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Sono una ”impresa in difficolta” ai 

sensi del regolamento GBER, posso 

presentare la domanda di 

agevolazione? 

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese non devono trovarsi in uno stato di difficoltà. Il regime di aiuto definito dal 

Regolamento GBER, non si applica, infatti, alle imprese che versano in tale condizione. Tuttavia con la modifica del 

Regolamento GBER (effettuata con Regolamento 2021/1237 del 23 luglio 2021), oltre alla naturale inapplicabilità del 

Regime generale d’esenzione alle imprese in difficoltà, è stata adottata una specifica deroga a tale principio mediante 

un’apertura all’applicabilità del Regolamento a quelle imprese che sono entrate in difficoltà nel periodo 01.01.2020 – 

31.12.2021 a condizione che non lo fossero al 31.12.2019 (articolo 1, comma 1, lettera d) Regolamento 2021/1237 del 23 

luglio 2021). Tale previsione (esplicitamente contenuta in alcuni bandi mediante l’esplicito riferimento alla data del 

31.12.2019) si applica esclusivamente alle imprese in difficoltà, pertanto, qualora alla data di presentazione della domanda 

la proponente non si trovasse in stato di difficoltà (secondo le modalità previste dal Regolamento) non ricade in tale 

condizione.  

Inoltre, qualora la proponente, in stato di difficoltà al momento della presentazione della domanda, facesse richiesta di 

accesso al regime del Temporary Framework COVID, la verifica sull’assenza dello stato di difficoltà andrà effettuata con 

riferimento al 2019 così come previsto al punto 92 della sezione 3.13 del TF fatte salve le eccezioni introdotte dal medesimo 

punto 92 (riferite alle micro e piccole imprese). 

Possono pertanto verificarsi le seguenti condizioni per l’accesso alle agevolazioni ai sensi del Regolamento GBER (regime 

“ordinario”) e/o della sezione 3.13 del Temporary Framework COVID: 

- l’impresa alla data di presentazione della domanda non si trova in stato di difficoltà e pertanto può presentare domanda 

senza alcun problema; 

- l’impresa alla data di presentazione della domanda si trova in stato di difficoltà e pertanto può presentare domanda a 

condizione che non lo fosse al 31.12.2019 (ai sensi della modifica al GBER introdotta dal Regolamento 2021/1237 del 

23 luglio 2021 e della previsione del punto 92 del TF Covid). 

 

 


