
PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJA 

POMOC PAŃSTWA – WŁOCHY 

Pomoc Państwa nr C 8/09 (ex N 357/08) Fri-El Acerra S.r.l. 

Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/C 95/07) 

Pismem z dnia 10 marca 2009 r., zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następu-
jących po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Włochy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia 
postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja 
wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia 
i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Greffe 
B-1049 Brussels 
BELGIQUE 
Fax: (32-2) 296 12 42 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom włoskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą 
wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

TEKST STRESZCZENIA 

OPIS ŚRODKA POMOCY I PROJEKTU INWESTYCYJNEGO 

Władze włoskie zgłosiły omawiany środek pomocy zgodnie ze 
wspólnotowymi wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regio-
nalnej na lata 2007–2013 (dalej zwanymi „wytycznymi KPR”). 
Celem środka pomocy jest promowanie rozwoju regionalnego. 

Pomoc przyznana Fri-El Acerra S.r.l. to pomoc ad hoc, która nie 
jest objęta żadnym istniejącym programem pomocy. W dniu 
zgłoszenia środka pomocy spółka Fri-El Acerra S.r.l. była spółką 
zależną przedsiębiorstw Fri-El Acerra Holding S.p.A. i NGP 
S.p.A. Obecnie pełną kontrolę nad nią sprawuje Fri-El Acerra 
Holding S.p.A. (Fri-El Green Power Holding S.p.A.) Beneficjent 
jest średniej wielkości przedsiębiorstwem. Pomoc przyznał 
region Kampania, który przekaże firmie dotację bezpośrednią 
w wysokości 19,5 mln EUR wartości nominalnej. Zgodnie 
z informacjami przekazanymi przez władze włoskie pomoc 
będzie wypłacona w jednej transzy. 

Realizacja projektu inwestycyjnego ma miejsce w regionie 
Kampania, w przemysłowej strefie Acerry. Obejmuje on prze-

jęcie nieczynnej tradycyjnej elektrowni należącej do NGP S.p.A., 
położonej w tej samej strefie Acerry i poddawanej obecnie 
restrukturyzacji, oraz jej przekształcenie w elektrownię wytwa-
rzającą energię z wykorzystaniem olejów roślinnych (głównie 
oleju palmowego). Wartość nominalna całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych projektu wynosi 80635 mln EUR. 

OCENA ZGODNOŚCI ŚRODKA POMOCY ZE WSPÓLNYM 
RYNKIEM 

W oparciu o informacje dostępne na obecnym etapie oceny 
Komisja ma przedstawione poniżej wątpliwości co do zgod-
ności środka pomocy z wytycznymi KPR. 

Po pierwsze wydaje się, że prace nad realizacją projektu rozpo-
częto zanim organ przyznający pomoc wystosował list inten-
cyjny potwierdzający, że projekt kwalifikuje się do pomocy 
regionalnej. Komisja ma w związku z tym wątpliwości, czy 
spełniony jest warunek zachęty, o którym mowa w pkt 38 
wytycznych KPR.
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Po drugie Komisja ma wątpliwości, czy transakcja nabycia 
środków trwałych przez beneficjenta pomocy w ramach prze-
jęcia nieczynnej elektrowni odbyła się na warunkach rynkowych 
i między niezależnymi stronami. W związku z tym Komisja nie 
jest w stanie ocenić, czy spełniony jest warunek określony 
w pkt 52 wytycznych KPR. 

Kolejna, istotna wątpliwość dotyczy wpływu projektu inwesty-
cyjnego na rozwój regionu. W wytycznych KPR przyjęto 
w zasadzie negatywne stanowisko w sprawie pomocy ad hoc, 
chyba że można dowieść, iż korzyści płynące ze środka pomocy 
dla rozwoju regionu przewyższają wywołane przez niego zakłó-
cenie konkurencji i negatywny wpływ na handel. Z uwagi na 
ograniczoną wysokość kwoty nie wydaje się, aby omawiany 
środek pomocy prowadził bezpośrednio do zakłócenia konku-
rencji, jednak jego wpływ na rozwój regionu należy dokładniej 
zbadać. Komisja odnotowała fakt, że dzięki projektowi utrzy-
manych zostanie 25 miejsc pracy (chodzi o pracowników prze-
niesionych z Cassa Integrazione do Fri-El Acerra S.r.l.). Ma ona 
jednak poważne wątpliwości co do wpływu nowej elektrowni 
o całkowitej mocy zainstalowanej 74,8 MW na deficyt energe-
tyczny regionu Kampania oraz co do związku między elek-
trownią i działalnością przedsiębiorstw położonych w pobliżu 
Acerry. 

Komisja chciałaby również zauważyć, że władze włoskie nie 
przedstawiły informacji pozwalających ocenić, czy planowana 
pomoc spełnia warunki określone w wytycznych w sprawie 
pomocy państwa na ochronę środowiska. W związku 
z powyższym oraz z uwagi na charakter inwestycji Komisja 
zwraca się do władz włoskich o przedstawienie swojego stano-
wiska w tej kwestii. 

TEKST PISMA 

„La Commissione desidera informare le autorità italiane che, 
dopo aver esaminato le informazioni da esse fornite sulla 
misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui 
all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. 

1. PROCEDIMENTO 

1. Il 22 maggio 2008 ha avuto luogo un incontro di preno-
tifica tra i servizi della Commissione e le autorità italiane. 

2. Con comunicazione elettronica del 16 luglio 2008, proto-
collata presso la Commissione lo stesso giorno, le autorità 
italiane hanno notificato alla Commissione la misura in 
oggetto, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato 
CE. 

3. Con lettere del 2 settembre 2008 (D/53398) e del 
12 dicembre 2008 (D/54895), la Commissione ha chiesto 
ulteriori informazioni sulla misura in oggetto, che le auto-
rità italiane hanno fornito con lettere del 1 o ottobre 2008 
(A/20101), del 22 ottobre 2008 (A/22018) e del 
19 gennaio 2009, l’ultima protocollata presso la Commis-
sione il 21 gennaio 2009 (A/1460). 

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO 

4. Le autorità italiane intendono concedere, nell’ambito degli 
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 

2007-2013 ( 1 ) (“gli orientamenti”), un aiuto ad hoc 
a finalità regionale a favore di Fri-El Acerra S.r.l. per la 
riconversione di una centrale elettrica tradizionale dismessa. 
L’investimento è da effettuarsi ad Acerra, in Campania 
(NUTS 2), una regione italiana ammissibile agli aiuti 
a finalità regionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, 
lettera a). Le autorità italiane intendono promuovere lo 
sviluppo regionale. 

5. Le autorità italiane non hanno risposto all’osservazione 
della Commissione che la Disciplina comunitaria degli 
aiuti di Stato per le tutela ambientale ( 2 ) (Disciplina degli 
aiuti ambientali) sembra più adeguata per la valutazione di 
questo tipo di misura con obiettivi energetici/ambientali 
e tenendo conto della natura dell’investimento. 

2.1. Il beneficiario dell’aiuto 

6. Fri-El Acerra S.r.l (in appresso, “Friel”) è il beneficiario 
dell’aiuto. Al momento della notifica della misura, Friel 
era controllata al 95 % da Fri-El Acerra Holding S.r.l. e, 
per il rimanente 5 %, da NGP S.p.A., precedente proprie-
tario della centrale elettrica tradizionale. Fri-El Acerra 
Holding S.r.l. è a sua volta interamente controllata dal 
gruppo Fri-El Green Power S.p.A. Il gruppo è stato fondato 
nel 1994 nella provincia di Bolzano dai tre fratelli Gostner 
e opera nella produzione e vendita di elettricità da fonti 
rinnovabili ( 3 ). 

7. Le autorità italiane hanno fornito dati relativi alla qualifica 
di PMI del beneficiario della misura nonché della società 
madre. 

8. Attualmente il gruppo Fri-El Green Power S.p.A. opera 
principalmente nella produzione di energia da fonte eolica 
(Fri-El Green Power produce energia elettrica in 19 parchi 
eolici in Italia). Il progetto d’investimento di Acerra è il 
primo nel quale il gruppo cui appartiene il beneficiario 
produrrebbe energia da biomassa liquida. Secondo la docu-
mentazione notificata, il beneficiario sta sviluppando altri 8 
progetti di centrali elettriche alimentate da biomassa liquida 
(in Toscana, Puglia, Abruzzo, Emilia, Basilicata, Calabria 
e Sicilia). 

9. Nel corso della valutazione, le autorità italiane hanno 
fornito informazioni riguardo all’assetto proprietario del 
beneficiario dell’aiuto, da cui risulta che al momento del 
trasferimento degli attivi (febbraio 2006), NGP S.p.A. (in 
appresso, “NGP”), precedente proprietario della centrale 
elettrica, deteneva una partecipazione del 90,5 % in Friel. 

10. Nel gennaio 2009 le autorità italiane hanno informato la 
Commissione che NGP ha deciso di ritirarsi dalla proprietà 
di Friel. Attualmente Friel è pertanto controllata al 100 % 
da Fri-El Acerra Holding S.r.l. e quindi dal gruppo Fri-El 
Green Power S.p.A..
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( 1 ) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13. 
( 2 ) GU C 82 del 1.4.2008, pag. 1. 
( 3 ) Informazioni tratte dal sito internet del gruppo FRI-EL Green Power 

S.p.A. all’indirizzo: www.fri-el.it

http://www.fri-el.it


11. NGP, anch’essa ubicata nella zona di Acerra, è nata nel 
2003 dalla scissione dell’attività di produzione di polimeri 
di poliestere di Montefibre, un produttore di fibre di polies-
tere sempre situato ad Acerra. NGP ha attraversato difficoltà 
e ha beneficiato di un aiuto per la ristrutturazione, notifi-
cato alla Commissione (NN 15/2007, C 14/2007), dell’am-
montare complessivo di 20,87 milioni di euro. Il 16 luglio 
2008, la Commissione ha approvato l’aiuto a favore di 
NGP/SIMPE ( 1 ). La vendita della centrale elettrica era uno 
degli elementi del piano di ristrutturazione presentato dalle 
autorità italiane. 

2.2. Il progetto d’investimento 

12. Il progetto d’investimento notificato verrà realizzato nella 
regione Campania, nella zona industriale di Acerra. Il 
progetto riguarda il rilevamento della centrale elettrica 
tradizionale dismessa di proprietà di NGP e la sua ricon-
versione in una centrale elettrica alimentata da olio vege-
tale. Nella documentazione notificata, le autorità italiane 
hanno precisato che la nuova centrale elettrica sarà alimen-
tata principalmente da olio di palma. 

13. La nuova centrale elettrica sarà composta da 4 motori 
a combustione Wärtsilä, tipo 18V46, di potenza unitaria 

di 17,2 MW e da una turbina a vapore di 6 MW. La produ-
zione complessiva della centrale, in termini di energia elet-
trica e di calore, dovrebbe essere di 74,8 MW. 

14. Le autorità italiane hanno dichiarato che la realizzazione 
del progetto è cominciata nel giugno 2007. Ciò nonos-
tante, l’operazione di acquisto della vecchia centrale elettrica 
è stata avviata nel febbraio 2006. 

15. Nella documentazione notificata, le autorità italiane hanno 
precisato che il progetto dovrebbe essere completato entro 
il 2009. 

2.3. Costi ammissibili del progetto 

16. I costi d’investimento totali ammissibili del progetto 
ammontano a 80,635 milioni di euro in valore nominale 
(82,241 milioni di euro, in valore attuale, sulla base della 
distribuzione temporale dell’investimento precisata al 
momento della notifica). La tabella seguente riporta il detta-
glio di spesa per categoria. Le autorità italiane dichiarano 
che il beneficiario dell’aiuto ha sostenuto questi costi nel 
2007 (35 milioni di euro) e nel 2008 (45,635 milioni di 
euro). 

Tabella 1 

Costi ammissibili, valore nominale 

Dettaglio della spesa Totale 

Progettazione e studi di fattibilità 3 300 000 

Progettazione e studi 2 500 000 

Ingegnerizzazione 800 000 

— — — 

Opere murarie e assimilate 16 415 000 

Acquisto infrastruttura esistente 12 200 000 

Impianto di generazione 2 000 000 

Costruzione servizi complementari 100 000 

Strutture ausiliarie 1 200 000 

Sottostazioni 825 000 

Lavori vari in loco 90 000 

— — — 

Impianti e macchinari 60 920 000 

Gruppi motore generatore 16 000 000 

Turbina a vapore a ciclo combinato 4 200 000 

Sistemi meccanici ausiliari 6 000 000
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Dettaglio della spesa Totale 

Installazione, costruzione, collaudo e messa in funzione 20 388 000 

Apparecchiature elettriche 5 300 000 

Dispositivi di automazione 400 000 

Dispositivi per il recupero del calore 1 800 000 

Dispositivo di controllo delle emissioni 1 700 000 

Impianti e attrezzature specifiche 3 584 000 

Permessi e assicurazioni 1 438 000 

Strumenti vari 70 000 

Formazione degli addetti all’uso dei macchinari e relativa documentazione 40 000 

Totale 80 635 000 

17. I costi di acquisto dell’infrastruttura esistente includono 
i costi per acquistare la vecchia centrale elettrica e il 
parco serbatoi da NGP. L’Italia ha fornito alla Commissione 
i dettagli dell’acquisto della vecchia centrale elettrica da 
NGP, spiegando che quest’ultima, contestualmente alla 
sottoscrizione di un aumento di capitale di Friel, ha confe-
rito il suo ramo di azienda relativo alla centrale elettrica per 
un valore complessivo di 8,296 milioni di euro, di cui 
3,771 milioni di euro di debiti verso terzi, e imputando 
a riserve patrimoniali la differenza pari a 4,435 milioni di 
euro. A seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale 
di Friel e al momento dell’acquisto (febbraio 2006), NGP 
deteneva una partecipazione del 90,5 % in Friel. Le autorità 
italiane hanno fornito una valutazione esterna a conferma 
del valore della centrale elettrica. 

18. L’Italia ha solamente fornito una copia dell’accordo firmato 
fra Friel e NGP riguardante la vendita del parco serbatoi, al 
prezzo pattuito di 4,2 milioni di euro. Malgrado la richiesta 
della Commissione, le autorità italiane non hanno presen-
tato una valutazione esterna che comprovi tale valore. 

2.4. Finanziamento dell’investimento 

19. Il 25 % dei costi totali dell’investimento, pari a 80,635 
milioni di euro (valore nominale), saranno finanziati tramite 
risorse proprie di Friel; 42,5 milioni di euro saranno finan-
ziati da prestiti a medio/lungo termine e 15,9 milioni di 
euro da prestiti a breve termine; 9,375 milioni di euro 
saranno coperti dall’eccedenza di gestione del beneficiario 
e la restante parte, 19,5 milioni di euro, corrisponde all’im-
porto dell’aiuto. 

2.5. L’aiuto 

20. Le autorità italiane affermano che Friel ha avviato il 
progetto di investimento per la riqualificazione della 
centrale elettrica di Acerra nel 2006 (al momento dell’ac-
quisto della centrale elettrica dismessa), sulla base dell’im-

pegno da esse assunto in forza dell’Accordo di 
programma ( 1 ). Secondo i chiarimenti forniti dall’Italia, 
l’effetto di incentivazione dovrebbe derivare per legge 
dall’accordo di programma, in considerazione della sua 
portata giuridica vincolante. 

21. L’accordo di programma è stato concluso il 15 luglio 2005 
dalle autorità nazionali e regionali con NGP, Montefibre ed 
Edison S.p.A. e riguarda lo stabilimento di NGP nonché 
altre attività nella zona di Acerra. Tuttavia, l’accordo non 
menziona l’aiuto per la riconversione della centrale tradi-
zionale ma elenca gli investimenti da compiere e le misure 
da adottare per la ristrutturazione di NGP. Edison S.p.A. 
figurava all’epoca come futuro investitore nella centrale 
elettrica esistente, ma si è infine ritirato dall’operazione. 
Le autorità italiane avevano menzionato l’accordo di 
programma anche nell’ambito della notifica dell’aiuto per 
la ristrutturazione a favore di NGP (NN 15/2007), come 
una delle basi giuridiche del piano di ristrutturazione che 
comprendeva la creazione di una nuova società, Friel 
Acerra S.r.l. 

22. La decisione di concedere un aiuto a finalità regionale 
a Friel per la riconversione della centrale elettrica di Acerra 
è stato adottata il 26 ottobre 2007 (deliberazione giunta 
regionale). 

23. Le autorità italiane informano che la base giuridica 
dell’aiuto è costituita da: 

— protocollo dell’8 aprile 2008 che modifica l’Accordo di 
Programma per l'attuazione coordinata dell’intervento 
nell’area di crisi industriale della NGP S.p.A. di Acerra, 
firmato il 15 luglio 2005; 

— deliberazione della Giunta regione Campania n. 1857 
del 26 ottobre 2007.
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24. La misura notificata riguarda un aiuto concesso per un 
investimento iniziale e consiste in una sovvenzione diretta 
dell’importo totale di 19,5 milioni di euro, in valore nomi-
nale e attuale, che corrisponde a un’intensità di aiuto del 
23,71 % in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dei costi 
d’investimento ammissibili applicabili, espressi in valore 
attuale. 

2.6. Contributo del progetto allo sviluppo regionale 

25. Le autorità italiane affermano che il progetto di Friel per 
Acerra è coerente con le finalità della programmazione 
energetica della Regione in tema di produzione da fonte 
rinnovabile ai sensi della DGR n. 4818 del 25 ottobre 
2002 ( 1 ) che approva le “Linee Guida in materia di sviluppo 
sostenibile nel settore energetico”, così come integrata dal 
“PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) - linee di 
indirizzo strategico” approvato con DGR n. 962 del 
30 maggio 2008, con il secondo aggiornamento del 
PASER (Piano d’azione per lo sviluppo economico regio-
nale). 

26. Le autorità italiane hanno presentato varie argomentazioni 
per giustificare il contributo del progetto allo sviluppo della 
regione. 

27. L’investimento porterà alla creazione di 25 posti di lavoro. 
Le autorità italiane hanno spiegato che detti posti sarebbero 
ricoperti da lavoratori che risultano attualmente in cassa 
integrazione a seguito delle difficoltà di NGP. Esse hanno 
precisato che Friel è una nuova società, indipendente da 
NGP e anche se si trattasse di un mero trasferimento di 
manodopera, andrebbe considerato come una creazione 
netta di posti di lavoro nell’organico del beneficiario 
dell’aiuto. 

28. Le autorità italiane spiegano che la regione si trova in una 
situazione di carenza endemica di energia elettrica e il 
progetto notificato contribuirebbe a risolvere il problema. 
Come indicato nella notifica, secondo una stima del 2006 il 
deficit energetico della regione Campania è pari 
a 2 489 MW in termini di potenza installata. Le autorità 
italiane affermano inoltre che la produzione della nuova 
centrale elettrica soddisferà il fabbisogno energetico della 
zona industriale. Difatti, la centrale elettrica è situata 
nell’area di Acerra, che già da qualche anno ospita imprese 
del settore della produzione di polimeri e fibre sintetiche, 
che si succedono le une alle altre e attraversano difficoltà 
(Montefibre, NGP/Simpe). L’Italia ha informato che esistono 
piani per lo sviluppo della zona tramite la creazione di un 
parco industriale che raggruppi imprese di piccole e grandi 
dimensioni: la localizzazione della centrale elettrica è 
importante per assicurare continuità di alimentazione, 
anche fuori rete, nelle quantità e qualità necessarie al 
ciclo produttivo. 

29. Infine le autorità italiane pongono l’accento sulla sostenibi-
lità del progetto. La centrale elettrica sarà alimentata da olio 

vegetale (prevalentemente di palma) e avrà quindi un basso 
impatto ambientale. Le autorità italiane ritengono che il 
progetto soddisfi gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

3. VALUTAZIONE 

30. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante 
modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato 
CE ( 2 ), la decisione di avvio del procedimento espone sinte-
ticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene 
una valutazione preliminare della Commissione relativa al 
carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi 
attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. 

3.1. Esistenza di aiuto di Stato 

31. La misura di aiuto in oggetto conferisce a Friel un 
vantaggio economico rispetto ad altre imprese che non 
ne beneficiano. Poiché riguarda un aiuto individuale 
concesso ad una singola impresa, la misura va ritenuta 
selettiva e minaccia di falsare la concorrenza. L’aiuto 
viene concesso mediante risorse statali. Infine, considerato 
che la misura riguarda un’impresa attiva in scambi tra Stati 
membri, vi è il rischio che l’aiuto possa incidere su detti 
scambi. Di conseguenza il progetto costituisce un aiuto di 
Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 

3.2. Legittimità della misura di aiuto 

32. Notificando il progetto di aiuto prima di attuarlo 
e inserendo la condizione secondo la quale la concessione 
dell’aiuto notificato è subordinata all’approvazione della 
Commissione, le autorità italiane hanno adempiuto all’ob-
bligo di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. 

3.3. Compatibilità 

33. Poiché le autorità italiane sostengono che l’aiuto ha per 
obiettivo la promozione dello sviluppo regionale, esso è 
stato valutato alla luce degli orientamenti in materia di 
aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ( 3 ) (in 
appresso, “gli orientamenti”). 

34. A seguito della valutazione, la Commissione ritiene che la 
misura soddisfi le seguenti condizioni previste dagli orien-
tamenti: 

i) la misura di aiuto riguarda un progetto di investimento 
iniziale, secondo la definizione di cui al punto 34 degli 
orientamenti, che viene realizzato dal beneficiario 
e consiste nella creazione di un nuovo stabilimento 
e nell’acquisizione degli attivi direttamente collegati 
ad uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe 
stato chiuso qualora non fosse stato acquisito. Ciò 
risulta conforme alle disposizioni di cui al punto 34 
degli orientamenti;
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ii) la zona di Acerra in Campania, dove il progetto è 
realizzato, risulta interamente ammissibile ai sensi 
dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato 
CE, con un massimale standard di aiuto regionale 
applicabile del 30 % ESL; 

iii) l’intensità di aiuto notificata, pari al 23,71 % ESL, 
risulta inferiore al massimale di aiuto regionale appli-
cabile del 30 % ESL, corretto secondo quanto dispone il 
punto 67 degli orientamenti per un progetto di inves-
timento con costi ammissibili dell’ammontare di 
82,241 milioni di euro in valore attuale; 

iv) il beneficiario dell’aiuto, Friel, è una PMI ai sensi dell’al-
legato I del regolamento (CE) n. 364/2004 della 
Commissione e i costi di studi preparatori e di consu-
lenza sono connessi all’investimento e risultano infe-
riori a un’intensità di aiuto pari al 50 % dei costi effet-
tivamente sostenuti. Ciò risulta conforme alle disposi-
zioni di cui al punto 51 degli orientamenti; 

v) le autorità italiane hanno confermato che l’aiuto noti-
ficato non sarà cumulato con alcun altro aiuto 
concesso per gli stessi costi ammissibili; 

vi) il beneficiario dell’aiuto apporta un contributo finan-
ziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili in una 
forma priva di qualsiasi sostegno pubblico (si veda il 
punto 39 degli orientamenti); 

vii) l’aiuto è subordinato alla condizione che l’investimento 
sia mantenuto in essere per un periodo minimo di 
cinque anni dopo il suo completamento (si veda il 
punto 40 degli orientamenti). 

3.3.1. Elementi che necessitano ulteriori indagini 

35. Sulla base delle informazioni disponibili in questa fase della 
valutazione, la Commissione esprime i seguenti dubbi sulla 
compatibilità della misura con gli orientamenti. 

E f f e t t o d i i n c e n t i v a z i o n e 

36. A norma del punto 38 degli orientamenti, nel caso di aiuti 
ad hoc concessi a una singola impresa, l’autorità che eroga 
l’aiuto deve avere rilasciato una dichiarazione di intenti 
circa la concessione degli aiuti prima dell’avvio dei lavori 
sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte 
della Commissione. 

37. Le autorità italiane sostengono che la condizione relativa 
all’effetto di incentivazione dell’aiuto sia soddisfatta poiché 
il progetto è iniziato nel febbraio 2006 (con l'acquisto della 
vecchia centrale elettrica), dopo che le autorità regionali che 
erogano l’aiuto avevano confermato l’ammissibilità del 
progetto all’aiuto. A tal proposito le autorità italiane 
fanno riferimento all’accordo di programma firmato il 
15 luglio 2005. 

38. La Commissione osserva che il documento menzionato 
dalle autorità italiane come dichiarazione di intenti elenca 
le attività e i progetti da realizzare per ovviare alle difficoltà 
finanziarie di NGP ma non prevede alcunché riguardo 
all’aiuto a finalità regionale e all’investimento che sarà 
compiuto da Friel. 

39. In questa fase la Commissione considera che il primo docu-
mento che può essere considerato come concessione di 
aiuti a Friel per l’investimento ad Acerra è del 26 ottobre 
2007 e dato che la realizzazione del progetto è cominciata 
più di un anno prima (nel febbraio 2006) dell’adozione di 
tale documento, la Commissione, in questa fase del proce-
dimento, ritiene che il progetto non soddisfi le condizioni 
formali previste dagli orientamenti relative all’effetto di 
incentivazione dell’aiuto. 

40. La Commissione invita pertanto le autorità italiane e i terzi 
a trasmettere le proprie osservazioni e a fornire ogni infor-
mazione utile ai fini della valutazione dell’effetto di incen-
tivazione dell’aiuto. 

C o s t i a m m i s s i b i l i 

41. A norma delle disposizioni di cui al punto 52 degli orien-
tamenti, nel caso di investimento iniziale sotto forma di 
acquisizione degli attivi di uno stabilimento chiuso, gli 
attivi da prendere in considerazione devono essere acquis-
tati da terzi e la transazione deve avvenire a condizioni di 
mercato. 

42. Considerando che i costi ammissibili del progetto notificato 
comprendono l’acquisto di attivi della centrale elettrica 
dismessa, la Commissione doveva accertare il rispetto 
delle disposizioni degli orientamenti. A tal fine, e su 
richiesta della Commissione, le autorità italiane hanno 
fornito informazioni relative alla procedura di trasferimento 
della proprietà e degli attivi della vecchia centrale elettrica 
da NGP a Friel nonché una valutazione indipendente che 
conferma il valore della centrale dismessa, pari a 8,296 
milioni di euro. 

43. Le autorità italiane hanno descritto la procedura di acquisto 
degli attivi della vecchia centrale elettrica come segue: 

— il 20 dicembre 2005, Friel Acerra è costituita con un 
capitale sociale pari a 10 000 euro, detenuto al 95 % da 
Fri-El International Holding SA e al 5 % da NGP; 

— il 9 gennaio 2006, NGP sottoscrive interamente un 
aumento di capitale per un valore di 90 000 euro 
portando così il capitale sociale a 100 000 euro. Conse-
guentemente, NGP porta la propria partecipazione azio-
naria al 90,5 % di Friel Acerra mentre quella di Fri-El 
International Holding SA scende al 9,5 %. Contestual-
mente alla sottoscrizione, NGP conferisce a Friel Acerra 
il ramo di azienda relativo alla centrale termoelettrica, 
per un valore complessivo di 8 296 520 euro, di cui 
3 771 042 di debiti verso terzi, imputando a riserve la 
differenza pari a 4 435 000 euro;
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— il 20 febbraio 2006, NGP cede a Fri-El International 
Holding SA il 41,5 % di Friel Acerra per un controva-
lore di 2 303 350 euro. A seguito di tale cessione, la 
partecipazione di NGP in Friel Acerra scende al 49 % 
mentre quella di Fri-El International Holding SA sale al 
51 %; 

— il 10 ottobre 2006, NGP cede il 44 % alla Fri-El Green 
Power per l’importo di 1 995 400 euro; 

— il 29 novembre 2006, la Fri-El International Holding SA 
e la Fri-El Green Power cedono alla Fri-El Acerra 
Holding S.r.l., rispettivamente, il 51 % e il 44 % di 
Friel Acerra. La partecipazione di Fri-El Acerra Holding 
S.r.l. in Friel Acerra sale, dunque, al 95 %, mentre quella 
di NGP scende al 5 % (Allegato n. 1 Libro soci Fri-El 
Acerra al 9.4.2008). 

44. La Commissione rileva che non sono ancora chiari i costi 
finali dell’acquisto della centrale elettrica dismessa sostenuti 
da Friel e nutre dubbi circa la qualifica di investitore indi-
pendente. A quanto pare, il trasferimento del vecchio stabi-
limento si configurerebbe come una partecipazione nel 
capitale del beneficiario tale da conferire un diritto di 
proprietà al venditore. Al momento della notifica, rimaneva 
ancora da pagare al venditore il restante 5 % del valore 
della centrale elettrica che rappresentava la partecipazione 
di NGP in Friel. 

45. I costi ammissibili dichiarati nella notifica comprendono 
anche i costi di acquisto del parco serbatoi che, secondo 
le informazioni fornite dalle autorità italiane, Friel ha 
comprato sempre da NGP per 4,3 milioni di euro. 
Malgrado la sua richiesta, la Commissione non ha ricevuto 
prove a conferma del valore pattuito del parco serbatoi. 

46. La Commissione invita pertanto le autorità italiane e i terzi 
a presentare osservazioni per valutare se l’operazione di 
acquisto della vecchia centrale elettrica e del parco serbatoi 
è avvenuta fra soggetti indipendenti e a condizioni di 
mercato. 

C o n t r i b u t o d e l p r o g e t t o a l i v e l l o r e g i o -
n a l e 

47. Come sopra esposto, le autorità italiane hanno presentato 
una serie di argomentazioni per illustrare l’apporto del 
progetto a livello regionale e per giustificare in che misura 
esso contribuisce a una coerente strategia di sviluppo regio-
nale. 

48. La Commissione rileva che il progetto notificato condur-
rebbe al mantenimento di 25 posti di lavoro, destinati 
a personale attualmente dipendente di NGP e in cassa inte-
grazione. 

49. Le autorità italiane hanno posto l’accento sull’importanza 
della nuova centrale elettrica per la zona industriale di 
Acerra e per le imprese ivi situate. Tuttavia, non hanno 

fornito né informazioni sulla zona né piani concreti per il 
suo futuro sviluppo che permetterebbero alla Commissione 
di valutare i reali benefici del progetto. La Commissione 
dubita che la nuova centrale elettrica sia esclusivamente 
finalizzata a fornire energia a NGP/Simpe (acquisita nel 
febbraio 2007 dal gruppo spagnolo La Seda), attualmente 
situata nella zona. 

50. Le autorità italiane sostengono inoltre che la nuova centrale 
elettrica contribuirà a soddisfare il deficit energetico della 
regione, omettendo tuttavia di chiarire esaustivamente 
anche questo aspetto del progetto di investimento. La capa-
cità totale della centrale elettrica di Acerra dovrebbe essere 
di 75 MW e il deficit della regione Campania è stato 
stimato a 2 489 MW ( 1 ). La Commissione dubita pertanto 
della pertinenza dell’argomentazione avanzata dalle autorità 
italiane relativa all’impatto decisamente positivo della nuova 
centrale elettrica sull’offerta energetica a livello regionale. 

51. La Commissione gradirebbe ricevere, dalle autorità italiane 
e da terzi, osservazioni sul contributo che la nuova centrale 
elettrica a olio di palma può apportare allo sviluppo della 
zona di Acerra e della regione Campania. 

52. Inoltre, la Commissione osserva che le autorità italiane non 
hanno provveduto a fornire informazioni che permettereb-
bero di valutare se l’aiuto previsto soddisfa le condizioni 
stabilite nella Disciplina degli aiuti ambientali. Perciò, 
e avendo tenuto conto della natura dell’investimento, la 
Commissione invita le autorità italiane a commentare su 
questo punto. 

3.4. Conclusioni 

53. Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione, dopo 
una prima valutazione preliminare della misura, dubita che 
l’aiuto notificato sia necessario per fornire un effetto di 
incentivazione all’investimento e possa essere considerato 
compatibile con gli orientamenti e con il mercato comune 
o in caso positivo, in che misura. 

54. La Commissione non è in grado di esprimersi prima facie 
sulla compatibilità, totale o parziale, della misura in oggetto 
e ritiene di dover procedere a un’analisi più approfondita. 
La Commissione ha il dovere di svolgere tutte le consulta-
zioni necessarie e di avviare quindi il procedimento ai sensi 
dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, se l’esame 
preliminare non le ha consentito di superare tutte le diffi-
coltà che impediscono di concludere circa la compatibilità 
dell’aiuto con il mercato comune. In tal modo i terzi, i cui 
interessi possono subire un pregiudizio dalla concessione 
dell’aiuto, avrebbero la possibilità di presentare osservazioni 
in merito alla misura. Alla luce delle informazioni notificate 
dallo Stato membro interessato e di quelle eventualmente 
fornite da terzi, la Commissione valuterà la misura 
e adotterà una decisione finale in merito.
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4. DECISIONE 

55. Ciò premesso, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del 
trattato della CE, invita l’Italia a trasmetterle eventuali osservazioni e a fornirle qualsiasi informazione 
che possa essere utile ai fini della valutazione della misura di aiuto, entro il termine di un mese dalla 
data di ricezione della presente. La Commissione invita l’Italia a trasmettere immediatamente copia della 
presente lettera ai potenziali beneficiari dell’aiuto. 

56. La Commissione fa presente al governo italiano che l’articolo 88, 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 di recuperare un aiuto illegalmente concesso presso il beneficiario. 

57. La Commissione notifica all’Italia che, mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi 
della stessa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, procede a informare gli interessati. Essa infor-
merà altresì le parti interessate dei paesi EFTA firmatari dell’accordo SEE, mediante pubblicazione di una 
comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e informerà l’Autorità 
di vigilanza dell’EFTA inviandole copia della presente lettera. Le parti interessate saranno invitate 
a presentare osservazioni entro un mese dalla data della suddetta pubblicazione.”
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