izvora in časa teh sredstev.
26. Komisija tudi ni opazila nobenih izravnalnih ukrepov, ki bi
jih zagotovila družba, čeprav je videti, da na trgu lesne in
pohištvene industrije ni težav zaradi strukturnih presežnih
zmogljivosti. Komisija bi potrebovala podrobno analizo
trga in nadaljnje informacije v tej zvezi.
27. Komisija potrebuje tudi več informacij o vseh drugih
pomočeh, dodeljenih v letu 2004, saj bi se lahko tudi te
štele kot pomoč za reševanje in prestrukturiranje, glede na
to, da je malo verjetno, da bi bila okoljska pomoč
odobrena podjetju v težavah.

(6) Odločitve Komisije v zadevi C-19/2000 TGI, UL L 62, 5.3.2002,
str. 30, točka 106 in zadevi C-30/1998 Wildauer Kurbelwelle, UL
L 287, 14.11.2000, str. 51 točka, 52.
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IV. SKLEPNE UGOTOVITVE

28. Ta odločitev se obravnava kot odločitev o začetku uradnega postopka preiskave v smislu člena 88(2) Pogodbe ES
in Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999. Komisija v skladu s
postopkom iz člena 88(2) Pogodbe ES zahteva, da Slovenija v enem mesecu od datuma prejema tega dopisa
predloži svoje pripombe in pošlje vse informacije, ki bi
lahko pomagale pri presoji pomoči.
29. Komisija zahteva, da Slovenija takoj pošlje kopijo tega
dopisa možnemu prejemniku pomoči.
30. Komisija bi želela opomniti Slovenijo, da ima člen 88(3)
Pogodbe ES odložilni učinek, in opozoriti na člen 14
Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999, ki določa, da se lahko vsa
nezakonita pomoč izterja od prejemnika.
31. Komisija opozarja Slovenijo, da bo zainteresirane stranke
obvestila z objavo tega dopisa in njegovega povzetka v
Uradnem listu Evropske unije. Z objavo obvestila v Dodatku
EGP k Uradnemu listu Evropske unije bo obvestila tudi zainteresirane stranke v državah Efte, ki so podpisnice Sporazuma EGP, Nadzornemu organu EFTA pa bo poslala izvod
tega dopisa. Vse zainteresirane stranke bodo pozvane, da
oddajo svoje pripombe v enem mesecu od datuma objave
tega obvestila.»
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AIUTO DI STATO — REPUBBLICA SLOVACCA
Aiuto di Stato C 21/2006 (ex N 635/2005) — Aiuto a finalità regionale in favore del cantiere navale
Slovenské lodenice Komárno
Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE
(2006/C 194/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 7 giugno 2006 riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Repubblica slovacca la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.
La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto, riguardo al quale viene
avviato il procedimento, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che
segue, inviandole al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 12 42
Dette osservazioni saranno comunicate alla Repubblica slovacca. Su richiesta scritta e motivata dagli autori
delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.
TESTO DELLA SINTESI

PROCEDIMENTO

La notifica della misura di aiuto è stata registrata il
14 dicembre 2005. La Slovacchia ha fornito ulteriori informazioni con due lettere registrate rispettivamente il
31 gennaio 2006 e il 4 aprile 2006.

DESCRIZIONE

Il beneficiario dell'aiuto è l'impresa slovacca di costruzione
navale Slovenské lodenice Komárno SpA, situata sul fiume
Danubio, in una regione ammissibile ad aiuti regionali ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. SLK è un'impresa
di grandi dimensioni.

Il progetto comporterà un aumento del 16 % della capacità
tecnica del cantiere nonché un incremento della produttività.
Per effetto dell'investimento verranno creati 120-130 posti di
lavoro diretti nel campo della produzione, 20-30 posti di
lavoro accessori e 50-60 posti di lavoro indiretti nella regione.

La misura di aiuto notificata consiste nella rinuncia da parte
dell'Agenzia di Previdenza sociale a crediti di mora. La mora
era stata comminata per il mancato pagamento da parte di SLK
dei contributi di previdenza sociale dal 31 ottobre 2003 al
31 marzo 2004. Il debito oggetto della remissione ammonta a
17 117 957 SKK. L'intensità di aiuto è pari al 22,49 %.

VALUTAZIONE

SLK intende realizzare, tra il 2006 e il 2008, un investimento
volto ad estendere la sua capacità di costruzione navale e a
modernizzare la produzione. I costi totali dell'investimento
ammontano a 80 325 658 SKK, corrispondenti a
76 100 000 SKK in valore attuale secondo il calcolo effettuato
dalle autorità slovacche.

L'aiuto rientra nel campo di applicazione della disciplina degli
aiuti di Stato alla costruzione navale, che prevede la concessione di aiuti regionali ad investimenti volti a migliorare o
modernizzare i cantieri esistenti al fine di migliorarne la
produttività. L'intensità di aiuto non può superare il 22,5 %
nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

Il progetto d'investimento comprende nove parti, denominate
DP 01-DP 09, di cui la principale è rappresentata dall'estensione dello spazio di produzione mediante la trasformazione di
uno dei vecchi binari non utilizzati, che attraversano il sito del
cantiere, in una nuova linea di produzione per l'assemblaggio e
l'allestimento (sottoprogetto DP 01). L'investimento in
questione permetterà a SLK di produrre due navi in più all'anno
oppure di aumentare del 16 % la sua capacità di produzione in
termini di tsl. Gli altri sottoprogetti consistono in adattamenti
di altri impianti di produzione all'accresciuto fabbisogno di
capacità e all'ammodernamento del cantiere.

La Commissione dubita che siano soddisfatte le condizioni
stabilite nella succitata disciplina. La Commissione dubita che
una parte degli investimenti concernente la trasformazione di
un vecchio binario non utilizzato all'interno del cantiere in un
impianto di produzione, l'acquisto di un'alesatrice ad asse orizzontale per sostituire un'alesatrice precedentemente noleggiata
e la costruzione di una nuova officina per la saldatura dell'alluminio, attività precedentemente subappaltata, possa configurare
investimenti in impianti esistenti. Pertanto la Commissione
dubita dell'ammissibilità di detti costi agli aiuti regionali.
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Infine, la Commissione dubita della compatibilità dell'aumento
di capacità di SLK sia con la disciplina degli aiuti di Stato alla
costruzione navale che con il mercato comune.
TESTO DELLA LETTERA

«Komisia oznamuje Slovenskej republike, že po preskúmaní
informácií o uvedenej pomoci, ktoré poskytli Vaše orgány, sa
rozhodla začať konanie stanovené v článku 88 ods. 2 Zmluvy
o ES.
I. KONANIE

(1) Listom z 9. decembra 2005, zaregistrovanom 14.
decembra 2005, Slovensko oznámilo Komisii svoj úmysel
poskytnúť regionálnu investičnú pomoc spoločnosti
Slovenské lodenice Komárno. Komisia požiadala o informácie listom z 23. decembra 2005, na ktorý Slovensko
odpovedalo listom z 26. januára 2006, zaregistrovaným
31. januára 2006. Komisia požiadala o ďalšie informácie
listom z 27. februára 2006, na ktorý Slovensko odpovedalo listom z 23. marca 2006, zaregistrovaným 4. apríla
2006.
II. OPIS

(2) Príjemcom je slovenská lodiarska spoločnosť Slovenské
lodenice Komárno, a.s. so sídlom na rieke Dunaj v regióne
oprávnenom získať regionálnu pomoc podľa článku 87
ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES. Je to akciová spoločnosť,
ktorá bola založená v roku 2000. Jej akcionármi sú štát
(30 %) a Euram Bank AG Viedeň (70 %). Euram Bank AG
Viedeň sa stala väčšinovým akcionárom prostredníctvom
dvoch kapitálových injekcií v roku 2003. Slovenské lodenice Komárno, a.s. je veľkým podnikom s obratom 1 424
mld. Sk (1) (v roku 2004) a 910 zamestnancami (v roku
2005). Po čiastočnej privatizácii v roku 2003 spoločnosť
strojnásobila produkciu (pokiaľ ide o kompenzovanú
hrubú tonáž (CGT) za rok) a v roku 2004 dosiahla zisk
26 mil. Sk. Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s.
nie je vo finančných ťažkostiach.
(3) Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. stavia malé
námorné lode s maximálnou nosnosťou 6 000 dwt na
prepravu kontajnerov a na prepravu suchých nákladov.
Lodenice DAMEN v Holandsku a Flensburg v Nemecku,
ktoré stavajú lode s nosnosťou 4 000 až 20 000 dwt,
majú podľa Slovenska vedúce postavenie na trhu.
V súčasnosti sa aj poľská lodenica Stocznia Polnocna
špecializuje na stavbu kontajnerových lodí. Spoločnosť
Slovenské lodenice Komárno, a.s. nevykonáva opravy ani
konverzie námorných plavidiel. Celá produkcia spoločnosti je orientovaná do členských štátov Európskej únie.
(4) Spoločnosť má v úmysle v rokoch 2006 až 2008 realizovať investičný projekt s názvom Modernizácia technologickej základne Slovenských lodeníc Komárno, a.s. Cieľom
projektu je rozšíriť stavebnú kapacitu spoločnosti
Slovenské lodenice Komárno, a.s. a modernizovať výrobu.
Investičný projekt pozostáva z deviatich dielčích projektov
nazvaných DP 01 až DP 09, ktoré sú stručne opísané
takto:
(1) Ostatná centrálna sadzba uverejnená Národnou bankou Slovenska
(november 2005) je 1 Euro = 38,4550 Sk.
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— DP 01 – Rozšírenie výrobných plôch: jedna zo starých
odstavených koľají vo vlastníctve lodenice sa vybaví
zariadením, aby slúžila ako prevádzkyschopné pracovisko; v tejto súvislosti musí lodenica vybudovať koľajnice pre lodnú posuvňu, energetické rozvody a žeriavovú dráhu a zakúpiť žeriav s nosnosťou do 50 ton.
Táto časť lodenice ešte nebola použitá na výrobu.
Náklady predstavujú 39 825 658 Sk.
— DP 02 – Automatizovaný systém predúpravy hutného
materiálu: nákup a realizácia komorového tryskača
valčekového dopravníka. Lodenica doteraz využívala
menej výkonný komorový tryskač. Výška nákladov
dosahuje 17 500 000 Sk.
— DP 03 – Vybudovanie energetického hospodárstva na
odstavených koľajach č. 4 a č. 5: koľaje č. 4 a č. 5 sa
využívajú pri dokončovacích prácach na lodných
objektoch pred ich presunom do doku; lodenica vybuduje šesť nových odberných miest (na acetylén, kyslík,
stlačený vzduch a elektrickú energiu) na modernizáciu
tohto zariadenia a zvýšenie spracovateľskej kapacity.
Výška nákladov dosahuje 6 500 000 Sk.
— DP 04 – Vybudovanie energetických rozvodov pre
ťažké mólo pri dokončovacích prácach výrobného
procesu: na móle sa vybudujú nové rozvody a osem
odberných miest (pre acetylén, kyslík, stlačený vzduch
a elektrickú energiu). Cieľom je nahradiť súčasný
pomalý a nákladný systém, v ktorom sa elektrická
energia odoberá z fliaš. Výška nákladov dosahuje
3 500 000 Sk.
— DP 05 – Horizontálna vyvrtávačka: nákup horizontálnej vyvrtávačky. Toto zariadenie sa doteraz prenajímalo. Výška nákladov dosahuje 6 000 000 Sk.
— DP 06 – Pracovisko na delenie materiálu strihaním:
nákup hydraulických tabuľových nožníc. Doteraz sa
používala alternatívna, menej efektívna technológia.
Výška nákladov dosahuje 2 000 000 Sk.
— DP 07 – Zlepšenie kvality kontroly: kontrolné merania
pri výrobe lodného telesa, kontrola kvality vykonaných prác rôznych profesií, nákup prenosného priemyselného röntgenového prístroja, prístroja na
meranie náterov a materiálov, ultrazvukového hrúbkomera na plechy a sondy. Výška nákladov dosahuje
2 000 000 Sk.
— DP 08 – Riešenie manipulačnej techniky: plošinový
vozík, vysokozdvižný vozík, nabíjač trakčných olovených batérií. Výška nákladov dosahuje 2 000 000 Sk.
— DP 09 – Pracoviská na zváranie hliníka a nerezu: elektrozámočnícke pracovisko, potrubáreň (pracovisko pre
zváranie nerezových rúr). Uvedené dve pracoviská sú
v súčasnosti predmetom subdodávok. Výška nákladov
dosahuje 1 000 000 Sk.
(5) Celkové náklady dosahujú výšku 80 325 658 Sk, ktorá
zodpovedá oprávneným nákladom na regionálnu investičnú pomoc. Náklady pozostávajú z výdavkov na nákup
strojov a zariadení. Súčas %). V jednotlivých rokoch sú
náklady distribuované takto:
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Tabuľka č. 1 – Súčasná hodnota oprávnených nákladov

Oprávnené náklady

Súčasná hodnota
oprávnených nákladov

2006

31 164 000

31 164 000

2007

37 295 658

34 677 506

2008

11 866 000

10 258 494

Spolu

80 325 658

76 100 000

Rok

(6) Hlavnou zložkou investičného projektu je dielčí projekt
DP 01. Táto investícia umožní spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. vyrábať ročne o dve lode viac. Ďalšie
dielčie projekty pozostávajú z úprav výrobných zariadení
na potreby zvýšenej kapacity a z modernizácie lodenice.
Podľa slovenských orgánov sú dielčie projekty DP 02 –
DP 09 samostatnými projektmi, ktoré bude spoločnosť
Slovenské lodenice Komárno, a.s. realizovať aj v prípade,
ak sa dielčí projekt DP 01 nebude realizovať. Príjemca
vyhlásil, že investície využije v období najmenej piatich
rokov. Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s.
požiadala o poskytnutie pomoci listom z 10. októbra
2005.
(7) Podľa slovenských orgánov bude investičný projekt viesť
k zvýšeniu technologickej kapacity lodenice o 16 %
z 24 000 CGT (kompenzovaná hrubá tonáž) na 28 500
CGT v roku 2009, čo zodpovedá zvýšeniu o dve lode
ročne. Ďalším prínosom realizácie projektu bude skrátenie
výrobného cyklu, úspora nákladov a zvýšenie kvality.
Produktivita lodenice sa v roku 2009 zvýši zo súčasných
67 normohodín/CGT na 58 normohodín/CGT pri zohľadnení činností vykonávaných v rámci subdodávky.
Výsledkom investície bude vytvorenie 120 – 130 pracovných miest v robotníckych profesiách, 20 – 30 pracovných miest v pomocných profesiách a nepriamych
pracovných miest v regióne s mierou nezamestnanosti
14 %.
(8) Notifikované opatrenie pozostáva z odpísania penále
Sociálnou poisťovňou. Uvedené penále vzniklo nezaplatením príspevkov sociálneho zabezpečenia spoločnosťou
Slovenské lodenice Komárno, a.s. v období od 31. októbra
2003 do 31. marca 2004. Výška pohľadávky na odpísanie
predstavuje 17 117 957 Sk. Sociálna poisťovňa odpustí
penále v roku 2006, keď by sa tiež mala začať investícia,
po schválení Komisiou. Súčasná hodnota pomoci tak
predstavuje 17 117 957 Sk, čo zodpovedá intenzite
pomoci vo výške 22,49 % oprávnených nákladov.
(9) Ďalšie zdroje financovania sú vlastné zdroje spoločnosti
Slovenské lodenice Komárno, a.s. (19 025 000 Sk)
a pôžička zo súkromnej banky (39 957 043 Sk).

III. HODNOTENIE

3.1. Štátna pomoc podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o
ES
(10) V súlade s článkom 87, ods. 1 Zmluvy o ES akákoľvek
pomoc poskytnutá členským štátom alebo zo štátnych
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prostriedkov v akejkoľvek forme, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo môže narušiť hospodársku súťaž
zvýhodnením určitých spoločností alebo výrobu určitých
druhov tovaru, je nezlučiteľná so spoločným trhom. Podľa
zavedenej judikatúry európskych súdov je kritérium
ovplyvňovania obchodu splnené, ak firma príjemcu vykonáva hospodársku činnosť zahŕňajúcu obchod medzi členskými štátmi.
(11) Odpísanie pohľadávky realizuje Sociálna poisťovňa, ktorá
je ústredným orgánom spravujúcim systém sociálneho
zabezpečenia. Finančné opatrenie tak vyplýva zo štátnych
zdrojov a vzťahuje sa na štát. Sociálna poisťovňa môže
podľa vlastného uváženia odpustiť penále v plnej výške
alebo čiastočne ‚v odôvodnených prípadoch”. Kritérium
selektívnosti opatrenia je týmto splnené. Opatrenie
prináša spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s.
výhody, ktoré by spoločnosť na trhu nezískala. Spoločnosť
Slovenské lodenice Komárno, a.s. vyrába námorné lode.
Uvedeným opatrením sa môže ohroziť hospodárska súťaž
a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, pretože pri
týchto produktoch jestvuje obchod medzi členskými
štátmi. tieto produkty predávajú. Hoci spoločnosť
Slovenské
lodenice
Komárno,
a.s.
prevádzkuje
na sektorovom trhu s malými loďami do 6 000 dwt, je
prinajmenšom v potenciálnej hospodárskej súťaži
s menšími poľskými lodenicami, holandskou lodenicou
DAMEN a nemeckou lodenicou Flensburg. V dôsledku
toho predstavuje finančné opatrenie štátnu pomoc v
zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES a musí sa hodnotiť
zodpovedajúcim spôsobom.
(12) Komisia poznamenáva, že nebude zisťovať, či samotné
nevymáhanie príspevkov sociálneho zabezpečenia
v období od 31. októbra 2003 do 31. marca 2004 nepredstavovalo štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1
Zmluvy o ES. K tomuto opatreniu došlo pred vstupom do
EÚ a toto opatrenie nemá účinky po vstupe, Komisia
preto nie je oprávnená ho hodnotiť. Komisia poznamenáva, že spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s.
zaplatila všetky príspevky sociálneho zabezpečenia z
obdobia od 31. októbra 2003 do 31. marca 2004, čo bola
nevyhnutná podmienka na odpísanie penále.

3.2. Výnimka podľa článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o
ES
(13) V článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES sa uvádzajú výnimky
zo všeobecnej nezlučiteľnosti štátnej pomoci, ako sa
uvádza v odseku 1 tohto článku.
(14) Na hodnotenie pomoci pre stavbu lodí Komisia vydala
rámec pre štátnu pomoc pre stavbu lodí (‚rámec pre
stavbu lodí’) (2). Podľa rámca pre stavbu lodí znamená
stavba lodí stavbu samohybných námorných komerčných
plavidiel v Spoločenstve. Činnosti spoločnosti Slovenské
lodenice Komárno, a.s. spadajú pod uvedenú definíciu
a z toho dôvodu je pomoc pre túto spoločnosť potrebné
hodnotiť na základe rámca pre stavbu lodí.
(2) Ú. v. EÚ C 317, 30.12.2003, s. 1.
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(15) V bode 26 rámca pre stavbu lodí sa ustanovuje, že regionálnu pomoc pre stavbu lodí, opravu lodí alebo konverziu lodí je
možné pokladať za zlučiteľnú so spoločným trhom len vtedy, ak
sa pomoc poskytuje na investície do modernizácie existujúcich
lodeníc, ktoré nie sú spojené s finančnou reštrukturalizáciou
príslušnej lodenice (príslušných lodeníc), s cieľom zvýšiť produktivitu existujúcich zariadení.

DP 09 skutočne týka investícií do modernizácie s cieľom
zvýšenia produktivity existujúceho zariadenia. Komisia
v tomto štádiu zvažuje, či investícia nepredstavuje len
výmenu
prenajatého
zariadenia
za
zariadenie
vo vlastníctve spoločnosti, ktorá nevedie k zvýšeniu
produktivity.

(16) Intenzita pomoci nemôže prekročiť 22,5 % v regiónoch
uvedených v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES alebo
príslušnú maximálnu regionálnu hranicu pomoci, podľa
toho, ktorá hodnota je nižšia. Pomoc musí byť ďalej ohraničená na výdavky oprávnené na podporu, ako sa uvádza
v uplatňovaných smerniciach Spoločenstva o regionálnej
pomoci (‚regionálne usmernenia’) (3).

(22) V regionálnych usmerneniach sa počiatočná investícia
definuje ako investícia na zriadenie nového podniku,
rozširovanie existujúceho podniku alebo racionalizácia,
diverzifikácia alebo modernizácia existujúceho podniku
(bod 4.4 regionálnych usmernení). Podľa rámca pre stavbu
lodí ako lex specialis k regionálnym usmerneniam sa oprávnené výdavky obmedzujú na projekty modernizácie.
Z tohto dôvodu je konkrétne pomoc na zriadenie nového
výrobného zariadenia v sektore stavby lodí vylúčená
z oprávnenosti. Komisia má pochybnosti, či dielčie
projekty DP 01, DP 05 a DP 09 zodpovedajú požiadavke
ustanovenej v odseku 26 rámca pre stavbu lodí, aby sa
investície vzťahovali len na modernizáciu a vylepšenie
existujúcich lodeníc zameranú na zvýšenie produktivity
existujúcich zariadení.

(17) Aby bola investícia oprávnená na pomoc podľa rámca pre
stavbu lodí v kombinácii s regionálnymi usmerneniami,
musí spĺňať tieto kumulatívne požiadavky:
a) byť obmedzená na modernizáciu a vylepšenie lodenice
s cieľom zvýšiť produktivitu zariadení lodenice;
b) byť obmedzená na existujúce lodenice a existujúce
zariadenia;
c) byť obmedzená na investície do fixných aktív: pôda,
budovy a stroje/zariadenia;
d) nepredstavovať len výmenu odpísaných aktív;
e) nebyť prepojená s finančnou reštrukturalizáciou a
f) byť obmedzená na náklady nákupu aktív na základe
trhových podmienok.
(18) Komisia má pochybnosti, či je možné všetky náklady notifikovaného investičného projektu považovať za oprávnené
na regionálnu pomoc. Komisia má konkrétne pochybnosti
o tom, či niektoré z komponentov (dielčie projekty DP
01, DP 05 a DP 09) majú za cieľ zvýšenie produktivity
existujúcich zariadení a či sú z toho dôvodu splnené
požiadavky uvedené v odseku 17 písm. a) a b).
(19) Jediným cieľom dielčieho projektu DP 01, ktorý predstavuje polovicu investičných nákladov, je jednoznačne
rozšíriť výrobnú kapacitu lodenice. Dielčí projekt DP 01
pozostáva z rozšírenia lodenice vybudovaním nového
pracoviska na mieste, ktoré sa doteraz na výrobu nepoužívalo. Preto má Komisia pochybnosti, či je vybudovanie
takéhoto zariadenia možné považovať za opatrenie určené
na zvýšenie produktivity existujúcich zariadení.
(20) Dielčí projekt DP 05 pozostáva z nákupu horizontálnej
vyvrtávačky, ktorú spoločnosť Slovenské lodenice
Komárno, a.s. doteraz prenajímala. Komisia sa domnieva,
že tento dielčí projekt nenahradzuje existujúce zariadenie
novým, výkonnejším zariadením. Preto zrejme nejde
o investíciu do modernizácie s cieľom zvýšenia produktivity existujúceho zariadenia, ale len o výmenu prenajatého
zariadenia za zariadenie vo vlastníctve spoločnosti.
(21) Napokon dielčí projekt DP 09 pozostáva zo zriadenia
nového pracoviska na zváranie hliníka a nového pracoviska na zváranie nerezu. Táto časť výroby bola doteraz
predmetom subdodávok. Komisia má pochybnosti, či, tak
ako v prípade dielčieho projektu DP 05, sa dielčí projekt
(3) Ú. v. ES C 74, 10.3.1998, s. 9.

(23) Komisia ďalej v tomto štádiu dospela k záveru, že časť
investícií zvýši kapacitu spoločnosti Slovenské lodenice
Komárno, a.s. a má pochybnosti, či by uvedené zvýšenie
kapacity bolo zlučiteľné s rámcom pre stavbu lodí.
Komisia má pochybnosti, či sú dielčie projekty DP 01, DP
02 a DP 03 oprávnené na regionálnu pomoc, pretože
vedú k zvýšeniu technologickej kapacity spoločnosti
Slovenské lodenice Komárno, a.s.

(24) Pokiaľ ide o dielčí projekt DP 01, základným cieľom tejto
investície je vytvorenie novej výrobnej kapacity. Dielčí
projekt DP 02 pozostáva z nákupu nového komorového
tryskača, ktorý je súčasťou zariadenia s názvom Automatizovaný systém predúpravy hutného materiálu. Investíciou sa
zvýši kapacita tohto zariadenia, ale tiež jeho účinnosť,
pretože bude viesť k úsporám materiálu a energie a bude
mať environmentálny prínos. Dielčí projekt DP 03 pozostáva z vybudovania nových energetických terminálov
na existujúcich odstavených koľajach s cieľom zvýšiť ich
kapacitu. Podľa slovenských orgánov ďalšie dielčie
projekty nemajú vplyv na výrobnú kapacitu spoločnosti
Slovenské lodenice Komárno, a.s., keď sa posudzujú
osobitne.

(25) Podľa bodu 3 písm. a) úvodu rámca pre stavbu lodí, určité
špecifické faktory ovplyvňujúce sektor stavby lodí by sa
mali odraziť v politike Komisie o kontrole štátnej pomoci.
Takéto špecifické faktory podľa rámca o stavbe lodi sú
inter alia periodicky opakujúca sa nadmerná kapacita, stlačené ceny a deformácie obchodu na svetovom trhu stavby
lodí. Komisia uvádza, že priemysel stavby lodí má cyklický
charakter, kde obdobia rastu sú pravidelne nasledované
obdobiami poklesu ekonomickej aktivity. Súčasná situácia
na svetovom trhu je charakterizovaná vysokou úrovňou
nových objednávok, vyšších cien a malou alebo žiadnou
voľnou kapacitou. Primerane by sa však mali zohľadniť aj
predpovede uvádzajúce rastúce nadmerné kapacity
v najbližších rokoch, a to najmä ako výsledok investícií
v Číne a ďalších ázijských krajinách.
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(26) Komisia vo svojej doterajšej praxi mohla pri schvaľovaní
regionálnej investičnej pomoci v sektore stavby lodí
dospieť k pozitívnemu záveru, že príslušné investície
neviedli k zvyšovaniu kapacít (4).
(27) Komisia sa v tomto štádiu domnieva, že by mala analyzovať vplyv investície, ktorá sa má vykonať s pomocou
štátu, na kapacitnú situáciu príslušnej lodenice. Pri posudzovaní zlučiteľnosti predmetnej pomoci s rámcom pre
stavbu lodí musí Komisia pozorne prehodnotiť rozsah, v
ktorom takéto potenciálne zvýšenie kapacity môže viesť
k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu.
(28) Na druhej strane Komisia tiež musí starostlivo prehodnotiť
účinky tohto konkrétneho projektu na regionálny rozvoj
(oddiel 2 regionálnych usmernení). Komisia v tomto
štádiu uvádza, že projekt zrejme prispieva k regionálnemu
rozvoju tým, že vytvára početné pracovné príležitosti
v regióne s mierou nezamestnanosti 14 %. Investícia bude
zachovaná na mieste najmenej počas 5 rokov.
(29) Komisia uvádza, že na základe informácií, ktoré sú
v tomto štádiu dostupné, zostávajúce dielčie projekty
zrejme spĺňajú kritéria oprávnenosti uvedené v odseku 17
písm. a) a b). Komisia podobne uvádza, že všetky notifikované dielčie projekty zrejme spĺňajú kritéria oprávnenosti
uvedené v odseku 17 písm. c) až f).
(30) Vzhľadom na pochybnosti Komisie v súvislosti s oprávnenosťou časti investičného projektu na regionálnu pomoc
má Komisia takisto pochybnosti o tom, či je dodržaná
maximálna intenzita pomoci vo výške 22,5 %

(4) Pozri napríklad C 23/2001 Flender Werft Lübeck, Ú. v. ES L 203,
1.8.2000, s. 60, N 306/2002 spoločnosť Flensburger Schiffbaugesellschaft mbH & Co. KG (Nemecko), Ú. v. ES C 277, 14.11.2002,
s. 2, N 383/2002 spoločnosť Neorion Shipyards, Ú. v. EÚ C 6,
10.1.2004, s. 21, N 617/2003 spoločnosť Lamda Shipyard, Ú. v.
EÚ C 24, 29.1.2005, s. 5.
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z oprávnených nákladov, ako je stanovené v rámci pre
výstavbu lodí.
(31) Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. požiadala
o štátnu pomoc pred začatím prác na projekte a prispieva
viac než 25 % na financovanie projektu, v súlade s bodom
4.2 regionálnych usmernení.
IV. ROZHODNUTIE

(32) Na základe uvedených dôvodov má Komisia pochybnosti,
či je plánovaná pomoc zlúčiteľná so spoločným trhom.
(33) Na základe uvedených úvah a konajúc v súlade
s postupom ustanoveným v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES
Komisia žiada Slovenskú republiku, aby do jedného
mesiaca od doručenia tohto listu predložila svoje pripomienky a poskytla všetky informácie, ktoré môžu pomôcť
pri hodnotení pomoci. Žiada, aby slovenské orgány
bezodkladne predložili kópiu tohto listu potenciálnemu
príjemcovi pomoci.
(34) Komisia pripomína, že zainteresované strany bude informovať uverejnením tohto listu a jeho zhrnutia v Úradnom
vestníku Európskej únie. Komisia bude tiež informovať zainteresované strany v krajinách EZVO, ktoré sú signatármi
dohody o EHP, uverejnením oznamu v prílohe EHP
k Úradnému vestníku Európskej únie, ako aj Dozorný orgán
EZVO zaslaním kópie tohto listu. Všetky tieto zainteresované strany Komisia takto vyzve, aby predložili svoje
pripomienky do jedného mesiaca od dátumu tohto uverejnenia.»
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AIUTO DI STATO — GERMANIA
Aiuto di Stato C 25/2006 (ex E 1/2006) — Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Non accettazione da parte dello Stato membro delle misure opportune — Avvio
del procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE
Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE
(2006/C 194/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 15 giugno 2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento d'indagine formale di
cui all'articolo 88, paragrafo 2, in relazione all'applicazione dal 31 dicembre 2006 di tutti i regimi di aiuti
di Stato a finalità regionale esistenti, in quanto detti regimi non rispettano le misure opportune proposte a
partire dal 1o gennaio 2007.
Dal 1o gennaio 2007 tali misure opportune sono:
1. fatti salvi l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, modificato dal
regolamento (CE) n. 364/2004, e l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, limitare
l'applicazione nel tempo di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale esistenti agli aiuti concessi entro
il 31 dicembre 2006;
2. qualora i regimi di aiuti a favore dell'ambiente consentano la concessione di aiuti regionali per investimenti ambientali conformemente alla nota 29 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell'ambiente, modificare i relativi regimi in modo che dopo il 31 dicembre 2006 gli aiuti
possano essere concessi solo se conformi alla nuova carta degli aiuti regionali in vigore alla data di
concessione dell'aiuto;
3. se necessario, modificare gli altri regimi di aiuti esistenti, in modo che dopo il 31 dicembre 2006 le
maggiorazioni regionali (ad esempio le maggiorazioni per gli aiuti alla formazione, alla ricerca e allo
sviluppo o a favore dell'ambiente) possano essere accordate solo nelle regioni ammesse a beneficiare di
aiuti in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c) conformemente alle carte degli aiuti regionali
adottate dalla Commissione in vigore alla data di concessione dell'aiuto.
La decisione della Commissione è la conseguenza della mancanza di un accordo esplicito e incondizionato
da parte della Germania in merito alle proposte summenzionate.
Gli interessati sono invitati a presentare le loro osservazioni entro dieci giorni lavorativi dalla data di
pubblicazione della presente sintesi e della lettera di seguito riportata, inviandole al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato e Direzione Aiuti di Stato I — Unità G1
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 12 42
Dette osservazioni saranno comunicate alla Germania. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle
osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.
TESTO DELLA LETTERA

Absatz 1 EG-Vertrag und dem Verfahren der Artikel 17
und 18 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 (1) folgende
zweckdienlichen Maßnahmen vor:

«1. Am 21. Dezember 2005 nahm die Kommission die Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung für
die Jahre 2007-2013 an.
(a) Unbeschadet des Artikels 10 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 70/2001 über die Anwendung der Artikel 87
und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine
2. Mit Schreiben vom 6. März 2006 (D(06)222) schlug die
Kommission allen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 88

(1) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.
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und mittlere Unternehmen, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 364/2004, und Artikel 11 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 2204/2002 über die Anwendung
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Beschäftigungsbeihilfen befristen die Mitgliedstaaten die Anwendung
aller bestehenden Regionalbeihilferegelungen auf
Beihilfen, die bis zum 31. Dezember 2006 gewährt
werden.

(b) Soweit Umweltschutzbeihilferegelungen die Gewährung regionaler Investitionsbeihilfen für Umweltinvestitionen gemäß Fußnote 29 des Gemeinschaftsrahmens
für staatliche Umweltschutzbeihilfen gestatten, ändern
die Mitgliedstaaten die einschlägigen Regelungen um
sicherzustellen, dass Beihilfen nach dem 31. Dezember 2006 nur gewährt werden können, wenn sie in
Einklang mit der neuen, zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung geltenden Fördergebietskarte stehen.

(c) Die Mitgliedstaaten ändern erforderlichenfalls andere
bestehende Beihilferegelungen um sicherzustellen, dass
etwaige Regionalzuschläge, wie sie für Ausbildungsbeihilfen, Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen oder
Umweltschutzbeihilfen zulässig sind, nach dem
31. Dezember 2006 nur in Einklang mit den von der
Kommission genehmigten und zum Zeitpunkt der
Beihilfegewährung geltenden Fördergebietskarte in
Fördergebieten gemäß Artikel 87 Absatz 3
Buchstaben a oder c gewährt werden können.

3. Die Regierung Ihres Landes wurde aufgefordert, den
vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen innerhalb
eines Monats nach Erhalt des Schreibens ausdrücklich und
vorbehaltlos zuzustimmen. Mit Schreiben vom 27. April
2006 (D/53569) erinnerten die Kommissionsdienststellen
Ihre Regierung an die Aufforderung und baten erneut
darum, die Annahme der Maßnahmen — innerhalb von
10 Arbeitstagen — zu bestätigen.

4. Mit Schreiben vom 9. Mai 2006, das bei der Kommission
am 10. Mai 2006 unter Zeichen A/33589 registriert
wurde, hat die Regierung Ihres Landes die zweckdienlichen
Maßnahmen teilweise angenommen. Die Annahme der
unter Ziffer 2 Buchstaben b und c genannten Maßnahmen
erfolgte vorbehaltlos, die Annahme der Maßnahmen unter
Ziffer 2 Buchstabe a nur teilweise. Insbesondere lehnte es
Ihre Regierung ab, die zweckdienlichen Maßnahmen
betreffend Regionalbeihilferegelungen für staatliche Bürgschaften, öffentliche Darlehen und öffentliche Beteiligungen anzunehmen. Die Bundesregierung begründete ihre
Ablehnung in erster Linie mit ihrer Sorge um die Ausgrenzung dieser Bürgschaften, Darlehen und Beteiligungen vom
Anwendungsbereich des Entwurfs einer Freistellungsverordnung für regionale Investitionsbeihilfen. Ferner erfolgte
die Zustimmung zu den unter Ziffer 2 Buchstabe a
genannten Maßnahmen in Bezug auf Regionalbeihilferegelungen für staatliche Bürgschaften, öffentliche Darlehen
und öffentliche Beteiligungen in dem Verständnis, dass
bestehende, aufgrund der Gruppenfreistellungsverordnungen für KMU und Beschäftigungsbeihilfen freigestellte
Regionalbeihilferegelungen nach Ende des Jahres 2006
sechs Monate lang weiter angewendet werden können.
Gegenwärtig ist unklar, ob die Bundesregierung damit
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meint, dass die Geltungsdauer der für den Zeitraum 20042006 genehmigten Fördergebietskarte für diese unter die
Gruppenfreistellungsverordnungen fallenden Regelungen
um sechs Monate verlängert werden sollte. Eine Verlängerung wäre mit der Entscheidung der Kommission von
6. März 2006 über zweckdienliche Maßnahmen nicht
vereinbar. Dort steht ausdrücklich, dass alle Beihilfen, die
nach den Bestimmungen für das Auslaufen der Freistellungsverordnungen gewährt werden sollen, in Einklang mit
der zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung geltenden
Fördergebietskarte stehen müssen.
5. Für den Fall, dass Ihre Regierung die ausdrückliche und
vorbehaltlose Annahme nicht bestätigt oder keine Antwort
innerhalb der festgelegten Frist eingeht, kündigte die
Kommission nach Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 659/1999 die Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag an, und zwar
in Bezug auf alle Regionalbeihilferegelungen, Umweltschutzbeihilferegelungen, die regionale Investitionsbeihilfen
erlauben, und andere bestehende Beihilferegelungen, die
Regionalzuschläge gestatten, sofern diese Regelungen ab
1. Januar 2007 nicht mit den vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen in Einklang stehen.
6. Da Ihre Regierung den vorgeschlagenen Maßnahmen nicht
ausdrücklich und vorbehaltlos zugestimmt hat, bezweifelt
die Kommission aus nachstehenden Gründen, dass die
bestehenden Regionalbeihilferegelungen ab 1. Januar 2007
noch mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind.
7. Die neuen Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler
Zielsetzung für die Jahre 2007-2013 unterscheiden sich
wesentlich von den Leitlinien für Regionalbeihilfen aus
dem Jahr 1998, insbesondere in Bezug auf die Förderfähigkeit von Gebieten, die Beihilfeintensitäten, die Definition
der förderfähigen Ausgaben, den Anreiz zu Investitionen,
große Investitionsvorhaben, Betriebsbeihilfen, Kumulierung
und Transparenz. Aufgrund der veränderten wirtschaftlichen und sozialen Umstände in der EU scheint es darüber
hinaus erforderlich zu sein, die Rechtfertigung für alle
Regionalbeihilferegelungen — einschl. sowohl Investitionsals auch Betriebsbeihilferegelungen — sowie ihre Wirksamkeit zu überprüfen.
8. Ferner ist es nach Auffassung der Kommission von wesentlicher Bedeutung, dass nach dem 31. Dezember 2006
überall in der EU dieselben Vorschriften für Regionalbeihilfen gelten. Da alle anderen Mitgliedstaaten die Vorschläge der Kommission angenommen haben, besteht
eindeutig die Gefahr einer Ungleichbehandlung, sollte die
Regierung Ihres Landes weiter die derzeit gültigen Vorschriften anwenden.
9. Mangels klarer Erläuterungen von Seiten Ihrer Regierung
zu den Gründen, aus denen sie die Vorschläge nur teilweise
angenommen hat, ist die Kommission gemäß Artikel 19
Absatz 2 der Verfahrensverordnung aus den dargelegten
Gründen und im Sinne der Gleichbehandlung aller
Mitgliedstaaten weiterhin der Auffassung, dass die
vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen notwendig
sind, um die Vereinbarkeit der fraglichen Beihilfe Regelungen mit dem Gemeinsamen Markt sicherzustellen.
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10. Die Kommission hat daher beschlossen, in Bezug auf die
Anwendung aller bestehenden (im Sinne von Artikel 1
Buchstabe b Verfahrensverordnung) Regionalbeihilferegelungen nach dem 31.12.2006 das Verfahren nach
Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.
SCHLUSSFOLGERUNG

11. Aus den vorstehenden Gründen fordert die Kommission
die Regierung Ihres Landes im Rahmen des Verfahrens
nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, binnen 10
Arbeitstagen nach Erhalt dieses Schreibens Stellung zu
nehmen. Die Kommission bedauert, dass diese Frist nicht
verlängert werden kann. In Anbetracht der vorausgegangenen Zusammenarbeit und Konsultation und zur Umset-

C 194/37

zung eines effizienten Regelwerks für den Zeitraum nach
2007 hält die Kommission die Frist für angemessen.
12. Die Kommission macht Ihre Regierung darauf aufmerksam,
dass sie alle Betroffenen durch Veröffentlichung dieses
Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften von dem
Vorgang in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die
Betroffenen in EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen
unterzeichnet haben, durch Veröffentlichung einer
Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt und
die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer
Kopie dieses Schreibens informieren. Alle Betroffenen
können dann innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem
Datum der Veröffentlichung eine Stellungnahme abgeben.»
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Comunicazione riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalle direttive
sull'assicurazione vita e non vita
(2006/C 194/07)
Conformemente all'articolo 30 della direttiva 2002/83/CE (1) relativa all'assicurazione sulla vita, l'importo
in euro stabilito all'articolo 29, paragrafo 2, è stato riesaminato nel 2005 per tenere conto delle variazioni
dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat. A
seguito del riesame, l'importo in euro è aumentato da 3 000 000 di EUR a 3 200 000 EUR. I servizi della
Commissione hanno informato il Parlamento europeo e il Consiglio del riesame e del nuovo importo
fissato.
Conformemente all'articolo 17 bis della direttiva 73/239/CEE (2) recante coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita, quale modificata dalla direttiva 2002/13/CE (3), gli importi in euro
stabiliti all'articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 17, paragrafo 2, sono stati riesaminati nel 2005 per
tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri
pubblicato da Eurostat. A seguito del riesame, l'importo in euro stabilito all'articolo 16 bis, paragrafo 3 è
aumentato da 50 000 000 di EUR a 53 100 000 EUR. L'importo stabilito all'articolo 16 bis, paragrafo 4 è
aumentato da 35 000 000 di EUR a 37 200 000 EUR. Gli importi in euro stabiliti all'articolo 17, paragrafo
2 sono aumentati rispettivamente da 2 000 000 di EUR a 2 200 000 EUR e da 3 000 000 di EUR a
3 200 000 EUR. I servizi della Commissione hanno informato il Parlamento europeo e il Consiglio del
riesame e dei nuovi importi fissati.

(1) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.
(2) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.
(3) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17
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Provvedimento di risanamento

Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.
(Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)
(2006/C 194/08)

Impresa di assicurazione

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede in
Genova, Via Fieschi n. 3/9 I-16121

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2006 di
scioglimento degli organi amministrativi e di controllo
Provvedimento Isvap del 28 luglio 2006 di nomina del commissario
straordinario e del comitato di sorveglianza
Entrati in vigore il 28 luglio 2006

Autorità competenti

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Via Sallustiana, 53
I-00187 Roma

Autorità di vigilanza

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
I-0087 Roma

Amministratore straordinario nominato

Prof. Angelo Pace
Via Fieschi n. 3/9
I-16121 Genova

Legge applicabile

Italiana
Art. 231 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
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Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4207 — Campina/Fonterra Co-operative Group/JV)
(2006/C 194/09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 2.6.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata
e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera
b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti
saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per
società, per numero del caso, per data e per settore,
— in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4207. EUR-Lex è il sistema di accesso
in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)

18.8.2006

18.8.2006

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

III
(Informazioni)

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC N. 45/06
Concessione di sovvenzioni per l'installazione e lo sviluppo di piattaforme e di misure destinate a
promuovere e sostenere la mobilità degli apprendisti e di altri giovani in formazione professionale
iniziale (FPI)
(2006/C 194/10)
1. Obiettivi e descrizione
L'obiettivo dell'invito a presentare proposte consiste nel concedere sovvenzioni ad una dozzina di proposte
relative alla creazione e allo sviluppo di partenariati, di consorzi o di piatteforme volte ad avviare attività
ed azioni sperimentali, soprattutto destinate ad operatori economici e in particolare a piccole imprese e
imprese artigianali, al fine di incoraggiare e sviluppare la mobilità dei giovani in FPI.

2. Candidati ammissibili
Le piattaforme potranno associare in particolare:
— camere di commercio, associazioni degli artigiani o un altro organismo intermedio,
— prestatari di formazione (pubblici, privati, settoriali …),
— organismi di regolamentazione di prestatari di formazione,
— organismi pubblici/privati/semi privati implicati nella promozione e nello sviluppo della formazione
professionale e della mobilità degli apprendisti e di altri giovani in FPI.
I richiedenti devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi:
I candidati devono possedere la personalità giuridica ed essere stabiliti in uno dei 25 Stati membri dell'Unione europea.
3. Bilancio e durata dei progetti
Il bilancio complessivo stanziato per il finanziamento di progetti è valutato a 1 600 000 EUR.
L'importo massimo delle sovvenzioni sarà di 150 000 EUR (corrispondente comunque ad un massimo del
75 % dei costi ammissibili). Una proporzione del 10 % del bilancio totale sarà obbligatoriamente destinato
al finanziamento delle attività di informazione e di diffusione.
La durata massima dei progetti è di 21 mesi. Le attività dovrebbero iniziare fra il 1o dicembre 2006 e il 1o
marzo 2007.

4. Termine
Le domande dovranno essere inviate alla Commissione entro e non oltre il 28 settembre 2006.
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5. Informazioni complete
Il testo completo dell'invito a presentare proposte, nonchè i moduli di candidatura, si trovano sul sito
http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/4506/index_en.html
Le domande devono obbligatoriamente rispettare i termini di riferimento del testo completo ed essere
sottoposte mediante il modulo all'uopo previsto.
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