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Ricerca, sviluppo 
e innovazione:
la Ue definisce 
gli aiuti “compatibili” 
Sono stati approvati, per il prossimo periodo di programmazione, 
i criteri che determineranno la compatibilità dei regimi di aiuto 
proposti dagli Stati membri nel settore della Rsi, ispirati dalla
necessità di fondo di promuovere un sensibile aumento della spesa 
in ricerca e sviluppo, purtroppo ancora insufficiente per l'economia
europea

di Gina Leo e Amedeo Sacrestano, Progetto Arcadia S.r.l.

La Commissione europea
ha adottato, con una pro-
pria comunicazione,
pubblicata sulla Guue n.
C 323 del 30 dicembre

2006, la nuova disciplina in mate-
ria di aiuti di Stato a favore della ri-
cerca, sviluppo e innovazione
(Rsi). L’obiettivo di interesse co-
mune perseguito è l’incremento
dell’efficienza economica, intesa
quale grado di ottimizzazione del
benessere totale nell’economia in
generale, attraverso la concessione
degli aiuti di Stato, che possono ri-
vestire un ruolo fondamentale nel
compensare gli effetti negativi
causati dalle imperfezioni del mer-
cato. Ma è bene non dimenticare
che gli aiuti di Stato hanno anche
l’effetto di falsare la concorrenza,
facendo avvertire l’esigenza di
concepire in maniera attenta le
possibili misure accordabili, onde
evitare effetti distorsivi che po-
trebbero addirittura ridurre il livel-

lo complessivo di investimenti in
ricerca e sviluppo e la conseguen-
te crescita economica del sistema. 
Pertanto, la Commissione prevede
di rafforzare l’approccio econo-
mico agli aiuti di Stato, nel senso
di individuare interventi mirati e
indirizzati verso gli obiettivi san-
citi dalla Strategia di Lisbona.
Tale approccio viene esplicitato
attraverso un “test comparativo”
diretto a ponderare, per ciascuna
misura, gli effetti positivi, che
consentono il conseguimento di
un obiettivo di comune interesse,
con gli effetti negativi sugli scam-
bi e la concorrenza. 

Quando un aiuto 
è compatibile? 
Elemento determinante per sanci-
re la compatibilità di un aiuto di
Stato alla Rsi sarà, inoltre, la pre-
senza dell’effetto d’incentivazio-
ne e la necessità dello stesso. In
buona sostanza, l’aiuto deve

indurre il beneficiario a cambiare
il suo comportamento, invoglian-
dolo ad accrescere il suo livello di
attività di Rsi e a realizzare pro-
getti che diversamente non sareb-
bero stati effettuati o lo sarebbero
stati in misura più limitata. Al
riguardo, opera una sorta di pre-
sunzione sull’esistenza dell’effet-
to incentivante dell’aiuto. Si ritie-
ne, infatti, che una qualsiasi misu-
ra di aiuto non costituisca un
incentivo per il beneficiario se
l’attività di Rsi è già stata avviata
prima che il beneficiario ha pre-
sentato domanda di aiuto alle
autorità nazionali competenti. 
Sulla base di tali premesse, la
Commissione argomenta che le
misure di aiuto in materia di ricer-
ca e sviluppo sono giustificabili
principalmente ai sensi dell’art.
87, par. 3, lett. b), nel caso di aiuti
destinati a promuovere la realizza-
zione di un importante progetto di
comune interesse europeo, e ai
sensi della lett. c) dello stesso arti-
colo. Si tratta, in quest’ultimo
caso, di una serie di misure per le
quali la Commissione afferma a
priori, nel rispetto di determinati
parametri, che si possa trattare di
aiuti di Stato compatibili. 
La Commissione individua al par.
5 della comunicazione gli aiuti
che sono compatibili ai sensi del-
l’art. 87.3.c) del Trattato Ce. Sono
tali quelle misure, che sulla base
dell’apposito test comparativo,
permettono di incrementare le atti-
vità di Rsi senza alterare le con-
dizioni degli scambi in maniera
contraria al comune interesse. 
I regimi di aiuto sono specifica-
mente elencati (v. tavola), con la
determinazione per ciascuno di
essi delle condizioni di compatibi-
lità in termini di investimenti age-
volabili, della intensità massima
di contribuzione ammessa e dei
costi ammissibili.
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Aiuti a favore
di progetti di Rsi
La parte sovvenzionata di un pro-

getto di ricerca deve rientrare pie-
namente in una o più delle
seguenti categorie di attività
finanziabili (v. tavola): 

• ricerca fondamentale;
• ricerca industriale; 
• sviluppo sperimentale.
Si evidenzia che nella nuova disci-
plina degli aiuti alla ricerca non è
più adottato il termine sviluppo
precompetitivo, sostituito dal con-
cetto di “sviluppo sperimentale”.
L’intensità di aiuto, calcolata in
base ai costi ammissibili del pro-
getto, non può essere superiore al:
• 100% per la ricerca fonda-

mentale;
• 50% per la ricerca industriale;
• 25% per lo sviluppo speri-

mentale.
La misura dell’incentivo va deter-
minata per ciascun beneficiario,
anche quando si tratta di un pro-

Gli aiuti di Stato compatibili ex art. 87.3.c) 
• Aiuti a favore di progetti di Rsi 
• Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica 
• Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà

industriale 
• Aiuti alle nuove imprese innovatrici
• Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi
• Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di

supporto all'innovazione
• Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato
• Aiuti ai poli di innovazione

Il contenuto dei progetti di Rsi
  

 

  

  

 

 

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale 

Lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e 
di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette

Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, 
in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi

Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,
tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi
nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla
pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono com-
prendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso
commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali
e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali. 
Non vi rientrano le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportati a prodotti, linee di produzione pro-
cessi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni, anche se rappresentino miglioramenti
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getto di collaborazione.
I massimali stabiliti per la ricerca
industriale e per lo sviluppo speri-
mentale possono, inoltre, essere
maggiorati: 
• del 10% se si tratta di aiuti

destinati alle medie imprese; 
• del 20% se si tratta di aiuti

destinati alle piccole imprese; 
• del 15%, fino a concorrenza di

un’intensità massima dell’80%,
se si è in presenza di progetti
che comportano la collabora-
zione effettiva fra almeno due
imprese tra loro indipendenti o
fra un’impresa e un organismo
di ricerca;

• del 15%, nel solo caso delle
attività di ricerca industriale, e
sempre fino a concorrenza del-
l’intensità massima dell’80%,
se i risultati del progetto sono
ampiamente diffusi attraverso
convegni tecnici o scientifici
oppure pubblicati in riviste tec-
niche e scientifiche o inseriti in
banche dati di libero accesso
(in cui i dati della ricerca, non
elaborati, possono essere con-
sultati da tutti) o divulgati tra-
mite software gratuito od open
source.

È necessario specificare che, in
caso di collaborazione tra un’im-
presa e un organismo di ricerca, le
intensità massime di aiuto e le
maggiorazioni non si applicano
all’organismo di ricerca.
Per quanto riguarda i costi
ammissibili, questi saranno rap-
presentati da: 
• spese per il personale (ricerca-

tori, tecnici e altro personale
ausiliario purché impiegati per
il progetto di ricerca);

• costi degli strumenti e delle
attrezzature, nella misura e per
il periodo in cui sono utilizzati
per il progetto di ricerca.
Pertanto, nel caso di strumenti
e attrezzature non utilizzati per

tutto il loro ciclo di vita nel-
l’ambito del progetto di ricer-
ca, sono considerati ammissi-
bili unicamente i costi di
ammortamento corrispondenti
alla durata del progetto di
ricerca, calcolati secondo i
principi della buona prassi
contabile;

• costi dei fabbricati, sotto forma
di quote di ammortamento cor-
rispondenti alla durata del pro-
getto, e dei terreni in misura
pari ai costi delle cessioni a
condizioni commerciali o le
spese di capitale effettivamente
sostenute;

• costi della ricerca contrattuale,
delle competenze tecniche e
dei brevetti, acquisiti o ottenu-
ti in licenza da fonti esterne a
prezzi di mercato, nell’ambito
di un’operazione effettuata alle
normali condizioni di mercato
e che non comporti elementi di
collusione, così come quelli
per i servizi di consulenza e
servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini dell’atti-
vità di ricerca;

• spese generali supplementari
derivanti direttamente dal pro-
getto di ricerca;

• altri costi di esercizio, inclusi
costi di materiali, forniture e
prodotti analoghi, sostenuti
direttamente per effetto dell’at-
tività di ricerca.

Aiuti per gli studi
di fattibilità tecnica
Gli aiuti agli studi di fattibilità tec-
nica preliminari alle attività di
ricerca industriale o sviluppo spe-
rimentale sono compatibili solo se
l’intensità agevolativa, calcolata
sulla base dei costi degli studi,
non supera le seguenti percentuali:
• per le Pmi, il 75% per gli studi

preliminari ad attività di ricer-
ca industriale e il 50% per gli

studi preliminari ad attività di
sviluppo sperimentale;

• per le grandi imprese, il 65%
per gli studi preliminari ad atti-
vità di ricerca industriale e il
35% per gli studi preliminari
ad attività di sviluppo speri-
mentale.

Aiuti per i diritti 
di proprietà industriale
Anche gli aiuti concessi alle Pmi
per coprire i costi relativi alla con-
cessione e al riconoscimento di
brevetti e di altri diritti di pro-
prietà industriale possono essere
compatibili con il mercato comu-
ne fino a concorrenza dello stesso
livello di aiuto che sarebbe stato
ammissibile per il sostegno alla
Rsi, per quanto riguarda le attività
di ricerca all’origine degli stessi
diritti di proprietà industriale.
Il sostegno potrà essere concesso
per le seguenti spese: 
• costi sostenuti anteriormente

alla concessione del diritto
nella prima giurisdizione, com-
presi i costi di preparazione,
presentazione e trattamento
della domanda, nonché quelli
sostenuti per il rinnovo della
domanda prima della conces-
sione del diritto;

• costi di traduzione e altri costi
sostenuti al fine di ottenere la
concessione o il riconoscimento
del diritto in altre giurisdizioni;

• costi sostenuti per difendere la
validità del diritto nel quadro
ufficiale del trattamento della
domanda e di eventuali proce-
dimenti di opposizione, anche
se detti costi siano sostenuti
dopo la concessione del diritto.

Aiuti alle nuove imprese
innovatrici
Gli aiuti alle nuove imprese inno-
vatrici possono essere concessi

33-38.qxd  13/02/2007  21.15  Pagina 35



36 AGEVOLAZIONI EUROPEE RICERCA E INNOVAZIONE 

solo nel rispetto di alcune con-
dizioni determinate con riferi-
mento al soggetto beneficiario e
all’importo del contributo eroga-
bile. 
Il soggetto beneficiario deve
essere individuato in un’impresa
di piccola dimensione, esistente
da meno di cinque anni al momen-
to dell’attribuzione dell’incentivo
e deve qualificarsi come “innova-
trice”. In relazione a tale ultimo
requisito, la Commissione chiari-
sce che potrà essere considerata
tale l’impresa per la quale, alter-
nativamente: 
• lo Stato membro possa dimo-

strare, attraverso una valuta-
zione eseguita da un esperto
esterno, sulla base di un piano
d’impresa, che in un futuro
prevedibile svilupperà prodot-
ti, servizi o processi tecnologi-
camente nuovi o sensibilmente
migliorati rispetto allo stato
dell’arte nel settore interessato
nella Comunità, che comporta-
no un rischio di insuccesso tec-
nologico o industriale; 

• le spese di Rsi rappresentino
almeno il 15% del totale delle
spese operative in almeno uno
dei tre anni precedenti la con-
cessione dell’aiuto oppure, nel
caso di “start-up”, nella revi-
sione contabile del periodo
fiscale corrente, quale certifi-
cato da un revisore dei conti
esterno. 

L’intensità dell’aiuto è fissata, in
generale, a 1 milione di euro.
Limite che viene innalzato a 1,5
milioni di euro nelle regioni rien-
tranti nella deroga di cui all’art.
87.3.a) e a 1,25 milioni di euro
nelle regioni ex art. 87.3.c) del
Trattato Ce. L’impresa potrà fruire
dell’aiuto una sola volta nel perio-
do in cui risponde alla definizione
di “nuova impresa innovatrice”. È
prevista, inoltre, la possibilità di

cumulo con altri aiuti contemplati
dalla disciplina in commento, o
con aiuti alla ricerca, sviluppo e
innovazione esentati a norma del
regolamento (Ce) 364/2004, e con
aiuti concessi a norma degli orien-
tamenti sul capitale di rischio.

Aiuti per l’innovazione
dei processi e 
dell’organizzazione
Gli incentivi potranno essere con-
cessi a fronte di investimenti qua-
lificabili come innovazione dei
processi e dell’organizzazione dei
servizi. In questo modo, il legisla-
tore comunitario ha sancito il
nascere di una categoria separata
di aiuti di Stato, a differenza della
previgente disciplina che la inclu-
deva nella definizione di sviluppo
precompetitivo.
La normativa definisce, al riguar-
do, l’innovazione di processo
come l’applicazione di un metodo
di produzione o di distribuzione
nuovo o sensibilmente migliorato
(inclusi cambiamenti significativi
nelle tecniche, nelle attrezzature
e/o nel software). L’innovazione
organizzativa è, invece, intesa
quale applicazione di un nuovo
metodo organizzativo nelle prati-
che commerciali dell’impresa,
nell’organizzazione del luogo di
lavoro o nelle relazioni esterne
dell’impresa. In ogni caso, la stes-
sa deve essere sempre legata all’u-
so e allo sfruttamento delle tecno-
logie dell’informazione e della
comunicazione (Tic). 
Gli aiuti saranno compatibili solo
se di intensità non superiore al
15% per le grandi imprese, al 25%
per le imprese di media dimensio-
ne e al 35% per le piccole impre-
se. Le grandi imprese possono
beneficiare del regime in com-
mento solo se collaborano con le
Pmi nell’attività sovvenzionata.
Queste ultime dovranno, comun-

que, sostenere almeno il 30% del
totale della spesa ammissibile.
Saranno finanziabili gli stessi
costi previsti nel caso dei progetti
di Rsi.

Aiuti per servizi 
di consulenza 
per l’innovazione 
Al fine della compatibilità degli
aiuti ai servizi di consulenza in
materia di innovazione e ai servizi
di supporto all’innovazione è
necessario che: 
• siano destinati a Pmi;
• non superino l’importo massi-

mo di 200.000 euro per benefi-
ciario su un periodo di tre anni;

• il prestatore dei servizi possie-
de una certificazione nazionale
o europea. In caso contrario
l’aiuto non può coprire più del
75% dei costi ammissibili;

• il beneficiario deve utilizzare
l’aiuto di Stato per acquistare i
servizi al prezzo di mercato (o
se il fornitore dei servizi è un
ente senza scopo di lucro, a un
prezzo che ne rifletta integral-
mente i costi maggiorati di un
margine di utile ragionevole).

Sono agevolabili le spese consi-
stenti in: 
• per i servizi di consulenza in

materia di innovazione: con-
sulenza gestionale, assistenza
tecnologica, servizi di trasferi-
mento di tecnologie, formazio-
ne, consulenza in materia di
acquisizione, protezione e
commercializzazione dei diritti
di proprietà intellettuale e di
accordi di licenza, consulenza
sull’uso delle norme;

• per quanto riguarda i servizi di
supporto all’innovazione:
locali per ufficio, banche dati,
biblioteche tecniche, ricerche
di mercato, utilizzazione di
laboratori, etichettatura di qua-
lità, test e certificazione.
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Aiuti per la messa a
disposizione di personale
altamente qualificato
Nell’ambito della nuova discipli-
na degli aiuti di Stato alla ricerca,
sviluppo e innovazione sono con-
templati anche gli aiuti per la
messa a disposizione di personale
altamente qualificato da parte di
un organismo di ricerca o da una
grande impresa presso una Pmi. 
Rientrano nella definizione di
“personale altamente qualifica-
to” i progettisti e direttori marke-
ting, titolari di un diploma univer-
sitario e dotati di un’esperienza
professionale di almeno 5 anni nel
settore (la formazione per il dotto-
rato vale come esperienza profes-
sionale). 
La “messa a disposizione” è defi-
nita, invece, come l’assunzione
temporanea di personale da parte
di un beneficiario durante un
determinato periodo, allo scadere
del quale lo stesso personale ha
diritto di ritornare presso il suo
precedente datore di lavoro. 
Al fine di considerare compatibile
tale tipologia di aiuti, è necessario
che il personale messo a disposi-
zione non sia impiegato in sostitu-
zione di altri, ma deve essere asse-
gnato a una nuova funzione creata
nell’ambito dell’impresa benefi-
ciaria. Inoltre, i soggetti utilizzati
devono aver lavorato per almeno
due anni presso l’organismo di
ricerca o la grande impresa che li
mette a disposizione.
Sono ammissibili i costi relativi
all’utilizzazione e all’assunzione
temporanea del personale qualifi-
cato, comprese le spese per l’a-
genzia di collocamento, nonché
l’indennità di mobilità. L’intensità
massima di aiuto sarà pari al 50%
dei costi ammissibili, per un
periodo massimo di tre anni per
impresa e per persona.
Sono esclusi, in ogni caso, i costi

di consulenza in quanto tali, che
sono invece sottoposti alle regole
sugli aiuti alle Pmi (Regolamento
Ce 70/2001).

Aiuti ai poli di innovazione 
Di sicuro interesse, infine, è la
previsione relativa agli aiuti di
Stato ai poli di innovazione (v.
box), per i quali potranno essere
concessi sia aiuti agli investimenti
che al funzionamento. 
Per quanto riguarda gli aiuti agli
investimenti, questi potranno
essere erogati per la creazione,
ampliamento e animazione di poli
di innovazione esclusivamente
alla persona giuridica che ne assu-
me la gestione, che sarà incaricata
di occuparsi della partecipazione e
dell’accesso ai locali, impianti e
attività del polo. In particolare, gli
aiuti possono essere inerenti a: 
• locali destinati alla formazione

e al centro di ricerca;
• infrastrutture di ricerca ad

accesso aperto: laboratorio,
centro di prove;

• infrastrutture di rete a banda
larga.

L’intensità massima delle agevo-
lazioni concedibili è pari al 15%
dei costi ammissibili rappresenta-
ti da investimenti in terreni, edifi-
ci, macchinari e impianti. 
Nel caso delle aree rientranti
nella deroga di cui all’art.
87.3.a) del Trattato, gli aiuti pos-

sono essere incrementati al 30%,
40% e 50% a seconda del Pil pro-
capite della regione di riferimen-
to. 
Le aree ad effetto statistico che
rientrano nella deroga di cui
all’art. 87.3.c) potranno beneficia-
re di un’intensità di aiuto del 20%. 
Se l’agevolazione è concessa a
una Pmi, l’intensità massima
potrà essere maggiorata di 20
punti percentuali nel caso di pic-
cola impresa e di 10 punti percen-
tuali per una media impresa. 
Anche gli aiuti al funzionamento
per l’animazione dei poli andran-
no concessi alla persona giuridica
incaricata della gestione degli
stessi. 
Essi devono essere temporanei e,
in generale, decrescenti. In parti-
colare, gli incentivi possono esse-
re accordati per una durata limi-
tata di cinque anni se l’aiuto è
decrescente. L’intensità può essere
pari al 100% il primo anno, ma
deve diminuire fino ad arrivare a
zero entro la fine del quinto. Nel
caso di aiuti non decrescenti, la
durata è limitata, comunque, a cin-
que anni, mentre l’intensità non
dovrà superare il 50% dei costi
ammissibili. In casi debitamente
giustificati è possibile anche
ammettere aiuti di durata superio-
re, ma comunque entro i 10 anni. 
Sono agevolabili i costi del perso-
nale e le spese amministrative ine-
renti le attività di marketing per

Cosa sono i poli d'innovazione?
Raggruppamenti di imprese indipendenti - “start-up” innovatrici,
piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca - atti-
vi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'atti-
vità innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comu-
ne di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, non-
ché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnolo-
gie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le
imprese che costituiscono il polo. 
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attirare nuove imprese nel polo, la
gestione delle installazioni del
polo ad accesso aperto, l’organiz-
zazione di programmi di forma-
zione, seminari e conferenze per
facilitare la condivisione delle
conoscenze e il lavoro in rete tra i
membri del polo.

Misure qualificate
“rischiose” 
Accanto ai regimi di aiuto appena
elencati, per i quali il rispetto delle

disposizioni in tema di soggetti
beneficiari, attività sovvenziona-
ta, importo dell’aiuto, nonché
effetto incentivante, è considera-
to sufficiente affinché possano
essere dichiarati compatibili, la
Commissione prevede misure
qualificate come particolarmente
rischiose per le quali applicare un
esame più dettagliato.
Quest’ultimo sarà aggiuntivo
rispetto ai criteri fissati per deter-
minare la compatibilità degli aiuti
ai sensi dell’art. 87.3.c) ed è diret-

to ad assicurare che somme piutto-
sto elevate di sostegno alla Rsi
non alterino la concorrenza in
misura contraria al comune inte-
resse. In particolare, sono soggetti
all’esame dettagliato gli interventi
che rientrano nel campo di appli-
cazione di un regolamento di
esenzione e gli aiuti ai progetti di
Rsi, agli studi di fattibilità, all’in-
novazione di processo/organizza-
zione e ai poli di innovazione
quando superano importi prede-
terminati. 
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