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Pomoc państwa C 18/2004 (ex NN 129/2003) – Odszkodowania na skutek katastrof naturalnych
oraz innych zdarzeń

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 93 (obecnie art. 88) ust. 2 Traktatu WE oraz art. 6
rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe

zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

(2004/C 253/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pismem z dnia 7 maja 2004 r. zamieszczonym w języku oryginału na stronach następujących po niniej-
szym streszczeniu Komisja zawiadomiła Włochy o swojej decyzji wszczęcia procedury przewidzianej
w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, dotyczącej wyżej wspomnianej pomocy.

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi w terminie jednego miesiąca od daty opublikowania niniej-
szego streszczenia oraz towarzyszącego mu pisma, pod adres:

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa
Dyrekcja D – Jednostka prawna
B–1049 Bruksela
Fax: (32-2) 295 19 42

Uwagi te zostaną przekazane władzom włoskim. Zainteresowane strony mogą wystąpić z odpowiednio
umotywowanym wnioskiem o objęcie ich tożsamości poufnością.

STRESZCZENIE

Pismem z dnia 24 marca 2003 r. Włochy notyfikowały system
pomocy państwa ustanowiony art. 7 ustawy regionalnej
regionu Sycylii nr 16 z dnia 30 października 2002 r. Wymie-
niony artykuł wskazuje, że z kolei art. 178 ust. 1 ustawy regio-
nalnej nr 32 z dnia 23 grudnia 2000 r. zastępuje się nowymi
postanowieniami. Wymieniony artykuł, art. 178 ustawy regio-
nalnej z dnia 23 grudnia 2000 r., odnosi się do innej ustawy
regionalnej – nr 33 z dnia 9 grudnia 1998 r. Ustawa ta usta-
nowiła system pomocy dla przedsiębiorstw rybackich oraz dla
rybaków na morzu w przypadku katastrof naturalnych lub
innych zdarzeń.

Artykuł 7 ustawy regionalnej z dnia 30 października 2002 r.
ma na celu zmianę warunków stosowania tego systemu
pomocy, jednocześnie przewidując jego zastosowanie w zależ-
ności od nowych przyjętych przepisów.

System pomocy, o którym mowa, musi zostać zbadany zgodnie
z Wytycznymi dla badania pomocy państwa w sektorze
rybołówstwa i akwakultury, w szczególności pkt 2.9.3
dotyczący środków przeznaczonych na naprawianie szkód
powstałych w wyniku katastrof naturalnych lub innych
nieprzewidzianych zdarzeń.

Komisja ma wątpliwości co do natury zdarzeń, które mogą
stanowić podstawę dla zastosowania wymienionego systemu
pomocy. Z tego względu wymagane w wymienionym ustępie
warunki Wytycznych nie byłyby spełnione. Ponadto pomoc ta
nie może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem w
ramach punktu 2.2.2 Wytycznych dotyczącego pomocy na
tymczasowe zaprzestanie działalności rybackiej, ponieważ nie

przyznaje się jej w ramach realizacji planu odtworzenia lub
ochrony zasobów.

Poza tym system ten nie wyklucza przyznawania odszkodowań
w przypadku, gdy szkody mogą być pokryte z ubezpieczenia.

Ponadto, biorąc pod uwagę sposób przyznawania odszko-
dowań, Komisja nie ma pewności, że nie dokonano nadmier-
nego wyrównania doznanych szkód.

Komisja zwraca uwagę na art. 14 rozporządzenia Rady (WE)
nr 695/1999 z dnia 22 marca 1999 r., zgodnie z którym w
przypadku decyzji negatywnej Komisja zwróci się do zaintere-
sowanego Państwa Członkowskiego o podjęcie wszelkich
koniecznych środków w celu odzyskania pomocy od benefi-
cjentów.

TEKST PISMA

„La Commissione si pregia informare il governo italiano che,
dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle sue autorità
sulla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di
indagine formale previsto dall'articolo 88 (ex 93), paragrafo 2
del trattato CE e dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consi-
glio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione
dell'articolo summenzionato (1).

1. Procedimento

Con lettera del 23 luglio 2003 della Rappresentanza perma-
nente, l'Italia ha notificato un regime di aiuti di Stato istituito
in virtù dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n.
16 della Regione Siciliana.
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(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.



Tale regime di aiuti di Stato è stato inizialmente registrato dalla
Commissione come nuovo aiuto con il numero N 346/2003.
Tuttavia, la Commissione ha successivamente constatato che il
regime notificato costituiva una legge debitamente adottata ed
entrata in vigore, ma che non esisteva alcuna disposizione che
indicasse o che lasciasse supporre che la sua attuazione fosse
soggetta alla decisione previa della Commissione di non solle-
vare obiezioni al riguardo. La Commissione ha pertanto consi-
derato che tale regime di aiuti, istituito con legge del 30 ottobre
2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana
del 31 ottobre 2002, era già attuata nel settembre 2003 o
poteva esserlo in qualsiasi momento senza che la Commissione
ne fosse informata precedentemente. Per questo motivo, il
regime è stato successivamente trasferito nel registro degli aiuti
non notificati, ossia illegali, con il numero NN 129/2003.
L'Italia è stata informata di questo trasferimento mediante
lettera del 9 ottobre 2003.

Con lettera della Rappresentanza permanente del 24 marzo
2004, pervenuta in data 30 marzo 2004, l'Italia ha comunicato
alla Commissione la sua intenzione di attuare il regime di aiuti
in questione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6 del
regolamento (CE) n. 659/1999.

2. Descrizione

2.1. Basi giuridiche

L'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16
prevede la sostituzione con nuove disposizioni dell'articolo
178, paragrafo 1 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32.

Ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1 della legge 23 dicembre
2000, n. 32, »continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33,
riguardanti la disciplina delle calamità naturali e degli eventi
eccezionali«. Le disposizioni di aiuto che figurano nella suddetta
legge regionale 9 dicembre 1998, tra cui le disposizioni
dell'articolo 1, riguardavano gli anni 1999 e 2000 ed erano
state dichiarate compatibili con il mercato comune mediante
decisione della Commissione notificata all'Italia con lettera
SG(2001) D/200087 del 5 gennaio 2001 (regime di aiuto
esaminato con il numero NN 6/1999). L'articolo 1 della legge
regionale 9 dicembre 1998 prevedeva che »l'Assessore regionale
per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in
caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o
collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione,
anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad
erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi
per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate
secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato IV al
Regolamento (CE) n. 3699/93 (2)«. Il medesimo articolo reci-
tava, inoltre, »per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autoriz-
zato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interes-
sati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera
rivalutabile, pari a lire sessantamila«.

Laddove l'articolo 178 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32 disponeva semplicemente che continuassero ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 9
dicembre 1998, n. 33 relative al regime in caso di calamità
naturali od altri eventi eccezionali, l'articolo 7 della legge 30
ottobre 2002, n. 16, che costituisce la disposizione notificata,
recita quanto segue:

»L'articolo 178, comma 1, della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 9
dicembre 1998, n. 33, come integrato dall'articolo 3,
comma 3, della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24,
e dall'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
29 e dall'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2, continuano ad applicarsi dal 1o gennaio 2000 al
31 dicembre 2006 con le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 3 dell'articolo 3 della legge regio-
nale 28 settembre 1999, n. 24, sono aggiunte le
seguenti parole: »,nonché a seguito di eventi accidentali
non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o
da sua imperizia.«;

b) all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
29, dopo le parole »debitamente documentate,«, sono
aggiunte le seguenti »per il recupero del relitto e le
necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli
apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica
e di sicurezza di cui il natante era dotato prima del veri-
ficarsi dell'evento,««.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della legge regionale 28
settembre 1999, n. 24 »le provvidenze di cui all'articolo 1
della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 si estendono
anche ai casi di danneggiamento dei natanti, che compor-
tino una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca,
avvenuti a seguito di fatti dolosi come tali definitivamente
accertati dalle autorità competenti«.

A norma dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 29, »Nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'articolo 3
della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, in alternativa
alle provvidenze indicate, può essere concesso un contributo
non superiore al 75 per cento delle spese sostenute, debita-
mente documentate, per la ricostruzione del natante o
l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato«.

In forza dell'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2, »i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 29 possono essere, altresì,
concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura«.

2.2. Caratteristiche del regime

Alla luce di questi diversi elementi, occorre considerare che il
regime di aiuti da esaminare presenta le caratteristiche seguenti:

— si tratta di un aiuto alle imprese di pesca che hanno subito
una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca in
seguito al verificarsi di calamità naturali o di altri eventi,
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(2) Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993,
che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a
finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della
trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, GU L
346 del 31.12.1993.



— tale aiuto è determinato in base alle indennità definite nella
tabella 2 dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 3699/93,

— tale aiuto è applicabile anche ai casi di danneggiamento
avvenuti a seguito di fatti dolosi non dipendenti dalla
volontà del personale imbarcato o da sua imperizia; per tali
danni, può essere concesso alternativamente un aiuto pari
al 75 % delle spese sostenute per il recupero del relitto e
per i lavori necessari alla riparazione dello scafo, dei motori
e dell'attrezzatura del natante oppure per la ricostruzione
del natante o l'acquisto di un natante equivalente a quello
danneggiato,

— le imprese di marinocoltura possono beneficiare dei mede-
simi vantaggi.

Inoltre, i componenti degli equipaggi dei natanti interessati
beneficiano di un'indennità giornaliera rivalutabile pari a
60 000 ITL (31 euro).

3. Valutazione

In virtù dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui inci-
dano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,
ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favo-
rendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino
di falsare la concorrenza.

Le misure concesse nell'ambito del presente regime recheranno
un vantaggio finanziario ad una categoria di imprese che eserci-
tano un'attività specifica, cioè l'attività di pesca. Le risorse
necessarie per l'attuazione di tali misure sono risorse pubbliche.
Dal momento che i prodotti delle imprese beneficiarie sono
venduti sul mercato comunitario, dette misure rafforzano la
posizione di queste imprese sia sul mercato italiano, rispetto
alle imprese degli altri Stati membri che vogliono introdurvi i
loro prodotti, sia sul mercato degli altri Stati membri, rispetto
alle imprese che vendono i loro prodotti nei mercati in que-
stione. Si tratta, pertanto, di misure che falsano o minacciano
di falsare la concorrenza e che costituiscono, quindi, aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Esse possono considerarsi compatibili con il mercato comune
solo nel caso in cui possano beneficiare di una delle deroghe
previste dal trattato. Dal momento che vanno a vantaggio di
imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, devono
essere analizzate alla luce delle linee direttrici per l'esame degli
aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C
19 del 20.1.2001, pag. 7), di seguito denominate »linee diret-
trici«.

Il presente regime di aiuti mira a compensare le perdite subite
in seguito ad una catastrofe naturale o ad altro evento eccezio-
nale.

Il punto 2.9.3 delle linee direttrici recita:

» […] sono compatibili con il mercato comune gli aiuti
destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali
oppure da altri eventi eccezionali. Una volta dimostrata
l'esistenza di una calamità naturale o altro evento eccezio-
nale, è consentito un aiuto fino al 100 % per compensare i
danni materiali subiti.

Il risarcimento va normalmente calcolato a livello di
singolo beneficiario e dovrà essere evitata la compensa-
zione eccessiva. Sono detratti gli importi ricevuti nel
quadro di un regime assicurativo e le spese ordinarie non
sostenute dal beneficiario.

Non hanno diritto agli aiuti i danni che possono essere
coperti da un normale contratto di assicurazione commer-
ciale o che rappresentano un normale rischio imprendito-
riale.

Il risarcimento dev'essere versato entro i tre anni successivi
all'evento.

Quando la Commissione autorizza un regime di aiuti di
carattere generale in relazione a calamità naturali, gli Stati
membri sono invitati ad informare la Commissione della
propria intenzione di concedere tale aiuto a seguito di una
calamità naturale. Nel caso di aiuti destinati ad ovviare ai
danni arrecati da un evento eccezionale, gli Stati membri
devono presentare una notifica ogniqualvolta intendono
concedere aiuti.«

L'Italia non indica ciò che intende con l'espressione »calamità
naturali o altre cause« che figura all'articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 33. L'utilizzo di questa espressione sembra
significare che eventi di portata limitata e che non possono
essere qualificati come catastrofi naturali o eventi eccezionali ai
sensi del diritto comunitario danno diritto all'indennità previste
da detta legge. Ne deriva che gli aiuti concessi in questo caso
non potrebbero essere dichiarati compatibili in virtù del punto
2.9.3 delle linee direttrici. Tali aiuti devono quindi essere esami-
nati in base al punto 2.2.2 delle linee direttrici, relativo agli
aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca. Tuttavia,
poiché per essere dichiarati compatibili con il mercato comune
siffatti aiuti devono essere stati erogati nell'ambito di un piano
di ricostruzione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE)
n. 2792/1999 o di un piano di protezione delle risorse ai sensi
dell'articolo 12, paragrafo 6 del medesimo articolo e che, mani-
festatamene, detti piani di ricostruzione o di protezione non
esistono, tali aiuti non possono essere considerati compatibili
in base al punto 2.2.2 delle linee direttrici.

D'altra parte, questo regime di aiuti non esclude l'assegnazione
di indennità nei casi in cui i danni possono essere coperti da
un normale contratto assicurativo. Pertanto, è possibile che
eventuali beneficiari siano indennizzati sia dal regime di aiuti
che dall'assicurazione, in particolare qualora si tratti di inden-
nizzare il recupero di un relitto oppure l'acquisto di un natante
equivalente a quello danneggiato.

Oltre a ciò, dato che questo regime di aiuti potrebbe essere
considerato, in parte, un regime di carattere generale in rela-
zione a catastrofi naturali, l'Italia avrebbe dovuto impegnarsi ad
informare la Commissione di volere concedere questo tipo di
aiuti in seguito ad un evento di questo genere. Allo stesso
modo, per le indennità concesse in seguito ad un evento ecce-
zionale, l'Italia avrebbe dovuto comunicare alla Commissione il
proprio impegno a notificare tutti i casi in cui tale aiuto
sarebbe stato erogato.
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Inoltre, poiché il regime in questione copre il periodo 2000-
2006, è possibile che esso possa applicarsi ad eventi verificatisi
più di tre anni prima della data attuale. In tal caso, non
verrebbe rispettata la condizione secondo cui l'indennizzo deve
essere concesso nei tre anni successivi al verificarsi dell'evento.

Infine, riguardo all'ammontare dell'indennità, la Commissione
considera accettabile il riferimento agli importi relativi agli
arresti temporanei di attività che figurano nella tabella allegata
al regolamento (CE) n. 3699/1993. In effetti, il succitato regola-
mento è stato abrogato e non può costituire un riferimento per
la fissazione dell'importo di indennità per il presente regime di
aiuti. Ciò nonostante, dato che il suddetto regolamento è stato
sostituito dal regolamento (CE) n. 2792/1999, il quale prevede
parimenti il finanziamento degli arresti temporanei di attività
ma non definisce l'importo delle indennità, la Commissione
può ammettere che gli importi che figurano nel regolamento
(CE) n. 3699/1993 costituiscano un riferimento accettabile.
Fatta questa premessa, poiché è prevista persino la concessione
di un indennizzo in caso di riduzione temporanea di attività, la
Commissione non ha la garanzia che non vi sia una sovracom-
pensazione. D'altra parte, l'Italia non specifica neppure le
modalità di fissazione e di indicizzazione dell'indennità giorna-
liera a favore degli equipaggi dei natanti e la Commissione non
ha, anche in questo caso, alcuna garanzia che non si verifichi
una sovracompensazione.

4. Conclusioni

Pertanto, al presente stadio della valutazione preliminare
prevista all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, la

Commissione ha delle riserve circa la compatibilità del regime
di aiuto in oggetto con le linee direttrici per l'esame degli aiuti
nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura e quindi
con il trattato CE.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia
a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88
(ex 93), paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a
fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione
dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente.
La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere
senza indugio copia della presente lettera al beneficiario poten-
ziale dell'aiuto.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia
che l'articolo 88 (ex 93), paragrafo 3, del trattato CE ha effetto
sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato
membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal benefi-
ciario.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che infor-
merà gli interessati, mediante la pubblicazione delle presente
lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi
EFTA firmatari dell'accordo SEE mediante la pubblicazione di
un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea ed informerà infine l'autorità di vigilanza EFTA invian-
dole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno
invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di
detta pubblicazione.”
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