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INTRODUZIONE 

 Il periodo che si sta attraversando in ambito economico è estremamente negativo, sia 

a livello comunitario sia a livello nazionale, con moltissime imprese che non sono più in 

grado di proseguire la propria attività.                                                                                                    

A tale chiusura delle imprese, tuttavia, sono associati ulteriori gravi problemi, come 

per esempio la disoccupazione che per forza di cose ne deriva; si tratta dunque di 

problemi che non riguardano solamente l’ambito strettamente economico, ma che 

attengono anche all’ambito sociale, tenendo in considerazione tutti quei soggetti e 

tutte quelle famiglie che si trovano a dover vivere in condizioni precarie alla costante 

ricerca di un lavoro.                                                                                                                            

Proprio per ovviare a tali problemi le diverse Autorità cercano di adottare delle 

soluzioni, e molto spesso esse vengono individuate nelle agevolazioni, anche di 

carattere fiscale, da concedere a tutti i soggetti coinvolti, in modo da permettere da un 

lato ad alcuni di loro (le imprese) di proseguire la propria attività economica, non 

dovendo di conseguenza più licenziare, o comunque farlo in misura minore, i propri 

dipendenti, e dall’altro lato, di conseguenza, aiutare proprio quest’ultimi, in un ambito 

che come si è detto si può definire in via generale attinente al “sociale”.                                                                     

In questa tesi ci si limiterà a prendere in considerazione tutte le agevolazioni di 

carattere fiscale, precisando però che lo scopo che ci si propone non è quello di farne 

un elenco esaustivo di tutte quelle che possono essere in via teorica concesse, ma 

piuttosto quello di esaminare tutti i limiti e i vincoli di cui il soggetto che intende 

predisporla deve necessariamente tenere conto.                                                                                       

Tali vincoli, come si vedrà, rappresentano per forza di cose un forte ostacolo alla libera 

formulazione di tali agevolazioni, e possono essere di derivazione nazionale, come 

anche di origine comunitaria, rientrando l’agevolazione in quest’ultimo caso nel più 

ampio concetto di “aiuto di Stato”.                                                                                                     

Il primo capitolo sarà dedicato all’esame dei primi, ovvero quelli di carattere nazionale, 

che sono quelli che derivano direttamente dai diversi principi che risiedono all’interno 

della Costituzione; in via propedeutica a tali analisi si procederà inizialmente 
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introducendo cosa si intenda effettivamente per “agevolazione fiscale”, anche se, 

come si vedrà, una vera e propria definizione non esiste, e proponendo le possibili 

classificazioni di agevolazioni.                                                                                                 

Innanzitutto la prima classificazione che verrà proposta sarà quella riguardante la 

contrapposizione tra quelle non funzionali, che prevedono la concessione del 

vantaggio se il soggetto non compie determinate azioni, e quelle invece di carattere 

funzionale, in cui il beneficio è garantito nel caso in cui venga esercitata una 

determinata azione, o nel caso in cui il soggetto versi in una situazione particolarmente 

negativa, al fine di compensarne lo svantaggio. Proprio questa distinzione è quella che 

assume maggiore importanza relativamente al tema trattato, in quanto essa verrà in 

rilievo più volte con riferimento ai diversi vincoli, fungendo da base per meglio 

comprendere l’applicabilità e la portata di quest’ultimi nei diversi casi.                                        

Altre classificazioni potranno essere fatte con riguardo ai soggetti, agli oggetti o alle 

attività avvantaggiate, e alla distinzione molto importante tra esenzioni ed esclusioni.     

Successivamente, si prenderanno in considerazione i soggetti destinatari che vengono 

in rilievo quando si parla di vincoli costituzionali, e si metterà in evidenza come questi 

soggetti siano in parte diversi rispetto a quelli che sono importanti nell’ambito 

dell’analisi dei vincoli di carattere comunitario, in quanto diversi sono gli obiettivi alla 

base delle limitazioni; nei primi, infatti, vengono ricomprese più categorie di soggetti, 

mentre nel secondo, essendo diverso l’obiettivo che ci si prefigge, il riferimento sarà 

solamente ad alcune di quelle proposte nel primo.                                                                                                              

Dopo tutte queste considerazioni introduttive, si potrà finalmente iniziare l’analisi dei 

limiti che vengono posti a livello nazionale alla predisposizione delle agevolazioni, limiti 

che discendono appunto direttamente dalla Costituzione; tali vincoli hanno la 

caratteristica, rispetto a quelli previsti in ambito comunitario, di essere meno 

“oggettivi” rispetto a questi ultimi, in quanto le considerazioni su di essi e sulla loro 

applicazione non sono univoche, ma presentano diverse teorie contrastanti e 

conseguentemente diversi dibattiti, che si prenderanno in esame, rendendo così lo 

studio ancora più interessante.                                                                                                                

Il primo vincolo che verrà analizzato, ed il motivo alla base della decisione è che esso 
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riguarda la fonte, l’origine da cui l’agevolazione viene concessa, sarà quello di carattere 

formale, ossia quello che riguarda la riserva di legge, e che vedrà la contrapposizione di 

diverse opinioni sull’applicabilità alla materia agevolativa dell’articolo n. 23 della 

Costituzione che ne è alla base, cercando di capire anche se oltre allo Stato sono 

legittimate a legiferare in materia anche tutte la diramazioni in cui esso è suddiviso, 

ovvero Regioni ed Enti locali.                                                                                                                                         

Tale analisi sarà immediatamente seguita da quella relativa ai vincoli di carattere 

sostanziale, dove assumono un ruolo primario sia il principio di capacità contributiva 

sia quello di uguaglianza, ed in particolare si discuterà dell’interrelazione che esiste tra 

i due e della possibilità che il primo possa costituire il termine di paragone per l’analisi 

del secondo, facendo venire anche qui in rilievo le diverse interpretazioni a riguardo 

poste dai diversi Autori.                                                                                                                      

Per quanto riguarda il primo, l’articolo della Costituzione che si prenderà in esame è il 

n.53. Si tratterà di chiarire se la materia agevolativa sia compatibile con esso, e al 

contempo si cercherà di capire, sempre tenendo conto dei diversi orientamenti, se sia 

possibile far rientrare in essa anche tutte le questioni extrafiscali, e se quest’ultime 

abbiano un ruolo nella determinazione della capacità contributiva stessa.                                                                                                                               

Per quanto concerne, invece, il principio di uguaglianza, si tratterà in particolare modo 

di esaminare quando una disparità di trattamento è possibile o meno in ragione 

dell’articolo n. 3 della Costituzione, il quale propone, come si vedrà, al comma 1 

un’uguaglianza intesa in senso formale, e al comma 2 un’uguaglianza intesa in senso 

sostanziale.                                                                                                                                              

Tuttavia, sempre all’interno del primo capitolo, verranno analizzati tutti quei vincoli 

che possono essere definiti di carattere logico-giuridico, che sono da considerarsi alla 

base dell’intero ordinamento, e dunque per forza di cose applicabili anche alla materia 

agevolativa; gli elementi che verranno presi in considerazione, attinenti a tale ambito, 

sono quelli della irretroattività, della transitorietà, della ragionevolezza, nonché della 

coerenza e dell’analogia.                                                                                                                        

La parte finale del capitolo verrà infine destinata alla presa in esame di tutti i vincoli 

procedurali che sono presenti, vincoli che non sono meno importanti rispetto a quelli 
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precedenti, in quanto il loro mancato rispetto porta alla decadenza dalla possibilità di 

usufruire delle misure agevolative; verranno così evidenziati tutti i passi che il 

contribuente deve muovere entro i termini previsti, che saranno diversi a seconda del 

fatto che si tratti di procedura automatica, valutativa o negoziale.                                                                                  

Nel secondo capitolo verranno poi presi in esame tutti i vincoli che bisogna tenere in 

considerazione a livello comunitario quando si intenda predisporre un’agevolazione, 

che, come si è già detto, in tale ambito rientra nel più ampio concetto di aiuto di Stato; 

tali vincoli, come si vedrà, rispondono ad obiettivi diversi rispetto a quelli che ci si 

prefigge in ambito nazionale, e sono da individuare nella tutela della concorrenza e 

degli scambi che avvengono tra i diversi Stati membri.                                                                   

Il secondo capitolo inizierà con la definizione della nozione di “aiuto di Stato”, con un 

piccolo excursus storico ed in particolare con l’analisi dell’articolo n. 92 paragrafo 1 del 

Trattato CEE, il quale prevede una serie di elementi che dovranno essere 

contemporaneamente presenti affinché sia sancito il divieto della misura agevolativa in 

questione.                                                                                                                                             

Tuttavia, prima di vedere tutti questi elementi nel dettaglio, si chiarirà il motivo per cui 

viene fatta rientrare l’agevolazione fiscale nel concetto di “aiuto di Stato”, che, come si 

vedrà, risiede nel fatto che se anche non si tratta di una sovvenzione diretta, 

comunque è in grado di arrecare  un vantaggio per il destinatario e di provocare di 

conseguenza una perdita per lo Stato coincidente con la minore entrata percepita.                                          

Si prenderanno dunque in rassegna tutti questi elementi che sono necessari ai fini del 

divieto; la prima cosa ovviamente è che si debba trattare di un aiuto, e dunque si 

cercherà di mettere in luce quando effettivamente ci sia un vantaggio per il 

destinatario, il quale a sua volta costituisce un altro elemento, in quanto si vedrà che è 

necessario che esso sia da individuare in un’impresa o una produzione, e si procederà, 

dunque, cercando di capire quando si possa effettivamente parlare di “impresa”, ed in 

particolare di quella pubblica.                                                                                                                            

Si vedrà poi che questo elemento non è l’unico attinente ai soggetti, perché, oltre a 

quelli destinatari, bisogna assolutamente considerare quelli erogatori delle misure in 

questione, con l’assunto che le risorse debbano essere di origine statale, cercando di 
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capire se dovranno necessariamente provenire direttamente dallo Stato in sé, o se sia 

possibile includere anche quelle che provengono da esso in via indiretta, mettendo in 

evidenza quelli che sono i criteri per l’imputabilità.                                                              

Gli ultimi elementi, che verranno infine analizzati, saranno quelli riguardanti gli effetti 

che devono derivare dall’applicazione dell’agevolazione, e che attengono alla 

compatibilità con il mercato comune, attraverso la tutela della concorrenza e degli 

scambi intracomunitari. Proprio questo rappresenta un vincolo piuttosto grande per gli 

Stati che vogliono predisporre le misure di favore, ed esso verrà analizzato 

distintamente in due paragrafi. Il primo sarà attinente alla concorrenza, specificando 

cosa si intenda per essa, con riferimento anche alla definizione contenuta nel Trattato 

CEE, fino ad arrivare anche a parlare della cosiddetta “concorrenza fiscale”.                              

L’altro, invece, sarà dedicato agli scambi tra Stati membri, premettendo comunque che 

tra gli effetti sulla concorrenza e gli effetti sugli scambi c’è una certa interrelazione.                                   

Un altro vincolo che verrà poi analizzato sarà quello riguardante il principio di non 

discriminazione, sia con riferimento ai prodotti, sia con riferimento alle persone.                

Per quanto riguarda le persone sarà importante capire come ci si debba comportare di 

fronte alla distinzione tra residenti e non residenti, cercando di chiarire quali siano le 

condizioni per le quali è possibile riservare ad essi un trattamento differenziato.                                                                                

Con riferimento ai prodotti, e all’obbiettivo di una loro libera circolazione, verrà poi 

esaminato l’articolo n. 95 del Trattato CEE, il quale, come si vedrà, al primo comma 

pone a fondamento del confronto tra prodotti il concetto di “similare”, mentre nel 

secondo comma assume importanza il fatto che essi siano tra di loro in concorrenza e 

che ci sia un fine protezionistico.                                                                                                       

La parte finale del capitolo sarà infine dedicata alle deroghe al divieto, le quali sono 

anch’esse desumibili dallo stesso articolo n. 92, ma però ai paragrafi 2 e 3.                         

Per quanto concerne quelle al paragrafo 2 si vedrà che esse sono quelle che sono 

compatibili de jure, ossia sono casi che sono già stati previsti, e che quindi non 

contemplano la discrezionalità valutativa da parte della Commissione, a differenza di 

quelli previsti dal terzo paragrafo in cui la stessa Commissione dovrà valutarne di volta 

in volta la compatibilità con il mercato comune.                                                                      
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Il secondo capitolo terminerà invece con l’esame degli aiuti orizzontali e gli aiuti de 

minimis, che sono le due categorie di aiuti che possono prevedere l’esenzione 

dall’obbligo di notifica, cosa che di norma è sempre richiesta.                                                                                                                      

E proprio la notifica permette di introdurre quello che è il tema relativo al terzo 

capitolo, ossia quello relativo alla procedura di controllo e recupero degli aiuti.                

Tuttavia, occorre fare qui una premessa sul fatto che questo capitolo non è 

strettamente incentrato sui vincoli in sé, ma si è considerato opportuno concludere 

l’analisi andando a vedere come avviene in particolare l’attività di controllo e cosa 

succede nel caso in cui questi vincoli vengano violati, analizzando però volutamente la 

cosa in modo piuttosto generale, per non distogliere l’attenzione su quello che è il vero 

scopo che ci si era proposti mediante questa tesi, consistente appunto nell’analisi di 

tutti i vincoli, sia di origine costituzionale, sia di origine comunitaria, alla 

predisposizione delle agevolazioni fiscali.                                                                                                                                

Il terzo capitolo prenderà inizio con la distinzione tra gli aiuti nuovi e quelli esistenti, 

senza tuttavia tralasciare la definizione degli aiuti illegali, ovvero quelli in cui i soggetti 

non hanno seguito determinati obblighi, primo tra tutti quello già citato di notificare la 

misura alla Commissione.                                                                                                                                                             

Si vedrà poi come tale distinzione sia molto importante, in quanto proprio 

l’appartenenza ad una categoria o all’altra comporta una procedura di controllo 

diversa;  si rileverà, infatti, che mentre per quelli esistenti il controllo da parte della 

Commissione è permanente, per quelli nuovi ci sarà anche un ulteriore controllo 

preventivo, il cui esito positivo permetterà allo Stato di procedere con la 

predisposizione dell’aiuto; per quelli nuovi si analizzeranno dapprima l’obbligo di 

notifica e l’obbligo di stand still, e successivamente l’esame preliminare ed il 

procedimento di indagine formale.                                                                                                    

La parte finale del capitolo verrà dedicata alla procedura di recupero, che verrà 

effettuata nel caso in cui il giudizio da parte della Commissione abbia messo in luce 

una incompatibilità della misura in questione con il mercato comune, e si vedrà come 

lo scopo di tale azione sia essenzialmente quello di ripristinare la situazione che c’era 

prima della predisposizione dell’agevolazione.                                                                                            
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Si analizzerà il contenuto dell’ordine di recupero prodotto dalla Commissione con 

destinatario lo Stato membro interessato, nonché quella che deve essere la procedura 

e gli obblighi che ricadono su quest’ultimo per darne attuazione, senza tralasciare 

tuttavia un’analisi del principio del legittimo affidamento, posto a tutela dei soggetti 

terzi, e delle norme sulla prescrizione sulla decadenza, unite al primo nell’obbiettivo di 

garantire la certezza del diritto.           

 

  



- 8 - 
 

  



- 9 - 
 

CAPITOLO 1                                                       

LE AGEVOLAZIONI FISCALI E VINCOLI 

COSTITUZIONALI 

 1.1 INTRODUZIONE AL CONCETTO DI AGEVOLAZIONE FISCALE 

Quando si parla di “agevolazione fiscale” si fa semplicemente riferimento ad un 

trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello previsto in via ordinaria, il che si 

può realizzare in svariati modi, in una attenuazione dell’entità del prelievo oppure 

attraverso altre modalità, come ad esempio lo spostamento del pagamento nel tempo 

o addirittura con la predisposizione di regimi tributari agevolativi1.                                                                                                                            

Può sembrare una definizione molto scarna, ma ciò è proprio dovuto alla mancanza di 

una definizione certa all’interno dell’ordinamento, ma ciò che è importante 

evidenziare è che in ambito fiscale, appunto, il beneficio non consiste nel 

trasferimento di una somma di denaro al destinatario, ma, bensì, in una riduzione dei 

costi, il che comporta una minore uscita per esso nel pagamento delle imposte, e 

corrispondentemente una minore entrata per lo Stato, che può essere assimilata ad 

una spesa2.                                                                                                                                                      

Le motivazioni di una loro formulazione possono essere molteplici, ma è necessario 

tenere conto di una serie di vincoli e limiti, di natura formale, sostanziale e 

procedurale.                                                                                                                                           

Alla base di una loro previsione c’è un soggetto che si può definire come 

“agevolatore”, e che è principalmente lo Stato, ma che può essere anche la Regione o 

l’Ente locale, che sulla base delle proprie competenze e dei propri poteri pensa ad esse 

coma la soluzione di un problema, che, come si vedrà più specificamente nel proseguo, 

                                                           
1
 BASILAVECCHIA M., “Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto tributario)”, in Rassegna Tributaria, 

n.2/2002 , p.421 e seguenti 
2
 PACE A., Le agevolazioni fiscali: profili procedimentali e processuali, Giappichelli, 2012, pp.11-15  
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può essere legato agli obiettivi di carattere economico-sociale dello Stato o alla diverse 

situazioni di ridotta capacità contributiva3. 

                                                                                                                                   

1.2 LE FONTI NORMATIVE: CENNI STORICI                                                        

Per quanto concerne il quadro normativo di riferimento è necessario inizialmente fare 

un passo indietro agli anni ’704.                                                                                                      

Con la Legge delega n. 825 del 9 ottobre 1971 il legislatore si era preposto l’obiettivo di 

intervenire radicalmente in tema di agevolazioni fiscali, con l’intento di prevedere che 

<< […]la materia delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi aventi 

carattere agevolativo sarà regolata in base al criterio generale di limitare nella 

maggiore possibile misura le deroghe ai principi di generalità e progressività 

dell’imposizione […] Le esenzioni e le agevolazioni e i regimi sostitutivi aventi carattere 

agevolativo in materia di imposte dirette attualmente stabiliti da altre leggi, se le 

finalità perseguite sussistano tuttora  e siano conformi agli obiettivi del programma 

economico nazionale, saranno, in quanto possibile, sostituiti dalla concessione di 

contributi, anche sotto forma di buoni d’imposta>>5.                                                                                                               

Il legislatore, con riferimento a questa riforma, ha disciplinato le agevolazioni tributarie 

nel d.p.r. n. 601 del settembre 1973, considerato però transitorio, di passaggio, e che 

non ha impedito una robusta e continua concessione di provvedimenti agevolativi.                                             

Si è così reso necessario un nuovo intervento, che con l’articolo n.17 della legge 29 

dicembre 1990 n. 408 ha delegato il governo ad adottare entro il 31 dicembre 1991    

<< uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni 

di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi 

sostitutivi aventi carattere agevolativo che costituiscono deroga ai principi di 

generalità, di uniformità e di progressività della imposizione>>6.                                                                                                                 

Ciò che emerge di nuovo rispetto alla riforma del 1971 è il concetto di uniformità, che 

in apparenza è in contrasto con i principi di progressività e generalità, ma che tutti 

                                                           
3
 DAGNINO A., Agevolazioni fiscali e potestà normativa, Cedam, 2008, pp.13-14 

4
 D’AMATI N., Cenni problematici sulle agevolazioni fiscali, Diritto e pratica tributaria, 1994, pp. 369-372 

5
 Articolo n.9 della legge 9 ottobre 1971, n.825  

6
 Articolo n.17 della legge 29 dicembre 1990, n.408 
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unitamente considerati mettono in evidenza che tutti devono pagare se si trovano 

nelle medesime condizioni di farlo.                                                                                                                             

Si può evincere come le differenze tra le due riforme non siano poi così grandi e che 

l’ispirazione di fondo è sempre quella di limitare nella maggior misura possibile le 

misure agevolative, ma ciò nonostante si possono scorgere nella seconda alcuni 

elementi prima non contemplati; la lettera b) del 1° comma prevede che << […] le 

esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo 

attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità 

per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in 

vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura 

costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale 

compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali 

obiettivi, verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione 

di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni 

dell’attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere 

applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno>>7.                                                                                           

Ci si è dunque spostati da una logica prettamente riduttiva delle agevolazioni ad una 

che invece ne prevede un’attenta analisi di esse tenendo conto anche 

dell’orientamento costituzionale e comunitario.8                                                                                   

La lettera c) riprende un concetto particolarmente importante, che è quello della 

temporalità: << le esenzioni e le agevolazioni ed  i regimi sostitutivi di cui alle lett. a) e 

b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in 

correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica 

economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali>>9.                                                                                                                                   

Tuttavia, la delega legislativa non ha prodotto gli effetti sperati, infatti, poiché, la prima 

proroga non è poi stata seguita da altre, il legislatore non è stato così in grado di far 

fronte alla revisione e alla modifica delle agevolazioni già esistenti; detto ciò, il 

concetto di agevolazione non muta nemmeno con la legge delega n.80 del 7 aprile 

                                                           
7
 Articolo n.17 lettera b) legge 29 dicembre 1990 n.408 

8
 D’AMATI N., op. cit., p. 371 

9
 Articolo n.17 lettera c) legge 29 dicembre 1990 n.408 
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2003, che ha in compenso il merito di riunire in un unico codice cinque imposte 

(imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, 

imposta sui servizi, e infine accisa) riducendo così nel contempo il problema della 

frammentarietà delle disposizioni precedenti, e permettendo così una maggiore 

certezza del diritto. 

 

 1.3 LE DIVERSE CLASSIFICAZIONI DI AGEVOLAZIONI                                                                                                                        

1.3.1 AGEVOLAZIONI FUNZIONALI E NON FUNZIONALI                                                                                              

Con il tempo si è assistito ad una sorta di “funzionalizzazione” del diritto in cui il 

sistema normativo viene strutturato in modo da prediligere un trattamento di favore 

per il compimento di azioni vantaggiose piuttosto che sfavorire le azioni dannose; la 

tecnica dell’incoraggiamento <<riflette un vero e proprio mutamento nella funzione 

del sistema normativo nel suo complesso, nel modo di attuare il controllo sociale; 

segna il passaggio da un controllo passivo, che si preoccupa più di sfavorire le azioni 

nocive che di favorire le azioni vantaggiose, a un controllo attivo, che si preoccupa di 

favorire le azioni vantaggiose più che di sfavorire le azioni nocive>>10.                                       

Da questa premessa è possibile introdurre una distinzione tra quelle che sono le 

agevolazioni funzionali e quelle non funzionali.                                                                          

Per quanto riguarda le prime l’ordinamento prevede poi un’ulteriore classificazione tra 

quelle “incentivo” e quelle “compensative”; nelle prime, che si possono definire anche 

ex ante, il beneficio viene accordato a tutti quei soggetti che mettono in pratica quelle 

che sono le richieste ed i desideri del legislatore.                                                              

Attraverso esse, dunque, il legislatore fa in modo che i soggetti, sapendo di poter 

contare su un riconoscimento in caso di attuazione di un determinato comportamento, 

siano spinti a svolgere azioni che sono favorevoli per lo Stato nel suo complesso e che 

rispondano a quelle che sono le sue direttive di politica economica.                                                                                     

In quelle compensative, invece, che prendono anche il nome di ex post, l’obiettivo del 

legislatore è quello di concedere un beneficio a quei soggetti che in modo del tutto 
                                                           
10

  BOBBIO N. Dalla struttura alla funzione, Milano, 1977, p.15 
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involontario si sono trovati ad essere in una situazione di svantaggio momentaneo, in 

modo da eliminare o quanto meno ridurre le differenze createsi all’interno della 

società.                                                                                                                                                                  

Da ciò si può comprendere come le agevolazioni non funzionali siano invece quelle che 

il legislatore utilizza per reprimere determinate azioni nocive da parte dei soggetti11.                                         

Si può proporre altresì un’ulteriore classificazione, sebbene collegata alla distinzione 

precedente, che permette di distinguere tra le norme di incentivazione, le norme di 

“mero conferimento” e le “leggi meramente condizionatrici in senso favorevole della 

attività privata”, anche se queste ultime non rientrano tanto nelle agevolazioni ma 

rientrano piuttosto nelle norme impositive.                                                                                                                  

Per quanto concerne gli elementi caratterizzanti quelle incentivo, c’è da sottolineare 

inizialmente il fine dello Stato, che è quello di comportare, per l’interesse collettivo, la 

realizzazione da parte dei diversi soggetti privati di una determinata attività, 

generalmente di carattere economico, che altrimenti non sarebbe da essi compiuta; 

l’incentivo quindi, che deriva da una legge che non è autoritaria (nel senso cioè che 

produce effetti solamente nel caso in cui il soggetto cui è rivolta abbia manifestato la 

propria intenzione di godere di essa), può essere visto come una controprestazione per 

lo svolgimento dell’attività desiderata.                                                                                                                                        

Ciò che caratterizza questo tipo di norme (che prevedono un elemento finalistico, un 

rapporto sinallagmatico tra l’azione e il vantaggio) è che esse sono innanzitutto 

impegnative, nel senso che non è giustificabile una loro abrogazione prima del termine 

previsto in quanto il soggetto ne fa affidamento, sono poi irretroattive, in quanto se 

riguardassero attività che si sono già realizzate verrebbe a mancare proprio l’aspetto 

incentivante, ed infine esse sono generalmente temporanee, perché una volta 

realizzati gli scopi per i quali sono state create non hanno più motivo di esistere.                                                                                                        

Al contrario, nelle leggi di “mero conferimento”, si è in presenza di un’azione che si sta 

già manifestando e viene dunque a mancare il tentativo di indurre il soggetto a 

svolgere una determinata attività; ciò nonostante si accordano favori, in relazione a 

politiche economiche e sociali perseguite, in particolare con lo scopo di tutelare le 

                                                           
11

 DAGNINO A., op. cit., pp.8-9 
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categorie più deboli, come per esempio nell’ambito della previdenza sociale e nei 

rapporti di lavoro dipendente.                                                                                                                

Esse presentano caratteristiche diverse rispetto a quelle incentivo: esse innanzitutto 

non sono impegnative, possono essere indifferentemente retroattive o irretroattive, 

tendendo ben presente però quelli che sono i limiti imposti dall’ordinamento 

tributario.                                                                                                                                   

Tuttavia, quelle di conferimento possono essere sia funzionali, che non funzionali, ed 

in base a ciò presentano caratteristiche diverse; nel primo caso sono generalmente 

temporanee, sono fondate su ragioni politiche, e, come si vedrà, concedono vantaggi 

coerentemente con il principio di uguaglianza inteso in senso sostanziale. Per quanto 

riguarda quelle di carattere non funzionale, invece, esse sono generalmente perpetue ( 

in quanto afferiscono alla struttura del sistema), e sono basate su ragioni giuridiche, 

concedendo così vantaggi coerentemente con il principio di uguaglianza inteso in 

senso formale.                                                                                                                        

Come già accennato in precedenza, la terza categoria, ossia quella costituita dalle 

“leggi meramente condizionatrici in senso favorevole della attività privata”, non rientra 

tanto nel concetto di agevolazione, quanto invece all’interno delle norme impositive; 

esse si differenziano da quelle incentivo in quanto non hanno lo scopo di indurre una 

certa attività, come non hanno nemmeno il fine, proprio di quelle di mero 

conferimento, di concedere determinati vantaggi, ma nonostante tutto sono 

comunque in grado, seppur indirettamente, di condizionare il comportamento dei 

soggetti12.   

                                                                                                                                                               

1.3.2 CLASSIFICAZIONE IN BASE AL SOGGETTO ED IN BASE ALL’OGGETTO                                                                                                                  

Una classificazione importante che permette di comprendere meglio il concetto di 

agevolazione, individuando un vasto numero di modalità con cui essa può essere 

concepita, è rappresentata dal soggetto attivo, dall’attività avvantaggiata, e ancor 

meglio dall’oggetto.                                                                                                                          

In base al fatto che l’agevolazione riguardi il soggetto attivo (che è colui che gode 

                                                           
12

 ibidem, pp.23-31 
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dell’agevolazione, e che, come si vedrà più avanti, può essere rappresentato da un 

soggetto inteso come appartenente ad una famiglia, oppure dalle imprese, a loro volta 

suddivise in base al fatto che abbiano o meno il fine di lucro) o l’attività avvantaggiata, 

è possibile distinguere tra agevolazioni oggettive e soggettive, anche se a volte in una 

stessa fattispecie esse possono convivere.                                                                                                                               

Le prime sono quelle concesse quando viene compiuta una determinata attività 

materiale, quindi quando chiunque la mette in atto è consapevole che poi gli sarà 

riconosciuto un vantaggio.                                                                                                             

In quelle soggettive, invece, il beneficio viene dato in base all’appartenenza del 

soggetto ad una determinata categoria e non in base ad una eventuale azione da lui 

svolta; al soggetto basterà appartenere a questa categoria per poter godere 

dell’agevolazione, ma deve trattarsi di categorie generali poiché altrimenti sarebbero 

contrastanti con certe disposizioni costitutive che verranno in seguito trattate.                                                                                                                            

Interessante è sicuramente anche la classificazione in base alla loro durata, che  

permette di suddividerle in temporanee (dunque valide per un certo periodo di tempo 

stabilito) e permanenti, senza dimenticare quelle pluriennali, che attraversano una 

pluralità di periodi d’imposta13.                                                                                                      

Ciò che più interessa è però la distinzione in base all’oggetto, le agevolazioni possono 

infatti incidere sul presupposto, sull’aliquota, sull’imposta stessa, sulla base imponibile 

e addirittura sui criteri di accertamento e riscossione14.                                                       

Iniziando nell’analizzare il tutto con riferimento alla base imponibile (ossia 

quell’ammontare che viene preso come base alla quale applicare l’aliquota, ottenendo 

così l’imposta dovuta)  si può avere: 

• riduzione di essa, ossia la tassazione non incide sull’intero ammontare 

dell’imponibile, ma soltanto su una sua parte in termini percentuali, individuata 

secondo criteri normativi 

                                                           
13

ibidem, pp.38-40 
14

 FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Cedam, 1992, p. 51 e seguenti 
    LECCISOTTI M., (a cura di), Le agevolazioni fiscali, Cacucci editore, 1995, p.9 e seguenti 
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• deduzione dall’imponibile, cioè quando il legislatore ritiene doveroso escludere 

dall’imponibile determinati ammontari che per loro stessa natura non possono 

partecipare alla materia imponibile 

• forfetizzazioni dell’imponibile, in cui l’imponibile non viene individuato in modo 

analitico, ma applicando invece diversi criteri a delle variabili diverse 

dall’imponibile che evidenzino un rapporto di proporzionalità diretto con esso; 

c’è da precisare che in questo modo non è detto ci sia una riduzione del carico 

fiscale, e quindi un’agevolazione di carattere strettamente economico, ma 

sicuramente permette di avere una maggiore facilità nell’applicazione 

• abbattimenti alla base, nel caso in cui in un sistema caratterizzato da 

progressività, il legislatore ritiene necessario evitare la tassazione 

dell’imponibile fino ad un certo ammontare. 

Per quanto riguarda invece l’aliquota, il beneficio che può essere concesso dal 

legislatore può essere solamente quello di prevedere una riduzione di essa rispetto a 

quella prevista in via ordinaria15.                                                                                                                              

È possibile concludere con le agevolazioni che incidono direttamente sull’imposta 

stessa, e che, assieme altre appena elencate, incidono sul quantum del tributo: 

• riduzione d’imposta, viene cioè applicata una riduzione percentuale, stabilita 

sempre secondo criteri normativi, all’imposta ottenuta in via ordinaria 

• detrazioni d’imposta, che prevedono, seguendo la stessa logica che si è vista in 

precedenza per la base imponibile, la possibilità di sottrarre dall’imposta 

prevista in via ordinaria predeterminati importi.                                                        

Esse sono particolarmente usate nel caso delle imposte sul reddito delle 

persone fisiche, garantendo la non tassazione di determinate spese inevitabili 

per i contribuenti, ed enfatizzando il carattere della progressività che è alla 

base dell’intero sistema, prevedendo che all’aumentare del reddito la 

decurtazione fissa, ottenuta con l’applicazione della detrazione, abbia effetti 

percentualmente sempre minori 

                                                           
15

 FICHERA F., idem 
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•  imposizione in misura fissa, in cui l’imposta dovuta viene intenzionalmente 

predeterminata senza tenere conto dell’effettiva base imponibile. 

Come detto, queste agevolazioni incidono sul “quantum” del tributo, ma come è facile 

pensare ce ne sono altre che incidono su diversi aspetti; innanzitutto si può avere un 

beneficio anche se il pagamento dell’imposta viene spostato più avanti nel tempo, 

senza mutarne al contempo l’entità.                                                                                                              

Si può per esempio avere una sospensione di imposta, in base alla quale determinati 

presupposti imponibili non vengono assoggettati ad imposizione nel momento in cui 

essi si realizzano, ma in un periodo successivo; la sospensione si può riferire alla 

riscossione stessa, come nei casi di calamità naturali od altri eventi di carattere 

eccezionale; si può avere infine una sostituzione del presupposto, ossia la tassazione di 

un presupposto diverso da quello normale, con l’effetto inevitabile appunto di 

spostare in avanti la tassazione. 

                                                                                                                                                                  

1.3.3 DISTINZIONE TRA ESENZIONI ED ESCLUSIONI                                                                                 

Infine, l’ultima classificazione che è possibile effettuare è quella in base all’ an 

debeatur
16, dove assume un certo rilievo la distinzione tra le esenzioni e le esclusioni, 

concetti che hanno creato un gran dibattito in dottrina per diversi motivi e che per 

questo si è ritenuto utile tenere per ultimi, visto anche che proprio in relazione ad esse 

divengono particolarmente importanti i principi di capacità contributiva ed eguaglianza 

tributaria, che verranno trattati in seguito come vincoli di carattere sostanziale alle 

agevolazioni.                                                                                                                                            

Ciò che appare particolarmente complesso, e su cui la dottrina si è spesso imbattuta, è 

il tentativo di dare una qualificazione giuridica attendibile ad esse, comprendendo il 

carattere delle norme che ne derivano, e soprattutto la distinzione che bisogna 

ravvisare tra esse.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Come già accennato, risulta innanzitutto importante capire la natura delle norme di 

                                                           
16

 È una locuzione latina, la cui traduzione letterale è: “se sia dovuto”. Essa fa riferimento alla 
circostanza riguardante la valutazione se ad una lesione giuridica debba corrispondere o meno un 
risarcimento. 
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esenzione, viste le diverse teorie che la dottrina ci ha proposto: esse sono state 

inizialmente individuate come delle norme tributarie eccezionali, anche se però è 

doveroso sottolineare che non per questo  esse sono restrittive delle libertà personali 

o limitative dei diritti fondamentali che sono costituzionalmente protetti, come il 

linguaggio giuridico sottintende.                                                                                                  

Seguendo tale orientamento si hanno così le norme impositive da una parte e le norme 

di esenzione dall’altro, che però da un punto di vista gerarchico convivono al 

medesimo livello senza che l’una prevalga sull’altra.                                                                                                          

Si è successivamente cercato di definirle, cosi come anche le esclusioni, in base alla 

teoria generale della legittimazione, ricavandone l’idea che esse possano essere viste 

come una legittimazione alla non tassabilità, derivante da << una qualificazione 

dell’oggetto o del soggetto o del presupposto di fatto che impedisce che quest’ ultimo, 

pur essendosi integralmente verificato, faccia nascere l’obbligazione di imposta o 

addirittura il rapporto giuridico di imposta>>.17                                                                                               

Secondo questa teoria dunque il presupposto di per sé si realizza, ma allo stesso tempo 

interviene un altro fatto al quale la legge attribuisce il potere di annullare il 

presupposto.                                                                                                                                                     

C’è poi chi ha considerato l’esenzione come una qualificazione impeditiva degli effetti 

dell’imposizione, ma questa idea appare senza fondamento, in quanto vorrebbe dire 

qualificare l’esenzione come estranea all’ordinamento tributario, come una mancanza 

in tema di imposizioni, quando al contrario in realtà essa partecipa eccome 

all’ordinamento tributario, permettendo altresì di completare la disciplina impositiva.                                                                                                                 

Si tende, dunque, ad accettare ora come valida la proposta che vede nell’esenzione il 

frutto di disposizioni che stabiliscono una disciplina giuridica eccezionale per quanto 

riguarda le situazioni colpite dal tributo18.                                                                                                   

Anche per quanto riguarda le esclusioni, la dottrina, muovendo dalle stesse teorie viste 

prima per le esenzioni, cerca di trarre una definizione di esse.                                                                                                                                                                   

Partendo dalla definizione di esenzione come una legittimazione alla non tassabilità, 

prevedendo come già detto in precedenza che il presupposto esiste ma che c’è 

                                                           
17

 BERLIRI, Corso istituzionale di diritto tributario, Milano, 1985, p.207 
18

 ANTONINI E., La formulazione della legge e le categorie giuridiche, Milano, 1958, pp.64 e seguenti 
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qualcosa che impedisce la nascita dell’obbligazione al pagamento, si può arrivare alla 

definizione di esclusione prevedendo che essa si realizzi in quanto  <<la fattispecie si 

presenta o affatto diversa o mancante di qualche elemento che contribuisce invece 

parte della fattispecie che integra il presupposto di fatto del tributo>>19, realizzando 

così, rispetto ad esso, un minus.                                                                                                                                                

Il concetto di esclusione è sorto per evitare che possa verificarsi l’applicazione di più 

tributi, comportando così una duplicazione del pagamento delle imposte.                         

La dottrina prevalente tende ora a considerare le esclusioni come delle disposizioni che 

tendono a delimitare la situazione colpita dal tributo.                                                                                                              

Quindi, la tendenza è quella di far corrispondere al concetto di “esclusione” le 

disposizioni che delimitano in negativo la situazione colpita dal tributo, e di far 

riferimento al concetto di “esenzione” quando l’intento è quello di prevedere, 

mediante le disposizioni in questione, una disciplina eccezionale di quella medesima 

situazione.                                                                                                                                

Tuttavia, come si era già accennato, diventa difficile fare una linea netta di separazione 

tra le due, ed è quindi << compito dell’interprete, attraverso gli strumenti normali per 

conseguire la ricostruzione della ratio della norma nel quadro complessivo della legge 

o delle leggi che disciplinano un dato tributo, identificare i confini del presupposto e 

della situazione base, e, quindi, anche dei soggetti che vi sono istituzionalmente 

sottoposti, ed isolare perciò le eventuali deviazioni dalla disciplina fondamentale, in 

vista della valutazione di particolari situazioni che giustifichino appunto delle 

“esenzioni” […] >>20. 

  

1.4 I SOGGETTI DESTINATARI                                                                                 

Per quanto riguarda i soggetti attivi, che sono i destinatari delle diverse agevolazioni 

fiscali, è assai importante fare una prima distinzione tra le agevolazioni alle famiglie, 

alle imprese in generale, e infine a quelle la cui attività si caratterizza per il fatto di 

                                                           
19

 MOSCHETTI F. - ZENNARO R., Agevolazioni fiscali, Estratto dal Digesto IV ed., Utet, 1987, p. 12 
20

 MICHELI, Corso di diritto tributario, Torino, 1984, p.340 
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essere senza fine di lucro.                                                                                                       

Come si vedrà in seguito, per quanto riguarda i limiti che la nostra Costituzione impone 

nella predisposizione delle agevolazioni, tutte e tre le categorie assumono la medesima 

importanza, mentre quando si analizzeranno i vincoli a livello comunitario, sarà facile 

intuire come essi siano riferiti esclusivamente alle imprese, cercando di tutelare il 

concetto di concorrenza, escludendo così tutto ciò che riguarda le famiglie.                                                                                         

Tuttavia, nell’ordinamento italiano la famiglia assume una certa rilevanza, ed è 

compito della Repubblica << agevolare con misure economiche e altre provvidenze la 

formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare 

riguardo alle famiglie numerose>>.21                                                                                                         

Infatti nei primi anni ’70 era previsto il cumulo di tutti i redditi di una famiglia in capo al 

marito, dunque sia i redditi prodotti dalla moglie, sia quelli prodotti dai figli, venivano 

imputati ad esso, che diventava così l’unico soggetto passivo dell’obbligazione 

tributaria in generale e di conseguenza dell’accertamento e di eventuali sanzioni.                                           

Diversi erano però i principi costituzionali che si rischiava di violare adottando questo 

criterio di imposizione.                                                                                                          

Innanzitutto non viene rispettata l’uguaglianza tra uomo e donna, impedendo a 

quest’ultima la possibilità di essere soggetto passivo dell’obbligazione, non potendo 

così permetterle eventualmente la possibilità di difendersi; lo stesso art. 53, che ordina 

il principio secondo cui l’imposizione deve essere personale, viene ovviamente a 

cadere; ma soprattutto, in questo modo, a causa della progressività delle aliquote, 

l’imposizione per le famiglie legittime risulta essere più gravosa rispetto a quella 

prevista per le famiglie di fatto caratterizzate da un’imposizione disgiunta22.                                                                                                               

Si può quindi evincere come tale criterio andasse completamente contro rispetto al 

compito che la Repubblica si proponeva, come già accennato prima, ossia quello di 

favorire la formazione delle famiglie, in particolare di quelle numerose.                                                           

Nel 1976 , compresa la situazione, il legislatore ritenne utile intervenire con una 

                                                           
21

 Articolo n. 31 della Costituzione 
22

 LECCISOTTI M., (a cura di), Le agevolazioni fiscali, op. cit., p.69 e seguenti 
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riforma23, che eliminava il cumulo, e che introduceva la tassazione separata, in cui la 

famiglia stessa non era il soggetto passivo dell’imposta, ma bensì lo erano tutti i 

soggetti ad essa appartenenti che avessero disponibilità di redditi, rispondendo così 

ciascuno per la propria parte.                                                                                                                 

Ed infine, proprio per tutelare il concetto di famiglia, il legislatore ha predisposto una 

serie di agevolazioni fiscali ispirate al favor familiae, e che consistono per lo più in 

esclusioni dal calcolo della base imponibile24, previsione di oneri detraibili dall’imposta 

lorda, come per esempio le spese scolastiche dei figli, mediche ed assicurative, oneri 

deducibili invece dal reddito complessivo, ed, infine, le detrazioni per carichi di 

famiglia.                                                                                                                                       

Passando alla seconda categoria di soggetti che beneficiano delle agevolazioni, come  

già accennato, bisognerà tenere conto anche dei vincoli imposti a livello comunitario.                                                                                                                                                   

In questa categoria appare però molto importante fare una distinzione tra le 

agevolazioni fiscali strutturali (dette anche improprie), e quelle non strutturali (note 

anche come spese fiscali); le prime possono essere viste come quelle misure 

concedenti benefici che provengono direttamente dalla disciplina dei singoli tributi, e 

che quindi saranno caratterizzate da principi e regimi propri;  quando invece si fa 

riferimento alle spese fiscali bisogna pensare all’aiuto finanziario pubblico nel vero 

senso del termine, concesso attraverso un minore carico tributario25.                                                                      

Con riferimento ai vincoli interni, che, saranno analizzati in questo stesso capitolo, le 

spese fiscali non presentano alcun contrasto con il principio di capacità contributiva, 

mentre qualche dubbio in più si nutre per quelle strutturali, dubbio che però viene a 

cadere se si interpreta l’art. 53 valido con riferimento solamente all’attività impositiva 

e non anche al tema delle agevolazioni.                                                                              

                                                           
23

 Un ruolo particolare in tale contesto è stato realizzato dalla Corte, che con la legge 19 maggio 1975 
n.151; con la sentenza n.179 del 1976 è stata appunta decisa la medesima situazione, eliminando così il 
cumulo, e introducendo i principi da seguire per dar luogo ad una tassazione separata 
24

 Articolo n. 3 t.u.i.r.,con riferimento in particolare alla non inclusione della base imponibile degli 
assegni periodici che sono finalizzati al mantenimento dei figli di genitori separati o divorziati, così come 
gli assegni familiari. 
Articolo n. 10 t.u.i.r. , che permette al contempo l’individuazione di oneri detraibili dall’imposta lorda 
per alcune particolari spese che vengono effettuate nell’interesse della famiglia, come quelle mediche, 
spese scolastiche, spese assicurative. 
25

 LECCISOTTI M., ( a cura di), op. cit., p.104 e seguenti 
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Anche quando si considerano i limiti a livello comunitario, di cui si discuterà invece nel 

secondo capitolo, diventa fondamentale questa distinzione tra agevolazioni strutturali 

e spese fiscali.                                                                                                                                               

Infatti, sono diversi i vincoli di cui tenere conto: per quanto concerne le agevolazioni 

strutturali bisogna tenere in considerazione, in particolare, il divieto di discriminazione 

nella tassazione interna di tutti quei prodotti che provengono dai vari Stati membri, e 

più in generale, di tutto il processo di armonizzazione di tutti gli ordinamenti dei vari 

Stati che sta avvenendo in ambito comunitario appunto; per le spese fiscali, invece,                                                   

il principio più importante cui stare attenti è certamente quello che si propone lo 

scopo di ridurre il più possibile le attività protezionistiche, che potrebbero minare il 

mercato e la libera concorrenza.                                                                                                    

Infine, un’ultima categoria dei soggetti destinatari delle agevolazioni, è quella di tutti 

quei soggetti che agiscono senza fine di lucro, che il legislatore tende ad aiutare 

proprio per il fine sociale che essi si prefiggono.                                                                                

Possono essere incluse in categoria le associazioni, le fondazioni26, le cooperative 

sociali27 e le organizzazioni di volontariato, e ciò che le accumuna, e che dunque 

caratterizza questa categoria è il divieto che viene imposto loro di distribuire utili, con 

l’obbligo che questi ultimi debbano essere reinvestiti nell’attività svolta, permettendo 

così di autogestirsi e autofinanziarsi.                                                                                                                  

Come accennato, si cerca di predisporre agevolazioni per questa categoria proprio per 

il fine sociale della loro attività, e si può trattare di un aiuto diretto, come potrebbe 

essere l’esenzione dall’imposta sulla proprietà, o l’esenzione dal pagamento 

dell’imposta sugli utili realizzati (anche se qui c’è da valutarne la legittimità), oppure di 

un aiuto indiretto attraverso ad esempio il beneficio che trae un soggetto terzo 

effettuando una donazione a favore di esse, consistente nella deducibilità dal reddito 

                                                           
26

 Un’associazione è un ente che è formato da persone fisiche che agiscono in base al fatto che 
perseguono il medesimo scopo. La fondazione si differenzia dall’associazione per il fatto che è attinente 
all’ambito patrimoniale, mediante la formazione di un patrimonio che servirà per la realizzazione di uno 
scopo preciso. 
27

 Le cooperative nascono con lo scopo di garantire ai propri soci la disponibilità di beni, servizi, e lavoro 
a condizioni più vantaggiose di quelle che essi troverebbero nel mercato. 
Per  un maggior approfondimento sulle agevolazioni con riferimento alle cooperative, consultare 
INGROSSO M. Le cooperative e le nuove agevolazioni fiscali: profili civilistici, contabili, comunitari, 
Giappichelli, 2011 
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imponibile per l’importo da esso elargito, aiuto che ha lo scopo di incentivare queste 

donazioni appunto, e proprio per questo definito indiretto.                                                                                                                         

È però qui necessario analizzare se l’aiuto possa avere caratteri distorsivi della 

concorrenza, bisogna infatti cioè verificare che esso non agevoli in modo non 

ammissibile le organizzazioni senza fine di lucro che siano però coinvolte in attività 

commerciali (direttamente o anche indirettamente), a scapito delle imprese in 

concorrenza con esse, caratterizzate però da fini di lucro28. 

Una volta compresi i tratti essenziali che caratterizzano le agevolazioni fiscali, ed i 

soggetti che assumono una certa rilevanza con riferimento ad esse, è possibile passare 

ad esaminare tutti i vincoli di cui è necessario tenere conto a livello costituzionale in 

tema di agevolazioni fiscali; i vincoli sono di vario genere, si hanno quelli di carattere 

formale, come il principio della riserva di legge, quelli di carattere sostanziale, come il 

principio di capacità contributiva e il principio di uguaglianza, e infine bisogna tenere 

ben a mente anche tutti quei vincoli di carattere procedurale.                                                                                  

Dunque, quando si intende predisporre delle agevolazioni, o quando si vuole fare 

richiesta di usufruirne, bisogna tenere sempre in considerazione tutti questi vincoli.  

     

1.5 IL LIMITE DI CARATTERE FORMALE: IL PRINCIPIO DELLA RISERVA 

DI LEGGE 

Il principio della riserva di legge, che, come accennato poco fa, è un principio di 

carattere formale, è probabilmente quello più indicato da cui partire, perché riguarda 

direttamente la fonte delle agevolazioni, per capire se essa era effettivamente 

legittimata a prevederle o meno29.                                                                                                                                                                  

Ciò che qui assume una certa rilevanza è da un lato verificare l’importanza o meno 

della derivazione dalla legge delle agevolazioni, e dall’altro verificare la compatibilità e 

l’applicabilità ad esse dell’articolo n.23.                                                                                                                                                                            

                                                           
28

 LECCISOTTI M., ( a cura di), op. cit., p. 161 e seguenti 
29

 BASILAVECCHIA., op. cit., pp.437-439 
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La riserva di legge, come nel diritto tributario in generale, è relativa, ossia, nel caso in 

questione, il tributo cui essa si riferisce deve essere previsto dalla legge, ma è 

sufficiente che lo sia solo nei suoi tratti essenziali, permettendo invece alle fonti 

secondarie, di poter legiferare in materia, non prima però di aver determinato i criteri 

che devono essere seguiti e rispettati nel farlo, al fine di non cadere in casi in cui ci sia 

troppa discrezionalità.                                                                                                                                                                                                                                          

Lo stesso ragionamento vale anche per l’agevolazione in sé, con la legge che deve 

individuare almeno gli elementi essenziali come i soggetti destinatari, l’attività che si 

intende agevolare, nonché i vantaggi che si vuole concedere.                                             

Dunque, concludendo, una volta stabiliti i termini ed i criteri, nonché gli elementi 

essenziali, le fonti di formazione secondaria hanno la facoltà di predisporre 

agevolazioni, di apportare loro modifiche o addirittura di eliminarle30.                                          

La derivazione delle agevolazioni dalla legge comporta una serie di conseguenze: 

l’amministrazione finanziaria innanzitutto non potrà agire liberamente, ma dovrà 

attenersi a quanto previsto dalla legge, e non potrà quindi predisporre agevolazioni 

che non siano previste da essa, ne tantomeno abrogare quelle che dispone; << la 

situazione giuridica del contribuente dovrà essere qualificata come diritto soggettivo e 

non interesse legittimo ed eventuali decadenze per l’esercizio di tale diritto soggettivo 

dovranno essere espressamente previste dalla legge>>31,  come del resto dovrà essere 

espressamente previsto anche << […] un eventuale potere dispositivo della volontà del 

privato in ordine al godimento o meno dell’agevolazione>>32.                                                                                                                            

L’articolo della Costituzione che assume una certa rilevanza in questo contesto, e che 

costituisce la base per meglio comprendere questo limite costituzionale, è certamente 

il n.23, che recita: 

<<  Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base 

alla legge>>33. 

                                                           
30

 FICHERA, op.cit.. pp. 138-140 
31

 MOSCHETTI F., ZENNARO R., op. cit.  pp. 24-25 
32

 idem 
33

 Articolo n.23 della Costituzione 
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 Da una semplice lettura dell’articolo si può notare come non venga assolutamente 

menzionato il termine “agevolazione” o un suo sinonimo, ma fa riferimento solamente 

all’attività impositiva, ed è proprio su ciò che la dottrina si è espressa con diversi 

orientamenti, per cercare di capire innanzitutto se la materia agevolativa rientri 

ugualmente in questo articolo oppure no.                                                                                                  

Moschetti, d’accordo con quanto detto finora, innanzitutto prevede che le norme 

agevolative, prevedendo esse delle deroghe alle norme impositive esistenti, debbano 

avere necessariamente forza di legge, ed essere soprattutto previste in norme aventi 

efficacia formale pari a quella delle norme impositive, perché in caso contrario non 

potrebbero derogare ad esse, che sono espresse in atti aventi forza di legge; nel 

contempo, nel rispondere al secondo quesito che ci si è qui posti, appartiene a 

quell’orientamento che sostiene che l’applicabilità dell’articolo n. 23 sia da estendere 

anche alle norme agevolative34, anche se non direttamente.                                                                                                                               

Esso giustifica questa sua scelta affermando che l’applicabilità del predetto articolo è 

dovuta anche per assicurare l’unitarietà e l’intelligibilità all’interno di tutto 

l’ordinamento, nonché per << l’esigenza di tutelare la libertà e la proprietà dei 

contribuenti, poiché l’agevolazione per gli uni comporta, a parità di fabbisogno 

finanziario, maggiore imposizione per gli altri>>.35                                                                                              

Anche Fichera non nutre dubbi sull’applicabilità di questo articolo alle norme 

agevolative, partendo però da un presupposto diverso, non includendole cioè in 

quanto derogatorie a quelle impositive, ma in quanto parte integrante 

dell’imposizione36.                                                                                                                                                    

L’agevolazione non è quindi vista come estranea all’imposizione, ma bensì ne 

rappresenta un aspetto che la caratterizza, così come lo può essere una penalizzazione 

ad esempio.                                                                                                                                  

C’è invece chi sostiene, come La Rosa, che per le agevolazioni (assimilate alle 

sovvenzioni pubbliche in denaro) <<la legge dovrebbe essere considerata fonte 

                                                           
34

 MOSCHETTI F. - ZENNARO R., op. cit., pp.24-25 
35

 MOSCHETTI, idem 
36

 FICHERA F., op. cit., pp.138-140 
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soltanto normale, e non anche costituzionalmente necessaria>>.37                                                                          

Dagnino, nell’argomentare questo principio, tende a concordare con Moschetti per 

alcuni aspetti, mentre per altri è in evidente contrasto di pensiero.                                  

Innanzitutto è d’accordo con il fatto che le agevolazioni debbano essere previste dalla 

legge, in particolare del medesimo livello gerarchico delle norme impositive, in quanto, 

come detto, sono derogatorie ad esse.                                                                                            

In compenso non è assolutamente d’accordo però con l’applicabilità ad esse anche 

dell’art. 23, portando alcuni elementi a sostegno della propria tesi; sostiene, come 

evidenziato in precedenza, che in esso non c’è nessun riferimento all’attività 

agevolativa, ma solamente a quella impositiva, intesa come garanzia per i cittadini di 

essere costretti a pagare solamente quando è la legge a prevederlo38.                                                                                                                            

Un altro elemento cardine nel sostenimento delle proprie idee da parte dello stesso 

Dagnino, consiste nell’evidenziare che Moschetti cade in errore quando giustifica il 

ricorso a questo articolo, come già discusso in precedenza, con l’esigenza di tutelare la 

libertà e la proprietà dei contribuenti poiché  <<l’agevolazione per gli uni comporta, a 

parità di fabbisogno finanziario, maggiore imposizione per gli altri>>39, in quanto, 

sostiene Dagnino, non è detto che una minore entrata da alcuni contribuenti comporti 

per forza di cose una maggiore imposta per gli altri per poter pervenire alla stessa 

entrata, ma la somma mancante può essere acquisita in altri modi, come ad esempio il 

ricorso al mercato o lo vendita di immobili di proprietà statale ad esempio40.                                                                                                                                      

Dagnino, per argomentare sull’applicabilità o meno dell’articolo 23, analizzando le 

diverse correnti, è partito ponendo come base una distinzione, che è stata vista in 

precedenza, tra le agevolazioni conferimento non funzionali da un lato e quelle 

funzionali, incentive o compensative, dall’altro.                                                                       

Iniziando ad analizzare le prime, ossia quelle conferimento non funzionali, se si è 

d’accordo con la dottrina che non ritiene applicabile l’art.23 in questo contesto, 

diventa necessario permettere alle norme agevolative regolamentari di poter 

                                                           
37

 LA ROSA S., Per una legge generale sulle agevolazioni fiscali, Rivista di diritto tributario, n.2/1993, 
p.1259 
38

 DAGNINO A., op. cit., pp. 95-96 
39

 MOSCHETTI F. – ZENNARO R., op. cit., p.24 
40

 DAGNINO A., op. cit., p.97 
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intervenire su tutti gli elementi del tributo che non sono disciplinati dalla legge e che 

non siano coperti dalla riserva di legge.                                                                                                                   

Se invece a prevalere è la dottrina che ritiene qui valido l’art.23, allora si << considera 

legittime soltanto le norme di vantaggio sub-primarie che operino non contra legem, 

ne praeter legem, ma soltanto secundum legem e cioè nell’ambito delle possibilità 

agevolative che espressamente la legge demandi ad esse. Dunque, in tal caso, nel 

silenzio della legge, non potrebbero introdursi agevolazioni con norme 

regolamentari>>.41                                                                                                                          

Per quanto riguarda le seconde invece, ovvero quelle compensative o incentivo, è da 

considerarsi applicabile ad esse il principio di riserva di legge in materia di indirizzo 

dell’attività economica, previsto all’art.41 comma 3, premettendo che è però 

necessario che le agevolazioni in questione abbiano come obiettivo quello di 

indirizzare l’attività economica pubblica e privata nell’interesse generale.  

<< La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica 

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali>>42.      

                                                                                                                                                      

1.5.1 SUDDIVISIONE DELLA POTESTA’                                                                                                                                                                

Occorre innanzitutto premettere che la riforma dell’ottobre 2001 è stata 

particolarmente importante nel modificare le caratteristiche del rapporto tra Stato e 

Regioni43. Infatti, mentre in precedenza la legge di provenienza diretta dallo Stato era 

quella che aveva carattere assoluto, prevalendo su tutte le altre, ora, con tale riforma, 

si assiste ad una ridefinizione di tutte le competenze e tutti i rapporti tra i diversi Enti 

territoriali che costituiscono la Repubblica, con lo Stato che diventa quindi un Ente di 

pari livello nella formulazione di essa.                                                                                           

Maggiore importanza viene riconosciuta alle Regioni rispetto a prima, esse infatti, in 

base all’articolo n. 117, sono competenti in tutte quelle materie in cui la legislazione 

non viene riservata espressamente allo Stato, coordinandosi dunque con esso, e non 
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DAGNINO, op. cit.,  p.94 
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 Articolo n. 41 comma 3 della Costituzione 
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 Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 
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essendone invece subordinate.                                                                                                              

È necessario premettere, con riferimento all’argomento che si sta analizzando, che 

essendo l’agevolazione una sorta di deroga rispetto all’ordinaria applicazione del 

tributo, è necessario che l’Ente che la dispone sia anche competente riguardo il tributo 

cui essa si riferisce.                                                                                                                                                

Con l’articolo n. 117 quindi, come detto, viene riconosciuta una maggiore importanza 

alle Regioni, ma si rende necessario un coordinamento di tutto il sistema tributario; 

coordinamento di cui si fanno carico Stato e Regioni, con compiti però diversi.                                                  

Lo Stato, infatti, inteso che può incidere sulla legislazione dei tributi propri, svolge nel 

coordinamento una funzione limitata, consistente nel dettare solamente i principi 

fondamentali, ma lasciando invece alle Regioni il potere di legiferare con riguardo ad 

esso, tenendo ovviamente in considerazione questi principi, con l’obiettivo anche di 

coordinare il sistema tributario regionale con tutti quelli dei diversi Enti locali.                                                                                                     

Le Regioni possono altresì incidere su tutti i tributi di propria competenza, addirittura 

potendo prevederne di nuovi, e proprio questo permette di capire come Stato e 

Regioni non siano in una posizione subordinata tra loro, ma allo stesso tempo 

entrambi si pongono in una posizione superiore rispetto a tutti gli altri Enti locali che 

costituiscono la Repubblica44.                                                                                                                                             

Se si vedono le agevolazioni non solo come una deroga all’imposizione, ma anche 

come una parte fondamentale di essa, e che quindi la disciplinano, bisogna tenere in 

considerazione una serie di aspetti, che richiamano sempre la distinzione tra le 

agevolazioni conferimento non funzionali e quelle incentivo e conferimento, di 

carattere però funzionale.                                                                                                           

Mentre per le prime non dovrebbero sorgere problemi, in quanto, come detto prima in 

generale, basta che si abbia la competenza sul tributo cui l’agevolazione si riferisce, per 

le seconde la questione è di più difficile comprensione in quanto non è più sufficiente 

far riferimento al singolo tributo ma bensì alla materia in cui esso è inserito, cercando 

di comprendere chi ha il potere di legiferare in essa.                                                                                                          

Si parte dal presupposto che le Regioni possano prevedere agevolazioni nelle materie 
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 DAGNINO A., op. cit., p.52 e seguenti 
FICHERA F., op. cit., pp. 142-145 



- 29 - 
 

che la Legge affida loro, mentre nelle materie riservate allo Stato esse non possono 

intervenire; ciò nonostante, diventa qui particolarmente interessante il vincolo di 

sussidiarietà, il quale prevede che indipendentemente dalla materia di riferimento i 

provvedimenti devono essere presi dagli enti che più sono vicini ai cittadini, in quanto 

sono in grado di comprendere meglio le loro esigenze, i loro bisogni, le loro necessità, 

e diventa necessario tramandare le decisioni all’ente di grado superiore solo nel caso 

in cui essi non siano in grado di operare in modo consono alle necessità.                                                                       

Il secondo articolo che qui interessa è il n.119 il quale afferma:      

<< I Comuni, le Province, le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata 

e di spesa, hanno risorse autonome, e stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, 

in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza 

pubblica e del sistema tributario>>45.   

Posto quello che è stato affermato in precedenza, ovvero che lo Stato e le Regioni si 

trovino ad essere in una situazione non prettamente subordinata, ma quasi 

equiparata, e che entrambi invece si trovano in una posizione superiore rispetto agli 

altri Enti che costituiscono la Repubblica, ne deriva il divieto per quest’ultimi di 

introdurre elementi derogatori rispetto a tutte le norme impositive previste mediante 

la Legge da Stato e Regioni stesse, e in particolare di formulare autonomamente nuovi 

tributi, ma con la sola facoltà, di stabilire e applicare i tributi che siano però stati in 

precedenza disciplinati attraverso la Legge dalle Regioni.                                                                                                                                                                      

Seguendo il medesimo ragionamento, e soprattutto partendo dall’analisi fatta in 

precedenza, e cioè se le agevolazioni fiscali sono o meno  coperte dalla riserva di legge, 

ne deriva che se si dà risposta affermativa al quesito, allora in questo caso gli Enti non 

potranno prevederle se la legge che disciplina il tributo non attribuisca loro 

espressamente tale potere; se invece si ritiene di rispondere negativamente, rifiutando 

cioè il collegamento della riserva di legge alle agevolazioni, allora si ammette all’Ente 
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locale di predisporle in tutti quei vuoti regolamentari presenti nella legge che istituisce 

il tributo stesso46.  

 

1.6 I LIMITI DI CARATTERE SOSTANZIALE                                                             

Il principio di uguaglianza ed il principio di capacità contributiva rappresentano i due 

limiti di carattere sostanziale.                                                                                                                

Essi, come si vedrà anche in seguito, appaiono in correlazione tra loro, tanto da 

diventare, secondo alcuni Autori, l’uno il fondamento dell’altro.                                                                           

Non tutti gli Autori hanno però le stesse idee su questi due principi con riferimento alle 

agevolazioni fiscali, e si cercherà quindi di analizzare quali sono i diversi orientamenti. 

 1.6.1 PRINCIPIO DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA                                                               

Occorre inizialmente fare una premessa, consistente nel fatto che ci sono diverse 

teorie in merito al principio di capacità contributiva, teorie che vedono il concetto di 

capacità contributiva come l’unico accettabile per giustificare le agevolazioni (ma 

bisogna tenere a mente che anche nella qualificazione stessa della capacità 

contributiva ci sono opinioni diverse), oppure che ammettono anche la presenza di 

ragioni extrafiscali (come per esempio quelle politiche, sociali ed economiche), 

cercando al contempo di capire se esse possono essere parte della capacità 

contributiva o meno47.                                                                                                                           

In via generale è possibile innanzitutto distinguere tra chi ha una visione liberale, che 

presuppone la compatibilità delle agevolazioni tributarie con il principio di capacità 

contributiva, e chi invece si assesta su una posizione rigoristica, che invece invoca un 

contrasto.                                                                                                                                         

Un esponente della prima categoria è Fichera, il quale fa discendere la compatibilità 

dal fatto che viene lasciata al legislatore stesso la facoltà di valutare la capacità 

contributiva in relazione ai diversi fattori economici, intendendola in tal caso 

semplicemente come ricchezza, come capacità economica, con particolare rilevanza  
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attribuita all’influenza degli aspetti extrafiscali48.                                                                                                                            

L’agevolazione si pone quindi come una scelta esclusiva del legislatore, al quale viene 

lasciata ampia discrezionalità, in un contesto in cui la capacità contributiva è 

comunque presente, ma che viene valutata in modo diverso per il verificarsi di fatti e 

per ragioni ed esigenze extrafiscali; l’obiettivo del legislatore, attraverso essa, è 

dunque quello di deviare dalla norma ordinaria, prevedendo un trattamento di favore, 

che dovrà essere sempre da lui disciplinato in tutti i suoi aspetti e limiti.                                                                         

Per l’Autore, dunque, la capacità contributiva è solamente il presupposto necessario 

per attestare la legittimità del prelievo nei confronti del contribuente, ma più di questo 

da essa non ci si deve aspettare, in quanto non è in grado di determinare l’ammontare 

corretto di esso, o chiarire se sia possibile e lecito in alcuni contesti predisporre una 

minore o addirittura non tassazione, lasciando invece ampia discrezionalità al 

legislatore stesso se applicare la disciplina ordinaria o il trattamento agevolativo in 

base non solo ad esigenze fiscali, ma anche extrafiscali.                                                                                                                                                  

<<L’agevolazione è una deroga rispetto al trattamento ordinario in ordine ad un indice 

rilevatore di ricchezza già qualificato dall’ordinamento in termini di capacità 

contributiva e quindi tassato in via ordinaria. Ed è prevista perché, rispetto 

all’equilibrio delle scelte che hanno portato alla tassazione ordinaria, interviene in 

deroga, si sovrappone un nuovo piano di interessi o valori, un favor per una 

determinata situazione >>.49                                                                                                            

Come si può intuire da quanto analizzato finora, dunque, gli aspetti extrafiscali sono 

dunque da lui non solo ammessi, ma anche dotati di una certa rilevanza; nella sua 

visione infatti non vengono posti su piani diversi i trattamenti di favore derivanti dalla 

capacità contributiva in sé e quelli invece che prendono forma per motivi extrafiscali, 

sostenendo che nella pratica entrambi hanno origine extrafiscale, con la conseguenza 

che non esistono agevolazioni che non siano di tale natura.                                                                                                                 

Più avanti si vedrà anche come lo stesso Fichera, proponga degli elementi a favore 

della propria tesi, e che essi inducono anche a screditare o quanto meno mettere in 

discussione le teorie di altri Autori, in particolare con riferimento a Moschetti.                                                                                                      
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Un altro esponente liberale è D’amati, il quale però parte da una prospettiva diversa, 

in quanto sostiene che la compatibilità è garantita semplicemente dal fatto che il 

predetto art.53 si riferisce solamente all’attività impositiva, e non anche ai trattamenti 

agevolativi, che invece trovano corrispondenza all’interno delle norme costituzionali in 

via autonoma, non dipendendo cioè direttamente dalla capacità contributiva in sé.   

 Articolo n.53 che recita:                                                                                        

<< Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 

contributiva.                                                                                                                                                    

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività>>50, rappresentando 

sicuramente il fulcro di tutto l’ordinamento tributario.  

Tale punto di partenza è stato da lui raggiunto attraverso anche un’analisi, in alcuni 

casi anche critica, di diversi orientamenti51.                                                                                        

Per esempio, esso riporta il pensiero riguardo questo ambito, di A. Fedele52, il quale 

inquadra il predetto articolo come un vincolo per i soli prelievi tributari, e non anche 

con riferimento alla loro mancata previsione, e lo fa apprezzandone l’“esonero” 

dall’articolo dei trattamenti agevolativi, ma allo stesso tempo evidenziando il limite 

consistente nel fatto che essi non trovano in questo modo una qualificazione 

all’interno dell’ordinamento stesso.                                                                                                                                             

Anche chi però è riuscito a dare una certa collocazione di essi, con l’assunto che siano 

predisposti in altre norme dell’ordinamento che abbiano il carattere di specialità 

rispetto all’articolo n.53 e per questo in grado di imporsi su di esso, non è stato esente 

dalla sua critica, in quanto, pur avendo appunto il merito di individuare in forma 

indipendente le agevolazioni, non è per lui affatto certo ed in qualche modo 

accettabile che le norme extrafiscali siano considerate speciali, e dunque prevalenti, 

rispetto all’articolo che è il fondamento dell’intero sistema tributario.                                                                                                                          

L’Autore pone dunque al centro del proprio pensiero il quesito se le esigenze 
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extrafiscali incidono esse stesse sull’individuazione della capacità contributiva, o se 

esse si pongono al di fuori di essa; si può semplicemente intuire, in base anche alle 

opinioni che ha individuato come punto di partenza della propria visione, che la 

risposta è certamente negativa, impedendo cioè ai fini extrafiscali di avere un ruolo 

nell’individuazione della capacità contributiva.                                                                          

<<Le norme extrafiscali, quindi, traendo la propria legittimazione da principi 

costituzionali, si confrontano con principi diversi da quello della capacità contributiva, 

in un contesto economico-sociale più ampio e comprensivo. Questa comparazione 

porta ad un risultato, che può consistere nella prevalenza dell’imposizione, e, quindi 

nella verifica della sussistenza della capacità contributiva, oppure in quello opposto 

dell’esenzione che, pertanto, sarà motivata dalla supremazia dell’opposto principio 

extrafiscale o, ancor meglio, del valore economico sociale che esso esprime>>.53                                                                                                                             

Le agevolazioni dunque, secondo tale indirizzo, sono poste su un piano distinto 

rispetto al trattamento impositivo, non costituendo però un privilegio, ma << il 

risultato della comparazione fra interessi diversi, egualmente meritevoli di tutela, al 

fine di individuare quelli socialmente prevalenti>>.54                                                                                                                             

La visione di fondo per quanto concerne le posizioni rigoristiche è invece che il 

principio di capacità contributiva sia contrastante con l’applicazione di trattamenti 

differenziati, e che essi potrebbero essere ammessi solamente nel caso in cui ci siano 

altri principi costituzionali che lo permettano e lo prevedano, o in base ad una capacità 

contributiva intesa in senso “qualificato”, come si vedrà tra poco.                                                                                                                    

Tra tutti gli autori che aderiscono a tale opinione, quello che è il più interessante da 

analizzare è certamente Moschetti; occorre innanzitutto premettere che a suo modo di 

vedere un trattamento di favore può essere previsto e concesso solamente nel caso ci 

sia una capacità contributiva nulla o attenuata, e per essa non si intende la mera forza 

economica del soggetto, ma bensì l’ attitudine di essa a concorrere alle spese 

pubbliche, che dovrà essere di caso in caso valutata55.                                                                                                        

Dunque il principio di capacità contributiva in tale concezione assume sempre il ruolo 
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primario ed unico per ammettere un trattamento agevolato, e tutti gli altri principi 

costituzionali, di carattere extrafiscale, non possono autonomamente derogare dalla 

disciplina ordinaria del singolo tributo contravvenendo tale principio, ma devono porsi 

in armonia con esso.                                                                                                                               

Come è già stato accennato in precedenza, la capacità contributiva individuata dallo 

stesso Moschetti può essere definita “qualificata”, nel senso che tiene conto del 

concetto di solidarietà di concorso alle spese pubbliche, ammettendo così che eguali 

capacità contributive possano portare a tassazioni differenti.                                                                                                                                                          

Come prova di tale indirizzo c’è sicuramente il principio di uguaglianza, inteso in senso 

sostanziale, che si vedrà in seguito, che ammette una disparità di trattamento nel 

tentativo di << rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di 

fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana…>>56; dunque questo principio non deve essere analizzato così in maniera 

solitaria, ma deve essere considerato in relazione anche a tutte le altre norme  che 

l’ordinamento pone a tutela di tutti i diritti che devono essere garantiti.                                                                                                                     

<< La qualificazione solidaristica, quindi, non solo consente, ma addirittura richiede 

che eguali capacità economiche siano diversamente trattate se manifestino attitudini 

diverse a realizzare finalità ritenute essenziali o preminenti per la vita e lo sviluppo 

economico e sociale di quella collettività di cui il soggetto fa parte ed un funzione della 

quale si afferma, in definitiva, la sua stessa personalità>>.57                                                                                                                            

Il presupposto dell’agevolazione è dunque sempre una capacità contributiva mancante 

o attenuata, ma che può essere intesa in relazione e soprattutto in armonia con altre 

norme costituzionali.                                                                                                           

Inoltre, con riferimento al concorso alle spese pubbliche, c’è anche da considerare il 

caso in cui il soggetto destini volontariamente delle risorse acquisite per contribuire ad 

esse, come per esempio il caso delle società no profit; in questo caso tassare anche 

questa parte sarebbe illegittimo, in quanto con essa ha già contribuito alle spese 

pubbliche, e dunque una minore tassazione, riferita cioè solamente alla parte privata, 

non è assolutamente illegittima costituzionalmente, ma è in piena linea con il principio 
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che si sta trattando58.                                                                                                                                                                                                       

Moschetti individua poi una certa relazione tra questo principio e quello di 

uguaglianza, in quanto il primo, ed è una cosa che si analizzerà meglio in seguito, per 

essere analizzato ha bisogno dell’individuazione di un termine di paragone, il 

cosiddetto tertium comparationis, e lui individua in esso il principio di capacità 

contributiva, che assume dunque un ruolo fondamentale in quanto in base a ciò si 

valuta la legittimità di un’eventuale disparità di trattamento59.                                                     

Questa sua teoria non è stata però esente da critiche, in particolare, come si era 

accennato in precedenza, lo stesso Fichera ha portato una serie di elementi come 

prova di inaccettabilità di tale opinione; innanzitutto, quando si valuta la 

costituzionalità del trattamento agevolativo, non si tratta di farlo con riferimento ad 

esso nel suo complesso, quanto invece alle delimitazioni di sua pertinenza, e con 

riferimento ad esse il principio di capacità contributiva non può assumere quel ruolo, 

in quanto in ambito tributario il termine di paragone << consiste in altre scelte 

dell’ordinamento, e, nel caso in cui il tertium comparationis sia una norma tributaria, 

in quella particolare combinazione di indici di ricchezza economica, modelli impositivi, 

finalità economiche e sociali, esigenze di bilancio che sono alla base della ratio delle 

norme tributarie. Se ne ricava che non è tanto il principio di capacità contributiva a 

dover essere invocato come tertium comparationis, quanto le norme che sono 

espressione di quella particolare combinazione di esigenze e finalità, e le rispettive 

ratio, rispetto alle quali quella impugnata è incoerente. Solo allora si hanno i termini 

consueti di un giudizio di uguaglianza sulla base dell’art. 3, comma 1, della 

costituzione>>.60                                                                                                                                                         

Fichera ammette, tuttavia, che ci può essere l’applicazione della capacità contributiva 

come tertium comparationis, ma non quella intesa dal punto di vista costituzionale, 

quanto invece una che viene ricavata dalla disciplina del singolo tributo, e che è 

sinonimo della concretizzazione che indici di ricchezza, modello di imposta, ed 

esigenze fiscali e non, ricevono da parte del legislatore nelle diverse circostanze.         
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Lo stesso Fichera poi mette in dubbio il concetto stesso di capacità contributiva intesa 

in senso qualificato, avvalendosi anche dell’orientamento della Corte Costituzionale 

stessa, che ha innanzitutto definito la capacità contributiva come la mera forza 

economica, e che essa, anche in caso di una propria sussistenza, può vedere previsto 

un trattamento di favore per esigenze extrafiscali; l’agevolazione dunque sarà un 

modo, un mezzo, per deviare dalla materia ordinaria61.                                                                                                                            

La capacità contributiva, sostiene Fichera, rappresenta quindi solamente un punto di 

partenza, la base del ragionamento, ma essa, da sola considerata, non presuppone già 

di per sé in via esclusiva l’individuazione della quota di tassazione, ma lascia, come già 

analizzato in precedenza, ampia discrezionalità al legislatore, il quale, in base ad essa 

ed in base a diversi principi costituzionali ed esigenze extrafiscali, come lo possono 

essere quelle sociali, politiche, economiche, valuterà di caso in caso se prevedere 

l’applicazione del trattamento ordinario, o una deroga rispetto ad esso, consistente in 

un’agevolazione.  

                                                                                                                                                               

1.6.2 IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA                                                                            

Questo principio è strettamente collegato a ciò che è appena stato visto, si tratta di 

considerare se sia giustificabile e legittimo agevolare determinati soggetti, perché così 

facendo si pone in essere una diversità di trattamento tra di loro, deviando così per 

alcuni di essi dal sistema impositivo ordinario.                                                                                  

La critica che veniva posta alle agevolazioni consisteva nel fatto che esse fossero 

espressione di privilegi, che erano previsti da ordinamenti ormai superati, facendo così 

cadere la loro validità; tuttavia, già con l’art. 10 della legge sull’imposta fondiaria  del 

1864, seppur indirettamente si percepiva come le esenzioni fossero tenute distinte dai 

privilegi, o meglio, non tutte trasformavano i loro effetti in dei privilegi, ed infatti solo 

questi ultimi vennero aboliti62.                                                                                                                                                                                                                                                              

<< La materia delle agevolazioni è di per sé molto delicata, perché involge 

necessariamente disparità di trattamento rispetto a situazioni e rapporti consimili, i 
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quali devono essere considerati attentamente e con una visione generale e unitaria: 

solamente chi abbia davanti a sé il quadro di tutte le situazioni e di quelle possibili, 

colga le differenze fra gli uni e gli altri tipi di esse, in relazione alle categorie di soggetti 

e alle circostanze locali, e possa prevedere le ripercussioni dirette ed indirette delle 

agevolazioni prospettate, può ritenersi in grado di concederle senza violare i principi di 

uguaglianza e di giustizia e senza danneggiare gravemente interessi meritevoli di 

tutela>>.63                                                                                                                                                

Anche nello studio di questo principio assume una grande rilevanza la distinzione tra le 

agevolazioni conferimento, funzionali e non, e quelle incentivo; in base infatti 

all’appartenenza all’una o all’altra si valuterà il rispetto di tale principio o meno.                                                                                                                 

Per quanto riguarda quelle conferimento, sprovviste del carattere funzionale, lo scopo 

del legislatore non è quello di ottenere un certo comportamento nel destinatario, 

bensì quello di intervenire in una situazione che si è già verificata, o che comunque lo 

farà, indipendentemente dalla predisposizione del trattamento agevolativo, non 

cadendo dunque nella possibilità di dar luogo ad una disparità di trattamento.                                                                                            

L’articolo qui fondamentale, alla base del principio di uguaglianza è l’art. 3, e con 

riferimento alla valutazione di legittimità delle agevolazioni conferimento non 

funzionali, assume un ruolo preminente il comma 1, che recita:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

<<Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali […] >>64.   

In questo primo comma si accoglie una visione del principio di uguaglianza in senso 

formale, intendendo che necessariamente devono essere trattate nel medesimo modo 

le situazioni uguali, mentre quelle diseguali in modo diseguale, e ne deriva quindi  che 

la prima cosa da controllare consiste nel verificare se si è in presenza della medesima 

situazione.                                                                                                                                            

Urge notare come l’uguaglianza, e questo vale in tutti i casi, indipendentemente dal 
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tipo di agevolazione, non deve essere rispettata solamente con riferimento alle norme 

che definiscono eventuali misure punitive, ma deve essere garantita anche in quelle 

che proteggono.                                                                                                                            

Per fare però il confronto risulta necessario individuare un termine di paragone, il 

cosiddetto tertium comparationis, che deve essere stabilito dal giudice a quo in modo 

chiaro ed inequivocabile, e che può consistere ad esempio nell’agevolazione stessa, 

nella norma più favorevole con carattere derogatorio, e che invece non può consistere 

nel trattamento ordinario, in quanto ci sarebbe il rischio di mettere in dubbio 

l’agevolazione stessa nel suo complesso, portando così ad un trattamento meno 

favorevole per il contribuente65.                                                                                                                 

E non può svolgere questo ruolo nemmeno una norma che non sia più vigente perché, 

per esempio, dichiarata incostituzionale, oppure perché abrogata, e neanche tanto 

meno un mero fatto.                                                                                                                                               

Si era evidenziato in precedenza come Moschetti individuasse addirittura nel principio 

stesso di capacità contributiva, intesa come attitudine della forza economica di 

concorrere alle spese pubbliche, il termine di paragone, ma si era nel contempo 

constatato come altri Autori avessero posto elementi che sconfessano tale teoria e tale 

opportunità66.                                                                                                                                           

Con riferimento a quelle conferimento di carattere non funzionale si accetta l’idea che 

esso possa essere dunque costituito dallo stesso articolo n.53 o anche da altri principi 

della Costituzione che per ragioni extrafiscali propendono per una delimitazione di 

esso.                                                                                                                                                                         

Quindi per esse la valutazione non è poi così complicata, mentre assume un livello di 

difficoltà maggiore l’analisi di quelle conferimento a carattere funzionale e di quelle 

incentivo, ma a tale complessità si accompagna probabilmente un’analisi più 

interessante.                                                                                                                                            

In esse si va infatti oltre ad una semplice visione in senso formale, adottandone invece 

una in senso sostanziale, con lo scopo per il legislatore di intervenire e di influire 

direttamente sulla situazione.                                                                                                            
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Per esempio in quelle conferimento a carattere funzionale, le cosiddette agevolazioni 

compensative, lo scopo che ci si propone è quello di aiutare quei soggetti che si 

trovano ad essere in una posizione svantaggiata; l’articolo alla base di ciò è ancora una 

volta l’art. 3, con riferimento però questa volta al comma 2, che così dispone:  

<<E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese>>67. 

 Si è detto che qui si assume una visione del principio di uguaglianza in senso 

sostanziale, ossia, mentre prima l’uguaglianza si valutava con il solo riferimento 

oggettivo della situazione considerata, e cioè le situazioni uguali dovevano 

necessariamente essere trattate allo stesso modo, e situazioni diverse 

necessariamente in modo distinto, ora invece si va oltre, e lo scopo è invece è quello di 

tutelare in qualche modo tutti quei soggetti che si sono trovati in modo del tutto 

involontario in una situazione svantaggiosa, attraverso appunto un’agevolazione che 

permetta in qualche modo di porre un rimedio, eliminando lo svantaggio iniziale.                                             

In base a tale principio va poi valutata la legittimità delle agevolazioni incentivo, il cui 

scopo è essenzialmente quello di incoraggiare determinate attività, determinate azioni 

che altrimenti non sarebbero state compiute dai soggetti destinatari; tuttavia ad esse 

non sembra però applicabile il comma 2 dell’art. 3, in quanto esso appare riferirsi 

solamente ai casi di compensazione.                                                                                                

In questi ultimi due casi, ossia nel caso di agevolazioni compensative e incentivo, 

contrariamente a quelle conferimento non funzionali, vincolate dal principio di 

uguaglianza in senso formale, è evidente l’intervento del legislatore, la sua 

discrezionalità, nel tentativo di rimuovere tutti gli ostacoli all’uguaglianza nel primo 

caso, e di indurre azioni che siano favorevoli in ambito politico, economico e sociale 

nel secondo.                                                                                                                                                 

In questi casi, dunque, i fini extrafiscali assumono una particolare rilevanza, 
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integrandosi perfettamente con il principio di uguaglianza.                                                                                  

Una contributo molto interessante con riferimento al principio di uguaglianza è fornito 

da La Rosa, il quale lo collega al concetto di uniformità di trattamento, che risulta da 

un’analisi congiunta del principio di uguaglianza stesso ed il principio di capacità 

contributiva, e che può al contempo essere analizzato sotto due diversi punti di vista.               

Se ci considera il sistema fiscale nel suo complesso l’uguaglianza è garantita dal fatto 

che il carico tributario viene suddiviso tra i cittadini in base alla loro capacità 

contributiva, mentre a livello di singoli tributi lascia una certa discrezionalità al 

legislatore per le proprie scelte politiche, tenendo quest’ultimo tuttavia conto che 

un’eventuale disparità deve trovare una giustificazione valida68. 

                                                                                                                                                                    

1.7 I LIMITI DI CARATTERE LOGICO-GIURIDICO                                                                                                    

Per quanto riguarda questo genere di limiti, è possibile definirli come quelli generali, 

ossia tutti quelli che sono riferiti a tutto l’ordinamento, e dunque da considerare in 

ambito tributario in generale, e alle misure agevolative in particolare.                                                                                                              

Anche qui ritorna utile la distinzione fatta all’inizio tra norme conferimento funzionali e 

non funzionali, e quelle incentivo, in quanto i diversi principi dell’ordinamento si 

propongono in maniera diversa a seconda del fatto se si sia in presenza dell’una o 

dell’altra.                                                                                                                                                  

Per quanto concerne l’irretroattività, come era già stato accennato, essa caratterizza 

solamente le agevolazioni incentivo, sia nel caso di una legge che istituisce 

un’agevolazione, sia nel caso di una che ne preveda invece l’abrogazione; nel primo 

caso il motivo è piuttosto semplice, e consiste nel fatto che il loro scopo è quello di 

incoraggiare nel destinatario la realizzazione di una certa attività, quindi ovviamente 

può essere predisposta solamente per i fatti che si svolgono in un periodo successivo.                                       

Il caso invece della norma abrogatrice si manifesta più complesso, fermo il principio 

che non è ammessa la retroattività, e che quindi il legislatore si “impegna” nei 

confronti di tutti quei soggetti che, confidando nel beneficio, abbiano già intrapreso 
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l’attività che si intendeva promuovere69.                                                                                           

Tutto questo per una serie di motivi, primo su tutti per il principio dell’affidamento del 

cittadino e della buona fede, ma è necessario precisare che per il cittadino non si 

intende qualsiasi soggetto, ma solamente coloro che hanno già intrapreso l’azione 

incoraggiata dal legislatore con lo scopo di ottenere l’agevolazione.                                                                                                    

Questi soggetti confidano infatti che la legge permanga fino alla conclusione della 

propria attività, perché, in caso contrario, il tutto si risolverebbe in un danno nei propri 

confronti, con una certa responsabilità da parte dello Stato.                                                 

Se invece il soggetto ponesse dei dubbi sulla permanenza della legge <<[…] ogni sua 

iniziativa sarebbe resa ardua, poiché, ancorché libera oggi, potrebbe essere impedita 

domani per un nuovo (più o meno meditato) “voltafaccia” del legislatore>>70, facendo 

così venire meno quello che è il principio ispiratore di una agevolazione incentivo.                                                                                                      

Anche l’art. 41 della Costituzione viene in soccorso della tutela di questi soggetti, 

recitando: 

 << L’iniziativa economica privata è libera.                                                                                                           

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.                                                                                             

La legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività economica 

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali>>71.        

Dunque, appurato che il soggetto è libero, nel rispetto della Legge, di intraprendere le 

diverse attività, nell’eventualità che dia luogo ad esse con lo scopo di ottenere il 

beneficio previsto, l’abrogazione della legge agevolativa farebbe venire meno il 

presupposto stesso, in quanto probabilmente in sua assenza non le avrebbe nemmeno 

iniziate, portando così ad una lesione della sua volontà individuale.                                                                                                                        

Il principio di irretroattività, come già accennato, viene meno invece per quelle 

conferimento, funzionali e non, anche qui facendo una distinzione tra le norme che 

istituiscono l’agevolazione e quelle che invece ne prevedono l’abrogazione.                                      
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Per quanto riguarda le prime si tratta di capire se sia possibile estendere agevolazioni a 

fattispecie che però si sono già esaurite, concluse, nel passato, e ciò viene fatto con 

riferimento al principio della capacità contributiva: << Sarà cioè legittimo collegare 

un’agevolazione a fattispecie passate, solamente se queste non manifestavano ab 

origine capacità contributiva o se la capacità contributiva originariamente esistente sia 

venuta meno per circostanze sopravvenute>>.72                                                                                                                             

E sempre dallo stesso principio di capacità contributiva si parte per analizzare invece le 

norme che prevedono l’abrogazione, in quanto se il beneficio è accordato per 

sopperire ad una capacità contributiva mancante o attenuata, esso dovrà permanere 

per tutto quel periodo in cui ci si assesti in tale situazione; si può però anche fare 

riferimento a fattispecie che sono già state concluse nel passato, e in tali casi << 

sembra si debba distinguere tra legge effettivamente interpretativa e legge 

apparentemente interpretativa o,  comunque , innovativa>>.73                                                                                                  

Nel primo caso, non si pone un problema di nuovi effetti tributari, ma si dovrà 

comunque tenere conto, ai fini di un’adeguata normativa, delle preesistenti obiettive 

condizioni di incertezza.                                                                                                                    

Nella seconda ipotesi, si dovrà dimostrare non solo l’esistenza nel passato di una 

capacità contributiva illegittimamente agevolata, ma anche la sua permanenza nel 

presente. Per questo secondo aspetto, si rientra nel problema generale delle norme 

tributarie retroattive, le quali non possono violare il requisito di “attualità”della 

capacità contributiva ed il principio di tutela dell’affidamento. 

La transitorietà è un elemento che non si addice alle agevolazioni conferimento di 

carattere non funzionale, in quanto lo scopo di esse è quello di concedere benefici in 

modo che sia rispettato il principio di uguaglianza formale (che è stato analizzato in 

precedenza), facendo parte esse stesse del sistema tributario nel suo complesso, e 

proprio per questo generalmente esse non sono soggette a variazioni nel tempo, a 

meno che non sia l’intero sistema a mutare.                                                                                   

Un discorso diverso deve essere invece fatto per quelle incentivo e per quelle 
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conferimento funzionali, in quanto il motivo per cui esse vengono predisposte è 

sempre quello di incoraggiare un’attività o di compensare una situazione temporanea, 

e perciò la loro durata non può che essere limitata nel tempo, anche perché, al 

contrario di quelle a carattere non funzionale, esse non fanno parte del sistema, ma 

hanno un carattere derogatorio rispetto ad esso, e dunque con una durata illimitata si 

rischierebbe di sostituirsi illegittimamente alla legge ordinaria74.                                                                                                                            

Per entrambe queste ultime poi è importante sottolineare che il tentativo di 

raggiungere gli obiettivi preposti non può che manifestarsi attraverso un processo 

graduale75. 

Anche il concetto di ragionevolezza presenta forme diverse a seconda del tipo di 

agevolazione, sempre con la stessa distinzione tra quelle incentivo e conferimento 

funzionali da una parte, e quelle non funzionali dall’altro.                                                        

Con riferimento alle prime, essa <<[…] consiste nella adeguatezza della agevolazione 

(mezzo) alla promozione sociale dell’attività incentivata (fine). In tal senso, la 

adeguatezza si articola nel duplice attributo della proporzionalità, nel senso che il 

mezzo non deve essere eccedente rispetto al fine perseguito, e della flessibilità, che 

consiste nella adattabilità della norma agevolativa rispetto a situazioni che la 

dovessero rendere inadeguata o sproporzionata>>.76                                                                                                                  

Per quanto riguarda invece quelle non funzionali essa consiste in una giusta e precisa 

determinazione del tertium comparationis.                                                                   

Un altro elemento di cui bisogna necessariamente tenere conto è sicuramente quello 

della coerenza all’interno del sistema nel suo complesso; il punto di partenza, e che 

costituisce la base su cui poggiare tutto il ragionamento, è la valutazione se le 

agevolazioni in generale possano essere considerate un sistema vero e proprio, 

presentando così nel caso al proprio interno le medesime caratteristiche, il tutto 

inserito nel più grande e generale sistema normativo.                                                                                                                       

Partendo dal presupposto di una risposta affermativa al quesito, e d’altronde anche lo 
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stesso art.53 afferma che <<il sistema tributario è informato ai criteri di 

progressività>>77, allora il principio della coerenza diviene qualcosa di fondamentale 

importanza, che deve essere necessariamente rispettata, sia all’interno di ogni singola 

parte, e sia di una qualsiasi parte con tutte le altre nel loro insieme.                                                                                                                       

Le conseguenze, anche in questo caso, variano a seconda del fatto che si sia in 

presenza di agevolazioni non funzionali e quelle incentivo e conferimento funzionali; 

per le prime la coerenza diventa assolutamente necessaria, in quanto deve essere 

innanzitutto ravvisabile all’interno del singolo tributo, e di esso con gli altri, ed anche 

alla base di tutti quei tributi che sono caratterizzati dagli stessi principi di fondo.                                                                                                   

Quanto finora descritto non vale invece per le seconde, proprio per le caratteristiche 

che esse presentano, a partire dalla loro temporaneità, con il solo scopo di raggiungere 

gli obiettivi prefissati, e che quindi ammettono una predisposizione di misure con 

riferimento anche solo ad alcuni tributi.                                                                                        

Un livello maggiore, con riferimento alla coerenza, e che considera tutti i tipi di 

agevolazioni senza alcuna distinzione, si ravvisa nel fatto che non è possibile che 

all’interno dello stesso sistema ci siano norme che prevedono effetti diversi per la 

stessa circostanza, prevedendo ad esempio una un effetto negativo per essa, e l’altra 

un effetto positivo.                                                                                                                                                                                                                       

Il livello massimo di coerenza viene infine raggiunto in considerazione del fatto che la 

materia agevolativa debba essere in sintonia anche con le altre branche 

dell’ordinamento giuridico78.                                                                                 

Un ultimo aspetto di particolare rilevanza è certamente quello concernente la 

possibilità di applicazione dell’analogia alla materia agevolativa.                                                               

Secondo parte della giurisprudenza l’interpretazione analogica non sarebbe applicabile 

alla materia in esame in quanto essa rappresenterebbe una deroga rispetto alle norme 

generali.                                                                                                                                           

Tale opinione non è però condivisa da tutti, Moschetti79, ad esempio, riporta una serie 

di motivi per i quali è possibile obiettare ad una visione cosi rigoristica; si parte dunque 
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dal presupposto che l’interpretazione analogica non è vietata a priori, ma che dovrà 

essere valutata la sua sussistenza caso per caso, consci del fatto che può anche 

accadere che essa si possa ammettere nella teoria, ma che poi una sua realizzazione 

non sia praticabile.                                                                                                                     

Essa potrà essere effettivamente realizzata << se il “caso” non regolato è “simile” a 

quello regolato con norma agevolativa; se tale somiglianza attiene specificamente alla 

causa giustificativa dell’agevolazione; se da un esame della ratio legis della norma non 

risulta che il legislatore abbia implicitamente voluto escludere da agevolazione i casi 

non previsti; se la norma agevolativa è espressione di un principi generale che 

ricomprende anche la fattispecie da essa non regolata espressamente>>.80                                                         

Si analizzano ora i motivi che hanno spinto Moschetti ad elaborare questo suo 

pensiero sulla possibilità di applicazione dell’interpretazione analogica. Innanzitutto << 

a livello di “regole generali” del diritto tributario non esiste un principio di tassazione 

universale di tal che ogni “non tassazione” si possa qualificare come deroga al principio 

generale>>81; l’errore di valutazione consisterebbe dunque nel considerare 

l’agevolazione come una deroga, come un’eccezione rispetto ai principi generali, ma in 

realtà ciò non sarebbe assolutamente corretto prendendo in considerazione il solito 

principio della capacità contributiva.                                                                                                                      

In mancanza o in una attenuazione di essa, infatti, le agevolazioni non rappresentano 

un’eccezione, rispetto al principio generale, ma sono invece esse stesse espressione 

del principio stesso.                                                                                                                                                                                                                                                              

A conferma di quanto da lui sostenuto si può notare come spesso la giurisprudenza, 

consapevole che l’interpretazione estensiva, al contrario di quella analogica, non trova 

particolari obiezioni in materia, faccia passare nelle proprie sentenze vari casi della 

seconda come interpretazione estensiva, ammettendo così in via indiretta la possibilità 

di applicazione di essa; inoltre l’interpretazione analogica può anche essere uno 

strumento particolarmente utile per non incorrere nel rischio di incostituzionalità: se 

per esempio un caso non trova una sua disciplina nella legge, però nel contempo è 

analogo ad un altro che trova invece la sua ragione in una norma agevolativa, ed è 
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coerente con tutto il sistema nel suo complesso (come sostenuto in precedenza), potrà 

essere trattato, grazie all’interpretazione analogica, nello stesso modo del caso 

disciplinato, prevenendo così rischi di incostituzionalità.                                                                                                

Sempre a sostegno della possibilità di poter ricorrere ad essa, molto interessante è la 

risposta che Moschetti “elabora” a coloro che sostengono l’impossibilità di una sua 

applicazione con riferimento al singolo tributo, considerando la deroga al trattamento 

ordinario di tale tributo come una norma eccezionale a tutti gli effetti.                                                                  

Esso in risposta a tale teoria si chiede se sia possibile ritenere eccezionale una norma 

che deroghi al trattamento ordinario di un singolo tributo, ma che però sia inserita 

“correttamente” all’interno dell’ordinamento nel suo complesso, sostenendo che è 

solo con riferimento ad esso, e non al singolo tributo, che può essere valida una 

distinzione tra norme eccezionali e non.                                                                                        

Dunque, concludendo, sostiene che nel caso in cui si presenti come deroga al 

trattamento ordinario di un certo tributo, e allo stesso tempo anche a livello dell’intero 

sistema, allora in questo caso si è sicuramente in presenza di una norma eccezionale, e 

dunque l’interpretazione analogica non è ammissibile, mentre se la deroga è limitata 

alla disciplina del singolo tributo allora non vi è motivo per vietarla in quanto la norma 

non avrebbe gli estremi dell’eccezionalità.                                                                                                                           

E’ infine molto interessante capire quali sono i soggetti che abbiano il potere o 

l’interesse in generale a mettere in evidenza l’incostituzionalità di un’agevolazione.                                       

Come è facile prevedere non saranno certo i soggetti stessi che ne godono, in quanto 

non avrebbero nessun interesse a farlo, non potendo più usufruire in  tal caso del 

trattamento di favore.                                                                                                                                                                    

Semmai, chi ha l’interesse a farlo sono certamente tutti quei contribuenti che vengono 

esclusi dalla norma di favore, e che invece ritengono di dovervi far parte; in questi casi, 

dunque, l’incostituzionalità viene fatta valere non per l’eliminazione della stessa, 

quanto invece per l’estensione anche a tutti quei soggetti che ne erano stati 

ingiustamente esclusi.                                                                                                                  

Bisogna tuttavia precisare che l’eventuale cancellazione di un trattamento agevolativo 
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può essere disposta solamente dal giudice a quo; tutto ciò permette di introdurre il 

prossimo paragrafo, attenente ai vincoli procedurali. 

                                                                                                                                                               

1.8 I VINCOLI PROCEDURALI                                                                       

Un’altra categoria di limiti, non meno importante delle altre, è quella caratterizzata dai 

vincoli procedurali, in quanto il loro mancato rispetto ha eventualmente anche come 

effetto la decadenza dalla possibilità di poter usufruire delle agevolazioni82.                                                                                                                            

È innanzitutto necessario premettere che la procedura per l’ottenimento 

dell’agevolazione deve sempre essere intrapresa dal contribuente stesso che ne 

intende usufruire, anche se sono previste diverse modalità; premesso che la fase 

iniziale è quindi intrapresa dal contribuente, e poi si vedrà la cosa più in dettaglio, 

bisogna evidenziare come la parte successiva possa assumere connotati diversi in base 

al criterio con cui si valuta o non valuta la concessione del beneficio, tenendo in 

considerazione anche gli effetti che ciò ha sulla spesa fiscale.                                                                                                                     

Si può infatti avere una procedura automatica che non prevede cioè alcuna attività 

istruttoria di valutazione, oppure una procedura valutativa, che presuppone dunque 

un processo di analisi, fino ad arrivare addirittura ad una procedura negoziale, molto 

utile nei casi di agevolazioni ed aiuti ingenti83.                                                                         

L’unico vincolo, tra quelli che sono stati analizzati in precedenza, che abbia senso 

rilevare in questo contesto è solamente quello di carattere formale, ossia il principio 

della riserva di legge previsto all’articolo n.23 della Costituzione; quelli invece di 

carattere sostanziale hanno qui una rilevanza relativa, in quanto il principio di capacità 

contributiva non ha niente a che fare con il procedimento, mentre in tale ambito c’è un 

assoluto rispetto del principio di uguaglianza, in quanto la possibilità di presentare 

domanda di agevolazione è rivolta all’intero panorama dei soggetti passivi, e nel caso 

in cui alcuni di essi non si attivino per dare luogo al procedimento, incorrendo così 

nella decadenza dell’agevolazione, non si è in presenza di una disparità di trattamento 
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illegittima in quanto tutti erano stati posti nelle medesime condizioni per poterne 

usufruirne.                                                                                    

1.8.1 FASE INIZIALE E TARDIVA RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE                                                                                                                                                                       

Una volta stabilito che è il contribuente ad avviare il procedimento attraverso 

un’istanza, e la richiesta può essere inoltrata mediante un atto autonomo oppure 

anche direttamente nella dichiarazione dei redditi, urge fare una distinzione tra 

dichiarazione e domanda, a seconda del fatto che si sia in presenza di procedura 

automatica o in quella valutativa e negoziale84.                                                                             

In quella automatica l’atto iniziale prende il nome di dichiarazione, con la quale il 

contribuente non chiede l’agevolazione in sé, ma comunica solamente 

all’Amministrazione di essere in possesso di tutti quei requisiti che la Legge impone per 

poter godere del beneficio, non chiedendo perciò formalmente il permesso.                                                    

Ci sono casi però in cui viene anche richiesta una dichiarazione a parte, ulteriore, in cui 

si conferma di possedere sia tutti i requisiti oggettivi, sia tutti quelli soggettivi.                                                                                                 

Nelle procedure valutativa e negoziale, invece, l’atto di avvio prende il nome di 

domanda, e dunque, come si può immaginare, non c’è la mera comunicazione che si è 

usufruito del beneficio, ma se ne fa richiesta, lasciando all’Amministrazione il potere di 

valutare la sussistenza in quella valutativa, e prevedendo, in quella negoziale, oltre a 

tale valutazione anche una negoziazione tra le parti.                                                                                   

Il motivo per cui viene lasciato al contribuente l’onere di avviare il procedimento, con 

tutte le documentazioni previste, è dato dall’esigenza di ottenere la certezza nel 

rapporto tra il contribuente e fisco, assicurando allo Stato tutte le entrate che gli sono 

dovute per legge, non incorrendo in tentativi di abuso nell’usufruire delle agevolazioni 

da parte del contribuente stesso85.                                                                                      

Ovviamente, in base anche al tipo di agevolazione, sono previsti dei termini entro i 

quali bisogna presentare l’istanza e l’eventuale documentazione a supporto, ma 

potrebbe accadere, per i più svariati motivi, che il contribuente non vi provveda in 

tempo, presentando così la domanda oltre il limite di tempo previsto.                                                                                                        
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È importante premettere come tale evenienza non faccia scattare immediatamente la 

decadenza dalla fruizione del beneficio, proprio per una forma di tutela nei confronti 

del contribuente, a meno che ciò non sia espressamente previsto dalla Legge stessa.                                                                           

C’è chi sostiene che in mancanza di un termine espressamente previsto per la 

domanda, si possa fare riferimento al termine ordinario di prescrizione, ma questo 

orientamento è stato subito messo in discussione, e, trovando appoggio nel sistema 

delle preclusioni che è alla base del sistema tributario, è stato subito abbandonato.                                                                                                                                                

Si tende così a ritenere conforme nei termini l’istanza che viene << presentata 

contestualmente all’impugnazione dell’atto con cui l’ufficio abbia liquidato l’imposta 

secondo parametri normali, o contestualmente all’istanza di rimborso, qualora siano 

stati effettuati spontaneamente degli indebiti pagamenti d’imposta>>.86                                                                                                                           

La cosa diventa però più complicata nell’ambito di tutte le agevolazioni che riguardano 

più periodi d’imposta, le cosiddette “agevolazioni pluriennali”, nelle quali è necessario 

fare una distinzione tra due possibili casi.                                                                                           

La prima possibilità consiste nella “capacità” da parte del contribuente di inoltrare la 

domanda prima o anche eventualmente contestualmente al primo atto impositivo 

dell’Amministrazione: questo è indubbiamente il caso migliore per lui in quanto gli 

permette di poter godere del beneficio in modo completo, ovvero per tutto il periodo 

di tempo che l’agevolazione pluriennale prevede.                                                                                              

Nel caso in cui, invece, e questa è la seconda possibilità prospettabile, l’inoltro della 

domanda avvenga in un periodo successivo, allora la conseguenza sarà che solo una 

parte di quello che l’agevolazione pluriennale avrebbe concesso potrà essere sfruttato, 

ossia per quei periodi di imposta che vanno dal primo valido, ovvero quello non colpito 

da definitività, fino all’ultimo previsto87.                                                                                                                            

La complessità raggiunge un certo livello anche con riguardo a tutte le agevolazioni che 

vengono richieste per la prima volta, in particolar modo nel caso in cui il soggetto che 

le richiede sbagli nella compilazione della domanda stessa.                                                                                                                

Premesso che tutte le domande vengono ordinate in base alla data in cui vengono 

spedite, in modo tale che anche l’erogazione stessa rispetti tale ordine,  i problemi 
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maggiori possono sorgere quando il contribuente si rende conto di aver sbagliato nella 

compilazione; la Legge, sempre per una forma di tutela, gli concede la possibilità di 

poter tornare sui suoi passi, prevedendo però al contempo dei vincoli da rispettare e 

con delle conseguenze frutto dello sbaglio da lui commesso.                                                                                                                              

Il primo passo che esso deve compiere consiste nel rinunciare all’istanza viziata 

dall’errore, che poteva essere sia di diritto che di fatto, togliendo dunque ad essa ogni 

validità; solo con questa premessa fondamentale esso potrà dare forma ad una nuova, 

corretta, che sarà considerata la prima e l’unica, con la conseguenza negativa per lui di 

vedersi annullata la posizione che aveva ottenuto nell’ordine cronologico con la 

domanda viziata, partendo così da una posizione più sfavorevole in linea con la 

nuova88.                            

1.8.2 RISULTATO: CONCESSIONE, DINIEGO O REVOCA                                                                                                                                                                                 

Terminata questa prima fase, l’organo che è preposto e competente a valutare 

l’ammissibilità o la non ammissibilità della domanda, deve comunicare la propria 

decisione in merito, che culminerà appunto in una concessione (accoglimento della 

domanda) o in una deroga o diniego (che come si vedrà riguardano aspetti diversi, ma 

che consistono entrambi in un respingimento della domanda).                                                                                                                                                                                             

È importante premettere che <<deve escludersi che tali atti possiedano natura di 

concessione amministrativa in senso tecnico e che, di conseguenza, esplichino  effetti 

costitutivi; tali provvedimenti si presentano piuttosto come decisioni amministrative, 

idonee a risolvere un potenziale conflitto di interessi circa la ricorrenza degli elementi 

costitutivi della fattispecie legale di agevolazione e rivestono pertanto carattere 

indubbiamente dichiarativo>>.89                                                                                                   

Le modalità di riconoscimento o non dell’agevolazione presentano caratteristiche e 

termini diversi a seconda del fatto che si sia in presenza della procedura automatica o 

nelle più complesse valutativa e negoziale.                                                                                      

In quella automatica l’organo competente alla valutazione ha un compito sicuramente 

più agevole, consistente nel verificare solamente che la dichiarazione sia redatta in 
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modo corretto; in caso affermativo dovrà fissare un termine di trenta giorni per la 

concessione del beneficio, ed il contribuente avrà un lasso di tempo di due anni per 

portare a termine l’iniziativa, incorrendo in caso contrario alla decadenza 

dell’agevolazione.                                                                                                                            

In quella valutativa e negoziale, come già specificato, la valutazione diventa assai più 

complessa, in quanto bisogna prendere in esame quello che è il perseguimento degli 

obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del 

richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, ed infine la congruità delle 

spese sostenute.                                                                                                                                                                                                 

Proprio per la maggiore complessità viene concesso un lasso di tempo maggiore per la 

valutazione, consistente in sei mesi da quando il richiedente aveva presentato la 

domanda.                                                                                                                                                                                                             

Dunque, nel caso della concessione, ma si vedrà che sarà così anche per la revoca ed il 

diniego, è richiesto che la fase di valutazione culmini con la formulazione di un atto, di 

riconoscimento in questo caso (30 giorni in quella automatica e 6 mesi nelle altre due), 

il quale dovrebbe essere un atto con rilevanza esterna, in modo tale da avere una data 

“ufficiale” da cui far decorrere i termini per la fruizione del beneficio da parte del 

contribuente.                                                                                                                                            

Nel caso in cui l’Amministrazione non reputi ammissibile la domanda, sarebbe ancora 

più importante rispetto al caso precedente che l’atto con cui essa esprime la propria 

decisione abbia una rilevanza esterna, in modo tale da concedere al richiedente la 

possibilità eventualmente di esercitare il ricorso; tuttavia, in mancanza, si è sempre 

considerato il diniego come un avviso di accertamento in senso lato, proprio per non 

precludergli questa facoltà.                                                                                                                  

Nella realtà infatti, nella maggior parte dei casi, non viene emanato un atto specifico, 

ma il rigetto della domanda si evince in tutti gli atti con cui l’Amministrazione stessa 

richiede l’incremento delle imposte.                                                                                               

Finora si è discusso di diniego e revoca facendo generalmente riferimento al caso in cui 

l’organo preposto alla valutazione non sia d’accordo con la possibilità di concedere il 

beneficio, ma è necessario distinguere tra queste due figure, anche se ci sono casi in 
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cui le due diverse figure coincidono.                                                                                                     

Per quanto riguarda la revoca, come è semplice intuire dal nome stesso, riguarda tutte 

quelle agevolazioni che sono già state ammesse, e di cui il contribuente ha beneficiato 

nel passato, o continua tuttora a goderne; in questo caso dunque l’Amministrazione 

ritiene non più valide o non più sussistenti le condizioni per poter concedere 

determinati benefici, e per questo provvede ad una revoca.                                                                                                                  

Il diniego invece non riguarda gli aiuti che sono stati già predisposti, ma fa riferimento 

alle domande di nuova generazione, dunque quelle nuove, che il contribuente chiede 

per la prima volta, e che non gli vengono così riconosciute.                                                    

Si era accennato in precedenza che ci possono essere dei casi in cui i due concetti si 

allineano, questo è il caso in cui il diniego si riferisce anche ad agevolazioni già 

concesse al soggetto richiedente, ma ciò a condizione essenziale che l’atto negativo sia 

stato preceduto da un atto positivo di riconoscimento del beneficio stesso90.                                                                                                   

Dunque, una volta che l’Amministrazione si è espressa con un proprio atto, l’ eventuale 

erogazione dell’aiuto non è però immediata; per esempio, considerando la procedura 

automatica, che, si ricorda, prevede il riconoscimento entro 30 giorni e la realizzazione 

dell’iniziativa entro il termine di due anni dalla data di riconoscimento, la conclusione 

di tale azione deve essere seguita dalla predisposizione dei documenti che siano in 

grado di attestare le spese sostenute, il che permetterà così la conseguente e finale 

erogazione nel termine massimo di 60 giorni, generalmente dopo l’emanazione di un 

atto di erogazione da parte dell’Amministrazione stessa. 

                                                                                                                                                                                                                             

                                                           
90

 PACE A., op. cit., pp.31-33 
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CAPITOLO 2 

Agevolazioni fiscali e vincoli comunitari 

 

2.1 LA NOZIONE DI AIUTO DI STATO 

In ambito comunitario il concetto di agevolazione fiscale si inserisce in un contesto ben 

più ampio che fa riferimento alla nozione di aiuto di Stato.                                                                                                             

La definizione di esso non è però semplice ed intuitiva, essendo intesa ad ampio 

raggio, presupponendo l’analisi di una serie di elementi che sono via via richiesti.                                                                                 

La disciplina di essi ha, fin da subito, catalizzato l’attenzione, poiché rappresenta un 

valido strumento per il raggiungimento dell’obiettivo di un corretto funzionamento del 

mercato comune;  già nel 1951 vennero mossi i primi passi verso un’integrazione 

economica tra gli Stati Membri, all’epoca solamente sei1, con la fondazione della CECA 

(Comunità europea del carbone e dell’acciaio) e del rispettivo Trattato2.                                                                                                            

Il Trattato CECA ha il merito di costituire dunque la prima normativa con riguardo agli 

aiuti di Stato, con elementi che sono tuttora validi come si può evincere dall’art. 4 dello 

stesso: <<sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e 

dell’acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal 

presente trattato, nell’interno della Comunità: […] le sovvenzioni o gli aiuti concessi 

dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma […]>>3.                                                                                              

Successivamente si è andati oltre al solo ambito carbosiderurgico, e con l’ingresso 

anche di altri Stati, si è arrivati ad un’integrazione di più ampio respiro, con il Trattato 

istitutivo della Comunità Economica Europea nel 1957, e con il Trattato istitutivo della 

Comunità Europea nel 1992.                                                                                                       

Ci sono delle somiglianze con il Trattato CECA, ma profonde sono  tuttavia anche le 

differenze.                                                                                                                                

                                                           
1
 Essi erano Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi 

2
 BARIATTI S., Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario, Giuffrè, 1998, pp.21-23 

3
 Articolo n.4 Trattato CECA 
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Innanzitutto la disciplina degli aiuti di Stato non riguarda qui solamente il settore 

carbosiderurgico, ma i soggetti interessati sono tutti quelli che possono rientrare nella 

definizione di impresa, che si analizzeranno più avanti. Inoltre, un’altra differenza 

particolarmente importante consiste nel fatto che nel Trattato CEE c’è una maggiore 

flessibilità nel concedere aiuti, contrariamente al Trattato CECA, caratterizzato invece 

da un divieto ferreo di concessione di essi, con il limite, tuttavia, di impedire una 

possibile soluzione ad eventuali periodi di crisi economica.  

 

2.1.1 AIUTO DI STATO SECONDO L’ART. 92 PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO CEE                                                                                                                          

L’articolo del Trattato CEE che costituisce la base per l’analisi degli aiuti di Stato è 

l’articolo n.  92, il quale, al paragrafo 1, recita: 

<<  salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato 

comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi 

dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune 

imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza>>4.    

Come si può evincere dalla lettura di tale articolo, non è dunque presente una vera e 

propria definizione di aiuto di Stato, ma si fa riferimento solamente al divieto di una 

loro concessione, considerando però eventuali deroghe, che verranno trattate  più 

avanti.                                                                                                                                                                                      

Ciò ha fatto sì che in dottrina si siano formulate diverse interpretazioni di tale 

concetto, partendo, nell’ipotesi più semplice, dal considerarlo un qualsiasi vantaggio in 

termini economici conferito ad un’impresa mediante un intervento pubblico che non 

sarebbe altrimenti avvenuto, intendendolo poi però con riferimento anche agli effetti 

sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari, e fino infine ad individuarlo in tutti i 

trasferimenti, sotto qualsiasi forma, che, provenienti dal settore pubblico, rechino un 

vantaggio diretto o indiretto alle imprese, e dai quali lo Stato non ottiene in cambio 

                                                           
4
 Articolo n. 92 paragrafo 1 del Trattato CEE, che è il medesimo dell’articolo n. 87 paragrafo 1 del 

Trattato, CE, e che rappresenta il punto cruciale per la considerazione del divieto di concedere aiuti di 
stato 
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alcunché (deve trattarsi cioè di un vantaggio a carattere gratuito e artificiale), e che 

quindi sono concessi solamente con lo scopo di alterare il mercato5.                                            

Le forme attraverso cui esso viene esplicato, tralasciando per adesso quelle a carattere 

fiscale, che verranno trattate a parte più avanti, possono dunque essere le più varie: 

garanzie dello Stato, aiuti all’esportazione, prestiti ad un tasso più basso di quello 

normale, partecipazione al capitale di imprese private, concessione di anticipi, aiuti 

con riguardo agli investimenti intrapresi, prestiti di partecipazione, erogazione di 

crediti preferenziali all’importazione, cessione di imprese o edifici di appartenenza 

statale a titolo gratuito o in cambio di un corrispettivo inferiore al valore di mercato, 

dilazione dei pagamenti, forniture di beni o servizi a condizioni favorevoli, sovvenzioni 

per coprire le perdite dovute ad una cattiva gestione, fino ad arrivare, addirittura, 

all’assistenza commerciale e logistica da parte di un’impresa pubblica.                                                                                                                              

Non c’è dunque una definizione unica, ma ciò non rappresenta necessariamente un 

problema. Innanzitutto infatti, questo, che all’apparenza sembra rappresentare un 

limite, permette invece di far rientrare in tale divieto una sconfinata quantità di 

possibili forme e tipologie, e questo lo si può evincere anche direttamente dall’articolo 

stesso ( <<sotto qualsiasi forma>>6).                                                                                                           

La forma di come l’aiuto viene concesso non ha dunque alcuna importanza, la cosa 

importante per rientrare nel concetto di aiuto è che l’impresa destinataria di esso 

consegua un vantaggio rispetto alle altre.                                                                                                          

Un altro vantaggio, derivante da un’assente definizione precisa nel Trattato, consiste 

nel fatto che proprio la mancanza di un elenco esaustivo di tutte le tipologie, rende 

impossibile per gli Stati membri cercare determinate forme che non sarebbero state 

incluse in tale elenco con lo scopo di eludere il divieto.                                                                   

Cosi come la forma, neanche la finalità per la quale essi vengono disposti non assume 

alcuna rilevanza ai fini del divieto. Gli scopi possono consistere in un semplice aiuto ad 

un’impresa nazionale, generalmente importante e di grosse dimensioni, o possono 

essere di più grande respiro, con riferimento cioè agli obiettivi di politica economica e 

sociale, in quanto, lo Stato concedente gli aiuti, mediante essi cerca di influire 

                                                           
5
 LUCHENA G., Aiuti pubblici e vincoli comunitari, Cacucci, 2006, pp. 69 e seguenti 

6
 Articolo n. 92 paragrafo 1 Trattato CEE 
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direttamente sul mercato, attraverso l’incidenza sulla domanda e sull’offerta; in questo 

secondo caso dunque <<gli aiuti sono finalizzati al sostegno non tanto delle imprese in 

quanto tali, bensì di precisi comportamenti o scelte imprenditoriali; comportamenti e 

scelte che sono a loro volta ritenuti coerenti con determinati obiettivi, genericamente 

definibili come obiettivi di politica economica e sociale>>7.                                                          

Semmai gli scopi possono avere un certo ruolo e una certa importanza quando si 

prendono in considerazione le eventuali deroghe al divieto che, come detto, si 

analizzeranno in seguito.                                                                                                                          

Dunque, appurato che né le finalità né tanto meno la forma delle agevolazioni hanno 

un ruolo nella definizione del divieto, diventa preminente capire in base a che cosa 

esso viene predisposto; la risposta risiede negli effetti che il beneficio produce in capo 

all’impresa destinataria di esso, effetti che si esplicano nei bilanci della stessa, e che 

hanno ovviamente carattere positivo8.                                                                                               

Si rientra quindi nel divieto nel momento in cui l’aiuto concesso, producendo un 

effetto che in sua mancanza non si sarebbe mai verificato, porta l’impresa o più 

imprese beneficiarie ad avere un vantaggio rispetto ai concorrenti, comportando 

anche al contempo maggiori costi per l’erario pubblico sottoforma di spesa o di minore 

entrata, che sono forme equivalenti9.                                                                                      

Diventa quindi importante individuare ed analizzare tutti quegli elementi che si 

possono evincere dallo stesso articolo n. 92, e che sono fondamentali per un 

inquadramento del concetto di aiuto di Stato ed in particolar modo per il suo divieto.                                                                

Questi elementi possono essere così sintetizzati: 

1. La misura deve innanzitutto essere qualificata come “aiuto”; che sia difficile 

darne una definizione è già stato detto, però ci si limita a far rientrare in essa 

qualsiasi trasferimento netto di risorse che sia in grado di conferire un 

vantaggio dal punto di vista economico al destinatario. 

                                                           
7
 ROBERTI G., Gli aiuti di stato nel diritto comunitario, Cedam 1997, pp. 101-102 

8
 INGROSSO M. - TESAURO G., Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, Jovene, 2009, pp.129-132 

Tesi confermata anche attraverso diverse sentenze, come per esempio in quella Deufil del 24 febbraio 
1987 con riferimento alla causa 310/85 
9
 SALVINI L., Aiuti di Stato in materia fiscale, Cedam, 2007 p.58 
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2. Un secondo aspetto da considerare è l’origine dell’aiuto stesso, ovvero deve 

trattarsi di un aiuto che sia concesso dallo Stato, ovvero mediante risorse 

statali; come si vedrò più avanti, dunque, dovranno provenire dallo Stato, in via 

diretta o in via indiretta. 

3. Fondamentale è anche valutare chi sia il destinatario di esso, in quanto, per 

rientrare nella disciplina di nostro interesse è necessario che coincida con  

un’impresa o una produzione (o anche <<talune imprese o talune 

produzioni>>10), introducendo così una nozione di selettività o specificità. 

4. La misura deve essere in grado di porre un pericolo alla concorrenza tra Stati 

membri: deve cioè essere in grado di falsarla, o perlomeno avere le potenzialità 

per minacciare di farlo. 

5. Infine essa deve essere in grado di incidere, di apportare modifiche al flusso dei 

vari scambi tra gli Stati membri. 

                                                                                                                                                             

Come si deduce dall’elenco, mentre le prime tre voci individuano alcuni elementi che 

qualificano una misura come aiuto di Stato, disponendo in particolare da chi esso deve 

provenire ed a chi deve essere diretto, le ultime due fanno invece riferimento agli 

effetti che esso produce una volta disposto, e di cui bisogna dunque tenere conto 

quando si intende istituirlo.                                                                                                                  

Occorre evidenziare che tutti questi elementi vanno unitamente considerati, ovvero 

debbono essere presenti tutti contemporaneamente, e anche la mancanza di uno solo 

di essi fa si che non si possa qualificare un intervento come aiuto di Stato, non potendo 

altresì disporne il divieto11. 

2.1.2 AIUTO DI STATO CON RIFERIMENTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI                                                     

Si è in precedenza sostenuto come direttamente dalla lettura dell’art. 92 paragrafo 1 si 

potesse evincere come la forma della misura con cui si intenda concedere un beneficio 

a talune imprese o a talune produzioni non sia assolutamente importante per 

                                                           
10

 Articolo n.92 paragrafo 1 Trattato CEE 
11

 ORLANDI M., Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Edizioni scientifiche italiane, 1995, pp.129-134 
ROBERTI G., op. cit., pp.83-87 
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l’inquadramento di essa come aiuto di Stato.                                                                                 

Proprio questa premessa diventa fondamentale per meglio qualificare le agevolazioni 

fiscali, e per meglio comprendere la loro assimilazione nel concetto di aiuto.                                                                   

Questa cosa, avallata dalla stessa giurisprudenza comunitaria, funge così da base per il 

ragionamento sull’appartenenza agli aiuti di Stato di tutti quei benefici che vengono 

ottenuti in ambito fiscale.                                                                                                            

Si va infatti oltre al semplice concetto di sovvenzione, che fa capo alle prestazioni di 

carattere strettamente positivo, dove l’aiuto consiste in un’erogazione diretta, per 

esempio, al destinatario, accogliendo invece anche le cosiddette prestazioni negative, 

che corrispondono a dei favori dal punto di vista fiscale, che non prevedono cioè un 

esborso diretto da parte dello Stato, ma che, riducendo gli oneri dovuti dall’impresa 

rispetto a quelli normalmente previsti, comporta una minore entrata per esso, 

assimilabile ad una vera e propria spesa pubblica.                                                                                                

Sulla distinzione tra “sovvenzione” e “aiuto” è intervenuta la stessa Corte, definendo la 

prima come una prestazione in denaro o in natura che viene destinata ad un’impresa o 

produzione indipendentemente da quanto i clienti dovranno spendere per ottenere i 

prodotti o i servizi che essa produce, mentre per il secondo termine la Corte è in 

accordo con quanto detto in precedenza, includendo in esso sia le sovvenzioni in senso 

stretto, sia le prestazioni negative, che si trovano ad avere la stessa natura e a 

produrre gli stessi effetti delle prime12.                                                                                                                            

Proprio questa definizione dei due termini permette di cogliere in pieno quello che è 

l’obiettivo perseguito dal Trattato stesso, consistente in una ripartizione più razionale 

della produzione ad un livello di produttività più elevato, e l’instaurazione di condizioni 

normali di concorrenza, permettendo l’applicazione della disciplina comunitaria per 

tutti quegli interventi di provenienza pubblica che siano in grado di ridurre gli oneri 

normalmente previsti, e capaci di costituire una minaccia per la concorrenza tra Stati 

membri; gli aiuti fiscali possono cioè essere individuati come quelle << misure 

tributarie protezionistiche o interventiste che mantengono artificialmente in vita 

                                                           
12

 Molto importante con riferimento all’assimilazione di un’agevolazione di carattere fiscale ad una 
spesa pubblica per lo Stato e quindi con effetti uguali ad una sovvenzione vera e propria è la sentenza 
Steenkolenmijnen del 23 febbraio del 1961 con riferimento alla causa n. C-30/59 
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alcune imprese, a discapito dei loro concorrenti più efficienti che sono in grado di 

operare senza sovvenzioni statali, ovvero non garantiscono la pluralità delle imprese 

nel mercato, siano esse pubbliche o private>>13.                                                                                                                            

Anche in ambito fiscale, dunque, le forme possono essere le più diverse, coincidenti 

con le diverse tipologie che si erano viste nel primo capitolo; quindi, si potrà agire, 

come già visto, sulla base imponibile, direttamente sull’imposta, fino anche alla 

possibilità di differire, di annullare, o di rinegoziare in via eccezionale tra le parti il 

pagamento.                                                                                                                                             

Una prima difficoltà in questo ambito fa riferimento al concetto di fiscalità diretta, che 

a differenza di quella indiretta, di cui il Trattato ne dispone espressamente 

l’armonizzazione, è teoricamente lasciata alla competenza degli Stati membri, che 

sono così lasciati liberi di definire le possibili misure agevolative a favore di talune 

imprese o talune produzioni; tuttavia, quando queste misure soddisfano tutti i requisiti 

previsti dall’art. 92 paragrafo 1, allora diventa comunque necessaria una loro 

notificazione alla Commissione, la quale dovrà pronunciarsi sulla loro legittimità con 

riferimento al mercato comune, e fino al momento della decisione lo Stato membro 

non può darne attuazione.                                                                                                                                                                                      

Per capire, dunque, se in tale ambito possa essere applicata la disciplina degli aiuti di 

Stato bisogna innanzitutto considerare e analizzare quello che è il sistema fiscale dello 

Stato membro, in quanto le misure di favore potranno essere ammesse solamente nel 

caso in cui rispondano al criterio di normalità stabilito dal sistema fiscale stesso e dai 

suoi principi fondamentali e istitutivi.                                                                                                     

La cosa preminente diventa quindi quella di valutare cosa si intenda per normalità in 

un sistema tributario, e a cosa essa afferisca, e ciò può essere realizzato adottando due 

diverse modalità14.                                                                                                                                                                 

Un primo approccio che può essere utilizzato è il cosiddetto “approccio normativo”, 

che consiste nell’individuazione in ambito comunitario di una definizione di tassazione 

normale che potrà essere utilizzata come parametro di confronto per valutare le 

diverse decisioni degli Stati membri in base alla loro devianza da essa, anche se la 

                                                           
13

 INGROSSO M. - TESAURO G., op. cit., p. 50 
14

 FICHERA F., Le agevolazioni fiscali, Cedam, 1992, pp. 234-237 
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critica che è stata mossa consiste nel fatto che in realtà, così facendo, l’autonomia 

degli Stati, per quanto riguarda la fissazione dei principi di fiscalità diretta, appare 

solamente formale , e non accettata nella realtà.                                                                                                                   

Un altro modo presuppone, invece, la considerazione di tutti i motivi ed i fini che 

hanno spinto all’introduzione di una forma agevolativa di carattere fiscale;  anche se, 

come sottolineato, l’unica cosa importante ai fini del divieto è costituita 

esclusivamente dagli effetti che essa produce, i motivi e le finalità possono tuttavia 

condurre a delle deroghe.                                                                                                                                               

La stessa Commissione non sembra però approvare del tutto questo approccio, 

ponendo l’accento sulla distinzione tra gli obiettivi che sono interni al regime fiscale di 

riferimento, che coincidono esclusivamente nella raccolta di denaro per poter poi 

finanziare tutte le spese statali, e gli obiettivi esterni che gli Stati membri prendono 

come giustificazione delle facilitazioni concesse, per esigenze di carattere sociale per 

esempio.  Solo i primi, dunque quelli relativi al sistema fiscale, possono permettere la 

predisposizione di benefici assimilabili agli aiuti di Stato, mentre per i secondi la 

sottrazione dal divieto posto dall’articolo n. 92 paragrafo 1 non è giustificabile se gli 

effetti sono quelli di arrecare un potenziale danno alla concorrenza e agli scambi 

intracomunitari, indipendentemente dal fatto che le ragioni siano di carattere sociale.                                      

Tutto ciò permette poi di precisare in modo più approfondito quella che è la differenza 

tra un aiuto fiscale, che, come si vedrà, sarà caratterizzato da selettività della misura, e 

una semplice misura di carattere generale predisposta dallo Stato membro.                           

Per rientrare nella definizione di misura generale infatti si deve trattare di una forma 

che sia applicata a tutti i soggetti economici che agiscono sul territorio dello Stato 

medesimo, senza alcuna distinzione, e senza alcun vincolo che possa effettivamente 

limitarne l’utilizzo ad alcuni soggetti.                                                                                                          

Tra le misure che fanno parte di questo secondo tipo, e che dunque non possono 

costituire un aiuto fiscale, possono rientrare tutte quelle misure di pura tecnica fiscale, 

dove si stabiliscono tutti i criteri fiscali per la predisposizione dei bilanci, e che quindi 

saranno uguali per tutti, come per esempio i criteri da adottare per il calcolo 

dell’ammortamento, per il riporto delle perdite, per la prevenzione dell’evasione 
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fiscale; vi rientrano poi anche tutte quelle misure che riducono quanto dovuto allo 

Stato in relazione a determinati costi di produzione, per il raggiungimento di obiettivi 

di politica economica generale che lo stesso Stato si è imposto, primo tra tutti quello di 

ricerca e sviluppo15.                                                                                                                                                

Si è già avuto modo di vedere nel primo capitolo come a livello costituzionale venga 

inteso il concetto di agevolazione fiscale, ma quando esso viene preso in 

considerazione a livello comunitario i connotati che lo identificano sono diversi, come 

diverse sono le implicazioni che ne derivano.                                                                                                                   

La prima cosa che salta all’occhio è che mentre a livello nazionale il principio cardine 

prevede la legittimità come regola, mentre l’illegittimità deve essere richiesta e 

provata, diventando così generalmente un’eccezione, a livello comunitario è l’esatto 

contrario, in quanto le agevolazioni sono di per sé considerate illegittime, mentre la 

loro concessione ha carattere eccezionale; e proprio il giudizio di compatibilità muove 

passi da origini diverse, in quanto a livello interno assumono grande importanza 

l’adempimento a determinati principi costituzionali e soprattutto le finalità alla base 

della loro costituzione, in particolare con riferimento a quelle di carattere sociale, 

mentre, come è già stato sottolineato, a livello comunitario esse non hanno alcuna 

importanza, lasciando solamente agli effetti che esse creano il ruolo di incidere sulla 

loro compatibilità o meno.                                                                                                                                                                                                      

Diversi sono anche i soggetti destinatari dei benefici, in quanto, come visto sempre nel 

primo capitolo, a livello costituzionale essi possono essere costituiti indifferentemente 

da famiglie e da imprese, mentre non si ricadrà nella definizione di aiuto di Stato, e 

dunque non si è assoggettati alla relativa disciplina, quando si tratta di aiuti alle 

famiglie, in quanto gli unici soggetti che rilevano sono le imprese.                                                                               

A livello nazionale, come già evidenziato, un grande limite viene posto dal principio 

della riserva di legge all’articolo 23, mentre a livello comunitario esso viene meno in 

quanto la forma giuridica che può essere usata può essere la più varia, da una legge 

fino ad un ad provvedimento amministrativo, da un atto normativo secondario fino ad 

un atto di diritto privato.                                                                                                                                                                                                    
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 SALVINI L., op. cit., pp.68-71 
INGROSSO M. - TESAURO G., op. cit., pp.143-147 
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Un’altra differenza, anche se di portata limitata, è dovuta dal diverso principio cardine 

che sta alla base della regolamentazione a livello comunitario e a livello nazionale, e 

proprio ciò può far si che ci sia una sorta di contrasto tra esse, realizzando così 

l’opportunità che un beneficio sia legittimo a livello interno e allo stesso tempo non 

legittimo a livello comunitario, e viceversa; alla base del primo, infatti, la cosa 

preminente è la salvaguardia della concorrenza, e dunque il giudizio di applicabilità 

verrà preso in relazione a ciò, mentre, per il secondo, preminente è il principio 

solidaristico, dove gli aiuti sono giustificati dall’obiettivo di rimuovere tutti gli ostacoli 

che si pongono contro l’uguaglianza delle persone e la conduzione di una vita dignitosa 

da parte di esse.                                                                                                                               

Anche a livello comunitario questo principio può essere in qualche modo accolto, 

anche se a livello più grande. Infatti l’obiettivo di salvaguardare la concorrenza può 

essere visto come una forma di tutela per tutti gli Stati membri più “deboli”, adottando 

così misure con obiettivi sociali e di sviluppo collettivo di tutti gli Stati. 

 

2.2  I SOGGETTI EROGATORI DELL’AIUTO                                                            

Dalla parte dell’articolo n. 92 paragrafo 1 che recita <<[…] gli aiuti concessi dagli Stati, 

ovvero mediante risorse statali[…]>>16 è possibile desumere che il soggetto principale  

designato a concedere le agevolazioni è lo Stato, ma che allo stesso tempo è possibile 

individuare anche altri soggetti.                                                                                         

Occorre però inizialmente fare una premessa, per meglio precisare quando si possa 

parlare effettivamente di aiuto di Stato quando a concedere l’agevolazione è lo Stato, 

e per fare questo si può utilizzare un metodo, che è il cosiddetto criterio del normale 

investitore privato: si tratta infatti di verificare se un normale investitore privato, che 

dunque generalmente ha l’obiettivo di ottenere un profitto dalle proprie azioni, 

avrebbe agito nello stesso modo17.                                                                                                                                                  

Si può dunque premettere che si può parlare di aiuto in tutte quelle circostanze in cui 

                                                           
16

 Articolo n. 92 paragrafo 1 
17

 A riguardo la sentenza Phillip Morris della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, con riferimento 
alla causa 730/79 
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lo Stato concede ad alcune produzioni o ad alcune imprese dei fondi che un normale 

investitore privato, sulla base di valutazioni e studi di carattere prettamente 

economico, non avrebbe sicuramente messo a disposizione18.                                                                                               

Si rientrerà, quindi, nella disciplina dell’articolo n. 92 paragrafo 1 tutte quelle volte in 

cui il fondo messo a disposizione dallo Stato non possa generare un profitto per esso 

vista la struttura finanziaria e l’indebitamento del destinatario stesso, e tutte quelle in 

cui viene concesso ad un destinatario che non dispone delle risorse necessarie per 

intraprendere determinati investimenti.                                                                                                                                     

<<Ciò si verifica quando la struttura ed il volume dell’indebitamento e, comunque, più 

genericamente, la situazione finanziaria dell’impresa siano tali da non giustificare 

l’aspettativa di rendimento normale del capitale investito, in tempi ragionevoli; oppure 

quando, in virtù dell’insufficienza del suo margine di autofinanziamento, l’impresa non 

sia in condizione di raccogliere sul mercato dei capitali i fondi necessari per il 

perseguimento di obiettivi utili all’incremento della propria capacità di profitto. 

Diversamente, nell’ipotesi in cui una società subisca perdite rilevanti in un intervallo 

temporale che racchiuda anche più esercizi sociali, sembra ragionevole sostenere che 

un socio privato possa conferire il capitale necessario per garantire la sopravvivenza 

dell’azienda temporaneamente insolvente sopportandone le perdite allo scopo di 

consentire a quest’ultima di cessare la sua attività nelle migliori condizioni 

possibili>>19.                                                                                                                                          

Un normale investitore privato potrà anche accettare razionalmente un investimento 

che non generi profitto nell’immediato, ma a condizione che esso sia in grado di 

generare una certa redditività nel lungo termine; in base a questo criterio, dunque, 

non si potrà parlare di aiuto quando lo Stato, o chi per esso, agisce come avrebbe agito 

un investitore privato nelle condizioni normali di un’economia di mercato, mentre ci si 

potrà riferire ad esso quando lo Stato stesso interviene senza nessuna possibilità di 

redditività nemmeno con riferimento al lungo termine20.  

                                                           
18

 Ciò si può desumere dalla sentenza 21 marzo 1991 della Corte di giustizia, con riferimento alla causa 
303/88 
19

 FONTANA C., Gli aiuti di stato di natura fiscale,  Giappichelli 2012, p.64 
20

 ROBERTI G., op. cit., pp.60-63 
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Tuttavia, prima di poter applicare la disciplina degli aiuti di Stato, ci sono varie 

condizioni da dover verificare e analizzare.                                                                                                                  

Una prima cosa da prendere in considerazione è quella di capire quando si possa 

parlare effettivamente di risorse statali, in quanto possono essere individuati diversi 

nessi di derivazione di risorse dallo Stato, al fine dell’applicabilità dell’articolo n. 92 

paragrafo 1.                                                                                                                                                                                              

Si può prendere in considerazione inizialmente, e ciò rappresenta forse anche il caso 

più semplice, il nesso inteso in senso economico, consistente quando il vantaggio a 

talune imprese o a talune produzioni deriva direttamente dall’utilizzo di risorse 

pubbliche; oppure si può avere un nesso inteso in senso giuridico, nel quale lo Stato 

interviene solamente indirettamente, in cui la sua azione si limita ad intervenire in 

termini normativi, lasciando però poi che l’onere finanziario vero e proprio ricada 

direttamente sui privati.                                                                                                                                    

Sempre con riferimento a questi due diversi modi di intendere il nesso di derivazione 

in base alla modalità di applicazione dell’articolo n. 92 paragrafo 1, strettamente 

collegata ad essi c’è la distinzione tra un’interpretazione restrittiva e 

un’interpretazione invece estensiva del predetto articolo, che ci conduce anche ad una 

possibile distinzione tra gli aiuti diretti e quelli indiretti.                                                                                        

Adottando una interpretazione di carattere restrittivo ricadrebbero in questa 

argomentazione sia quelli diretti, ossia quelli disposti direttamente dallo Stato 

medesimo, sia quelli indiretti, ossia che non vengono istituiti direttamente da esso, ma 

da enti pubblici o privati cui lo Stato stesso attribuisce tale funzione.                                                             

Secondo questa interpretazione dunque, si ricade nella nozione di aiuto di Stato 

quando il beneficio che viene accordato grava in modo diretto o indiretto sul bilancio 

dello Stato; essa presuppone l’accettazione, tra i due tipi di nessi visti in precedenza, di 

quello inteso in senso economico.                                                                                                                                                                  

Si può invece avere un’interpretazione estensiva dell’applicabilità dell’articolo, quando 

non assume rilevanza se le misure abbiano o meno inciso sul bilancio dello Stato, ma 

l’unica cosa che conta è che esse siano imputabili ad esso, e poi si chiarirà quando 

possono essere considerate tali, ricomprendendo così tutti quei casi in cui a finanziare i 
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benefici prodotti sono i fondi pubblici.                                                                                                                           

Adottando dunque questa interpretazione si accetta, al contrario, il nesso inteso in 

senso giuridico, dove cioè lo Stato interviene solamente con azioni di carattere 

semplicemente normativo, e che esplicano i propri effetti sia sulle risorse pubbliche, 

sia sul comportamento che i soggetti privati sono portati a tenere in quella situazione; 

secondo tale visione non assume molta importanza, o meglio, non è la discriminante 

per poter definire una misura come aiuto, il fatto che la provenienza sia statale o 

meno, quanto invece il controllo diretto da parte dello Stato stesso su tutto il processo 

che porta all’impresa o alla produzione il vantaggio in questione21.                                                                                                                            

La Corte di Giustizia ha più volte cambiato idea su quale visione sia quella accettabile, 

considerandole, per alcuni periodi temporali, valida l’una o l’altra, con però alcune 

premesse.                                                                                                                                                                   

Inizialmente aveva accettato una visione intesa in senso economico, dunque con 

l’utilizzo di risorse statali, e prendendo così in considerazione un’interpretazione di 

carattere restrittivo; successivamente invece, aveva preso a fondamento quella intesa 

in senso giuridico, dove dunque non distingueva il fatto che le risorse fossero di 

provenienza statale, quanto invece che il tutto avvenisse sotto il controllo dello Stato 

stesso, era sufficiente questo.                                                                                                                

Negli anni ’90 poi la stessa Corte di Giustizia si è ricreduta, tornando così ad 

interpretare tutto secondo una visione di carattere economico, specificando così che la 

discriminante per definire un aiuto è che appunto le risorse utilizzate per produrre il 

beneficio siano di carattere statale; proprio quest’ultimo modo di considerare 

l’applicabilità dell’articolo 92 paragrafo 1 è stato quello definitivo, ossia quello che 

viene tuttora accettato come valido, ritenendo dunque ricompresi sia gli aiuti di 

carattere diretto, sia quelli di carattere indiretto.                                                                                      

L’accettazione di tale visione ha tuttavia evidenziato dei possibili limiti che si possono 

via via incontrare; innanzitutto all’interno degli Stati membri si sta assistendo ad un 

processo di privatizzazione, e non venendo più coinvolto lo Stato all’interno dell’ente 

in questione, se quest’ultimo predispone delle misure di vantaggio, queste non 
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 SALVINI L., op. cit., pp.99-102 
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possono più essere riconducibili allo Stato, facendo così cadere la possibile 

applicazione ad esse della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato; e allo stesso 

risultato si può pervenire nel caso in cui lo Stato intervenga solamente imponendo ai 

privati di avvantaggiare direttamente talune imprese o talune produzioni, facendo così 

mancare la sua titolarità sulle risorse impiegate.                

2.2.1 DISTINZIONE TRA AIUTI DIRETTI ED AIUTI INDIRETTI                                                   

Diventa dunque importante andare ad analizzare più nello specifico quali siano gli aiuti 

diretti e quelli indiretti, ed in particolare quando questi ultimi possano essere imputati 

allo Stato22.                                                                                                                               

Quelli diretti sono certamente quelli più semplici da analizzare in quanto si tratta di un 

trasferimento diretto di risorse dallo Stato alle imprese e produzioni avvantaggiate, ma 

diventa fondamentale capire cosa si intenda per Stato, se si faccia riferimento cioè 

solamente all’unità centrale, o se si ricomprenda in esso anche tutte le diverse 

articolazioni in cui è suddiviso, e dunque regioni, province e comuni.                                                                                                                                      

Occorre innanzitutto ricordare che per aiuto non si intendono solamente le semplici 

sovvenzioni in senso stretto, ma anche tutte quelle misure che in qualche modo 

alleviano i costi normalmente gravanti sul bilancio di un’impresa, e che pur non 

comportando una spesa diretta da parte dello Stato, sono ad essa assimilabili, 

comportando una minore entrata per esso. Ecco che in ambito fiscale l’imputabilità 

allo Stato è semplice da evidenziare in quanto la competenza in tale contesto è 

esclusiva dello Stato e dalle varie suddivisioni regionali e locali che lo compongono,                  

rendendo cosi l’applicabilità all’articolo in questione cosa certa23.                                                         

Ciò ha condotto ad affermare che ogni aiuto fiscale sia un aiuto di Stato, anche se ci 

sono delle deroghe, come per esempio nel caso in cui la misura di vantaggio sia stata 

adottata dallo Stato membro non di propria iniziativa, ma recependo una disciplina 

comunitaria, e introducendo essa nel proprio ordinamento interno, senza dar luogo a 

nessun processo discrezionale.                                                                                                                            

Concludendo, dunque, sia che l’aiuto provenga direttamente dall’autorità centrale 
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 Ibidem pp.111-115 
23

 BALLARINO T. - BELLODI L., Gli aiuti di Stato nel diritto comuniario, Editoriale scientifica, 1997, pp.50 e 
seguenti 
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dello Stato, sia che provenga dalle sue diverse articolazioni, dotate di potestà 

tributaria, esso sarà riconducibile allo Stato stesso in quanto si tratta sempre di 

sovvenzioni che vengono finanziate con il denaro pubblico.                                             

Per quanto concerne, invece, gli aiuti indiretti, come già accennato, sono quelli che 

non provengono direttamente dallo Stato, ma da alcuni organismi (che possono avere 

natura pubblica o privata) di cui esso si avvale per svolgere tale funzione di 

concessione dell’aiuto, fungendo così da intermediari; il limite che può essere 

facilmente riscontrato consiste nel fatto che tali aiuti presentano una maggiore 

difficoltà nell’essere rilevati, e quindi potrebbero divenire un facile strumento per gli 

Stati membri per eludere così l’applicabilità della disciplina.                                                                                                     

Gli aiuti di tipo indiretto possono prevedere diversi tipi di intermediari, come per 

esempio: 

• Organismi di promozione economica, i quali possono essere sia di carattere 

pubblico, sia di carattere privato, e che hanno come obiettivo principale quello 

di porre un aiuto dal punto di vista economico alle imprese, sia semplicemente 

mediante semplici sovvenzioni di tipo finanziario sia mediante altri tipi di azioni 

che possono facilitare l’attività d’impresa 

• Istituti finanziari, con lo scopo di facilitare in particolare i finanziamenti di cui le 

imprese hanno generalmente bisogno durante la loro vita per dare luogo agli 

investimenti che esse si sono prefissate, o anche con riferimento a conti di 

risparmio per esempio esenti da imposta 

• Holdings pubbliche, quali per esempio l’IRI24, l’ENI25, EFIM26, anch’esse con aiuti 

in particolare di carattere finanziario, come per esempio la concessioni di 

prestiti ad un tasso agevolato, la prestazione di garanzie, nonché l’assunzione 

di partecipazioni al capitale di rischio 

                                                           
24

 L’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) è stato un ente pubblico italiano fino al 2002 con lo 
scopo di rilanciare l’economia italiana. 
25

 L’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) è sorto come ente pubblico nel 1953, convertito successivamente in 
società per azioni; i settori di cui esso si occupa sono quelli attinenti il petrolio, il gas naturale, la 
produzione di energia elettrica, la petrolchimica e l’ingegneria. 
26

 L’EFIM (Ente Partecipazioni e Finanziamento Industrie Manifatturiere) costituiva una finanziaria del 
sistema delle partecipazioni statali, con lo scopo anche di porre un rimedio alle condizioni del 
Mezzogiorno, mediante la creazione di nuovi insediamenti industriali. 
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• Imprese in generale, che potranno essere di natura pubblica o privata, e che 

agendo sotto l’influenza dello Stato, che poi si vedrà meglio in dettaglio, viene 

indotta da esso a praticare delle condizioni più favorevoli per talune imprese o 

produzioni. 

Come già accennato, per gli aiuti indiretti, a differenza di quelli diretti, bisogna fare 

delle valutazioni per esaminare se effettivamente sussista l’imputabilità allo Stato; la 

cosa non dovrebbe creare tuttavia particolari problemi quando esso attribuisce, 

attraverso un mandato, la concessione del beneficio all’ente, o addirittura quando 

quest’ultimo viene istituito da esso solamente per conseguire il proprio fine, mentre 

fuori da questi casi diventa più difficile valutare se effettivamente l’ente abbia agito in 

nome dello Stato.                                                                                                                                       

In quei due casi l’imputabilità non può che essere riferita allo Stato, il quale stabilirà 

anche le linee guida e le modalità attraverso cui il beneficio dovrà essere concesso, 

dovendo al contempo garantire la copertura finanziaria di esso; nei casi diversi da 

questi invece, come detto, la cosa è un po’ più difficile, ma può essere affrontata 

ricorrendo ad un criterio, che è quello dell’influenza dominante da parte dello Stato, e 

che può essere desunta dalla direttiva 80/723/CEE27, con particolare riferimento 

all’impresa pubblica, che molto spesso rientra tra i soggetti destinatari delle misure 

agevolative, ma che può rientrare anche tra i soggetti intermediari, e che viene definita 

come << […] ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, 

direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di 

partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina […]>>28.                              

In base a tale direttiva dunque l’influenza dominante si presume quando lo Stato sia 

                                                           
27

 In generale una Direttiva è un atto che viene emanato in maniera congiunta da Consiglio dell’Unione 
Europea e Parlamento Europeo, con lo scopo di mettere in pratica tutti quelli che sono i compiti che 
sono contenuti all’interno del Trattato, con l’obiettivo primario di realizzare l’armonizzazione trai diversi 
ordinamenti degli Stati membri; attraverso essa si impone agli stessi Stati membri cui è rivolta il 
conseguimento di un determinato risultato, lasciando però tuttavia alla discrezione di quest’ultimi la 
scelta relativa alla forma ed ai mezzi con cui realizzare tale obiettivo. A differenza del Regolamento 
dunque non ha portata generale, e non è obbligatoria in tutti i suoi elementi (per il fatto appunto che 
viene lasciata autonomia sulla decisione di forma e mezzi). 
La Direttiva in questione è relativa alla trasparenza delle relazioni che intercorrono tra gli Stati membri e 
le proprie imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese. 
28

 Articolo n.2 della Direttiva sopra citata. 
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titolare, alternativamente della maggioranza del capitale sottoscritto, della 

maggioranza dei diritti di voto, o che abbia la facoltà di designare più della metà dei 

membri degli organi di amministrazione, vigilanza e direzione.                                                                                     

Dunque, quando si realizza una di queste alternative, si presume che l’impresa agisca 

sotto l’influenza statale, e ogni azione da essa svolta non è il frutto di una propria 

iniziativa, ma dipende dalle decisioni dello Stato, rendendo così facile l’imputabilità ad 

esso e la conseguente assoggettabilità all’articolo n.92 paragrafo 1 del Trattato.                                                                                                          

Se per esempio invece lo Stato avesse solo una partecipazione minoritaria in una 

holding, non avendone così il controllo sull’operato e un’influenza dominante in essa, 

pur in presenza di misure che essa può predisporre che sono assimilabili ad aiuti di 

Stato, e che dunque gravano anche sullo Stato stesso, queste non possono essere 

configurate come aiuti, con la conseguenza ovviamente che non si può applicare loro 

la relativa disciplina, in quanto il comportamento non è da imputare allo Stato, ma a 

chi detiene la maggioranza della holding. Allo stesso modo viene a cadere 

l’imputabilità quando l’aiuto consiste in un risarcimento da parte dello Stato ad 

un’impresa per un danno da esso cagionato, e che il giudice dispone29.                                                                                 

Una volta ragionato sul concetto di imputabilità, la valutazione non è tuttavia ancora 

terminata, in quanto diventa particolarmente importante comprendere se la 

circostanza che l’aiuto sia stato conseguito mediante risorse statali costituisca una 

condizione necessaria ai fini dell’applicazione dell’articolo n. 92 paragrafo 1, in quanto 

ci sono diversi casi limite che è giusto esaminare, con particolare riferimento agli aiuti 

di carattere indiretto.                                                                                                                                   

Se per esempio lo Stato finanzia il soggetto intermediario che ha il compito di erogare 

il beneficio, non è necessario che le risorse date debbano per forza essere tenute per 

quello specifico beneficio, ma sarà sufficiente dimostrare che esse hanno permesso al 

soggetto di concedere l’aiuto in questione; può anche accadere che lo Stato destini le 

risorse al soggetto attraverso un processo di compensazione dell’onere che esso ha 

dovuto sostenere per garantire l’aiuto, ed infine può accadere che esso può essere 

finanziato destinandogli direttamente il gettito di prelievi e contributi obbligatori che 
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 ORLANDI M., op. cit., pp.164-166 
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gravano sui diversi contribuenti, e che, essendo di competenza esclusivamente statale 

non possono che costituire risorse statali.                                                                                                       

Come si era già visto in precedenza, tuttavia, può accadere che lo Stato intervenga 

solamente da un punto di vista “normativo”, non concedendo una sovvenzione vera e 

propria al destinatario, ma per esempio stabilendo un prezzo massimo di determinate 

materie che poi rientreranno nel processo produttivo di alcune imprese, portando così 

ad un vantaggio per esse, senza però che ci sia alcuna spesa statale sotto; in questi 

casi, a differenza di quelli prima citati, dunque non si può parlare di risorse statali 

utilizzate, la cui esistenza si assume costituisca una condizione necessaria per 

l’applicazione della disciplina dell’articolo n. 92 paragrafo 1. 

 

2.3 I SOGGETTI DESTINATARI                                                                             

Come già accennato in precedenza, in ambito comunitario i soggetti destinatari delle 

misure di favore importanti ai fini del divieto sono costituiti solamente dalle imprese, 

con lo scopo, come si vedrà dettagliatamente in seguito, di produrre una forma di 

tutela degli scambi intracomunitari e della concorrenza tra Stati membri; in ambito 

comunitario, dunque, non hanno nessuna rilevanza, e non necessitano quindi di 

particolari analisi, tutte le agevolazioni che sono previste per le famiglie, a differenza di 

ciò che avviene a livello costituzionale.                                                                                                                                

In tale contesto due sono le condizioni che devono essere rispettate: 

• si deve trattare, come detto, di soggetti che abbiano la natura di impresa 

• e, in aggiunta, deve riguardare misure che rispondano al criterio di selettività, 

che favoriscono cioè alcuni operatori e altri no, differenziandosi così da tutte 

quelle misure che sono invece di carattere generale. 

La parte dell’articolo che entra qui in gioco è quella che afferma: << […] che favorendo 

talune imprese o talune produzioni […] >>30; diventa dunque preminente capire cosa si 

intenda con questi due termini e quali siano le condizioni da rispettare per rientrarvi.                                     

                                                           
30

 Sempre secondo l’Articolo n.92 paragrafo 1 del Trattato CEE 
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Iniziando dal concetto di impresa occorre premettere che non esiste una definizione 

univoca di essa, ma assumeranno importanza aspetti diversi in base a quello che è il 

contesto di riferimento, che porteranno dunque ad avere una definizione di essa che è 

valida e rilevante per un ambito, ma che non ha alcun valore per un altro31.                                  

La nozione di impresa, quindi, varia rispetto al contesto, e allo stesso tempo varia 

anche rispetto a tutte le finalità che ci si propone, e poiché in ambito comunitario 

l’interesse principale consiste nella tutela della concorrenza, diventa indispensabile 

accettare una definizione di essa in termini funzionali, di provenienza comunitaria, e 

non facendola dunque discendere dalle definizioni che sono accolte nei diversi 

ordinamenti nazionali, che per forza di cose spesso sono tra di loro contrastanti.                                                                       

Accettando tale premessa essa può essere identificata con  <<qualsiasi soggetto che 

eserciti un’attività di natura economica e che, in quanto tale, offra beni o servizi in 

concorrenza ( attuale o potenziale) con altri operatori attivi sui mercati: è l’attività di 

tali soggetti, infatti, che deve essere protetta dai comportamenti anticompetitivi di 

matrice pubblica o privata e che, di conseguenza, deve essere presa in considerazione 

al fine di delimitare, ratione personae, la sfera di efficacia delle norme in discorso>>32.                                            

Per imprenditore normalmente si intende quella figura che esercita come professione 

un’attività economica che abbia come fine quello della produzione e dello scambio di 

beni e servizi33.                                                                                                                                                    

Tuttavia, in tale contesto non bisogna abbracciare una definizione di carattere giuridico 

di essa, bensì una di carattere economico, e qui assumono importanza elementi come 

la destinazione al mercato di tutti i beni e servizi che essa produce, nonché la 

remuneratività dei fattori produttivi impiegati, avendo come obiettivo minimo il 

pareggio di bilancio; si può dunque affermare che, accettandone una visione 

economica, rileva ai fini del divieto qualsiasi soggetto economico che può entrare in 

concorrenza con altri imprenditori, e non c’è nessuna discriminazione in base allo 

status giuridico di essa e alle modalità con le quali essa accede al finanziamento, con la 

conseguenza che si rientrerà in tale definizione indipendentemente dal fatto che essa 
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 INGROSSO M. - TESAURO G., op. cit., p.86 
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 ROBERTI G., op. cit., p.173 
33

 Articolo n.2082 del Codice civile, che recita: <<E’ imprenditore chi esercita professionalmente 
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi>>. 
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sia in forma individuale od associata, dal fatto che essa abbia o meno personalità 

giuridica e dal settore economico di appartenenza34.                                                                                                                            

Ci sono soggetti a cui tale disciplina non viene in questo modo applicata, e, oltre alle 

famiglie, rientrano in tale categoria i soggetti come le scuole, le università, i centri 

pubblici di formazione professionale, i musei, i consumatori, gli istituti di ricerca; come 

si può notare il comune denominatore di essi non è il carattere sociale, infatti, anche 

soggetti che non hanno il fine di lucro, ma che svolgono delle attività che possono in 

qualche modo entrare in concorrenza con l’attività di altre imprese saranno soggetti 

all’applicabilità della disciplina sugli aiuti di Stato.                                                                                                                                                                                  

E’ possibile dunque concludere che, diversamente dal solito, ai fini dell’individuazione 

dell’impresa non è importante il fatto che essa si ponga come obiettivo quello di 

produrre dei profitti, come non ha allo stesso tempo importanza che l’attività 

remunerata sia di tipo culturale, sociale, oltre che di quello economico ovviamente, ma 

l’unica cosa che conta è che essa possa, anche solo potenzialmente, arrecare un danno 

alla concorrenza del mercato35.                                                                                                                                                                

C’è poi da notare come sia indifferente se si tratti di un’impresa privata o pubblica, in 

quanto tra esse non c’è alcuna discriminazione, venendo così trattate allo stesso 

modo; si era detto in precedenza che l’impresa pubblica si può trovare anche tra i 

soggetti erogatori degli aiuti, ma molto più frequentemente essa si trova nella 

posizione di destinatario di quest’ultimi.                                                                                        

La nozione di impresa pubblica viene qui intesa con un’accezione particolarmente 

estesa, in quanto non comprende solamente quelle “effettive”, ossia quelle 

direttamente insite nell’organizzazione statale, o che comunque sono gestite dagli enti 

pubblici, ma anche tutte quelle imprese di cui lo Stato ha solamente una 

partecipazione che gli permette di esercitare su di esse un’influenza dominante, che si 

era evidenziato in precedenza sussiste in diversi casi specifici36.                                                                           

La parità di trattamento tra impresa privata e pubblica è pienamente rispettata, con 

l’unica eccezione consistente nel fatto che queste ultime, nel caso in cui abbiano il 
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 FONTANA C., op. cit.,  pp. 88-89 
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 ORLANDI M., op. cit., p.168 
36

 In base alla Direttiva n. 80/723/CEE 
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compito di gestire i servizi di interesse economico generale o siano di monopolio 

fiscale, e sempre che non si vada contro gli interessi collettivi, saranno sottratte da una 

disciplina intesa in senso rigoroso che possa impedire la realizzazione della finalità che 

è stata loro imposta.                                                                                                                             

Una volta spiegato cosa si intenda per impresa resta da capire l’altro termine che 

l’articolo propone, ossia quello di produzione; essa può essere definita come << un 

insieme di attività produttive accumunate dal tipo di beni realizzato, e questo 

indipendentemente dalla forma giuridica e dalla dimensioni assunte dall’impresa. 

Quindi, se esiste un aiuto di cui beneficiano prodotti fungibili o con specifiche 

caratteristiche comuni, che quindi sono in competizione con altri prodotti provenienti 

da diverse aree comunitarie, siamo in presenza di un aiuto in favore di determinate 

produzioni, suscettibile di essere vietato in base al dispositivo dell’art. 92 paragrafo 

1>>37.                                                                                                                                                                                 

Sono previste diverse circostanze per impedire che i soggetti tentino di eludere la 

norma di divieto, come per esempio il fatto che quest’ultima venga applicata 

indistintamente anche a quelle imprese che vengono vendute, o che cambiano la 

propria forma giuridica o addirittura la propria denominazione; proprio in tale contesto 

diventa interessante andare ad esaminare chi sia il destinatario effettivo della misura 

di favore, in quanto non sempre corrisponde a quello formalmente diretto a cui essa è 

indirizzata.                                                                                                                                                                      

È il caso per esempio dei lavoratori, che non rientrano nell’analisi di tale disciplina, ma 

che spesso celano aiuti di cui non sono essi i destinatari che ne godono, o meglio non 

da soli, ma anche le imprese a cui essi appartengono; se per esempio lo Stato si 

propone di finanziare delle iniziative a loro favore che sarebbero altrimenti 

obbligatoriamente pagate dai propri datori di lavoro, ecco che in questo caso il 

lavoratore fruisce della medesima iniziativa, mentre il vantaggio effettivamente viene 

percepito dall’impresa stessa che non è più obbligata al sostenimento della spesa, e, 

rappresentando dunque essa stessa il destinatario effettivo, non può che trovare 
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applicazione la disciplina in oggetto38.                                                                                                        

Analizzando poi a livello più generale, con riferimento al concetto di concorrenza, che 

come si vedrà in modo dettagliato nel proseguo, costituisce l’elemento chiave per la 

previsione del divieto, diventa importante capire quando determinati vantaggi che 

vengono assicurati a certe imprese permettano di trarre un vantaggio anche ad altre 

che non sarebbero teoricamente ricomprese, come per esempio nel caso in cui queste 

utilizzino nel proprio processo produttivo prodotti di imprese che costituivano appunto 

i destinatari della forma agevolativa, traendo così un vantaggio consistente nel minore 

prezzo che esse dovranno pagare per ottenere tali prodotti.                                                                                                                                                                                                      

Si può ora passare ad analizzare un altro elemento che viene in rilievo quando si 

prendono in esame i destinatari dell’aiuto, e che consiste nella specificità o selettività 

di quest’ultimo; la parte dell’articolo che interessa qui è sempre la medesima, ossia 

<<[…] a talune imprese o talune produzioni […]>>39, ma qui l’attenzione deve essere 

rivolta al termine “talune”, che sottolinea come ai fini del divieto la misura deve 

riguardare solamente alcune imprese o alcune produzioni.                                                                                                     

Essa rappresenta dunque la seconda condizione necessaria, unita alla prima, 

consistente nel fatto che il destintario debba essere un’impresa o una produzione, 

affinché si possa rientrare nella disciplina degli aiuti di Stato.                                                                  

La prima cosa da fare è, dunque, quella di capire quando si possa parlare 

effettivamente di selettività, e quando invece si sia in presenza di misure di carattere 

generale di politica economica e sociale, che per forza di cose vengono escluse da tale 

disciplina.                                                                                                                                                

Si potrà parlare di misura a carattere generale quando quella determinata misura 

possa essere riferita in modo indiscriminato a tutte le imprese che fanno parte di tutti i 

settori economici di uno Stato membro, e che tali imprese possano pertanto avere 

libero accesso ad esse senza che ci sia alcun spazio alla discrezione dello Stato; 

ricadono sotto questa categoria tutte quelle decisioni di pura tecnica fiscale, incidenti 

in particolar modo su tutte quelle che sono le variabili fondamentali di politica 

economica, tutte le diverse misure che vengono predisposte con lo scopo di 
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disciplinare ogni singolo aspetto dell’attività imprenditoriale, nonché tutte le misure 

che permettono di apportare dei cambiamenti a tutto il contesto entro il quale le 

imprese agiscono con lo scopo dunque di ottenere uno sviluppo del sistema 

interamente considerato40.                                                                                                                                   

Ne deriva che tali misure non dovrebbero comportare dei cambiamenti all’equilibrio 

competitivo originario, ma c’è da precisare che non è detto che alcune produzioni o 

talune imprese non possano in ogni caso trarre un vantaggio da queste misure di 

carattere generale, vantaggio che in tale circostanza si riconnette direttamente alla 

funzione di regolamentazione generale dei rapporti economici e sociali che 

contraddistinguono le misure in questione.                                                                                    

Specificato, quindi, quando si possa parlare di misura generale, bisogna ora capire 

quali siano le condizioni ed i criteri in base ai quali una misura possa essere definita 

selettiva; in questo caso, a differenza di quanto previsto per quella a carattere 

generale, la direzione e l’efficacia sono soggette ad una serie di delimitazioni con 

riferimento ad una serie di elementi.                                                                                                         

Dunque, quando l’agevolazione per un motivo o per l’altro non è resa accessibile a 

tutte le imprese, vuol dire che si è in presenza di selettività o specificità, e la cosa può 

essere ottenuta, realizzata, in base a diversi criteri, come per esempio in base allo 

spazio, in base al tempo (e per esempio si avvantaggiano le imprese sorte dopo una 

certa data stabilita allora essa si realizza rispetto alle imprese sorte prima), in base al 

settore di appartenenza, ma urge evidenziare come per incorrere in una misura 

caratterizzata da specificità non è necessario che la misura sia realizzata con 

riferimento a tutti i criteri, ma ne è sufficiente anche solo uno affinché si possa parlare 

di essa.                                                                                                                                                   

Si può così sintetizzare che secondo la prassi della Commissione le misure fiscali che 

rispondono al concetto di selettività sono quelle che si applicano a talune imprese o 

produzioni: 

• che appartengono ad uno più specifici settori economici 

• in base a quella che è la loro forma giuridica 
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•  in base alla loro dimensione o capitalizzazione 

•  in base allo svolgimento di determinate attività 

•  individuate di diritto in base a predeterminati criteri obiettivi41. 

                                                                                                                                                          

Si può poi passare alla proposizione di una prima distinzione tra la selettività materiale 

e quella geografica, anche se l’appartenenza all’una o all’altra non comporta 

assolutamente effetti diversi, e dunque tale distinzione ha uno scopo prettamente 

conoscitivo; si potrà parlare della seconda quando l’ambito di applicazione è costituito 

solamente da una regione o comunque da poche regioni, quindi quando la misura non 

riguarda l’intero Stato membro non si potrà di certo parlare di misura generale, 

mentre, per quanto riguarda la prima, essa semplicemente sussiste allorché la misura 

non è disponibile a tutti gli agenti economici che operano all’interno dell’economia.                                                                  

Il concetto di specificità viene inteso in modo piuttosto estensivo in ambito 

comunitario, in particolar modo per evitare che gli Stati membri cerchino di realizzare 

una sorta di selettività dissimulata, tentando cioè di far passare una misura che 

presenta tutti gli estremi per essere considerata specifica, come una misura di 

carattere  generale42; proprio per questo motivo si rientrerà nella selettività non solo 

quando l’agevolazione viene concessa ad una, o a poche imprese che vengono 

identificate, ma anche quando viene predisposta a favore di ampie ed intere categorie 

di imprese, che si potranno individuare in base a predestinati requisiti, e, sempre per lo 

stesso motivo, si rientrerà in essa tutte le volte in cui le autorità mantengono per sé un 

certo potere discrezionale per tutte le decisioni che riguardano l’individuazione di tutti 

gli elementi essenziali dell’agevolazione.                                                                      

Tuttavia, bisogna tenere in considerazione il fatto che la selettività non è un elemento 

che una volta accertato decreti la presenza di un aiuto di stato e viceversa, possono 

esserci infatti misure che pur essendo riferite a tutte le imprese dello Stato membro 

siano considerate aiuti, e allo stesso tempo misure che pur essendo riferite a delle 
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nozione di aiuto fiscale 
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categorie limitate di imprese, sono considerate lo stesso di carattere generale, e quindi 

legittime, con la conseguenza che permette di comprendere che ciò che rileva in 

concreto è la funzione che la stessa misura riesce a svolgere nel contesto in cui essa 

viene realizzata.                                                                                                                                                                                                            

La Commissione nell’inquadramento della disciplina degli aiuti ha preso come base il 

principio della deroga43 rispetto a quello che è il sistema fiscale generale di 

riferimento, anche se molto spesso tale valutazione nasconde una serie di difficoltà 

interpretative, in quanto può risultare difficile capire se determinati elementi di 

vantaggio possano costituire appunto una deroga, o se discendano direttamente dai 

principi costitutivi del sistema stesso; diventa così fondamentale capire se la misura sia 

coerente con il contesto in cui essa è inserita, se rappresenti cioè il risultato 

dell’applicazione dei principi stessi del sistema, o se rappresenti una sorta di 

deviazione rispetto ad essi44.                                                                                                      

In base a questa distinzione la Commissione annovera come aiuto fiscale una misura di 

deroga al sistema tributario accettato come valido, che concede un trattamento fiscale 

più favorevole a determinati tipi di attività o gruppi di contribuenti, mentre viene 

considerata generale una misura che costituisce un regime fiscale differenziato in 

funzione di talune caratteristiche oggettive predeterminate del soggetto passivo, 

concedendo a quest’ultimo al contempo un trattamento meno oneroso rispetto agli 

altri soggetti.                                                                                                                                                            

Il criterio della deroga non può in compenso prescindere da un processo valutativo che 

tenga conto della funzione e di tutti gli effetti che scaturiscono dalla misura in 

questione, tenendo ben a mente che ogniqualvolta ci sia una sorta di discrezionalità da 

parte dell’Autorità nella concessione di determinati vantaggi a talune imprese o 

produzioni, è ragionevole supporre che si incorra nella disciplina dell’articolo n. 92 

paragrafo 1 del Trattato.                                                                                                                                  

Tenendo ben presente dunque che gli aspetti più importanti sono il fine preposto e gli 

effetti che ne scaturiscono, ciò nonostante possono avverarsi casi in cui vi sono seri 

dubbi se effettivamente si possa parlare di aiuto o meno, e ciò comporta una serie di 
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difficoltà nel capire come ci si debba comportare.                                                                              

Da un punto di vista prettamente procedurale si richiede tuttavia che lo Stato proceda 

in ogni caso alla notifica alla Commissione con lo scopo di garantire che venga 

esercitato comunque il controllo in ambito comunitario; tuttavia, prendendo in 

considerazione la cosa sotto un aspetto esclusivamente sostanziale, sarebbe 

preferibile che la stessa Commissione non applichi in tali casi la disciplina prevista 

dall’articolo n. 92 paragrafo 1, o che almeno pur applicandola, ne riconosca la 

corrispondenza ai casi di deroga (che si vedrà poi in dettaglio in seguito) previsti ai 

paragrafi successivi, facendo così in pratica cadere l’applicazione del paragrafo 1, in 

quanto tali misure possono comunque essere riferite a tutte le decisioni che vengono 

prese dagli Stati membri nell’ambito delle proprie politiche globali e generali di 

redistribuzione della ricchezza e di governo delle attività economiche. 

 

2.4 IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE                                                         

Un primo vero vincolo che si può a trattare è quello di non discriminazione, che, come 

tra poco si vedrà, potrà essere riferito sia alle persone che ai prodotti.                                                           

Tale principio sembra valere in particolar modo per quanto riguarda le agevolazioni 

conferimento non funzionali, ma può essere applicato anche a quelle incentivo e a 

quelle conferimento di carattere però funzionale, ma in maniera più limitata appunto.    

Bisogna innanzitutto sottolineare come inizialmente tale principio fosse stato accolto 

limitatamente per la disciplina delle imposte di carattere indiretto, dunque con 

riferimento ai prodotti, ma è stato poi esteso anche con riferimento alla tassazione 

diretta, dove assume un ruolo cruciale la nazionalità e la residenza dei cittadini45.                   

Tale principio ha un’ampia portata, in quanto può trovare applicazione anche in tutte 

quelle materie di cui l’Unione europea non ha la potestà, e a conferma di ciò, anche se 

gli Stati hanno tale potestà con riferimento alle imposte di tipo diretto, se le decisioni 

che essi prendono sono in contrasto con le libertà fondamentali insite nel Trattato, 

allora essi dovranno sottostare alle decisioni della Comunità; le libertà fondamentali 
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fanno riferimento ai trattamenti differenziati che possono essere disposti nei confronti 

delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali in base alla loro provenienza o 

nazionalità, e la discriminazione potrà consistere in un trattamento diverso per le 

medesime situazioni, oppure in trattamento uguale anche quando le situazioni sono 

tra loro diverse46, e il risultato non sarà quello di revocare l’agevolazione, bensì quella 

di estenderne l’applicazione anche alle altre fattispecie prima non ricomprese.                                                                                

La discriminazione può assumere diverse forme, si parlerà infatti di discriminazione 

diretta quando essa si esprime in base alla nazionalità, alla cittadinanza e anche 

all’origine (in quest’ultimo caso il riferimento è ai beni), si potrà poi avere quella 

indiretta quando, pur applicando un metodo che dovrebbe essere teoricamente 

neutro, da esso discendono tuttavia dei trattamenti meno favorevoli, come al solito 

per persone, merci, servizi e capitali; si potrà incontrare poi anche una discriminazione 

“inversa” o “a rovescio” quando non vengono concessi aiuti a tutti quei cittadini che 

risiedono e che percepiscono i propri redditi in un altro Stato membro, fino ad arrivare 

addirittura ad una restrizione, con la quale si cerca di evitare che un proprio cittadino 

intraprenda un’attività economica o un investimento in un altro Stato membro47.                       

Si inizia qui con l’analisi della tassazione diretta, dove diventano fondamentali i termini 

di nazionalità e residenza, in quanto, nel corso del tempo, la loro interpretazione è 

cambiata più volte; inizialmente si assumeva che queste due nozioni potessero 

coincidere, ma successivamente sono sorti una serie di problemi, in quanto i diversi 

Stati membri, che si ricorda hanno la potestà tributaria in tale ambito, fondano i propri 

ordinamenti proprio sulla distinzione tra residenti e non residenti.                                                                      

Così, per ovviare a tale problema, la stessa Corte ha mutato il proprio approccio, 

ritenendo che effettivamente una differenza tra essi effettivamente sussiste, poiché 

per quanto riguarda quelli non residenti in uno Stato, essi percepiscono solo una parte 

dei propri redditi in esso, mentre la maggior parte di quest’ultimi proviene dallo Stato 

in cui essi hanno la residenza, e che è l’unico che è in grado di valutare quanto 

realmente essi abbiano percepito e dunque quanto essi debbano pagare allo Stato 

sottoforma di imposte.                                                                                                                         
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Sotto questo punto di vista, quindi, nel caso di un trattamento differenziato, non si 

violerebbe il principio di non discriminazione, in quanto le situazioni, per quello che è 

stato appena visto, sono tra loro differenti, e, come affermato, tale principio vieta solo 

che situazioni analoghe vengano trattate in modo differente, permettendo invece che 

situazioni diverse possano prevedere comportamenti diversi.                                                                 

Tuttavia, questa diversità non viene assunta per certa, ma dovrà essere di volta in volta 

verificata, perché se per esempio un soggetto, pur non essendo residente in un certo 

Stato membro, produce la quasi totalità, o addirittura la totalità dei propri redditi in 

esso, allora non ci sarà alcun motivo valido per non applicare a lui le stesse condizioni 

valide per i residenti, perché in caso contrario si violerebbe il principio di non 

discriminazione.                                                                                                                                                                        

Si prevede poi che tutte le misure di favore, per non violare tale principio, non 

debbano prevedere una propria concessione solo in base a determinati requisiti che 

presuppongono dei criteri di collegamento di carattere esclusivo con il territorio 

nazionale.                                                                                                                                                                       

Ci sono poi dei casi in cui possono essere previste delle cause di giustificazione di 

trattamenti differenziati, e ciò può avvenire in particolare per due ordini di motivi, ed 

in entrambe le circostanze la cosa è concessa perché il principio di non discriminazione 

è bilanciato con altri specifici interessi che l’ordinamento intende in qualche modo 

tutelare.                                                                                                                                                            

In primo caso è quello in cui ciò sia espressamente previsto da precise norme del 

Trattato CEE, ed in questo caso sarà direttamente il legislatore comunitario che 

valuterà in un momento precedente se effettivamente tali interessi meritino tutela, 

non facendo di conseguenza venire in rilievo il principio di non discriminazione.                                                  

L’altra causa di giustificazione è quella che discende dall’interpretazione 

giurisprudenziale, che, a differenza del caso precedente, prevede una sorta di 

valutazione, di verifica, da parte della Corte tutte le volte in cui questi interessi si 

palesano; verifica che si esprime attraverso un lungo processo costituito dalle seguenti 

fasi: << 1)esistenza di una discriminazione e della sua tipologia; 2) protezione 

dell’interesse pubblico contrastante con la discriminazione nell’ambito del diritto 
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comunitario; 3) protezione dell’interesse pubblico nell’ambito della legislazione degli 

Stati membri coinvolti nella fattispecie; 4) in caso positivo, verifica della compatibilità 

dell’interesse che lo Stato membro vuole salvaguardare con il diritto comunitario; 5) 

adeguatezza, proporzionalità e necessità della misura nazionale discriminatoria (nel 

senso che la misura deve essere idonea, i suoi effetti proporzionati e la sua adozione 

assolutamente necessaria a tutelare l’interesse nazionale contrastante) >>48.                                                         

Bisogna allo stesso tempo considerare che gli Stati membri hanno anche bisogno di 

una certa “discrezionalità” per le proprie scelte nell’ambito della struttura del sistema 

fiscale, e per tale motivo spesso le giustificazioni di comportamenti discriminatori 

vengono ammesse se lo scopo è il tentativo di combattere un grave problema come 

quello dell’evasione e dell’elusione fiscale, mentre non possono trovare applicazione 

se invece l’obiettivo è quello di cercare una compensazione della penalizzazione con 

altre agevolazioni.                                                                                                                                              

Si può così riassumere che per valutare la compatibilità al principio in questione con 

riferimento ai soggetti, bisogna innanzitutto fare una distinzione tra soggetti residenti 

e non, distinzione che è ammissibile proprio perché si è in presenza di situazioni tra 

loro diverse, tenendo però conto che se i non residenti producono la maggioranza dei 

propri redditi in quello Stato allora non vi è motivo perché essi non siano trattati come 

i residenti49; c’è poi da tenere a mente che le misure di favore non possono essere 

previste in base ad un oggetto che sia sottoposto ad una condizione che preveda un 

elemento di territorialità interna, e che se non avviene tutto ciò, allora potranno 

essere ammesse in base ad altre esigenze, come quelle di coerenza della struttura del 

sistema fiscale e della lotta all’evasione ed elusione fiscale.                                     

L’analisi di tale principio diventa ancora più interessante quando si prende in 

considerazione la tassazione indiretta, dunque quando viene in rilievo tutto ciò che 

riguarda i prodotti e l’obiettivo di una loro libera circolazione, obiettivo che ci si 

propone attraverso gli articoli 95 e seguenti del Trattato CEE.                                                                 

Attraverso tali articoli si cerca di impedire che gli Stati membri predispongano delle 
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 DAGNINO A., op. cit., p.181 
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 Come si può dedurre dalla sentenza Schumacker del 14 dicembre 1995 con riferimento alla causa C-
279/93 
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agevolazioni fiscali che comportino delle discriminazioni per tutti quei prodotti che 

vengono importati o che favoriscano in qualche modo quelli propri che vengono 

esportati; lo scopo che si propone è dunque quello di raggiungere tutti gli obiettivi 

prefissati, mirati ad ottenere appunto una libera circolazione delle merci e dei prodotti 

tra tutti gli Stati membri, in modo da favorire una concorrenza corretta e normale, 

cercando di eliminare qualsiasi forma di protezione e favorendo l’attuazione di una 

neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza tra merci nazionali e merci 

importate.                                                                                                                                                  

In tale contesto assume un ruolo primario sicuramente lo stesso articolo n. 95, che 

dovrà essere interpretato in maniera estensiva ricomprendendo qualsiasi regime 

fiscale che non sia compatibile con la parità di trattamento tra i prodotti; esso vieta 

dunque espressamente che ci siano delle imposizioni interne sui prodotti importati che 

siano più gravose rispetto a quelle applicate direttamente o indirettamente a tutti i 

propri prodotti interni che siano ad essi similari o concorrenti50.                                                                               

La parità di trattamento può dunque venire meno sia attraverso un trattamento meno 

favorevole a quello importato rispetto a quello interno sia attraverso la 

predisposizione di un vantaggio, di un trattamento più favorevole concesso solo a 

quello interno e non anche a quello importato; ciò può essere realizzato secondo 

diversi modi, con incidenza sulla base imponibile, sull’aliquota, sulle scadenze di 

riscossione e sulle sanzioni previste.                                                                                                                                                                                                                                              

Bisogna tuttavia evidenziare la presenza di  alcune differenze tra il proprio primo 

comma ed il secondo, in particolar modo con riferimento agli attributi necessari che 

sono richiesti ai prodotti per rientrare in tale disciplina, dove, il primo comma fa leva 

sulla definizione di “similare”, mentre il secondo attiene al concetto di “concorrente”.                                     

L’articolo n. 95 al primo comma recita così:                                                                                           

<< Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri 

Stati membri imposizioni interne, di qualunque natura esse siano, superiori a quelle 

applicate direttamente od indirettamente ai prodotti nazionali similari>>51. 
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 TIZZANO A., Sul divieto di discriminazioni fiscali nella CEE, Foro it, 1976, IV, pp.318 e seguenti 
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 Articolo n.95 comma 1 Trattato CEE 
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Come già accennato, e come si evince dalla lettura di questo primo comma, ai fini del 

divieto rileva il fatto che il prodotto importato ed il prodotto interno siano tra di loro 

“simili”, ed il criterio utilizzato per tale comparazione in giurisprudenza è il “criterio 

della similarità”, il quale prevede che due prodotti possano essere considerati simili 

quando i due presentino delle caratteristiche sostanziali uguali o quanto meno 

analoghe, o che per il consumatore essi abbiano le stesse proprietà o che rispondano 

alle stesse finalità ed esigenze, anche se tale valutazione non è sempre così facile 

perché per esempio i prodotti esteri possono dover rispondere a controlli o procedure 

di fabbricazione diverse.                                                                                                                    

Il secondo comma attiene invece al concetto di “concorrenza”, così recitando: 

<< Gli Stati membri sono tenuti a non applicare ai prodotti degli altri Stati membri 

imposizioni interne dirette a proteggere in modo indiretto altre produzioni>>52. 

In questo secondo comma viene meno il concetto di similarità, non è infatti necessario 

ai fini del divieto che i prodotti siano tra loro simili, ma assume un ruolo primario il 

fatto che essi siano tra di loro in concorrenza, ricomprendendo anche i casi  in cui essa 

sia indiretta, parziale o addirittura solo potenziale.                                                                                                             

Tuttavia non basta questo per rientrare in tale disciplina, in quanto non è sufficiente 

che i prodotti siano in concorrenza, ma viene anche richiesto che le condizioni più 

gravose nei confronti dei prodotti importati siano predisposte esclusivamente per un 

fine protezionistico, tentando così per esempio una riduzione del loro consumo.                                                     

La differenza che emerge dunque da questi due commi è alquanto rilevante, il secondo 

comma sembra avere una portata più ampia da un certo punto di vista, in quanto, a 

differenza del primo, non richiede che i prodotti siano simili, ma solo che essi siano in 

concorrenza (anche solo potenziale), potendo così teoricamente far rientrare nel 

divieto un più vasto numero di fattispecie; tuttavia, allo stesso tempo, sembra avere 

una portata più ristretta in quanto non basta dimostrare che ci sia una disparità di 

trattamento, ma bisogna anche mettere in evidenza che la disposizione abbia un 
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effetto protezionistico53.                                                                                                                         

Sempre con riferimento a tale articolo, si può fare una distinzione tra due tipi di 

discriminazione: 

• Discriminazione formale o palese, quando l’agevolazione viene concessa 

facendo espressamente distinzione tra i prodotti nazionali e i prodotti importati 

• Discriminazione di fatto o dissimulata, che è più complicata da mettere in 

evidenza, in quanto si fa ricorso ad essa quando si cerca di eludere 

l’applicazione della disciplina in questione; essa si verifica quando 

apparentemente prodotti interni e importati ricevono il medesimo 

trattamento, ma in realtà non è assolutamente così, in quanto le agevolazioni 

vengono predisposte per determinate categorie di prodotti, individuate in base 

a criteri e finalità che sono individuati con il solo scopo di far rientrare nella 

categoria che verrà avvantaggiata i prodotti nazionali e nella categoria che non 

riceverà facilitazioni invece i prodotti importati54. 

Bisogna però allo stesso tempo considerare che ci sono alcuni casi in cui all’apparenza 

sembra esserci una violazione di tale articolo, ma in realtà non è proprio come appare; 

infatti non tutte le volte che si predispongono trattamenti differenziati si finisce con il 

violare l’articolo 95, in quanto agli Stati membri è concessa la libertà di adottare 

trattamenti differenziati in base a quelli che sono gli obiettivi con cui essi ritengono 

idoneo costituire il sistema fiscale di riferimento ed in base a quelli che sono i fini di 

politica economica e sociale, tenendo tuttavia sempre bene a mente che il tutto deve 

essere fatto tenendo in considerazione tutte quelle che sono le condizioni ed i divieti 

imposti da tale articolo, e dunque in coerenza con esso e con quanto stabilito dal 

Trattato in generale.                                                                                                                          

Per meglio capire se si è in contrasto con tale articolo bisogna innanzitutto valutare se 

il trattamento differenziato sia stato considerato in base ad un criterio obiettivo, se si 

sia realizzata una discriminazione, e se l’intenzione sia stata quella di proteggere i 

prodotti interni da quelli concorrenti degli altri Stati membri; come si era accennato in 
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precedenza, nel caso in cui venga messa in evidenza l’incompatibilità del trattamento 

agevolativo in questione, allora in questo caso non si procederà ad una sua 

soppressione, ma si provvederà ad estendere la sua efficacia anche a tutti i prodotti 

importati che siano in grado di soddisfare le medesime condizioni, ovviamente quando 

tale eventualità sia possibile da concretizzare, perché, in caso contrario,quando ciò 

non è possibile a causa dell’impossibilità di confrontare le diverse situazioni, allora sarà 

necessario ricorrere all’ultima possibilità che si cerca sempre di evitare, consistente 

nella soppressione della misura di favore. 

 

2.5 INCIDENZA SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI 

INTRACOMUNITARI                                                                                                 

Un altro elemento che viene richiesto, e che forse è anche quello che assume maggiore 

importanza, per poter applicare la disciplina in questione, è sicuramente quello 

riguardante gli effetti che la misura agevolativa ha nell’ambito della concorrenza e 

degli scambi tra i diversi Stati membri.                                                                                                                                         

L’obiettivo che la Comunità si propone è quello di realizzare una sorta di mercato 

unico, di un mercato comune, in cui gli Stati membri non abbiano una visione riferita 

solamente a se stessi, ma che ne abbiano una che prenda in considerazione l’insieme, 

prendendo così decisioni che siano coerenti con gli interessi di tutti, e non ponendo 

così al contempo vincoli di alcun genere alla libera circolazione dei prodotti, dei servizi, 

delle persone e dei capitali.                                                                                                                              

Bisogna però, prima di tutto, capire qual è il mercato in cui tale disciplina può trovare 

applicazione ed esplicare i propri effetti, bisogna cioè definire quello che viene 

chiamato il “mercato rilevante”, all’interno del quale le imprese stesse vengono a 

trovarsi in un rapporto di concorrenza.                                                                                                                                          

Esistono tuttavia due diversi modi per identificare tale mercato; il primo modo è quello 

che fa capo al prodotto, dove esso viene definito come quel mercato costituito da           

<< [… ] tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal 

consumatore, in ragione delle caratteristiche, dei prezzi, e dell’uso al quale sono 
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destinati>>55.                                                                                                                                                               

Il secondo modo è, invece, quello che riguarda l’aspetto geografico, ne risulta che in 

tale caso esso viene a coincidere con << […] l’area nella quale le imprese in causa 

forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza 

sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone 

geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono 

sensibilmente diverse>>56.                                                                                                                                        

Proprio a questo scopo si è assistito ad un tentativo di una sorta di armonizzazione tra 

le diverse legislazioni dei diversi Stati membri57, in quanto, in caso contrario, magari 

anche non volutamente, il rischio in cui si incorrerebbe è proprio quello di rendere 

difficile la realizzazione di un mercato comune, e quindi questa armonizzazione diventa 

particolarmente importante, assumendo un ruolo primario nel rapporto tra la 

Comunità e gli stessi Stati membri, spesso restii ad accettare nell’ambito delle proprie 

decisioni delle “intromissioni”, che per forza di cose in tale contesto limitano la propria 

autonomia58.                                                                                                                                                     

Tuttavia, non necessariamente bisogna procedere immediatamente all’armonizzazione 

delle diverse legislazioni, ma bisogna innanzitutto procedere con un processo 

valutativo per capire prima di tutto se sussistano effettivamente delle differenze tra 

esse, e, una volta individuate (se presenti ovviamente), decidere se esse possano 

essere mantenute nel caso in cui non presentino elementi di contrasto al mercato 

comune, o se si renda necessaria appunto una normativa comunitaria comune che sia 

in grado di garantire la libera circolazione di persone, beni, capitali e servizi.                                                                                                                                    

Quando la risposta è la seconda, ovvero che si renda necessario un processo di 

armonizzazione, il risultato, come anticipato poco fa, è che l’autonomia degli Stati 

membri subisce per forza di cosa delle limitazioni, e dunque anche in quelle materie in 

cui essi prima avevano piena libertà di intervento, ora devono invece sottostare a 
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quelle che sono le decisioni adottate dalla Comunità, realizzando così un 

soppiantamento delle diverse normative nazionali con la normativa comunitaria, che 

diventa così quella di riferimento, garantendo l’attenzione e l’importanza ai principi e 

agli obiettivi comunitari attraverso gli atti comunitari.                                                                                                         

Con riferimento, dunque, alla agevolazioni fiscali, esse vengono dapprima analizzate 

dalla stessa Commissione per verificare se esse possano essere in contrasto con la 

realizzazione del mercato comune, e nel caso si arrivi alla conclusione che la loro 

predisposizione si accettabile, allora si procederà ad una loro nuova introduzione, 

questa volta però, ai fini dell’armonizzazione, non sarà di origine statale, bensì di 

origine comunitaria.                                                                                                                                                                    

Proprio in tale contesto diventa di fondamentale importanza, per poter rientrare nella 

disciplina che si sta analizzando, evidenziare quali sono gli effetti che una misura 

agevolativa comporta sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza che tra loro 

dovrebbe sussistere.                                                                                                                            

La parte dell’articolo che interessa qui, e che dà una conferma dell’essenzialità 

dell’incidenza sugli scambi e sulla concorrenza, è quella che recita: << […]nella misura 

in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, […], falsino o minaccino di falsare la 

concorrenza >>59.                                                                                                                                                                                              

Come prima cosa c’è da analizzare quale sia il rapporto tra questi due elementi che ci si 

appresta ad analizzare, in quanto sembrano tra di loro correlati, quasi fino a 

coincidere, ma ci sono diversi pensieri a riguardo.                                                                           

Inizialmente, appunto, sembrava davvero difficile capire che differenza ci fosse tra gli 

effetti che scaturivano nei confronti degli scambi e gli effetti che scaturivano invece nei 

confronti della concorrenza, accettando una visione che vedeva nell’individuazione dei 

primi più un inquadramento di tipo concettuale che effettivamente di carattere 

pratico; c’è poi chi sostiene invece che alla base di tale separazione ci sia il 

presupposto che il riferimento agli scambi sia solo necessario per porre l’accento sulla 

necessità che il soggetto svolga un’attività economica.                                                                      

Tuttavia, la corrente di pensiero che prevale, e che conseguentemente viene accettata 
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come valida, è quella che prevede una loro analisi e un loro studio separato per quanto 

riguarda gli effetti, tenendo però ben a mente il principio base che tra essi sussiste una 

certa complementarietà.                                                                                                                      

Si propende così per un’interrelazione tra i due, infatti si suppone che da ogni 

variazione del livello normale di concorrenzialità derivi un’alterazione dei flussi 

commerciali tra i vari Stati membri, e la stessa variazione incide al tempo stesso sulla 

domanda di tutti quei beni e quei servizi che sono più convenienti; tale interrelazione 

tra i due può essere vista anche sotto un altro punto di vista, ossia in base ad una sorta 

di vera e propria complementarietà, in quanto insieme considerati possono 

evidenziare come una misura possa avere determinati effetti sul mercato, effetti che 

appunto sono richiesti per l’applicazione dell’articolo in questione.                                                                  

Al medesimo risultato è giunta anche la stessa Corte di Giustizia, la quale attraverso 

una propria sentenza, che è quella del 17 settembre 1980 , ha disposto che << allorché 

un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un’impresa nei 

confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da 

considerarsi influenzati dall’aiuto>>60. 

2.5.1 EFFETTI SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI                                                                                                                                             

Si può quindi iniziare l’analisi di quelli che sono i criteri per la valutazione di tutti gli 

effetti che una misura può avere sugli scambi intracomunitari; innanzitutto bisogna 

premettere che gli effetti sui flussi commerciali può essere esplicata in due diversi 

modi:  

• un aiuto può per esempio consistere nel trasferire alcuni costi di produzione 

nazionale allo Stato di appartenenza, con la conseguenza che le imprese di tale 

Stato sono così private di quell’onere, che invece ancora grava su quelle 

straniere, rendendo così i prodotti stranieri più costosi e dunque meno 

competitivi, creando di fatto, anche se all’apparenza invisibili, delle barriere 

all’importazione 
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• oppure si può avere il caso in cui un aiuto, avvantaggiando talune imprese o 

talune produzioni nazionali, renda i prodotti e servizi che esse producono più 

vantaggiosi e più economici rispetto a quelli stranieri, favorendo così una 

maggiore esportazione di essi.  

Come si può ipotizzare, dunque, in entrambi i casi c’è un’agevolazione da parte di uno 

Stato membro alle proprie imprese o produzioni, ed il risultato può appunto essere 

quello di aumentare le esportazioni, oppure quello di diminuire le importazioni dagli 

altri Stati; per poter dunque parlare di aiuto in tale ambito bisogna tenere conto di una 

serie di elementi, tenendo tuttavia ben presente che l’obiettivo comunitario è 

certamente quello di darne un’interpretazione estensiva di esso61.                                         

Si può innanzitutto premettere, in prima analisi, che si reca un pregiudizio al mercato 

comune quando un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di 

un’impresa nei confronti di tutte le altre imprese con essa concorrenti, all’interno degli 

scambi intracomunitari62.                                                                                                               

L’accezione che ne viene data è piuttosto estensiva, infatti, per poter comportare una 

variazione dei flussi commerciali, non è necessario che l’impresa esegua delle 

esportazioni dei propri prodotti, che agisca cioè nel mercato comunitario, in quanto, 

anche solo partecipando a quello interno, l’eventuale aiuto può appunto rafforzare 

comunque la propria produzione, che avrà come destinatario il mercato dello Stato di 

appartenenza, con la conseguenza che per le imprese degli altri Stati membri sarà 

molto più difficile penetrare tale mercato; si può dunque concludere che il fatto che 

non partecipi agli scambi intracomunitari non è assolutamente una scusa per eludere 

l’applicazione della disciplina, e tutto ciò risulta in linea con l’interpretazione estensiva 

di cui si è accennato63.                                                                                                                              

Va, tuttavia, precisato che anche se la produzione vera e propria dell’impresa 

avvantaggiata non realizzi un incremento grazie all’aiuto, ciò non toglie che i prodotti 

delle altre imprese subiscano comunque inevitabilmente una perdita di competitività.   
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Ovviamente nel caso in cui l’impresa intenda al contrario partecipare agli scambi 

intracomunitari non vi è a maggior ragione alcun dubbio della piena configurabilità di 

tale evenienza con l’articolo in questione.                                                                                  

Proprio ciò che si sta trattando ora conferma così quello che si era visto in precedenza, 

ossia che ciò che fa la differenza e che rileva in tale contesto del divieto di aiuti di Stato 

non è mai né la forma né l’obiettivo che ci si propone mediante la loro concessione, 

ma bensì gli effetti che ne scaturiscono, e si sta evidenziando come gli effetti che 

assumono importanza sono quelli incidenti sul mercato comune.                                                   

Ed in linea con ciò, e sempre con l’interpretazione estensiva del divieto, è importante 

capire come il pregiudizio sugli scambi non deve per forza verificarsi nel concreto, ma 

può limitarsi ad essere anche solo potenziale, ritenendo sufficiente mettere in 

evidenza che il regime di aiuto in esame sia idoneo di “natura” a minacciare la 

concorrenza e gli scambi tra Stati membri; non è dunque necessario che venga rilevato 

l’effetto nella realtà prima che l’aiuto venga vietato, ma basta che esso abbia tutte le 

caratteristiche che gli permettano potenzialmente di arrecarlo, e ciò riceve una 

conferma indiretta dal fatto che esso stesso, prima di essere disposto, deve essere 

notificato alla Commissione, la quale dovrà decidere se sia compatibile o meno, 

ovviamente solo sulla base degli effetti potenziali che possono scaturire dalla sua 

applicazione64.                                                                                                                                            

Ci sono tuttavia dei casi limite che permettono di accettare una compatibilità 

dell’aiuto, uno di questi è quello che fa riferimento al caso in cui esso sia riferito a 

prodotti o servizi per i quali non sia neanche ipotizzabile l’appartenenza a scambi 

intracomunitari, sia per esempio perché essi costituiscono una produzione tipica di un 

solo Stato membro, sia nel caso in cui ad esempio il trasporto di essi risulta difficile, se 

non addirittura impossibile.                                                                                                                                                 

Un altro caso è quello in cui l’impresa agisca in un mercato in cui essa è l’unica a offrire 

quel bene o servizio, svolgendo così il proprio ruolo in un mercato monopolistico; 

infine un altro caso, che è anche piuttosto interessante, è quello in cui la compatibilità 

è presunta in base al fatto che l’impresa in questione è attiva solamente con riguardo 
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al commercio di esportazione verso paesi terzi. In tal caso la non applicabilità 

dell’articolo in questione non è dovuta alla mancanza di effetti che si producono sul 

mercato e sugli scambi, perché essi sono assai presenti, ma solamente perché il 

Trattato ha previsto un articolo specifico al suo interno, che è l’articolo n. 11265, che 

appunto è appositamente configurato per questa situazione, facendo venire così meno 

la necessità del ricorso all’articolo n. 92 paragrafo 1.                                                                                                                   

Ci sono anche altri elementi riguardanti certi aiuti che potrebbero far pensare ad una 

irrilevanza di tale disciplina con riferimento ad essi, e sono le dimensioni dell’impresa e 

l’importo dell’aiuto stesso; si potrebbe infatti erroneamente pensare che se le 

dimensioni delle imprese destinatarie sono ridotte o se l’importo delle misure 

agevolative stesse sia esiguo, non ci sarebbero effetti rilevanti sugli scambi tra Stati 

membri, ma in realtà ciò non è assolutamente vero, in quanto, anche in presenza di un 

caso, o dell’altro, o di entrambi, gli effetti sugli scambi ci possono essere eccome.         

Se per esempio c’è un distretto formato da moltissime imprese di piccole dimensioni, 

un aiuto anche di piccola entità ad alcune di esse può provare una ripercussione sugli 

scambi e sulla concorrenza.                                                                                                                                                     

Quindi, è possibile sostenere che non esiste una soglia minima per l’applicazione del 

divieto di concedere aiuti, così come non esiste una quota di mercato che faccia da 

caso limite al di sotto del quale si possano tralasciare gli effetti che si provocano al 

mercato, ma, come è stato più volte detto, la cosa che rileva è che il prodotto o 

servizio possa formare oggetto di scambi tra Stati membri e che l’impresa, o le imprese 

che hanno goduto del beneficio possano anche solo potenzialmente partecipare ad 

essi66.                                                                                                                                                   

Tuttavia, si possono incontrare anche con riferimento a ciò, dei casi limite; il primo 

caso, che si analizzerà poi nel proseguo, è sicuramente quello costituito dagli aiuti de 

minimis, dove viene cioè individuata una soglia in termini quantitativi sotto la quale 
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non vengono appunto presi in considerazione gli effetti creati, e per il calcolo di essa si 

dovrà tener conto anche degli aiuti statali finanziati totalmente o parzialmente con 

risorse comunitarie, tenendo presente che nel caso in cui essa venga superata, 

l’impresa beneficiaria non potrà più godere dell’esenzione disposta dal regolamento, 

con riferimento anche alla parte che rientra dentro i termini previsti.                                                                                     

Un altro caso limite è poi quello costituito da alcune decisioni della Commissione, che 

in alcuni casi nelle proprie sentenze ha sostenuto l’irrilevanza degli effetti provocati sul 

mercato comune in base ad una valutazione che riguardava le condizioni precarie dal 

punto di vista economico e finanziario delle imprese destinatarie dell’aiuto, e la piccola 

entità di quest’ultimo.                                                                                                                               

Un’altra cosa da tenere bene a mente, che era già stata illustrata in generale in 

precedenza riguardo alla definizione del mercato rilevante e al destinatario effettivo, è 

che appunto la Commissione è tenuta a controllare dettagliatamente quale sia il 

mercato di riferimento, per valutare se gli effetti di un aiuto sono riscontrabili in un 

solo mercato o tra più mercati interdipendenti67; se infatti un aiuto viene concesso a 

talune imprese o produzioni bisogna tenere conto anche delle imprese che sono a 

monte ed a valle del processo produttivo nel quale esse sono inserite, come può anche 

capitare che le imprese stesse destinatarie del beneficio operino indistintamente in 

settori diversi, ma comunque economicamente collegati, e allora bisogna controllare in 

tale evenienza che la misura agevolativa loro concessa esplichi i propri effetti solo sul 

settore disposto in origine, senza alterare la competitività degli altri settori collegati.                                                                     

Tuttavia, è importante capire cosa si intenda per effetti sugli scambi; ad un primo 

approccio potrebbe sembrar semplice pensare che per l’applicabilità della disciplina in 

questione sia necessario che l’entità degli scambi diminuisca o rischi di diminuire, ma  

questo è un modo di vedere piuttosto limitato, in quanto, tenendo anche sempre 

conto dell’interpretazione estensiva che ne viene data, è sufficiente che gli scambi 

vengano alterati, subiscano delle modifiche, non è dunque necessario che ci sia una 

loro diminuzione, ma basta che ci sia una loro alterazione ai fini del divieto, alterazione 
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che potrà consistere quindi in una loro diminuzione, ma anche in un loro aumento68.                                                                                                                            

Per concludere, dunque, è stato evidenziato come oltre a tutti gli altri aspetti prima 

considerati, ai fini del divieto, un ruolo particolare viene assunto dagli effetti che la 

misura crea nei confronti degli scambi, e, come si vedrà tra poco, nei confronti della 

concorrenza in generale, assumendo importanza il fatto che l’aiuto sia in grado di 

rafforzare la posizione dell’impresa destinataria nei confronti di tutte le altre; si è visto 

poi che ci sono elementi che sono ininfluenti ai fini dell’applicazione della disciplina in 

questione, come la dimensione dell’impresa e l’entità dell’aiuto, e non viene richiesto 

che gli scambi subiscano una diminuzione ma sarà sufficiente dimostrare una loro 

alterazione.                                                                                                                                      

Si è poi messo in luce il concetto di pregiudizio potenziale, ossia che non è necessario, 

affinché la misura debba essere vietata, che gli effetti si esplichino nel concreto, ma è 

sufficiente che la Commissione stessa li valuti come possibile conseguenza 

dell’agevolazione, adottando, come si era detto, una visione piuttosto estensiva.                                            

Tuttavia, in alcune sentenze è stato rinnegato tale orientamento, affermando che è 

necessaria una valutazione economica del mercato di riferimento, e che la 

partecipazione da parte delle imprese destinatarie agli scambi intracomunitari non è 

sufficiente a dimostrare, da sola considerata, l’incidenza su essi, ma è necessario 

un’analisi approfondita delle conseguenze concrete ed effettive che si sono realizzate 

in conseguenza all’agevolazione; salvo queste sentenze, comunque limitate, il principio 

base è quello che sia sufficiente dimostrare un pregiudizio anche solo potenziale69. 

                                                                                                                                                               

2.5.2 EFFETTI SULLA CONCORRENZA                                                                                                    

2.5.2.1 DEFINIZIONE DI CONCORRENZA                                                                                                                              

Come si è visto poco fa, gli effetti si considerano sia con riferimento agli scambi 

intracomunitari sia con riferimento alla concorrenza, e le due cose possono essere 
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Commissione) 



- 94 - 
 

viste in modo correlato; tuttavia gli effetti sugli scambi sono già stati analizzati, ora 

rimane da capire come una misura possa incidere sulla concorrenza, ma prima di tutto 

è necessario partire da una definizione generale di essa.                                                                                        

In via generale, quando si parla di “concorrenza”, si intende un mercato caratterizzato 

da regole precise, al cui interno agiscono vari operatori economici, individuabili da una 

parte nei clienti (o consumatori), e dall’altra parte negli imprenditori (o produttori), i 

quali producono tutti i beni che sono richiesti dai clienti stessi al fine di soddisfare i 

propri bisogni.                                                                                                                                                                      

In tale contesto, dunque, più imprenditori, e di conseguenza più  imprese, competono 

tra di loro all’interno dello stesso mercato, al cui interno si possono individuare la 

domanda e l’offerta dei medesimi beni e servizi; si parla poi di “concorrenza perfetta” 

tutte quelle volte in cui si giunge ad una situazione ottimale che prevede che ogni unità 

di un bene sia scambiata, venduta ed acquistata al medesimo prezzo.                                                                          

Questa può essere, dunque, la definizione da un punto di vista prettamente 

economico, ma non è di certo l’unico, in quanto lo stesso termine può assumere 

connotati diversi, e sottintendere condizioni diverse, a seconda dell’accezione che 

viene data ed in base anche alla funzione che gli viene assegnata; si può infatti anche 

considerarne l’aspetto giuridico, con lo scopo in tal caso di individuare quello che è il 

tipo di economia che viene adottato dai diversi Stati, mettendo generalmente in 

evidenza i principi liberistici del mercato70.                                                                                                                       

In ambito giuridico pare più opportuno parlare piuttosto di “disciplina della 

concorrenza”, in quanto è espressione di quel complesso di norme che all’interno di un 

sistema siano in grado di garantire ai diversi operatori che costituiscono il mercato di 

trovarsi in una competizione effettiva tra di loro, che non sia falsata da pratiche 

collusive o da privilegi derivanti dalla particolare posizione di questi ultimi sul mercato, 

e che al contempo  non subisca cambiamenti da eventuali interventi statali.   Secondo 

questa accezione, dunque, essa è vista come quello strumento volto a garantire che i 

sistemi di impronta liberista siano in grado di funzionare secondo le leggi previste dal 
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rispettivo mercato, grazie all’individuazione di una serie di regole di comportamento, 

la cui eventuale violazione comporta l’applicazione di determinate sanzioni71.                                                                      

2.5.2.2.  LA CONCORRENZA NEL TRATTATO CEE                                                                                          

Gli Stati che negli anni ’50 si erano impegnati alla formazione della Comunità 

Economica Europea si erano ripromessi di conseguire  << […]uno sviluppo armonioso 

delle attività economiche nell’insieme della Comunità, una espansione continua ed 

equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore 

di vita e più strette relazioni tra gli Stati che ad essa partecipano>>72.                                                

Il fine che ci si propone, come più volte sottolineato, è, dunque, quello di dar forma ad 

un’unione economica, ad un mercato unico, comune tra gli Stati, al cui interno siano 

garantite tutte le libertà fondamentali.                                                                                                                                             

Un ruolo rilevante per raggiungere tale obiettivo viene attribuito alla concorrenza, e 

proprio per tale motivo diventa indispensabile proteggerla all’interno dell’ordinamento 

comunitario, facendo diventare la stessa tutela della concorrenza lo strumento 

principale che risulta essere decisivo per la realizzazione del mercato comune.                                                                                                                                        

L’obiettivo che ci si propone nel Trattato CEE è dunque quello della creazione di un 

sistema economico di tipo liberista, in cui da un lato ci sono gli imprenditori che 

devono competere tra di loro senza differenze, solamente sulla base delle proprie 

capacità, e che sono così caratterizzati dalla presenza di uno stimolo a fare sempre 

meglio, ed indotti, con le proprie imprese, a lottare per acquisire quote di mercato con 

prodotti funzionali e sempre più innovativi; dall’altra parte si hanno invece i 

consumatori che prenderanno le proprie decisioni d’acquisto solamente tenendo 

conto della qualità del prodotto e della convenienza economica73.                                                                                                                       

Tale sistema si presenta così come un complesso di regole tra di loro coordinate74, che, 

come detto, si prefiggono l’obiettivo di tutelare la concorrenza, in quanto, in un 

contesto che è caratterizzato dalla competizione tra le imprese, può senza dubbio 

accadere che le stesse propendano per delle pratiche collusive, che facciano cioè degli 
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accordi non corretti tra di loro, spartendosi i mercati da servire, o rendendo 

impossibile a nuove eventuali imprese l’accesso al mercato.                                               

Tuttavia, la concorrenza può essere falsata non solo dalle imprese stesse, ma anche 

dagli Stati di appartenenza, che predispongono in tal caso aiuti ed agevolazioni con lo 

scopo di permettere alle imprese destinatarie di persistere sul mercato, senza però 

migliorarne la capacità produttiva, e mantenendole così in vita solamente 

artificiosamente, a scapito dei concorrenti che nelle stesse situazioni non sono in grado 

di sopravvivere perché non destinatari di agevolazioni.                                                                                                                       

Ciò di cui si sta parlando è previsto nella Parte terza, Titolo V, capo 1, che è intitolato 

“Regole di concorrenza”75; tale capo, coerentemente con  quanto detto finora, e cioè 

che la concorrenza può essere minata sia dal comportamento delle imprese, sia da 

quello degli Stati, è suddiviso in tre diverse sezioni, che corrispondono a tre diversi 

settori di attività.                                                                                                                                   

La prima sezione ha come oggetto la disciplina del comportamento degli imprenditori, 

la seconda riguarda invece la prescrizione delle pratiche di dumping
76, mentre infine la 

terza ha per oggetto la regolamentazione degli aiuti che gli Stati membri concedono 

alle imprese; c’è da sottolineare che questo complesso di regole nasce sia per la fiducia 

che viene risposta nel mercato e nel suo funzionamento sia allo stesso tempo dalla 

sfiducia sul fatto che le regole verranno seguite dagli operatori del mercato stesso77.                                                                                                                            

Ci sono, tuttavia, delle precisazioni da fare: innanzitutto, anche se l’obiettivo è quello 

di far avvicinare i mercati degli Stati membri, possono, tuttavia, essere previste lo 

stesso delle deroghe agli aiuti perché espressione di una politica economica di 

carattere generale dello Stato membro, o soprattutto nel caso in cui ciò sia fatto con lo 

scopo di raggiungere altri obiettivi che sono previsti dal Trattato stesso.                                                                             

L’altra cosa da tenere ben a mente è che se anche è suddiviso in tre diverse sezioni, 

l’argomento è comunque da considerarsi in modo unitario, e questo lo si può evincere 
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sia dal titolo generico “Regole di concorrenza”, che non fa appunto distinzioni, sia dalla 

Commissione stessa, che rappresenta l’unico organo che è incaricato al controllo 

sull’osservanza delle regole predisposte; ne consegue che la politica di concorrenza, 

che tra poco si analizzerà, è una sola, contraddistinta dalla coerenza degli obiettivi, da 

una medesima risoluzione delle problematiche e dall’unitarietà della visione 

economica.                          

2.5.2.3 LA POLITICA COMINITARIA SULLA CONCORRENZA                                                        

Dopo aver introdotto il concetto di “concorrenza”, analizzandone velocemente la 

definizione in generale e anche la stessa nel Trattato CEE, resta da capire più in 

dettaglio come si articola la politica comunitaria della concorrenza, andando ad 

analizzare le distorsioni che essa provoca, cercando di capire al contempo quali di esse 

possono essere accettabili, e quali invece no secondo la Corte di Giustizia, e secondo la 

Commissione, che in tale contesto assume sicuramente un ruolo chiave.                                  

L’obiettivo che ci si propone è quello di creare un mercato unico tra gli Stati membri, e 

fare il possibile per tutelarlo attraverso lo strumento della concorrenza, che può essere 

minata sia dal comportamento delle imprese, sia dal comportamento degli Stati.                

La politica comunitaria deve cioè essere in grado di dare vita e di mantenere il mercato 

comune, tenendo in considerazione i benefici che ne derivano, come per esempio 

un’ottimale allocazione delle risorse e l’indurre le imprese a conseguire risultati 

migliori per mezzo anche di una maggiore innovazione tecnologica.                                                                                                    

Un primo passo per raggiungere tali obiettivi è sicuramente quello dell’eliminazione 

dei dazi doganali e di tutte quelle barriere economiche che si pongono come un limite 

per la circolazione dei prodotti e delle merci, e che sono in qualche modo in grado di 

distorcere il normale processo competitivo; tuttavia, ciò deve poi essere seguito da un 

costante tentativo di far competere le imprese tra di loro in condizioni che devono 

essere il più omogenee possibile.                                                                                                                           

Ovviamente, i diversi Stati non potranno mai competere in condizioni omogenee in 

tutti gli ambiti in modo assoluto, per esempio tra di loro possono esistere delle 

differenze evidenti dal punto di vista strutturale, con riferimento sia all’ambiente sia 

alle infrastrutture, e ciò non può che venire constatato e accettato, e proprio sulla base 
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di questo si cerca di fare in modo che, almeno con riferimento agli aiuti, le varie 

imprese dei diversi Stati possano agire in condizioni uguali.                                                                                

Tra poco si passerà a capire quali sono gli effetti distorsivi sulla concorrenza, ma prima 

bisogna mettere in evidenza come sussistano al contrario dei casi in cui gli aiuti non 

solo non trovano alcun ostacolo alla propria concessione, ma addirittura diventano 

fondamentali per riportare la concorrenza ad un livello effettivo78; in particolare essi 

possono: garantire la fornitura di beni e servizi pubblici che il mercato da solo non 

sarebbe in grado di concedere, permettere una maggiore e migliore diffusione di 

conoscenze e informazioni, incentivare la realizzazione di investimenti particolarmente 

rischiosi che altrimenti non sarebbero stati fatti in loro assenza, evitare esternalità79 

negative e favorirne di positive, favorire la concorrenza in generale riducendo tutti 

quei costi che gravano sulle imprese nascenti e che spesso ne precludono appunto 

l’entrata in determinati mercati, permettere un miglioramento in tutti quei mercati 

che, essendo contraddistinti da gravi crisi, conducono a gravi problemi come per 

esempio con riferimento alla disoccupazione.                                                                              

Ecco che in tutti questi casi l’obiettivo che ci propone mediante gli aiuti non è 

certamente quello di favorire un’impresa piuttosto che un’altra, ma è solamente 

quello di permettere una concorrenza effettiva, non minandola cioè, ma al contrario, 

incentivandola. << Concedere una agevolazione ad una impresa in temporanea 

difficoltà ma strutturalmente sana, operante su un mercato dinamico e non gravato da 

sovracapacità produttiva, significa contribuire a conservare posti di lavoro, ad evitare 

le perdite di conoscenze e di ricchezza conseguenti al fallimento di un’impresa, ad 

assicurare al mercato l’esistenza di un competitore in più>>80.                                                      

Ne deriva che al contrario, nel caso in cui l’impresa non sia economicamente vitale a 

lungo termine, e si trovi in una situazione in cui nel tempo potrà sopravvivere 

solamente se lo Stato continui a sovvenzionarla, gli aiuti non possono essere in questo 

caso concessi, in quanto essi, per essere accettabili, dovranno avere i caratteri della 

temporaneità, ed essere decrescenti, cosa che nel primo caso si realizza in maniera 
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concreta.                                                                                                                                                                                                      

Si può quindi ora passare a prendere in esame gli effetti distorsivi sulla concorrenza; 

bisogna innanzitutto mettere in evidenza, come si era visto anche per gli effetti sugli 

scambi intracomunitari, che assume un ruolo chiave anche qui il concetto di 

“potenziale”, infatti, ai fini del divieto, non è strettamente necessario che gli effetti si 

producano effettivamente sulla concorrenza, ma è sufficiente che gli aiuti abbiano 

anche solo le potenzialità di distorcerla, cioè che se anche non hanno ancora 

modificato quello che è l’assetto concorrenziale, sono tuttavia suscettibili di farlo, con 

la conseguenza che un aiuto potrà essere definito incompatibile nel caso in cui renda 

impossibile o anche solo più difficile la nascita di imprese, che sarebbero state invece 

create in sua assenza81.                                                                                                                                          

L’eventuale piccola entità dell’aiuto, e questa è un’altra analogia con gli effetti sugli 

scambi, non è un elemento che faccia propendere per la diretta compatibilità, in 

quanto anche un piccolissimo aiuto può essere in grado di generare degli effetti 

distorsivi, ed essere per questo motivo vietato; diventa anche importante poi 

l’individuazione del mercato rilevante, che viene inteso in funzione del prodotto, del 

territorio, e del periodo di riferimento.                                                                                                                         

Un aiuto concesso da uno Stato membro ad una propria impresa, al contrario di una 

straniera che non gode della medesima agevolazione, permette ad essa di ridurre i 

propri costi di produzione, consentendole così di effettuare una riduzione del prezzo di 

vendita che essa potrà applicare al prodotto finale, il che impedirà a quelle straniere di 

poter entrare in tale mercato, e che avrà come conseguenza che prodotti omogenei 

potranno essere venduti a prezzi diversi, arrivando così alla stessa situazione che si 

sarebbe avuta con la presenza di dazi doganali82.                                                                                       

Tuttavia, se l’impresa che gode del beneficio da parte dello Stato intende al contempo 

operare anche nel mercato estero, la cosa si rende ancora più difficile e grave per 

l’impresa straniera, in quanto non si tratterà più per essa di avere solamente difficoltà 

a penetrare su quel mercato in cui l’impresa beneficiaria agisce, ma verrà messa a 
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repentaglio addirittura la sua sopravvivenza.                                                                                

Tali effetti distorsivi possono essere accentuati in presenza di una serie di circostanze:  

• << un ridotto vantaggio comparativo della/e impresa/e beneficiaria/e rispetto 

ai suoi concorrenti, atteso che gli effetti dell’aiuto sono più sensibili quanto 

minori sono le differenze nella struttura dei costi delle imprese (sovvenzionate 

e non) concorrenti 

• un’elevata elasticità della domanda, dato che in presenza di una tale elasticità 

si amplifica l’impatto sulla quota-mercato determinato dalla riduzione di 

prezzo indotta dall’aiuto 

• una struttura di mercato concorrenziale, nella misura in cui una tale struttura 

incentiva le imprese beneficiarie ad avvalersi dell’aiuto per attuare condotte 

commerciali aggressive 

• la circostanza che il mercato interessato attraversi una fase di crisi 

congiunturale o strutturale, nella misura in cui, in presenza di tali situazioni, vi 

è il rischio che le imprese che non beneficiano di sostegno pubblico non 

abbiano la possibilità di reggere a termine la concorrenza delle imprese 

sovvenzionate e siano quindi costrette ad uscire dal mercato 

• la possibilità che l’espansione indotta dagli aiuti generi economie di scala, 

incrementando ulteriormente l’efficienza dell’impresa 

• più in generale, la maggiore integrazione ed omogeneità fra i mercati. È questo 

un aspetto di particolare rilevanza nel contesto comunitario: l’analogia di costi 

aziendali, l’assenza di barriere tariffarie e l’incidenza limitata dei costi di 

trasporto fa si, in effetti, che in ambito comunitario i vantaggi comparativi 

siano spesso molto ridotti: in queste condizioni, l’aiuto è un fattore che può 

alterare sensibilmente i rapporti di concorrenza fra le imprese>>83.  

 Un ruolo chiave riguardo alla politica di concorrenza viene assunto dalla Commissione 

CEE, che è un organo sovranazionale corrispondente all’Esecutivo della Comunità, e 

che è costituita da un numero di Commissari pari al numero degli Stati membri, in 
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quanto sono proprio questi ultimi a nominarli, ma tuttavia essi non rappresentano i 

singoli Stati, in quanto prendono le proprie decisioni solamente tenendo conto di 

quello che è l’interesse della collettività nel suo complesso, con il ruolo al contempo di 

vigilare sulla corretta applicazione dell’articolo n. 92 paragrafo 1 del Trattato.                                                                                              

Essa dovrà quindi valutare se l’aiuto predisposto dallo Stato membro, adottato per 

favorire le proprie imprese, permetta in compenso di generare anche effetti positivi 

per la Comunità nel suo complesso, ritenendo che ci sia una distorsione della 

concorrenza quando l’agevolazione concessa permette ad alcune imprese di rafforzare 

la propria posizione rispetto a quella dei propri concorrenti della Comunità; tuttavia, è 

stato precisato che non può essere ammesso l’assunto che qualsiasi aiuto, di per sé, sia 

in grado di falsare la concorrenza a priori, ma è necessario che la Commissione stessa 

sia in grado di provare che la misura agevolativa abbia, nel concreto, falsato la 

concorrenza, o che comunque minacci di metterla a rischio, specificando altresì tutti gli 

elementi e le deduzioni ottenute nella motivazione della decisione adottata84.                                                                                                     

La Commissione arriva alla propria decisione finale su quella che è l’incidenza sulla 

concorrenza di eventuali misure agevolative sulla base di una serie di elementi come 

l’aiuto in sé (di cui si prendono in esame durata, intensità, volume, e fine perseguito), 

l’impresa beneficiaria (di cui si analizza la quota posseduta nel mercato nazionale e 

comunitario, la quantità di scambi cui essa partecipa con riferimento al prodotto in 

esame, nonché la sua competitività in base ad elementi come la struttura, la tecnologia 

adottata, le prospettive future), ed infine il mercato nel suo complesso, prendendone 

in considerazione la struttura, le condizioni di concorrenza attuale e di quella 

potenziale, nonché il volume di scambi e le prospettive plausibili sull’evoluzione di 

esso85.                                                                                                                                                              

La stessa Commissione dovrà infine valutare se gli effetti sulla concorrenza siano così 

gravi da non poter giustificare un aiuto che sia stato predisposto per realizzare obiettivi 

diversi, ma comunque meritevoli di tutela in ambito comunitario; essa dovrà dunque 

confrontare se in quel contesto sia più importante in quel momento non avere effetti 
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negativi sulla concorrenza o se al contrario sia più importante il perseguimento di altri 

fini.                                                                                                                                                              

Un ruolo importante viene poi assunto anche dalla Corte di Giustizia, la quale, 

confermando di fatto quanto previsto dalla Commissione, sostiene che la concorrenza 

subisce un’alterazione tutte quelle volte in cui una misura agevolativa sia in grado di 

apportare modifiche a determinati parametri riguardanti i costi di produzione 

dell’impresa destinataria, apportando benefici che in modo illegittimo gli permettano 

di migliorare la propria posizione a discapito delle altre ad essa concorrenti; tuttavia, 

tale visione ne dà un’accezione piuttosto ampia, come a voler sostenere, come si era 

visto in precedenza, che tutti gli aiuti sono presunti come distorsivi della concorrenza, 

e che spetta sempre al destinatario stesso di essi l’onere di provare che in realtà ciò 

non è avvenuto.                                                                                                                                                             

Quella che essa ne dà è, dunque, un’interpretazione piuttosto estensiva, arrivando ad 

affermare che anche le agevolazioni concesse ai dipendenti di un’impresa possono 

apportare benefici a quest’ultima, rispetto ai propri concorrenti, rientrando così nella 

disciplina in questione.                                                                                                                                                   

In definitiva, si può affermare che, secondo la Corte di Giustizia, l’unico caso in cui un 

aiuto può essere considerato idoneo a non falsare la concorrenza è quello in cui esso 

viene concesso ad un’impresa che non è in competizione con altre imprese, e che mai 

potrà trovarsi in tale situazione, ed eventuali casi a riguardo possono essere quelli del 

monopolio legale, oppure quando i destinatari si trovano nella situazione di poter 

sfruttare nuove tecnologie che sono state appositamente protette da brevetto, casi 

che in qualche modo fanno cadere l’assunto che ogni aiuto, di per sé, falsa la 

concorrenza.                                                                                                                                                               

È stato in precedenza sottolineato come sussistano dei casi in cui un aiuto può 

comunque essere accettato, tuttavia ci sono però dei casi in cui gli Stati cercano in 

qualche modo, sulla base di alcuni elementi favorevoli, di eludere il divieto, ma ciò 

viene espressamente vietato86; è il caso ad esempio in cui lo Stato giustifica la misura 
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agevolativa non corretta sulla base del fatto che anche altri Stati membri hanno 

effettuato la medesima azione, ma ciò non trova assolutamente giustificazione, infatti 

non si ottiene in questo modo la compensazione di essa, bensì si aggiunge a 

quest’ultima, provocando maggiori e più gravi distorsioni alla concorrenza.                                                              

Non è giustificabile, poi, concedere aiuti con lo scopo anche solo di riequilibrare uno 

svantaggio competitivo delle imprese nazionali a causa di un maggiore costo degli 

oneri sociali rispetto alle imprese straniere, come allo stesso tempo non è possibile 

eludere il divieto con la scusa del tentativo di abbassare i costi che l’impresa deve 

supportare fino a quelli in linea con le altre imprese concorrenti, in quanto la misura 

andrebbe solamente a coprire gli effetti di una cattiva gestione da parte dell’impresa 

rispetto alle altre. 

                                                                                                                                                             

2.5.2.4 LA CONCORRENZA FISCALE “DANNOSA”                                                                               

Si è finora discusso di come un aiuto possa avere determinati effetti sulla concorrenza, 

ed essere così vietato; diventa tuttavia molto interessante capire anche a livello 

strettamente fiscale come gli Stati possano prendere delle decisioni, analizzando 

quando ciò sia possibile, e quando invece ciò arrechi un danno grave alla concorrenza. 

È per questo motivo che, in modo separato rispetto agli effetti sulla concorrenza in 

generale, è possibile parlare di “concorrenza fiscale”87, con riferimento al tentativo da 

parte degli Stati membri di apportare miglioramenti ai propri sistemi tributari.                   

È stato più volte evidenziato il tentativo da parte della Comunità di arrivare ad una 

sorta di armonizzazione dei diversi ordinamenti, fermo restando il fatto però che viene 

comunque lasciata una certa libertà ai diversi Stati, il che provoca una serie di 

differenze tra essi.                                                                                                                        

Introducendo il concetto di concorrenza fiscale, è possibile far riferimento al tentativo 

da parte dei diversi Stati di instaurare dei regimi fiscali il più convenienti possibile per i 

destinatari, con lo scopo di attrarre nuovi capitali e nuovi investimenti stranieri, in 

quanto i soggetti  in via generale opteranno per intraprendere una nuova attività 

economica dove è loro più conveniente; per rendere meno grave la pressione fiscale gli 
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Stati possono agire in diversi modi, non solo sull’aliquota dunque, ma anche sulla base 

imponibile, nonché attraverso sussidi veri e propri.                                                             

Ovviamente, però, l’aspetto fiscale non è l’unico che essi prendono in considerazione, 

in quanto ai fini della propria decisione terranno conto di altri elementi, come ad 

esempio le infrastrutture ed i servizi pubblici.                                                                                                                                                      

Non è detto, quindi, che i diversi operatori economici decidano di intraprendere 

l’attività economica dove c’è un minore carico fiscale, se per esempio in un altro Stato 

possono trovare migliori servizi e migliori infrastrutture; proprio per questo motivo si 

lascia una certa autonomia agli Stati riguardo alla definizione dei propri regimi fiscali, 

in quanto gli investimenti verranno fatti tenendo conto di tutti questi elementi, con il 

risultato che verranno premiati gli Stati che si sono mostrati in qualche modo più 

virtuosi88.                                                                                                                                                          

Tale concorrenza fiscale, oltre che per attrarre nuovi capitali e nuovi investimenti 

stranieri, può essere usata anche per scopi interni, per il tentativo cioè di ottenere una 

buona efficienza interna che permetta una ottimale distribuzione delle risorse 

economiche.                                                                                                                                                                

Bisogna premettere che la concorrenza fiscale non deve essere vista solamente come 

un qualcosa di negativo, che crei per forza di cosa delle distorsioni, in quanto, finché 

essa è sana, permette al contrario di apportare solamente un effetto positivo per il 

funzionamento del mercato comune, favorendo una sorta di competizione che 

permette, come si era accennato in precedenza, agli imprenditori o di avere una 

minore pressione fiscale, o, a parità di quest’ultima, migliori servizi.                              

Ciò, tuttavia, non deve far pensare che sia sempre positiva, anzi, in quanto molto 

spesso i comportamenti degli Stati possono essere attuati con lo scopo solamente di 

favorire se stessi, non facendo corrispondere ad una minore pressione fiscale una 

perdita di gettito, e comportando altresì delle alterazioni significative alla concorrenza 

e agli scambi intracomunitari.                                                                                                                                                   

Da essa possono derivare anche altri effetti particolarmente pericolosi; per recuperare 

il gettito che teoricamente si perderebbe con una minore pressione fiscale, lo Stato, 
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per esempio, può aumentare il prelievo sui redditi da lavoro dipendente, con 

conseguenze piuttosto negative sull’occupazione all’interno di esso.                                                                                                        

Considerando, quindi, questi elementi, diventa importantissimo capire quando essa 

diventa dannosa, pericolosa, individuando, dunque, una serie di criteri in base ai quali 

suddividere le pratiche fiscali tra quelle che possono incentivare una sana 

competizione e quelle che invece possono essere all’origine della concorrenza fiscale 

dannosa; << al riguardo l’Unione europea ha chiaramente sostenuto che quando la 

concorrenza fiscale è caratterizzata dalla volontà di attrarre base imponibile straniera 

con differenti strumenti, proteggendo contestualmente la base imponibile nazionale, 

ove esista, con meccanismi definiti ring-fencing
89, è da considerarsi dannosa e pertanto 

non accettabile e da eliminare>>90.                                                                                         

Per risolvere il problema di quella dannosa è intervenuta sia la Comunità Europea, sia 

l’OCSE, che è un’organizzazione internazionale con sede a Parigi, avente lo scopo di 

realizzare una espansione dell’economia e dell’occupazione e di migliorare il livello 

medio di vita degli Stati membri. Ci si limita qui ad esaminare solamente le decisioni 

prese dalla Comunità stessa.                                                                                                                 

Il concetto di “concorrenza fiscale dannosa” è stato affrontato per la prima volta da un 

gruppo di esperti con a capo il professor Monti, che ha messo in evidenza tutti i 

pericoli che da essa derivano (come per esempio l’erosione della base imponibile,             

l’incidenza sulla concorrenza e sull’occupazione in termini negativi), e che aveva  lo 

scopo di elaborare una serie di possibili soluzioni ad essa ed alle conseguenze che 

appunto ne derivano.                                                                                                                    

L’elemento più importante ottenuto è senza dubbio il Codice di Condotta91, che 

individua tutti i comportamenti che devono essere tenuti con riguardo alla tassazione 

delle imprese, e che al contempo permette di individuare tutte le condizioni e tutti i 

criteri in base ai quali si possa valutare la dannosità di una misura fiscale.                            

Possono essere considerate potenzialmente dannose tutte quelle misure fiscali che 
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siano in grado di generare un livello di imposizione effettivo nettamente inferiore 

rispetto a quello normalmente applicato nello Stato membro interessato, o addirittura 

nullo.                                                                                                                                             

Premesso che tale Codice prevede anche la necessità di una sorta di trasparenza in 

ambito fiscale mediante lo scambio di informazioni tra i diversi Stati, si può valutare 

una misura fiscale dannosa per la concorrenza quando: 

• è riservata solamente ai non residenti o comunque alle transazioni che 

vengono effettuate con i non residenti 

• è isolata completamente dall’economia nazionale, non incidendo così sulla 

base imponibile di quest’ultima 

• prescinde dalla presenza sul territorio nazionale di un’attività economica 

• difetta di trasparenza 

Ovvio che in tale contesto diventa ancora più importante per la Commissione verificare 

che ci sia una corretta salvaguardia di tutti i principi che riguardano gli aiuti di Stato ed 

in particolare il loro divieto, proprio per evitare che eventuali agevolazioni fiscali 

permettano di arrecare un danno alla concorrenza e agli scambi intracomunitari, 

compromettendo così il regolare funzionamento del mercato comune92. 

 

2.6 LE DEROGHE AL DIVIETO                                                                                  

Finora sono state analizzate tutte le condizioni che devono essere soddisfatte affinché 

si possa parlare di aiuti di Stato, condizioni che fanno riferimento all’origine dell’aiuto, 

al suo destinatario, alla sua selettività, e alla sua incidenza sugli scambi intracomunitari 

e sulla concorrenza; una volta presenti tutti gli elementi la disciplina relativa al 

paragrafo 1 dell’articolo n. 92 del Trattato CEE, che presuppone un divieto delle misure 

in questione non può che trovare applicazione, anche se, ed è quello che si analizzerà 

in questo paragrafo, sono previste una serie di deroghe nei paragrafi 2 e 3 del 

medesimo articolo, che predispongono così l’inapplicabilità del divieto in alcune 
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particolari e predefinite circostanze.                                                                                                                                

C’è tuttavia una sostanziale differenza (come si vedrà tra poco) tra quelle predisposte 

al paragrafo 2 rispetto a quelle previste dal paragrafo 3; le prime fanno riferimento a 

situazioni in cui particolari misure agevolative sono compatibili con il mercato comune 

a priori, per legge, senza che sia necessaria una valutazione di stampo discrezionale da 

parte della Commissione, che si limiterà sostanzialmente a verificare che il caso in 

esame corrisponda effettivamente ad uno di quelli previsti dal paragrafo in questione.                                       

Diversa è invece la situazione prevista dal paragrafo 3, in cui gli aiuti considerati non 

sono concedibili a priori in quanto uguali a quelli previsti dall’articolo, ma occorre una 

profonda valutazione discrezionale da parte della stessa Commissione per accertarne 

la compatibilità93.                                                                                                                                     

Per questo motivo si procede dunque con una loro analisi distinta. 

                                                                                                                                                              

2.6.1 GLI AIUTI COMPATIBILI DE JURE                                                                                         

Gli aiuti previsti dal secondo paragrafo sono quelli che vengono considerati a priori 

compatibili con il mercato comune, e vengono appunto chiamati “aiuti compatibili de 

jure”.                                                                                                                                                      

Sono cioè dei casi che sono già predeterminati in modo tassativo e sono da applicare in 

via il più possibile restrittiva; tuttavia, la Commissione, pur non disponendo di un 

potere discrezionale in tale ambito, come si era già detto, deve comunque valutarne la 

corrispondenza, e per questo motivo gli Stati che intendono predisporre tali misure 

non sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione stessa.                                                                                         

Gli aiuti presi qui in considerazione fanno generalmente riferimento alla tutela sociale 

ed al perseguimento di obiettivi di sviluppo economico territoriale, e gli effetti che essi 

provocano, di norma, non sono distorsivi della concorrenza e degli scambi, ma 

comunque, anche se lo fossero stati, ciò non avrebbe comunque pregiudicato la 

deroga al divieto della loro eventuale concessione.                                                                               
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Appartengono a tele categoria: 

• Gli aiuti a carattere sociale, che vengono predisposti in favore dei singoli 

consumatori.                                                                                                                                                       

Come si può comprendere, dunque, viene meno il destinatario previsto nella 

norma di divieto, che veniva fatto coincidere con un’impresa o una produzione; 

qui, invece, per rientrare nella deroga, si deve trattare di consumatore, inteso 

nel senso effettivo, ossia di consumatore finale, non considerando cioè tutti 

quelli che utilizzino i beni acquistati come input per crearne di nuovi, o che li 

utilizzino in ambito professionale.                                                                                                

L’altra condizione da soddisfare consiste nel fatto che la misura agevolativa sia 

concessa senza l’attuazione di alcuna discriminazione che riguardi l’origine dei 

prodotti94. 

• Gli aiuti per calamità naturali ed eventi eccezionali.                                                                                

La prima cosa da fare è chiarire cosa si intenda per calamità naturali e 

soprattutto per eventi eccezionali, tenendo sempre ben presente che il 

tentativo del legislatore, anche in questo caso, è quello di cercare di darne 

un’interpretazione il più possibile restrittiva.                                                                              

Rientrano tra le calamità naturali i terremoti, le inondazioni, le frane, gli 

incendi, le alluvioni, siccità, epidemie, mentre tra gli eventi eccezionali 

rientrano le guerre, i disordini interni, gli scioperi  ed infine i gravi incidenti 

nucleari o industriali95.                                                                                                                      

In questi casi sono tuttavia presenti una serie di condizioni da rispettare, 

condizioni che, si vedrà tra poco, rendono sconsigliabile che gli aiuti vengano 

concessi sottoforma di agevolazioni fiscali.                                                                                    

Deve innanzitutto essere individuato un legame stretto e diretto tra quelli che 

sono stati i danni causati dall’evento e la misura agevolativa con la quale  

 lo si intende compensare, diventando quindi importantissima la capacità di 

saper calcolare sia il danno sia l’aiuto, in quanto nel caso in cui il secondo 
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ecceda il primo si uscirebbe dall’ambito della deroga e si entrerebbe per forza 

di cose nel divieto della misura96; inoltre, è fondamentale che gli aiuti qui in 

esame presentino il carattere della tempestività, e che abbiano una durata 

limitata nel tempo, non oltre il manifestarsi della calamità97. Proprio a causa di 

queste condizioni le agevolazioni fiscali vengono viste con sfavore, in quanto 

esse possono essere facilmente prorogabili anche dopo la cessazione della 

calamità o dell’evento eccezionale, portando chi li ha subiti ad avere una 

compensazione maggiore del danno da essi provocato, potendo così divenire 

anche un importante ostacolo ad una nuova predisposizione di una sana 

concorrenza98. 

• Gli aiuti alle zone della Germania che risentono della divisione del Paese.                                                          

Lo scopo di tale deroga fu quello di compensare gli svantaggi di carattere 

economico determinati dalla divisione della nazione tedesca nei due blocchi 

dopo la Seconda Guerra Mondiale.                                                                          

Dopo la caduta del Muro di Berlino, e la conseguente riunificazione della 

Germania questa deroga teoricamente non dovrebbe più aver avuto ragione 

d’esistere; tuttavia la Corte di Giustizia è intervenuta a tal proposito, 

affermando che in ogni caso non si procede con l’abrogazione della norma, ma 

che comunque essa debba essere considerata, sostanzialmente in linea anche 

con le ipotesi precedenti, nel modo più restrittivo possibile, disponendo 

dunque che non tutti gli svantaggi e difficoltà di carattere economico dei nuovi 

Lander sono da imputare alla divisione geografica della Germania, e di 

conseguenza potranno rientrare nella deroga solamente quelli ad essa 

imputabili.                                                                                                                                                                 
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2.6.2 GLI AIUTI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI COMPATIBILI CON IL MERCATO 

COMUNE   

Rientrano, dunque, in tale categoria tutti gli aiuti che non sono compatibili a priori, ma 

quelli la cui compatibilità con il mercato comune deve essere accertata dalla 

Commissione, che, come più volte sottolineato, assume qui un potere discrezionale.            

Il motivo principale per il quale viene stabilita questa procedura consiste 

nell’assecondare il tentativo da parte degli Stati membri di permettere lo sviluppo di 

particolari settori economici  o di aree regionali, mediante la concessione di misure di 

vantaggio, che permettano al contempo di ottenere un’allocazione ottimale delle 

risorse ed una più grande divisione del lavoro a livello internazionale99.                               

La Commissione ha dunque il compito, coerentemente con quanto qui sempre 

sostenuto, di valutare sostanzialmente quelli che sono gli effetti sul mercato comune 

dei benefici accordati, utilizzando strumenti come il principio della contropartita e il 

principio della trasparenza; in base al primo la compatibilità può essere dichiarata nel 

caso in cui la misura sia presa non solo nell’interesse nazionale, ma anche dal punto di 

vista dell’interesse comunitario, mediante una misura che non solo si sia dimostrata 

strettamente necessaria, ma che sia anche proporzionata rispetto all’obbiettivo 

comunitario che si intende perseguire100.                                                                                                      

Per quanto riguarda, invece, il principio della trasparenza, la Commissione valuta 

l’aiuto in base alla sua compatibilità con la concorrenza e con gli scambi 

intracomunitari, e lo fa per mezzo di elementi e regole che sono state in qualche modo 

predeterminate, in modo da porre comunque un limite al proprio potere discrezionale.                                  

Le categorie che possono quindi essere dichiarate compatibili, e che vengono 

individuate dal paragrafo 3 dell’articolo 92 sono: 

• << gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore 

di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di 

sottoccupazione; 
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• gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di 

comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento 

dell’economia di uno Stato membro; 

• gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di alcune regioni 

economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura 

contraria al comune interesse 

• gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, 

quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella 

Comunità in misura contraria all’interesse comune 

• le altre categorie di aiuti, determinate con Decisione del Consiglio, che delibera 

a maggioranza qualificata su proposta della Commissione>>101. 

Tutte queste categorie appena nominate possono essere raggruppate in due 

macrocategorie, in base a quelli che sono i fini perseguiti; è possibile infatti distinguere 

tra le misure che hanno finalità regionale, con le quali si cerca cioè di realizzare un 

riequilibrio socio-economico territoriale, identificabili nel primo e terzo caso 

dell’elenco, e quelle che invece hanno finalità settoriale, corrispondenti al secondo e 

quarto caso, dove è evidente l’attinenza alla politica industriale.                                                                   

Per quanto riguarda quelli a carattere regionale lo scopo è quello di contribuire allo 

sviluppo di tutte quelle regioni caratterizzate da una situazione economica 

particolarmente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso102, permettendo 

così di ridurre gli squilibri e gli svantaggi di carattere economico e sociale che si sono 

creati tra le diverse zone; la Commissione, dunque, tenendo sempre in considerazione 

il bilanciamento degli obiettivi della sana concorrenza e della solidarietà comunitaria, 

autorizza misure agevolative che permettono uno sviluppo economico delle regioni 

dello Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale o europea, 

conducendo così ad una concorrenza effettiva che altrimenti sarebbe venuta meno.                                                                                                               

Tuttavia, per poter essere dichiarato compatibile, l’aiuto deve soddisfare una serie di 

condizioni; innanzitutto deve presentare i caratteri della specificità, non potendo 
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essere riferito a tutto il territorio nazionale, ma solamente ad alcune regioni, che 

devono essere specificate  e determinate in modo chiaro, in più deve avere i caratteri 

della transitorietà, della proporzionalità, e deve poter essere accessibile a tutte le 

imprese che sono presenti nei territori agevolati, indipendentemente dal loro 

andamento economico103.                                                                                                                                                 

Per quanto concerne invece quelli settoriali104 lo scopo è quello di favorire talune 

attività, venendo in soccorso ai settori che si trovano a dover affrontare una crisi 

strutturale e problemi di tipo congiunturale, che impediscono alle imprese ad essi 

appartenenti di adattarsi ai cambiamenti della domanda all’interno del mercato; un 

aiuto può essere dunque qualificato come settoriale quando è in grado di promuovere 

un determinato settore economico.                                                                               

Tuttavia, l’aiuto può essere considerato compatibile nel caso in cui venga concesso per 

un periodo limitato di tempo, in termini decrescenti, e che si renda necessario per 

risolvere problemi che presentano i caratteri della contingenza, restituendo ad un 

settore e alle imprese che lo compongono una certa competitività.                                                   

Il motivo della temporaneità risiede nel fatto che l’agevolazione deve poter 

permettere al settore di recuperare la competitività, ma al tempo stesso impedire che 

le imprese ad esso appartenenti si adagino sulla consapevolezza di godere di tali aiuti, 

non facendo così tutto il possibile per migliorare la propria posizione, comportando 

così un’alterazione della concorrenza e degli scambi intracomunitari.                           

Come detto in precedenza, rientrano tra gli aiuti settoriali quelli che sono concessi per 

un progetto di comune interesse europeo <<[…] che sia parte di un programma 

transnazionale europeo sostenuto congiuntamente da diversi governi di Stati membri, 

o che si inserisca in un’azione concordata da diversi Stati, onde far fronte ad una 

minaccia comune, o ad una turbativa così grave da costituire difficoltà di eccezionale 

ampiezza per l’attività economica>> 105.                                                                                        

Come al solito, anche se si è in presenza di un grave turbamento dell’economia di uno 

Stato membro, la misura, per essere dichiarata compatibile deve essere in grado di 
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105

INGROSSO M. - TESAURO G.,op. cit., p.262 



- 113 - 
 

agire nell’interesse comune, ossia la prospettiva di riferimento deve essere sempre 

quella comunitaria, deve essere specifica nell’avere come unico obiettivo quello di 

rimediare al grave turbamento dell’economia, deve essere proporzionata rispetto a 

tale obiettivo, e infine deve evitare il più possibile ripercussioni sulla concorrenza, sugli 

altri settori e, più in generale, sugli altri Stati membri.                                                                             

Rientrano infine tra quelli a carattere settoriale quelli che sono predisposti per la 

promozione della cultura, che viene intesa come universalità dei saperi europei e la 

conservazione del patrimonio; l’obiettivo per consentire la compatibilità al mercato 

comune può essere per esempio quello della diffusione della lingua, della letteratura di 

un Paese, o comunque deve essere indirizzato ad un’evidente conservazione di un 

patrimonio106. 

2.6.3 AIUTI ORIZZONTALI ED AIUTI DE MINIMIS 

Si è visto finora come per tutte le misure previste dal paragrafo 2 e paragrafo 3 

dell’articolo n. 92 ( anche se diverse tra loro, in quanto nel primo caso la Commissione 

dovrà solo constatare la corrispondenza ai casi predeterminati, mentre nel secondo 

essa sarà dotata di poteri discrezionali) sussiste l’obbligo di notifica alla Commissione; 

si prendono ora in considerazione altre categorie di aiuti, le quali sono contraddistinte 

dal fatto che non prevedono per gli Stati tale obbligo di notifica.107 

2.6.3.1 GLI AIUTI DE MINIMIS                                                                                                                         

Gli aiuti de minimis sono una categoria di aiuti che presuppone la mancanza di 

applicazione del principio generale di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune 

in base al fatto che la loro ridotta entità non presenta un’incidenza sulla concorrenza e 

sugli scambi intracomunitari.                                                                                                                          

Viene dunque individuata una soglia, sotto alla quale, unitamente anche al rispetto di 

alcune condizioni, non trova applicazione il divieto di concedere le misure agevolative; 

non viene fatta alcuna distinzione dal punto di vista settoriale, anche se si specifica che 

in determinati settori, espressamente indicati dalla Commissione, come ad esempio la 
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produzione agricola e la pesca, esso non può trovare applicazione.                                   

Questa regola è stata prevista per la prima volta nel 1992, ma è stata oggetto nel corso 

del tempo a numerose modifiche, in particolare con riferimento alla determinazione 

della soglia che permette l’identificazione delle misure che vi possono rientrare, con la 

determinazione finale che si assesta in 200.000,00 euro su un periodo di tre anni, 

inteso tuttavia come sovvenzioni dirette in denaro al lordo di qualsiasi imposta e 

qualsiasi onere.                                                                                                                                              

Per rientrare in questa categoria è però richiesta una certa trasparenza che permetta il 

calcolo della sovvenzione ex ante senza che sia necessaria un’analisi del rischio.                                                     

Successivamente nel 2008 c’è stato un ulteriore cambiamento, seppure temporaneo, 

con lo scopo di porre un rimedio alla grave crisi economica e finanziaria  sui mercati 

mondiali, consistente nell’innalzamento della soglia de minimis a 500.000,00 euro fino 

al 31 dicembre 2010 e nel tentativo di prendere in considerazione misure che 

permettessero alle imprese di superare i problemi esistenti riguardo alla difficoltà di 

accesso ai mezzi di finanziamento, necessari per il proseguimento della propria 

attività108.                                                                                                                                 

Tuttavia, tale regola presenta anche dei limiti, uno di questi consiste nel fatto che la 

soglia viene intesa in senso forfettario, e non può essere superata in nessun caso, 

qualsiasi sia il tipo di aiuto che viene richiesto; ne consegue che se per esempio 

un’impresa ha goduto di un aiuto per una somma pari a 500.000,00 euro, non potrà 

più disporre di aiuti nel periodo di riferimento, anche se la natura di essi 

permetterebbe all’impresa di goderne tranquillamente. 

2.6.3.2 GLI AIUTI ORIZZONTALI                                                                                                            

Gli aiuti orizzontali sono l’altra categoria di aiuti per cui la Commissione ha eliminato 

l’obbligo di notifica, dichiarandone così conseguentemente la compatibilità con il 

mercato comune.                                                                                                                                                    

Sono aiuti che non rientrano tra quelli settoriali, in quanto non sono destinati ad un 

singolo settore, ma allo stesso tempo non sono neanche misure generali perché 
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altrimenti dovrebbero essere riferite a tutti i settori indistintamente, e quindi si può 

ritenere che i beneficiari di tali aiuti sono rappresentati da un gruppo di settori 

predeterminati; allo stesso tempo non possono rientrare tra quelli regionali in quanto 

le imprese che godono dei benefici sono individuate indipendentemente dalla loro 

collocazione geografica109.                                                                                                                                     

Il motivo per cui viene meno questo obbligo di notifica preventiva alla Commissione 

consiste nei particolari scopi per i quali queste misure di favore vengono concesse, i 

quali possono produrre effetti particolarmente positivi soprattutto sulla crescita e sullo 

sviluppo della Comunità; questo genere di misure possono infatti essere raggruppate 

in più categorie: 

• Aiuti alla ricerca e allo sviluppo.                                                                                                           

Lo scopo è essenzialmente quello di aumentare la concorrenzialità della 

Comunità a livello internazionale, e ciò non può prescindere da elementi così 

importanti come la ricerca e lo sviluppo, che tuttavia presentano generalmente 

dei costi molto elevati;  proprio per questi motivi, uniti anche all’eventuale 

perseguimento di specifici obiettivi del Trattato, si ritengono compatibili gli 

aiuti che gli Stati predispongono a favore di imprese che non sarebbero in 

grado di svolgere tali azioni in via autonoma con le proprie risorse.                                       

Inutile sottolineare che deve essere assicurato l’interesse comune, inteso non 

in senso nazionale, bensì in senso comunitario, e che tali misure devono essere 

realmente destinate a tali scopi, e non nascondere al contrario un 

favoreggiamento sulla produzione delle imprese poco efficienti. 

• Aiuti alle piccole e medie imprese
110

.                                                                                                               

Il motivo per cui le misure di favore alle piccole e medie imprese rientrano in 
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questo ambito e non negli aiuti settoriali corrisponde al fatto che esse, fermo 

restando che si trovano in una posizione che deve trovare tutela, non svolgono 

tutte la medesima attività, anzi quelle che loro svolgono sono le più svariate, e 

per questo motivo diventa difficile ipotizzare la loro corrispondenza in un unico 

settore.                                                                                                                                                                               

Svariate sono le motivazioni per le quali la Commissione ha visto di buon occhio 

i benefici a tali imprese. Innanzitutto esse permettono una maggiore 

innovazione dei prodotti, in quanto, avendo una forte concorrenza, esse 

devono per forza di cose essere il più flessibili possibile, attuando un rapido 

adattamento alle variazioni della domanda; inoltre sono al contempo esse 

stesse oggetto della tanto auspicata concorrenza nei mercati, e fonte di 

creazione di posti di lavoro, riducendo così il problema della disoccupazione, e 

favorendo anche lo sviluppo delle zone meno industrializzate.                                                                

La giustificazione della tutela di esse, dunque, trova fondamento nel fatto che 

esse generalmente, rispetto alle grandi imprese, hanno difficoltà molto più 

grandi di accesso ai mezzi di finanziamento, e sentono anche una maggiore 

pressione per quanto riguarda gli oneri impositivi dello Stato, e dunque, per tali 

motivi, uniti anche alla lieve entità in genere degli aiuti in questione, questi 

ultimi sono stati ritenuti compatibili111. 

• Gli aiuti per la tutela dell’ambiente.                                                                                                                                

La compatibilità di tali misure viene fatta sostanzialmente discendere 

dall’obiettivo comunitario di perseguire un miglioramento continuo delle 

condizioni di vita e di occupazione dei popoli che hanno dato vita alla 

Comunità.                                                                                                                           

Anche in questo caso la questione dovrà venire presa in considerazione non 

con riferimento al singolo Stato membro, ma bensì all’ ambito comunitario, 

predisponendo agevolazioni che abbiano lo scopo di incentivare gli Stati 

membri all’adozione di tutte le misure necessarie per scongiurare 

l’inquinamento ed il suo eventuale trasferimento agli altri Stati membri.                                 
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Il principio cardine è che chi causa l’inquinamento è costretto a pagare per il 

danno che arreca, ma, allo stesso tempo, sono previste delle deroghe, che 

presuppongono la facoltà di concedere aiuti quando essi sono necessari per il 

perseguimento di obiettivi sociali ed economici di pari importanza che entrano 

in contrasto con gli obiettivi di tutela dell’ambiente.                                                                                                 

Tuttavia la Commissione ha ritenuto valide le misure di favore per scopi 

ambientali quando esse vengono utilizzate per investimenti attuati per 

conformare i propri impianti e ed i propri beni strumentali alle nuove 

disposizioni, per investimenti che permettano di raggiungere un livello 

maggiore di protezione dell’ambiente rispetto a quello previsto dalle norme 

vigenti, per gli investimenti che sono intrapresi allo scopo di vedere diminuiti gli 

scarichi inquinanti, ed, infine, per la realizzazione di progetti di comune 

interesse europeo112. 

• Gli aiuti a carattere sociale.                                                                                                             

Tali tipi di aiuti assumono un’importanza particolare soprattutto nei periodi di 

crisi, che si cerca di superare attraverso la predisposizione di misure che 

favoriscano l’occupazione113.                                                                                                                  

In generale, e dunque non solo nei periodi di crisi, tuttavia, gli Stati hanno la 

facoltà di predisporre misure che permettano a lavoratori disabili e agli altri 

soggetti che si trovano in condizioni svantaggiate di trovare un’occupazione 

principale.                                                                                                                                  

Nei periodi di crisi la situazione può divenire ancora peggiore, portando 

moltissime imprese a ridurre il personale dipendente, facendo cosi diventare il 

problema della disoccupazione piuttosto grave. È quindi possibile per gli Stati 

membri intervenire per tentare ridurre tale problema, o aumentando i sussidi 

ai disoccupati o concedendo delle agevolazione alle imprese che assumono 

nuovi dipendenti.                                                                                                                        

Tuttavia, fermo restando che la cosa conduce ad effetti piuttosto positivi, c’è in 

compenso da sottolineare che in quest’ultimo caso ci può essere una 
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distorsione della concorrenza stessa in quanto l’aiuto concesso può essere 

assimilabile ad uno riferito alla produzione, e proprio per questo motivo la 

Commissione stessa non lo ritiene valido se protratto per tempi troppo lunghi e 

se comporta una concentrazione eccessiva in determinati settori. 
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CAPITOLO 3 

Controllo e recupero degli Aiuti                                            

                                                                                                                                       

3.1  DEFINIZIONE DEI DIVERSI TIPI DI AIUTO                                    
Dopo aver analizzato tutti i limiti e vincoli sia a livello costituzionale sia a livello 

comunitario, diventa interessante capire, con riferimento in particolare a quest’ultimi, 

come avvenga il controllo sulle misure agevolative predisposte e l’eventuale recupero 

di quelle che in base ad esso risultino non compatibili con il mercato comune.                         

Tuttavia, prima ancora di capire come essi avvengono, è necessario fare una 

distinzione tra i diversi tipi di aiuto, in particolare tra quelli nuovi e quelli esistenti, in 

quanto essi implicano procedure di controllo e recupero completamente diverse; si 

inizia, quindi, andando a vedere la definizione dei diversi tipi di aiuto. 

3.1.1 DEFINIZIONE DI AIUTI NUOVI E AIUTI ESISTENTI                                                                                                                                                                                

In una prima accezione gli aiuti esistenti sono quelli che erano già presenti al momento 

dell’entrata in vigore del Trattato o all’atto di adesione alla Comunità da parte dello 

Stato membro, e che trovano la propria disciplina nell’articolo n. 93 paragrafo 1 del 

medesimo, il quale, affidando alla Commissione il ruolo di controllo delle agevolazioni, 

recita così: 

<< La Commissione procede insieme con gli Stati membri all’esame permanente dei 

regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure 

richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del Mercato comune>>1.    

Si può tuttavia facilmente notare come ne risulti una definizione alquanto 

approssimativa e che poco faccia comprendere di quante misure possano 

effettivamente rientrare in tale categoria, e, proprio per questo motivo, un ruolo di 
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primo piano viene assunto dal Regolamento n.659/19992, il quale ne sviluppa un 

elenco chiaro e completo.                                                                                                                                          

La prima categoria che vi viene fatta rientrare, coerentemente anche con quanto 

disposto dal Trattato, è quella che riguarda <<tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali 

ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del Trattato e che sono 

ancora dopo tale entrata in vigore […] >> 3; per rientrare tra questi è richiesta la 

soddisfazione congiunta di due diverse condizioni, ossia che l’aiuto abbia trovato la 

propria attuazione prima dell’entrata in vigore del Trattato, e che al contempo non 

subisca delle modifiche di carattere sostanziale.                                                                                    

È importante capire cosa si possa intendere per “sostanziale”, in quanto diventa la 

discriminante per capire se si possa parlare di aiuto esistente o se si debba meglio far 

riferimento al concetto di “aiuto nuovo”; una modifica per essere sostanziale deve 

essere in grado di incidere prepotentemente sui vari elementi costitutivi del regime 

preesistente in questione, elementi che possono essere individuati nella base 

imponibile, nei soggetti passivi, così come anche nei fini che vengono perseguiti.                                                                                

Dunque, per concludere, sono aiuti esistenti tutti quelli che hanno trovato attuazione 

prima dell’entrata in vigore del Trattato , e che non hanno subito modifiche sostanziali, 

che altrimenti li avrebbe fatti rientrare tra quelli nuovi4.                                                            

La seconda categoria riguarda << gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti 

individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio>>5; rientrano, 

dunque, anche tutte quelle misure che sono state già autorizzate, in quanto, da una 

loro attenta valutazione, è risultata soddisfatta la compatibilità con il mercato comune. 

Tuttavia, anche qui, è necessaria la soddisfazione di una condizione affinché la misura 

non rientri tra quelle nuove, condizione che implica che ci sia il rispetto di tutti quei  
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requisiti che in origine erano stati posti come vincolo per l’approvazione stessa.                                                                                                                                                        

La terza categoria attiene invece a tutti gli aiuti che sono stati notificati e che hanno 

ricevuto la propria autorizzazione in modo tacito.                                                                       

Come si vedrà in seguito, se gli Stati intendono predisporre degli aiuti nuovi, devono 

innanzitutto notificarli alla Commissione, che prenderà la propria decisione sulla loro 

compatibilità con il mercato comune; ecco che, se essi non risultano compatibili con 

esso, ma nel termine dei due mesi la Commissione stessa non interviene per 

predisporne il divieto, attuando una sorta di silenzio-assenso, lo Stato membro può 

informare la Commissione del fatto che intende attuarlo, e, nel caso essa non si 

pronunci a riguardo nei quindici giorni successivi, allora l’aiuto si considera tacitamente 

autorizzato, rientrando così tra le misure esistenti (a partire dalla pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale).                                                                                                                       

La quarta categoria fa poi riferimento a tutti gli aiuti per i quali è decorso il termine per 

il recupero di quelli concessi in modo illegittimo, termine che viene identificato in dieci 

anni, e individuato a partire dal giorno in cui lo stesso aiuto illegale è stato concesso, 

anche se bisogna tenere bene a mente che qualsiasi azione attuata indistintamente 

dalla Commissione o dallo Stato membro interrompe il decorso del termine.                                                    

La quinta ed ultima categoria di aiuti che viene fatta rientrare tra quelli esistenti 

riguarda, infine, quelli che lo sono diventati in seguito alla sviluppo del mercato 

interno; possono far parte di tale categoria tutte quelle agevolazioni che nel momento 

in cui erano state predisposte e attuate non avevano le caratteristiche dell’aiuto, ma 

che successivamente, in seguito ad una evoluzione del mercato comune, e in assenza 

di modifiche da parte dello Stato membro, lo sono diventate; tuttavia, nel caso in cui le 

misure in questione si modifichino in aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività 

da parte del diritto comunitario, esse non potranno in compenso essere considerate 

aiuti esistenti, bensì nuovi, a partire dalla data della liberalizzazione della legislazione 

comunitaria6.                                                                                                                                        

Si sono finora analizzati, dunque, tutti gli aiuti che possono essere considerati esistenti, 
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ne deriva che tutti quelli che non appartengono a tale categoria, rientrano per forza di 

cose tra quella degli “aiuti nuovi”.                                                                                                    

Ovviamente i criteri per la loro individuazione sono i medesimi, e, dunque, in via 

piuttosto semplice, si può affermare che fanno parte di essi tutte le misure che sono 

state predisposte dopo l’entrata in vigore del Trattato o dell’adesione alla Comunità 

dello Stato che le ha previste; tuttavia, come si era visto anche in precedenza, se 

determinate misure non rispettano delle specifiche condizioni non possono rientrare 

tra gli aiuti esistenti: è il caso ad esempio degli aiuti che subiscono delle modifiche 

sostanziali, come anche il caso in cui non vengano rispettate le condizioni che erano 

state poste per la sua compatibilità con il mercato comune, cosi come anche il caso in 

cui dette misure non costituivano aiuti nel momento della loro predisposizione, ma che 

lo sono diventate in un momento successivo e che la causa di ciò risieda nella 

liberalizzazione di un determinato settore di attività da parte del diritto comunitario7.                                                   

Il motivo per cui questa distinzione tra aiuti nuovi ed aiuti esistenti è necessaria risiede 

nel fatto che la procedura per il godimento da parte dello Stato beneficiario e quella 

relativa al controllo da parte della Commissione sono totalmente diverse, come più 

avanti si analizzerà.                                                               

3.1.2 DEFINIZIONE DI AIUTI ILLEGALI E AIUTI ATTUATI IN MODO ABUSIVO                                       

Lo scorso paragrafo è terminato parlando degli aiuti nuovi, e, con riferimento ad essi, si 

vedrà più avanti quale sia la procedura da seguire per il loro ottenimento, ed in 

particolare gli obblighi ed i vincoli che ne derivano.                                                                                                               

Ecco che se tali vincoli non vengono rispettati si può parlare di aiuto illegale, anche se 

dalla lettura del terzo paragrafo dell’articolo n. 93 del Trattato CEE non emerge una 

chiara e netta distinzione tra questi e quelli che invece vengono attuati in modo 

abusivo, che verranno analizzati tra poco.                                                                                                                                                  

Le violazioni che vengono previste da tale articolo, e che, come detto, attengono per lo 

più alla procedura per l’autorizzazione di nuovi aiuti, possono essere così riassunte:                                

• la mancata notificazione dell’aiuto 

                                                           
7
 FONTANA C., Gli aiuti di stato di natura fiscale, Giappichelli, 2012, pp. 216-223 
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• la violazione dell’obbligo di stand still, che, come si spiegherà in seguito, 

richiede che lo Stato non prenda iniziative in pendenza dell’esame preliminare 

effettuato dalla Commissione 

• l’erogazione dell’aiuto stesso in pendenza della procedura di cui all’articolo 93 

paragrafo 2 del Trattato CEE 

• ed, infine, sempre l’erogazione dell’aiuto, ma questa volta in presenza di una 

decisione della Commissione che vietava tale atto 

Questi erano dunque i casi previsti dal Trattato, mentre il Regolamento8 propone una 

netta distinzione tra quelli considerati illegali e quelli invece che vengono attuati in 

modo abusivo, annoverando tra i primi quelli che non vengono notificati alla 

Commissione, quelli che non sono notificati e che al contempo trovano attuazione in 

assenza o comunque prima dell’autorizzazione, ed infine quelli che vengono concessi 

in violazione di tutti i termini previsti nell’autorizzazione stessa.                                                                              

Per quanto concerne quelli attuati in modo abusivo, invece, sono definiti tali dal 

Regolamento all’articolo 1 lettera g) quelli <<[…]utilizzati dal beneficiario in violazione 

di una decisione adottata a norma dell’articolo 4 paragrafo 3, o dell’articolo 7 paragrafi 

3 o 4 del presente Regolamento>>9.                                                                                                  

In questo caso, dunque, la procedura per l’autorizzazione è stata seguita in modo 

corretto, e la compatibilità con il mercato comune è stata accertata dalla 

Commissione, ma, al contempo, quest’ultima ha fissato fissato una serie di condizioni 

che lo Stato beneficiario deve rispettare per raggiungere un determinato obiettivo che 

l’esecutivo comunitario ha considerato poter essere meritevole di tutela.                                                           

Tuttavia nel caso in cui lo Stato membro non rispetti le condizioni che erano state 

poste alle base dell’autorizzazione, allora vuol dire che in questo caso l’aiuto viene 

attuato in modo abusivo; è il caso per esempio di un aiuto che viene autorizzato con lo 

scopo di risollevare un determinato settore, ma che viene in realtà riservato ad altri 

settori, andando così in contrasto con quanto previsto dall’autorizzazione, 

provocandone una sua attuazione in modo abusivo appunto.                                                     

                                                           
8
 Regolamento n.659/1999 

9
 Articolo n. 1 lettera g) del Regolamento n. 659/1999 
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A far notare alla Commissione che queste misure vengono concesse in modo abusivo 

possono essere tutti i terzi interessati, che in qualche modo subiscono tale evenienza, 

come allo stesso tempo può essere che la stessa Commissione rilevi la cosa 

autonomamente d’ufficio; in questi casi ci sono tutti i presupposti affinché essa avvii, 

senza indugio, il procedimento di indagine formale e nel frattempo ne ordini la 

sospensione dell’erogazione, tenendo conto che non può però disporne il recupero 

provvisorio.                                                                                                                                                                     

Si può intuire, dunque, che l’illegalità e l’attuazione in modo abusivo degli aiuti non 

comporta necessariamente una loro incompatibilità con il mercato comune, ma essa, 

come succede per quelli legali dovrà, essere valutata dalla Commissione, la quale avrà 

anche la possibilità di poter chiedere ulteriori informazioni agli Stati membri 

beneficiari, e di predisporre eventualmente delle misure che evitino nel frattempo 

ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari10; tuttavia, sono previste 

delle differenze nelle procedure, ma è una cosa che si prenderà in considerazione in 

seguito.  

 

3.2 LA PROCEDURA DI CONTROLLO 

3.2.1 LA PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ESISTENTI                                                         

Per quanto riguarda gli aiuti esistenti, che sono stati definiti nel primo paragrafo, il 

controllo da parte della Commissione è costante, ossia essa si impegna in modo 

permanente a verificare che la misura in questione presenti i caratteri della 

compatibilità con il mercato comune11.                                                                                                       

È evidente, quindi, che si tratta di un controllo che avviene in un momento successivo 

rispetto alla predisposizione degli aiuti che in origine erano stati approvati, in quanto 

                                                           
10

 INGROSSO M. - TESAURO G., Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, Jovene editore, 2009 pp. 289-291 
SALVINI L., op. cit.,  pp.323-326 
11

 Il controllo permanente da parte della Commissione viene previsto dall’articolo n. 17 del Regolamento 
n.659/1999, per far fronte a quanto richiesto dall’articolo n. 93 del Trattato CEE, il quale recita <<La 
Commissione procede insieme con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in 
questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal 
funzionamento del Mercato comune>> 
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nel tempo ci possono essere dei cambiamenti anche piuttosto rapidi rispetto al 

momento iniziale in cui essi erano stati ritenuti compatibili, e proprio per questo 

motivo diventa necessario esaminare tutti quelli che sono già esistenti per verificare 

che essi siano ancora idonei, in presenza di tali possibili variazioni, ad essere dichiarati 

compatibili con il mercato comune; c’è, tuttavia, da sottolineare come l’analisi possa 

riguardare tanto regimi i di aiuti considerati nel loro complesso, quanto invece gli aiuti 

singoli che vengono predisposti dagli Stati in osservanza di tale regime12.                                                                 

Oltre alla costanza e alla permanenza del controllo, ad esso può essere attribuito 

anche l’attributo della multilateralità, in quanto esso non viene svolto solamente dalla 

Commissione, ma anche dagli stessi Stati membri, e questa è una differenza 

sostanziale con la disciplina relativa agli aiuti nuovi; tale controllo da parte degli Stati 

ha il fine primario di garantire a tutti i propri cittadini una forma di tutela13.                                                                              

La prima fase della procedura del controllo attuato dalla Commissione è quella relativa 

all’esame preliminare da parte di quest’ultima, che mira innanzitutto a verificare in 

quel preciso momento la compatibilità con il mercato comune.                                            

Tale fase può essere considerata una sorta di momento amichevole tra Stato membro 

e Commissione, in quanto presuppone un certo dialogo tra essi, che permette alla 

Commissione stessa di raccogliere tutte le informazioni che le sono necessarie per 

arrivare ad una prima valutazione.                                                                                                    

Nel caso in cui vengano in rilievo alcuni dubbi sulla compatibilità della misura che è 

presa in esame, viene immediatamente informato lo Stato membro, il quale avrà la 

possibilità, nel termine di un mese, di fornire le proprie osservazioni a riguardo, che 

verranno prese in esame dalla Commissione; bisogna tuttavia mettere in evidenza 

come tale momento, caratterizzato in pratica da una negoziazione tra Commissione e 

Stato membro, possa essere considerato un po’ in contrasto con il principio di 

trasparenza, in quanto durante tutto questo periodo niente viene palesato all’esterno, 

con la conseguenza che tutti gli altri Stati non possono avere informazioni riguardo a 

tutto quello sta accadendo.                                                                                                            

Nel caso in cui la Commissione, analizzate tutte le osservazioni prodotte dallo Stato, 

                                                           
12

 PACE A., Le agevolazioni fiscali: profili procedimentali e processuali, Giappichelli, 2012, pp. 47-48 
13

 INGROSSO M. - TESAURO G., op. cit., pp.279-281 
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giunge alla conclusione che non si tratti di aiuto, o che si tratti di aiuto compatibile, 

allora chiuderà la questione con la pubblicazione della propria decisione nella Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea; se invece essa perviene alla conclusione che l’aiuto 

in questione non sia compatibile, o che perlomeno non lo sia più con il mercato 

comune, allora si esprime attraverso una raccomandazione con destinatario lo stesso 

Stato, nella quale individua le misure più idonee che esso deve applicare in quello 

specifico caso per porvi rimedio14.                                                                                                                

A questo punto la decisione passa direttamente allo Stato membro, il quale può 

accettare tali modifiche, provvedendo ad attuarle, oppure può al contrario non 

conformarsi ad esse, inducendo la Commissione a intraprendere la fase cosiddetta 

contraddittoria, che consiste nel procedimento di indagine formale, che avviene allo 

stesso modo degli aiuti nuovi, se non per l’eccezione che in questo contesto, non 

avviene la sospensione della misura fino alla decisione finale15.                                                                                            

In questa fase la Commissione invita tutti gli interessati, e dunque non solo lo Stato 

beneficiario, ma anche tutti i soggetti che hanno un certo interesse relativamente al 

mantenimento o nell’eliminazione dell’aiuto, a presentare le proprie osservazioni in 

merito, a sostegno del proprio interesse; tale fase può anche essere vista come una 

forma di tutela per tutti questi soggetti, infatti, a differenza della fase preliminare, il 

tutto viene palesato all’esterno, garantendo così una certa trasparenza nel controllo 

che viene effettuato.                                                                                                                              

In tale modo, oltre a permettere a qualunque soggetto interessato di far valere le 

proprie ragioni, c’è anche l’ulteriore vantaggio che la stessa Commissione può cosi 

disporre di molte più informazioni di cui terrà necessariamente conto per prendere la 

propria decisione finale, che potrà consistere in una dichiarazione di compatibilità della 

misura, oppure, nel caso contrario, nella soppressione o nella modifica degli aiuti in 

questione entro un periodo di tempo ben definito16.    

                                                           
14

In base all’articolo n. 18 del Regolamento n.659/1999, <<La raccomandazione può in particolare 
proprorre: a) modificazioni sostanziali del regime di aiuti; b) l’introduzione di obblighi procedurali; o 
c)l’abolizione del regime di aiuti>>. 
15

 PORCHIA O., Il procedimento di controllo degli aiuti pubblici alle imprese tra ordinamento comunitario 

e ordinamento interno, Jovene, 2001, pp. 6-10 
16

 ORLANDI M.,Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Edizioni scientifiche italiane, 1995, pp.519-531 
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3.2.2 LA PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI NUOVI                                                        

3.2.2.1 OBBLIGO DI NOTIFICA E OBBLIGO DI STAND-STILL                                                      

Per quanto riguarda la procedura di controllo relativamente agli aiuti nuovi, essa 

presenta delle analogie con quella da seguire per quelli esistenti, ma allo stesso tempo 

prevede anche delle differenze; innanzitutto, a differenza degli altri, il cui controllo non 

può che avvenire in un momento successivo, per gli aiuti nuovi il controllo inizia in un  

momento anteriore rispetto alla loro attuazione.                                                                                                                        

Il procedimento di controllo per questa categoria di aiuti trova la propria disciplina nei 

paragrafi 2 e 3 dell’articolo 93 del Trattato CEE, ma, come in precedenza, un ruolo 

particolare in tale ambito viene svolto dal Regolamento n. 659/1999.                                                                                                      

Il primo importante momento è caratterizzato dall’obbligo, in capo ai soggetti che 

vogliono istituire le misure agevolative, di notificare il progetto di quest’ultime alla 

Commissione, che è l’organo che è designato in maniera autonoma al controllo.                         

Dunque, un primo obbligo che è posto a carico degli Stati membri consiste 

nell’informare la Commissione nel modo più tempestivo possibile delle forme 

agevolative che si intende istituire, attraverso appunto la notifica, e la Commissione 

stessa prenderà in esame quanto ricevuto per presentare a sua volta le proprie 

osservazioni a riguardo.                                                                                                                 

La notifica può avere come oggetto i progetti di aiuto, cosi come le misure agevolative 

rivolte a determinate imprese o a determinati settori che però non abbiano ancora i 

caratteri di provvedimenti definitivi, e così come anche le leggi o atti aventi forza di 

legge provenienti sia dallo Stato in sé sia dalle sue diramazioni, regionali o locali; tale 

notifica, come si vedrà in seguito, deve essere completa, corredata da tutti gli elementi 

che si rivelano necessari affinché la Commissione sia in grado di valutarne la 

compatibilità, ed essa dovrà essere effettuata dalle autorità dello Stato membro e non 

dagli avvocati del beneficiario e dovrà contenere la dichiarazione che contenga al suo 

interno un progetto di aiuto17.                                                                                                          

                                                           
17

 Articolo n. 2 del Regolamento n. 659/1999, il quale afferma al comma 1 << […]qualsiasi progetto di 
concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato 
membro interessato[…]>>; al comma 2 afferma invece che <<Nella notifica lo Stato membro interessato 
fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione una decisione a norma degli articoli 4 e 
7 ( in seguito denominata notifica “completa”>> 
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Sono presenti, tuttavia, delle eccezioni in cui si esenta lo Stato membro dall’obbligo di 

notifica: è il caso, ad esempio, in cui il Consiglio, ritenendo che determinati tipi di aiuto 

non siano in grado di produrre effetti distorsivi sul mercato comune (si pensi per 

esempio agli aiuti “de minimis”), ne permette l’esenzione in quanto essa può 

addirittura permettere di apportare vantaggi allo sviluppo della concorrenza e degli 

scambi intracomunitari.                                                                                                                           

I requisiti che devono essere necessariamente soddisfatti per poter godere 

dell’esenzione dall’obbligo di notifica possono essere così riassunti: 

• l’impresa che è destinataria dell’aiuto deve essere stata in un momento 

anteriore incaricata all’assolvimento di obblighi di carattere pubblico 

• i compensi che spettano all’impresa per l’esecuzione di tali obblighi devono 

essere predeterminati in modo chiaro 

• la compensazione non deve superare i costi che si sono resi necessari per 

l’adempimento degli obblighi pubblici in questione 

•  nel caso in cui l’impresa non sia stata scelta in base ad una gara di pubblico 

appalto, la compensazione dovrà anche essere in questo caso predeterminata, 

e si baserà sui costi che avrebbe sostenuto un’impresa media gestita in modo 

efficiente18.   

L’obbligo di notifica non è però l’unico che viene posto in capo agli Stati, in quanto 

viene fatto loro divieto, una volta fatta la notifica, di procedere con l’erogazione della 

misura fino al momento in cui la Commissione non abbia preso la propria decisione a 

riguardo; tale divieto prende il nome di obbligo di stand still
19, ed è dunque, al 

contrario di quello precedente, un obbligo di non fare.                                                                                                       

Il motivo principale per cui esso viene disposto risiede nella necessità che non ci sia 

l’attuazione di aiuti di cui la Commissione non abbia ancora valutato la compatibilità 

con il mercato comune, in quanto essi possono infatti presentare una minaccia 

                                                           
18

 SALVINI L., op. cit., pp.338-340 
19

 Tale obbligo è contenuto nell’articolo n. 3 del Regolamento n. 659/1999, il quale così recita: <<Agli 
aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la 
Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di 
autorizzazione dell’aiuto>> 
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piuttosto grave per la concorrenza e per gli scambi intracomunitari, e in un momento 

successivo il loro eventuale recupero può presentarsi molto più complicato. 

                                                                                                                                                     

3.2.2.2 ESAME PRELIMINARE E PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE                               

Una volta ricevuta la notifica da parte dello Stato membro, che si ricorda debba essere 

completa, la Commissione analizzerà tutti gli elementi in essa contenuti, al fine di 

condurre un esame preliminare in modo da valutare la compatibilità con il mercato 

comune delle misure in questione.                                                                                               

Come già accennato in precedenza, durante il periodo in cui essa svolge tale esame lo 

Stato, in virtù dell’obbligo di stand still, non può procedere con l’erogazione 

dell’agevolazione che è stata notificata; durante questa fase, esattamente come si era 

visto con riferimento alle misure esistenti, manca certamente la trasparenza, in quanto 

il tutto avviene solo tra Commissione e Stato interessato, senza che niente sia palesato 

all’esterno.                                                                                                                                               

Tuttavia, il periodo a disposizione della Commissione in tale fase non è illimitato, ma 

essa può prendere la propria decisione nel termine di due mesi che iniziano a 

decorrere dal momento in cui essa riceve la notifica completa; rientra infatti nella 

facoltà della stessa Commissione, nel caso in cui non ritenga la documentazione 

completa, richiedere ulteriori informazioni dichiarando la notifica incompleta, con la 

conseguenza che il decorrere del termine inizierà non dal momento in cui è stata 

consegnata la notifica originaria (poi giudicata incompleta), ma dal momento in cui lo 

Stato ha fornito tutto quanto richiesto per poterla giudicare completa.                                 

Il motivo per il quale viene dato un termine alla Commissione entro il quale prendere 

la propria decisione, che come detto è di due mesi, è per garantire la certezza del 

diritto, consistente anche nel garantire agli Stati di venire a conoscenza nel più breve 

tempo possibile della decisione che viene presa riguardo alla compatibilità della 

misura, cosa che diventa particolarmente importante quando essa debba essere 

attuata nel modo più celere possibile per ottenere gli effetti sperati in determinati 

settori.                                                                                                                                                                          

Nel caso in cui la Commissione non si esprima entro i due mesi stabiliti, lo Stato può 
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considerarsi legittimato all’attuazione delle misure in questione, anche se deve 

preventivamente comunicare la propria intenzione alla Commissione, la quale ha in 

compenso la facoltà di inibire tale iniziativa nel termine di 15 giorni dal momento della 

comunicazione, e nel caso in cui essa non intervenga, lo Stato può procedere 

tranquillamente all’erogazione20.                                                                                                                                       

Al termine di questa prima fase la Commissione arriva a prendere una prima decisione 

che potrà consistere: 

• nella constatazione che la misura presa in esame non costituisca “aiuto” ai 

sensi dell’articolo n. 92 paragrafo 1 

• nella valutazione che pur essendo un aiuto in base al predetto articolo, tale 

provvedimento non è in grado di influire sugli scambi e sulla concorrenza, con 

la conseguenza che può quindi essere dichiarato compatibile 

• nell’idea che invece la misura in questione non possa essere considerata 

compatibile con il mercato comune 

Nei primi due casi, dunque, essa arriva ad un risultato che è favorevole per lo Stato 

membro interessato, in quanto, constatando che non si tratta di aiuto, o comunque 

non di aiuto incompatibile, essa approva la sua predisposizione, rendendo così non 

necessario passare alla fase successiva, tenendo però sempre conto che bisogna 

effettuare la pubblicazione di tale decisione positiva nella Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea.                                                                                                                                             

Il terzo caso, di conseguenza, è quello che è negativo per lo Stato; la Commissione 

infatti, ritenendo che il provvedimento notificato sia in contrasto con il mercato 

comune, avvia la seconda fase, consistente nel procedimento di indagine formale, 

caratterizzata da maggiore trasparenza, e che vede il coinvolgendo anche dei terzi 

interessati, dando loro la possibilità di fornire tutte le proprie osservazioni in merito21.                          

                                                           
20

 Articolo n. 4 paragrafo 6 del Regolamento n. 659/1999, che recita: <<Se la Commissione non provvede 
ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito dal paragrafo 5 si 
ritiene che l’aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne 
informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non 
adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della 
notifica>> 
21

 FONTANA C., op. cit., pp. 237-242 
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Dunque, in questo caso, non ci sono solamente Commissione e Stato interessato, ma 

anche tutti i terzi interessati, che, fornendo le proprie osservazioni, permettono alla 

Commissione stessa di prendere la propria decisione finale potendo contare su molti 

più elementi.                                                                                                                                                  

Tale fase può avere una durata fino a diciotto mesi, e dunque, entro questo termine, la 

Commissione deve prendere la propria decisione finale, anche se è concessa la 

possibilità che essa si accordi con lo Stato membro per ottenere una proroga.                                                             

Può sussistere anche il caso che essa, pur non essendo ricorsa a tale possibilità, non 

comunichi la propria decisione nel termine dei diciotto mesi: in questo caso allora lo 

Stato può sollecitare che venga presa la decisione, e a partire da questo momento la 

Commissione ha ancora due mesi per pronunciarsi, anche se bisogna sottolineare che 

in questo caso, a differenza dell’esame preliminare, se essa non comunica niente non 

vale comunque il silenzio-assenso.                                                                                                                    

Nel valutare la compatibilità con il mercato comune la Commissione gode di un ampio 

potere discrezionale, in quanto dovrà prendere una decisione attribuendo un certo 

peso a due elementi opposti: deve infatti tenere in considerazione un lato l’effetto del 

provvedimento sugli scambi, e dall’altro delle finalità incentivanti della misura stessa, 

ovvero il sostegno economico e sociale.                                                                               

Oltre a tale giudizio su quale dei due debba prevalere, essa è tenuta in tale contesto ad 

applicare sempre le norme che sono vigenti al momento della decisione: può infatti 

accadere che una misura possa risultare compatibile nel momento in cui se ne richiede 

l’approvazione, ma che al momento della decisione finale, in base alle mutate norme, 

non lo sia più; ecco che in questa eventualità la Commissione dovrà fare riferimento 

solo a quelle vigenti in quel momento preciso in cui essa prende la propria decisione.                                                                                                            

Tale decisione finale può prevedere: 

• la considerazione che tale misura, grazie anche eventualmente alle modifiche 

eseguite dallo Stato, non costituisce aiuto 

                                                                                                                                                                          
INGROSSO M. - TESAURO G., op. cit., pp.285-289 
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• la considerazione che pur trattandosi di un aiuto, esso è compatibile in quanto 

costituisce una deroga prevista dai paragrafi due e tre dell’articolo n. 92; si 

parlerà in questo caso di Decisione Positiva 

• la considerazione che può essere giudicata compatibile se lo Stato membro si 

impegna a rispettare particolari obblighi e condizioni; si parlerà in questo caso 

di Decisione Condizionale 

• la considerazione che si tratta di aiuto e per giunta di un aiuto con compatibile 

con il mercato comune; in questo caso dunque si è in presenza di una Decisione 

Negativa22. 

La decisione finale, che deve tuttavia essere corredata da una motivazione tanto più 

dettagliata quanto più ampia è la discrezionalità di cui gode la Commissione, deve 

essere notificata allo Stato membro e al contempo comunicata in copia a tutti i 

soggetti interessati che abbiano partecipato alla procedura di controllo23.                                               

La Decisione Negativa è ovviamente quella più sfavorevole per lo Stato, in quanto 

quest’ultimo è intimato a non applicare la misura in questione, o nel caso esso l’avesse 

già applicata, andando contro agli obblighi cui si è detto essere tenuto, è obbligato a 

recuperare quanto erogato al fine di ripristinare le condizioni vigenti prima di tale 

azione.                                                                                                                                                

Sicuramente più favorevole è invece la Decisione Condizionale, anche se comunque 

non è scontata la successiva compatibilità; infatti, innanzitutto, lo Stato deve rispettare 

tutte le condizioni e gli obblighi che gli sono stati posti, in quanto il mancato 

adempimento ad essi comporta automaticamente l’incompatibilità, e anche nel caso in 

cui esso rispetti tutto quanto ordinato, la misura non diventa compatibile 

immediatamente, ma è necessario un nuovo intervento della Commissione volto a 

constatare che effettivamente si sia realizzata la compatibilità con il mercato 

comune24. 

 

                                                           
22

 PINOTTI C., op. cit., pp.198-204 
23

 INGROSSO M. - TESAURO G., op. cit., pp.292-295 
 
24

 SALVINI L., op. cit., pp.326-332 
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3.2.3 LA PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI 

Per quanto riguarda gli aiuti illegali, in mancanza della preventiva notifica, la 

Commissione avvia d’ufficio il procedimento di controllo per valutare la compatibilità 

con il mercato comune, e potrà arrivare alle medesime decisioni che si sono incontrate 

poco fa con riferimento agli aiuti nuovi e correttamente notificati; essa ha però in 

questo caso l’ulteriore facoltà di predisporre misure che abbiano lo scopo di prevenire 

possibili effetti negativi sulla concorrenza.                                                                                          

Al contrario dei casi precedenti, essa non è tenuta al rispetto di nessun termine 

temporale per l’adozione delle proprie decisioni, ma al contrario può prendersi tutto il 

tempo che ritiene necessario, con la conseguenza che ovviamente per tali tipi di aiuto 

non può essere fatto valere il silenzio-assenso25.                                                                                       

La Commissione può essere informata della presenza di aiuti di tipo illegale da qualsiasi 

fonte, infatti, da chiunque provenga l’informazione, essa dovrà prendere in esame tutti 

gli elementi raccolti, senza indugio, nel modo più tempestivo possibile, con la facoltà di 

chiedere delle delucidazioni allo Stato in questione, e, nel caso in cui questo non le 

fornisca, essa potrà richiederle in modo formale, obbligandolo così, per mezzo 

dell’ingiunzione di informazione, a fornirle.                                                                                                                 

In tutto questo periodo la Commissione è investita del potere di predisporre delle 

misure cautelari di carattere provvisorio, come ad esempio l’ordine allo Stato di 

sospendere immediatamente l’erogazione (ingiunzione di sospensione), fino anche al 

recupero di quanto già erogato al fine di ripristinare lo status quo ante; tuttavia 

quest’ultima evenienza può essere predisposta solo in presenza di determinate 

condizioni: innanzitutto si deve trattare di aiuto, deve sussistere l’esigenza di 

fronteggiare una situazione di emergenza, e deve al contempo esserci il rischio di 

arrecare un danno considerevole ed irreparabile ad un concorrente.                                            

Tutte queste decisioni, tuttavia, come detto, hanno carattere provvisorio, e sono 

dunque valide fino al momento in cui non viene presa la decisione finale26.                         

Finita questa fase, dunque, essa potrà passare alla fase dell’indagine formale, ed anche 
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in essa, in linea con quanto evidenziato in precedenza, non sono previsti termini 

temporali stringenti per la Commissione, anche se in qualche modo le è richiesto di 

prendere la decisione in termini di tempo ragionevoli, in quanto da essa dipendono pur 

sempre le sorti sia dello stesso Stato, sia dei terzi interessati.                                                                    

Bisogna infine sottolineare come relativamente agli aiuti illegali un ruolo 

particolarmente importante viene attribuito anche ai giudizi nazionali, i quali in 

qualche modo collaborano nell’attività di controllo con la stessa Commissione.                                               

Essi hanno il compito di controllare quali tra le misure che vengono predisposte da uno 

Stato presentino i caratteri dell’aiuto,  in modo da capire se sia necessaria o meno la 

loro notifica alla Commissione, nonché quello di disapplicare, eventualmente anche 

d’ufficio, le disposizioni in materia di aiuti istituite dallo stesso Stato che siano in 

contrasto con l’obbligo di sospensione;  tutto ciò, ovviamente, fino alla decisione 

finale, in quanto essi non possono decidere sulla compatibilità con il mercato comune, 

che resta solamente nelle mani della stessa Commissione.                                                                                                 

Tuttavia, ciò che più caratterizza la loro attività consiste, senza dubbio, nel  

salvaguardare i diritti delle parti in presenza di un’eventuale inosservanza, da parte 

delle autorità statali, del divieto sancito dall’articolo 93 paragrafo 3 del Trattato, 

rappresentando così una forma di tutela per tutti i soggetti terzi27. 

                                                                                                                                  

3.3 LA PROCEDURA DI RECUPERO 

3.3.1 L’ORDINE DI RECUPERO                                                                                                   

Nel caso in cui il procedimento di indagine formale, teso a verificare la compatibilità 

degli aiuti illegali con il mercato comune, abbia prodotto in seno alla Commissione una 

Decisione Negativa, prevedendo cioè l’impatto distorsivo sulla concorrenza e sugli 

scambi intracomunitari, diventa necessario procedere con l’ordine di recupero delle 

somme percepite dalle imprese beneficiarie, in modo da ripristinare la situazione 

antecedente la concessione dell’aiuto illegale, che non aveva ancora subìto le 
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distorsioni prodotte da quest’ultimo.                                                                                         

La Decisione Negativa produce, dunque, i propri effetti direttamente negli ordinamenti 

dei diversi Stati, anche se, per procedere al recupero, è necessario che questi ultimi 

predispongano dei provvedimenti di esecuzione di tale decisione.                                                                         

Il fine che la Commissione si propone è sostanzialmente quello di ripristinare la 

situazione antecedente all’aiuto in modo da eliminare tutte le distorsioni provocate; 

bisogna però al contempo evidenziare come il recupero delle somme ottenute 

illegalmente presso le imprese beneficiarie potrebbe, almeno in via teorica, non essere 

l’unica possibilità per raggiungere tale obiettivo, in quanto si potrebbe anche 

eventualmente agire dal lato dei concorrenti di tali imprese, concedendo loro la 

differenza che era stata prodotta dall’aiuto.                                                                                                                  

Resta infine da sottolineare come una volta evidenziata l’illegalità dell’aiuto nonché la 

sua incompatibilità con il mercato comune, la Commissione non avrà la facoltà di 

decidere se procedere o meno con il recupero, ma quest’ultimo scatterà 

obbligatoriamente in modo automatico.                                                                                            

A  tale riguardo particolarmente importante è il contributo fornito dal Regolamento n. 

659/1999, il quale all’articolo 14 prevede che <<nel caso di decisioni negative relative 

ai casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo 

Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto 

dal beneficiario […]>>28; come già evidenziato in precedenza, deve quindi trattarsi di 

misure che, oltre ad essere state predisposte in modo illegale, siano anche state 

giudicate incompatibili con il mercato comune. Ne consegue che per le misure che 

invece sono state attuate in modo illegale, ma che si sono dimostrate compatibili con il 

mercato comune, non dovrebbe scattare l’obbligo di recupero.                                                                                      

La Commissione ordina dunque allo Stato membro interessato di procedere in via 

obbligatoria al recupero, e ci sono una serie di considerazioni da fare con riguardo 

all’ordine di recupero.                                                                                                                                 

Innanzitutto, la prima cosa che viene in mente, è sicuramente il quantum da 

recuperare; con riferimento ad esso, non c’è nessun obbligo per la Commissione di 
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individuarlo, e, dunque, tranne in qualche rara occasione in cui essa si impegna 

comunque a farlo, per il resto è sempre lo Stato membro ad avere tale onere, fermo 

restando tuttavia l’obbligo per la stessa Commissione di indicare nella propria 

decisione tutti quegli elementi che siano in grado di permettere al destinatario stesso 

della decisione di calcolare senza grosse difficoltà tale importo.                                                                        

Tale importo non è infatti così facile da individuare, in quanto, avendo come sempre 

l’obiettivo di riportare la situazione ad essere la medesima che c’era prima della 

predisposizione degli aiuti incompatibili, potrebbe non essere sufficiente far coincidere 

esso con la misura dell’aiuto in sé che era stato concesso, in quanto la somma 

percepita dai destinatari in modo illegale ha avuto lo stesso effetto di un prestito, 

ovvero essi hanno avuto a disposizione del denaro che ha permesso loro di impiegarlo 

per la propria gestione, non dovendo accedere a misure di finanziamento, o quanto 

meno farlo in misura minore.                                                                                                                     

Hanno cioè goduto di un vero e proprio vantaggio finanziario derivante dall’utilizzo 

gratuito del capitale, e dunque il vantaggio che ne deriva è, come detto, sicuramente 

maggiore dell’aiuto in sé; proprio per questo motivo, per assimilare i due casi, è 

necessario individuare anche la misura degli interessi da aggiungere all’aiuto 

isolatamente considerato e concesso a suo tempo.                                                                             

Con riferimento al calcolo degli interessi, due sono le variabili da tenere in 

considerazione, ossia il tasso di interesse e la data dalla quale far decorrere il termine; 

per quanto riguarda il primo, esso può essere individuato in quello legale, mentre per 

quanto riguarda la seconda, il termine inizia a decorrere dal momento in cui l’aiuto è 

stato erogato e reso disponibile al beneficiario29.                                                                                                   

Preme sottolineare poi che non sono previste delle misure sanzionatorie, 

coerentemente con quello che è l’obiettivo che il Trattato si pone, ossia quello di 

ripristinare lo status quo ante, e dunque ai soggetti si richiederanno solamente le 

somme ricevute più gli interessi di cui si è detto poco fa, ma non saranno inflitte loro 

ulteriori sanzioni; tuttavia, in virtù del principio di proporzionalità, si avverte la 
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necessità di valutare ogni caso singolarmente, in quanto bisogna prestare attenzione a 

non voler recuperare delle somme che siano palesemente spropositate rispetto a 

quella che è stata l’effettiva incidenza sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari, 

con riferimento sempre a quello che il fine che il Trattato si è posto.                                        

Premesso che l’ordine di recupero deve obbligatoriamente presentare al proprio 

interno una motivazione di quanto disposto (in modo da permettere la conoscenza 

delle ragioni di fondo a tutti coloro che ne sono interessati, anche eventualmente per 

basarci eventualmente la propria difesa) , è particolarmente importante capire chi 

sono i destinatari e chi effettivamente subisca in concreto tale decisione.                                                                                                                    

Il destinatario dell’ordine di recupero prodotto dalla Commissione è individuabile nello 

Stato membro, cui viene affidato, come si vedrà, il compito di mettere in atto la 

decisione, procedendo appunto al recupero; tuttavia, i soggetti passivi, ossia quelli che 

subiscono tale decisione, non sono ovviamente gli Stati membri, ma bensì le imprese 

che all’epoca avevano tratto un vantaggio economico dalla predisposizione delle 

misure di favore.                                                                                                                                                   

Tali soggetti, la cui individuazione deve avvenire a livello nazionale, in quanto per la 

Commissione è impossibile procedere alla loro definizione in modo preciso e completo, 

non sono per forza di cose solamente quelle stesse imprese cui erano state erogate le 

misure di favore, ma anche tutte le altre, che pur non avendole ricevute direttamente, 

sono strettamente collegate ad esse, traendo così in qualche modo anche loro un certo 

vantaggio30. 

                                                                                                                                                               

3.3.2 LA PROCEDURA                                                                                                                                                      

L’ordine di recupero è solamente il primo passo per ottenere il rimborso delle somme 

percepite e per favorire il ripristino dello status quo ante.                                                             

Come si è visto, il primo compito è svolto dalla Commissione, che demanda poi le fasi 

successive agli Stati membri, i quali devono immediatamente prevedere specifici 

provvedimenti nazionali attuativi della decisione della Commissione stessa31.                                                           
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Il Regolamento n. 659/1999, che è stato più volte richiamato, ha individuato una serie 

di principi da rispettare per il recupero: 

• la prima cosa essenziale è che il recupero debba avvenire senza indugio, nel 

modo più tempestivo e celere possibile, con la Commissione che deve tenere 

sempre in considerazione le possibili difficoltà che gli Stati membri possono 

incontrare, e, proprio per questo motivo, sono stati aumentati i limiti di tempo 

posti in capo a quest’ultimi per portare a termine l’operazione, prima 

individuabili in solo due mesi.                                                                                                            

Si sono quindi concessi termini più ampi, che prevedono la comunicazione di 

tutte le misure che sono state adottate, o anche solo previste, da parte dello 

Stato membro alla Commissione entro due mesi, mentre per l’esecuzione della 

decisione in sé si hanno a disposizione quattro mesi dal momento in cui essa è 

entrata in vigore 

• esso deve poi avvenire <<[…] secondo le procedure previste dalla legge dello 

Stato membro interessato […]>>; allo Stato membro viene dunque chiarito 

quello che deve essere l’obiettivo, ossia il recupero delle misure di favore, ma 

viene lasciato ad esso giudicare quale sia lo strumento più opportuno, 

concedendogli così la possibilità di decidere come agire in base alle procedure 

che sono previste in base alla legge in esso vigente, tenendo tuttavia in 

considerazione che esse devono tenere conto che a prevalere debba essere 

sempre l’interesse comunitario, e non devono al contempo essere 

discriminatorie rispetto a quelle che vengono tenute in situazioni uguali, 

rilevanti, dal punto di vista dell’ordinamento interno.                                                                                                          

Il rinvio alle norme dello Stato membro è la conferma di quanto si era già 

affermato in precedenza, ovvero che la somma da recuperare sarà stabilita da 

quest’ultimo, mentre la Commissione si limita a fornire solamente gli elementi 

necessari per il calcolo; un ulteriore motivo di tale decisione risiede anche nel 

fatto che la varietà di forme con cui le misure di favore possono trovare 

concretizzazione è molto ampia, e dunque gli Stati possono in via teorica avere 

più elementi a disposizione per rendere più semplice il recupero.                                                                         
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Tuttavia, anche per gli Stati membri stessi a volte tutto ciò può essere 

particolarmente difficile, e, proprio per questo motivo, si cercano di individuare 

delle modalità per facilitare la cosa, come per esempio la predisposizione di un 

organo statale cui sia affidato solamente questo compito, oppure, in assenza di 

quest’ultimo, l’imposizione che a recuperare l’aiuto sia la stessa autorità che lo 

aveva concesso, disponendo essa di maggiori informazioni 

• infine esso deve avvenire << […] a condizione che consenta l’esecuzione 

immediata ed effettiva della decisione della Commissione […]>>; in questo 

passo vengono sottolineati il principio dell’effettività ed il principio 

dell’immediatezza, che pongono dei limiti all’ampia autonomia che viene 

concessa agli Stati membri. Per quanto riguarda il primo, in base ad esso, non è 

possibile per lo Stato membro rinviare a norme interne che rendono 

impossibile l’esecuzione dell’obbligo di recupero e al contempo, dunque, 

esimersi dall’obbligo di ripristino della situazione antecedente l’aiuto, andando 

così contro l’interesse della Comunità. Per quanto riguarda il secondo invece, 

coerentemente con il primo, è fatto  divieto il ricorso a norme che impediscano 

un recupero immediato, protraendolo nel tempo, e dunque comportando la 

permanenza degli effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi 

intracomunitari32.                                                                                                      

Sottolineato più volte che lo Stato membro ha l’obbligo e non la facoltà di procedere 

con il recupero, e che lo deve fare nel modo più tempestivo possibile, bisogna tuttavia 

chiarire che ci possono essere dei casi in cui esso potrà sottrarsi all’ordine di recupero, 

e ciò è possibile quando si è in presenza di “impossibilità assoluta” nell’esecuzione del 

recupero; per poter ricadere in tale situazione è necessario però il rispetto di alcune 

condizioni.                                                                                                                                

Innanzitutto è necessario che lo Stato membro abbia davvero fatto tutto il possibile 

per recuperare le somme, e che ciò non sia stato realizzabile a causa del verificarsi di 

circostanze impreviste ed imprevedibili che glielo hanno impedito; in presenza di 

queste lo Stato deve immediatamente informare la Commissione proponendole al 
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contempo delle eventuali variazioni alla decisione stessa in modo da rendere agevole il 

recupero, e questa è un’altra condizione che deve essere rispettata. Queste, dunque, 

sono le condizioni che è necessario sussistano per poter dichiarare l’impossibilità 

assoluta nell’esecuzione del recupero33. 

                                                                                                                                                                   

3.3.3 LA TUTELA DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO                                                                          

Tale principio è coerente con il fatto che la Commissione permette di deviare 

dall’obbligo di recupero tutte quelle volte in cui, così facendo, si contrastino i principi 

generali del diritto comunitario; in particolare il principio del legittimo affidamento è 

finalizzato a tutelare i soggetti terzi.                                                                                                

Il principio di tutela del legittimo affidamento è dunque predisposto allo scopo di 

salvaguardare i singoli operatori economici di fronte all’azione normativa ed 

amministrativa delle istituzioni comunitarie, garantendo la situazione giuridica 

soggettiva acquisita dal singolo; dunque, la provenienza da atti e comportamenti delle 

istituzioni comunitarie permette all’operatore di giustificare il proprio affidamento, a 

condizione però che egli stesso abbia tenuto un comportamento che sia corretto, 

legittimo, e che sia al contempo in buona fede34.                                                                                                                                          

Possono così essere individuate tre diverse condizioni che devono essere rispettate: 

come prima cosa è necessaria l’esistenza, come già detto in precedenza, di un atto o 

un comportamento dell’amministrazione comunitaria che abbia generato tale 

affidamento; le attese trovano cioè fondamento in un comportamento 

dell’amministrazione che sia in grado di generare confusione al singolo individuo.                 

In secondo luogo deve sussistere, in capo all’operatore economico, una specie di 

“percezione di irrevocabilità”, cioè deve credere che sia impossibile prevedere un 

cambiamento nella condotta che viene seguita dall’amministrazione comunitaria; se 

invece il soggetto poteva essere in grado di capire che essa avrebbe potuto nel tempo 

prevedere un comportamento a lui sfavorevole, allora in questo caso tale principio non 

può trovare accoglimento.                                                                                                    
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Infine, la terza condizione da rispettare ha per oggetto la ponderazione degli interessi 

in gioco. Si può avere infatti da una parte l’interesse che viene perseguito mediante il 

provvedimento dell’autorità comunitaria, mentre dall’altro lato c’è l’interesse del 

singolo soggetto; il principio in questione può venire meno solamente nel caso in cui ci 

sia un interesse di ordine pubblico che prevalga sull’interesse del destinatario alla 

conservazione di una situazione che esso poteva ritenere legittimamente acquisita.                                            

Con riferimento agli aiuti di Stato, ed in particolar modo alla procedura di recupero di 

quelli illegali, bisogna capire quali soggetti, destinatari diretti (lo Stato membro) o 

soggetti passivi (imprese beneficiarie), possono concretamente invocare tale principio, 

anche se bisogna sottolineare che in tale ambito molto poche sono state le 

applicazioni nel concreto.                                                                                                                                    

Partendo dal caso dello Stato membro, che è quello più semplice da analizzare, si è 

sempre ritenuto che esso non possa mai ricorrere al legittimo affidamento al fine di 

evitare l’esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti; il motivo di 

tale orientamento, che non permette cioè allo Stato di sottrarsi dall’obbligo di 

adottare tutte le misure che si rendono necessarie per provvedere al recupero, risiede 

nel fatto che così facendo si svuoterebbero di efficacia le decisioni della Commissione, 

e si incentiverebbero al contempo comportamenti omissivi delle singole autorità 

nazionali.                                                                                                                                          

L’unico caso in cui lo Stato può ricorrere al principio in questione è quello che riguarda 

il caso in cui una misura nazionale sia stata correttamente notificata alla Commissione, 

la quale l’ha dapprima convalidata, salvo poi modificare il proprio pensiero a causa 

dell’evoluzione del mercato e della conseguente incompatibilità della misura con esso.                                       

Più complicata è invece la questione relativamente all’affidamento da parte delle 

imprese beneficiarie, che possono ricorrervi quando hanno confidato sulla 

compatibilità dell’aiuto, e non vogliono così restituire le somme percepite.                                            

Con riferimento all’impresa beneficiaria, si possono distinguere due diverse categorie 

in base alle quali essa può ritenere di far valere tale principio, ed esse sono, da una 

parte quella che afferisce alla posizione assunta dallo Stato membro, e dall’altra quella 

che fa invece riferimento all’atteggiamento della stessa Commissione.                                                           
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Per quanto riguarda la prima, per poter ricorrere al principio in questione è necessario 

che l’aiuto sia legale, ossia che per la sua adozione siano stati rispettati tutti i termini 

che sono richiesti, ovvero la notifica e l’obbligo di stand still; un operatore economico 

diligente, infatti, deve essere consapevole di dover verificare, prima di godere della 

misura di favore, se effettivamente la procedura è avvenuta in modo corretto, perché 

in caso contrario, non può avvalersi del principio del legittimo affidamento35.                                          

Per quanto riguarda la seconda categoria, ossia quella che riguarda l’atteggiamento 

della Commissione, quest’ultima può generare il ricorso a tale principio in particolare 

in tre situazioni; innanzitutto nel caso in cui la procedura di verifica dell’aiuto si protrae 

per troppo tempo, poi anche nel caso in cui dopo molti anni dal momento in cui la 

dichiara compatibile cambia la propria idea, ed infine nel caso in cui le imprese sono 

state indotte a ritenere che le misure nazionali avrebbero cessato di costituire un aiuto 

di Stato se fossero state estese a tutte le produzioni.                                                                           

In presenza di un aiuto illegale, anche se la stessa Commissione non vi si è opposta, o 

se addirittura ha dato una decisione positiva, ciò non ha un effetto sanante, e quindi 

comunque il principio in questione non può essere richiamato; tuttavia possono 

ricorrere delle circostanze eccezionali, che se accertate dal giudice nazionale, possono 

giustificare la tutela del beneficiario di un aiuto illegale36. 

                                                                                                                                                                  

3.3.4 LE NORME RIGUARDANTI LA PRESCRIZIONE  E LA DECADENZA                                           

In qualche modo collegate al principio del legittimo affidamento, ed in particolare alla 

certezza del diritto,  sempre con riferimento all’attività di recupero degli aiuti illegali, ci 

sono da segnalare poi anche le norme che riguardano la prescrizione e la decadenza, 

ossia quelle norme che attribuiscono un particolare significato al decorso del tempo.                    

Partendo dall’analisi della prescrizione, ancora una volta assume un ruolo particolare il 

Regolamento n. 659/1999, il quale chiarisce quali siano i termini da tenere in 

considerazione.                                                                                                                                                                                  

Tuttavia, lo stesso Regolamento propone l’analisi, attraverso le proprie norme, sotto  
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diversi punti di vista, infatti all’articolo 15 si sostiene che << i poteri della Commissione 

per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci 

anni>>37, predisponendo che dopo tale periodo di tempo qualsiasi aiuto illegale debba 

essere considerato esistente; l’articolo 14 invece rinvia alle norme nazionali degli Stati 

membri per la procedura di recupero lasciando dunque a quest’ultimi l’individuazione 

dei termini38.                                                                                                                                                                             

Le due norme agiscono su due piani diversi; l’articolo n. 14 disciplina i rapporti tra lo 

Stato membro e tutti coloro che hanno beneficiato delle misure di favore, tenendo 

tuttavia sempre in considerazione che il rinvio alle norme nazionali non deve far 

dimenticare che l’obiettivo primario è sempre quello comunitario, consistente nella 

rimozione di tutte le distorsioni provocate al mercato comune, e proprio per questo 

motivo è necessario dare esecuzione alla decisione di recupero della Commissione nel 

modo più tempestivo possibile.                                                                                                                                    

Per quanto riguarda invece l’articolo n. 15, esso disciplina il rapporto tra gli Stati 

membri e la Commissione, chiarendo i termini entro i quali essa deve agire per poter 

esigere il recupero; il termine, come già accennato in precedenza, è di dieci anni, 

passati i quali l’aiuto illegale diventa invece un aiuto esistente.                                                                

Entro tale limite di tempo, dunque, essa deve portare a termine sia la procedura di 

controllo, sia quella di recupero, nonché aver prodotto l’ingiunzione di recupero allo 

Stato membro, altrimenti, trascorso tale periodo di tempo, viene escluso l’obbligo di 

recupero.                                                                                                                                         

La decadenza nell’esecuzione dell’ordine di recupero, per quanto concerne la legge 

fiscale, presenta invece maggiori difficoltà di analisi, in quanto assai diverse sono le 

teorie su cui la dottrina si poggia39.                                                                                                                                                                                        

Da un lato c’è infatti chi sostiene che sulla base del rinvio alle norme nazionali, non si 

può che tenere in considerazione anche quelli che sono i termini ordinari di decadenza, 

indipendentemente da quale che sia l’interesse comunitario, e quindi secondo tale 

orientamento se è decorso il termine in cui era possibile procedere all’accertamento e 

                                                           
37

 Articolo n. 15 del Regolamento n. 659/1999 
38

 PORCHIA O., op. cit., pp.251-257 
INGROSSO M.,TESAURO G., op. cit., pp.343-347 
39

 ibidem, pp.348-350 
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alla riscossione non è più possibile procedere al recupero.                                                                                         

Alla base dell’altra teoria invece c’è la considerazione che anche in presenza di tali 

termini nazionali di decadenza, se essi si presentano in contrasto con quello che è il 

l’interesse della Comunità, consistente nella rimozione di tutte le distorsioni provocate 

al mercato comune, essi dovranno essere messi da parte in funzione di quest’ultimo, 

che è quello che prevale.                                                                                                                    

Ciò che tuttavia prevale è che lo Stato, una volta ricevuto l’ordine di recupero, deve 

agire nel modo più tempestivo possibile, senza ricorrere a norme interne che possano 

essere un ostacolo alla realizzazione del fine comunitario, facendo così in qualche 

modo venire meno i termini entro i quali effettuare il recupero in base alle normali 

procedure tributarie.                                                                                                                   
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo che ci si era posti mediante questa tesi era sostanzialmente quello di capire 

come uno Stato possa agire per agevolare i diversi soggetti, cosa che si rende ancora 

più necessaria in particolare nei diversi periodi di crisi economica; consci del fatto che 

gli Stati non possono predisporre le misure di favore a proprio piacere, si è analizzato 

quali sono i vincoli cui essi devono attenersi, cercando di capire e mettere bene in 

evidenza le reali differenze che sussistono tra quelli di derivazione costituzionale e 

quelli di derivazione comunitaria.                                                                                                     

Dopo aver definito le diverse tipologie con cui può essere realizzata un’agevolazione 

fiscale, e consapevoli che una vera e propria definizione di essa non esiste, si è ritenuto 

ammissibile considerarla come una misura che produce gli stessi effetti che genera una 

sovvenzione in senso stretto, in quanto porta un vantaggio al soggetto destinatario 

dovuto alla minore tassazione rispetto a quella che in realtà avrebbe dovuto avere, e 

conseguentemente una minore entrata per lo Stato, esattamente come sarebbe stato 

nel caso di una vera e propria spesa.                                                                                                                        

Probabilmente una grande differenza tra i vincoli interni e quelli comunitari deriva 

proprio dalla diversità dei soggetti cui si fa riferimento, in quanto, mentre a livello 

nazionale i destinatari possono essere indifferentemente famiglie, imprese con e senza 

fine di lucro, e l’obiettivo è in particolare quello di tutelare i soggetti più deboli, in un 

contesto in cui prevale il carattere sociale, a livello comunitario, invece, i destinatari 

sono da individuare esclusivamente nelle imprese, con l’obiettivo primario non tanto 

di agevolare i singoli soggetti in sé, quanto invece di tutelare la concorrenza e gli 

scambi intracomunitari, con lo scopo di favorire la realizzazione di un mercato comune.                             

A livello interno il primo vincolo che è stato preso in considerazione è stato quello 

relativo alla riserva di legge, andando ad analizzare le diverse opinioni dei diversi 

Autori nella possibilità di applicazione alle misure agevolative dell’articolo n. 23 della 

Costituzione.                                                                                                                                           

Ciò che è emerso è che alcuni Autori (Moschetti in particolare) ritengono certa 
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l’applicabilità di tale articolo, sostenendo al contempo che le misure di favore devono 

trovare la propria disciplina in norme che abbiano la stessa efficacia di quelle che 

prevedono l’imposizione; c’è poi chi, come Fichera, è d’accordo sulla possibile 

applicazione dell’articolo n. 23, ma considera le agevolazioni come una parte 

integrante dell’imposizione e, e non come un qualcosa di contrapposto. Tuttavia, è 

emerso che c’è anche chi non vede l’articolo n. 23 con riferimento alla materia 

agevolativa, con la motivazione che non ne viene fatta menzione al suo interno (si è 

riportato il pensiero di Dagnino).                                                                                         

Particolarmente significativa è risultata anche l’analisi, sempre a livello interno, del 

principio di capacità contributiva, in quanto anche qui sono emerse diverse teorie nella 

considerazione se esso sia compatibile con la materia agevolativa, e soprattutto se la 

capacità contributiva sia l’unica, isolatamente considerata,  a poter permettere misure 

di favore, o se sia possibile ricorrervi anche per altre ragioni di carattere extrafiscale.                                                                                                                              

È emersa la distinzione tra le posizioni liberali e quelle rigoristiche; alle prime, che 

credono nella compatibilità, si è visto appartenere lo stesso Fichera e D’amati.               

Il primo considera la capacità contributiva come ricchezza, capacità economica, che 

funge solo come presupposto per la legittimazione al prelievo, ma lasciando al 

legislatore ampia discrezionalità nella possibilità di concedere misure di favore, che 

saranno tutte effettuate per motivi extrafiscali, che sono dunque da lui assolutamente 

ammessi. D’Amati, invece, ritiene che l’articolo n.53 della Costituzione, che è quello 

fondamentale in questo contesto, è riferito solamente all’attività impositiva, mentre le 

agevolazioni sono ricomprese in altre norme costituzionali, che non presentano però il 

carattere della specialità rispetto ad esso; per quanto concerne le esigenze extrafiscali 

esso non le ritiene utili nella determinazione della capacità contributiva, ma sono 

poste in un piano diverso, e si dovrà scegliere tra le due dopo aver svolto un processo 

valutativo.                                                                                                                                                

Per quanto riguarda le seconde, che presuppongono, al contrario, una non 

compatibilità delle misure di favore con il principio di capacità contributiva, emerge in 

particolare la posizione di Moschetti, il quale la accetta solamente se essa è intesa in 

senso qualificato, ossia con riferimento al concetto di solidarietà di concorso alle spese 
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pubbliche.                                                                                                                                              

Una certa importanza è stata rilevata, in particolare con riferimento ai vincoli di 

derivazione costituzionale, nella distinzione tra le agevolazioni non funzionali (in cui lo 

scopo è quello di reprimere le azioni nocive) e quelle funzionali (dove lo scopo è invece 

quello di incoraggiare determinate attività), con la possibile divisione all’interno di 

esse, in compensative e incentivo; per esempio nel principio di uguaglianza, dove 

assume importanza l’articolo n. 3 della Costituzione, per le prime si fa riferimento al 

primo comma che accoglie una visione in senso formale, mentre per le seconde 

assume importanza il secondo comma, che presuppone un’uguaglianza intesa in senso 

sostanziale.                                                                                                                                                  

Tale distinzione è emersa con grande forza poi anche in tutti quegli elementi che sono 

alla base di tutto l’ordinamento in generale, ossia l’irretroattività (valido solo per 

quelle incentivo), la transitorietà (solo per quelle funzionali), la ragionevolezza (in 

quelle non funzionali consiste nella giusta determinazione del tertium comparationis, 

mentre in quelle funzionali si valuta in base al principio di proporzionalità e il principio 

della flessibilità della misura), ed infine la coerenza (per le funzionali basta con 

riferimento al singolo tributo, per le altre è necessaria anche con riferimento anche a 

tutti gli altri tributi e all’ordinamento in generale).                                                                                                       

Anche a livello comunitario poi tale distinzione può assumere una certa importanza, 

anche se in maniera molto limitata; si è visto infatti come venga in rilievo nel principio 

di non discriminazione, che assume una certa importanza per quelle non funzionali, 

mentre per le altre meno. Tale principio è stato analizzato sia con riferimento alle 

persone sia con riferimento ai prodotti; per quanto riguarda il primo caso, alla base di 

tutto c’era la distinzione tra residenti e non residenti, e ciò che è emerso è che è 

possibile fare delle distinzioni tra essi (al verificarsi di determinate condizioni), in 

quanto effettivamente sono in posizioni diverse, ma che bisogna tuttavia valutare caso 

per caso.                                                                                                                                               

Per quanto riguarda invece i prodotti l’obiettivo è quello di favorire la loro libera 

circolazione, attraverso una parità di trattamento tra quelli interni e quelli esteri.                                      

Si è visto, dunque, che a livello comunitario il concetto di agevolazione fiscale rientra 
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nel più grande concetto di aiuto di Stato, il che implica una serie di differenze rispetto 

all’ambito interno.                                                                                                      

Innanzitutto a livello nazionale la legittimità è come regola e l’illegittimità deve essere 

provata, mentre a livello comunitario è l’esatto contrario; poi, sempre a livello 

comunitario, il principio di riserva di legge non assume alcuna importanza, in quanto la 

forma può essere la più varia, l’agevolazione può infatti provenire da una Legge, da un 

provvedimento amministrativo, da un atto normativo secondario, come anche da un 

atto di diritto privato.                                                                                                                       

La differenza più grande che tuttavia emerge è che mentre a livello nazionale ciò che 

importa è la finalità per la quale la misura di favore viene concessa (generalmente 

attinente al sociale), a livello comunitario ciò non ha alcuna importanza, con gli effetti 

della misura che sono gli unici che rilevano in tale contesto.                                                                     

È stato così analizzato in maniera importante l’articolo n.92 del Trattato CEE, il quale al 

paragrafo 1 mette in chiaro quali sono tutte le condizioni affinché un’agevolazione 

venga vietata, mentre ai paragrafi 2 e 3 individua tutte le possibili deroghe a tale 

divieto.                                                                                                                                               

Per quanto concerne le condizioni da rispettare per cadere nel divieto, esse 

abbracciano una serie di diversi ambiti.                                                                                         

La prima cosa è che si deve trattare effettivamente di un aiuto, e per constatare ciò si è 

visto che si può utilizzare il criterio di normalità che viene stabilito dal sistema fiscale di 

riferimento.                                                                                                                                                             

La seconda cosa riguarda invece l’origine dell’aiuto che l’articolo individua nello Stato e 

nelle risorse statali; innanzitutto si è evidenziato che oltre allo Stato in sé si intendono 

incluse anche tutte le diverse articolazioni in cui esso è suddiviso, in quanto si tratta 

sempre di denaro pubblico. Per capire cosa si intenda poi per risorse statali si sono 

analizzate due diverse interpretazioni, quella restrittiva (ossia la provenienza è dello 

Stato oppure da altri enti pubblici o privati che sono istituiti da esso con il proposito di 

predisporre le agevolazioni, oppure da altre società in cui lo Stato ha un’influenza 

dominante), e quella estensiva, dove basta individuare l’imputabilità allo Stato, 

ritenendo così sufficiente l’intervento normativo. A prevalere, tuttavia, è stata 
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l’interpretazione restrittiva.                                                                                                                                                                    

Il terzo aspetto che deve essere soddisfatto è quello attinente al soggetto destinatario; 

con riferimento a ciò si è evidenziato come le condizioni da rispettare sono due: deve 

innanzitutto essere un’impresa (individuata come un qualsiasi soggetto economico che 

può entrare in concorrenza con altri imprenditori), e deve poi rispondere al criterio 

della selettività, che presuppone che l’agevolazione per un motivo o l’altro non sia resa 

accessibile a tutte le imprese.                                                                                                              

Le ultime due questioni rilevanti ai fini del divieto, e sono anche le più importanti, sono 

quelle attinenti agli effetti, in particolare a quelli creati sulla concorrenza e sugli scambi 

intracomunitari.                                                                                                                                                

Determinante per tale analisi è risultata, tuttavia, l’individuazione di un mercato 

rilevante, e ciò può essere fatto sia con riferimento al prodotto, sia con riferimento 

all’aspetto geografico.                                                                                                                           

È emerso che gli effetti sulla concorrenza e gli effetti sugli scambi sono tra loro 

interrelati, complementari, e che hanno delle cose in comune( come per esempio il 

fatto che sia sufficiente la potenzialità di arrecare una danno), ma che al contempo è 

suggerita un’analisi disgiunta dei due.                                                                                                                                                

Per quanto riguarda i primi si cerca di evitare che gli Stati predispongano misure con lo 

scopo di rendere meno costosi i prodotti interni, riducendo così le importazioni, o 

favorendo le esportazioni; si è evidenziato come non sia per forza necessario che gli 

scambi diminuiscano, ma è sufficiente una loro alterazione, come anche non è 

necessario che l’impresa partecipi alle esportazioni, anche se ovviamente in tale caso si 

ricadrà a maggior ragione nel divieto.                                                                                                           

Per quanto concerne invece la concorrenza, è stato messo in chiaro come in tale 

contesto abbia rilievo una sua definizione in senso economico, ed in particolare quello 

che è il riferimento ad essa nel Trattato CEE, che ha come obiettivo la realizzazione di 

un mercato comune, e che per questo motivo cerca di evitare che essa sia falsata dalle 

imprese o dagli stessi Stati membri.                                                                                                                            

Si è poi discusso della cosiddetta “concorrenza fiscale”, individuata nel tentativo da 

parte degli Stati di apportare dei miglioramenti ai propri sistemi tributari in modo da 
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attrarre nuovi capitali e nuovi investimenti stranieri; è stato chiarito, tuttavia, che gli 

imprenditori non decidono dove investire solamente sulla base del trattamento fiscale 

più favorevole, ma anche in base ad altri elementi, come la possibilità di usufruire di 

servizi ed infrastrutture buone, e quindi saranno “premiati” gli Stati che riescono a 

combinare le due cose. Tuttavia, si sono messi in luce anche gli aspetti negativi di essa, 

come per esempio il tentativo di recuperare le somme di denaro percepite in meno, 

attraverso il lavoro dipendente, arrivando così ad una definizione di “concorrenza 

fiscale dannosa”.                                                                                                                              

Sono  state infine analizzate le diverse deroghe che sono previste ai paragrafi 2 e 3 

dell’articolo n. 92 del Trattato CEE.                                                                                                     

Per quanto riguarda quelle previste dal secondo paragrafo sono quelle riguardanti gli 

aiuti compatibili de jure, i cui casi sono predeterminati in modo tassativo e da applicare 

in via restrittiva; in questi casi bisogna comunque informare la Commissione attraverso 

la notifica, che è appunto obbligatoria. Tra questi rientrano quelli a carattere sociale 

concessi ai singoli consumatori, quelli che vengono predisposti in caso di calamità 

naturali ed eventi eccezionali, ed infine quelli riferiti alle zone della Germania che 

risentono della divisione del Paese.                                                                                                      

Per quanto riguarda, invece, quelli al paragrafo 3 sono quelli che possono essere 

dichiarati compatibili dalla Commissione, la quale per la propria valutazione si è visto 

che si avvale del principio della contropartita (deve esserci un pari effetto positivo 

anche a livello comunitario) o del principio della trasparenza (compatibilità con 

concorrenza e scambi in base a regole predeterminate in modo da ridurre la 

discrezionalità).                                                                                                                                                

Per quelli che sono previsti al paragrafo 3 si è visto che si può fare la distinzione tra 

quelli a finalità regionale, e quelli invece a finalità settoriale.                                                                                                                               

Si sono, infine, evidenziate delle deroghe riguardanti aiuti per i quali non è neanche 

necessaria la notifica alla Commissione: si tratta degli aiuti de minimis, per la loro 

piccola entità, e degli aiuti orizzontali, per i particolari scopi che vengono perseguiti, 

anche a livello di sviluppo della Comunità (si tratta di aiuti alla ricerca e sviluppo, alle 

PMI, alla tutela dell’ambiente, e a carattere sociale).                                                                                
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Si è poi deciso di concludere, nel terzo capitolo, con l’analisi di come avvenga la 

procedura di controllo e di recupero a livello comunitario delle misure incompatibili, 

anche se, come già sottolineato, è stato fatto più in termini generali per non distogliere 

l’attenzione dal tema centrale che riguarda i vincoli in sé.                                                                             

In questo capitolo è risultato essere particolarmente d’aiuto al Trattato CEE il 

Regolamento n.659/1999.                                                                                                                       

La prima cosa che si è resa necessaria è stata la distinzione tra aiuti nuovi ed esistenti; 

in via generale la discriminante tra i due è il momento di entrata in vigore del Trattato 

o il momento dell’atto di adesione dello Stato membro alla Comunità, dove per i primi 

sarà in un momento seguente rispetto ad essi, mentre per i secondi in un momento 

precedente. Si sono chiarite le diverse categorie di aiuti esistenti, specificando al 

contempo che nel caso in cui essi subiscano delle modifiche sostanziali (quindi 

incidenti su soggetti, base imponibile e fini perseguiti) non possono essere considerati 

esistenti ma bensì nuovi.                                                                                                               

In maniera distaccata sono stati affrontati anche gli aiuti illegali e gli aiuti attuati in 

modo abusivo, e la distinzione dei due è stata favorita dallo stesso Regolamento 

n.659/1999; quelli illegali sono quelli che sono predisposti senza il rispetto dell’obbligo 

di notifica e l’obbligo di stand still, mentre quelli attuati in modo abusivo sono quelli in 

cui non vengono rispettate le condizioni che erano state poste alla base per il giudizio 

di compatibilità. C’è, tuttavia, da specificare che l’illegalità non fa scattare 

automaticamente l’incompatibilità, ma questa deve essere di volta in volta accertata.       

Si è messo in evidenza come in base al fatto che si tratti di aiuti nuovi, esistenti, e 

illegali e attuati in modo abusivo, varia la procedura di controllo. Per quelli esistenti il 

controllo è permanente per verificare se sono sempre compatibili, ed è effettuato 

congiuntamente da Commissione e Stati membri; per quanto riguarda quelli nuovi, 

invece, c’è anche un controllo preventivo, e vengono predisposti l’obbligo di notifica 

(anche se sono state messi in evidenza casi in cui tale obbligo viene meno) e l’obbligo 

da stand still che impone di non dare attuazione all’aiuto fino al momento della 

decisione della Commissione. Anche per gli aiuti nuovi, come per gli aiuti esistenti 

viene dapprima effettuato un esame preliminare ed eventualmente successivamente 
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un procedimento di indagine formale che potrà avere quattro risultati finali: potrà 

essere stabilito che la misura in questione non sia in realtà un aiuto, oppure si può 

avere una decisione positiva, che ne attesti la compatibilità con il mercato comune, 

una decisione condizionale, in cui la compatibilità è subordinata al rispetto di 

determinate condizioni, o una decisione negativa, che ne dichiara l’incompatibilità.                                                        

Per quanto concerne gli aiuti illegali è stato chiarito come ci si comporti 

essenzialmente come per quelli nuovi, con l’ulteriore facoltà di predisporre misure 

temporanee che abbiano lo scopo di prevenire effetti negativi sulla concorrenza, e con 

la possibilità per la Commissione di non avere limiti di tempo per prendere la propria 

decisione. Nell’ambito di quelli illegali c’è poi da sottolineare l’importante ruolo dei 

giudici nazionali nella tutela dei soggetti terzi.                                                                                                        

Nel caso in cui la Commissione sia giunta ad una decisione negativa l’obbligo di 

recupero scatterà obbligatoriamente, e si è visto come la prima fase è svolta dalla 

Commissione attraverso l’ordine di recupero, mentre la fase successiva è svolta dallo 

Stato membro che deve procedere al recupero senza indugio, secondo le procedure 

previste dal proprio ordinamento e in modo da consentirne un recupero immediato, 

senza poter sottrarsi, a meno che non ci sia un’impossibilità assoluta.                                                     
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