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Guida per auto-valutazione dell’aderenza alla definizione di impresa 
ai fini del Decreto Ministeriale n.352 del 09-04-2022 (DM 352/2022) 

 
Ai fini del DM 352/2022 vale la definizione di Imprese come definite al punto 7 della Comunicazione della 
Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione Europea. 
 
Tale definizione comprende qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato 

giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Un ente si qualifica come impresa unicamente in base alla 

natura delle sue attività. 

 

CRITERI DI AUTOVALUTAZIONE   

L’attività (o una parte delle attività) che eserciti è di 

natura economica, ovvero offri beni e servizi sul 

mercato? 

SI NO 

L’attività è svolta con metodo economico, 

indipendentemente dalla tua natura giuridica, dalla 

natura dei beni o servizi che offri, dallo scopo che 

persegui (di lucro, assistenziale, mutualistico ecc)? 

SI NO 

L’attività è svolta con metodo che consente la copertura 

dei costi con i ricavi? 

SI NO 

L’attività non viene erogata gratuitamente, sottocosto o a 

prezzo politico? 

SI NO 

 

L’attività viene svolta con professionalità, quindi 

abitualmente e non occasionalmente, ed organizzazione, 

ovvero con risorse umane e finanziarie organizzate? 

SI NO 

 

Se hai risposto SI a tutte le domande precedenti sei qualificato come impresa. 

 

Oltre a qualificarti come impresa, ai fini del DM 352/2022 è necessario che l’attività (o parte delle attività) 

economica che eserciti siano attinenti al progetto di dottorato che intendi co-finanziare. 

 

Tieni presente che:  

• lo stato giuridico dell'ente ai sensi del diritto nazionale è ininfluente 

• anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato 
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• un ente che svolga sia attività economiche sia attività non economiche è considerato come 

un'impresa solo per quanto riguarda le prime 

• il semplice fatto che un ente detenga partecipazioni, anche di maggioranza, in un'impresa che 

fornisce beni o servizi su un mercato non significa che tale ente debba automaticamente essere 

considerata un'impresa. Se tale partecipazione dà luogo soltanto all'esercizio dei diritti connessi alla 

qualità di azionista nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, tale ente non verrà 

considerato come un'impresa se non fornisce esso stesso beni o servizi sul mercato. 


