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Introduzione.  
 

Il lasso di tempo che intercorre tra lo scoppio e la diffusione a livello globale 
della crisi economico-finanziaria nel 2007-2008 e il momento attuale si è 
dimostrato e continua a dimostrarsi un periodo di prove ed ostacoli da superare 
per la tenuta economica ed istituzionale del mercato unico europeo e per 
l’Unione Europea stessa, ma anche un periodo di rinnovamento per le istituzioni 
e per gli obiettivi del loro operato. 

La situazione di fortissimo stress venutasi a creare e le drastiche 
contromisure imposte ai governi degli Stati Membri hanno messo in seria 
discussione l’autorità delle istituzioni europee come mai prima d’ora. 

Con sempre maggiore forza si fanno sentire le voci del nazionalismo e 
dell’indipendentismo (politico ed economico) che accusano le istituzioni 
dell’Unione di imporre ai governi nazionali misure economiche eccessivamente 
restrittive e, soprattutto, di privare i popoli degli Stati Membri della loro 
autonomia e libertà decisionale in temi di politica economica ed industriale. 

La concomitanza di questo contesto economico con le pressioni esercitate 
dagli Stati Membri ha portato le istituzioni europee ad una profonda riflessione 
sull’entità del loro ruolo e sull’impatto delle loro decisioni. Queste hanno dunque 
ritenuto necessario dare una maggiore flessibilità all’interpretazione delle 
normative e “piegare” le regole dei trattati alla situazione attuale, ponendo come 
obiettivo primario la stabilità a lungo termine dell’Unione. 

In particolar modo, quando la situazione di emergenza economica e 
finanziaria ha richiesto un massiccio intervento nelle economie europee con 
ingenti immissioni di liquidità a sostegno di imprese e istituti di credito, ad 
essere oggetto di un vero e proprio processo di modernizzazione è stata la 
disciplina europea sugli aiuti di stato o degli aiuti pubblici alle imprese, vale a 
dire quell’insieme di norme che regolano la discrezionalità con cui i governi 
degli Stati Membri dell’Unione possono intervenire nelle proprie economie 
sostenendo in modo diretto o indiretto imprese ed istituti di credito. 
 
L’unicità della disciplina europea sugli aiuti di s tato. 
  

Dai trattati emerge come la disciplina europea degli aiuti di stato rappresenti 
un caso più unico che raro di controllo centralizzato da parte di un potere 
superiore (la Commissione Europea in primis) sulle decisioni di politica 
economica di autorità statali (gli Stati Membri) che si dovrebbero 
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configurare come i decisori ultimi relativamente ai propri orientamenti economici 
ed industriali1.  

Sebbene, come si vedrà più approfonditamente in seguito, il controllo da 
parte della Commissione sulle decisioni dei singoli stati non sia affatto totale e 
ai governi nazionali venga lasciato ampio margine di discrezionalità in 
determinati settori, l’autorità esercitata in materia di aiuti di stato si configura 
come una fattispecie del tutto particolare, non riscontrata in nessuna altra realtà 
di unioni o stati federali come, ad esempio, gli Stati Uniti, il Canada o 
l’Australia2.  

L’obiettivo di tale supervisione è da un lato garantire la regolamentazione del 
mercato comune al fine di permettere il corretto svolgersi del “gioco 
competitivo” e la prevenzione di comportamenti protezionistici, dall’altro, 
incanalare l’operato degli Stati Membri in un più ampio progetto di politica 
industriale europeo (talvolta in contrasto con i gli obiettivi nazionali in materia)3.  

Il delicatissimo ruolo politico4 affidato alla Commissione si differenzia in modo 
sostanziale dal sistema di controllo instaurato in ambito antitrust in quanto, nel 
caso degli aiuti di stato, ad essere regolamentata è la sovranità stessa dei 
governi nazionali, i quali si vedono privati (anche se in realtà se ne sono privati, 
ratificando i trattati) di tale potere decisionale5. 

È proprio a causa della natura della materia trattata che il sistema di 
applicazione della disciplina sugli aiuti di stato, nonostante le norme presenti già 
dal Trattato di Roma del 1957 siano rimaste invariate, ha avuto bisogno di quasi 
quarant’anni per arrivare ad uno stato di funzionamento tale da garantire il 
pieno rispetto delle regole6. 
 
Le fonti europee del diritto della concorrenza . 
 

La disciplina sugli aiuti di stato alle imprese si inserisce nel più vasto ambito 
del diritto europeo della concorrenza.  

Diversamente dal c.d. “diritto antitrust” e come già menzionato, la disciplina 
sugli aiuti di stato presenta una connotazione esclusivamente comunitaria nel 
senso che, per sua stessa natura, si configura come un insieme di norme volte 

                                                 
1 EHLERMANN C. L., “State Aid Control in the European Union: Success or Failure?”, in Fordham 
International Law Journal, 1994, Volume 18, Issue 4 (1212-1229), pp. 1213-1214. 
2 GOVAERE I., QUICK R., BRONCKERS M., Trade and Competition in the EU and Beyond, Edwar 
Elgar, Cheltenham-Northampton 2011, p. 421. 
3 TESAURO G., Diritto dell’Unione Europea, CEDAM, Padova 2012, p. 807. 
4 La natura politica del ruolo di controllo e guida affidato alla Commissione è il principale motivo per cui 
l’idea di affidare il compito di vigilanza sugli aiuti di stato ad un ente esterno, un “Ufficio Europeo per la 
Concorrenza”, è stata da subito abbandonata. La responsabilità di compiere delle scelte politiche (in 
quanto incidono direttamente nelle politiche dei singoli Stati Membri) deve rimanere in capo ad un 
organo politico qual è la Commissione Europea. 
5 EHLERMANN C. L., op. cit., p. 1218. 
6 KASSIM H. and LYONS B., “The New Political Economy of EU State Aid Policy”, in Industry, 
Competition and Trade, 2013, Vol. 13 (1-21), p. 4. 
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a regolare l’operato di Stati Sovrani e non di soggetti economici comunemente 
intesi.  

La regolamentazione della concorrenza tra imprese ha radici ben più 
profonde e la sua esistenza all’interno delle economie risale a tempi “più 
antichi” avendo vissuto uno sviluppo “teorico ed applicativo” che risale 
all’antichità e consolidatosi nel diritto romano per poi entrare a far parte, nei 
secoli, di tutti gli ordinamenti giuridici degli stati economicamente avanzati, ben 
prima del concepimento e della nascita dell’Unione Europea. Lo stesso non può 
dirsi per quanto concerne la fattispecie degli aiuti di stato7.  

L’elemento fondamentale caratterizzante questa normativa è la perdita di 
sovranità da parte degli Stati Membri dell’Unione, i quali cedono il proprio 
potere decisionale alle istituzioni europee. Risulta dunque evidente come una 
regolamentazione come quella sugli aiuti di stato non sia ritrovabile all’interno di 
ordinamenti nazionali se non in seguito ad una normazione comunitaria, la 
stessa idea non avrebbe senso da un punto di vista concettuale.  

Questa premessa porta ad evidenziare come, nell’analisi della tematica in 
questione, le fonti normative possano essere ritrovate solo a livello europeo, nei 
Trattati, nell’attività normativa secondaria della Commissione e nella 
giurisprudenza della Corte. 

L’intento di regolamentare la concorrenza secondo parametri ed obiettivi ben 
determinati è presente e costante sin dagli albori dell’Unione Europea e fa parte 
di un più ampio piano di unificazione dei mercati economici delle nazioni 
europee in un’unica entità la cui creazione ed evoluzione si è protratta per tutta 
la seconda metà del XX secolo fino ai giorni nostri. 

Come gli intenti dei promotori del Trattato di Bruxelles del 1951, (istitutivo 
della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio -CECA) ci ricordano, i primi 
avvicinamenti tra le politiche degli stati europei erano dovuti alla creazione di un 
sistema di accordi economici e politici che permettessero una stabilizzazione a 
lungo termine (per non dire definitiva) del rapporto spesso conflittuale tra le 
principali potenze d’Europa (nella fattispecie Francia e Germania in perenne 
contrasto per il controllo dei bacini produttivi della Rhur e della Saar). Dietro a 
tali necessità di carattere politico ed economico si celava però l’ambizione ben 
più vasta di porre le basi per una futura unione europea a carattere federale, 
ottenibile, secondo i legislatori dell’epoca, soltanto partendo da un obiettivo più 
circoscritto e concreto8. 

Per quanto riguarda la regolamentazione della concorrenza tra le economie 
europee lo storico turning point si ha con il Trattato istitutivo della Comunità 
Economica Europea (CEE) firmato a Roma nel 1957 il quale, all’art. 2, recita: 
 

“La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità, 
mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e 
monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli 

                                                 
7 LIBERTINI M., Diritto della concorrenza dell’Unione Europea, Giuffrè Editore, Milano 2014, pp.3-5 
8STROZZI G., Diritto dell’Unione Europea, G. Giappichelli Editore, Torino 2009, p. 2-3. 
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articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività 
economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di 
convergenza dei risultati economici […]” 
 

ed esprime in modo esplicito il sopracitato intento sottostante (peraltro già 
presente al momento dell’instaurazione della CECA) di instaurare uno spazio 
economico comune e di creare una vera e propria Unione economica e 
finanziaria.  

La concorrenza era regolata al titolo V dove comparivano le norme relative 
alla sua disciplina e, agli artt. 92-94, si enunciavano le norme relative 
all’erogazione di aiuti di stato alle imprese.  

Tale nucleo di articoli ha posto le basi per quello che è diventato, con le 
successive evoluzioni e i progressivi apporti normativi, il diritto della 
concorrenza europeo il quale ha raggiunto il suo ultimo stadio con il Trattato di 
Lisbona del 2007, composto a sua volta dal nuovo Trattato che modifica il 
Trattato sull’Unione Europea (NTUE) e dal Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea (TFUE). Quest’ultimo, al Titolo VII, contiene una 
approfondita disciplina in materia di concorrenza tra imprese (artt. 101-106) e 
relativamente agli aiuti di stato ad esse concessi (artt. 107-109). 

Parallelamente allo sviluppo della normativa avvenuto con l’evoluzione delle 
fonti primarie di diritto europeo, vale a dire i trattati, un contributo fondamentale 
all’approfondimento della disciplina e alla costituzione di un percorso di riforma 
della normativa sugli aiuti di stato alle imprese lo si deve all’operato della 
Commissione. 

Come si vedrà ampiamente in seguito, la Commissione Europea ha 
interpretato e svolto il ruolo di vigilanza affidatole con vigore alterno nel corso 
degli ultimi decenni, intensificando il rigore richiesto agli stati europei o 
allentando la severità degli interventi nei momenti in cui si rivelava necessario. 
Tramite un’intensa produzione di atti di soft law (raccomandazioni, pareri, 
guidelines e comunicazioni) e, solo in tempi più recenti, di hard law, ha svolto 
una funzione di compensazione su due fronti diversi.  

In primo luogo ha compensato il gap normativo causato dalla vaghezza delle 
norme dei Trattati, fornendo agli Stati membri riferimenti sempre più precisi 
circa il suo modus operandi e ottenendo il duplice risultato di snellire la 
burocrazia relativa all’analisi dei singoli casi e, parallelamente, ha sviluppato 
una linea guida per rendere chiaro cosa si intenda per una “buona politica” di 
aiuti di stato9.  

In secondo luogo, l’attività normativa di soft law ha sopperito al mancato 
accordo tra Commissione e Consiglio sulla legislazione secondaria relativa alla 
disciplina sugli aiuti di stato (tale intesa si è sostanziata solamente nella 

                                                 
9 BLAUBERGER M., “From negative to positive integration? European State Aid Control Through Soft 
and Hard Law”, MPlfg Discussion Paper, n. 4, 2008, p. 6. Reperibile all’indirizzo: http://www.mpif 
g.de/pu/mpifg_dp/dp08-4.pdf.  
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seconda metà degli anni ’90)10. Tale diversità di intenti era dovuta al fatto che il 
Consiglio, composto di volta in volta dai diversi rappresentanti degli Stati 
Membri, bocciava le iniziative della Commissione al fine di impedirle di inficiare 
il potere decisionale dei governi in materia di aiuti di stato11. La Commissione 
ha dunque dovuto operare diversamente creando un quadro di riferimento 
normativo basato su pareri e raccomandazioni e concretizzatosi, in regolamenti 
di applicazione diretta solo in un secondo momento, vale a dire quando il 
discusso accordo con il Consiglio è stato ottenuto. 

Relativamente al costante ricorso agli atti di soft law che ha caratterizzato 
fortemente l’operato della Commissione, emerge il costante utilizzo da parte di 
questa delle Comunicazioni come vero e proprio strumento di legislazione 
(massiccio il loro utilizzo durante la crisi economica e finanziaria). Questo risulta 
un elemento di particolarità soprattutto se si tiene in considerazione che queste 
tipologie di documenti esulano dalle fattispecie previste dai Trattati (i quali si 
riferiscono a Decisioni, Raccomandazioni e Pareri, ma non a Comunicazioni) e 
presentano basi giuridiche incerte12. In particolare il costante ricorso alle 
Comunicazioni c.d. “dichiarative” (ovvero quelle in cui la Commissione esplicita 
la sua posizione ufficiale in settori in cui ha potere decisionale – di nuovo si 
veda il riferimento delle c.d. crisis communications di cui al Capitolo V) ha 
trasformato la Commissione europea in un vero e proprio legislatore13. 

Inizialmente considerati come mero strumento di sostegno a settori o aree 
economicamente arretrate, gli aiuti di stato hanno subito un processo di 
“valorizzazione” iniziato con la strategia di Lisbona del 2000 per la crescita e 
l’occupazione la quale ha aperto le porte ad un nuovo approccio caratterizzato 
anziché da un focus sulla “caccia” agli aiuti illegali, da un maggior incentivo agli 
aiuti virtuosi14. 

Grazie all’attività normativa della Commissione, gli aiuti pubblici alle imprese 
hanno assunto il ruolo di strumenti cardine nel sopperire ai c.d. “fallimenti di 
mercato”, hanno svolto la funzione di incentivi all’implementazione di politiche di 
sostenibilità e si sono configurati come strumenti estremamente efficaci per lo 
sviluppo economico15. 

Tale percorso ha visto un primo punto di arrivo nel 2005 con l’adozione dello 
State Aid Action Plan (SAAP) il quale, tramite lo slogan “aiuti meno numerosi e 

                                                 
10 Ibidem, p. 12-13. 
11 KASSIM H. and LYONS B., op. cit., p. 4. 
12 ORLANDI M., Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995, p. 
91-92. 
13 Ibidem, pp. 94 e ss. Si vedano le pagine seguenti per un approfondimento dello strumento delle 
Comunicazioni. 
14 Se fino agli anni 2000 circa l’approccio della Commissione era individuare e “punire” gli aiuti erogati 
in violazione delle norme dei Trattati, con la Strategia di Lisbona si da un maggiore peso al calcolo degli 
effetti benefici di un aiuto erogato rispetto a quelli di tipo anticompetitivo che può causare. 
15 TUFANO M. L., “La disciplina degli aiuti di Stato: dal controllo all’enforcement, in SCHEPISI C. (a 
cura di), La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, 
p. 35. 
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più mirati”, aveva come obiettivo una riforma della disciplina al fine di 
valorizzare gli aiuti positivi e virtuosi per l’economia ed invece contrastare quelli 
inefficienti.  

Nonostante l’adozione del SAAP abbia segnato un momento storico nella 
rivalutazione della disciplina degli aiuti di stato rispetto ai “periodi bui” in cui la 
Commissione navigava a vista nel regolamentare la materia, è stato solo in 
periodo di crisi che il ruolo della Commissione è definitivamente emerso con 
forza16. 

Oltre all’adozione del SAAP, particolare rilevanza hanno assunto il Quadro di 
Riferimento Temporaneo degli Aiuti Pubblici del 2009, come misura transitoria 
per garantire l’afflusso di credito alle imprese in periodo di crisi17, e il processo 
di modernizzazione avviato con la Comunicazione della Commissione del 
Maggio 2012 che delinea una nuova strategia relativa alla disciplina della 
concorrenza e, nello specifico, alla disciplina degli aiuti di stato, con l’obiettivo di 
facilitare l’operato della Commissione e di garantire agli Stati Membri un quadro 
di riferimento affidabile per l’erogazione di aiuti più mirati nell’ottica di una 
maggiore sostenibilità economica18. 

La Commissione, tramite il suo operato, ha svolto un ruolo fondamentale 
nell’evitare il collasso del mercato comune ed ha risposto con efficacia alla 
mancata (e tanto auspicata) maggior integrazione tra le nazioni dell’Unione, le 
quali, in periodo di crisi e recessione, si sono arroccate dietro posizioni 
protezionistiche e hanno posto come priorità esclusivamente i diversi interessi 
nazionali. 
 
Contenuto della tesi. 
 

Come menzionato, la disciplina europea sugli aiuti di stato rappresenta una 
fattispecie pressoché unica non riscontrata in altre unioni o federazioni di stati. 
Ancor più importante è il fatto che tale sistema di controllo ha dovuto essere 
sviluppato senza avere punti di riferimento pregressi o esperienze legate ad altri 
contesti politici o economici da cui trarre spunto per la costruzione di basi 
giuridiche valide19. Questo ha portato ad uno sviluppo non omogeneo della 
disciplina, la quale ancora oggi fatica ad essere completamente accettata dagli 
Stati Membri. 

                                                 
16 KASSIM H. and LYONS B., op. cit., p. 4. 
17 Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed 
economica, in G.U.U.E. C 83/01 del 7 Aprile 2009. 
18 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 
Europeo e al Comitato delle Regioni sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE, Bruxelles, 8 
Maggio 2012, COM(2102) 209 final. 
19 EHLERMANN C. L., op. cit., p. 1213-1214. 
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Lo sviluppo recente e futuro della normativa sugli aiuti di stato alle imprese 
sta giocando e giocherà un ruolo fondamentale nel percorso dell’Europa 
attraverso l’attuale periodo di crisi e segnerà le politiche economiche ed 
industriali dell’Unione per i prossimi anni.  

L’interesse per l’analisi e l’approfondimento della disciplina nasce 
dall’importanza dell’argomento non solo in relazione alla sua centralità 
all’interno del diritto europeo, ma soprattutto per l’estrema attualità delle 
tematiche prese in considerazione nella presente trattazione sotto il profilo 
giuridico, politico ed ideologico. Vale la pena ribadire il lato “politico” della 
disciplina sugli aiuti di stato e l’uso che le istituzioni europee ne hanno fatto per 
dare sostanza pratica alla loro ideologia di “interesse comune” e plasmare le 
politiche economiche ed industriali degli Stati Membri. 

 
La tesi si apre con un’analisi della disciplina europea sugli aiuti di stato 

contenuta nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli articoli 107 
e 108 (Capitoli I e II). All’interno del primo capitolo, dopo aver fornito una 
definizione di cosa sia un “aiuti di stato” in base al contenuto dei trattati, si 
analizzerà, da un lato, il concetto di incompatibilità degli aiuti di stato con il 
mercato comune e, dall’altro, il sistema di deroga a tale principio previsto dai 
trattati, tenendo in considerazione il dettato della norma e la ratio retrostante 
all’intento del legislatore europeo. Il capitolo secondo analizzerà invece il 
sistema di controllo instaurato dalle istituzioni europee al fine di vigilare sulla 
corretta applicazione della disciplina da parte degli Stati Membri. 

Definita la tematica all’interno di tale quadro disciplinare, si passerà, 
all’interno del Capitolo III, ad analizzare il sistema di enforcement della 
disciplina, vale a dire il sistema di concreta applicazione del diritto europeo in 
ambito di aiuti di stato alle imprese. In questo contesto verrà fornita una 
approfondita analisi dei sistemi di public e private enforcement che determinano 
la ripartizione di poteri tra la Commissione e i giudici nazionali degli Stati 
Membri. Si darà ampio spazio all’analisi del processo di modernizzazione della 
disciplina avviato, come visto in precedenza, all’inizio degli anni 2000 e si 
descriveranno le tutele offerte ai singoli a protezione dei propri interessi da 
parte del diritto europeo. 

Con gli ultimi due capitoli (Capitoli IV e V) si approfondirà il tema del ricorso 
agli aiuti di stato a sostegno del settore finanziario nel contesto della crisi 
economica scoppiata nel 2008. Dopo una prima descrizione generale della 
reazione da parte delle istituzioni europee allo scoppio della crisi (Capitolo IV), 
si approfondirà il ruolo svolto in particolar modo dalla Commissione nel 
modellare la disciplina sugli aiuti di stato e nell’adattarla alla condizione di 
emergenza in cui le economie europee sono venute a trovarsi (Capitolo V).  

Un tratto distintivo della trattazione è senza dubbio la “prospettiva storica” 
che viene offerta tramite l’analisi dell’evoluzione della disciplina sotto diversi 
punti di vista al fine di offrire un approfondimento dinamico dell’argomento e 
non una semplice “fotografia” della situazione attuale.  
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In conclusione è stata aggiunta una sezione di “focus” sulla realtà italiana del 
sistema bancario, in particolar modo in riferimento alla recentissima vicenda 
legata al fallimento di Banca Etruria (e altre). Per quanto la scelta della tematica 
sia fortemente legata all’importanza politica che la vicenda ha assunto (data la 
relativamente poca rilevanza degli istituti in questione da un punto di vista 
economico), l’analisi che viene proposta è comunque legata alla tematica degli 
aiuti di stato alle imprese e a come il governo italiano abbia dovuto agire al fine 
di rispettare il diritto europeo e le richieste di Bruxelles. 
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CAPITOLO I 
 

Gli Aiuti di Stato alle Imprese 
 

 

Le norme che disciplinano gli aiuti di Stato alle imprese sono contenute nel 
Titolo VII del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) agli 
articoli 107, 108, 109 i quali regolano:  
 

i) il principio di incompatibilità degli aiuti pubblici alle imprese con il 
mercato interno e le rispettive deroghe o esenzioni (art. 107); 

 

ii) la procedura di controllo e le istituzioni ad essa preposte (art. 108); 
 

iii) il potere del Consiglio Europeo di stabilire tutti i regolamenti necessari 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE (art. 109).  

 

Così come per le norme relative alla disciplina della concorrenza tra imprese, 
gli articoli sugli aiuti di stato hanno come obiettivo il mantenimento del corretto 
svolgersi del gioco competitivo e, nella fattispecie, l’eliminazione delle 
interferenze di natura pubblica al suo interno le quali possano falsare la 
concorrenza, nonché la prevenzione di comportamenti protezionistici da parte 
dei governi degli Stati Membri, i quali possano favorire le imprese nazionali a 
discapito di quelle provenienti da altri paesi dell’Unione20.  

Con l’evoluzione della disciplina, culminata con il processo di 
“modernizzazione” avviato nel 2012, si è instaurato un meccanismo di controllo 
il cui funzionamento e svolgimento è stato delineato dall’intensa attività 
normativa della Commissione. Il regime di vigilanza non è caratterizzato da un 
sistematico divieto ad erogare aiuti di stato, ma si basa piuttosto su una 
selezione degli aiuti virtuosi rispetto a quelli che causano effetti indesiderabili 
per gli obiettivi dell’Unione. Di conseguenza l’intento è quello di prevenire o 
sanzionare gli aiuti illegali in quanto erogati in violazione delle norme del 
Trattato ed incanalare l’attività degli Stati Membri in percorsi di sviluppo 
economico ed industriale in linea con quelli dell’Unione21. 

Con la stesura del presente capitolo si offrirà una panoramica sul contenuto 
normativo dell’art. 107 TFUE e sull’applicazione del principio di incompatibilità 
da questo disciplinato, analizzandone la ratio. In secondo luogo si proporrà 
un’analisi del sistema di deroga previsto dall’art. 107 

                                                 
20 STROZZI G., “Gli aiuti di Stato”, in STROZZI G. (a cura di), Diritto dell’Unione europea -Parte 
speciale, Torino, Giappichelli, 2015, pp.375-376; ROBERTI G. M., “Gli aiuti di Stato nel diritto 
comunitario”, CEDAM, Padova 1997, p. 93. 
21 PISAPIA A., Aiuti di stato: profili sostanziali e rimedi giurisdizionali, CEDAM, Torino 2012, p.2-3. 
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stesso, esponendo le categorie di aiuti esenti dal principio di incompatibilità. 
Oltre alle due principali categorie di deroga (gli aiuti compatibili de jure e quelli 
la cui compatibilità è conseguente ad una scelta discrezionale della 
Commissione) si dedicherà una particolare attenzione al sistema di “deroga 
aggiuntiva” relativo agli aiuti concessi alle imprese erogatrici di “servizi di 
interesse economico generale” (i c.d. SIEG) e al processo giurisprudenziale che 
ne ha portato la formazione. 
 
1 La Nozione di aiuto di Stato.  
 

L’art. 107 TFUE, al primo paragrafo, recita: 
 

“Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato 
interno, 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.” 
 

Ciò che emerge da una prima lettura del testo dell’articolo è la natura 
omnicomprensiva della nozione di aiuto proposta. Il legislatore europeo ha 
ricompreso all’interno di essa qualsiasi tipo di aiuto erogabile dallo Stato che, 
sia esso una sovvenzione diretta o indiretta, possa alterare le condizioni di 
concorrenza tra gli Stati Membri22. 

Il Trattato, seguendo un approccio che caratterizza gran parte della 
produzione normativa europea, non fornisce un concetto preciso e ben 
delineato di aiuto di stato. Tale indeterminatezza del linguaggio utilizzato dal 
legislatore europeo rappresenta per la Commissione europea responsabile 
della sua corretta applicazione sia un’opportunità che un vincolo; insieme, 
questi due elementi costituiscono quello che è stato definito il “dilemma della 
discrezionalità”23. Infatti, l’indeterminatezza, da un lato permette una maggiore 
adattabilità del contenuto normativo dell’articolo 107 alla grande varietà e 
diversità degli ambiti giuridici ed economici nazionali degli Stati Membri in cui il 
diritto europeo viene poi ad essere applicato, mentre, dall’altro, con la flessibilità 
del dettato normativo, il legislatore europeo vuole evitare che una legislazione 
troppo definita e puntuale permetta agli Stati Membri di attuare una politica di 
contrasto alle azioni della Commissione la quale usa tale indeterminatezza 
come misura di “bilanciamento” della propria discrezionalità (in parole più 
povere, le permette di tirare la corda quando è nelle condizioni di farlo e di 
lasciare piede libero agli Stati Membri quando non si ritrova in una situazione di 
potere)24. 

                                                 
22 TESAURO G., Diritto dell’Unione Europea, CEDAM, Padova 2012, pp, 812-813. 
23 DOLEYS T., “Managing the Dilemma of Discretion: The European Commission and the Developement 
of EU State Aid Policy”, in Journal of Industry, Competition and Trade, 2013, Vol. 13 (23.38), p.24. 
24 Ibidem. 
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Di conseguenza è spettato principalmente alla giurisprudenza della Corte 
Europea (ed al suo continuo dialogo con la Commissione) il compito di 
individuare e fornire una serie di prerequisiti secondo cui un aiuto di stato può 
definirsi tale secondo la disciplina europea25. 

Sono emersi così quattro elementi cumulativi identificativi gli aiuti di stato26: 
 

i) il vantaggio per l’impresa beneficiaria; 
 

ii) l’ incidenza sulla concorrenza all’interno del mercato europeo; 
 

iii) la selettività del vantaggio (per certe imprese rispetto ad altre); 
 

iv) il trasferimento di risorse pubbliche a favore delle imprese. 
 

Prima di procedere ad un’analisi specifica di ognuno dei quattro prerequisiti, 
alcune considerazioni preliminari sono necessarie. 

Innanzitutto, una prima osservazione riguarda il soggetto beneficiario 
dell’aiuto il quale viene identificato come un’impresa, concetto che però latita di 
una definizione precisa all’interno del diritto europeo proprio a causa 
dell’ampiezza della definizione fornita27. È spettato quindi (di nuovo) alla 
giurisprudenza della Corte fornire una definizione di impresa a livello europeo e 
questa ne ha “delineato le fattezze” all’interno della Sentenza Höfner e Elser28.  

Tralasciando la descrizione della causa nei particolari (per un breve cenno si 
veda la nota a piè di pagina n. 29) in quanto non rileva direttamente ai fini della 
presente trattazione, la Corte, trovandosi nella situazione di dover fornire una 
definizione dell’entità di un’impresa all’interno del diritto europeo, afferma come 
questa possa essere una “qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a 

                                                 
25 LIBERTINI M., Diritto  della Concorrenza dell’Unione Europea, Giuffrè Editore, Milano 2014, p. 574 
e MAROTTA A., “Aiuti di Stato e Aiuti Fiscali: struttura e differenze”, in INGROSSO M., TESAURO G. 
(a cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di stato, Jovene Editore, Napoli 2009, p.129. 
26 Corte di Giustizia, Sentenza del 24 Luglio 2003, Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e 
Regierungspräsidium Magdeburg c. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in Racc. p. I-7747, punto 
75. Una approfondita esposizione dei contenuti della Sentenza Altmark è proposta nel paragrafo 4 del 
presente capitolo. 
27 PINOTTI C., Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, CEDAM, 
Padova, 2000, p. 41-42. 
28 Corte di Giustizia, Sentenza 23 Aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, in Racc. p. I-1979. 

Il procedimento in questione, che vedeva opposti Klaus Ofner e Frits Elser (consulenti per la ricerca 
del personale) a Macroton GmbH (società di diritto tedesco), verteva sulla retribuzione di Hofner ed Elser 
da parte di Macrotron i virtù di un contratto stipulato tra le parti. La vicenda, portata dai due consulenti 
dinanzi all’ Oberlandesgericht di Monaco (corte d’appello federale tedesca) veniva a sua volta da questo 
rinviata a titolo pregiudiziale alla Corte europea, relativamente alla corretta interpretazione di alcuni 
articoli della normativa comunitaria (gli articoli in questione, qui riportati con la numerazione del 
periodo, sono gli artt. 7, 55, 56, 59, 86 e 90 del Trattato CEE). 

La motivazione che aveva spinto i due consulenti ad intervenire a livello giudiziale era stato il rifiuto 
da parte di Macrotron di rispettare il pagamento dell’onorario (punto 11). Il giudice tedesco, pur dando 
ragione a Macrotron in base all’interpretazione della normativa nazionale in merito, riteneva che la 
decisione finale relativamente alla validità del contratto dovesse basarsi sulla corretta interpretazione del 
diritto europea e di conseguenza inviava una domanda pregiudiziale alla Corte europea (punto 12). 
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prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di 
finanziamento […]”29.  

La definizione fornita dalla Corte ha tre importanti conseguenze30: 
 

i) Lo status giuridico dell’impresa risulta ininfluente (di immediata 
comprensione); 
 

ii) L’applicazione della normativa sugli aiuti di stato non dipende dal fine 
lucrativo in seno all’impresa; 

 

iii) L’impresa è definita tale in quanto svolge un’attività di tipo economico. 
 

Una seconda osservazione, portata dalla dottrina, è che la qualifica di un 
aiuto di stato non avviene tramite l’analisi dei motivi che hanno portato alla sua 
erogazione, ma in seguito agli effetti che questo produce sulla concorrenza; 
inoltre, irrilevante è la forma giuridica dell’aiuto, perché l’elemento 
caratterizzante, come detto, è l’effetto economico da essa causato31. 

Nell’applicare l’art. 107 TFUE ed in particolar modo nell’individuare se i casi 
di aiuto considerati posseggano o meno i quattro prerequisiti sopra menzionati, 
la Commissione si affida a metodi di valutazione economica i quali agiscono su 
diversi livelli dell’indagine e permettono di fatto l’applicazione concreta del diritto 
europeo. In particolar modo, l’analisi economica agisce con efficacia su tre 
livelli32: 
 

i) nel determinare la presenza di un vantaggio economico, 
 

ii) nel determinare la selettività di un aiuto; 
 

iii) nel valutare se la selettività si traduce in un effettivo effetto discorsivo 
sul commercio. 

 

Dal punto di vista dell’analisi economica, un aspetto rilevante (che qui si 
menziona solamente) è quello legato all’elaborazione, da parte della 
Commissione, del c.d. balancing test il quale sembra concretizzare l’intento 
manifestato a partire dal SAAP del 2005, di indirizzare l’operato delle istituzioni 
europee in base ad un più rigoroso approccio economico nell’ambito della 
valutazione di compatibilità delle misure di aiuto. L’applicazione di tale 
“dispositivo” implica la risposta, da parte della Commissione, a due “domande 

                                                 
29 Ibidem, punto 21. 
30 Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 
107(1) TFUE, Bruxelles 2013, n. 8 e ss. 
31 LIBERTINI M., op. cit., p. 577; DANIELE L., Diritto del Mercato Unico Europeo, Giuffrè Editore, 
Milano 2012, p. 314. 
32 FRIEDERISZICK H.W., RÖLLER L.H. and VEROUDEN V., “European State Aid Control: an 
economic framework”, 2006, p. 5-6, working paper version (final version: Advances in the Economics of 
Competition, MIT press). 
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“relative alle caratteristiche che le misure di aiuto devono possedere per essere 
considerate compatibili33. Queste domande sono34: 
 

i) gli aiuti perseguono un obiettivo di interesse comune chiaramente 
definito? 

 

ii) gli aiuti sono appropriati al raggiungimento dell’obiettivo d’interesse 
comune (ovvero presentano le caratteristiche di proporzionalità e 
“adeguatezza politica”, intesa come incentivo al comportamento 
virtuoso)? 

 

Il test, nella sua applicazione, tiene conto sia di una serie di principi (peraltro 
menzionati nel corso del presente scritto) come la proporzionalità, la 
trasparenza e l’adeguatezza della misura che si intende erogare, ma propone 
una valutazione della sussistenza di detti prerequisiti in base (anche) a metodi 
di valutazione quali la c.d. cost-benefit analysis e la quantificazione delle 
possibili esternalità negative (o positive) che gli aiuti possono causare ai 
concorrenti del beneficiario35. 

 
Chiarite le caratteristiche relative al beneficiario delle misure di aiuto, si 

prendono ora in considerazione i quattro elementi che rendono una misura 
statale un aiuto ex art. 107 TFUE. 
 
1.1 Il vantaggio economico 
 

Il primo elemento sopra menzionato è quello del vantaggio economico, il 
quale consiste in un beneficio che, oltre a dover favorire un concorrente rispetto 
agli altri, non deve essere ottenibile da questo in altro modo in condizioni 
normali di mercato36. 

Se in determinati casi, come l’erogazione di finanziamenti diretti alle imprese 
sotto forma di somme di denaro, l’individuazione del vantaggio economico e la 
stima della sua entità può essere agevole, nel caso di finanziamenti indiretti, tra 
tutti la sottoscrizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato, ma anche 
il trasferimento di somme al beneficiario tramite passaggi intermedi attraverso 
altre imprese, valutare la portata di una misura di aiuto e la sua compatibilità o 
meno può risultare di notevole difficoltà37. È in questa specifica circostanza che 
la Commissione europea è ricorsa all’analisi economica come strumento di 

                                                 
33 OSTI C., “La riforma degli aiuti di Stato e il nuovo approccio economico della Commissione”, in 
SCHEPISI C. (a cura di), La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di stato, G. Giappichelli 
Editore, Torino 2011. P. 57 e ss. L’articolo affronta nei particolari la tematica che in questa trattazione è 
solo brevemente riportata. 
34 Così come rielaborate nel più recente documento Principi comuni per una valutazione economica della 
compatibilità degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, del trattato CE. 
35 Si veda a tal proposito la sopra citata opera di OSTI C. 
36 QUIGLEY C. and COLLINS A. M., EC State Aid Law and Policy, Hart Publishing, 2003, p. 19-20. 
37 NICOLAIDES P., “The New Frontier in state Aid Control”, in Intereconomics, July/August 2002 (190-
197), p. 190. 
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risposta ai continui tentativi degli Stati Membri di eludere l’applicazione dell’art. 
107 TFUE38. 

Non rilevando, come già menzionato, la forma della misura di aiuto o le sue 
finalità economiche o politico-sociali, l’elemento da prendere in considerazione 
è l’effetto sul mercato che viene determinato tramite un principio elaborato dalla 
Commissione nel 1984 e definito come “market economic investor principle”, 
principio successivamente esteso e “raffinato” fino ad ottenere il  “market 
economic operator (MEO) principle” basato sul presupposto che l’investitore 
pubblico agisca come quello privato e ricerchi una redditività economica 
immediata39.  

Il test prevede un approccio ex ante (ovvero quello dell’investitore che 
sceglie di intraprendere una certa operazione economica) e la sua concreta 
applicazione dipende dalla disponibilità di dati empirici sulla compatibilità 
dell’operazione di aiuto con il mercato40.  

In generale possono essere rintracciati quattro criteri generali che 
garantiscono il rispetto della norma comunitaria41: 
 

i) la compresenza di partner privati che partecipano alle stesse 
condizioni di mercato dell’operatore pubblico (le c.d. condizioni “pari 
passu”); 
 

ii) il partner privato deve essere scelto in modo trasparente e non 
discriminatorio; 
 

nel caso non vi fossero a disposizione dati empirici: 
 

iii) l’individuazione di un benchmark dato da un caso di applicazione 
simile; 
 

iv) in assenza delle condizioni sopra elencate, si ricorrerà 
all’applicazione di criteri economico-aziendali atti a misurare la 
convenienza dell’investimento. 

 
1.2 L’incidenza sulla concorrenza a livello europeo. 
 

Questo secondo prerequisito riporta l’attenzione sulla vera natura della 
disciplina sugli aiuti di stato, ovvero quella di essere uno strumento finalizzato a 
garantire l’equilibrio concorrenziale a livello europeo. 

Come recita l’art. 107 TFUE, proibiti sono quegli aiuti che “favorendo talune 
imprese o talune produzioni, falsino e minaccino di falsare la concorrenza” e 
solo “nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati Membri”. Questi due 
                                                 
38 Ibidem. 
39 VAN BAEL I. e BELLIS J. F., “Il Diritto della Concorrenza nella Comunità Europea”, Giappichelli 
Editore, 1995 Torino, pp. 853-857; ROBERTI G. M., op. cit., pp. 112 e ss; SLOCOCK B., “The Market 
Economy Investor Principle”, in Competition Policy Newsletter, n.2, June 2002 (23-26). 
40 SLOCOCK B., op. cit., ibidem. 
41Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 
107(1) TFUE, n. 86 e ss. 
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distinti elementi, ovvero la distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli 
scambi tra Stati Membri, sono in realtà strettamente connessi. 

Nella pratica, “si presume una distorsione della concorrenza ai sensi 
dell’articolo 107 del TFUE non appena lo Stato concede un vantaggio 
finanziario a un’impresa in un settore liberalizzato dove c’è, o potrebbe esserci, 
una situazione di concorrenza”42. 

Di particolare importanza è la tendenza della Corte a considerare 
incompatibili anche quegli aiuti che, pur non aiutando l’impresa beneficiaria ad 
espandersi, le permettono comunque di mantenere la posizione di mercato 
attuale o una posizione competitiva più forte di quella che avrebbe avuto senza 
l’aiuto. Di fatto l’entità anche esigua dell’aiuto non esclude di per sé la sua 
incompatibilità (a meno che l’effetto distorsivo non sia trascurabile – vedi sotto 
disciplina de minimis)43. 

Relativamente all’elemento dell’incidenza sul commercio tra Stati Membri, la 
Corte ha precisato 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”44. 

Contrariamente a quello che si può pensare, affinché vi sia incidenza sugli 
scambi tra Stati Membri, non è strettamente necessario che l’impresa 
beneficiaria dell’aiuto operi su scala comunitaria.  

La Corte ha determinato infatti come un aiuto possa incidere sulla 
concorrenza a livello europeo anche se il beneficiario operi su scala nazionale 
(in quanto l’aiuto preclude a potenziali concorrenti comunitari di agire su quel 
mercato)45 o su scala internazionale al di fuori dei confini UE (in questo caso 
l’incidenza è meno immediata e non presumibile a prescindere)46. 

È stata inoltre esclusa, nel processo di determinazione della presenza di 
distorsione della concorrenza, la necessità di determinare con precisione 
l’impatto della misura sul beneficiario e sui concorrenti in quanto viene ritenuto 
sufficiente dimostrare la potenzialità distorsiva della misura47.  

Considerando la portata del divieto incluso nell’art. 107, non si può non 
notare l’ampio margine di intervento garantito alla Commissione dal legislatore 

                                                 
42 Ibidem, punto 188. 
43 Sentenza Altmark, punto 81. 
Recita la sentenza al presente punto: “[…] non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale 
si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati. Infatti, l'entità 
relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non 
escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri”. 
44 Tribunale di Primo Grado, Sentenza del 15 Giugno 1999, causa T-288/97, Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia c. Commissione, in Racc., p. II-1619, punto 41. 
45 Sentenza Altmark, punti 77 e 78. 
46 Corte di Giustizia, Sentenza del 30 Aprile 2009, causa C-494/06 P, Commissione/Repubblica italiana c. 
Wam SpA, in Racc., p. I-3639, punto 62.  
47Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 
107(1) TFUE, n.195. 
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europeo. Tale potere di intervento si riassume in due elementi distinti: da un lato 
l’assenza di parametri rigidi nel determinare la portata europea di una misura di 
aiuto, nel senso che la misura non viene considerata incompatibile a causa del 
fatto che l’impresa beneficiaria svolge attività economica a livello comunitario, 
ma a causa dell’effetto (reale o potenziale) che può avere sulla concorrenza e il 
commercio in quanto tale. Dall’altro lato si denota un approccio “preventivo” 
nell’individuazione dell’incompatibilità dell’operato degli Stati Membri ed è 
proprio questo secondo elemento che distingue la disciplina sugli aiuti di stato 
dalla normativa antitrust48. 

Se nella disciplina sulla fusioni e sulle intese l’assessment circa la 
compatibilità dell’operazione in questione viene svolto ex post, nel caso della 
disciplina sugli aiuti di stato, la distorsione della concorrenza e il pregiudizio agli 
scambi tra gli Stati Membri sono presunti e la misura di aiuto può essere 
erogata solo in seguito al procedimento di valutazione da parte della 
Commissione49. 

Ciononostante la Commissione ha predisposto una serie di eccezioni alla 
norma al fine di garantire discrezionalità ai governi degli Stati Membri 
nell’ambito delle proprie politiche economiche nazionali.  

Un primo insieme di eccezioni riguarda i casi in cui la distorsione della 
concorrenza o del commercio tra gli Stati dell’Unione è minima o comunque di 
portata trascurabile, laddove la portata dell’aiuto e la natura dell’attività 
economica svolta dall’impresa beneficiaria è strettamente locale e, dunque, 
senza ripercussioni di carattere nazionale o europeo50. 

La Commissione ha poi ritenuto opportuno escludere dalla portata del divieto 
tutte quelle tipologie di aiuti che, nonostante siano suscettibili di “portata 
europea”, data la minore intensità del loro effetto, abbiano un impatto non 
significativo51. Di conseguenza, secondo il principio “de minimis non curat 
praetor”, queste tipologie di aiuti sono esclusi dall’applicazione dell’art. 107 
TFUE52.  

Tale disciplina ha come obiettivo quello di permettere forme di intervento 
legittime in ottica di politica economica nazionale, tanto è vero che, in occasione 
della crisi economica e finanziaria, la Commissione ha previsto una disciplina 

                                                 
48 TESAURO G., op. cit., p. 621. 
49 Ibidem. 
50Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 
107(1) TFUE, n. 196 e ss. 
51 Si tratta di aiuti concessi in un periodo di tre anni e non superiori alla soglia 200.000 euro, fatta 
eccezione per il settore dei trasporti in cui questa è inferiore (100.000 euro). 
52 ORLANDI M., “Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995, 
p. 199-201; HOJNIK J., “De Minimis Rule within the EU Internal Market Freedoms: Towards a More 
Mature and Legitimate Market?”, in European Journal of Legal Studies, Vo. 6, Issue 1, 2013 (25-45), p. 
29. 
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transitoria53 che ha innalzato le soglie de minimis favorendo un intervento più 
deciso da parte degli Stati Membri nelle proprie economie54. 

Infine è stato fatto notare55 come la valutazione dell’effetto reale o anche solo 
potenziale della misura di aiuto sulla concorrenza comunitaria risulti superflua 
quando sussiste il prerequisito della selettività (di cui al paragrafo successivo), 
cioè quando la posizione di un concorrente viene migliorata rispetto a quella 
degli altri soggetti presenti nel mercato. La presenza di tale requisito, per sua 
stessa natura, delinea un atteggiamento preferenziale dello stato per 
un’impresa o per un gruppo di imprese rispetto ad altre56. 
 
1.3 La selettività dell’aiuto. 
 

La misura di aiuto, per ricadere all’interno dell’applicazione dell’art. 107 
TFUE, deve presentare il prerequisito della selettività, ovvero deve favorire 
un’impresa o una categoria di imprese rispetto ad altre. 

Rileva anche in questo caso l’effetto della disposizione erogante l’aiuto e non 
la sua natura, in quanto vengono considerate incompatibili anche quelle 
disposizioni che, anche se apparentemente sembrano avere carattere generale, 
in realtà permettono alle autorità competenti, al momento dell’applicazione, una 
certa discrezionalità che porta a beneficiare dell’aiuto un più ristretto numero di 
soggetti economici57. 

È fondamentale, infatti, far notare come né il numero più o meno alto di 
imprese beneficiarie di una misura di aiuto, né il diverso ambito economico in 
cui queste operano rilevano al fine di ritenere un aiuto non selettivo e facente 
parte di un più ampio disegno di politica economica58. Al fine di determinare i 
casi in cui una misura di aiuto debba considerarsi selettiva o meno, sono stati 
stabiliti due criteri: la selettività materiale e la selettività regionale59.  

                                                 
53 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti “de minimis” , in G.U.U.E. L 352/1 del 24 Dicembre 2013.  

Le soglie sono state innalzate a 500.000 euro a patto che: 
• L’aiuto non fosse una sovvenzione ad hoc; 
• L’impresa beneficiaria, al 1 Luglio 2008, non fossein difficoltà; 
• L’aiuto fosse limitato al 31 Dicembre 2011; 
• L’impresa non godesse di altri aiuti che le facessero superare la soglia de minimis. 

54 Si veda la Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi 
finanziaria ed economica, in G.U.U.E. C 83/01 del 7 Aprile 2009. 
55 FRIEDERISZICK H.W., RÖLLER L.H. and VEROUDEN V., op. cit., p. 6. 
56 Ibidem. 
57 LIBERTINI M., op. cit., p. 575; MAROTTA A., op. cit., p. 139. 
58 STROZZI G., “Gli Aiuti di Stato”, in STROZZI G. (a cura di), Diritto dell’Unione europea -Parte 
speciale, Torino, Giappichelli, 2015, p. 385. 
59Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 
107(1) TFUE, punto 120. Si veda anche BARTOSCH A., “The concept of selectivity?”, in SZYSZCZAK 
E. (edited by), Research Handbook on European State Aid Law, Edward Edgard Publishing Limited, 
Cheltenham 2011, p. 176. 
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La selettività materiale implica che la misura di aiuto “si applichi solo a 
determinate imprese o gruppi di imprese o a determinati settori dell’economia in 
un dato Stato membro” e viene stabilita o di diritto o di fatto60. 

Mentre la selettività di diritto emerge quando la concessione della misura di 
aiuto è basata su criteri giuridici che, in modo esplicito, favoriscono un’impresa 
o un gruppo di imprese rispetto ad altre, la selettività di fatto si rinviene quando 
alcune imprese non possono beneficiare della misura in questione causa di 
barriere od ostacoli di altra natura imposti dagli Stati Membri61. 

Se nel primo caso (selettività di diritto) l’individuazione dell’incompatibilità con 
il diritto europeo è più immediata e diretta, più articolato risulta individuare 
l’irregolarità nel caso in cui questa sia una conseguenza dell’eccessiva 
discrezionalità in capo all’autorità amministrativa competente (selettività di 
fatto)62. 

Al fine di poter identificare la presenza di selettività nelle misure di aiuto in 
questo caso la Commissione ha predisposto un’analisi articolata in tre fasi63: 
 

i) individuare un sistema di riferimento che si identifica con “un insieme 
coerente di norme che generalmente si applicano, sulla base di criteri 
oggettivi, a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione 
definito dal suo obiettivo”64. 
 

ii) capire se il caso in questione deroga al sistema di riferimento e quindi 
sia c.d. “selettiva a prima vista” e favorisca un più ristretto numero di 
imprese65. 

 

iii) se la misura è selettiva a prima vista, capire se questa è giustificata 
dalla natura e dal sistema generale e valutarne la compatibilità con 
l’art. 107 TFUE (ad esempio al fine di combattere la frode o 
l’evasione fiscale)66. 

 

                                                 
60 Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 
107(1) TFUE, punto 121. 
61 Ibidem, punti 122-123. 
62 La selettività di fatto è conseguenza della presenza di criteri di attribuzione della misura di aiuto 
estremamente generici e vaghi, tanto che l’autorità competente, potendo agire in forza di una maggiore 
discrezionalità, di fatto è in grado di escludere alcune imprese dall’assegnazione dell’aiuto (l’ambito in 
cui maggiormente si riscontra questo tipo di selettività è quello delle esenzioni di oneri fiscali a favore di 
un più ristretto numero di imprese). 
63 Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 
107(1) TFUE, n.128 e ss. 
64 Ad esempio nel caso delle imposte questo si identifica con la base imponibile, i soggetti passivi, 
l’evento imponibile e le aliquote fiscali. 
65 È da notare come in questo caso lo Stato non possa invocare, a giustificazione della selettività della 
misura, ragioni di politica economica locale o regionale. Allo stesso modo, misure selettive atte a 
scoraggiare attività con ricadute negative sull’ambiente o sulla salute umana non verranno considerate 
selettive. 
66 La compatibilità di una misura selettiva a prima vista non può comunque prescindere dal principio di 
proporzionalità ed è strettamente necessario che l’obiettivo che lo Stato Membro si prefissa di ottenere 
applicando una misura selettiva non possa essere ottenuto in nessun altro modo.  
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Per quanto riguarda la selettività regionale, si presumono non selettive tutte 
quelle misure che hanno una portata nazionale, anche se ciò che rileva, come 
si è potuto vedere, è il sistema di riferimento di una misura e questo può 
benissimo essere regionale o locale e non selettivo. 

A tale proposito la Commissione mette in evidenza un ambito di particolare 
interesse, ovvero quello delle misure fiscali, per le quali si possono individuare 
tre distinti scenari in cui le misure applicate possono non considerarsi selettive. 
Questo avviene qualora67: 
 

i) il governo di uno Stato Membro applica una tariffa inferiore all’interno 
di una specifica area geografica; 
 

ii) le autorità infrastatali (come regioni o comuni) godono di una 
autonomia impositiva in misura uguale, indipendente dall’autorità 
centrale, nell’applicazione delle aliquote all’interno del territorio di loro 
competenza68; 

 

                                                 
67 Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 
107(1) TFUE, n. 144. In tema di aiuti di Stato sotto forma di sgravi fiscali si veda anche ORLANDI M., 
op. cit., p. 137-140 e MICHEAU C., “State Aid and taxation in EU law”, in SZYSZCZAK E. (edited by), 
Research Handbook on European State Aid Law, Edward Edgard Publishing Limited, Cheltenham 2011, 
con particolare riferimento alle pp. 195-204. 

Da un punto di vista giurisprudenziale un significativo apporto alla definizione del concetto di 
selettività regionale (o geografica) è stato dato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 6 Settembre 
2006, causa C-88/03, Portogallo c. Commissione (Azzorre), in Racc., p. I-7145. Nella ricostruzione del 
contenuto della sentenza si è fatto riferimento alle Conclusioni Generali dell’Avv. Gen. Geelhoed 
presentate il 20 Ottobre 2005 e a PERAZZELLI S., Poteri decisionali in materia di fiscalità di vantaggio: 
la Corte di Giustizia amplia i limiti”, reperibile all’indirizzo: 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/nuovi%20pdf/Giurisprudenza/corte_di_g
iustizia/0002_perazzelli.pdf. 

La sentenza menzionata è legata al caso del ricorso, da parte della Repubblica portoghese, contro una 
decisione di annullamento della Commissione relativa all’adattamento del regime fiscale nazionale 
(portoghese) al contesto “particolare” delle isole Azzorre, regione economicamente debole e intestataria 
di una sorte di “trattamento di favore” da parte dei trattati europei (peraltro garantito anche ai territori 
d’oltremare francesi e alle isole canarie). Le misure adottate dal governo portoghese prevedevano la 
diminuzione della pressione tributaria regionale grazie ad una diminuzione delle aliquote dell’imposta sul 
reddito e sulle società. Tale elemento era stato considerato anticoncorrenziale da parte della 
Commissione. 

In tale contesto la Corte europea ha avuto modo di “rimodellare” il concetto di selettività regionale 
specialmente in merito al prerequisito di autonomia in capo alle autorità infrastatali (di cui in seguito nel 
testo). A tale proposito la Corte ha affermato come non si possa escludere a priori che alcuni enti di tale 
specie possiedano una autonomia tale da renderli indipendenti dallo Stato nazionale e, se così fosse, il 
sistema di riferimento di applicazione della misura di aiuto (fiscale in questo caso) non sarebbe più lo 
Stato Membro bensì il territorio regionale sotto la loro amministrazione (punto 15). L’autonomia 
“sufficiente” per far sì che l’adattamento fiscale non sia considerato aiuto di stato deve prevedere la 
sussistenza di tre prerequisiti: l’autonomia istituzionale, l’autonomia decisionale e l’autonomia finanziaria 
(punto 67). Nel caso delle Azzorre a mancare è stato il terzo prerequisito in quanto la riduzione delle 
disparità derivanti dalle “debolezze economico-sociali intrinseche” delle isole dipende direttamente dai 
trasferimenti di bilancio del governo centrale. 
68 MAROTTA A., op. cit., p. 140. 
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iii) in caso di decentramento asimmetrico, in cui determinati poteri 
vengono conferiti ad un’autorità locale che, forte di requisiti di 
autonomia istituzionale, procedurale ed economica, viene a sostituirsi 
allo Stato come sistema di riferimento per l’applicazione della misura 
di aiuto. 

 

Per quanto riferiti al caso specifico degli aiuti fiscali, i tre criteri qui menzionati 
si applicano tali e quali a qualsiasi tipologia di aiuto al fine di stabilire se questa 
è caratterizzata da selettività regionale69. 

Si ritrova in questo caso, così come nel precedente relativo all’impatto 
comunitario o meno della misura di aiuto, una approccio permissivo da parte 
della Commissione la quale, pur mantenendo saldo il suo controllo 
relativamente alla direzione di politica economico-industriale prefissato a livello 
europeo, concede discrezionalità agli Stati Membri in ambito di politica 
economica per ragioni che possono essere legate a particolari condizioni 
economiche o per motivi di carattere ambientale e sociale. 
 
1.4 Il trasferimento di risorse statali. 
 

Due sono gli aspetti da tenere in considerazione quando si analizza la natura 
statale dell’aiuto:  
 

i) l’utilizzo di risorse statali; 
 

ii) l’imputabilità allo Stato del finanziamento. 
 

Con il primo punto si vuole intendere che l’erogazione sia avvenuta tramite 
strumenti finanziari che “siano nelle disponibilità delle autorità pubbliche per 
essere destinate a sostenere le imprese” e che la misura di aiuto abbia 
conseguenze economiche negative per i bilanci statali (sia che sia un esborso 
monetario diretto o una mancanza di entrate data da uno sgravio di oneri), 
mentre il secondo punto fa riferimento al fatto che l’erogazione sia avvenuta da 
parte dello Stato, da una sua estensione o da imprese, pubbliche o private, 
sotto il suo diretto controllo70. 

Relativamente all’imputabilità della misura allo Stato, la Commissione, 
stabilendo un sistema particolarmente ampio (a tale proposito si veda il 
concetto di “influenza dominante”71), ha voluto togliere agli Stati Membri 
qualsiasi possibilità di aggirare il divieto erogando aiuti in maniera indiretta, sia 

                                                 
69 BARTOSCH A., op. cit., p. 176-177. 
70 PISAPIA A, op. cit., p.15; TESAURO G., op. cit., p. 827; ORLANDI M., op. cit., p. 157-168. 
71 Direttiva della Commissione del 25 Giugno 1980, n. 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle 
relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche, in G.U.C.E.  L 195/35 del 29 Luglio 
1980 (poi modificata dalla direttiva n. 2000/52/CE del 29 Luglio 2000). 
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tramite misure non consistenti in esborso di liquidità, sia tramite il “passaggio” 
degli aiuti tramite altre società od enti controllati dallo stato stesso72. 

Se l’erogazione diretta di un aiuto può essere facilmente individuabile e 
attribuibile all’azione statale, meno accessibile è tale giudizio quando la misura 
viene erogata da un’impresa pubblica o controllata dallo Stato. Di conseguenza, 
al fine di stabilire la compatibilità con il dettato dell’art. 107 TFUE, è necessario 
operare una valutazione caso per caso in base alle caratteristiche 
dell’erogazione e il contesto in cui questa viene attuata. 

Data l’interpretazione del testo della norma, ciò che ha diviso e divide tutt’ora 
l’impostazione della Commissione dai risultati giurisprudenziali della Corte è se i 
due elementi di imputabilità allo Stato dell’aiuto e la natura statale delle risorse 
utilizzate debbano essere considerati come prerequisiti cumulativi o meno al 
momento della valutazione. 

Come appare evidente, l’alternatività dei due elementi in questione 
permetterebbe un campo d’azione maggiore alla Commissione nel momento 
dell’individuazione di una misura d’aiuto, mentre, la loro cumulatività restringe 
fortemente la casistica sottoposta al divieto. 

La giurisprudenza, nonostante fasi altalenanti nell’approccio al problema, ha 
fatto prevalere la “tesi cumulativa” limitando di fatto il potere di controllo della 
Commissione e lasciando una maggiore discrezionalità (elemento che ancora 
una volta ritorna) agli Stati Membri in ambito di politiche economiche e sociali73. 

Dall’analisi emerge come la direzione assunta dalla giurisprudenza sollevi 
delle perplessità in particolar modo relativamente alla sua coerenza con il testo 
normativo dell’art. 107 TFUE.   

Il legislatore europeo, seguendo una tendenza costante all’interno del diritto 
comunitario di cui si è parlato anche in precedenza, ha preferito un testo 
normativo non specifico e puntuale proprio per garantire flessibilità 
nell’applicazione e nell’interpretazione (data la grande varietà di contesti 
economici nei diversi Stati Membri in cui il diritto europeo viene ad essere 
applicato). 

Ciò che però emerge dall’applicazione concreta della legge e sulla tendenza 
della Corte nel qualificare una risorsa erogata come di origine pubblica e, 
conseguentemente, a qualificare un aiuto di stato come incompatibile, è una 
sorta di favor verso l’autonomia statale in ambito di politica economica.  

La tendenza a considerare i due prerequisiti sopra citati (la natura statale 
delle risorse e l’imputabilità allo stato di queste) come cumulativi di fatto rende 
meno restrittiva l’applicazione dell’art. 107 e permette agli Stati Membri di 
erogare aiuti alle imprese che con una diversa linea (a questo punto 

                                                 
72  ROBERTI G. M., op. cit., p. 139-143. L’autore fornisce una rapida descrizione delle principali 
modalità di aiuto indiretto attuabili dallo stato. Si tratta di aiuti conferiti: mediante organismi di 
promozione economica, mediante istituti finanziari, mediante holdings, da imprese. 
73 MAROTTA A., op. cit., p. 135-136. In materia un apporto significativo è stato dato dalla sentenza 
PreussenElektra (Corte di Giustizia, Sentenza del 13 Marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra AG 
c. Schlewsag AG, in Racc., p. I-2159); ORLANDI M., op. cit., p. 157. 
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decisamente politica) risulterebbero come incompatibili secondo il diritto 
europeo. 
 
1 Le deroghe al principio di incompatibilità . 
 

Il primo paragrafo dell’art. 107 TFUE disciplina il principio di incompatibilità 
degli aiuti di stato all’interno del diritto comunitario e predispone le basi per 
l’individuazione di una serie di prerequisiti (consolidatisi nel tempo grazie alla 
prassi della Commissione e all’attività normativa della Corte) grazie ai quali una 
misura di aiuto può essere qualificata come compatibile o meno. 

Nonostante l’ampio margine di intervento che i Trattati garantiscono alla 
Commissione e nonostante una presunzione generale di incompatibilità, si è 
potuto osservare come l’erogazione di misure di aiuto alle imprese da parte 
degli Stati Membri non sia del tutto vietata e come il legislatore europeo abbia 
preso in seria considerazione le necessità degli Stati Membri di poter intervenire 
in modo autonomo in alcuni ambiti all’interno delle proprie economie godendo di 
maggiore o piena discrezionalità. 

Il favor verso l’autonomia degli Stati Membri, promosso soprattutto dalla 
prassi della Giurisprudenza (e, tenendolo bene a mente, dalle pressioni 
politiche dei singoli governi), è corroborato dallo stesso Trattato sul 
Funzionamento ai paragrafi 2 e 3 dell’art. 107 in cui vengono disciplinate due 
precise categorie di deroghe al principio d incompatibilità, creando quindi una 
categoria di aiuti di stato in parte completamente esenti dal divieto, in parte 
soggetti ad una preventiva azione di controllo da parte della Commissione. 

Anticipando brevemente ciò di cui si tratterà nel capitolo successivo, va 
precisato come il sistema di controllo sull’erogazione degli aiuti di stato, di cui la 
Commissione è organo incaricato dell’esecuzione, si basa su una notifica 
preventiva delle misure da erogare da parte dello Stato Membro in questione e 
da un obbligo di sospensione (c.d. “obbligo di standstill”) a cui segue il 
procedimento di controllo da parte della Commissione stessa, il quale culminerà 
con una decisione circa la compatibilità o meno della misura erogata. 

Questo breve excursus al fine di evidenziare come le deroghe previste dai 
Trattati e approfondite poi dalla prassi della Commissione, non riguardano la 
natura della misura erogata che mantiene lo status di aiuto di stato (con la 
conseguente applicazione delle regole sulla concorrenza), ma riguardano la 
presunzione di incompatibilità stabilita dal primo paragrafo dell’art. 107 TFUE e 
di conseguenza l’obbligo di notifica preventiva che viene escluso per quanto 
riguarda determinate categorie di aiuti di stato74. Resta dunque fermo il compito 
di controllo da parte della Commissione, il quale, in alcuni casi più che in altri, si 
rivelerà invero una semplice formalità. 

                                                 
74 BALDI C. E, “Disciplina comunitaria degli aiuti di stato e politica culturale europea. Le incoerenze di 
un sistema fortemente burocratizzato”, in Aedon, 2014, n.3, p.2. 
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Altro aspetto di fondamentale importanza è l’interpretazione restrittiva delle 
norme relative alle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 dell’art. 107. 

Come di consueto nel diritto europeo, a fronte di una disposizione generale 
(nel caso di specie il paragrafo 1 dell’art. 107), seguono una serie di deroghe la 
cui interpretazione è di tipo restrittivo, significando che al momento di 
applicazione della norma ciò che assume rilevanza è il senso strettamente 
letterale del testo normativo75. Ciò al fine di restringere la validità della disciplina 
derogatoria ad un campo precedentemente stabilito ed evitare una 
degenerazione nella sua applicazione che andrebbe a validare misure di aiuto 
non compatibili con il diritto europeo. 

Parallelamente alle norme presenti nei Trattati, come di consueto, assume 
fondamentale rilevanza la prassi della Commissione nello stabilire i principi ed i 
requisiti necessari alla qualificazione degli aiuti suscettibili di deroga o meno.  

Rimandando la loro analisi ai paragrafi successivi, ciò che è necessario 
ricordare in questo momento sono gli elementi su cui si basa l’operato della 
Commissione e gli obiettivi che essa persegue. 

In primo luogo si ritrova il già citato interesse generale dell’Unione Europea 
riconducibile al contenuto dell’art. 3 TUE il quale racchiude in sé gli obiettivi che 
l’Unione stessa si prefissa tramite la costruzione del mercato unico. Tra questi 
emergono lo sviluppo sostenibile, la piena occupazione ed il progresso sociale, 
il miglioramento della qualità ambientale, il progresso scientifico e tecnologico, 
ma anche (e soprattutto al fine della presente trattazione) la coesione 
economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati Membri (art. 3, 
paragrafo 3 TUE). 

In tale ottica la disciplina di deroga può essere vista come uno strumento di 
coesione sia all’interno delle varie economie statali che tra le economie degli 
Stati Membri, in quanto il legislatore prima e la Commissione poi, hanno voluto 
anteporre la stabilità economica e sociale al ferreo rispetto delle norme 
comunitarie salvaguardando la già citata funzione positiva degli aiuti di stato 
nell’ambito della risoluzione di fallimenti di mercato o come strumento di 
sostegno in casi di forte arretratezza economica ed ambientale. 

In secondo luogo l’operato della Commissione si basa su due principi che 
regolano in senso più tecnico il processo di controllo e concessione della 
deroga: il principio della c.d. compensatory justification o della contropartita e 
quello della trasparenza76. 

Il principio della compensatory justification, elaborato dalla Commissione agli 
inizi degli anni ‘70 ma applicato per la prima volta nel contesto della causa 
Philip Morris77, riprendendo ed integrando quello di proporzionalità, al fine di 
essere implementato, richiede la compresenza di tre prerequisiti78:  

                                                 
75 PISAPIA A., op. cit., p.29 
76 TESAURO G., op. cit., p. 835. 
77 Corte di Giustizia, Sentenza 17 Settembre 1980, Causa 730/79, Philip Morris Holland BV c. 
Commissione, p. I-2671. Per la ricostruzione in seguito si è fatto fede al testo della sentenza citata e al 
breve riassunto fornito da DOLEYS T. nell’opera citata alla nota 79. 
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i) l’aiuto deve essere valutato in ottica comunitaria piuttosto che 
nazionale (deve quindi perseguire il sopracitato interesse generale 
dell’Unione Europea); 
 

ii) deve essere necessario al conseguimento dell’obiettivo prefissato 
(cioè l’obiettivo non avrebbe potuto essere conseguito in nessun altro 
modo); 

 

iii) deve essere proporzionale al contesto per il quale viene erogato.  
 

L’elaborazione di tale principio è stata una risposta della Commissione 
(paragonabile a quella data con la concezione del MEIP di cui sopra) alla 
tendenza degli stati Membri a richiedere che la deroga alle misure di aiuto fosse 
concessa per il semplice fatto che tali aiuti perseguivano gli obiettivi di cui 
all’art. 107(3), limitando in maniera consistente il raggio di azione della 
Commissione79.  

Per quanto attiene al criterio della trasparenza (spesso richiamato nel diritto 
europeo ed associato a quello della leale collaborazione tra Stati Membri e 
istituzioni europee) questo regola le modalità di erogazione dell’aiuto e la 
consistenza dello stesso, le quali devono essere verificabili in base a criteri 
oggettivi quali la consistenza, la forma, i mezzi finanziari e la durata80.  
 
2.1 Gli aiuti compatibili de jure. 
 

Il secondo paragrafo dell’art. 107 TFUE disciplina delle fattispecie di aiuti a 
cui il Trattato di Funzionamento stesso attribuisce la compatibilità con il diritto 

                                                                                                                                               
Il caso è legato ad una misura di aiuto erogata dal governo olandese a favore di Philip Morris al fine 

di agevolare gli investimenti di quest’ultima nella regione di Bergen-op-Zoom ritenuta arretrata 
economicamente e, in forza di tale caratteristica, sia il governo olandese che PM ritenevano che la misura 
di aiuto in questione potesse godere della deroga di cui all’art. 107(3)a in quanto mirasse a “promuovere 
lo sviluppi economico” in quella regione. Ciononostante, la Commissione, con la decisione 79/743/EEC 
(in G.U.C.E. L 217 del 25 Agosto 1979) decise di negare la concessione di tale deroga. La motivazione 
addotta era che, sebbene la regione in cui PM volesse investire risultava effettivamente economicamente 
arretrata, il tipo di investimento considerato poteva essere effettuato da PM, azienda multinazionale 
economicamente più che attrezzata, in piena autonomia e quindi senza l’aiuto da parte del governo 
olandese. In sostanza, l’aiuto non rispettava il principio della compensatory justification. 

PM ha dunque fatto ricorso portando il caso dinnanzi alla Corte europea richiedendo l’annullamento 
della decisione della Commissione e adducendo a giustificazione della richiesta l’incompetenza della 
Commissione nel prendere tale decisione a causa dell’assenza, all’interno del diritto europeo, di norme 
che le conferissero tale potere.  

La Corte ha invece negato la possibilità di annullamento della decisione e così facendo ha di fatto 
insignito la Commissione del “potere” di elaborare principi di carattere generale che potessero risultare di 
aiuto nella corretta applicazione dell’art. 107 TFUE. 
78 DOLEYS T., Managing the Dilemma of Discretion, p. 31; BILAL S. and NICOLAIDES P., 
Understanding State Aid Policy in the European Community, Kluwer Law International, The Hague 
1999, p. 16; VAN BAEL I. e BELLIS J-F., op. cit., p. 866. 
79 DOLEYS T., Managing the dilemma of discretion,. ibidem. 
80 PISAPIA A., op. cit., p.36. 
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europeo (da cui aiuti compatibili de jure), i quali a loro volta, vengono suddivisi 
in tre distinte categorie81: 
 

i) “gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione 
che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei 
prodotti”.  

 

ii) “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali 
oppure da altri eventi eccezionali”. 

 

iii) “gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica 
federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella 
misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici 
provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può 
adottare una decisione che abroga la presente lettera”82. 

 

A differenza delle tipologie di aiuti disciplinate dall’art. 107(3) (analizzate nel 
prossimo paragrafo), nel caso degli aiuti compatibili de jure, il controllo da parte 
della Commissione, come menzionato in precedenza, è di tipo formale (nel 
senso che essa non gode di particolare discrezionalità) e consiste nella attenta 
verifica che le condizioni necessarie alla compatibilità degli aiuti erogati 
sussistano83. 

In particolar modo per quanto concerne il punto secondo (che è l’unico dei tre 
a presentare una maggiore complessità applicativa), relativo agli aiuti 
conseguenti a catastrofi di tipo ambientale, la Commissione ha stabilito come al 
fine di ritenere compatibile la misura erogata, oltre a doversi dimostrare il 
ripristino dello status quo ante (il che richiede il rispetto del prerequisito di 
proporzionalità e non può trasformandosi in una possibilità di arricchimento per 
le imprese danneggiate), dovrà anche essere evidenziato il nesso di casualità 
tra la misura erogata e il danno subito84.  
 
2.2 La valutazione discrezionale della Commissione. 
 

La seconda categoria di aiuti per cui vale la deroga alla presunzione di 
incompatibilità con il diritto europeo è disciplinata al paragrafo terzo dell’art. 107 
TFUE.  

La sostanziale differenza rispetto agli aiuti compatibili de jure è la presenza di 
un processo di valutazione preventiva da parte della Commissione o del 
Consiglio, processo in cui alle istituzioni europee viene lasciato ampio margine 

                                                 
81 Si veda l’art. 107(2) TFUE. 
82 La dottrina (si veda TESAURO G., Diritto dell’Unione Europea, CEDAM, Padova 2012, p. 833) 
ritiene ormai superata questa norma tanto da farla ricadere, a causa dell’interpretazione restrittiva 
richiesta, più nelle deroghe ex par. 3 art. 107 che non all’interno delle fattispecie de jure.  
83 PINOTTI C., op. cit., p. 163. 
84 PEPE G. e TOZZA C., “Le deroghe al divieto di aiuti di Stato”, in INGROSSO M., TESAURO G. (a 
cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di stato, Jovene Editore, Napoli 2009, p. 250-251. 
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di discrezionalità85. A controbilanciare questo maggior potere è il costante 
controllo da parte della Corte di Giustizia Europea, il quale, tuttavia, non può 
sindacare l’operato della Commissione, ma solo valutare il rispetto delle 
formalità da parte di quest’ultima in quanto non può sostituirsi alle valutazioni di 
merito di natura economica che sono attribuite dai Trattati alla Commissione86. 

I casi suscettibili di compatibilità, come recita il paragrafo terzo dell’art. 107, 
possono essere suddivisi in cinque insiemi, ognuno dei quali necessita di una 
più approfondita analisi per capire la ratio della deroga: 
 

i) “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, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 
34987, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e 
sociale”. 

 

La particolare attenzione rivolta alle condizioni grave difficoltà economica e 
sociale evidenzia l’attenzione per il legislatore europeo verso la coesione 
europea tramite lo sviluppo economico come sancito dagli obiettivi dell’Unione 
stessa88. 

Al fine di avere una misura di riferimento univoca, la Commissione valuta la 
situazione economica di una regione in base ad indicatori che tengono conto 
del rapporto tra il PIL pro capite e il costo della vita e il livello di disoccupazione 
e, come ha evidenziato la giurisprudenza Philip Morris89, l’utilizzo della 
terminologia all’interno del primo insieme di deroghe sta ad individuare quelle 
regioni in cui il livello di arretratezza è estremamente alto rispetto alle condizioni 
riscontrabili altrove all’interno dell’Unione90. Tali tipologie di aiuto, al fine di 
essere approvate, devono permettere una previsione di incremento di PIL per 
l’area economica in questione o una riduzione nel tasso di disoccupazione (in 
generale gli aiuti ad hoc conferiti a singole imprese non ricadono all’interno di 
questa deroga, ma possono esserci casi in cui un aiuto di tale specie abbia 
ripercussioni regionali – la Commissione sarà comunque tenuta a valutare il 
possibile impatto sulla concorrenza tra gli stati Membri)91. 
 

 

                                                 
85 VAN BAEL I. e BELLIS J-F., op. cit., p. 866. 
86 Ibidem. 
87 L’art. 349 TFUE disciplina l’applicazione del diritto europeo nei territori d’oltremare francesi nonché in 
alcune regioni insulari spagnole e portoghesi tenendo conto della dipendenza delle loro economie dal 
continente per via di particolari condizioni sociali ed ambientali. 
88 Come recita l’art. 3 TUE, par.3: “[L’Unione Europea] promuove la coesione economica, sociale e 
territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri”.  
89 Corte di Giustizia, sentenza 17 Settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris, in Racc. p. 2671, punto 
24. 
90 QUIGLEY C. and COLLINS A. M., EC State Aid Law and Policy, Hart Publishing, 2003, p. 84. 
91 Ibidem. 
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ii) “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”. 

 

Per quanto attiene alla prima ipotesi, la dottrina ha specificato che un 
progetto di “comune interesse europeo” deve presentare un carattere 
transnazionale (cioè deve essere sostenuto e finanziato da più Stati Membri), 
quindi avere una ricaduta positiva per il mercato comune92.  

La seconda fattispecie disciplinata prevede invece che lo Stato Membro 
dimostri come il turbamento nell’economia abbia ripercussioni a livello 
nazionale e non locale o settoriale e la gravità della violazione deve essere 
valutata a livello comunitario93.  

Vale la pena di anticipare come questa fattispecie di deroga (come si vedrà 
in modo approfondito nel capitolo V) è divenuta la base per la stesura di tutte 
quelle (ulteriori) deroghe concesse dall’Europa agli Stati Membri in seguito allo 
scoppio della crisi economico-finanziaria in particolar modo in riferimento alle 
misure adottate a favore del settore bancario tramite le c.d. crisis 
communications. 
 
 

iii) “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune 
regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli 
scambi in misura contraria al comune interesse”. 

 

All’interno di questo insieme vengono racchiuse quelle tipologie di aiuti il cui 
fine è ristabilire l’equilibrio tra settori economici (aiuti settoriali e orizzontali) o 
regioni (aiuti regionali), senza causare una violazione delle norme relative alla 
concorrenza reale. Per quanto riguarda questa sezione delle deroghe, ha 
assunto un’importanza estremamente rilevante l’intervento normativo della 
Commissione la quale, esercitando il suo (vasto) potere discrezionale, ha 
incrementato significativamente il corpus normativo relativo a tali tipologie di 
deroga. 

 
Aiuti settoriali e orizzontali. 

Gli aiuti orizzontali (o generali) sono quelle misure di aiuto erogate su tutto il 
territorio comunitario e che, a differenza degli aiuti a carattere regionale, non 
riguardano una parte ristretta del territorio stesso94. La loro disciplina è stata 
oggetto di ripetuti interventi da parte della Commissione in particolar modo 
attraverso l’emanazione dei Regolamenti di esenzione per categoria95. L’ultima 

                                                 
92  PEPE G. e TOZZA C., op. cit., p. 262. 
93 Ibidem. 
94 Le tipologie “storiche” di aiuti rientranti in questa categoria sono gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo, 
per l’occupazione, per l’ambiente, per gli investimenti, per le Piccole e Medie Imprese e gli aiuti per 
l’ambiente. 
95 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014 che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in 
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versione del regolamento di esenzione è del 2014 e si inserisce all’interno dei 
tentativi delle istituzioni europee, all’interno della situazione di crisi economica, 
di snellire il processo decisionale della Commissione garantendo in maniera 
pressoché automatica la compatibilità ad una serie di tipologie di aiuti (per le 
quali si rimanda al testo citato alla nota 92) e di conseguenza accelerando 
enormemente il processo di valutazione della Commissione (di tale spetto si 
tornerà a parlare nei prossimi due capitoli). 

È bene precisare come i regolamenti di esenzione siano un esercizio del 
potere discrezionale conferito alla Commissione dal Regolamento del Consiglio 
994 del 199896 e non siano previsti dai trattati quindi, da un punto di vista 
strettamente tecnico, si qualificano come “fonti di deroga esterne” in quanto 
delineate puramente dalla Commissione. 

Per quanto concerne degli aiuti settoriali, questi garantiscono agli Stati 
Membri la possibilità di intervenire a sostegno di specifici settori che possano 
trovarsi in difficoltà97. Il principio stabilito dalla Commissione richiama quello già 
citato dell’investitore di mercato: la misura erogata deve inserirsi in un piano di 
redditività a lungo termine e non diventare uno strumento che favorisca 
atteggiamenti parassitari da parte dell’impresa beneficiaria causando così uno 
svantaggio per i concorrenti e un’alterazione della concorrenza98. 

Un altro insieme di deroghe è stato concesso dalla Commissione con 
l’emanazione degli Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese (non finanziarie o operanti nel settore dell’acciaio o 
del carbone) in difficoltà del 201499, i quali hanno rivisitato, nell’ottica del 
processo di modernizzazione degli aiuti di stato, la precedente versione del 
2004, distinguendo appunto le fattispecie di salvataggio e ristrutturazione in 
base ai prerequisiti richiesti.  

Come si avrà modo di approfondire nei capitoli IV e V gli Orientamenti (così 
come il sistema di comunicazioni anticrisi per il settore bancario) delineano un 
sistema di deroghe a favore delle imprese (soprattutto per le PMI) in base al 
quale, a fronte di un iniziale aiuto per il salvataggio (necessario alla vera e 
propria sopravvivenza dell’impresa), deve seguire un impegno da parte del 
beneficiario a implementare un processo di ristrutturazione mirato a restituire la 
stabilità economica e finanziaria a lungo termine. 

 

                                                                                                                                               
G.U.U.E. L 187/1 del 26 Giugno 2014. Questo documento modifica il precedente Regolamento del 2008 
concedendo agli Stati Membri di erogare aiuti maggiori in un numero più esteso di settori economici. 
96 Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 Maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 
del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, in 
G.U.U.E. L 142/1 del 14 Maggio 1998. In particolare si vedano i paragrafi 1-2, art.1. 
97 Anche in questo caso si ritrovano delle tipologie “storiche” di aiuti settoriali come quelli all’industria 
siderurgica, all’industria tessile, al settore del trasporto aereo e automobilistico, alla pesca, all’agricoltura 
e, in misura sempre maggiore, allo sviluppo della banda larga. 
98 PEPE G. e TOZZA C., op. cit., p. 256. 
99 Commissione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione delle imprese in difficoltà, 2014/C, in G.U.U.E. C 249/1 del 31 Luglio 2014. 
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Aiuti regionali. 
Questa tipologia di aiuti, come si è visto, rientra per due volte all’interno del 

regime di deroga disciplinato dal paragrafo terzo dell’art. 107. 
È importante evidenziare come la disciplina inserita in questo punto “supera”, 

relativamente alla portata, quella stabilita dal punto (i) in quanto riguarda anche 
quelle misure erogate a favore di regioni svantaggiate ma facenti parte i Stati 
Membri con una situazione economica generale migliore rispetto agli altri 
all’interno dell’Unione100. 

La premura del legislatore europeo nel disciplinare questa fattispecie di aiuti 
pone in rilievo l’interesse e l’attenzione dell’Unione Europea per le realtà 
regionali all’interno dei vari Stati Membri e si pone l’obiettivo di razionalizzare gli 
aiuti a favore dei contesti meno sviluppati onde evitare un’erogazione 
incontrollata e indiscriminata da parte dei governi dei singoli stati101. Per quanto 
la presente disposizione conceda ampio margine di discrezionalità agli Stati 
Membri nell’intervenire a favore di determinate aree interne svantaggiate, ma 
non concede una discrezionalità indiscriminata, dal momento che gli interventi 
non possono essere svincolati dal contesto comunitario: la Commissione, al fine 
di concedere la compatibilità, valuterà la presenza di una disparità regionale 
minima in contesto nazionale e di una disparità regionale minima in contesto 
comunitario102. Inoltre, a tale modalità di attribuzione degli aiuti, basata (come 
esposto precedentemente) sul rapporto tra PIL pro capite, costo della vita e 
livello di disoccupazione, deve essere integrata tenendo conto di un numero 
ulteriore di fattori che approfondiscono ulteriormente l’analisi e ne “aprono” lo 
spettro. In particolar modo, oltre al lato demografico della questione che tiene 
conto di variabili quali la pressione demografica, la densità di popolazione ed i 
tassi migratori, è necessario prendere in considerazione le ripercussioni 
economiche che gli aiuti regionali possono avere a livello di settore in cui questi 
sono erogati, cercando di evitare che gli obiettivi regionali, legittimi e motivati, 
siano accompagnati da effetti negativi a livello di interessi comuni103.  

Rimangono infine le ultime due categorie di deroga previste dal trattato: 
 

iv) “gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del 
patrimonio, quando non alterino, le condizioni degli scambi e della 
concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune”; 

 

v) “le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su 
proposta della Commissione”. 

 

In merito all’ultimo punto è bene precisare come l’azione del Consiglio si limiti 
ad individuare ulteriori categorie di aiuti che possono ricadere all’interno dei 

                                                 
100 PISAPIA A, op. cit., p.34 
101 ORLANDI M., op. cit, pp. 251-254. 
102 Ibidem, 265-266. 
103 TESAURO G., op. cit, p. 837. 
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punti i-iv, ma esso non si sostituisce assolutamente alla Commissione nel 
processo di valutazione di compatibilità di tali misure104. 

 

In conclusione vale la pena prendere in considerazione l’aspetto politico che 
l’ampia discrezionalità in ambito di deroghe al principio di incompatibilità 
fornisce alla Commissione. Il concetto retrostante questo aspetto, derivato dalla 
c.d. “public choice theory”, è quello di side payments, ovvero (in questo caso) 
l’esercizio dei pubblici poteri da parte del legislatore per ottenere non solo gli 
obiettivi per cui quei poteri gli sono stati attribuiti, ma anche per secondi fini. 
Traducendo in termini di diritto europeo tale concetto: la Commissione ha a sua 
disposizione il potere di concedere deroghe al principio di incompatibilità e usa 
tale potere per ottenere risultati che altrimenti, nel normale esercizio delle sue 
funzioni, non potrebbe raggiungere (il che si qualifica come abuso di potere)105.  
 
3 I Servizi di Interesse Economico Generale. 
 

Per quanto riguarda le deroghe al principio di incompatibilità disciplinato 
dall’art. 107 TFUE, un argomento finora non affrontato e che merita, a mio 
parere, una trattazione a sé, è quello che riguarda i Servizi Pubblici di Interesse 
Economico Generale (SIEG) i quali rappresentano una fattispecie di servizi 
particolare rilevanza all’interno del diritto dell’Unione sia per loro stessa natura 
(che implica un intervento più o meno diretto dello Stato nella gestione), sia per 
le possibilità di deroga loro concesse. 

I SIEG possono essere fatti rientrare all’interno della più ampia categoria dei 
Servizi di Interesse Generale (SIG), che si possono sostanziare in servizi di tipo 
non economico (ad esempio l’educazione scolastica obbligatoria, la protezione 
sociale, la sicurezza pubblica), ma anche economico (trasporti, servizi postaci 
etc., quali sono appunto i SIEG). Tali servizi sono dunque delle attività 
economiche relativamente alle quali gli Stati Membri hanno voluto mantenere 
un maggior margine di discrezionalità nel controllo e nella gestione. Tale 
volontà dei governi nazionali ha dovuto essere amalgamata con gli obiettivi 
comunitari che miravano alla costituzione di un mercato altamente 
concorrenziale e quindi il più possibile privo di interventi da parte delle 
pubbliche amministrazioni.  

Al fine di soddisfare sia le esigenze nazionali che gli obiettivi comunitari, la 
Commissione ha qualificato la disciplina dei SIEG come una sorta di ibrido il 
quale deve tenere conto degli obblighi imposti dal diritto comunitario a tutela 
della concorrenza e del mercato unico, ma che gode di una maggiore flessibilità 
quando vengono in considerazione necessità di tipo sociale e regionale. 

A partire soprattutto dagli anni ’80, la Commissione ha tentato di aprire 
sempre di più i settori sotto il controllo diretto dei governi nazionali al fine di 

                                                 
104 QUIGLEY C. and COLLINS A. M., op. cit., p.95. 
105 GOVAERE I., QUICK R., BRONCKERS M., Trade and Competition in the EU and Beyond, Edwar 
Elgar, Cheltenham-Northampton 2011, p. 427-428. 
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portare la gestione ed il servizio forniti a livelli concorrenziali, in un’ottica di 
favore per i consumatori. La disciplina dei SIEG ha dunque subito una continua 
evoluzione che è giunta fio ad oggi rimarcando la centralità e l’importanza 
attribuita dall’Unione a questo ambito. 

 
3.1 La disciplina dei SIEG. 
 

Il riferimento ai SIEG da parte del legislatore europeo compare più volte 
all’interno del TFUE e per la precisione agli artt. 14 e 106(2) e nel protocollo n. 
26 in appendice al trattato106 nonché all’art. 36 della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione Europea. Ciononostante in nessuna di queste 
occasioni viene fornita una definizione chiara di che cosa essi siano. Di 
conseguenza, prima di affrontarne la disciplina, risulta necessario individuarne 
una definizione chiara al fine di poterli meglio inquadrare all’interno del diritto 
europeo. 

Una definizione dei SIEG, piuttosto recente, viene fornita dalla Commissione 
all’interno della Comunicazione del 20 Dicembre 2011107, laddove questi 
vengono qualificati come “[…] attività economiche, i cui risultati contribuiscono 
all'interesse pubblico generale, che non sarebbero svolte dal mercato senza un 
intervento statale (o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, 
sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale)”. 
Sul fornitore di tali tipologie di servizi incombe un Obbligo di Servizio Pubblico 
(OSP) “sulla base di un incarico e di un criterio di interesse generale che 
assicura che il servizio sia fornito a condizioni che gli consentano di assolvere i 
propri compiti”108.  

Un elemento che spicca all’interno della definizione è la necessità 
dell’intervento statale al fine di poter erogare il servizio in questione109. Questo 
è l’elemento che rende l’argomento dei SIEG particolarmente delicato per 
quanto riguarda l’applicazione della disciplina sugli aiuti di stato. 

                                                 
106 L’art. 14 (di cui in seguito) e il protocollo n. 26 sono stati introdotti proprio con il Trattato di Lisbona 
nel 2007 inquadrando la disciplina dei SIEG all’interno del quadro generale della “nuova” sensibilità 
comunitaria per l’economia sociale di mercato. 
107 Comunicazione della Commissione – Una disciplina di qualità per i servizi di interesse economico 
generale in Europa, Bruxelles, 20 Dicembre 2011, COM (2011) 900 definitivo. 
Fino alla metà degli anni ’90 la Commissione, in nessuno dei suoi atti aveva fornito una definizione 
precisa di cosa fossero i SIEG. Dopodiché, a partire dal ’96, con la Comunicazione sui “Servizi di 
Interesse Economico Generale in Europa”, modificata dall’omonima Comunicazione del 2011 e con il 
Libro Verde del 2003, il Libro Bianco del 2004 e la già citata Comunicazione del 2007, ha 
progressivamente fornito e migliorato il concetto fino a giungere all’elaborazione riportata nel testo e 
contenuta nella Comunicazione del 2011. 
108 Ibidem, p. 3. 
109 PESARESI N., SINNAEVE A., GUIGUE-KOEPPEN V., WIERNANN J., RADULESCU M., “The 
New State Aid Rules for Services of General Economic Interest”, in Competition Policy Newsletter, 2012-
1, p.1. Degli stessi autori si veda anche l’articolo “The SGEI Communication” nello steso numero di 
Comp. Pol. News. 
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Come la Comunicazione stessa precisa110, il termine “servizio pubblico” 
viene utilizzato nel TFUE in materia di trasporti111, ma, al di fuori di questo 
contesto, il concetto si presta a svariate interpretazioni112 e di conseguenza la 
terminologia individuata è stata ricondotta a quella dell’attuale “Servizi di 
Interesse Economico e Generale”. 

La portata della definizione è molto ampia e permette un’interpretazione 
flessibile del concetto di servizio di interesse economico generale, evitando, 
come di consueto, di fornire un riferimento normativo eccessivamente rigoroso. 
Di più, l’individuazione di che tipologia di servizi possa costituire un SIEG è 
lasciata alla discrezionalità dei singoli Stati Membri i quali qualificano le attività 
che, secondo la propria sensibilità e tradizione, si qualificano come di “interesse 
pubblico”113. 

Le fonti del diritto europeo (il TFUE, il protocollo n. 26 e la Carta dei Diritti 
Fondamentali) rimarcano l’assenza di un’applicazione universale delle norme 
relative ai SIEG proprio per garantire la possibilità agli Stati Membri di 
modellare di volta in volta la disciplina ad essi relativa ai casi nazionali secondo 
le proprie “tradizioni” normative e rispettando le diverse realtà sociali ed 
economiche114. 

Ciò che differenzia i SIEG da i SIG115 e che li rende interessanti ai fini della 
trattazione è dunque la presenza di attività economica la cui principale 
conseguenza è l’applicazione a questo insieme di servizi del diritto europeo 
della concorrenza. 

Come menzionato, il primo riferimento disciplinare nel TFUE è l’art. 14 
all’interno del quale possono essere individuati i due input che determinano la 
doppia necessità di garantire il rispetto degli obiettivi europei e la prerogativa 
statale avanzata dagli Stati Membri su queste tipologie di servizi. L’articolo 
dunque recita: 

 

“[…] in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico 
generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella 
promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, 

                                                 
110 Ibidem, p. 4. 
111 Si veda l’art. 93 TFUE il quale recita: “Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità 
del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione 
di pubblico servizio”. 
112 Con la dicitura “servizio pubblico” si possono infatti intendere sia quei servizi erogati nel pubblico 
interesse che i servizi erogati dagli enti pubblici, con una sostanziale differenza relativamente al soggetto 
erogatore. 
113 SZYSZCZAK E., “Altmark assessed”, in SZYSZCZAK E. (edited by), Research Handbook on 
European State Aid Law, Edward Edgard Publishing Limited, Cheltenham 2011, p. 294. 
Sebbene l’individuazione di “cosa possa essere un SIEG” sia lasciata alla discrezionalità degli Stati 
Membri, la Commissione ha comunque la possibilità di “correzione” qualora l’individuazione suddetta si 
qualifichi come un errore manifesto. 
114 COM (2011) 900, 20 Dicembre 2011, definitivo, p.4. 
115 L’assenza di una connotazione economica rende i SIG senti dall’applicazione del diritto europeo della 
concorrenza. 
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secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei 
trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e 
condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di 
assolvere i propri compiti […]”. 
 

 Si individua dunque la possibilità per l’Unione di legiferare in materia 
determinando in particolar modo i principi e le condizioni economiche e 
finanziarie. 

La seconda parte dell’articolo prosegue affermando: 
 

“[…] fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di 
fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi”. 
 

È in questa sede che emerge la discrezionalità lasciata ai singoli Stati Membri i 
quali hanno la possibilità di prendere decisioni circa l’organizzazione di tali 
servizi a livello nazionale, regionale e locale. 

L’art. 14 TFUE specifica però che il suo contenuto non pregiudica 
l’applicazione degli articoli 93, 106 e 107 TFUE che invece determinano il ruolo 
della Commissione in merito al controllo sugli aiuti di stato116. 

L’importanza attribuita a questa fattispecie di servizi si riscontra inoltre nel già 
citato art. 36 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE il quale recita: 

 

“Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa 
riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale 
previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che 
istituisce la Comunità europea”. 
 

Emerge chiaramente dalla lettura del testo il grande valore attribuito ai SIEG da 
parte dell’Unione, in particolare rispetto al ruolo che essi possono svolgere in 
funzione del rafforzamento della coesione sociale e territoriale117. Non 
sorprende dunque come i SIEG siano stati prontamente inseriti come un 
argomento focale nel processo di modernizzazione degli aiuti di stato. 

Venendo dunque al ruolo della Commissione e al bilanciamento degli 
interessi all’interno della disciplina dei SIEG, di fondamentale importanza è 
notare come questa tipologia di servizi sia soggetta ad una disciplina che 
coinvolge tanto le regole di concorrenza sugli aiuti di stato (art. 107 TFUE) 
quanto quelle sulla libertà di stabilimento e libera circolazione di servizi (nella 
fattispecie, l’art. 106 TFUE).  

Di conseguenza la disciplina dei SIEG deve essere letta alla luce del dettato 
di questi due articoli. 

L’art. 106, par. 1 TFUE disciplina le fattispecie di intervento pubblico 
nell’economia in cui lo stato possa garantire ad un’impresa, privata o pubblica 

                                                 
116 L’art. 14 infatti si apre enunciando: “Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli 
articoli 93, 106 e 107 del presente trattato […]”. 
117 TESAURO G., op. cit., p. 795. 
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che sia, diritti speciali o esclusivi118. È bene notare come l’intervento pubblico 
nell’economia non sia di per sé vietato dal diritto dell’Unione119, purché questo 
non contrasti le norme di concorrenza fissate dall’Unione stessa. A tal fine (par. 
3) l’azione di vigilanza della Commissione assicurerà il corretto comportamento 
dello Stato Membro in questione. 

L’elemento dell’art. 106 che però risulta di particolare interesse in questo 
momento è il par. 2 il quale recita:   

 

“Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale 
o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e 
in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali 
norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica 
missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso 
in misura contraria agli interessi dell'Unione”. 
 

In questo modo, riprendendo il “doppio interesse” già manifestato nel dettato 
dell’art. 14 TFUE, il legislatore ha voluto garantire un regime di deroga 
particolare ai SIEG, pur rimarcando il fatto che tale regime di favore non deve 
contrastare con le norme dei trattati relative alla concorrenza e che non deve 
esservi danno al libero regime degli scambi. Si manifesta quindi chiaramente il 
doppio collegamento che caratterizza la natura stessa dei SIEG: da un lato il 
loro collegamento con le dinamiche di mercato per definizione regolamentate 
dal diritto europeo, dall’altro la loro predisposizione a soddisfare un interesse 
(economico) generale e la necessità del sostegno statale a tal fine120. 

Come accennato, parallelamente alla disciplina contenuta nell’art. 106, i 
SIEG sono (ovviamente) soggetti al dettato dell’art. 107 TFUE e ciò che rileva ai 
fini della presente trattazione è stabilire quando l’intervento statale a sostegno 
delle imprese erogatrici di servizi identificati come SIEG si caratterizzi come 
aiuto di stato e quindi sottoponibile al principio di incompatibilità analizzato nei 
paragrafi precedenti.  

In particolare, molto spesso, come sopra menzionato, le imprese fornitrici dei 
SIEG non possono prescindere dal diretto intervento dello Stato al fine di 
erogare tali servizi in base ai criteri di qualità sopra esposti, determinando 
dunque una situazione alquanto delicata sotto il profilo concorrenziale. 

 
 

                                                 
118 Per quanto riguarda più ampie considerazione sul concetto di impresa pubblica e sull’attribuzione di 
diritti esclusivi si veda la Direttiva 2006/111 del 16 Novembre 2006 relativa alla trasparenza delle 
relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria 
all'interno di talune imprese, in G.U.U.E. L 138 del 17 Novembre 2006, p. 17 e ss. (si vedano i paragrafi 
10 e ss.). 
119 L’intervento pubblico nell’economia non è di per se vietato, come per altro dimostra il dettato dell’art. 
345 TFUE: “I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati 
membri”. 
120 GIGLIONI F., “L’integrazione per differenziazione dei servizi di interesse generale”, in Giornale di 
Diritto Amministrativo, n. 5, 2012, p. 539. 
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2.3  Compensazione degli oneri di gestione: la sentenza Altmark. 
 

La disciplina sugli aiuti di stato applicabile ai SIEG (ed in particolar modo per 
quanto rileva gli oneri di compensazione) è stata fortemente plasmata 
dall’operato della Corte di Giustizia europea nella sentenza Altmark121, nella 
quale si sono stabiliti i principi fondamentali che un’impresa erogatrice di servizi 
economici di interesse generale deve possedere affinché l’intervento statale a 
suo favore non sia da considerarsi aiuto di stato ex art. 107 TFUE.  

La sentenza sembra essere la soluzione alla precedente apparente 
impossibilità di evitare che le misure in questione portassero alle due seguenti 
conclusioni122: 

 

i) che la giusta compensazione (fair compensation) degli oneri da parte 
dello Stato costituisse un vantaggio per il beneficiario; 
 

ii) che l’art. 106 perdesse ogni utilità, qualora la giusta compensazione 
non costituisse mai un aiuto e una compensazione eccessiva (over-
compensation) lo costituisse sempre123. 

 

A tal proposito la sentenza in questione sembra proporre un giusto 
bilanciamento tra i due precedenti opposti124. 

Prima di analizzare la disciplina delineata dalla giurisprudenza Altmark, 
risulta necessario inquadrare la vicenda che ha portato la Corte a pronunciare 
la celebre sentenza125. 

La sentenza è stata emanata dalla Corte Europea di Giustizia il 24 Luglio 
2003 in seguito ad un rinvio pregiudiziale effettuato dal 
Bundesverwaltungsgericht (la corte federale amministrativa tedesca) il quale 
chiedeva chiarimenti circa l’interpretazione di alcune norme di diritto europeo126 
nel corso di una causa pendente, dinnanzi ad esso, che vedeva opposti Altmark 
Trans GmbH (compagnia di trasporto pubblico) e Regierungspräsidium 

                                                 
121 Corte di Giustizia, Sentenza del 24 Luglio 2003, Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e 
Regierungspräsidium Magdeburg c. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in Racc. p. I-7747. 
122 SANTAMATO S., “Compensation for services of general economic interest: some thoughts on the 
Altmark ruling”, in Competition Policy Newsletter, n. 1, 2004, p. 17. 
123 Riguardo alla “perdita di utilità” dell’art. 106 TFUE si specifica quanto segue: qualora le 
compensazioni agli oneri in questione, in quanto erogate entro i limiti stabiliti, non costituissero aiuto, il 
ricorso all’art. 106(2) e al 107 non sussisterebbe. Allo stesso modo se l’unica alternativa possibile a quella 
appena espressa fosse stata la diretta incompatibilità dell’aiuto, il ricorso all’art. 106(2) e alla deroga per i 
SIEG in esso contenuta non avrebbe avuto luogo. 
124 Ibidem. 
125SZYSZCZAK E., “Altmark assessed”, op. cit., p. 293. 
Come l’autrice riporta la sentenza Altmark viene collocate tra le pietre miliari della giurisprudenza 
europea di fianco ad altre pronunce della corte quali la Van Gend en Loos. 
126 Le norme in questione (riportate con la numerazione attuale) erano: l’art. 107 e 93 TFUE e il 
regolamento (CEE) del Consiglio 20 Giugno 1991, n. 1893 (G.U.U.E. L 169, p.1) che andava a 
modificare il precedente regolamento (CEE) del Consiglio 16 Giugno 1969, n. 1191 relativo all'azione 
degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti 
per ferrovia, su strada e per via navigabile. 
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Magdeburg a Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH. La questione riguardava 
la concessione da parte del Regierungspräsidium Magdeburg (il governo della 
regione di Magdeburg) ad Altmark Trans GmbH di “concessioni relative a 
servizi di linea su autobus e di sovvenzioni pubbliche per l’esecuzione di 
suddetti servizi”127. Rilevante è il fatto che Altmark necessitasse delle misure in 
questione per l’erogazione del servizio pubblico. 

Il Nahverkehrsgesellschaft (compagnia di trasporto regionale), dopo aver 
ricevuto il rifiuto del Regierungspräsidium circa l’attribuzione dei suddetti servizi, 
ha esposto un reclamo affermando che Altmark non possedeva i requisiti 
(stabiliti dalla legge tedesca128) per la concessione dei diritti in questione, 
essendo non economicamente sana e dipendente in tutto e per tutto dai 
finanziamenti di natura pubblica129. 

Dopo la fase di ricorso, la questione è “giunta nelle mani” del 
Bundesverwaltungsgericht il quale perviene a due conclusioni:  

 

i) l’accettabilità delle sovvenzioni ad Altmark in quanto compatibili con 
l’interpretazione del diritto nazionale130; 
 

ii) la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea 
per quanto riguarda la compatibilità della decisione presa con le 
norme del diritto comunitario menzionate in nota 114. 

 

Come la sentenza esplicita131, la domanda pregiudiziale poteva essere 
intensa come comprendente tre elementi, di cui il primo è di interesse per la 
presente trattazione, ovvero l’interpretazione relativa all’art. 107 TFUE. 

A tale proposito la Corte è pervenuta ad alcune conclusioni estremamente 
rilevanti relative (come si è rilevato anche nei paragrafi precedenti) alla non 
rilevanza della natura regionale o locale di un aiuto quando si venga a dover 
valutare la sua incidenza sugli scambi comunitari132. 

Ciononostante, la conclusione più importante a cui la Corte è pervenuta è 
quella relativa al fatto che le sovvenzioni statali a favore di un’impresa 
erogatrice di servizi di interesse economico generale, concesse sotto forma di 
compensazioni agli oneri sostenuti e  al fine di permettere il corretto 
svolgimento dell’attività (e quindi senza un vantaggio indebito per il 
beneficiario), non costituiscono aiuto di stato133 e sono di conseguenza esenti 
dall’applicazione del principio di incompatibilità presunta dell’art. 107 TFUE e 
dalla procedura di controllo disciplinata dall’art. 108 TFUE (di cui nel capitolo 
successivo)134. 

                                                 
127 Sentenza Altmark, punto 2. 
128 Per quanto riguarda la normativa tedesca in questione si vedano i punti 11-18 della Sentenza Altmark. 
129 Ibidem, punto 23. 
130 Ibidem, punti 25-28. 
131 Ibidem, punto 31. 
132 Si veda il punto 2 delle Massime della Sentenza. 
133 Punto 87, Altmark. 
134 Massime della Sentenza, punto 3. 
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Tale deroga all’applicazione dell’art. 107 è però possibile solo se l’impresa 
beneficiaria della misura rispetta quattro prerequisiti135: 

 

i) essa deve essere effettivamente incaricata di obblighi di servizio 
pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro; 
 

ii) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione 
devono essere definiti ex ante in modo obiettivo e trasparente; 

 

iii) la compensazione non può eccedere quanto risulta necessario per 
coprire i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio 
pubblico; 

 

iv) qualora l’impresa individuata per la fornitura di tali servizi non abbia 
ricevuto l’incarico in seguito ad una procedura di appalto pubblico che 
abbia permesso l’individuazione del miglior candidato possibile, il 
livello di compensazione deve essere calcolato utilizzando come 
benchmark i costi di “un’impresa media, gestita in modo efficiente 
[…]”. 

 

Come la dottrina ha fatto notare136, l’obiettivo della Corte, oltre a quello di 
offrire chiarezza applicativa circa il diritto comunitario, è quello di assicurare alla 
comunità degli Stati Membri la continuità e la certezza dell’erogazione del 
servizio pubblico. Questo, come menzionato, molto spesso dipende dal 
finanziamento dello Stato e qualora tale finanziamento fosse considerato un 
aiuto di stato dovrebbe di volta in volta essere sottoposto al vaglio della 
Commissione e al suo scrutinio, causando un ritardo nell’erogazione delle 
misure. Di conseguenza la Corte, tramite l’individuazione dei quattro 
prerequisiti, ha stabilito delle condizioni ex ante tali per cui l’erogazione delle 
compensazioni per gli oneri della fornitura del servizio pubblico non 
costituiscono mai aiuto di stato. 
 
3.3 La disciplina Altmark: breve approfondimento. 
 

Come delineato nel precedente paragrafo, la giurisprudenza Altmark, con 
l’individuazione dei quattro prerequisiti, ha “creato” una tipologia aggiuntiva di 
deroga a favore delle imprese SIEG per le quali il beneficio conseguente alla 
compensazione di oneri di gestione da parte dello Stato non si qualifica come 
un aiuto ex art. 107 TFUE. 

A tale proposito però è stato fatto notare137 come la compatibilità di tali 
misure potrebbe essere accertata anche in altre situazioni e con riferimento ad 
altri basi giuridiche, il che richiede una breve chiarificazione delle diverse 
fattispecie che si possono presentare. 

                                                 
135 Ibidem e punti 88-93 Altmark. 
136 SANTAMATO S., op. cit., p. 18. 
137 NICOLAIDES P. and TINBERGEN J., “Compensation for the Net Extra Costs of Public Service 
Obligations: Complexity and Pitfalls”, in European Competition Law Review, Issue 11, 2014, p. 525-526. 
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Queste possono essere ricondotte a due casi principali138: 
 

Altmark vs MEIP 
Vi è la possibilità che la compensazione degli oneri in questione non costituisca 
aiuto anche se l’erogazione ha rispettato il Principio dell’Investitore Privato in 
un’Economia di Mercato e la Commissione ha avuto modo di precisare139 la 
differenza tra le due fattispecie evidenziando come, sebbene entrambi i metodi 
servano per accertare la presenza di un vantaggio per il beneficiario della 
misura,  l’elemento discriminante è il ruolo che le pubbliche autorità assumono 
nella decisione: nel caso del ricorso al MEIP lo Stato ricopre un ruolo di 
“azionista” e ricerca un profitto, mentre nel caso dei prerequisiti Altmark, ricerca 
il soddisfacimento del pubblico interesse140. 
 

Altmark vs compatibilità “ex TFUE” 
Una seconda fattispecie riguarda la differenza tra quelle compensazioni che 
corrispondono ai criteri Altmark e quelle che invece si qualificano come aiuti, 
ma risultano compatibili con il mercato in base alle regole stabilite dal TFUE141. 
La prima evidente differenza è la presenza, nel secondo caso, di un aiuto di 
stato142. 
Anche in questo caso, la Commissione ha precisato che qualora una misura di 
compensazione qualificata come aiuto di stato rispetti i primi tre criteri Altmark, 
questa è automaticamente compatibile con il mercato interno in quanto 
vengono rispettati, allo stesso modo, i criteri relativi al dettato dell’art. 106(2) 
TFUE143.  
 

Come la precedente esposizione ha dimostrato, l’apporto della 
giurisprudenza europea, tramite l’individuazione dei quattro criteri della 
sentenza Altmark, ha fissato un importantissimo benchmark di riferimento per la 
valutazione di compatibilità relativamente ai contributi dello Stato a favore di 
imprese erogatrici di SIEG. Il risultato ottenuto dalla Corte europea è stato 

                                                 
138 Ibidem. L’autore suddivide le casistiche in tre fattispecie, ciononostante ho ritenuto più opportuno da 
un punto di vista espositivo raggruppare le ultime due in un unico caso. 
139 Decisione della Commissione del 22 Gennaio 2014 sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 
(2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato attuazione a favore di Saremar, in 
G.U.U.E. C(2013) 9101 final. 
140 Ibidem, punto 168. 
141 Si fa riferimento alla compatibilità ex art. 106(2) o ex art. 107 qualora la misura ricada all’interno del 
sistema di deroga o risulti compatibile in seguito alla valutazione discrezionale della Commissione. 
142 Come gli autori rimarcano, il rispetto di una misura di compensazione delle condizioni imposte dalla 
giurisprudenza Altmark rendono la misura stessa non qualificabile come aiuto ex art. 107 TFUE. 
143 Lettura congiunta della: Decisione della Commissione del 20 Dicembre 2011 riguardante 
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, 
concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, 
C(2011) 9380, in G.U.U.E. L 7/3 dell’ 11 Gennaio 2012 e della Comunicazione della Commissione 
sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione 
concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, 2012/C 8/02,  in G.U.U.E. C 8/4 
del 11 Gennaio 2012. 
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quello di individuare delle condizioni di deroga tali per cui l’erogazione di tali 
misure non dovesse passare al vaglio della Commissione, nell’ottica di 
garantire la certezza relativamente alla fornitura di tali servizi ai cittadini. 

Inoltre, l’azione della Corte ha portato maggior ordine e trasparenza in un 
ambito di estrema delicatezza da un punto di vista politico più che economico, 
data la forte volontà, presente a livello governativo degli Stati Membri, di poter 
gestire, più o meno direttamente, la fornitura di tali tipologie di servizi. 

La “nuova direzione” indicata dalla giurisprudenza europea è stata ben 
presto seguita dall’operato della Commissione la quale ha adottato una serie di 
provvedimenti tramite i quali ha reindirizzato la sua normativa di soft law in base 
ai riferimenti individuati dai criteri Altmark144. L’azione della Commissione si è 
infatti concretizzata nell’adozione di due successivi pacchetti di norme: il c.d. 
“Monti-Kroes package”145 del 2005, poi sostituito dal “pacchetto Almunia”146 
adottato tra il 2011 e il 2012. Questo insieme di misure hanno dato inizio ad un 
processo di sviluppo e di approfondimento della tematica, nel più ampio 
contesto della modernizzazione della disciplina sugli aiuti di stato. 
 
 

                                                 
144 A tal proposito si veda SKOVGAARD ØLYKKE G. and MØLLGAARD P., “What is a service of 
general economic interest?”, in European Journal of Law and Economics, 2013 e SZYSZCZAK E., 
“Modernizing State Aid and the Financing of SGEI”, in Journal of European Competition Law and 
Practice, 2012, Vol. 3, n. 4 (332-343). 
145 Con il “Monti-Kroes package” si fa riferimento ad un insieme di atti di soft law adottati dalla 
Commissione Europea al fine di armonizzare la disciplina SIEG in base agli sviluppi giurisprudenziali 
Altmark. Questi provvedimenti sono: a) la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto 
forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, 2005/C 297/04, in G.U.U.E. C 297/4 del 29 
Novembre 2005; b) la Decisione della Commissione del 28 Novembre 2005, riguardante l’applicazione 
dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli 
obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi 
d’interesse economico generale, C(2005) 2673, in G.U.U.E. L 312/67 del 29 Novembre 2005; c) La 
Direttiva 2006/111 sulla Trasparenza prec. cit.; d) il Commission staff working document - Frequently 
asked questions in relation with Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 
86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain 
undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest, and of the Community 
Framework for State aid in the form of public service compensation - Accompanying document to the 
Communication on "Services of general interest, including social services of general interest: a new 
European commitment" COM(2007) 725 final, SEC(2007) 1514, SEC(2007) 1515.  
146 Di cui al Capitolo III. 
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CAPITOLO II 
 

Il sistema di controllo  
 

 

Si è visto come l’art. 107 TFUE disciplini il principio di incompatibilità degli 
aiuti di stato alle imprese con il diritto europeo e come costituisca le basi per la 
presunzione di incompatibilità che grava sulle misure di aiuto e che differenzia 
la disciplina sugli aiuti di stato dagli altri ambiti del diritto della concorrenza 
europeo, in particolar modo da quello applicabile alle imprese.  

Si è anche visto, in un secondo momento, come tale presunzione di 
incompatibilità non sia totale e come l’art. 107 stesso, ai paragrafi 2 e 3, 
preveda dei casi di deroga secondo i quali determinate tipologie di aiuti di stato 
possano essere esenti da tale presunzione e, in alcuni casi, esenti dall’obbligo 
di notifica alle istituzioni europee. Tale sistema di deroghe delineato dai trattati 
è stato poi integrato e rinforzato dalla costante e sempre presente attività 
normativa secondaria della Commissione la quale, a più riprese, ha chiarito le 
entità delle categorie esenti, elencando i criteri di scelta e selezione delle 
misure compatibili. 

Si è potuto infine constatare come l’approccio della Commissione verso le 
deroghe al principio di incompatibilità sia basato soprattutto su logiche di 
sostenibilità economica e sociale: il principio cardine sul quale poggia la 
concessione di maggior libertà decisionale concessa agli Stati Membri nel corso 
degli anni è quello della coesione che le istituzioni europee vogliono creare in 
seno all’Unione ed è sancito all’interno del TUE nel già citato art.3. 

Tale coesione viene ottenuta tramite uno sviluppo economico armonioso ed 
equilibrato che se da un lato si dimostra in grado di limitare e scoraggiare gli 
atteggiamenti anticoncorrenziali che possono avere ricadute negative a livello di 
economia statale e, soprattutto, a livello di scambi tra gli Stati Membri, dall’altro 
lato è capace di concedere più spazio all’azione degli Stati in contesti di 
particolari difficoltà economiche e sociali, causate da condizioni ambientali 
talvolta estreme, per risolvere le quali gli aiuti di stato si rivelano l’unica 
soluzione possibile o, in ogni caso, la migliore a disposizione. 

L’evoluzione della disciplina europea in materia di aiuti di stato ha saputo nel 
tempo riconoscere e valorizzare gli aspetti positivi dell’utilizzo mirato e 
consapevole di tali misure mutando drasticamente l’approccio iniziale che 
tendeva a considerarle come portatrici di distorsioni nella concorrenza e 
strumenti meramente protezionistici. 
 

Data l’analisi del contenuto normativo dell’art. 107 TFUE, la trattazione 
passerà ora a considerare il successivo art. 108 nel cui testo sono state 
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inserite le basi che disciplinano la procedura di controllo da parte della 
Commissione sull’erogazione aiuti di stato da parte degli Stati Membri. 

Se la Commissione dimostra ancora una volta di essere l’istituzione centrale 
in ambito di applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato, nel 
processo di controllo e applicazione dell’art. 108 TFUE non è il solo soggetto 
coinvolto. Negli anni, infatti, si è venuto a creare un sistema che vede coinvolti 
quattro “attori” principali, seppur con diversi gradi di importanza all’interno del 
quadro generale: la Commissione Europea, i giudici nazionali degli Stati 
Membri, la Corte Europea di giustizia e i singoli privati (oltre che, ovviamente, i 
beneficiari degli aiuti erogati). 

Il meccanismo di controllo venutosi a creare è il risultato di continui tentativi 
di superamento di un sistema fortemente centralizzato e basato sul ruolo 
esclusivo della Commissione, la quale aveva assunto su di sé tutta una serie di 
poteri per sopperire alla mancata collaborazione da parte delle autorità degli 
Stati Membri nel processo di applicazione della normativa. Tale evoluzione ha 
portato ad un sistema di applicazione o di c.d. enforcement bipartito: da un lato 
il public enforcement, ovvero l’applicazione del diritto europeo da parte delle 
istituzioni comunitarie e dei giudici nazionali, dall’altro lato il private 
enforcement, vale a dire l’attività svolta dai privati cittadini i quali sono possono 
far valere le loro ragioni presso il giudice nazionale. Il tutto rientra in un quadro 
di riforme volte ad aumentare la flessibilità e la rapidità decisionale con l’intento 
della Commissione, non più di tanto celato, di bypassare la resistenza degli 
Stati Membri e di fatto poter intervenire, se non direttamente, almeno con più 
decisione nelle loro economie147. 

Ancora una volta la prassi della Commissione e la giurisprudenza della Corte 
di Giustizia hanno svolto un ruolo fondamentale nell’approfondire il dettato del 
legislatore europeo e nel costruire una disciplina sempre più solida ed 
affidabile. 

Centrale è il ruolo della Commissione: essa diventa di fatto il controllore 
dell’erogazione degli aiuti di stato esercitando un controllo che, come si vedrà, è 
continuo e non si limita agli aiuti di recente emanazione, ma interessa anche 
quelli ormai già erogati i quali potrebbero “perdere” la loro compatibilità con il 
sistema148. 

 
 
 
 
 

                                                 
147 TUFANO M. L., La disciplina degli aiuti di stato: dal controllo all’ enforcement, in SCHEPISI C. (a 
cura di), La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, 
p.54.  
148Art. 108, par. 1 TFUE, il quale recita “La Commissione procede 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 interno.” 
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1 L’obbligo di notifica e di standstill . 
 

Posticipando una più approfondita analisi dei paragrafi 1 e 2 dell’art. 108, si 
prende ora in considerazione il contenuto normativo del paragrafo terzo il quale 
disciplina l’obbligo di notifica e l’obbligo di c.d. standstill.  

Recita il paragrafo terzo, art. 108 TFUE: 
 

“Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue 
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un 
progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la 
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 
precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure 
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale”. 
 

Come si evince dal testo, lo Stato Membro ha due precisi obblighi149: 
 

i) Informare la Commissione circa la misura che intende erogare o circa le 
modifiche che intende apportare ad un aiuto già concesso (obbligo di 
notifica) non solo prima dell’erogazione effettiva, ma addirittura prima 
che, conclusosi il processo normativo ad esso legato, l’autorità 
amministrativa abbia il potere di emanarlo. 

 

ii) Non dare esecuzione alla misura di aiuto finché questa non sia stata 
analizzata e approvata dalla Commissione (obbligo di standstill). 

 

La duplice struttura dell’obbligo di notifica svolge la funzione di impedire che 
lo Stato Membro interessato possa porre in essere misure di aiuto che abbiano 
conseguenze negative a livello comunitario o che comunque creino danno alla 
concorrenza prima che dette misure siano state esaminate dalla Commissione, 
creando conseguenze economiche di portata tale da non permettere il ritorno 
alla situazione precedente all’erogazione150. 

In merito all’applicazione dell’obbligo descritto, la Commissione ed i giudici 
nazionali svolgono un ruolo complementare ma nettamente distinto che vede la 
prima incaricata dell’analisi circa la compatibilità della misura di aiuto erogata 
ed i secondi responsabili della corretta applicazione del contenuto normativo del 
paragrafo terzo dell’art. 108 in ambito nazionale. 

La giurisprudenza della Corte ha stabilito come il divieto di attuare il 
provvedimento sia provvisto di effetto diretto e dunque ponga in capo al giudice 
nazionale l’obbligo di garantirne l’applicazione identificando come aiuto di stato 
la misura considerata. Il giudice nazionale ha il potere (e il dovere) di accertare 
la presenza della violazione dell’obbligo di notifica e di standstill e, se del caso, 
ordinare il recupero degli aiuti concessi151. 

                                                 
149 PORCHIA O., op. cit, pp. 10-15. 
150 Ibidem. 
151 Corte di Giustizia, Sentenza 11 Dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz c. Commissione, in Racc. p. I-
1471. 
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A tal proposito è necessario evidenziare come il giudice nazionale abbia la 
possibilità di accertare la presenza di una misura di aiuto e di operare un rinvio 
pregiudiziale alla Corte Europea in caso di dubbio, ma in nessun caso il giudice 
interno o la Corte possono esprimersi in merito alla compatibilità della misura 
individuata con il diritto comunitario in quanto tale compito è esclusivo 
appannaggio della Commissione152. 

Una violazione da parte delle autorità amministrative incaricate 
dell’erogazione della misura di aiuto si traduce in un vizio dell’atto interno e il 
beneficiario che ne abbia goduto senza che questa fosse approvata dovrà 
quindi aspettarsi di essere costretto a restituirla per intero qualora non venga 
riscontrata la compatibilità con il mercato comune (e a meno che non rientri 
all’interno dei sopracitati sistemi di deroga)153. 

Allo stesso modo una terza parte, magari concorrente del beneficiario della 
misura erogata in violazione dell’obbligo di notifica preventiva, può rifarsi 
dinnanzi al giudice nazionale per far valere il proprio diritto e denunciare 
l’illecito154. Questo aspetto costituisce la base per la disciplina del c.d. private 
enforcement, ovvero quella più stretta collaborazione tra la Commissione 
Europea e i privati (peraltro già presente ed efficace in ambito antitrust) i quali 
hanno la possibilità di denunciare la presenza di una violazione delle norme dei 
trattati europei e contribuire all’applicazione delle norme comunitarie in ambito 
di diritto della concorrenza. 

Infine è da tenere ben presente come l’illegalità di un aiuto, perché erogato in 
violazione dell’obbligo di notifica o standstill, non comporta automaticamente la 
sua incompatibilità. Come la giurisprudenza europea ha fatto notare, l’ordine di 
recupero dell’aiuto da parte della Commissione può avvenire solo quando, oltre 
che all’illegalità, verrà riscontrata anche la sua incompatibilità155. Sul 
procedimento di recupero dell’aiuto e sulle competenze di Commissione e 
giudici nazionali si tratterà più approfonditamente nel Capitolo III. 
 
1 La procedura di controllo.  
 

Recita il primo paragrafo dell’art. 108 TFUE: 
 

“La Commissione procede 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 interno”. 
 

                                                 
152 PINOTTI C., op. cit., p. 187. 
153 PISAPIA A, op. cit., p. 39. 
154 TESAURO G., op. cit., p. 842.  
155 Corte di Giustizia, Sentenza 21 Novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce 
extérieure de produits alimentaires c.  Francia (FNCE), in Racc. p. I-5505, punti 8-16. 
La Commissione, come si avrà modo di vedere ampiamente in seguito, ha comunque l’obbligo di 
procedere alla verifica di compatibilità dell’aiuto anche se questo è stato giudicato illegittimo perché 
erogato in violazione dell’art. 108, par.3.  
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Come anticipato in precedenza, il controllo esercitato dalla Commissione 
sulle misure erogate in aiuto alle imprese è costante ed interessa tutte le 
tipologie di aiuti di stato, sia quelli di recente erogazione sia quelli erogati in 
passato, svolgendo una funzione centrale nel garantire le posizioni giuridiche di 
tutte le parti interessate e, nella fattispecie, quelle dei terzi competitori e degli 
altri Stati Membri. In tal modo si può osservare un’ulteriore caratteristica della 
tipologia di controllo esercitata sugli aiuti di stato alle imprese: non solo vi è 
un’impostazione di controllo ex ante, cioè, come detto, una verifica di 
compatibilità prima che la misura di aiuto sia suscettibile di applicazione, ma il 
controllo prosegue ex post, ovvero quando l’erogazione è avvenuta e il 
beneficiario ha giovato dell’aiuto.  

La procedura di controllo è disciplinata nello specifico dal c.d. Regolamento 
di procedura n. 659 del 1999 emanato dal Consiglio Europeo al fine di 
codificare la prassi che la Commissione aveva sviluppato nel tempo, seguendo 
la direzione data dalla giurisprudenza europea e creando un insieme di 
modalità applicative chiare e definite156. 

Al suo interno il regolamento distingue quattro diverse categorie di aiuti di 
stato: gli aiuti nuovi, gli aiuti illegali, gli aiuti attuati in modo abusivo e gli aiuti 
esistenti. 

In base alla diversa qualificazione di una misura di aiuto, secondo le 
caratteristiche individuate in queste quattro categorie, variano le modalità e le 
conseguenze della procedura di controllo. 
 
1.1 Aiuti nuovi (artt. 2-9). 

 

Con “aiuti nuovi”, che il regolamento definisce come tutte quelle misure di 
aiuto che non si qualificano come aiuti esistenti157, si intendono quelle misure 
che costituiscono un aiuto o che, venendo a modificarne nella sostanza altre già 
messe in atto, portano la Commissione a dover operare un nuovo esame di 
compatibilità158. 

                                                 
156 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 Marzo 1999 recante modalità di applicazione 
dell’articolo 93 del trattato CE, in G.U.C.E. L 83/1 del 27 Marzo 1999. 
Al fine di integrare il contenuto del Reg, 659/99/CE e di fornire maggiore chiarezza nelle modalità di 
svolgimento della procedura di controllo, la Commissione ha emanato un regolamento di applicazione del 
regolamento di procedura del Consiglio (Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 Aprile 
2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità 
di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, in G.U.U.E. L 140/01 del 30 Aprile 2004) e ha creato un 
c.d. pacchetto per la semplificazione (contenente un codice di best practice). Oltre ad uniformare la 
documentazione necessaria alla notifica e a inserire ulteriori specifiche relativamente al recupero degli 
aiuti illegittimi, la Commissione ha voluto fornire agli interessati un punto di riferimento circa il suo 
modus operandi con il duplice scopo di aumentare la trasparenza nello svolgimento del proprio compito e 
di snellire il processo burocratico che si accompagna a questo. 
157 Regolamento 659/99, art. 1, par. c. 
158 PISAPIA A., op. cit., p. 43. Conseguenza della qualificazione di un aiuto come “aiuto nuovo” è il 
rispetto, da parte dello Stato Membro erogante la misura, degli obblighi di notifica e standstill (come 
precisato dal par. 2, art. 2 Reg. 659/99). 
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Come disciplina l’art. 2 del regolamento 659/99, la procedura di controllo si 
articola in due fasi: una fase di controllo preliminare in cui, dopo un’analisi 
rapida e meno approfondita, la Commissione giunge ad una prima conclusione 
circa la compatibilità della misura di aiuto (e la approva se non emergono dubbi 
circa la sua compatibilità) ed una seconda fase in cui, solo se nella precedente 
analisi sono sorti dubbi circa la compatibilità della misura, la Commissione apre 
un’indagine più approfondita circa la misura in questione.  
 
L’esame preliminare. 

Come appare evidente, la fase preliminare di analisi del progetto di aiuto 
permette alla Commissione, da un lato, di individuare con rapidità le misure 
manifestamente compatibili o sollevare dei dubbi circa il progetto in analisi e, 
dall’altro lato, di instaurare una discussione con lo Stato Membro erogante 
richiedendo un invio di informazioni dettagliate circa l’aiuto che vuole 
erogare159. 

Se da un certo punto di vista le tempistiche ridotte160 dell’analisi da parte 
della Commissione rappresentano un vantaggio e garantiscono rapidità nello 
svolgersi del processo di controllo, dall’altro questa maggiore discrezionalità 
della Commissione, accentuata dalla mancanza di un contraddittorio e da una 
minor trasparenza del procedimento, pregiudicano le posizioni giuridiche del 
beneficiario dell’aiuto e dei terzi interessati, i quali possono presentare opinioni 
o richiedere l’apertura della procedura formale ex par.2 art. 108 TFUE solo se 
venuti autonomamente a conoscenza dello svolgersi dell’esame preliminare161. 

La fase preliminare termina con una scelta da parte della Commissione che 
può constare in tre diverse opzioni162: 
 

i) la misura in questione non si qualifica come aiuto ex art. 107 TFUE; 
 

ii) la natura della misura non porta a sollevare dubbi circa la sua 
compatibilità; 

 

iii) data la presenza di dubbi, anche minimi, sulla natura della misura in 
questione, si stabilisce l’apertura di un procedimento formale di 
indagine. 

 

A causa della citata assenza di trasparenza è necessario che la 
Commissione, qualora giunga alle conclusioni di cui al punto (ii) o (iii), ponga 

                                                 
159 PINOTTI C., op. cit., p. 198. 
160 Dal giorno della ricezione della notifica da parte dello Stato Membro, la Commissione ha due mesi di 
tempo per esprimersi circa la fase preliminare. Tale deadline può essere posticipata qualora lo Stato tardi 
ad inviare le informazioni richieste dalla Commissione. 
161 FEOLA F. e VIGLIOTTI V., “La procedura di controllo”, in INGROSSO M., TESAURO G. (a cura 
di), Agevolazioni fiscali e aiuti di stato, Jovene Editore, Napoli 2009, p. 286-287. 

Di fatto la Commissione, durate la fase preliminare, non è tenuta a comunicare ai beneficiari o ai terzi 
concorrenti l’avvenuta notifica della misura di aiuto, escludendo di fatto questi dalla partecipazione alla 
discussione e instaurando un rapporto diretto con lo Stato Membro. 
162 Regolamento 659/99, art.4, par. 2-4. 
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particolare attenzione nel suo operato. Infatti, una decisione di non sollevare 
obiezioni deve essere presa nel caso non si abbia nessun dubbio sulla 
compatibilità della misura erogata (compatibilità manifesta), in quanto, se così 
non fosse, l’apertura della fase formale di indagine potrebbe rivelarsi superflua 
e dannosa163. 
 
L'indagine formale. 

Come si è detto, qualora la Commissione, al termine dell’indagine 
preliminare, giunga alla conclusione che la misura di aiuto non sia compatibile o 
qualora abbia anche solo dei dubbi circa la sua compatibilità con il mercato 
comune, è tenuta all’apertura della fase di indagine formale.  

Appare evidente come l’obbligatorietà dell’apertura di questa seconda fase di 
indagine agisca in due direzioni: la prima porta ad evitare che misure non 
manifestamente incompatibili vengano ignorate per superficialità dell’operato 
della Commissione la quale ha dunque la possibilità di reperire maggiori 
informazioni circa le misure che gli Stati Membri vogliono erogare, la seconda, 
invece, opera a favore dei terzi interessati i quali solo grazie all’indagine formale 
possono vedere riconosciute le loro posizioni giuridiche164. 

  La fase di indagine formale da parte della Commissione, prefigurata dal 
paragrafo 2 art. 108 TFUE, si caratterizza per il maggior grado di 
approfondimento dell'analisi e per l'apertura di un contraddittorio vero e proprio 
con le parti interessate. Se la fase preliminare è caratterizzata dalla maggior 
discrezionalità della Commissione e dall'assenza del suddetto contraddittorio, 
nella fase di indagine formale si ha una più piena tutela dei singoli interessati ed 
in particolar modo dei terzi concorrenti del beneficiario dell'aiuto. Tale maggior 
tutela è garantita da un preciso obbligo di pubblicità in capo alla Commissione 
la quale è tenuta a rendere nota l'apertura dell'indagine tramite una 
comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
(considerata dalla Corte come modalità necessaria, ma anche sufficiente, per la 
comunicazione a tutti gli interessati dell'avvio del processo di analisi)165.  

Il regolamento 659/99 specifica che con “tutti i soggetti interessati” si intende 
ogni entità (persona, Stato Membro, impresa o associazione di imprese) che 
può essere lesa nei propri interessi dalla concessione dell’aiuto166. Tale insieme 
di soggetti veniva inizialmente fatto coincidere soprattutto con i concorrenti 
diretti del beneficiario della misura, ma la giurisprudenza della Corte ha 
allargato l’applicabilità di tale status ad una sfera più ampia di concorrenti i quali 
possano dimostrare di essere stati lesi dal beneficio illegittimo ricevuto dal 
beneficiario della misura167. 

                                                 
163 TESAURO G., op. cit., p. 849. 
164 ORLANDI M., op. cit., p. 509-510. 
165 FEOLA F. e VIGLIOTTI V., op. cit., p. 287. 
166 Regolamento 659/99, art.1, lett. h.  
167 Corte di Giustizia, Sentenza 24 Maggio 2011, causa C-83/09 P, Commissione c. Kronoply e Kronotex. 
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In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’apertura della fase di 
indagine formale prosegue con la comunicazione ai soggetti interessati di un 
“riassunto” delle conclusioni a cui si è giunti nella fase di esame preliminare: la 
Commissione è tenuta a comunicare le motivazioni in base alle quali ha deciso 
di approfondire l’esame circa la misura in questione e i dubbi emersi circa la 
sua compatibilità, invitando lo Stato Membro e tutti gli altri interessati ad esporre 
(nel termine di un mese) le proprie osservazioni168.  

Una volta che la Commissione ha svolto la sua analisi e l’ha integrata con le 
eventuali osservazioni apportate dai soggetti interessati, nel termine di diciotto 
mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, giunge ad una conclusione in 
merito alla compatibilità della misura di aiuto in questione e quattro sono le 
possibili soluzioni169:  
 

i) “Decisione di accertamento negativo”, ovvero la misura non 
costituisce un aiuto ex art. 107 TFUE, di conseguenza il problema 
della compatibilità non sorge perché la natura stessa della misura 
non presenta i parametri necessari per qualificarsi come un aiuto.  
 

ii) “Decisione di non sollevare obiezioni” qualora la misura si qualifichi 
come aiuto ex art. 107 TFUE, ma non sorgano problemi circa la sua 
compatibilità con il mercato comune170. 

 

iii) “Decisione condizionale” qualora la Commissione sia disposta a 
considerare compatibile la misura di aiuto a patto che lo Stato 
Membro si adegui a precise condizioni applicative da essa stabilite171. 

 

iv) “Decisione negativa” qualora l’aiuto in questione sia apertamente 
incompatibile con il mercato comune. 

 

                                                                                                                                               
Aspetto ulteriore di non minor importanza è la posizione del beneficiario dell’aiuto, il quale, come ha 

precisato ancora una volta la giurisprudenza europea, non gode di una posizione privilegiata rispetto agli 
altri interessati, in quanto il procedimento si svolge tra la Commissione e lo Stato Membro che è il 
soggetto che deve rispondere di comportamenti non conformi con il diritto europeo. 
168 Regolamento 659/99, art.6, par. 1. 

La Commissione (art. 6 bis) ha inoltre la facoltà di richiedere informazioni aggiuntive ai soggetti 
interessati motivando tale richiesta e, se i terzi dovessero inviare informazioni incomplete o viziate da un 
grave ritardo, la Commissione ha il potere di imporre un pagamento di mora. 
169 Ibidem, art.7, par. 2-5. 
170 Nei primi due casi di decisione positiva per lo Stato Membro (che riconducono di fatto alle due 
soluzioni positive per lo Stato Membro ottenibili al termine della fase preliminare), la Commissione può 
esprimersi sulla compatibilità della misura attuata richiedendo allo Stato di apportare alcune modifiche 
all’aiuto da erogare. 
171Appare evidente come, anche considerando la tendenza della Commissione a valorizzare gli aspetti 
positivi delle misure di aiuto, le c.d. “decisioni condizionali” si possano qualificare come uno strumento 
flessibile di attuazione di politiche economiche, permettendo la “correzione in corsa” di una misura di 
aiuto che potrebbe potenzialmente essere incompatibile, ma che con le dovute modifiche, può rivelare i 
suoi risvolti positivi. 
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Infine il regolamento 659/99 prevede la possibilità per la Commissione di 
revocare una sua decisione a causa di ricezione di informazioni incomplete o 
inesatte172. 
 
1.2 Aiuti esistenti 
 

Il procedimento finora descritto riguarda l’analisi degli aiuti c.d. nuovi, i quali, 
come sopra riportato, sono quelle misure di recente erogazione o che vanno a 
modificare in modo sostanziale aiuti già posti in essere.  

La Commissione, però, come disciplina l’art. 108 par.1, opera un controllo 
costante sulle misure di aiuto erogate dagli Stati Membri e di conseguenza 
monitora anche i c.d. aiuti esistenti ovvero tutte quelle misure che sono state 
erogate prima dell’entrata in vigore dei Trattati o che sono state 
precedentemente autorizzate dalla Commissione stessa173.  

Oltre che il rispetto dei diritti del beneficiario della misura, la costituzione di 
un procedimento autonomo per gli aiuti esistenti ha lo scopo di verificare se lo 
Stato Membro ha rispettato le eventuali condizioni di applicazione imposte dalla 
Commissione al momento dell’erogazione dell’aiuto (e durante il corso della 
stessa)174. 

Come disciplina il regolamento 659/99, la Commissione mantiene aperto il 
contraddittorio con lo Stato Membro aperto nella fase iniziale e qualora ritenga 
che un aiuto o un insieme di aiuti precedentemente approvati non sia o non sia 
più compatibile con il mercato comune, lo fa presente allo Stato Membro e 
propone tre tipi di soluzione175: 
 

i) modifiche sostanziali al regime di aiuti; 
 

ii) imposizioni di obblighi procedurali; 
 

iii) abolizione del regime di aiuti. 
 

Va precisato come la proposta della Commissione sia fatta sotto forma di 
raccomandazione e quindi tramite un atto che non rappresenta un vincolo per lo 
Stato Membro il quale non è obbligato a tenerne conto.176 Ciononostante, se lo 
Stato Membro decide di seguire tali raccomandazioni è tenuto ad attuare le 
modifiche proposte con ogni mezzo a sua disposizione e nel rispetto dei termini 
previsti177. 

                                                 
172 Regolamento 659/99, art. 9. 
173 Ibidem, art.1. lett. b, punti i-v. L’articolo fornisce un elenco delle misure che possono considerarsi 
esistenti. 
     È bene tenere presente che in questa categoria ricadono anche aiuti autorizzati tacitamente perché 
scaduto il termine entro cui la Commissione avrebbe dovuto esprimersi o aiuti illegali sempre per 
scadenza del termine in cui la Commissione avrebbe dovuto ordinare il recupero. 
174 PISAPIA A., op. cit., p. 62-63. 
175 Regolamento 659/99, art. 17-18. 
176 QUIGLEY C. and COLLINS A. M., op. cit., p. 281. 
177 Ibidem. 
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Qualora invece lo Stato Membro rifiutasse di operare una delle tre opzioni 
oppure non comunicasse alla Commissione entro le tempistiche previste dalla 
disciplina del regolamento 659/99, la Commissione riaprirebbe il procedimento 
di analisi di cui all’art. 4 trattando di fatto la misura in questione come un aiuto 
nuovo178. 

La sostanziale differenza con il procedimento relativo agli aiuti nuovi è il fatto 
che il controllo da parte della Commissione avviene dopo che l’erogazione 
dell’aiuto è avvenuta o mentre è in corso (viene meno l’obbligo di standstill). 
Questo ha due importanti conseguenze: la prima è che lo Stato Membro ha il 
diritto di continuare l’erogazione finché la Commissione non ne decreti 
l’incompatibilità e, in ogni caso, si tratterà di incompatibilità ex nunc, non 
andando dunque a colpire la parte di aiuto erogata precedentemente la 
pronuncia; la seconda conseguenza è che la Commissione non potrà nemmeno 
emanare un’ingiunzione cautelare, ovvero intimare la sospensione temporanea 
dell’erogazione fino all’avvenuto esame di compatibilità179. 

Al fine di sanare la distorsione causata da una misura che si rivela essere 
solo in un secondo momento incompatibile, la Commissione ha il potere di 
ordinare il recupero della somma erogata, dando avvio ad un’operazione che 
può essere particolarmente difficoltosa (ad esempio a causa dell’elevato 
numero di beneficiari a cui una misura di aiuto può essere destinata). Proprio 
tale intrinseca difficoltà legata al recupero degli aiuti illegittimi diventa una delle 
principali motivazioni presentate dagli Stati Membri alla Commissione per 
giustificare l’impossibilità alla restituzione della somma erogata. 

La Commissione, all’interno della Comunicazione del 2009 relativa 
all’applicazione della normativa sugli aiuti di stato da parte dei giudici nazionali 
(di cui si darà ampiamente conto nel prossimo capitolo)180 ha però chiarito 
come tale motivazione possa essere addotta solo quando si tratti di 
“un’impossibilità assoluta di eseguire correttamente la decisione”, prevenendo 
atteggiamenti opportunistici da parte degli Stati Membri i quali, anche in virtù 
dell’obbligo di leale collaborazione di cui all’art. 4 del TUE, sono tenuto ad 
individuare, anche tramite un dialogo con la Commissione, una modalità di 
recupero adatta dell’aiuto erogato. 
 
La qualificazione come aiuti esistenti o aiuti nuovi. 

Come si è potuto constatare, in alcuni casi, il limite che divide gli aiuti 
esistenti dagli aiuti nuovi (in particolar modo quando si deve stabilire se un aiuto 
esistente è da qualificarsi come nuovo in seguito a modifiche subite) può essere 
poco definito e può dipendere dalla decisione contingente della Commissione, 

                                                 
178 Regolamento 659/99, art. 17-18. È importante sottolineare l’obbligo della Commissione ad operare 
nuovamente il giudizio di compatibilità della misura. 
179 ORLANDI M., op. cit., p. 525. 
180 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di 
stato da parte dei giudici nazionali, in G.U.U.E. n. C 85/1 del 9 Aprile 2009. 



Capitolo II: Il Sistema di Controllo 

56 
 

la quale potrebbe essere influenzata da una determinata tendenza del 
momento e non da un approccio strettamente oggettivo181.  

Tutto ciò potrebbe passare anche in secondo piano se non fosse per il fatto 
che, a seconda che un aiuto venga qualificato come esistente o come nuovo, 
viene aperta una diversa procedura di analisi e le conseguenze giuridiche 
implicate possono variare in maniera consistente, tanto che tale realtà dei fatti 
ha spinto la Corte182 a dichiarare la decisione della Commissione che qualifica 
la misura erogata come atto impugnabile ex art. 263 TFUE183. 

Operare questa distinzione può risultare particolarmente complicato qualora 
ad essere analizzato sia un aiuto individuale erogato sulla base di un regime di 
aiuti precedentemente approvato dalla Commissione, in quanto la base 
giuridica di riferimento cessa di essere il Trattato e viene costituita dal regime di 
aiuti stesso. Di conseguenza la valutazione circa la compatibilità dell’aiuto in 
questione (singolarmente considerato) dovrà tener conto del fatto che la misura 
rientri nel regime di aiuti e ne soddisfi le condizioni precedentemente imposte 
dalla Commissione. Se così non facesse, la Commissione verrebbe a far 
mancare il principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto, dal 
momento che un aiuto individuale (di per sé) può in qualunque momento essere 
oggetto di rivalutazione e riqualificazione184. 

La giurisprudenza della Corte ha poi stabilito come, qualora la valutazione 
della Commissione ritenga l’aiuto individuale conforme al regime di aiuti, questo 
vada considerato come un aiuto esistente e goda sia dell’impossibilità di subire 
una sospensione cautelare, sia della non retroattività dell’ordine di recupero. 
Viceversa, qualora non fosse individuata conformità con il regime di aiuti, la 
Commissione procederà a qualificare l’aiuto in questione come nuovo185. 
 
1.3 Aiuti illegali 
 

Il regolamento 659/99 definisce gli aiuti illegali come tutti quegli aiuti erogati 
in violazione dell’art. 108 TFUE, quindi sostanzialmente senza rispettare gli 
obblighi di notifica e standstill186. 

La procedura di controllo relativa ricalca sostanzialmente quella attuata per 
gli aiuti nuovi, con la sola sostanziale differenza che, in questo caso specifico, 
la Commissione non è legata ai termini temporali di due mesi e diciotto mesi per 

                                                 
181 VAN BAEL I. e BELLIS J-F., op. cit., p. 887; FEOLA F. e VIGLIOTTI V., op. cit., p. 276; 
PORCHIA O., op. cit., p. 7. 
182 Corte di Giustizia, Sentenza 30 Giugno 1992, causa C-312/90, Spagna c. Commissione, in Racc. p. I-
4117, punti 20-24. 
183 Recita l’art. 263 TFUE al quarto capoverso: “Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle 
condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che 
la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano 
direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione”. 
184 PISAPIA A., op. cit., p. 65-66. 
185 Ibidem. 
186 Regolamento 659/99, art. 1, lett. f.  
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il completamento della fase preliminare e di quella di indagine formale 
rispettivamente. 

Inoltre, la Commissione può venire a conoscenza dell’erogazione illegale di 
aiuti di stato in qualsiasi modo ed in particolar modo un ruolo di rilievo è 
riservato ai soggetti lesi, costituendo un sistema di private enforcement che, 
sempre garantendo l’anonimato al soggetto che sporge denuncia, si qualifica 
come uno strumento aggiuntivo e particolarmente efficace per individuare le 
violazioni commesse dagli Stati Membri187. 
 
La non-corrispondenza tra illegalità e incompatibilità dell’aiuto. 

L’intervento della Corte di giustizia, con una serie di pronunce moto 
ravvicinate, si è rivelato fondamentale nel disciplinare un ambito in cui il TFUE 
era rimasto particolarmente sintetico, venendo a fornire dunque le linee guida 
fondamentali per l’operato della Commissione e degli Stati Membri. 

In particolare ciò su cui la giurisprudenza della Corte è venuta a porre 
chiarezza è l’assenza di corrispondenza tra l’illegalità dell’aiuto e la sua 
compatibilità con il mercato comune: mentre la Commissione sosteneva che un 
aiuto erogato in violazione degli obblighi di notifica e standstill fosse viziato 
anche da un punto di vista di compatibilità con il mercato comune, gli Stati 
Membri tendevano a considerare tale mancanza come un mero difetto 
procedurale, la cui conseguenza potesse al massimo farsi ricadere all’interno 
dell’applicazione dell’art. 258 TFUE con un ricorso per infrazione. 

È abbastanza evidente come i due diversi punti di vista siano dettati dai 
diversi interessi retrostanti: mentre la Commissione punta a sostenere 
l’ordinamento comunitario e ad evitare processi di analisi eccessivamente 
lunghi, gli Stati Membri tendono a voler sminuire eventuali difetti di erogazione 
delle misure per non incorrere in sanzioni o provvedimenti disciplinari.  

La Corte europea ha avuto modo di intervenire in tale contesto in particolar 
modo con le sentenze Boussac188 e Tubemeuse189. Se ne riportano 
brevemente di seguito i contenuti. 

 

Sentenza Boussac. 
Nella sentenza Boussac si vedeva l’opposizione della Repubblica Francese 

alla Commissione europea, in merito ad un annullamento, richiesto da parte 
della Repubblica Francese, della decisione della Commissione n. 87/585 che 
aveva ritenuto incompatibili con il mercato interno gli aiuti erogati dal governo 
francese a favore del fabbricante di prodotti tessili, abbigliamento e carta 
Boussac Saint Frères. La ragione addotta dalla Commissione circa 
l’incompatibilità dell’aiuto era la mancata comunicazione dell’erogazione dello 

                                                 
187 Ibidem, art. 20. 
188 Corte di Giustizia, Sentenza 14 Febbraio 1990, causa 301/87, Francia c. Commissione (Boussac), in 
Racc. p. 351 
189Corte di Giustizia, Sentenza 21 Marzo 1990, causa 142/87, Belgio c. Commissione (Tubemeuse), in 
Racc. p. 1005. 
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stesso da parte del governo francese e quindi una palese violazione dell’art. 
108(3) TFUE (qui riportato con la numerazione attuale)190. 

Ai punti 9 e 10 della sentenza si ritrova l’elemento di particolare interesse 
della presente pronuncia, ovvero la presa di posizione “ai due estremi” delle 
due parti menzionata in precedenza nel presente paragrafo: la Commissione 
sosteneva che la palese violazione dell’art. 108(3) da parte del governo 
francese, oltre a determinarne automaticamente la totale incompatibilità, la 
autorizzasse ad ordinare immediatamente il recupero dell’aiuto191. Il governo 
francese, dal canto suo, denunciava una violazione del principio generale di 
certezza del diritto e affermava come una mera mancanza formale nel processo 
di erogazione della misura non ne inficiasse l’intera validità e che quindi la 
Commissione fosse tenuta ad un’analisi di merito relativamente l’aiuto 
erogato192. 

Da un lato, quindi, la visione della Commissione potrebbe portare a ritenere 
incompatibili delle misure di aiuto per mere mancanza di forma; dall’altro lato, 
l’approccio del governo francese porterebbe ad uno “svilimento” del valore 
dell’art. 108, ignorandone l’obbligo di notifica193. 

La Corte ha, dunque, agito cercando di individuare una posizione terza che si 
interponesse tra quelle più “estreme” della Commissione e degli Stati Membri 
imponendo alla Commissione lo svolgimento dell’esame di compatibilità a 
prescindere dall’illegalità dell’aiuto. 

 

Sentenza Tubemeuse. 
La direzione intrapresa nella sentenza Boussac è stata confermata dalla 

sentenza Tubemeuse, di poco successiva alla prima. 
La vicenda, analoga alla precedente, vedeva opporsi il Regno del Belgio alla 

Commissione europea. Il motivo della causa era la richiesta di annullamento 
della decisione 87/507 della Commissione del 4 Febbraio 1987 la quale 
stabiliva l’incompatibilità di alcun aiuti erogati dallo Stato belga a favore 
dell’impresa produttrice di tubi d’acciaio SA des Usines à tubes de la Meuse-
Tubemeuse (Tubemeuse). La Commissione sosteneva che detta misura di 
aiuto fosse incompatibile a causa dell’infrazione da parte del Regno del Belgio 
dell’art. 108(3) e 107 del TFUE194. In particolare, ciò che rileva, è il fatto che il 
governo belga avesse dato attuazione al regime di aiuti prima che la 
Commissione pervenisse ad una decisione in seguito all’apertura della fase di 
indagine ex art. 108(2). Tale mancanza da parte dello Stato belga, secondo la 
visione della Commissione, era sufficiente ad inficiare la validità dell’aiuto 
erogato, tanto che la violazione dell’art. 107 viene espressa come una 
motivazione di incompatibilità quasi residuale195. A rafforzare ulteriormente il 
                                                 
190 Sentenza Boussac, punto 6. 
191 Ibidem, punto 9. 
192 Ibidem, punto 10. 
193 Ibidem, punto 11. 
194 Sentenza Tubemeuse, punto 1. 
195 Ibidem, punti 5 e 8. 
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parallelismo con la sentenza Boussac è la motivazione, addotta dal governo 
belga, della presenza di una violazione dei diritti di difesa da parte della 
Commissione nella valutazione in contraddittorio ex art. 108(3)196.  

La Corte riprende le conclusioni a cui era giunta nella sentenza Boussac, 
ribadendo la presa di posizione “a metà strada” tra i due approcci estremi197. 

Ne deriva l’obbligo della Commissione di procedere all’esame di compatibilità 
anche per le misure illegali attuate in violazione dell’obbligo di cui all’art. 108 (3) 
TFUE, certificando definitivamente la non corrispondenza tra illegalità della 
misura erogata e compatibilità della stessa. Per controbilanciare tale obbligo 
procedurale, la Corte ha riconosciuto alla Commissione la possibilità di 
prendere provvedimenti cautelari verso lo Stato erogante l’aiuto198. 

Come emerge dalla lettura congiunta delle due sentenze, la Commissione 
può attivare una c.d. clausola di sospensione199 durante lo svolgimento 
dell’esame di compatibilità dell’aiuto, la quale impone allo Stato Membro, dopo 
aver esposto le sue osservazioni, di sospendere immediatamente l’erogazione 
della misura di aiuto (ingiunzione di sospensione). Allo stesso tempo la 
Commissione può ingiungere allo Stato Membro di fornire le informazioni 
necessarie per lo svolgimento dell’esame di compatibilità (ingiunzione di fornire 
informazioni)200. 

Tali provvedimenti hanno conseguenze giuridiche qualora lo Stato Membro 
non rispetti l’ordine imposto dalla Commissione. 

Nel caso dell’ingiunzione di sospensione, qualora lo Stato continui 
l’erogazione della misura, la Commissione senza interrompere il processo di 
valutazione di compatibilità, potrà avvalersi del sopracitato art. 258 TFUE e 
adire alla Corte, denunciando il mancato rispetto dell’obbligo di standstill201.  

Nel caso dell’ingiunzione di informazioni, qualora lo Stato si rifiuti di 
collaborare con la Commissione, questa avrà la possibilità di concludere il 
processo di analisi circa la compatibilità della misura in questione sulla base 
delle sole informazioni in suo possesso e lo Stato Membro non potrà 
contestarne il verdetto per la mancanza di elementi informativi202. 

L’approccio iniziato con le giurisprudenze Boussac e Tubemeuse è stato 
confermato da altre due celebri pronunce della Corte di Giustizia, la sentenza 
FNCE203 e la sentenza SFEI204. 

                                                 
196 Ibidem, punto 9. 
197 Ibidem, punti 14 e ss. 
198 NEBBIA P., “State aid and the role of the national courts”, in SZYSZCZAK E. (edited by), Research 
Handbook on European State Aid Law, Edward Edgard Publishing Limited, Cheltenham 2011, p. 391. 
Per la possibilità dell’adozione di misure cautelari si vedano i punti 18 e ss. della sentenza Boussac. 
199 Tale ingiunzione cautelare, come si è visto nel paragrafo precedente, non è applicabile nel caso l’aiuto 
si qualifichi come esistente. 
200 Sentenza Tubemeuse, punto 15. 
201 Ibidem, punto 19. 
202 Ibidem, punto 18. 
203Corte di Giustizia, Sentenza 21 Novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce 
extérieur, in Racc. p. I-5505. 
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Sentenza FNCE. 
La sentenza FNCE vedeva opporsi la Fédération nationale du commerce 

extérieur des produits alimentaires (FNCE) e il Syndicat national des négociants 
et transformateurs de saumon allo Stato francese, relativamente alla richiesta di 
annullamento del decreto interministeriale del 15 Aprile 1985 in applicazione di 
un decreto che istituiva delle imposte parafiscali a favore del comité central des 
pêches maritimes, dei comités locaux de pêches maritimes e dell'Institut 
français de recherche pour l'exploitation de la mer205. I ricorrenti asserivano che 
le autorità francesi, in attuazione del regime parafiscale di favore, avevano 
disatteso la disciplina dell’art. 108(3), ultima frase, del TFUE e, il Conseil d’état, 
al fine di procedere ad una corretta applicazione del diritto comunitario, aveva 
sottoposto la questione, in via pregiudiziale, alla Corte europea. La domanda 
richiedeva chiarimenti circa la possibilità che l’illegalità di una misura di aiuto 
causata dal mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 108(3), ultima frase, 
potesse essere sanata da una valutazione, da parte della Commissione, di 
compatibilità dell’atto stesso, pervenuta però in un secondo momento206. 

La Corte, dopo aver offerto una panoramica sul ruolo delle autorità nazionali 
in merito (che in questa parte della trattazione non rileva e che sarà ripreso nel 
successivo capitolo), ha precisato come se da un lato la Commissione è tenuta 
a svolgere ugualmente l’esame di compatibilità delle misure erogate in 
violazione dell’art. 108 (3) TFUE (come stabilito dalle precedenti sentenze 
Boussac e Tubemeuse), una sua pronuncia positiva (ovvero una pronuncia che 
stabilisce la compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune) non ha 
l’effetto di sanare gli atti di esecuzione adottati in violazione degli obblighi di 
notifica e standstill, dal momento che, se ciò accadesse, andrebbe a privare di 
validità il contenuto del testo dell’art. 108207. 
 
Sentenza SFEI. 

Un ulteriore apporto in tale ambito è stato fornito dalla Corte con la sentenza 
SFEI in cui la diatriba vedeva opposti il Syndicat français de l'Express 
international (SFEI) a La Poste, relativamente ad un servizio di assistenza 
logistica e commerciale fornito dalla Poste (società di diritto pubblico francese) 
a due sue società da essa controllate, la SFMI e Chronopost (società di diritto 
privato), il quale, secondo SFEI, costituiva una aiuto di stato incompatibile ex 
art. 107 TFUE. La motivazione addotta era che il massiccio servizio fornito 
vedeva il pagamento di una retribuzione anormalmente bassa208. Così lo SFEI 
ha denunciato la presunta violazione alla Commissione europea, vedendo però 
respinta tale denuncia. Lo SFEI allora ha fatto appello alla Corte per ottenere 

                                                                                                                                               
204Corte di Giustizia, sentenza 11 Luglio 1996, causa C-39/94, Syndacat francais de l’Express 
International (SFEI) e a. c. Le Poste e a., in Racc. p. I-3547. 
205 Sentenza FNCE, punto 2. 
206 Ibidem, punti 4-5. 
207 Ibidem, punto 16. 
208 Sentenza SFEI, punti 2-9. 
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l’annullamento della decisione della Commissione. La Corte, dal momento che 
la Commissione aveva ritirato la sua decisione, aveva radiato la causa in 
questione209. 

Lo SFEI ha dunque reagito muovendo un’azione legale alla controparte 
dinnanzi al Tribunal de commerce di Parigi, adducendo il fatto che l’assistenza 
logistica e commerciale messa in atto dalla Poste costituisse una violazione 
dell’art. 108(3), ultima frase, in quanto si qualificasse come una misura di aiuto 
di stato attuata prima che la Commissione giungesse ad una valutazione circa 
la compatibilità della misura in questione. Lo SFEI chiedeva dunque la 
sospensione della misura di aiuto, la sua restituzione integrale ed un 
risarcimento210. 

Dal canto suo il Tribunal de commerce ha sospeso il giudizio e sottoposto la 
questione, in via pregiudiziale, alla Corte europea relativamente alla corretta 
interpretazione degli artt. 107 e 108 TFUE (qui riportati con la numerazione 
attuale). La domanda pregiudiziale, piuttosto articolata e dettagliata, è suddivisa 
in otto punti di cui i primi quattro relativi alla nozione di aiuto di Stato e alle 
misure da adottare in caso di violazione dell’art. 108(3), ultima frase. Gli ultimi 
quattro sono invece relativi a come il giudice nazionale debba comportarsi nel 
caso vi sia in corso un procedimento di analisi di compatibilità parallelo della 
Commissione che non sia ancora giunto al termine211.  

Per quanto rileva in questa parte della trattazione, di particolare rilevanza è la 
conclusione della Corte circa gli ultimi quattro punti (i primi quattro assumono 
rilevanza all’interno del capitolo successivo).  A tale proposito la Corte conferma 
le conclusioni a cui era giunta nel caso FNCE, ovvero che la Commissione non 
può disporre la restituzione di un aiuto per il semplice fatto che sia stato erogato 
in violazione dell’art. 108(3) TFUE, deve procedere comunque ad una 
valutazione di compatibilità212. Qualora tale valutazione di compatibilità “tardi” 
ad arrivare (e qui subentra il punto di maggiore importanza della sentenza), il 
giudice nazionale, in forza dell’applicabilità diretta dell’art. 108 TFUE (così come 
stabilito dalla sentenza Lorenz213 e confermato anche nella giurisprudenza 
Boussac) è tenuto alla salvaguardia dei diritti dei singoli che vogliano far valere 
la violazione del suddetto articolo. Il giudice quindi, come recita la sentenza, 
“non è tenuto né a declinare la propria competenza né a sospendere il 
procedimento fino alla decisione della Commissione sul carattere di tali 
misure”214. Inoltre “per determinare se queste ultime dovessero essere 
notificate alla Commissione, il giudice nazionale può essere indotto ad 
interpretare e ad applicare la nozione di aiuto. In caso di dubbio, può chiedere 

                                                 
209 Ibidem, punto 10. 
210 Ibidem, punto 12. 
211 Ibidem, punto 30. 
212 Ibidem, punto 43. 
213 Corte di Giustizia, Sentenza 11 Dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz c. Commissione, in Racc. p. I-
1471. L’esposizione dei contenuti relativi alla sentenza Lorenz sono esposti nel Capitolo III. 
214 Punto primo della pronuncia della Corte. 
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chiarimenti alla Commissione. Inoltre, può o deve, in conformità all'art. 177, 
secondo e terzo comma, del Trattato CE, sottoporre alla Corte una questione 
pregiudiziale. In caso di consultazione della Commissione o di rinvio 
pregiudiziale alla Corte, esso deve valutare la necessità di disporre misure 
provvisorie, per la salvaguardia degli interessi delle parti in attesa della sua 
pronuncia definitiva”215. 

Ciò che emerge dalla pronuncia della Corte è, ancora una volta, una 
posizione di bilanciamento del potere di Commissione e giudici: questi ultimi 
non possono sostituirsi alla valutazione circa la compatibilità delle misure di 
aiuto, prerogativa che rimane della Commissione, ma sono tenuti alla tutela dei 
diritti del singolo e quindi intitolati del potere di prendere decisioni provvisorie. 
 
1.4 Aiuti attuati in modo abusivo. 
 

L’ultima categoria di aiuti (di minore importanza) da prendere in 
considerazione sono gli aiuti attuati in modo abusivo i quali consistono in tutte 
quelle misure esistenti ed autorizzate dalla Commissione che però non vengono 
utilizzate dal beneficiario secondo le modalità e gli scopi stabiliti con la 
Commissione216. 

In tal caso il responsabile della violazione è il beneficiario dell’aiuto e, 
insieme a lui, anche lo Stato Membro erogante concorre per la responsabilità. 
La Commissione può far valere l’ingiunzione di sospensione, ma non quella di 
recupero, perché trattasi di aiuti precedentemente autorizzati. La Commissione 
avrà la possibilità di ingiungere il recupero solo al termine di una valutazione di 
compatibilità circa le modalità di utilizzo delle somme erogate217. 
 

                                                 
215 Ibidem. 
216 Regolamento 659/99, art. 1, lett. g. 
217 PINOTTI C., op. cit., p. 194-195. 
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CAPITOLO III 
 

Il processo enforcement   
 

 
L’analisi del testo normativo dell’art. 108 TFUE ha dimostrato come il 

legislatore europeo abbia voluto costituire un sistema di controllo 
sull’erogazione delle misure di aiuto alle imprese basato su un monitoraggio 
continuo dell’attività svolta dagli Stati Membri. Infatti quello operato dalla 
Commissione si caratterizza come un controllo che da un lato analizza ex ante 
le misure c.d. nuove, mentre dall’altro ne svolge uno ex post per le misure c.d. 
esistenti. 

La ratio retrostante tale struttura è, relativamente al primo aspetto, quella di 
evitare che aiuti incompatibili con il mercato e quindi dannosi per la concorrenza 
vengano erogati prima che la Commissione abbia avuto la possibilità di 
esprimersi circa la loro compatibilità e di conseguenza creare danni economici 
poi difficilmente correggibili. Il controllo ex post è invece pensato al fine di 
evitare che aiuti erogati come compatibili, ma divenuti incompatibili in un 
secondo momento (per svariate ragioni), possano creare danno alla 
concorrenza. 

Il controllo per così dire “totale” instaurato dal TFUE permette dunque un 
costante monitoraggio dell’attività di erogazione da parte degli Stati Membri, 
impedendo (almeno sulla carta) atteggiamenti opportunistici o violazioni degli 
accordi precedentemente presi con la Commissione per la messa in atto delle 
suddette misure. 

A colmare i vuoti normativi lasciati dal legislatore europeo sono intervenute 
(come di consueto) la prassi della Commissione e la giurisprudenza della Corte, 
le quali non solo hanno “irrobustito” il corpus normativo relativo alla procedura 
di controllo, ma hanno anche contribuito a snellire le procedure e a 
incrementare la trasparenza dei processi decisionali aumentando l’affidamento 
che i soggetti interessati possono avere verso l’operato delle istituzioni. 

Infine, creando un collegamento con il contenuto del presente capitolo, si è 
potuto vedere come il processo di controllo sia incentrato sulla tutela di 
numerosi soggetti i quali entrano nel procedimento di analisi a differenti livelli e 
con diversi gradi di interesse da tutelare. Se gli attori principali del 
contraddittorio sono la Commissione e lo Stato Membro erogatore (soggetti 
pubblici), insieme a loro un ruolo rilevante lo assumono i c.d. terzi interessati 
(soggetti privati), i quali si possono identificare con il/i beneficiario/i della misura 
di aiuto nonché i suoi/loro concorrenti diretti o meno e, in generale, tutti quei 
soggetti che possono vedere i propri interessi lesi da un’erogazione in 
violazione del dettato dell’art. 108 TFUE.
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Considerando ora il ruolo attribuito ai diversi soggetti in considerazione, sulla 
base del precedente capitolo, si è potuto osservare quanto segue. 

L’istituzione principe nel controllo in materia di aiuti di stato è la Commissione 
Europea, la quale gode di un potere discrezionale incredibilmente ampio in 
particolar modo nella fase preliminare di analisi delle misure che le vengono 
comunicate, tanto che i soggetti privati, salvo venire a conoscenza 
personalmente dell’attuazione del processo di indagine preliminare, non sono 
intitolati di partecipare al contraddittorio tra Commissione e Stato Membro, 
vedendo di fatto lesi i propri diritti. 

Ancora una volta il motivo dell’accentramento di maggior potere decisionale 
su un’unica istituzione (oltre a quelli per così dire “egoistici” citati in chiusura del 
primo capitolo) è dettato da logiche di tipo politico più che per convenienza 
amministrativa. La tematica degli aiuti di stato, come ribadito più volte, presenta 
peculiarità uniche e costituisce una materia di estrema delicatezza sul piano 
degli equilibri politici all’interno dell’Unione in quanto le decisioni prese a livello 
europeo vanno a sostituirsi a quelle che avrebbero preso i governi nazionali 
esercitando il loro potere di sovranità. Appare evidente come le decisioni circa 
la compatibilità delle misure messe in atto dovessero essere accentrate in un 
unico “luogo” o in ogni caso dovessero coinvolgere il minor numero di soggetti 
possibili, onde evitare interferenze di alcun genere nello svolgimento 
dell’analisi. Di qui la centralità del ruolo della Commissione europea. 

Ciononostante un ruolo estremamente rilevante nell’applicazione del diritto 
europeo in materia di aiuti di stato218 e nella tutela giurisdizionale degli interessi 
dei soggetti terzi è svolto dai giudici nazionali. 

Infatti se la valutazione circa la compatibilità di un aiuto di stato è esclusiva 
competenza della Commissione, il ruolo in capo ai giudici nazionali è quello 
della tutela dell’interesse dei singoli soggetti che possano vedere i propri diritti 
violati dal mancato rispetto dell’obbligo di standstill da parte delle autorità 
amministrative di uno Stato Membro. I giudici nazionali possono essere invocati 
quando un concorrente del beneficiario dell’aiuto richieda l’annullamento della 
suddetta misura o, in ambito fiscale, quando le imprese oberate da un maggiore 
carico tributario, in seguito alla concessione ad altre concorrenti di un aiuto 
sotto forma di sgravio, rifiutino il pagamento maggiorato219. 

Questo rapido “inquadramento” della suddivisione dei compiti e del 
bilanciamento dei poteri è in realtà il risultato di un lungo e complesso processo 
di evoluzione della disciplina relativa al controllo esercitato dalle autorità 
comunitarie e nazionali sulla corretta applicazione delle norme europee relative 
agli aiuti di Stato. 

                                                 
218 Si ricordano l’applicazione delle esenzioni per categoria o del regolamento de minimis i quali delegano 
ai giudici nazionali i controlli altrimenti svolti dalla Commissione. 
219 NEBBIA P., State aid and the role of National courts, in SZYSZCZAK E. (edited by), Research 
Handbook on European State Aid Law, Edward Edgard Publishing Limited, Cheltenham 2011, p. 390. 
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In questo capitolo si tratterà proprio l’evoluzione di tale sistema di 
enforcement instaurato dai trattati e dalla Commissione prendendo in 
considerazione il suo cambiamento nel tempo e il diverso peso specifico che i 
due principali attori, vale a dire la Commissione e i giudici nazionali, hanno 
assunto, in particolare facendo riferimento al più recente progetto di 
“modernizzazione” della disciplina europea sugli aiuti di stato. Si potrà così aver 
modo di approfondire la tematica della suddivisione delle competenze tra 
Commissione e giudici nazionali all’interno del procedimento di controllo 
disciplinato dall’art. 108 TFUE al fine di fornire un quadro generale più chiaro 
circa il ruolo svolto dalle due istituzioni in ambito di applicazione del diritto 
europeo.  

In secondo luogo verrà dedicata una particolare attenzione alla disciplina 
introdotta dalle Comunicazioni della Commissione del 2007 e del 2009 relativa 
ai procedimenti di recupero degli aiuti erogati in violazione dell’art. 108 TFUE e 
alle misure a disposizioni dei terzi da esperire dinnanzi alle giurisdizioni 
nazionali al fine di tutelare, in via autonoma, i propri diritti lesi dalla violazione 
del diritto comunitario.  

Più in generale si approfondiranno anche i temi legati ai procedimenti di 
semplificazione della normativa e alle rinforzate modalità di collaborazione tra 
giudici nazionali e Commissione europea. 
 
1 Public e private enforcement . 
 

Con enforcement ci si riferisce all’implementazione del processo di controllo 
sull’erogazione degli aiuti di stato e, in secondo luogo, al rapporto di poteri tra la 
Commissione e i giudici nazionali. 
Il processo di enforcement può essere attivato da due diverse “fonti”, le quali si 
differenziano in base alla natura del soggetto che da avvio al procedimento220: 
 

i) il public enforcement è il procedimento avviato dalla Commissione e 
che vede come protagonisti principali due tipologie di soggetti 
pubblici: la Commissione stessa e lo Stato Membro, con uno spazio 
minore riservato ai privati. 

 

ii) il private enforcement è invece la tutela giurisdizionale garantita dalle 
disposizioni europee ai singoli dinanzi al giudice nazionale legittimato 
del proprio Stato Membro. A differenza del public enforcement, il 
private enforcement è “iniziato da un soggetto privato che possa 
invocare l’interesse alla lite contro un altro soggetto privato per il 
conseguimento e la realizzazione del proprio interesse personale” 

                                                 
220 In merito si veda BRANDTNER B., BERANGER T and LESSENICH C., “Private State aid 
Enfocement”, in European State Aid Law Quarterly, 2010, n. 1 (23-32) e ROACH K and TREBILCOCK 
M. J., “Private enforcement of competition law”, in Osgood Hall Law Journal, 1997, p. 471. 
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(richiedendo ad esempio il recupero di un aiuto illegalmente erogato o 
l’attuazione di una misura cautelare verso il concorrente)221. 

 

Oltre alle differenze date dai diversi soggetti coinvolti, a distinguere le due 
tipologie di enforcement sono altri due elementi: gli effetti a cui questi portano e 
le fonti normative che disciplinano le decisioni prese dai soggetti coinvolti. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, la fondamentale differenza tra una 
decisione della Commissione Europea e una decisione presa da un giudice 
nazionale è che la prima ha efficacia erga omnes, ovvero ha validità assoluta 
per tutti i soggetti, di qualsiasi natura essi siano, all’interno dell’Unione. La 
seconda invece ha solo efficacia inter partes (eccezion fatta per i paesi con 
ordinamenti di common law222), ovvero ha validità solo tra le parti coinvolte in 
giudizio non potendo contraddire o contrapporsi ad una decisione della 
Commissione223. 
Relativamente al secondo aspetto, come noto, le tipologie di decisioni a 
disposizione della Commissione sono individuate dal diritto comunitario, mentre 
quelle a disposizione dei giudici nazionali sono stabilite dalle rispettive 
normative interne. 

Ciononostante, questo sistema di enforcement “bipartito”, così come è stato 
descritto, è il risultato di un lungo processo di evoluzione della disciplina del 
controllo sulla corretta erogazione degli aiuti di stato che ha avuto luogo a 
partire, in particolar modo, dagli anni ’80 e si è protratta fino ad oggi. 
 
1.1 Dal modello bilaterale al modello cooperativo. 
 

Come si è accennato nel corso dell’introduzione, la disciplina europea sugli 
aiuti di Stato ha subito negli ultimi trenta anni una forte evoluzione verso 
un’applicazione più rigorosa della normativa da parte della Commissione, ma 
anche verso una maggiore attenzione per la flessibilità e l’uso razionale degli 
aiuti di stato come strumento per promuovere e sostenere l’economia 
europea224. 

L’art. 108 TFUE, già nella sua versione originale del Trattato di Roma, 
determinava un sistema di controllo fortemente incentrato sul ruolo della 
                                                 
221È bene precisare come all’interno del private enforcement non ricadano i casi in cui l’attuazione del 
processo di analisi sia attivato dalle autorità pubbliche in seguito ad una denuncia da parte di privati (il 
c.d. privately triggered public enforcement). Allo stesso modo non è inclusa l’apertura di un contenzioso 
ad opera di un privato con il fine di contestare un provvedimento amministrativo preso dalla pubblica 
autorità. 
Entrambe le fattispecie considerate ricadono all’interno del public enforcement. 
222 Nei paesi di common law (tipicamente di origine britannica), in base al principio dello stare decisis, le 
sentenze conseguenti ad un procedimento giudiziario costituiscono base giuridica con lo stesso valore 
delle leggi.  
223 WRIGHT K., The judicial, the administrative and the consistent application after the decentralization 
of EC antitrust enforcement, www.unc.edu/euce/eusa2009/papers/wright_07.pdf.  
224 Questo in particolar modo in tempi più recenti per una mutata posizione sulle finalità e gli “usi” dello 
strumento “aiuti di stato”, ma anche per le mutate condizioni economiche in seguito allo scoppio della 
crisi economica e finanziaria. 
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Commissione e su una logica di approccio ex ante basandosi su logiche sia 
economiche che politiche, di cui si è già detto precedentemente. Interlocutore 
unico della Commissione era lo Stato Membro erogante, il quale, sottoposto al 
dovere di leale collaborazione con le istituzioni europee (attuale art. 4 TUE), 
doveva collaborare ed interagire in trasparenza. 

La convinzione che un sistema di controllo incentrato su di una logica ex ante 
(peraltro presente anche in ambito antitrust) fosse la migliore soluzione 
possibile ha subito drastici ridimensionamenti a causa della mancanza di una 
regolamentazione specifica che era stata delegata dal legislatore europeo al 
Consiglio225, il quale, però, non era mai riuscito ad ottenere l’unanimità di voti 
necessaria alla legiferazione226.  

Tale vuoto normativo aveva spinto la Commissione a concentrarsi 
esclusivamente sulle problematiche date dagli aiuti esistenti (e quindi sulla 
parte ex post del controllo), aumentando considerevolmente il proprio carico di 
lavoro e allungando a dismisura i tempi di valutazione227. 

Un tentativo di superamento dei limiti di questo modello è stato attuato dalla 
Corte Europea all’interno della sentenza Lorenz228. 

                                                 
225 Il ruolo di regolamentazione del Consiglio Europeo è disciplinato dall’art. 109 TFUE il quale recita: 
“ Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può 
stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le 
condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono 
dispensate da tale procedura”. 
226 Le ragioni politiche della mancanza di tale unanimità di voti (e di intenti) sono state presentate in fase 
di introduzione. Si veda BLAUBERGER M., From negative to positive integration?European State Aid 
Control Through Soft and Hard Law, MPlfg Discussion Paper, n. 4, 2008.  
227 TUFANO M. L., La disciplina degli aiuti di stato: dal controllo all’ enforcement, in SCHEPISI C. (a 
cura di), La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, 
p.36-38. 
228 Corte di Giustizia, Sentenza 11 Dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz c. Commissione, in Racc. p. I-
1471. 

La sentenza in questione vedeva opposti F.lli Lorenz GmbH (un’impresa di trasporti) e la Repubblica 
Federale Tedesca in un contenzioso che, in ultima istanza, verteva sulla corretta interpretazione dell’art. 
108 TFUE (qui riportato con l’attuale numerazione). Infatti, F.lli Lorenz si era visto negato l’accesso ad 
un regime di aiuti (così come disciplinato da una legge tedesca in vigore dal 22 Agosto 1969) in quanto, il 
13 Gennaio 1970, il regime sopra menzionato, era stato dichiarato incompatibile con il mercato interno, in 
fase di esame preliminare, dalla Commissione europea, la quale aveva annunciato l’apertura di una fase di 
indagine approfondita ex art. 108(2), senza però pervenire (al momento del rinvio pregiudiziale) ad una 
conclusione. 

Di conseguenza F.lli Lorenz aveva fatto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul 
Meno (tribunale amministrativo), il quale a sua volta aveva rinviato, a titolo pregiudiziale, la questione 
alla Corte europea. Più specificamente, il contenuto della domanda riguardava “le modalità del controllo 
preventivo sugli aiuti concessi dagli Stati e, in particolare, le conseguenze derivanti sia dal ritardo della 
Commissione nel prendere posizione riguardo ai progetti notificatile, o nel promuovere la procedura per 
constatare la loro incompatibilità col mercato comune, sia dal suo comportamento omissivo”. 

Come emerge, lo scopo della domanda era sostanzialmente delineare le azioni che il giudice nazionale 
è intitolato ad intraprendere qualora la Commissione non si sia ancora espressa relativamente una misura 
notificatale.  
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L’apporto della Corte è stato estremamente determinante sotto questo punto 
di vista, chiarendo alcuni aspetti circa l’interpretazione e l’applicazione effettiva 
dell’art. 108 TFUE. 

Tra i commenti apportati dalla Corte europea, assume particolare rilevanza il 
quarto punto. Questo afferma che “ l'efficacia immediata del divieto (di cui al 
paragrafo 3, art. 108 TFUE) vincola il giudice nazionale a farlo rispettare e 
nessuna norma interna può farvi ostacolo. L'ordinamento giuridico nazionale 
stabilisce la procedura da seguire per garantire tale rispetto”. Tale 
affermazione, dunque, stabilisce l’efficacia diretta dell’art. 108(3) precisando 
che il rispetto degli obblighi ivi contenuti costituisce un diritto in capo ai singoli e 
deve pertanto essere oggetto di tutela da parte del giudice nazionale. 

In tal modo la Corte ha posto le basi per un modello che, oltre all’azione 
amministrativa esercitata dalla Commissione e prevista nel Trattato, prevede 
anche un diretto coinvolgimento dei singoli, i quali possono far valere i propri 
diritti dinanzi ai propri giudici nazionali. 

La “ristrutturazione” del sistema di controllo così effettuata non ha però 
frenato l’impeto degli Stati Membri ad eludere l’obbligo di notifica e nemmeno la 
successiva azione della Commissione (attuata a partire dagli anni ’80) tramite 
atti di soft law229 e tramite una maggiore trasparenza230 circa i suoi metodi di 
valutazione degli impatti economici causati dagli aiuti di stato, ha sortito gli 
effetti sperati. 

Di nuovo la giurisprudenza della Corte ha tentato di porre rimedio agendo in 
due direzioni: da un lato garantendo una maggiore discrezionalità alla 
Commissione, dall’altro specificando i poteri del giudice nazionale.  

Sotto il primo aspetto assume rilevanza la sentenza Deufil231 in cui la Corte 
ha confermato il potere della Commissione di ordinare il recupero di una misura 
erogata illegalmente. 

Successivamente, la Corte ha avuto modo di approfondire tali aspetti in 
particolare con le pronunce Boussac e Tubemeuse, analizzate nel precedente 
capitolo. In queste due occasioni, alla Commissione è stata riconosciuta la 
possibilità di ingiungere misure provvisorie di tipo cautelare nei confronti dello 
Stato Membro inadempiente, avendo la possibilità di ingiungere la sospensione 

                                                 
229 Si veda come esempio, Notifica della Commissione degli aiuti concessi dagli Stati a norma dell’art. 
93, paragrafo 3, del trattato CEE: inosservanza da parte degli Stati Membri degli obblighi che loro 
incombono, in G.U.U.E. n. C252 del 30 Settembre 1980, p.2. 
230 Ad esempio i già citati Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione delle imprese in difficoltà (94/C 368(05), in G.U.U.E. n. 368 del 23 Dicembre 1994, pp. 
12 e ss. 
231 Corte di Giustizia, Sentenza 24 Febbraio 1987, causa 310/85, Deufil c. Commissione, in Racc. p. 901. 
La diatriba vedeva opporsi Deufil GmbH (società accomandataria di Deufil Gmbh &Co. KG, società in 
accomandita di diritto tedesco) e la Commissione europea stessa, avente oggetto il ricorso, presentato il 
14 Ottobre 1985 da Deufil, al fine di ottenere l’annullamento della decisione 85/471 della Commissione 
che annullava un aiuto concesso dal governo tedesco a Deufil. In particolare, la ricorrente faceva pesare il 
fatto che la decisione di annullamento della Commissione ingiungeva alla Repubblica Federale Tedesca il 
recupero della misura di aiuto incompatibile, violando il legittimo affidamento della ricorrente stessa. 
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immediata dell’aiuto erogato illegalmente e di fornire informazioni alla 
Commissione232. 

Sotto in secondo punto di vista sopra menzionato, la Corte ha avuto modo, 
con la sentenza FNCE, anch’essa analizzata all’interno del precedente capitolo, 
di fornire ulteriore chiarezza per quanto riguarda invece i poteri dei giudici 
nazionali, in particolar modo in relazione alle azioni che essi possono 
intraprendere a tutela dei singoli qualora ravvisino una violazione delle norme 
del trattato.  

Sotto questo profilo l’apporto della Corte è stato molto significativo. Emerge 
infatti come i giudici nazionali, in forza dell’applicabilità diretta dell’art. 108 
TFUE (così come stabilito dalla sentenza Lorenz), debbano intervenire a favore 
di tutti coloro che possano far valere la violazione del suddetto articolo e far 
valere tutte le conseguenze previste dal proprio ordinamento interno233. La 
Corte ha poi chiarito il fatto che la Commissione non abbia il potere di dichiarare 
illegale una misura di aiuto erogata in violazione dell’obbligo di notifica di cui 
all’art. 108(3) TFUE e non può ordinarne il recupero se non dopo averne 
certificato l’incompatibilità con il mercato interno, aggiungendo che ciò non 
influisce sugli obblighi dei giudici nazionali e sulle conseguenze che essi 
debbono trarre a tutela dei singoli a seguito di detta violazione234. A tale 
proposito la Corte ha chiarito come l’assenza di contrasto tra lo svolgimento dei 
due ruoli sia dovuto alle due diverse finalità che caratterizzano l’azione della 
Commissione e dei giudici nazionali: la prima ha come scopo la valutazione 
della compatibilità della misura in questione (che è e resta una sua esclusiva 
prerogativa), i secondi hanno invece l’obiettivo di tutelare i diritti dei singoli i cui 
interessi possono essere lesi dal mancato rispetto delle suddette regole e 
qualora, al fine di ottemperare a tale compito, i giudici prendano decisioni di 
tutela non per questo esprimono valutazioni di merito circa la compatibilità della 
misura in questione235. 

Si è così rafforzato un modello cooperativo (anche tramite la pubblicazione 
nel 1995 da parte della Commissione della Comunicazione in materia di 
rapporti tra se stessa e i giudici nazionali236) che vede i due principali soggetti, 
Commissione Europea e giudici nazionali, agire per scopi differenti (la 
valutazione di compatibilità degli aiuti la prima, la tutela dei singoli i secondi), 
ma puntando ad uno stesso obiettivo: l’applicazione ed il rispetto delle norme 
comunitarie di concorrenza. 

                                                 
232 Si veda l’analisi delle due sentenze proposta in fase conclusiva del precedente capitolo. 
233 Corte di Giustizia, Sentenza 21 Novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce 
extérieur, in Racc. p. I-5505, punto 12. 
234 Ibidem, punto 13. 
235 Ibidem, punto 14. 
236 Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione 
in materia di aiuti di Stato, in G.U. n. C 312 del 23 Novembre 1995, p. 8. Scopo della Comunicazione era 
invitare i giudici nazionali alla cooperazione e renderli più edotti sul sistema europeo. 
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La Corte è poi ritornata sul rapporto tra Commissione e giudici nazionali in un 
secondo momento, agendo sempre sul doppio fronte “discrezionalità della 
Commissione/specifici poteri dei giudici nazionali”. 

In linea con la comunicazione del 1995 è stata, sul fronte della 
determinazione dei poteri e responsabilità dei giudici nazionali, la sentenza 
SFEI (la cui vicenda è stata esposta nel precedente capitolo) in cui la Corte ha 
stabilito come questi ultimi, pur in presenza di un procedimento di valutazione di 
compatibilità, ancora pendente, da parte della Commissione, siano tenuti a 
valutare se la misura in questione costituisca aiuto di stato e, se erogata in 
violazione dell’art. 108(3), ordinarne il recupero. Ciò che emerge è come tale 
potere sia stato negato alla Commissione, la quale in presenza di un aiuto non 
notificato possa solo adottare misure di tipo cautelare (come emerso 
dall’apporto della giurisprudenza FNCE)237.   

Elemento di vera innovazione della sentenza però, è l’attribuzione, ai giudici 
nazionali, del potere di interpretare il diritto comunitario al fine di portare a 
termine la propria “mission” di tutela dei diritti. La Corte ha pertanto indicato due 
modalità di supporto al giudice nazionale per una corretta interpretazione del 
diritto europeo: il consueto ricorso al rinvio pregiudiziale e, elemento nuovo, la 
possibilità di chiedere chiarimenti alla Commissione, la quale è tenuta, in forza 
dell’obbligo di leale collaborazione, a collaborare e a fornire tutte le indicazioni 
del caso238. 

Per quanto concerne lo sviluppo della disciplina di enforcement, la sentenza 
in questione permette di osservare due principali aspetti239: 

 

i) la volontà, tramite l’instaurazione di un “canale di comunicazione” tra 
giudici nazionali e Commissione, di incrementare il livello di 
comunicazione non solo tra giudici nazionali e comunitari, ma anche 
tra giudici nazionali e amministrazione comunitaria; 
 

ii) la volontà di rafforzare i poteri di enforcement a livello nazionale 
garantendo maggiori poteri ai giudici nazionali i quali possono in tal 
modo esercitare una valida azione di deterrenza, lasciando però la 
“guida politica” nelle mani della Commissione la quale è comunque 
l’unico organo intitolato del potere di valutare la compatibilità delle 
misure ad essa notificate (o meno). 

 
È bene precisare come la disciplina di “bilanciamento dei poteri” sopra 

esposta possa portare inevitabilmente a casi di contrasto tra le misure 
applicabili dai giudici nazionali e quelle messe in atto dalla Commissione. La 
Corte, dunque, in un secondo momento, ha stabilito come l’applicazione del 

                                                 
237 MANZELLA G. P. e NIZZO C., “Giudice nazionale e aiuti di stato non notificati”, in Giornale di 
Diritto Amministrativo, n. 12, 1996, p.8. 
238 Sentenza SFEI, punti 50-51. 
239 MANZELLA G. P. e NIZZO C., ibidem, rispettivamente alle pp. 6 e 8. 
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diritto interno non possa spingersi fino al punto di rendere inapplicabile l’ordine 
di recupero dell’aiuto stabilito dal diritto europeo240. 

La giurisprudenza europea ha dunque permesso di approfondire le 
dinamiche di enforcement definendo con più chiarezza il ruolo svolto dai due 
principali attori (la Commissione ed i giudici nazionali). 

Il sistema di controllo così modificato ha portato un intensificarsi dell’attività 
della Commissione ed una conseguente necessità da parte degli Stati Membri 
di una maggiore definizione e trasparenza delle regole sugli aiuti in termini di 
procedura.  

Questa manifestata necessità ha (finalmente) portato il Consiglio ad 
esercitare il proprio potere ex art. 109 TFUE e ad emanare il Regolamento 
994/98 (da inserire nell’ottica di una maggiore rapidità e di un focus della 
Commissione sui casi di aiuti più pregiudizievoli)241, seguito dal già citato 
Regolamento 659/99 sulla corretta applicazione dell’art. 108 TFUE. 

Il precedente sistema si è così “arricchito” di un ulteriore corpus normativo 
secondario che evidenzia l’emergere di una propensione per un sistema di 
controllo maggiormente incentrato su di una logica ex post (quindi più in 
sintonia con il sistema antitrust)242. Tale sistema presenta due vantaggi di 
base243: 
 

i) intervenendo quando la misura è già stata posta in essere si 
concretizza la possibilità di intervenire solo sull’aspetto distorsivo 
della misura, salvaguardando invece i suoi “lati positivi” i quali, in una 
logica di analisi ex ante, verrebbero annullati qualora la compatibilità 
generale dell’aiuto non fosse confermata; 

 

ii) l’intervento ex post permette un maggior coinvolgimento ed una 
maggiore responsabilizzazione dei terzi i quali possono dare l’avvio al 
processo di controllo in modo autonomo (fatto salvo il potere della 
Commissione di intervenire d’ufficio). 

 

                                                 
240 Corte di Giustizia, Sentenza 20 marzo 1997, C-24/95, Land Rheinland-Pfalz c. Alcan Deutschland, in 
Racc., p. I-1591.  

La Corte ha apportato dei correttivi alla sua stessa disciplina essendo consapevole del diverso tipo di 
tutela che i singoli possono avere a causa delle diversità dei vari ordinamenti interni degli Stati Membri i 
quali potrebbero contrastare il pur imperativo carattere delle norme sul controllo operato dalla 
Commissione. Si veda al proposito TUFANO M. L., La disciplina degli aiuti di stato …, prec. cit., p.42-
43. 
241 Regolamento CE n.994/98 del 7 Maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che 
istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, in G.U.C.E. n. l 142 
del 14 Maggio 1998, p. 1. 
242 È bene precisare come, nonostante una maggiore propensione per un sistema di controllo ex post sia 
effettivamente emersa, un totale sbilanciamento verso questo metodo non è plausibile sia perché il 
controllo ex ante è espressamente previsto dal Trattato (art. 108 par.3) sia perché, in ambito di aiuti di 
stato alle imprese i controlli di ufficio da parte della Commissione sono molto più frequenti che in ambito 
antitrust. 
243 TUFANO M. L., op. cit., p. 44.  
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Tale percorso di riforma o, come è stato altrimenti definito, di 
“modernizzazione”, ha visto un primo significativo punto di arrivo nel 2005 con 
l’adozione del Piano di Azione nel settore degli aiuti di Stato altrimenti 
conosciuto come State Aid Action Plan (SAAP)244 il quale si proponeva di 
rilanciare gli obiettivi della Strategia di Lisbona del 2000.  

Particolare enfasi alla necessità di tale rinnovamento è stata posta dall’allora 
commissario alla concorrenza Neelie Kroes in due discorsi tenuti nel 2005 (uno 
dei quali di presentazione ed introduzione del SAAP) in cui si delineano le 
mancanze della disciplina relativa agli aiuti di stato e la necessità di uno 
snellimento generale del corpus normativo il quale, tramite la costante attività 
normativa della Commissione negli anni precedenti, era diventato 
eccessivamente vasto e dispersivo245. 

Le linee di riforma del SAAP possono essere ricondotte a tre insiemi 
principali246: 

 

i) il Piano di azione si concentra sulla promozione della c.d. “economia 
sociale di mercato” basata sui concetti di innovazione, sostenibilità e 
coesione territoriale, vale a dire obiettivi orizzontali verso i quali 
reindirizzare le misure di aiuto erogate, con l’obiettivo di attirare 
investimenti in Europa e, in generale, favorire la crescita; 
 

ii) al fine di garantire sia il raggiungimento di tali obiettivi e allo stesso 
tempo la stabilità complessiva del sistema, il processo di riforma 
manifesta la necessità di instaurare un solido sistema di enforcement 
che possa essere forte di una maggiore trasparenza e rapidità 
decisionale (soprattutto in relazione al controllo ex ante), tentando 
soprattutto di creare un maggiore effetto di deterrenza dato dall’azione 
dei “controllori” del sistema stesso (in relazione al controllo ex post)247; 

 

iii) in particolare ciò a cui punta la Commissione al fine di migliorare e 
rafforzare il sistema di enforcement (oltre ad una più puntuale 

                                                 
244 Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato. Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di 
riforma degli aiuti di stato 2005-2009, 7 Giugno 2005, COM (2005) 107 def.; COM (2005) 24 def., del 2 
Febbraio 2005, Lavoriamo insieme per la crescita e l’occupazione. Un nuovo slancio per la strategia di 
Lisbona. 
245 Si veda a tal proposito KROES N., “Reforming Europe’s State Aid Regime: An Action Plan for 
Change”, SPEECH/05/347 del 14 Giugno 2005 e KROES N., “The State Aid Action Plan – Delivering 
Less and Better Targeted Aid”, SPEECH/05/440 del 14 Luglio 2005 reperibili all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/competition/speeches/index_2005.html 
246 SCHEPISI C., “La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di Stato secondo l’Action Plan della 
Commissione europea: un primo bilancio”, in SCHEPISI C. (a cura di), La “modernizzazione” della 
disciplina sugli aiuti di stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, p.19. 
247SAAP, p. 48 e ss. 

Di notevole importanza per un’applicazione futura è il punto 51 del Piano d’azione che riporta i 
risultati positivi ottenuti nei c.d. Nuovi Stati Membri in cui il controllo sugli aiuti di stato è stato affidato 
ad organismi indipendenti rispetto al governo centrale, soluzione che potrebbe, nell’ottica della 
Commissione essere applicata altrove (nonostante le forte complicazioni di tipo politico che essa 
comporterebbe). 



Capitolo III: Il Processo di Enforcement 

73 
 

applicazione della normativa da parte delle amministrazioni 
nazionali248), è una maggiore responsabilizzazione dei giudici 
nazionali ed una maggiore valorizzazione del ruolo dei singoli 
cittadini249.  

 
Nell’ottica degli obiettivi posti dal Piano di Azione, la Commissione ha agito 

sul fronte degli aspetti sostanziali della disciplina innalzando le soglie de 
minimis250 e aggiornando le esenzioni per categoria251, mentre, da un punto di 
vista procedurale, ha di molto aumentato la trasparenza e la rapidità rinforzando 
il public enforcement. 

Per quanto concerne il processo di evoluzione del sistema di enforcement, il 
contenuto dei punti (i) e (ii) è quello maggiormente rilevante252.  

Nella prossima sezione verrà descritta la disciplina relativa alla 
semplificazione delle procedure applicative attuata al fine di snellire ed 
accelerare il processo di enforcement, mentre al tema della ripartizione delle 
competenze in materia di applicazione della disciplina sugli aiuti di stato 
verranno dedicati i paragrafi 2 e 3 del presente capitolo. 

 
1.2 La semplificazione delle procedure. 

 

Oltre al miglioramento degli strumenti messi a disposizione dei giudici 
nazionali, ha assunto particolare importanza, come menzionato, l’attività di 
semplificazione procedurale svolta dalla Commissione al fine di incrementare il 
livello di rapidità di adozione delle misure adottate. Tale semplificazione si è 
concretizzata nell’emanazione nel 2009 del Pacchetto di semplificazione il 
quale consta del Codice delle Migliori Pratiche e della Comunicazione di 
Semplificazione delle Procedure.  

Mentre il primo si applica agli aiuti che possono presentare difficoltà 
relativamente al processo di assessment (fornendo indicazioni “passo-passo” 
sul modus operandi della Commissione aumentando la trasparenza e la 
prevedibilità dell’outcome del giudizio di merito da questa esperito), la seconda 
si concentra su quelle tipologie di aiuto che presentano già le caratteristiche per 

                                                 
248 Ibidem, Punto 52. 
249 Ibidem, Punti 55-56  
250 Regolamento CE n. 1998/2006 cit. 
251 Regolamento CE n. 800/2008 cit. 
252 Sul contenuto del SAAP e sul suo apporto nei vari “settori” della disciplina sugli aiuti di stato si veda 
KLEINER T., “Modernization of State aid policy”, in SZYSZCZAK E. (edited by), Research Handbook 
on European State Aid Law, Edward Edgard Publishing Limited, Cheltenham 2011. Pp. 10-23. Per quanto 
riguarda un approfondimento del SAAP e del nuovo approccio economico proposto dalla Commissione 
che non riguarda strettamente il contenuto di questo capitolo si veda OSTI C., “La riforma degli aiuti di 
Stato e il nuovo approccio economico della Commissione”, in SCHEPISI C. (a cura di), La 
“modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, p. 57 e ss. 
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la compatibilità con il mercato comune e possono quindi “evitare” l’analisi 
tramite il procedimento tradizionale253. 

Questa azione prendendo spunto dalle necessità manifestate già nel SAAP 
del 2005  e ancor prima nel regolamento 659/1999 (tanto è vero che molte delle 
possibilità procedurali introdotte in questa fase riprendono e “amplificano” 
strumenti già previsti dalla precedente disciplina), è divenuta ancor più 
necessaria con lo scoppio della crisi economica e finanziaria del 2007-2008, 
così come manifestato dalla Comunicazione del 26 Novembre 2008 relativa al 
pacchetto per la semplificazione per accelerare il processo decisionale in 
materia di aiuti di stato254. La necessità di un cambiamento dunque era in seno 
alle istituzioni europee da tempo a prescindere dalla necessità incombente 
provocata dalla crisi. 

In questo ambito, l’attività della Commissione si è concretizzata nella 
pubblicazione di un elevato numero di comunicazioni il che, come è stato fatto 
notare, ha fatto sorgere dubbi circa le reali intenzioni della Commissione in 
particolare in riferimento a due aspetti255: 

 

i) si determina una sorta di spostamento del controllo della disciplina 
verso la Commissione appunto; 
 

ii) l’uso di numerose comunicazioni (basti pensare alle quattro c.d. crisis 
communications emanate tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009) 
produce una frammentazione del procedimento ottenendo l’effetto di 
diminuire la prevedibilità dell’azione della Commissione per gli Stati 
Membri e per gli altri operatori interessati. 

 

Si osserva infatti come la Commissione abbia avviato un processo di 
snellimento degli aspetti per così dire “burocratici” legati al controllo sulle misure 
di aiuto erogate.  

Sotto il profilo della trasparenza, la Commissione ha agito al fine di rendere 
più prevedibile la propria prassi applicativa alle imprese soprattutto tramite 
l’emanazione del Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di 
controllo degli aiuti di Stato256. Basandosi sulle proprie esperienze applicative e 
su quella del Consiglio europeo relativa alla stesura ed emanazione del 
Regolamento n. 659/1999 di cui sopra, la Commissione mira a fornire un 

                                                 
253 CLERC E, SARYUSZ-WOLSKA K., FERNANDEZ MOLINERO M. and BERGEAU O., “The 
Simplification Package in State Aid: Notice on Simplified Procedure and Best Practice Code”, in 
Competition Policy Newsletter, n. 2, 2009 (pp. 9-14), p. 9.  
254 Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo, Un piano europeo di ripresa economica, 
Bruxelles, 26 Novembre 2008, COM(2008) 800 def., reperibile all’indirizzo: 
http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/a4f26d6d511195f0c12576900058cac9/a607d98afb29c847
c125750f00377f5d/$FILE/COM2008_0800_IT.pdf.  
255 BIAGIONI G., “Le novità della Commissione in materia di miglioramento e semplificazione delle 
procedure di notifica e controllo sugli aiuti di Stato”, in SCHEPISI C. (a cura di), La “modernizzazione” 
della disciplina sugli aiuti di stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, p. 81-82. 
256 Codice delle migliori pratiche applicabile nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, in 
G.U.U.E. C 136 del 16 Giugno 2009. 
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“orientamento sulla conduzione quotidiana delle procedure relative agli aiuti di 
Stato, stimolando quindi una migliore cooperazione e comprensione reciproca 
tra i servizi della Commissione, le autorità degli Stati Membri e il mondo 
giuridico e imprenditoriale”257. 

Uno degli aspetti approfonditi dal Codice è quello dei c.d. “contatti pre-
notificazione”258. Questi, in base all’esperienza della Commissione, danno la 
possibilità alle parti (ovvero la Commissione stessa, lo Stato Membro in 
questione e, qualora sia ritenuto opportuno, anche il beneficiario dell’aiuto259) di 
affrontare aspetti economici o giuridici del progetto proposto in modo informale 
e riservato, accelerando una fase di “sistemazione” della misura di aiuto che 
quasi certamente sarebbe comunque dovuta avvenire in seguito alla notifica 
ufficiale della stessa260. 

I contatti pre-notificazione non hanno carattere obbligatorio e sono lasciati 
alla discrezionalità dello Stato Membro interessato261. Ciononostante è lecito 
aspettarsi che qualora la misura in questione non risulti compatibile all’esame 
svolto in fase di pre-notificazione, anche il procedimento di controllo attivato a 
notificazione avvenuta non si concluderà in modo positivo262. Attraverso tale 
“leva” dunque la Commissione ha un altro strumento di intervento indiretto sulla 
definizione delle politiche degli Stati Membri263. 

Un secondo aspetto di grande rilevanza è la pubblicazione della 
Comunicazione per la procedura semplificata per alcune categorie di aiuti264 la 
quale approfondisce la disciplina, “debole” e poco sfruttata, contenuta all’interno 
dell’art. 4 del Regolamento 794/2004265.  

Come chiarisce il contenuto della Comunicazione, l’esperienza 
nell’applicazione, da parte della Commissione, dell’art. 107 TFUE (ed in 
generale della normativa europea di concorrenza), dimostrava come certe 
categorie di aiuti venivano normalmente autorizzate dal momento che non 
davano motivo di dubitare circa la loro compatibilità con il sistema e che quindi 
possono godere di una procedura semplificata che ne acceleri il processo di 
ammissibilità266. A tal fine il testo contiene sia un insieme di tipologie di aiuti per 

                                                 
257 Ibidem, punto 2. 
258 Ibidem, punti 10 e ss. 
259 Ibidem, punto 15. 
260 Ibidem, punto 10. 
261 Ibidem, punto 17. 
262 BIAGIONI G., op. cit., p. 83; CLERC E, SARYUSZ-WOLSKA K., FERNANDEZ MOLINERO M. 
and BERGEAU O., op. cit., p. 12. 
263 BIAGIONI G., Ibidem. 
264Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi 
di aiuti di Stato, in G.U.U.E. C 136 del 16 Giugno 2009. 
265 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 Aprile 2004 recante disposizioni di 
esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione 
dell’articolo 93 del trattato CE, in G.U.U.E. L 140/01 del 30 Aprile 2004. 
266 Comunicazione sulla Semplificazione, punto 1. 
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i quali il ricorso a tale procedura è possibile, sia una precisa gamma di aiuti per i 
quali è fermo l’obbligo di ricorrere alla procedura di notifica e analisi standard267. 

La Comunicazione poi disciplina una precisa modalità di procedura per 
l’implementazione del sistema semplificato268. In questo contesto emerge la 
necessità, al fine di accedere alla procedura semplificata, che lo Stato Membro 
ricorra ai contatti di pre-notificazione, durante i quali la Commissione stabilirà 
appunto i requisiti per l’accesso alla suddetta procedura269. Una volta che la 
Commissione conferma allo Stato Membro la possibilità che il progetto di aiuto 
possa essere “trattato” secondo procedura semplificata, questo ha due mesi di 
tempo per notificare ufficialmente il progetto di aiuto alla Commissione e da 
questo momento, per i terzi interessati, intercorre il lasso di tempo di dieci giorni 
per presentare osservazioni in merito270. Infine, la Commissione si adopererà 
per emanare una decisione circa il progetto di aiuto in questione entro venti 
giorni lavorativi271. 

Il processo di snellimento procedurale e di aumento della trasparenza 
presenta altre soluzioni alcune delle quali riguardano anche la fase successiva 
al momento di notifica dell’aiuto.  

Sotto questo profilo, due aspetti disciplinati dal Codice delle migliori pratiche 
riguardano la pianificazione concordata272 (precedente alla notifica, ma 
successiva ai contatti pre-notificazione) e la sospensione dell’esame 
preliminare o dell’indagine formale (successiva alla notifica del progetto di 
aiuto)273.  

Per quanto attiene alla pianificazione concordata, questa si applica in casi di 
progetti di aiuto “tecnicamente complessi o comunque delicati o da esaminare 
con estrema urgenza” e ha la finalità di fornire un’anteprima della possibile 
modalità e del probabile risultato della successiva indagine della Commissione 
e delle tempistiche che questa richiederà274. 

Per quanto attiene invece alla sospensione delle indagini, così come 
disciplinato nei punti del Codice precedentemente citati, la possibilità della 
sospensione (più rigorosa per la fase di indagine formale) è prevista per dare la 
possibilità allo Stato Membro di apportare eventuali modifiche al progetto di aiuti 
al fine di allinearlo con la disciplina europea.  

                                                 
267 Ibidem, punti 5-12. 
268 Ibidem, punti 13 e ss. 
269 Ibidem, punto 14. 
Come specifica la Comunicazione al punto 15, la Commissione comunicherà allo Stato Membro 
l’ammissibilità del progetto di aiuti in esame entro 5 giorni lavorativi dall’ultimo contatto pre-
notificazione. 
270 Ibidem, punti 17 e 21. 
271 Ibidem, punto 22. 
272 Codice delle migliori pratiche, punti 19-24. 
273 Ibidem, punti 27 e 41-42. 
274 Ibidem, punto 19. 
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Una particolare attenzione del processo di semplificazione è rivolta anche 
all’aspetto della celerità delle decisioni adottate dalla Commissione275.  

In particolare ciò che si viene a modificare è la possibilità per la 
Commissione di richiedere informazioni agli Stati Membri. Il Codice delle 
migliori pratiche a tale proposito stabilisce come la Commissione dovrà inviare 
una richiesta di informazioni omnicomprensiva e richieste successive saranno 
inviate solo se la risposta dello Stato Membro non sarà chiara e 
soddisfacente276. Allo stesso tempo però la Commissione richiede (e 
“irrigidisce” rispetto alla normativa precedente) il rispetto delle tempistiche 
previste per l’invio delle suddette informazioni nonché per l’invio di osservazioni 
da parte dei soggetti terzi277. 

E proprio sui soggetti terzi e sullo spazio loro riservato dalla nuova disciplina 
è necessario fare una considerazione. Infatti, è stato fatto notare come il 
sistema di semplificazione normativa delineato in particolar modo dal Codice 
delle migliori pratiche tenda, con l’introduzione di strumenti quali i contatti pre-
notificazione (in cui la possibilità di intervento dei soggetti terzi è esclusa) o la 
pianificazione concordata, a concentrare lo svolgimento della fase di notifica e 
analisi dell’aiuto in un rapporto quasi esclusivo tra Stato Membro e 
Commissione, annullando di fatto la possibilità per i terzi interessati di 
intervenire e far valere i propri diritti278.  

La Commissione, oltre a fornire strumenti di chiarimento e semplificazione, 
richiede agli Stati Membri una maggiore attenzione nel verificare il rispetto delle 
condizioni illustrate e il recupero di tutte le informazioni necessarie al fine di 
confermare la compatibilità delle misure di aiuto erogate. Inoltre, richiede un 
maggior rigore nell’esecuzione delle sue decisioni di recupero circa le misure di 
aiuti giudicate incompatibili, richiesta a cui gli Stati Membri non hanno sempre 
adempito con celerità279. Sotto questo aspetto merita menzionare il tentativo 
(fallito nei Paesi Membri di antica data) di proposta da parte della Commissione 
di istituire, all’interno degli ordinamenti nazionali, autorità indipendenti incaricate 
di un serie di funzioni relative alla corretta implementazione della disciplina 

                                                 
275 Ibidem, punto 29 e 52-54. 
È bene far notare come la necessità di adottare decisioni rapidamente e quindi la conseguente necessità di 
snellire il processo decisionale ed applicativo si sia manifestata con forza al momento dello scoppio della 
crisi e la Commissione ha dato ampia prova del raggiungimento di tale obiettivo con l’altrettanto rapida 
adozione dei provvedimenti anticrisi di cui al capitolo V. 
276 Ibidem, punto 39. 
277Ibidem, punti 33-36; CLERC E, SARYUSZ-WOLSKA K., FERNANDEZ MOLINERO M. and 
BERGEAU O., op. cit., p. 13. 
278 BIAGIONI G., op. cit., p. 91-93. Una soluzione auspicata dall’autore, al fine di informare 
adeguatamente i soggetti terzi del contenuto delle varie fasi, consiste nel maggior utilizzo dalla 
pubblicazione sul sito web della Commissione dei dettagli relativi alle trattazioni intercorse tra questa e lo 
Stato Membro in questione.  
279 SCHEPISI C., La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di Stato, op. cit., p.26-27. 
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comunitaria sugli aiuti di Stato e alla corretta esecuzione delle decisioni della 
Commissione in merito280. 

In conclusione vale la pena menzionare la maggiore pubblicità fatta dalla 
Commissione per il ricorso alle fonti telematiche, sia in fase di invio delle 
notifiche o delle informazioni, sia come strumento di informazione per i soggetti 
interessati (possibili beneficiari, ma in generale il mondo delle imprese) circa gli 
sviluppi relativi alla normativa europea in tema di aiuti di stato281.  

 
2 Il recupero degli aiuti illegali. 
 

Come si è menzionato in precedenza, il motto dell’Action Plan del 2005 della 
Commissione, “aiuti meno numerosi e più mirati”, riassume l’intento delle 
istituzioni europee di indirizzare l’operato degli Stati Membri, in termini di 
supporto alle economie nazionali, su di un percorso che prevedesse una 
generale riduzione delle misure di stato erogate e su di un utilizzo più virtuoso 
di quelle proposte e messe in atto. Tale fine, come si è avuto modo di 
menzionare, non poteva prescindere dalla presenza di un sistema decisionale 
rapido, efficace e trasparente (così come descritto nel precedente paragrafo) e, 
in misura ancora maggiore, da una sistema di enforcement, soprattutto a livello 
nazionale, che desse garanzia di applicazione delle decisioni della 
Commissione in tema di aiuti di stato. 

Una particolare attenzione è riservata dalla Commissione al processo di 
recupero degli aiuti illegali (la cui disciplina è contenuta all’art. 14 del 
Regolamento 659/99), concretizzatasi con l’emanazione di due comunicazioni: 
la Comunicazione del 2007282 e la Comunicazione del 2009283. 

Mentre la Comunicazione del 2007 si concentra sul recupero di misure 
illegali giudicate incompatibili dalla Commissione, la Comunicazione del 2009 
apporta maggiori elementi di novità soprattutto per quanto riguarda le fattispecie 
di aiuti (illegali) per i quali la Commissione non ha espresso un giudizio di 
incompatibilità ed in particolare sulle azioni che possono essere esperite dai 
terzi dinnanzi ai giudici nazionali. Un secondo aspetto che differenzia il 
contenuto delle due comunicazioni è la tipologia di enforcement che esse vanno 
a disciplinare: mentre la Comunicazione del 2007 si focalizza sul rapporto 
Commissione-Stato Membro concentrandosi dunque sul lato public del 
processo di enforcement, la Comunicazione del 2009 invece, pur agendo per 
                                                 
280 Ibidem, p. 27. 
281 Questo secondo scopo è stato perseguito anche tramite la pubblicazione di handbooks diretti alle 
imprese e contenenti informazioni circa i maggiori aspetti procedurali e decisionali in materia di aiuti di 
stato. Gli handbooks sono reperibili, insieme ad altre produzioni periodiche della Commissione-DG 
Competition, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html.  
282 Comunicazione della Commissione – Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione 
che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili, in G.U.U.E. C 
272/4 del 15 Novembre 2007. 
283 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di 
stato da parte dei giudici nazionali, in G.U.U.E. C 85 del 9 Aprile 2009 
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certi aspetti nello stesso ambito, si focalizza anche sulle azioni esperibili dai 
terzi, privilegiando il lato private. 

Tale favor per il processo di private enforcement si ricollega all’intento della 
Comunicazione di dimostrare ai soggetti terzi le maggiori possibilità di tutela 
offerte da tale tipo di procedimento rispetto a quello public, il che, a sua volta, 
va ricondotto alla volontà della Commissione di non essere chiamata in causa 
qualora non fosse necessario e dunque vedere inutilmente appesantito il 
proprio carico di lavoro284. 

Proprio in tale contesto si osserva la tendenza “paranormativa” o di “non 
neutralità” della Commissione. Essa tende infatti ad applicare principi validi per 
il public enforcement (vale a dire principalmente quelli contenuti nel 
regolamento 659/99) in ambiti tipicamente private (come ad esempio i casi in 
cui un giudice nazionale non sia obbligato a disporre il recupero di un aiuto 
illegale disciplinati nel citato art. 14 del Regolamento 659/99). Ciononostante 
tale tendenza viene riscontrata solo nei casi in cui questa permetta un più 
ampio raggio d’azione per il recupero di misure illegali. In altri termini le 
condizioni previste dal regolamento 659/99, applicate all’ambito private, si 
qualificano come uno standard minimo e non vengono prese in considerazione 
qualora le regole (esclusivamente) private permettano una maggiore possibilità 
di intervento ai giudici nazionali285. 

Tornando al tema del recupero degli aiuti illegali, la Corte, nelle già citate 
sentenze Boussac e Tubemeuse, aveva chiarito come la Commissione avesse 
poteri limitati in tale ambito, potendo infatti ordinare il recupero soltanto al 
termine della fase formale di indagine e solo dopo un giudizio finale di 
incompatibilità per la misura in questione. Con le sentenze FNCE e SFEI erano 
invece attribuiti maggiori poteri ai giudici nazionali i quali potevano disporre una 
misura di sospensione di erogazione degli aiuti illegali essendo però obbligati a 
ordinare il recupero e la restituzione dell’aiuto erogato a prescindere dal fatto 
che questo fosse compatibile o meno con il mercato comune e sul solo 
presupposto che si trattasse di un aiuto e fosse sottoponibile alla clausola di 
sospensione286. 

La Comunicazione specifica come, al fine di salvaguardare i diritti dei singoli 
e garantire l’applicazione dell’art. 108 TFUE, i giudici nazionali possano 
adottare misure provvisorie287, quali:  
 

i) il divieto di versare un aiuto illegale non ancora erogato, quando non 
si sia ancora deciso in merito alla controversia288. 

 

                                                 
284 DANIELE L., Private enforcement in materia di aiuti di Stato e ruolo dei giudici nazionali: la nuova 
Comunicazione della Commissione europea, in SCHEPISI C. (a cura di), La “modernizzazione” della 
disciplina sugli aiuti di stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, p.164. 
285 Ibidem, p.166. 
286 Comunicazione 2009, rispettivamente punti 28 e 31. 
287 Ibidem, punto 56. 
288 Ibidem, punto 58. 
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ii) nel caso di un aiuto già versato, applicare, in base alle misure 
nazionali a sua disposizione, una misura di “recupero provvisorio” per 
far cessare gli effetti anticoncorrenziali289. 

 

Di nuovo emerge la tendenza paranormativa della Commissione, la quale, 
nel disciplinare tali possibilità di intervento per i giudici nazionali, sembra 
mettere in secondo piano il fatto che l’ordine di recupero provvisorio o il divieto 
di erogazione siano decisioni in capo ai giudici stessi i quali non sono vincolati 
al dettato della Comunicazione che, in quanto atto di normativa secondaria, non 
costituisce una fonte vincolante (peraltro non supportata da una giurisprudenza 
consistente)290.  

Tale maggiore possibilità di intervento dei giudici nazionali non sembra però 
concretizzarsi in una maggiore rapidità di applicazione del diritto da parte degli 
stessi data la complessità delle analisi da svolgere: la qualificazione di una 
misura come aiuto ex art. 107 TFUE e la non applicabilità ad esso della 
clausola di sospensione sono risultati di un processo estremamente articolato e 
complesso e non è detto che il giudice nazionale possa portarlo a termine in 
tempi più brevi di quelli che sarebbero serviti alla Commissione291. 

Sotto il profilo della complessità dell’operazione è necessario osservare 
come se per il diritto europeo il recupero dell’aiuto illegale è un processo 
unitario (il focus dei trattati è concentrato sull’annullamento, tramite recupero, 
degli effetti negativi causati dall’erogazione di misure illegali), il diritto nazionale 
applicato dai giudici degli Stati Membri è obbligato a tener conto delle diverse 
conseguenze che l’ordine di recupero può causare in base alle diverse modalità 
di erogazione della misura illegale adottate292. 

Al sistema di ruoli complementari definiti dalla Commissione tramite le due 
comunicazioni sopra menzionate, si aggiunge il ruolo centrale ed 
imprescindibile della Corte di Giustizia, alla quale i giudici nazionali possono 
adire tramite il mezzo del rinvio pregiudiziale (sistematicamente attivato in caso 
di incertezze nel processo di interpretazione ed applicazione del diritto 
europeo). Infatti, tramite l’istituto del rinvio pregiudiziale, l’azione dei giudici 
nazionali viene omogeneizzata secondo gli obiettivi e gli orientamenti della 
Corte diventando veri e propri giudici decentrati del diritto europeo, realizzando 
quel sistema di controllo diffuso menzionato in chiusura del precedente 
paragrafo293. 

 
 

                                                 
289 Ibidem, punto 60. 
290 DANIELE L., Private enforcement in materia di aiuti di Stato e ruolo dei giudici nazionali, op. cit., 
p.168. 
291 Ibidem, p.168. 
292 ZANCHI G., “L’aiuto di Stato incompatibile, il suo recupero e il diritto privato”, in Europa e Diritto 
Privato, 2014, Vol. 3 (1051-1104), p. 1053. 
293 VASSALLO L., “Il ruolo dei giudici nazionali nelle controversie in materia di aiuti di Stato”, in 
Corriere Giuridico, 2010, n. 6 (705-712), p. 709. 
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2.1 La Comunicazione del 2007: gli aiuti illegali e incompatibili. 
 

Gli aiuti illegali e incompatibili, come si è avuto modo di illustrare nel 
precedente capitolo, rappresentano quella categoria di aiuti che, oltre ad essere 
stati erogati in violazione degli obblighi disciplinati all’art. 108 TFUE sono anche 
stati giudicati incompatibili dalla Commissione in base alla disciplina dell’art. 
107 TFUE. Il fatto che tali misure siano sia illegali che incompatibili ha come 
conseguenza immediata l’obbligo per la Commissione di ordinarne il 
recupero294 e il conseguente obbligo per gli Stati Membri di eseguire con 
rapidità ed efficacia la decisione della Commissione. 

La Comunicazione del 2007 precedentemente citata, che ripercorre la 
disciplina del regolamento 659/1999, verte proprio su questo tema: essa mira a 
fornire agli Stati Membri le linee guida elaborate dalla Commissione relative 
all’esecuzione, immediata ed efficace, delle sue decisioni implicanti l’obbligo di 
recupero di un aiuto di stato, indicando agli Stati Membri le azioni che questi 
possono adottare per conformarsi ai regolamenti e ai principi enunciati dal 
diritto europeo e formulati dalla giurisprudenza comunitaria295. Tale necessità è 
stata avvertita dalla Commissione poiché, “dati alla mano”, si era resa conto 
che, nonostante il carattere imperativo delle disposizioni relative alle decisioni di 
recupero, in nessuno caso verificatosi tale obbligo era stato rispettato296. 

La Comunicazione, basandosi sui risultati conseguiti dalla giurisprudenza 
europea, ricorda come la finalità del recupero dell’aiuto sia ristabilire lo status 
quo ante e che il recupero dell’aiuto sia la conseguenza naturale del suo essere 
illegale e incompatibile e non possa dunque essere assimilabile ad una 
sanzione297. Relativamente al ritorno allo status quo ante, la Commissione 
afferma che questo è raggiunto quando il beneficiario, restituendo le somme 
illecitamente ricevute, viene privato del vantaggio di cui aveva goduto rispetto ai 
concorrenti; inoltre, per “sopprimere” eventuali vantaggi aggiuntivi, le somme 
recuperate devono essere maggiorate di interessi298. Infine, come menzionato 
in apertura di paragrafo, le azioni esperite dagli Stati Membri in esecuzione 
delle decisioni di recupero della Commissione, sulla base del dettato dell’art. 
14, paragrafo 3, del regolamento 659/1999, devono essere effettive ed 
immediate299.  

Chiarito il carattere imperativo del recupero dell’aiuto per il giudice nazionale, 
ciò di cui il diritto comunitario però latita sono norme disciplinanti le modalità del 

                                                 
294 Il procedimento di recupero di un aiuto, i cui presupposti sono stabiliti dal diritto comunitario, è la 
conseguenza diretta all’accertamento della sua illegalità così come disciplinato dall’art. 14 del 
regolamento 659/1999. 
295 Comunicazione 2007, punto 6. 
296 Ibidem, punto 3. La Commissione rileva come il 45% delle decisioni adottate nel periodo 2000-2001, 
nel Giugno 2006 non avevano ancora avuto applicazione. Si veda anche ZANCHI G., op. cit., p. 1103. 
297 Ibidem, punto 13. 
298 Ibidem, punto 14. 
299 Ibidem, punti 15 e 21-25. 
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recupero stesso, tanto è vero che il giudice deve far ricorso alla disciplina 
interna al proprio ordinamento nazionale. 

L’autonomia procedurale nazionale è limitata da due principi del diritto 
comunitario: il principio di non discriminazione o equivalenza e di effettività300. Il 
primo stabilisce che il giudice nazionale deve trattare il caso in questione come 
un equivalente di portata meramente nazionale e deve adottare norme di 
portata equivalente a quelle comunitarie, mentre il secondo che l’applicazione 
del diritto nazionale non deve contrastare con quella del diritto comunitario 
rendendolo di fatto difficile o impossibile da applicare301. 

Più specificamente, le garanzie di effettività che le norme interne devono 
garantire nel processo di recupero devono presentare uno standard piuttosto 
elevato, tenendo conto che, data la particolarità del settore degli aiuti di stato, il 
focus generale è posto sulla realizzabilità del recupero dell’aiuto illegale 
piuttosto che su un ipotetico problema di coerenza delle norme nazionali con 
l’ordinamento interno302. Al fine di stabilire se tali discrepanze possono 
costituire un ostacolo legittimo al recupero dell’aiuto, la Corte pone in atto un 
controllo articolato su tre punti303: 
 

i) vedere se l’ostacolo processuale interno si giustifica alla luce dei 
principi generali del diritto dell’Unione; 

 

ii) se tale ostacolo è necessario al conseguimento delle finalità 
prefissate; 

 

iii) nella maggior parte dei casi tale norma di ostacolo è giudicata 
incompatibile a seguito di una valutazione dell’intensità del 
pregiudizio arrecato all’effetto utile dell’azione di recupero. 

 
Quanto all’immediatezza delle azioni (ovvero la rapidità con cui gli Stati 

Membri eseguono la decisione di recupero), oltre all’importanza della chiarezza 
con cui la Commissione redige la decisione e ne fornisce gli estremi agli Stati 
Membri304, assumono rilevanza i nuovi termini temporali introdotti proprio dalla 
Comunicazione del 2007305 i quali stabiliscono un lasso di tempo di due mesi (a 
partire dall’entrata in vigore della decisione) entro i quali lo Stato Membro deve 

                                                 
300 VAN CLEYNENBREUGEL P., “Efficient justice in the service of justiciable efficiency? Varieties of 
comprehensive judicial review in a modernized EU competition law enforcement context”, in The 
Competition Law Review, 2014, Vol. 10, Issue 1 (35-63), p. 14 
301 NEBBIA P., “State aid and the role of National courts”, in SZYSZCZAK E. (edited by), Research 
Handbook on European State Aid Law, Edward Edgard Publishing Limited, Cheltenham 2011, p. 390; 
SIMONE C., “Il recupero degli “aiuti fiscali” incompatibili con il mercato comunitario”, in Diritto e 
Pratica Tributaria, n.3, 2012, pp. 379-394, p. 393-394 (citazione). 
302 SCHEPISI C., “Aiuti di stato e public enforcement: l’esecuzione effettiva delle decisioni sugli aiuti 
illegali ed incompatibili”, SCHEPISI C. (a cura di), La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di 
stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, 109-110. 
303 AMADEO S., Il giudice nazionale e l’obbligo di recupero degli aiuti illega, op. cit., p. 211. 
304 Comunicazione del 2007, punto 31. 
305 Ibidem, punto 42. 
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informare la Commissione dei provvedimenti adottati al fine del recupero, 
seguito da un secondo intervallo di quattro mesi (con uguale decorrenza) entro 
il quale la decisione deve essere eseguita.  

L’importanza della chiarezza con cui la Commissione redige le decisioni di 
recupero emerge anche in merito ad altri due temi: l’individuazione del/dei 
beneficiario/i della misura di aiuto e del quantum da recuperare. A tale 
proposito, la Comunicazione disciplina che, in mancanza di indicazioni precise 
da parte della Commissione, tale operazione spetta agli Stati Membri306. 

Il carattere imperativo delle decisioni di recupero ammette pochi ostacoli 
all’esecuzione sia per la Commissione sia per lo Stato Membro esecutore. Per 
la Commissione questi sono307: 

 

i) il fatto che la decisione di recupero contrasti con un principio del diritto 
comunitario308; 
 

ii) la scadenza del periodo decennale di prescrizione309. 
 

Mentre il secondo punto è di immediata comprensione, il primo invece merita 
un rapido approfondimento. 

Come la Comunicazione del 2007 ricorda (punto 17) uno dei principi invocati 
più di frequente è quello del legittimo affidamento che lo Stato Membro può 
aver ingenerato nel beneficiario della misura di aiuto erogata illegalmente. Ci si 
riferisce a quei casi in cui viene richiesta la restituzione di una misura illegale al 
beneficiario il quale però, in buona fede, abbia fatto affidamento sul fatto che 
detta misura fosse legale con il mercato.  

A tale proposito la Corte ha stabilito come questo principio, una volta provata 
la buona fede dell’operatore economico beneficiario, possa rendere inoperante 
l’obbligo di restituzione delle misure illegali erogate, “facendo procedere” la 
situazione come erroneamente supposta dal beneficiario310. 

Bisogna osservare come, da un lato, il diritto comunitario non imponga al 
beneficiario dell’aiuto nessun obbligo procedurale specifico (il rapporto in 
materia di controllo è tra Commissione e Stato Membro)311, dall’altro, come la 
Corte abbia stabilito312 che l’imprenditore diligente debba sempre essere in 
                                                 
306 Ibidem, punto 48. Per quanto riguarda l’individuazione dei beneficiari, come stabilisce il punto 32 
della Comunicazione, la Commissione potrebbe incorrere in difficoltà nel determinare se il beneficio 
illecito, oltre che al diretto beneficiario, è stato “distribuito” ad altre imprese che, a loro volta, sono tenute 
alla restituzione. Invece, in merito alla determinazione del quantum da recuperare, la Commissione 
specifica (punto 37) come essa non sia tenuta per forza ad indicare la cifra precisa, ma possa limitarsi a 
fornire allo Stato Membro tutte le informazioni necessarie alla sua corretta determinazione. 
307 Comunicazione del 2007, punto 17. 
308 Regolamento 659/1999, art. 14, paragrafo 1.  
309 Ibidem, art. 15. 
310 NIZZO C., “La tutela del legittimo affidamento nella ripetizione di aiuti di Stato illegittimi”, in 
Giornale di Diritto Amministrativo, n. 11, 1997.  
311 VASSALLO L., op.cit., p. 707. 
312 Corte di Giustizia, Sentenza 22 Aprile 2008, causa C-408/04, Commissione c. Salzgitter, in Racc. p. I-
2767, punto 104. 
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grado di giudicare la regolarità dell’erogazione della misura ex art. 108, par. 3 
TFUE. 

Ciononostante permangono i dubbi sul fatto che il principio del legittimo 
affidamento possa arrivare fino ad escludere l’obbligo di restituzione e quindi a 
“svilire” il contenuto dell’art. 108, quando potrebbero essere individuate 
modalità alternative di intervento che possano tutelare tutti gli interessi in gioco 
(ovvero sia quelli del beneficiario in buona fede, sia quelli dei suoi 
concorrenti)313. 

Invece, per quanto riguarda gli Stati Membri l’unica motivazione adducibile, 
per la quale oltretutto la Corte di Giustizia ha stabilito un’interpretazione 
estremamente restrittiva314, è l’impossibilità assoluta di eseguire la decisione315.  

Infine la Comunicazione del 2007 approfondisce le azioni a disposizione 
della commissione qualora lo Stato Membro non dia esecuzione alla decisione 
di recupero. 

Le azioni che la Commissione può intraprendere sono due: 
 

i) l’applicazione del principio della sentenza Deggendorf316 in base al 
quale la Commissione avrà la possibilità di negare l’erogazione di 

                                                 
313 NIZZO C., op. cit., ibidem. Per alcune considerazioni sulla “traduzione” nell’ordinamento italiano del 
principio del legittimo affidamento si veda ZANCHI G., op. cit., p. 1089 e ss. 
314 Come la comunicazione riporta, la Corte europea ha a più riprese fornito un’interpretazione 
estremamente restrittiva del concetto di impossibilità assoluta di eseguire una decisione di recupero della 
Commissione da parte di uno Stato Membro. Come riportano i punti 19 e 20 della Comunicazione, 
l’impossibilità assoluta non può essere soltanto supposta, ma lo Stato Membro deve dimostrare di aver 
tentato, in buona fede, il recupero dell’aiuto in questione. Ancora, non rientrano nel concetto di 
impossibilità assoluta la presenza di sistemi di prescrizione nazionale, l’assenza di un’ordinanza di 
recupero in base alla normativa nazionale o la situazione di difficoltà economica del beneficiario. In 
definitiva, l’unica possibilità a disposizione degli Stati Membri resta la mancanza di attivi recuperabili o il 
fatto che la restituzione della somma in questione causerebbe effetti negativi maggiori rispetto alla sua 
concessione al beneficiario. 
315 Comunicazione 2007, punto 18. 
316 Tribunale di Primo grado, Sentenza del 13 Settembre 1995, cause T-244/93 e T-486/93, TWD 
Deggendorf vs Commissione, in Racc., P. II-2265, punto 56. 

La causa in questione vedeva opporsi la Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD), società di diritto 
tedesco attiva nel settore delle fibre sintetiche, alla Commissione europea, in merito al ricorso di 
annullamento, presentato da TWD, contro la sentenza del Tribunale di Primo grado della Comunità 
europee del 13 Settembre 1995. La sentenza in questione dichiarava illegali e incompatibili gli aiuti 
ricevuto da TWD, tra il 1981 e il 1983 da parte del Governo Federale tedesco e dal Land di Baviera e 
ordinava pertanto la restituzione di tali aiuti. Successivamente, il 19 Marzo 1987, il governo federale 
tedesco revocava i certificati concernenti la sovvenzione a favore di TWD la quale ricorreva presso i 
giudici amministrativi regionali. Successivamente, in due distinte occasioni (rispettivamente il 31 Ottobre 
1989 e 25 Febbraio 1991)  il governo federale notificava alla Commissione due nuovi progetti di aiuto a 
TWD ed in entrambi i casi la Commissione, dopo aver emesso un giudizio positivo circa la compatibilità 
delle misure in questione, ingiungeva alle autorità tedesche di sospendere il versamento di detti aiuti 
finché queste non avessero proceduto al recupero degli aiuti illegali ed incompatibili erogati nel periodo 
1981-1983. In entrambi i casi TWD è ricorsa al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni della 
Commissione adducendo la sua incompetenza a prendere suddette decisioni, nonché contestando il 
giudizio di incompatibilità del regime di aiuti del periodo 1981-1983. 
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misure di aiuto nuove e compatibili con il mercato a favore di imprese 
che in precedenza non abbiano restituito un aiuto illegale ed 
incompatibile317; 
 

ii) adire, ai densi dell’art. 108(2) TFUE318, alla Corte di Giustizia in 
deroga all’art. 258 TFUE319 e, in presenza di una sentenza della Corte 
che condanni la mancata esecuzione della decisione della 
Commissione e qualora lo Stato Membro non si conformi a tale 
sentenza, la Commissione potrà avviare la procedura ex art. 260(2) 
TFUE (così come modificata dal Trattato di Lisbona successivo alla 
Comunicazione del 2007)320. 

 
In base all’art. 260, la Commissione avrà la possibilità di determinare una 

penalità o un importo forfetario. La prima è costituita dal pagamento di un 
importo (calcolato in base al gravità dell’infrazione, alla durata della violazione e 

                                                                                                                                               
Ciò che interessa nel contesto della trattazione in questo momento è la decisione del Tribunale relativa 

al ricorso per incompetenza della Commissione da parte di TWD. A tale proposito il tribunale ha osservato 
che la decisione della Commissione rientra nelle sue competenze in base a due fatti: il primo è che i 
regimi di aiuti del 1989 e del 1991, per quanto compatibili, si sarebbero “sommati” ad un vantaggio 
illecito di cui TWD aveva beneficiato e avrebbero causato una distorsione ancora maggiore nel mercato. Il 
secondo è che la Commissione non disponeva di strumenti particolari al fine di accelerare il processo di 
restituzione degli aiuti illegali e incompatibili di conseguenza la sospensione degli aiuti in questione 
appare ancora più necessaria. Ancora, come disciplinano i punti 54-56 (i quali costituiscono il punto di 
riferimento per la disciplina di cui si tratta nel testo), la Commissione aveva la competenza di prendere le 
decisioni in questione in quanto l’autorizzazione da parte della Commissione di un aiuto ex art. 107 
TFUE 8come quelli autorizzati nel 1989 e nel 1991) non abbia conseguenze negative per quanto riguarda 
l’interesse comune (come accaduto in questa particolare fattispecie). Inoltre (punto 56) quando la 
Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune deve prendere in 
considerazione tutti gli aspetti pertinenti, comprese decisioni precedenti che imponevano obblighi ad uno 
Stato Membro. 

In definitiva ne consegue la piena competenza della Commissione a prendere le decisioni in questione 
e la conseguente definizione del “principio Deggendorf” menzionato nel testo. 
317 Comunicazione del 2007, punto 71. 
318 Il secondo capoverso dell’articolo in questione recita: “Qualora lo Stato in causa non si conformi a 
tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire 
direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259”. 
319 L’art. 258 TFUE prevede che la Commissione, in seguito al mancato adeguamento di uno Stato 
Membro agli obblighi ad esso imposti, possa emettere un parere motivato al quale lo Stato Membro ha la 
possibilità di rispondere. Solo dopo che quest’ ultimo non abbia agito di conseguenza, la Commissione 
potrà adire alla Corte di Giustizia. Le previsioni di azione determinate dalla Comunicazione del 2007 
“bypassano” il dettato dell’art. 258 TFUE. 
320 Comunicazione del 2007, punti 72-74. 

Recita l’art. 260(2) TFUE, primo e secondo capoverso: “Se ritiene che lo Stato membro in questione 
non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo 
aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo 
della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa 
consideri adeguato alle circostanze.  

La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da 
essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità”. 
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al fine di dissuadere ulteriori violazioni) per ogni giorno di ritardo di esecuzione 
in seguito alla pronuncia della sentenza321. Qualora venga imposta solo la 
penalità, vi è il rischio che, interrompendo l’infrazione prima della pronuncia 
della sentenza ex art. 260 TFUE, lo Stato Membro di fatto non paghi un somma 
adeguata. A tale fine, la Commissione ritiene opportuna anche la comminazione 
della somma forfetaria, al fine di assicurare che lo Stato Membro subisca le 
adeguate conseguenze della sua violazione322. 

Infine merita menzionare come la procedura ex art. 258 e 260 TFUE sia stata 
proposta come strumento punitivo in seguito alla violazione dell’obbligo di 
notifica ex art. 108 al fine di indurre gli Stati Membri a procedere 
sistematicamente alla notifica d aiuti nuovi323. 
 
3 La Comunicazione del 2009 e la giurisprudenza CEL F.  
 

Come descritto nel precedente paragrafo, la Commissione, tramite la 
Comunicazione del 2007, ha disciplinato la fattispecie degli aiuti illegali 
dichiarati incompatibili, riassumendo la precedente prassi applicativa, la 
giurisprudenza della Corte di Giustizia e concentrandosi sul lato public della 
disciplina di enforcement. 

Per quanto riguarda un maggiore approfondimento del lato private della 
disciplina di enforcement e quindi delle azioni che i terzi interessati possono 
esperire dinnanzi al giudice nazionale, il punto di riferimento normativo e il 
contributo più determinante fornito dalla Commissione europea è sicuramente 
la Comunicazione del 2009324. 

Questa presenta un duplice scopo325:  
 

i) “Informare i giudici nazionali e i terzi dei rimedi disponibili in caso di 
violazione delle norme sugli aiuti di stato e di fornire loro orientamenti 
sull’applicazione pratica di dette norme”. 
 

È stato fatto notare326 come se ad una prima lettura lo scopo della 
Commissione sia quello di rendere edotti i giudici nazionali circa i mezzi che il 
diritto comunitario mette loro a disposizione e quindi incitarli ad un uso più 
ampio dello stesso, in realtà, ponendo più attenzione all’approccio usato, 
appare come la Commissione voglia fornire anche una modalità di 
interpretazione, non supportata da conclusioni giurisprudenziali della Corte, del 
diritto comunitario senza invece assumere una posizione neutrale (come ci si 
aspetterebbe). 

                                                 
321 Comunicazione del 2007, punto 74. 
322 Ibidem.  
323 SCHEPISI C., “Aiuti di stato e public enforcement, op. cit., p. 124. 
324 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di 
stato da parte dei giudici nazionali, in G.U.U.E.  n. C 85 del 9 Aprile 2009, p. 1.  
325 Ibidem, Punto 6. 
326 DANIELE L., op. cit., p. 162. 
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Aprendo momentaneamente una finestra a considerazioni di stampo politico, 
un elemento (di apparente critica) sollevato circa questa “interferenza” della 
Commissione nella sfera di competenza dei giudici nazionali, sostiene come il 
processo di accentramento di potere verso sé stessa  (non solo per quanto 
concerne la ripartizione di responsabilità tra la stessa e i giudici nazionali, ma in 
ogni ambito delle politiche europee) non sia dettato solo da un piano di 
unificazione delle politiche europee e da un intento di uniformare le procedure 
eliminando ritardi e inefficienze, ma dal mero interesse degli “addetti ai lavori”: 
gli individui che hanno costruito una carriera all’interno delle istituzioni europee 
e che sono legate per ideali, ma soprattutto per tornaconto personale, al 
“progetto europeo”, hanno tutto l’interesse a creare un sistema Europa - 
centrico che addensi il potere nelle loro mani327. 
 

 

ii) “Rafforzare la cooperazione con i giudici nazionali, promuovendo 
strumenti più pratici per sostenerli e destinati a facilitare il loro lavoro 
quotidiano”. 

 

La necessità di informare soprattutto i soggetti terzi degli strumenti a loro 
disposizione per la tutela dei propri interessi, deriva anche dalla constatazione 
del fatto che, nonostante l’aumento dei ricorsi, il numero di concorrenti di 
beneficiari di aiuti erogati illegalmente che ne hanno usufruito era esiguo, 
mentre prevalevano i ricorsi legati all’imposizione di un regime fiscale 
discriminatorio oppure quelli contro il recupero di un aiuto giudicato illegale o 
incompatibile328. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto opportuno 
“calcare la mano” sull’importanza che l’azione dei singoli può avere nell’ambito 
applicativo del diritto europeo sugli aiuti i stato, rimarcando la centralità del 
ruolo dei giudici nazionali nel permettere tale obiettivo329. 

Proprio i giudici nazionali assumono un ruolo di centrale importanza nel 
processo di applicazione delle norme del TFUE svolgendo due tipi di 
funzioni330:  
 

i) una funzione preventiva in base alla quale il giudice nazionale, 
tramite strumenti cautelari o definitivi concessi dal diritto interno, è 
incaricato di tutelare lo status quo e conservare una concorrenza non 
falsata fino all’avvenuta decisione da parte della Commissione circa 
la natura della misura in questione. 

 

                                                 
327 GOVAERE I., QUICK R., BRONCKERS M., Trade and Competition in the EU and Beyond, Edwar 
Elgar, Cheltenham-Northampton 2011, p. 423. 
328 LOVELLS, Final Report, 2009 update of the 2006 Study on the enforcement of State aid rules at 
national level, reperibile online all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/stu dies_repor 
ts/enforcement_study_2009.pdf.  
329 LESSENICH C. and BERANGER T., “The Commission notice on the enforcement of State aid law by 
national courts”, in Competition Policy Newsletter, n. 2, 2009, p. 15. 
330 AMADEO S., “Il giudice nazionale e l’obbligo di recupero degli aiuti illegali” , op. cit., p. 201-203. 
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ii) una funzione curativa o successiva, ovvero garantire la corretta 
esecuzione della decisione della Commissione che decreta 
l’incompatibilità dell’aiuto e ne ordina il recupero. 

 

Affinché ciò sia possibile è necessario che i rimedi azionabili dinanzi al 
giudice nazionale siano effettivamente attivabili e che i soggetti interessati siano 
incentivati ad agire perché consci della possibilità di tutelare i propri interessi. Di 
qui l’importanza della disciplina del private enforcement e l’intento promozionale 
contenuto nella Comunicazione del 2009. 

In definitiva, al fine di supportare adeguatamente l’azione dei giudici 
nazionali, la Commissione, tramite il contenuto della Comunicazione del 2009, 
intende agire nei confronti di tre principali aspetti: il recupero di aiuti illegali, 
l’azione di danni in seguito ad effetti negativi subiti dall’erogazione di un aiuto 
illegale e le misure ad interim331. 

Relativamente al primo punto, la Commissione, dopo un’ampia introduzione 
in cui vengono ripresi i contenuti degli artt. 107 e 108 TFUE e la distinzione dei 
ruoli di Commissione e giudici nazionali in merito all’applicazione di tali articoli 
così come delineati dalla precedente normativa secondaria e dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia, delinea il ruolo dei giudici nazionali in 
merito all’applicazione dell’art. 108, paragrafo terzo TFUE ed in particolari le 
azioni che i terzi possono esercitare presso le giurisdizioni nazionali332. 

La Commissione, ribadendo il maggior potere dei giudici nazionali rispetto ai 
propri nel tutelare gli interessi dei terzi333, propone un insieme di cinque azioni 
(approfondite nei prossimi paragrafi) che questi ultimi possono far valere a 
proprio favore334. 

Mi limito a menzionare rapidamente la prima delle cinque, ovvero la 
sospensione del pagamento dell’aiuto illegale, in quanto in merito ad essa la 
Comunicazione del 2009 non apporta elementi particolarmente significativi 
rispetto ai preesistenti. 

In questo caso, infatti, la Commissione, riprendendo la più volte citata 
giurisprudenza FNCE, ribadisce come il giudice nazionale, al fine di tutelare gli 
interessi dei terzi lesi dalla violazione della clausola di sospensione sia tenuto a 
trarre tutte le conseguenze giuridiche in base al diritto nazionale, sia per gli aiuti 
illegali versati, sia per quelli ancora da versare e di imminente erogazione, 
impedendola335. 
 
3.1 Il recupero dell’aiuto illegale ma compatibile: il caso CELF. 
 

Questo secondo strumento a favore dei terzi non può essere analizzato se 
non si tiene conto del processo giurisprudenziale, culminato con la sentenza 

                                                 
331 LESSENICH C. and BERANGER T., op. cit., p 16. 
332 Comunicazione del 2009, punti 24 e ss. 
333 Ibidem, punto 25. 
334 Ibidem, punto 26. 
335 Ibidem, punti 28-29. 
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CELF336 (di cui in seguito), che ha portato alla definizione della disciplina poi 
inserita nella Comunicazione del 2009. 

La Comunicazione del 2009 a tale proposito afferma che, in linea di principio, 
il giudice nazionale deve esigere il rimborso integrale dell’aiuto illegale da parte 
del beneficiario, a prescindere dalla compatibilità con il mercato comune 
dell’aiuto illegalmente erogato337. Dopo aver fatto notare la maggior celerità nel 
recupero della misura che il giudice nazionale può garantire, la Commissione 
specifica come l’obbligo di recupero non sia assoluto e ribadisce i casi 
eccezionali in cui ordinare il recupero di un aiuto illegale non sia appropriato338.  

Successivamente, in linea con la sentenza CELF I, la Commissione precisa 
come il giudice nazionale non abbia l’obbligo di ordinare il recupero integrale 
dell’aiuto qualora la Commissione stessa, prima che questo pronunci la 
sentenza, dichiari la compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato 
comune339. 

Emerge ora la necessità di approfondire l’apporto della giurisprudenza della 
Corte di Giustizia europea in merito alla tematica degli aiuti di stato illegali, ma 
successivamente dichiarati compatibili con il mercato comune dalla 
Commissione. 

La giurisprudenza della Corte aveva in più occasioni ribadito, da un lato, 
come l’illegalità di un aiuto non comportasse automaticamente la sua 
incompatibilità, obbligando quindi la Commissione a svolgere l’esame di merito 
in ogni caso prima di ordinarne il recupero e, dall’altro, come una decisione in 
senso positivo della Commissione non avesse il potere di sanare il vizio 
dell’aiuto erogato in violazione degli obblighi di cui all’art. 108, par. 3 TFUE , 
obbligando i giudici nazionali ad operare il recupero delle misure illegali (dal 
momento che la Commissione non ne ha, tuttora, il potere)340. Era inoltre stato 
escluso, sempre dalla giurisprudenza della Corte, il fatto che il giudice 
nazionale dovesse sospendere il proprio giudizio o dichiararsi non competente 
finché la Commissione non avesse espresso un giudizio di merito341. 

Negando alla Commissione il potere di ordinare il recupero degli aiuti illegali 
ma compatibili, la Corte ha di fatto creato una contraddizione all’interno del 
diritto europeo in quanto la violazione degli obblighi ex art. 108, par. 3 TFUE da 
parte di uno Stato Membro, a seguito di una decisione positiva della 
Commissione circa la compatibilità dell’aiuto, non producono alcun effetto. Ciò, 
insieme alla non retroattività delle decisioni di compatibilità della Commissione 
e con il fatto che la accertata compatibilità non elimina l’illegalità dell’atto 

                                                 
336 Corte di Giustizia, Sentenza 12 Febbraio 2008, causa C-199/06, Centre d’exportation du livres 
français (CELF I), in Racc., p. I-469. 
337 Comunicazione del 2009, punto 30, che riprende le conclusioni precedentemente riscontrate nelle 
sentenze FNCE e SFEI. 
338 Ibidem, punti 31-32. 
339 Ibidem, punto 34. 
340 Sentenza FNCE. 
341 Sentenza SFEI. 



Capitolo III: Il Processo di Enforcement 

90 
 

compiuto dallo Stato Membro, di fatto disincentiva quest’ultimo a rispettare gli 
obblighi di notifica e standstill previsti dal TFUE (perché, in fin dei conti, non 
subisce conseguenze negative per il suo comportamento)342. 

Riprendendo il contenuto del punto 30 della Comunicazione del 2009, si 
ricorda come, in linea di principio, il giudice nazionale fosse obbligato ad 
ordinare il recupero delle misure di aiuto erogate illegalmente, a prescindere 
dalla loro compatibilità con il mercato interno. Questo orientamento era prevalso 
in un primo momento, tanto che la Corte nella sentenza Transalpine Ölleitung in 
Österreich343 aveva confermato come, anche in caso di presenza di un giudizio 
di compatibilità da parte della Commissione, il giudice nazionale dovesse 
richiedere al beneficiario il rimborso dell’aiuto.  

                                                 
342 PISAPIA A., op. cit., p. 83. 
343 Corte di Giustizia, Sentenza del 5 Ottobre 2006, causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich 
GmbH e altri c. Finanzlandesdirektion für Tirol e altri , in Racc., p. I-9957. 

La causa vedeva opporsi Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH, Planai-Hochwurzen-Bahnen 
GmbH, Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH & Co. KG rispettivamente contro Finanzlandesdirektion 
fur Tirol, Finanzlandesdirektion für Steiermark e Finanzlandesdirektion für Kärnten relativamente ad una 
diatriba in merito al rimborso delle imposte per l’energia che non era stato riconosciuto alle sopracitate 
imprese in quanto produttrici di beni immateriali (e quindi non in possesso dei prerequisiti richiesti dalla 
legge austriaca al fine di ottenere il suddetto rimborso). Il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale 
austriaca) chiedeva quindi in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia se tali misure costituisse un aiuto di 
stato ex art. 107 TFUE. Il Verfassungsgerichtshof, basandosi sulla precedente giurisprudenza della Corte, 
annullava la decisione delle autorità austriache che negava il rimborso alle ricorrenti in base al fatto che la 
legge austriaca sopra menzionata non era stata notificata alla Commissione (punti 13-15). 
Successivamente la Commissione, richiedendo informazioni circa la suddetta non notificata legge 
tedesca, accertava la compatibilità di tale atto con il mercato comune (punto 18). Tuttavia, la 
Commissione, in seguito ad una successiva modifica della legge austriaca, ha dichiarato che il regime di 
aiuti favorisse le grandi consumatrici di energia e quindi dichiarava tale misura incompatibile con il 
mercato comune (punti 17-18), ma, ritenendo che, date le circostanze particolari, un recupero della misura 
erogata avrebbe violato il principio di legittimo affidamento, la Commissione rinunciava alla restituzione 
degli aiuti (punto 19). 

La ragione scaturente i ricorsi presentati dai ricorrenti era data dagli effetti che la iniziale decisione di 
compatibilità della Commissione aveva generato (punti 21-27 sui motivi di ricorso delle tre aziende). A 
tale proposito il Verwaltungsgerichtshof (corte suprema amministrativa) dinnanzi a cui il giudizio era 
giunto aveva richiesto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea se l’art. 108(3) TFUE osti 
all’applicazione di una misura di aiuto illegale, in quanto applicata in violazione degli obblighi di cui al 
suddetto articolo, ma compatibile in quanto dichiarata tale da una successiva decisione della 
Commissione e se il rimborso richiesto dalle imprese ricorrenti dovesse riguardare anche le imposte 
relative al periodo precedente alla sopravvenuta decisione di compatibilità della Commissione (vale a dire 
se sussistesse la retroattività della decisione della Commissione – punto 32). 

A queste domande, come peraltro riportato in testo, la Corte ha risposto tramite due argomentazioni 
principali: la prima è che, nel tutelare gli interessi dei terzi lesi dall’illegalità dell’aiuto, i giudici nazionali 
non devono adottare misure che abbiano come effetto quello di allargare i beneficiari di tale misura 
erogata illegalmente (punti 57-58). In secondo luogo, affermando che la sopravvenuta decisione di 
compatibilità della Commissione non ha l’effetto di sanare l’illegalità dell’aiuto in quanto avrebbe 
l’effetto di svuotare di significato il contenuto dell’art. 108(3). Di conseguenza l’unica soluzione 
eccepibile per il giudice nazionale è appunto il recupero dell’aiuto stesso (viene in tal modo negata la 
retroattività del giudizio di compatibilità della Commissione – punti 47 e 56). 



Capitolo III: Il Processo di Enforcement 

91 
 

Tale visione era basata su due motivazioni principali344: 
 

i) innanzitutto la posizione della Corte di Giustizia che aveva a più 
riprese negato la possibilità che la decisione di compatibilità sanasse 
l’illegalità dell’aiuto (come più volte ribadito nei paragrafi 
precedenti)345; 
 

ii) in secondo luogo la necessità di tutela della clausola di sospensione, 
la quale sarebbe sufficientemente tutelata solo dal recupero integrale 
dell’aiuto illegale. 

 

In generale, come hanno anche confermato gli Avvocati Generali Jacobs e 
Mazàk346, il recupero integrale della misura di aiuto illegalmente erogata 
costituisce un effetto dissuasivo forte a protezione della validità dell’art. 108 
TFUE.  

Tale linea interpretativa ha subito una drastica battuta d’arresto con il citato 
caso CELF I in cui la Corte ha ribaltato la rigida separazione del rapporto tra 
Commissione e giudici nazionali. 

Essa ha infatti riconsiderato la sua giurisprudenza riconoscendo come il 
giudice nazionale, anche in mancanza di circostanze eccezionali, non sia tenuto 
a ordinare il recupero integrale dell’aiuto, ma a richiedere al beneficiario il 
pagamento di un interesse per il periodo in cui tale aiuto è stato erogato 
illegalmente (quindi dal momento dell’erogazione al momento in cui la 
Commissione ne ha decretato la compatibilità)347.  

 
Riepilogo dei fatti e delle decisioni della Corte. 

Il procedimento vedeva opposti il Centre d’exportation du livre français 
(CELF)348 e il Ministre de la Culture et de la Communication alla Société 
internationale de diffusion et d’édition (SIDE) in merito ad aiuti versati dallo 
Stato francese a favore del CELF. 

Il regime di aiuti in questione era stato erogato dal 1980 al 2002 al fine di 
compensare i costi di gestione del CELF. Nel 1992 la SIDE, concorrente del 
CELF, aveva chiesto alla Commissione europea se il regime di aiuti in 
questione le fosse stato notificato regolarmente in base all’art. 108(3) TFUE (qui 
riportato con l’attuale numerazione). La Commissione ha constatato che i 
suddetti aiuti non le erano stati notificati, ma, con una decisione nel Maggio 

                                                 
344 Così come riportate da SPITALERI F., “I rimedi azionabili dai privati contro il beneficiario di aiuti 
illegali compatibili: il caso CELF”, in SCHEPISI C. (a cura di), La “modernizzazione” della disciplina 
sugli aiuti di stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, p. 237. 
345 Sentenza Transalpine Ölleitung, punti 41-54. 
346 Si vedano le conclusioni dell’Avv. Gen. Jacobs del 29 Novembre 2005 nella causa Transalpine 
Ölleitung e quelle dell’Avv. Gen. Mazàk del 24 Maggio 2007 nella causa CELF, punto 31. 
347 Sentenza CELF I, Punto 46-47 e 51-52.  
348 Il CELF esercita attività di agente di esportazione con il compito di gestire gli ordinativi di libri 
francesi diretti all’estero e nei territori d’oltremare al fine di promuovere la cultura francese nel mondo. 
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1993349, aveva ritenuto tali aiuti compatibili con il mercato comune in base alla 
deroga di cui all’art. 107(3) d TFUE350 (“date le particolari condizioni 
concorrenziali del settore librario e la finalità culturale degli aiuti in 
questione”)351. La SIDE ha quindi presentato ricorso presso il Tribunale di Primo 
grado il quale, con una sentenza del 1995352, annullava la sovvenzione 
concessa a CELF adducendo a motivazione la mancanza, da parte della 
Commissione, di una approfondita analisi sulle condizioni di concorrenza nel 
settore librario353. 

Ciò ha di fatto aperto il contenzioso tra la SIDE e la Commissione, 
contenzioso che ha visto quest’ultima pronunciarsi altre due volte a favore della 
compatibilità degli aiuti erogati dallo Stato francese a favore del CELF (sempre 
sulla base dell’art. 107(3) d TFUE)354. In entrambi i casi, le decisioni della 
Commissione sono state annullate da altrettante sentenze del Tribunale di 
Primo grado355 il quale riscontrava, nel primo caso, un errore palese, da parte 
della Commissione, riguardo alla definizione mercato rilevante356, mentre nel 
secondo caso (il quale, al momento della decisione in questione, era ancora 
pendente) la Commissione aveva commesso un errore di applicazione dell’art. 
107(3)d da un lato e dall’altro aveva commesso un manifesto errore nell’esame 
di compatibilità degli aiuti in questione357. 

La fase del procedimento che assume rilievo in questa parte della trattazione 
è però quella relativa tra la SIDE e le autorità francesi. La SIDE, in seguito alla 
prima sentenza di annullamento del Tribunale, aveva chiesto al Ministero per la 
Cultura e la Comunicazione di porre fine al versamento di aiuti a favore di CELF 
e la sua restituzione. Il rifiuto del Ministero aveva innescato un procedimento 
giudiziario giunto fino al Conseil D’Etat il quale aveva posto, a fini pregiudiziali, 
due quesiti alla Corte di Giustizia358. Tra i due quesiti pregiudiziali quello che 
rileva è il primo che richiedeva chiarezza alla Corte circa il comportamento da 
seguire relativamente all’erogazione di un aiuto illegale per il quale la 

                                                 
349 Decisione della Commissione del 18 Maggio 1993, NN 127/92 in G.U.U.E. n. C 174, p.6. 
350 L’art. 107(3) d recita: “ [Sono compatibili con il mercato comune] gli aiuti destinati a promuovere la 
cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della 
concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune”. 
351 Sentenza CELF I, punti 1-11. 
352 Tribunale di Primo grado, Sentenza del 18 Settembre 1995, causa T-49/93, SIDE c. Commissione, in 
Racc., p. II-2501. 
353 Sentenza CELF I, punti 12-14. 
354 Le due successive decisioni sono quelle del 10 Giugno 1998 (199/133/CE relativa all’aiuto di Stato a 
favore di CELF, in G.U.U.E. n. L 44, p. 37) e del 20 Aprile 2004 (2005/262/CE, relativa all’aiuto attuato 
dalla Francia in favore di CELF, in G.U.U.E. n. L 85, p. 27).  
355 Ci si riferisce alle Sentenze del Tribunale di Primo grado del 28 Febbraio 2002 (causa T-155/98, SIDE 
c. Commissione, in Racc., p. II-1179) e del 15 Aprile 2008 (causa T-348/04, SIDE c. Commissione, in 
Racc., p. II-625).  
356 Sentenza CELF I, punto 19. 
357 Corte di Giustizia, Sentenza dell’11 Marzo 2010, causa C-1/09, Centre d’exportation du livres français 
(CELF II), in Racc, p. I-2099, punto 11.  
358 Sentenza CELF I, punti 22-30. 
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Commissione aveva emanato un giudizio di compatibilità con il mercato 
comune359. 

Come menzionato in precedenza, la Corte ha risposto a tale domanda 
chiarendo l’assenza dell’obbligo del giudice nazionale di richiedere il recupero 
integrale dell’aiuto, dovendosi limitare alla richiesta del pagamento degli 
interessi per il periodo di illegalità della misura erogata al beneficiario. 

Anche in questo caso la Corte ha agito basandosi su due passaggi logici360: 
 

i) chiarendo il fatto che l’art. 108 TFUE mira ad evitare che venga data 
esecuzione ad un aiuto incompatibile361, ha specificato come la 
prematura erogazione di una aiuto compatibile non contraddica tale 
contenuto362; 
 

ii) in secondo luogo la Corte individua il vantaggio di cui il beneficiario ha 
goduto durante il periodo di illegittimità dell’aiuto erogato 
identificandolo come “il vantaggio indebito consistente, da un lato, nel 
mancato versamento degli interessi che avrebbe dovuto corrispondere 
sull’importo in questione dell’aiuto compatibile qualora avesse dovuto 
chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa della decisione 
della Commissione e, dall’altro, nel miglioramento della sua posizione 
concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato durante il 
periodo d’illegalità”363. Di conseguenza il beneficiario è tenuto al 
pagamento degli interessi relativi al periodo di illegalità dell’aiuto. 

 

Risulta importante precisare che con la sentenza CELF I la Corte di giustizia 
non ha voluto affermare che la decisione di compatibilità della Commissione 
abbia l’effetto di sanare l’illegalità dell’aiuto364. Infatti, il versamento prematuro 
dell’aiuto provoca una distorsione della concorrenza per il periodo in cui l’aiuto è 
erogato illegalmente, in quanto il beneficiario riceve anticipatamente un 
beneficio per godere del quale avrebbe dovuto aspettare la decisione della 
Commissione. Il beneficiario dunque è giustamente obbligato a versare gli 
interessi per relativi al periodo di illegalità, ma come ricordato in precedenza, la 
restituzione integrale dell’aiuto avrebbe l’effetto di eliminare anche il “lato 
compatibile” di questo.  

In definitiva, secondo alcuni365, la sentenza CELF I rimuove la contraddizione 
precedentemente menzionata che caratterizzava le fattispecie di aiuti illegali 
dichiarati compatibili, proponendo uno strumento nuovo che permette di 
valorizzare la decisione di compatibilità della Commissione e, allo stesso 

                                                 
359 Ibidem, punto 31. 
360 Così come riportate da SPITALERI F., op. cit., p. 240. 
361 Sentenza CELF I, punto 47. 
362 Ibidem, punto 49. 
363 Ibidem, punto 51. 
364 Ibidem, punto 40. 
365 SPITALERI F., op. cit., p. 245. 
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tempo, eliminare con precisione l’elemento di distorsione causato dall’illegalità 
dell’aiuto erogato prematuramente. 

Altri invece sostengono che limitare l’azione del giudice nazionale al mero 
“incasso” degli interessi relativi al periodo di illegalità agisca negativamente in 
due modi366: 

 

i) innanzitutto non tiene debitamente conto del reale svantaggio arrecato 
ai concorrenti del beneficiario il quale non può essere compensato con 
il semplice pagamento dei suddetti interessi; 
 

ii) in secondo luogo, in accordo con le osservazioni dell’Avv. Gen. 
Mazàk367 precedentemente menzionate, questo apparente maggiore 
vantaggio concesso al beneficiario della misura illegale può  
disincentivare i soggetti terzi ad agire dinnanzi ai giudici nazionali 

 

Quindi al fine, da un lato di evitare i due rischi qui citati, dall’altro, di 
valorizzare il contenuto dell’art. 108 TFUE, i giudici nazionali dovrebbero 
continuare ad imporre la restituzione integrale dell’aiuto illegale368. 

Come menzionato in precedenza, gli sviluppi della causa CELF I hanno 
portato il Tribunale ad annullare le decisioni di compatibilità della Commissione 
circa gli aiuti erogati a favore di CELF. Di nuovo il Conseil d’Etat, in occasione 
del terzo annullamento da parte del Tribunale, ha chiesto alla Corte,in via 
pregiudiziale, come comportarsi in seguito al suddetto annullamento, volendo 
sapere in primo luogo se i giudici nazionali (ai quali era stata presentata una 
domanda di rimborso degli aiuti illegali) potessero sospendere il procedimento 
in attesa di una nuova decisione della Commissione. In secondo luogo 
volevano sapere se le tre decisioni positive della Commissione, tutte annullate 
dal Tribunale, costituissero una condizione eccezionale tale da limitare l’obbligo 
del rimborso dell’aiuto illegale369. La Corte di Giustizia ha così risposto ai due 
quesiti: 

 

i) riguardo al primo quesito370: la sentenza di annullamento è retroattiva 
e dunque elimina le decisioni positive della Commissione come se 
esse non fossero mai state prese e di conseguenza il giudice 
nazionale deve subito agire come su richiesta del privato. Infatti, se il 
giudice attendesse una successiva decisione della Commissione 
causerebbe di fatto una violazione dell’effetto diretto dell’art. 108 
TFUE a favore dei privati e dei procedimenti nazionali da questi 
esperibili. Inoltre, essendo venuta meno la compatibilità dell’aiuto a 
CELF, ritorna obbligatorio il recupero integrale dell’aiuto, in quanto 

                                                 
366 ADRIAANSE P., “Appropriate Measures to Remedy the Consequences of Unlawful State Aid”, in 
Review of European Administrative Law”, n. 1, Vol. 2, 2009, pp. 73-86. 
367 Conclusioni dell’Avvocato Generale Mazàk del 24 Maggio 2007, causa C-199/06, CELF c. SIDE, 
punto 32. 
368 ADRIAANSE P., op. cit, ibidem. 
369 Sentenza CELF II, punto 22. 
370 Ibidem, punti 23-40. 
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pagamento dei soli interessi relativi al periodo di illegalità non 
risulterebbe sufficiente. 
 

ii) riguardo al secondo quesito371: in merito al recupero integrale 
dell’aiuto, la Corte ha stabilito come questo non possa essere evitato 
dal beneficiario invocando principi della certezza del diritto e del 
legittimo affidamento, in quanto, fino a quando la Commissione non 
abbia preso una decisone o non sia scaduto il termine per il ricorso 
contro tale decisione, il beneficiario dell’aiuto non può maturare 
nessun legittimo affidamento per la conservazione della misura 
illegale. 

 

La ripetuta impugnazione delle decisioni di compatibilità e il loro sistematico 
annullamento non costituiscono quindi una condizione eccezionale per la 
creazione di un legittimo affidamento in capo al beneficiario e quindi una 
limitazione dell’obbligo di rimborso dell’aiuto, ma piuttosto aumentano i dubbi 
circa la reale compatibilità dell’aiuto stesso con il mercato, mettendo il giudice 
nazionale nella posizione di dover rimediare alla situazione. 

In conclusione dalla sentenza CELF II si può evincere come il recupero 
integrale dell’aiuto erogato illegalmente si configuri come la prima soluzione di 
rimedio, mentre l’opzione prefigurata nella sentenza CELF I, ovvero il recupero 
“parziale” tramite il pagamento degli interessi relativi al periodo di illegalità, si 
configura come una soluzione applicabile solo nel momento in cui la decisione 
di compatibilità assunta dalla Commissione abbia acquisito carattere definitivo. 
In tale ottica la Corte punta a mantenere valido l’aiuto erogato richiedendo al 
beneficiario il solo pagamento degli interessi che corrispondono, nella visione 
della giurisprudenza europea, alla sola parte illecita del beneficio ricevuto372. 
 
Le conseguenze della giurisprudenza CELF. 

Il cambiamento di rotta introdotto dalla sentenza CELF valorizza la tendenza 
(già presente all’interno della giurisprudenza comunitaria) che sosteneva come 
non apparisse corretto vietare aiuti compatibili con il mercato comune per mere 
mancanze formali, a maggior ragione dal momento che l’obbligo di sospensione 
ha come scopo principale prevenire la distorsione della concorrenza che, in 
caso di aiuti illegali successivamente decretati come incompatibili, non si 
verifica373. 

Tuttavia, emerge chiaramente la maggiore importanza assunta dal controllo 
di merito esercitato dalla Commissione rispetto alla procedura di controllo, il che 
mette in secondo piano il ruolo dei giudici nazionali come responsabili di 
quest’ultima.  

                                                 
371 Ibidem, punti 41-55. 
372 SPITALERI F., op. cit., p. 249. 
373 STROZZI G., “Gli aiuti di Stato”, in STROZZI G. (a cura di), Diritto dell’Unione europea -Parte 
speciale, Torino, Giappichelli, 2006, p. 359e 406 e ss. 
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A tale proposito uno degli effetti conseguenti alla pronuncia CELF 
maggiormente discussi è il cambiamento apportato nella lettura della disciplina 
dell’art.108 TFUE e nell’interpretazione dell’obbligo di standstill. In particolare è 
stato fatto notare come l’obbligo di sospensione, venendo meno l’obbligo di 
imporre la restituzione integrale dell’aiuto illegale a prescindere dalla sua 
compatibilità, perda la sua funzione di deterrenza e si limiti, per così dire, a 
prevenire gli effetti anticompetitivi di un aiuto erogato in violazione dell’art. 
108(3)374. Tale approccio è chiaramente confermato dalla sentenza CELF II che 
al punto 29 afferma che “l’art. 88, n. 3, ultimo periodo, CE è fondato sul fine 
cautelare di garantire che un aiuto incompatibile non venga mai versato. La 
prevenzione in tal modo organizzata mira dunque a far sì che vengano versati 
solo aiuti compatibili”, ridimensionando non solo la portata interpretativa del 
contenuto dell’articolo, ma anche l’importanza stessa dell’obbligo di 
sospensione il quale, contrariamente alle opinioni dell’Avv. Gen. Mazàk 
precedentemente citate, diventa una mera regolarità di forma da 
(possibilmente) rispettare375. In generale quindi l’outcome interpretativo (se si 
vogliono tenere in considerazione gli aspetti “negativi” per la disciplina del 
private enforcement) della Corte di Giustizia, come fatto notare in precedenza, 
delimita il ruolo dei giudici nazionali e solidifica la centralità del giudizio di merito 
della Commissione costituendo una sorta di incentivo per gli Stati Membri a non 
rispettare gli obblighi di notifica e standstill. 

Oltre agli effetti legati alla diversa interpretazione delle norme del TFUE, le 
conseguenze della giurisprudenza CELF si sono fatte sentire anche in merito 
ad altri aspetti. 

Un primo aspetto degno di nota che la giurisprudenza CELF ha introdotto e 
che la Corte, con la sentenza Wienstrom376, sembra aver confermato, è la 

                                                 
374 JAEGER T., “CELF II: Settling into a Weak effet utile Standard for Private State Aid Enforcement”, in 
Journal of European Competition Law & Practice, 2010, Vol. 1, n. 4, pp. 319-324, p. 322 (citazione). 
L’autore definisce la portata della disciplina dell’articolo, così come definita dalla Corte di Giustizia, un 
“weak effet utile standard”. 
375 Ibidem, p. 323. 
376 Corte di Giustizia, Sentenza 18 Settembre 2008, causa C-384/07, Wienstrom, in Racc., p. I-10393, in 
particolare punti 26 e 31. 
Il procedimento vedeva come parti in causa la Wienstrom GmbH contro il Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit (il Ministro Federale dell’Economia e del Lavoro) relativamente al versamento di aiuti a 
favore di Wienstrom in base ad una legge austriaca sull’elettricità ecologica (Ökostromgesetz, la cui prima 
versione è entrata in vigore dal 1 Gennaio 2003, sostituita da una nuova versione il 2 Ottobre 2006) che 
prevedeva una rimborso dei costi aziendali  al fine di incentivare la produzione di elettricità tramite 
centrali di cogenerazione. Nel 2003 la Commissione viene a conoscenza delle misure di aiuto (non 
notificatele in precedenza) e dopo un procedimento di esamina, con una decisione del 2006, le dichiara 
compatibili con il mercato interno (punti da 1 a 10). La Wienstrom che si era vista ridurre l’entità 
dell’importo destinatole da parte delle autorità nazionali, pretendeva che le fosse versata la cifra 
inizialmente pattuita nella sua totalità. Dal canto suo il governo austriaco interrogava in merito la Corte di 
Giustizia chiedendo se tale erogazione dovesse avvenire o dovesse invece essere rifiutata i quanto l’aiuto 
era stato versato in violazione dell’art. 108(3) TFUE (punti da 11 a 19). È in tale contesto che la Corte di 
Giustizia (come riportato nel testo) ha confermato la linea interpretativa adottata nella sentenza CELF 
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retroattività della validità dell’aiuto in seguito ad un giudizio positivo della 
Commissione circa la sua compatibilità, il quale, esamina l’aiuto nella sua 
totalità e forma iniziale e non solo relativamente alla sua parte “legale”377.  

Un secondo aspetto, più rilevante, è la possibile “incidenza espansiva” delle 
decisioni della Commissione: venendo meno il precedente sistema in cui il 
procedimento nazionale godeva di una sostanziale immunità rispetto al 
procedimento di merito svolto dalla Commissione, aumenta la possibilità, per i 
giudici nazionali, di prendere decisioni non in linea con quelle della 
Commissione378.  
Relativamente a questa problematica, quattro sono le situazioni che possono 
prospettarsi379: 
 

i) la decisione circa la compatibilità della misura è prevenuta all’inizio 
del procedimento dinanzi al giudice nazionale (vale a dire che, 
all’inizio del procedimento la Commissione ha già comunicato la sua 
decisione): in tal modo quest’ ultimo agisce circa l’illegalità di questa 
in base agli accertamenti svolti dalla Commissione. La Corte ha però 
precisato380 come l’effetto di sanatoria non si produce finché la 
decisione della Commissione non assume carattere definitivo, quindi 
fino a quel momento il giudice nazionale può operare il recupero della 
misura erogata. 
 

ii) la decisione positiva perviene dopo l’avvio del procedimento 
nazionale. Come visto poco sopra, la Corte con la sentenza CELF ha 
ribaltato la posizione assunta nella sentenza FNCE (che stabiliva 
l’obbligo per il giudice nazionale di proseguire con il recupero) e ha 
chiarito la natura retroattiva della decisione positiva della 
Commissione. Il dubbio che emerge è relativo all’affidabilità che i 
privati possono ora attribuire alla decisione di recupero la quale può 
essere vanificata in un secondo momento dalla decisione della 
Commissione. 

 

iii) i due procedimenti, il procedimento dinanzi al giudice e l’indagine 
della Commissione, procedono parallelamente ovvero, a differenza 

                                                                                                                                               
ribadendo la validità totale della misura di aiuto e quindi l’obbligo per le autorità austriache di provvedere 
al versamento a favore di Wienstrom (punti da 20 a 39). 

Rilevante è la posizione presa dalla Corte nel già citato punto 31 della sentenza in cui afferma che “il 
criterio determinante di una possibilità, per un beneficiario, di ottenere, per un periodo precedente una 
decisione positiva, il versamento di un aiuto o di conservare la disposizione di un aiuto già versato 
consiste quindi nella constatazione, da parte della Commissione, della compatibilità dell’aiuto con il 
mercato comune”. 
377 Ibidem, punto 20. Il punto citato riporta come la Decisione della Commissione sia relativa alle 
condizioni per gli aiuti a Wienstrom così come stabilite nella prima versione della legge che istituiva il 
regime e non con riferimento alle modifiche apportate nella seconda versione del 2006. 
378 AMADEO S., op. cit., p. 222-226. 
379 Ibidem. 
380 Sentenza CELF II, punto 51. 
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del punto precedente, la decisione definitiva della Commissione non 
è ancora pervenuta.  
La posizione della Commissione al riguardo è la seguente: sebbene, 
come nella precedente disciplina, il giudice non sia tenuto (anche se 
potrebbe essere condizionato a farlo) a interrompere il suo 
procedimento, può, se lo ritiene opportuno, attendere l’esito 
dell’indagine della Commissione emanando però le misure 
provvisorie necessarie e tutelando gli interessi dei ricorrenti all’art. 
108, par. 3 TFUE381. 
La giurisprudenza CELF II ha però sconfessato tale orientamento 
affermando che se il giudice sospendesse il suo procedimento in 
attesa della decisione della Commissione violerebbe il principio di 
effettività dei procedimenti nazionali esperibili382. 
 

iv) infine vi è il caso in cui la decisione positiva della Commissione 
intervenga dopo la sentenza del giudice nazionale. In tale ambito la 
tendenza generale, escludendo il dovere del giudice nazionale di 
riformare la sentenza al fine di non contrastare con la decisione della 
Commissione, sembra verso il venir meno dell’obbligo del recupero 
integrale da parte del giudice. 

 

In generale si rimarca come l’intervento del giudice nazionale possa 
assumere importanza solo se attivato in modo tempestivo rispetto all’indagine 
della Commissione. Se da un lato si comprende l’intento di valorizzare l’effetto 
pratico della valutazione di compatibilità della Commissione, dall’altro ci si 
chiede se sia opportuno mutare tutto l’approccio interpretativo in base ad una 
circostanza peculiare (la sentenza CELF I) e se non fosse più logico introdurre 
modalità alternative di risoluzione del contenzioso come, ad esempio, la 
restituzione della parte “illegale” dell’aiuto da quella che resta da versare 
validata dalla decisione della Commissione, senza compromettere il valore e la 
sostanza dell’obbligo di recupero e del ruolo del giudice nazionale383.  

Infine, riassumendo l’apporto della giurisprudenza CELF, si nota come la 
nuova linea interpretativa della Corte rimuova (parzialmente) la contraddizione 
preesistente spostando l’importanza del procedimento sulla Commissione 
piuttosto che sul ruolo dei giudici nazionali. Se questo da un lato permette il 
“salvataggio” degli elementi positivi all’interno di aiuti illegali che altrimenti 
sarebbero stati inutilmente persi, dall’altro sembra in netto contrasto con la 
politica di portata ben più generale discussa in questo capitolo di maggiore 
responsabilizzazione delle corti nazionali e della maggiore valorizzazione del 
lato private del processo di enforcement quale vera chiave del controllo in 
materia di applicazione della normativa sugli aiuti di stato.  

                                                 
381 Comunicazione del 2009, punto 62. 
382 Sentenza CELF II, punto 32. 
383 AMADEO S., op. cit., p. 226-227. 
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Personalmente ritengo che, prendendo in considerazione l’ultimo elemento 
citato, quello attuato dalle istituzioni europee più che un processo di 
responsabilizzazione dei giudici nazionali e un rafforzamento del loro ruolo, sia 
piuttosto un tentativo ulteriore di omogeneizzazione delle loro azioni in un’ottica 
europeista e quindi un tentativo, per quanto mosso da un interesse comune e 
nell’ottica degli obiettivi europei descritti nel SAAP, di “trasformare” i giudici 
nazionali in “estensioni” della Corte di Giustizia (come per altro suggerito da già 
menzionata dottrina384). 
 
3.2 L’azione per il risarcimento dei danni. 
 

La maggiore importanza attribuita al giudizio di merito della Commissione, 
che si qualifica come elemento decisivo per l’avvio del procedimento di 
recupero o meno, mette ulteriormente in secondo piano l’importanza del 
controllo preventivo, seguendo la tendenza al passaggio da un’ottica ex ante ad 
un’ottica ex post. 

In secondo luogo la diminuita importanza e centralità del processo di 
recupero sembra voler spostare l’attenzione su diverse modalità di rimedio tra 
le quali la più significativa è l’azione per il risarcimento del danno subito, 
strumento messo a disposizione dei terzi e rientrante nelle cinque azioni 
esperibili dinnanzi al giudice nazionale precedentemente citate e disciplinate 
dalla Comunicazione della Commissione385. La Comunicazione stessa enfatizza 
l’importanza dell’azione per il risarcimento dei danni come strumento di 
compensazione finanziaria diretta per la perdita subita e quindi come alternativa 
maggiormente utile al terzo leso nei suoi diritti rispetto alla richiesta di recupero 
dell’aiuto illegalmente erogato386. Oltre alla maggiore utilità che il soggetto 
ricorrente può ottenere dall’azione di risarcimento, una seconda finalità di tale 
strumento è quella di indurre gli Stati Membri a conformarsi in modo tempestivo 
alla normativa sugli aiuti di stato alle imprese387. Infine, circa le possibilità 
garantite dallo strumento in questione, merita menzionare il fatto che l’azione 
per il risarcimento dei danni è cumulativa e non alternativa rispetto all’azione 
esperita al fine di ottenere la restituzione del recupero illegale da parte del 

                                                 
384 Si veda VASSALLO L., op. cit, p. 709. 
385 Comunicazione del 2009, punti 43-62. 
386 Ibidem, punto 43. 
387 FERRARO F., “Risarcimento dei danni e aiuti di Stato alle imprese: recenti sviluppi”, in SCHEPISI 
C. (a cura di), La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di stato, G. Giappichelli Editore, Torino 
2011, p. 273. Come l’autore stesso ricorda (p. 286 e ss.) il procedimento relativo al ricorso all’azione di 
risarcimento dei danni da parte dei soggetti terzi avviene, di norma, in seguito ad una violazione, da parte 
dello Stato Membro, degli obblighi di cui all’art. 108 TFUE. Tuttavia il ricorso questa azione è però 
applicabile anche qualora lo Stato Membro o il giudice nazionale stesso compiano altri atti in contrasto 
con la normativa europea. Gli esempi riportati si riferiscono alla mancata esecuzione di un ordine di 
recupero della Commissione (disciplinata al punto 69 della Comunicazione del 2009) oppure al mancato 
rispetto dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267(3) TFUE da parte del giudice nazionale di ultima 
istanza. 



Capitolo III: Il Processo di Enforcement 

100 
 

beneficiario con la conseguenza che le due azioni possono essere fatte valere 
contemporaneamente388. 

Un secondo aspetto di centrale importanza è l’esclusiva competenza dei 
giudici nazionali nel dirimere le questioni relative alle azioni intentate dai terzi, 
dal momento che la Commissione non possiede il potere di ordinare allo Stato 
Membro di risarcire a terzi i danni causati dall’erogazione di un aiuto illegale389.  

I giudici nazionali, al fine di compiere adeguatamente il loro dovere, hanno la 
possibilità (o il dovere) di richiedere l’assistenza della Corte di Giustizia, tramite 
il rinvio pregiudiziale390, o della Commissione, tramite la richiesta di invio di 
informazioni o di pareri, essendo consapevoli delle diverse conseguenze che il 
ricorso ad una modalità di sostegno può avere rispetto all’altra391. L’importanza 
delle forme di cooperazione è stata confermata dalla Commissione che vi ha 
dedicato una rilevante attenzione all’interno della Comunicazione del 2009392. 

È stato fatto notare come, nell’analisi della presente tematica, sia necessario 
tener presente due elementi393: l’importanza del contributo giurisprudenziale 
della Corte di Giustizia europea nel delineare la disciplina delle azioni per il 
risarcimento ed il ricorso estremamente esiguo394 a livello europeo a tale 
strumento di rimedio nonostante la configurazione degli obblighi di risarcimento 
in capo agli Stati Membri sia stata confermata, oltre che dalla giurisprudenza 
europea, dalle prese di posizione della dottrina e dai documenti della 
Commissione. 

Confermando la diretta applicabilità dell’art. 108(3) in base alla citata 
giurisprudenza Lorenz e in base agli obblighi di tutela gravanti sui giudici 
nazionali delineati nelle sentenze FNCE e SFEI, la Commissione, all’interno 
della Comunicazione del 2009, ha individuato tre prerequisiti che individuano la 
responsabilità dello Stato Membro e quindi la possibilità per il soggetto terzo di 
esperire l’azione di risarcimento395. Questi tre requisiti sono stati a loro volta 
individuati all’interno di due pronunce della Corte di Giustizia, le sentenze 
Francovich396 e Brasserie du Pêcheur397. 

                                                 
388 BESTAGNO F., “L’azione risarcitoria come strumento di private enforcement della disciplina di 
diritto dell’UE sugli aiuti di Stato”, in Diritto Commerciale Internazionale, fascicolo 3, 2013, p. 623. 
389 DANIELE L., Private enforcement in materia di aiuti di Stato e ruolo dei giudici nazionali, in op. cit., 
p.170. 
390 Così come disciplinato dall’art. 267 TFUE. 
391 FERRARO F., op. cit., p. 274-277. La differenza delle conseguenze attiene alla vincolatività della 
pronuncia pregiudiziale della Corte rispetto alla non vincolatività e non obbligatorietà della richiesta di 
invio di informazioni o di pareri rivolta alla Commissione. 
392 Comunicazione del 2009, punti 77-96. 
393 BESTAGNO F., op. cit., p. 623. 
394 Si veda LOVELLS, op. cit. 
395 Comunicazione del 2009, punto 45. 
396 Corte di Giustizia, Sentenza 1 Novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich c. 
Repubblica Italiana, in Racc., p. I-5357. 

La sentenza della Corte di Giustizia del 19 Novembre 1991 vede riuniti i procedimenti C-6/90 e C-
9/90 aventi come parti in causa rispettivamente Andrea Francovich e Danila Bonifaci (e altri) contro la 
Repubblica Italiana. I due soggetti erano ricorsi contro lo Stato Italiano in seguito al mancato reperimento 
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I tre requisiti individuati dalla Giurisprudenza della Corte e confermati dalla 
Comunicazione della Commissione sono398: 

 

i) la presenza di conferimento di diritti agli individui da parte della legge 
violata; 
 

ii) la gravità della violazione; 
 

iii) la possibilità di dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra la 
violazione dell’obbligo incombente sullo Stato Membro e i danni subiti 
dalle parti lese. 

 

La Commissione, all’interno della Comunicazione del 2009, fornisce delle 
argomentazioni relative alla presenza dei suddetti requisiti qualora uno Stato 

                                                                                                                                               
di quest’ultimo, a livello di legislazione nazionale, della direttiva 80/987 la quale mirava a garantire ai 
lavoratori dipendenti un minimo comunitario di tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro 
(circostanza che si era verificata sia per Francovich che per Bonifaci con i rispettivi datori di lavoro – 
punti 1-6). In particolare i ricorrenti richiedevano che lo Stato Italiano si facesse carico, a seguito del 
mancato adempimento alle norme comunitarie, degli importi loro spettanti. Il giudice nazionale a quo si è 
dunque rivolto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di capire soprattutto se il privato, leso 
dalla mancata attuazione da parte dello Stato di una norma comunitaria (mancata attuazione che peraltro 
era stata accertata con una sentenza di condanna della Corte di Giustizia), potesse richiedere direttamente 
allo Stato Membro l’attuazione della suddetta normativa comunitaria e richiedere il risarcimento dei danni 
che la mancata attuazione di tale normativa aveva causato (punto 7.1). Ciò che rileva ai fini della 
trattazione è soprattutto la seconda parte della domanda pregiudiziale relativa appunto alla possibilità per 
l’interessato del risarcimento dei danni.  

La Corte ha stabilito innanzitutto come la responsabilità di risarcimento a carico dello Stato sia 
indispensabile soprattutto quando (come nel caso di specie) la piena efficacia delle norme comunitarie (e 
quindi i diritti dei singoli) sia subordinata ad un’azione di recepimento della normativa comunitaria da 
parte dello Stato Membro stesso (punto 34). In secondo luogo emerge come tale responsabilità si inerente 
al Trattato anche in seguito all’obbligo per gli stati Membri di adottare tutte le misure necessarie per dare 
esecuzione agli obblighi derivanti dal diritto comunitario (punti 35-36).  Successivamente la Corte passa 
ad elencare le condizioni in base alle quali i soggetti hanno il diritto di ricorrere per il risarcimento dei 
danni (punto 40 e in testo) con la precisazione che lo Stato Membro, al fine di riparare alla violazione 
compiuta, dovrà fare riferimento alla propria normativa interna (punto 42). 
397 Corte di Giustizia, Sentenza 5 Maggio 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e 
Factortame, in Racc., p. I-1029. 

Le cause riunite C-46/93 e C-48/93 vedevano come parti in causa rispettivamente Brasserie du 
pêcheur SA contro la Repubblica federale di Germania e Factortame Ltd (e altri) e Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord. Entrambi le questioni erano relative alle questioni pregiudiziali sollevate 
rispettivamente dal Bundesgerichtshof (nel procedimento C-46/93) e dalla High Court of Justice, Queen's 
Bench Division, Divisional Court (nel procedimento C-48/93) in merito ai presupposti della responsabilità 
di uno Stato Membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili 
(punto 1 – per una ricostruzione dei fatti si vedano i punti 2-14). L’apporto della sentenza in questione è 
stato quello di approfondire (e da un certo punto di vista superare) l’apporto della precedente sentenza 
Francovich. In particolare, la Corte, tenendo conto della difficoltà applicativa che le norme comunitarie 
possono comportare una volta trasposte in ambito nazionale (punto 43), ha voluto precisare le condizioni 
in base alle quali il diritto al risarcimento del danno nasce in seno ai soggetti lesi (portando ad una 
inevitabile riduzione delle circostanze in cui tale diritto può essere esercitato). Ne derivano dunque gli 
accertamenti delle tre “condizioni Francovich” così come riportati e descritti nel testo (punto 51). 
398 Sentenza Francovich, punto 40; Sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame, punto 51. 
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Membro eroghi degli aiuti in violazione degli obblighi disciplinati dall’art. 108 
TFUE. 

L’assessment della prima condizione è immediato, in quanto, come la più 
volte citata giurisprudenza ha reiteratamente confermato, l’art. 108 gode di 
applicabilità diretta ed è preciso obbligo del giudice nazionale adottare tutte le 
misure necessarie messe a disposizione dal proprio ordinamento interno per 
tutelare gli interessi dei singoli lesi dall’erogazione della misura illegale399.  

Analogamente si rinviene il “livello adeguato” di gravità della violazione 
richiesto al punto secondo: a prescindere che le autorità di giustizia nazionali 
godano di potere discrezionale o meno, la violazione manifesta del diritto 
comunitario (si ricorda che, relativamente all’art. 108, gli Stati Membri non 
dispongono di alcun potere discrezionale al fine di evitare la notifica delle 
misure di aiuto e nemmeno possono avanzare a propria difesa il non essere al 
corrente degli obblighi di notifica e standstill) costituisce un elemento di gravità 
sufficiente per ingenerare il diritto di risarcimento in seno ai soggetti terzi (come 
peraltro confermato dalle considerazioni generali dell’Avv. Gen. Tesauro 
relative alla sentenza Brasserie du Pêcheur400)401. 

Il vero elemento di problematicità per il soggetto che volesse agire per il 
risarcimento dei danni è la dimostrazione della presenza del terzo requisito, 
ovvero la dimostrazione del nesso di causalità tra la violazione della norma e il 
danno subito402. Tale richiesta permette di restringere l’insieme di soggetti che 
possono rivendicare un danno subito dalla violazione compiuta dallo Stato 
Membro e pone in evidenza la non corrispondenza tra la suddetta violazione e il 
diritto al risarcimento403.  

Venendo a considerare ora il risarcimento dei danni vero e proprio ciò che 
emerge in prima battuta è il fatto che tale risarcimento non può essere di natura 
simbolica ma deve sanare la violazione del diritto in capo al singolo, deve 
tenere conto del danno emergente  (vale a dire le perdite patite), e del lucro 
cessante (mancato guadagno che il soggetto leso denuncia di aver patito a 
causa della violazione) e prevedere la corresponsione di adeguati interessi, il 

                                                 
399 Comunicazione del 2009, punto 46; Sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame, punto 54. 
400 Conclusioni dell’Avvocato Generale Giuseppe Tesauro presentate il 28 Novembre 1995, relative alle 
cause riunite C-46/93 e C-48/93, in Racc., p. I-1066, nel dettaglio si vedano p. I-1106. 
401 Ibidem, punto 47; Ibidem, punto 55. 

La Comunicazione nella nota citata non esclude la possibilità che lo Stato possa avanzare legittime 
giustificazioni relativamente alla violazione compiuta e che queste possano far decadere il diritto al 
risarcimento del terzo ricorrente. A tale proposito è stato fatto notare come tale prerequisito sembri 
eccessivamente restrittivo e penalizzante per lo Stato Membro il quale, pur potendo godere del supporto 
della Commissione in fase di giudizio, potrebbe essere legittimamente portato a credere, in buona fede, 
che una misura non si qualifichi come aiuto di stato portandone evidenza. (DANIELE L., op. cit., p.171). 
402 RAPP J., “La violazione delle decisioni della Commissione: le conseguenze diverse dal recupero”, in 
INGROSSO M., TESAURO G. (a cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di stato, Jovene Editore, Napoli 
2009, p. 370. 
403 QUIGLEY C. and COLLINS A. M., op. cit., p. 476. 
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tutto in base alla normativa nazionale dello Stato Membro di appartenenza del 
giudice in questione404.  

La Comunicazione poi si sofferma sul tema specificando quattro 
consideranda che il giudice nazionale sarà tenuto a fare al fine di giungere ad 
una corretta conclusione. Questi sono legati al fatto che405: 

 

i) le norme degli ordinamenti nazionali non posso escludere la 
responsabilità dello Stato Membro per quanto riguarda il lucro 
cessante406 e qualora tale ordinamento preveda la suddetta 
esclusione, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tale norma; 
 

ii) la determinazione dell’esatto importo del lucro cessante è più agevole 
se l’erogazione illegale dell’aiuto ha permesso al beneficiario della 
misura di ottenere un’opportunità commerciale rispetto al concorrente; 

 

iii) al contrario del punto (ii) se il danno consiste nella perdita di una 
quota di mercato, tale valutazione risulta meno agevole ed è esperibile 
tramite un confronto ex post tra il reddito ottenuto dal concorrente e 
quello che avrebbe potuto ottenere senza l’erogazione della suddetta 
misura illegale; 

 

iv) vi è la possibilità che il danno emergente superi in entità il lucro 
cessante, come nel caso in cui il soggetto che ha subito il danno sia 
costretto a lasciare la sua attività a causa del pregiudizio subito. 

 
L’onere probatorio imposto al ricorrente può essere facilitato dal fatto che la 

Commissione abbia emanato una decisione negativa circa la compatibilità 
dell’aiuto erogato illegalmente: in tal caso il giudice nazionale può fare 
riferimento alla valutazione di merito avvenuta in sede comunitaria che 
conferma la presenza di un pregiudizio per la concorrenza e di un indebito 
vantaggio per il beneficiario della misura407.  

Altre due fattispecie particolari che mancano da prendere in considerazione 
sono le azioni di danni intentate dal beneficiario dell’aiuto (obbligato alla 
restituzione della misura illegale) contro lo Stato Membro e l’azione intentata dal 
soggetto terzo direttamente contro il beneficiario dell’aiuto. 

Relativamente al primo punto, si può osservare come siano stati smentiti gli 
eventuali dubbi legati al fatto che, con il pagamento al beneficiario dell’aiuto 
illegale restituito, lo Stato Membro agisse in via indiretta per erogare 
ugualmente il suddetto aiuto il cui recupero era stato ordinato dalla 
Commissione, dal momento che le due entità differiscono da un punto di vista 
quantitativo e sul lato dei presupposti giuridici e tecnici che ne disciplinano il 

                                                 
404 FERRARO F., op. cit., p. 290-291. 
405 Ibidem, p. 291; BESTAGNO F., op. cit., p. 634-637; Comunicazione del 2009, punto 49. 
406 Sentenza Brasserie du Pêcheur et Factortame, punto 87. 
407 PORCHIA O., op. cit., p. 229 e ss. 
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versamento408. Vale la pensa menzionare che, sebbene gli obblighi di notifica e 
standstill (come si è precedentemente menzionato) non siano riferiti al 
beneficiario dell’aiuto ma allo Stato Membro e che quindi il beneficiario non sia 
tenuto ad accertare l’illegittimità dell’aiuto ricevuto409, è diventato difficile per il 
beneficiario, a fronte della massiccia attività di codificazione delle pratiche 
giuridiche da parte della Commissione e della consuetudine delineata dalla 
Corte di Giustizia, dimostrare la buona fede nel ritenere legittimo l’aiuto 
illegalmente ricevuto e far valere dunque il legittimo affidamento: questo, come 
si è visto nelle sentenze CELF I e II, può essere fatto valere solo nel caso la 
Commissione abbia emanato una decisione di compatibilità dell’aiuto illegale410. 

Relativamente al secondo tema, ovvero l’azione di risarcimento intentata 
direttamente contro il beneficiario411, è necessario evidenziare il fatto che, 
sebbene la Corte avesse negato che la responsabilità civile del beneficiario 
dell’aiuto potesse fondarsi sul diritto comunitario412, tale responsabilità potesse 
essere individuata in base al diritto nazionale dello Stato Membro413. A livello di 
diritto nazionale l’azione del beneficiario può essere fatta passare come 
concorrenza sleale e dovrà esserne provata la colpa o il dolo (art. 2600 c.c.) 
dimostrando quindi che il beneficiario era a conoscenza o, in base alla diligenza 
richiesta, avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’illegalità dell’aiuto 
ricevuto414.  
 
3.3 L’adozione di misure provvisorie. 
 

Come recita la Comunicazione del 2009 (che in merito al tema trattato in 
questo paragrafo approfondisce e “modernizza” il contenuto della precedente 
comunicazione del 2007) “il dovere dei giudici nazionali di trarre le debite 
conseguenze giuridiche in caso di violazione della clausola di sospensione non 
si limita alle loro sentenze finali. Nel ruolo che svolgono a norma dell'articolo 88, 
paragrafo 3, del trattato CE, i giudici nazionali sono inoltre tenuti ad adottare 
misure provvisorie, laddove sia opportuno, per salvaguardare i diritti dei singoli 
e preservare l'efficacia dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE”415. Ancora, 
la Comunicazione enfatizza l’importanza degli strumenti provvisori per una 
tutela rapida ed efficace delle parti interessate e la centralità del ruolo dei 
giudici nazionali in tale ambito416. 

                                                 
408 STROZZI G., “Gli aiuti di Stato”, in STROZZI G. (a cura di), Diritto dell’Unione europea - Parte 
speciale, Torino, Giappichelli, 2005, p. 408 e ss. 
409 Sentenza SFEI, punti 72 e 76. 
410 Sentenza CELF I, punto 67; sentenza CELF II, punto 41. 
411 Comunicazione del 2009, punti 53-55. 
412 Si vedano i punti della sentenza SFEI citati alla nota 400. 
413 Ibidem, punto75.  
414 PORCHIA O., op. cit., p. 215. 
415 Comunicazione del 2009, punto 56. 
416 Ibidem, punto 57. 
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Le misure provvisorie possono essere distinte in due categorie a seconda del 
soggetto che esse tutelano: le misure provvisorie a favore del concorrente del 
beneficiario e quelle a favore del beneficiario per la sospensione delle misure in 
esecuzione di un decisione di recupero della Commissione. In generale è stato 
fatto notare come la disciplina sulle misure provvisorie sia maggiormente 
favorevole alla tutela del concorrente rispetto a quella del beneficiario per il fatto 
che la tutela del primo corrisponde con l’interesse dell’Unione ovvero il 
ripristinare lo status quo ante417. 

Relativamente alla prima tipologia, la Comunicazione del 2009 distingue due 
casi: 

 

i) l’aiuto illegale non è ancora stato versato: in tal caso il giudice 
nazionale può emanare un ordine provvisorio di divieto di erogazione 
dell’aiuto finché non sia deciso il merito della controversia418; 
 

ii) l’aiuto illegale è già stato versato: sebbene il giudice, in base ai 
principi più volte menzionati in precedenza, sia obbligato ad ordinare il 
recupero immediato della misura di aiuto (in assenza di una decisione 
di compatibilità della Commissione), possono esserci ragioni per cui 
sia forzato a ritardare tale sentenza. In tal caso egli dovrà prendere 
tutti i provvedimenti provvisori necessari per far cessare almeno 
temporaneamente gli effetti anticoncorrenziali del rinvio419. 

 

Inoltre, la Comunicazione precisa che “qualora, sulla base della 
giurisprudenza del giudice comunitario e della prassi della Commissione, il 
giudice nazionale abbia, prima facie, la ragionevole convinzione che la misura 
in questione comporti un aiuto di Stato illegale, il rimedio più rapido, secondo la 
Commissione, e fatto salvo il diritto procedurale nazionale, consisterà 
nell'ordinare che l'aiuto illegale e gli interessi dovuti per la durata della 
violazione siano depositati su un conto bloccato fino a quando non sia deciso il 
merito della controversia”.420 Poi, in base al risultato del caso, il giudice 
nazionale restituirà la somma allo Stato Membro o la verserà al beneficiario. 

Aspetti di maggiore problematicità presenta la tutela, tramite le misure 
provvisorie, dei beneficiari degli aiuti421 i quali, come la Comunicazione del 
2009422 e la precedente del 2007423 riportano, tendono a presentare 

                                                 
417 SCHEPISI C., “Il giudice nazionale e la concessione di misure provvisorie”, in SCHEPISI C. (a cura 
di), La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, p. 
300. 
418 Ibidem, punto 58. 
419 Ibidem, punti 59-60. 
420 Ibidem, punto 61. 
421 Si tenga presente che all’interno della Comunicazione del 2009 la disciplina della tutela offerta ai 
beneficiari degli aiuti è inserita all’interno del paragrafo 2.3 che disciplina il ruolo dei giudici nazionali 
nell’esecuzione delle decisioni di recupero della Commissione e non all’interno del precedente paragrafo 
2.2.6 che invece disciplina le misure provvisorie a favore dei concorrenti. 
422 Comunicazione del 2009, punti 63-69. 
423 Comunicazione del 2007, punti 55-59. 
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sistematicamente domanda di annullamento della decisione di recupero 
dinnanzi al giudice nazionale o al giudice comunitario ai sensi dell’art. 263 
TFUE. La problematicità della disciplina emerge dal fatto che se da un lato la 
possibilità di richiedere misure provvisorie è espressione del principio di tutela 
giurisdizionale effettiva garantita dal diritto dell’Unione, dall’altro lato è anche 
vero che la concessione di misure provvisorie a favore del beneficiario dell’aiuto 
causerebbe un ritardo nell’esecuzione delle decisioni della Commissione 
andando a inficiare i diritti dei concorrenti e vanificando il contenuto dell’art. 
14(3) del regolamento 659/1999 che disciplina l’immediatezza del recupero424. 

Sul possibile “contrasto” tra diritto del beneficiario e corretta applicazione del 
diritto dell’Unione, la Comunicazione del 2009 ha individuato due principi di 
riferimento425: 

 

i) il beneficiario non può agire presso il giudice nazionale al fine di 
ottenere una decisione di annullamento della decisione quando tale 
ricorso avrebbe potuto essere esperito a livello comunitario426; 
 

ii) qualora un ricorso a livello comunitario fosse stato possibile, il giudice 
nazionale non deve sospendere l’esecuzione della decisione di 
recupero per questioni legate alla validità di tale decisione427. 

 

La possibilità di tutela per il beneficiario risulta in tal modo significativamente 
ristretta rispetto a quella concessa al concorrente, come peraltro visto in 
precedenza. 

Delineati i limiti per quanto riguarda la concessione di misure provvisorie a 
tutela del beneficiario dell’aiuto illegale, la Comunicazione (sempre sul solco 
precedentemente segnato dalla Comunicazione del 2007) individua i 
prerequisiti in base ai quali il giudice nazionale può concedere la sospensione 
dell’efficacia delle norme nazionali in esecuzione della decisione di recupero 
della Commissione. Tali requisiti sono428: 

                                                 
424 SCHEPISI C., “Il giudice nazionale e la concessione di misure provvisorie”, op. cit., p. 303. 
425 LESSENICH C. and BERANGER T., “The Commissione notice on the enforcement of State aid law by 
national courts”, in Competition Policy Newsletter, n. 2, 2009 (pp. 15-18), p. 17 
426 Comunicazione del 2009, punti 64-68. 
427 Ibidem, punto 66. 
428 Ibidem, punto 68. Si veda anche PORCHIA O., op. cit., p. 199-200 (nota 35). 
I principi proposti dalla Comunicazione menzionati nel testo sono a loro volta derivati dalla sentenza 
della Corte di giustizia europea: Atlanta (Corte di Giustizia, Sentenza 9 Novembre 1995, causa C-465/93, 
Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH e altre c. Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, in 
Racc., p. I-3761, punto 51) che a sua volta conferma e ridefinisce la tendenza presentata nella sentenza 
Zuckerfabrik (Corte di Giustizia, Sentenza 21 Febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, 
Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG e Zuckerfabrik Soest GmbH c. Hauptzollamt Itzehoe e Hauptzollamt 
Paderborn, in Racc., p. I-415, punto 33) 

 Tornando alla sentenza Atlanta, questa vedeva opporsi le società del gruppo Atlanta al Bundesamt für 
Ernährung und Forstwirtschaft (ufficio federale dell'alimentazione e della silvicoltura) in relazione 
all’applicazione del Regolamento 404/93 del Consiglio relativo all’organizzazione dei mercati nel settore 
della banana, il quale, a detta di Atlanta, aveva limitato la sua possibilità di importazione del prodotto da i 
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i) il fatto che il giudice nazionale nutra grandi riserve sulla validità 
dell’atto comunitario (il c.d. fumus boni iuris) e qualora la questione 
relativa alla presenza di tale validità non sia già stata sollevata deve 
egli stesso adire alla Corte di Giustizia europea in via pregiudiziale; 
 

ii) il fatto che ricorrano gli estremi dell’urgenza (vale a dire evitare che il 
ricorrente subisca danni gravi e irreparabili - il c.d. periculum in 
mora)429; 

 

iii) il fatto che il giudice nazionale, nel concedere tali misure provvisorie, 
tenga pienamente conto dell’interesse dell’Unione. 

 

Si può osservare come, sebbene la tutela garantita dal giudice nazionale 
goda di una maggiore discrezionalità rispetto a quella offerta al concorrente del 
beneficiario, la possibilità di ricorrere all’elemento dell’urgenza costituisce una 
tutela concreta a favore del beneficiario430. 

 
3.4 Informazioni, pareri e rinvio pregiudiziale. 
 

Il secondo scopo perseguito dalla Comunicazione del 2009, già al centro del 
contenuto della Comunicazione del 1995, è la collaborazione tra Commissione 
e giudici nazionali.  

A causa della natura tecnica e della complessità delle valutazioni che i giudici 
si ritroveranno a dover operare, la Commissione è tenuta, in base al già citato 
obbligo di leale cooperazione ex art. 4 TUE, di fornire loro strumenti adeguati 
per lo svolgimento del loro compito e, nello specifico, per determinare se una 
certa misura costituisca un aiuto di stato e, in tal caso, se si qualifichi come 
illegale o meno431. 

                                                                                                                                               
paesi terzi (punto 8). Il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, condividendo le posizioni di Atlanta 
(che vi aveva fatto ricorso per ottenere l’annullamento della decisione del Bundesamt), aveva sospeso il 
giudizio sino ad una pronuncia pregiudiziale della Corte sulla validità del regolamento precedentemente 
citato. Inoltre Atlanta aveva chiesto al Verwaltungsgericht che, a titolo di provvedimenti provvisori, 
ingiungesse al Bundesamt di rilasciare ulteriori certificati per l’importazione di banane (punto 11). Sotto 
questo secondo profilo, il Verwaltungsgericht ha interrogato la Corte di Giustizia chiedendo se il giudice 
nazionale, dubitando della validità di un atto di esecuzione di un regolamento comunitario e avendo 
interrogato in via pregiudiziale la Corte europea circa la validità di tale atto, possa disporre un 
provvedimento d’urgenza che modifica in via provvisoria delle situazioni di diritto controverse e, qualora 
ciò fosse possibile, in quali condizioni il giudice nazionale possa predisporre misure provvisorie a tutela 
del beneficiario (punto 12). 

La Corte, riprendendo le conclusioni della precedente sentenza Zuckerfabrik, è dunque pervenuta 
all’individuazione dei prerequisiti esposti nel testo (punto 51) 
429 Come evidenzia la Sentenza Atlanta (punto 41), tale pregiudizio deve potersi concretizzare prima che 
la Corte statuisca la validità o meno dell’atto comunitario impugnato. 
430 SCHEPISI C., “Il giudice nazionale e la concessione di misure provvisorie”, op. cit., p. 308-309. 
431ADINOLFI A., L’applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali: gli 
strumenti di cooperazione tra giudici nazionali e la Commissione europea e il loro rapporto con il rinvio 
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La Commissione nella Comunicazione del 2009 fa quindi riferimento alla 
volontà di tentare di stabilire un più stretto rapporto di collaborazione con i 
giudici nazionali tramite “meccanismi di sostegno più pratici e semplici”432.   

Le due principali forme di collaborazione tra Commissione e giudici nazionali 
sono433: 
 

i) la trasmissione ai giudici di informazioni in possesso della 
Commissione pertinenti al caso in questione; 

 

ii) l’invio di pareri circa il caso in questione da parte della Commissione 
ai giudici nazionali. 

 

Qualora un giudice nazionale abbia dei dubbi circa la qualificazione di una 
misura statale come aiuto di Stato o sia incerto sulla sua legalità e le indicazioni 
contenute nelle Comunicazioni della Commissione o gli orientamenti della 
giurisprudenza europea non fossero d’aiuto, ha la possibilità di richiedere 
informazioni alla Commissione e questa, come ha rimarcato la Corte, ha 
l’obbligo di fornirle sulla base del principio di leale collaborazione434. 

Relativamente ai motivi per i quali la Commissione potrebbe rifiutarsi di 
fornire informazioni ai giudici nazionali, la Corte ha sancito che ciò deve essere 
giustificato da “preminenti motivi attinenti alla necessità di salvaguardare i suoi 
interessi o per evitare che siano compromessi il funzionamento e l'indipendenza 
della Comunità”435. 

Venendo ora alla seconda modalità di collaborazione, i pareri, la 
Comunicazione 2009 specifica la facoltà del giudice nazionale di chiedere alla 
Commissione “un parere su questioni relative all’applicazione della normativa 
sugli aiuti di Stato” e tale parere può avere ad oggetto “tutte le questioni 
economiche, di fatto e di diritto, che possono sorgere nel contesto di 
procedimenti nazionali”436.  

Particolarmente utile per il giudice nazionale è la possibilità di chiedere alla 
Commissione se una determinata misura si qualifichi come aiuto di Stato o 
meno (e, in base alla risposta, stabilire se ordinarne il recupero o riconoscere la 
responsabilità per danni dello Stato Membro), chiedere se un aiuto abbia la 
possibilità di essere erogato in base alle esenzioni per categoria, se esso si 
qualifichi come aiuto nuovo o esistente, se sussistono le condizioni per non 

                                                                                                                                               
pregiudiziale, in SCHEPISI C. (a cura di), La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di stato, G. 
Giappichelli Editore, Torino 2011, p. 188-189. 
432 Comunicazione 2009, punto 78. 
433 Ibidem, punto 79. 
434 Ibidem, punti 82-88, oltre alla già citata sentenza SFEI, punto 50.  

È bene precisare come la Commissione, all’interno della Comunicazione del 2009 (punti 85-86), abbia 
fatto notare che, in merito al rispetto dell’obbligo del segreto d’ufficio, la lettura combinata degli articoli 
4 TUE e 339 TFUE non le impongano un divieto assoluto di trasmissione ai giudici nazionali di 
informazioni protette dal segreto d’ufficio. Dal canto suo il giudice nazionale dovrà impegnarsi nella 
protezione di dette informazioni (punto 87). 
435 Comunicazione del 2009, punto 88. 
436 Ibidem, punti 89-90. 



Capitolo III: Il Processo di Enforcement 

109 
 

eseguire una decisione di recupero e ancora dettagli relativamente agli spetti 
quantitativi o giuridici per il recupero degli interessi o per il risarcimento dei 
danni437.   

Un limite a ciò che il giudice nazionale può richiedere è posto nel momento in 
cui viene precisato che non possono essere forniti pareri circa la compatibilità 
dell’aiuto anche se non è proibito al giudice chiedere alla Commissione 
informazioni circa procedure di valutazione della compatibilità in corso438. 

Parallelamente al rapporto di collaborazione che i giudici nazionali instaurano 
con la Commissione, rimane presente e centrale per loro la possibilità o 
l’obbligo di porre una domanda a titolo pregiudiziale alla Corte di giustizia, come 
menzionato anche in precedenza. 

Nel caso in cui il giudice nazionale sia obbligato a procedere a livello 
pregiudiziale, il parere della Commissione non può qualificarsi come via 
alternativa alla pronuncia della Corte e, qualora il giudice decidesse di 
richiedere comunque l’opinione della Commissione, è ritenuto preferibile che 
questa arrivi prima del rinvio alla Corte439.  

L’obbligo per il giudice di ricorrere al rinvio pregiudiziale (oltre al già citato 
caso del giudice di ultima istanza che emette sentenze non impugnabili) è 
esteso anche agli altri giudici e derivato dalla giurisprudenza della Corte ed in 
particolare dalla sentenza Foto-Frost in cui si afferma che, dal momento che i 
giudici nazionali non hanno il potere di dichiarare invalidi gli atti delle istituzioni 
comunitarie, essi dovranno interrogare a titolo pregiudiziale la Corte di Giustizia 
qualora abbiano dubbi circa la validità di un atto delle istituzioni comunitarie440. 

                                                 
437 Ibidem, punto 91. 
438 Ibidem, punto 92. 
439 ADINOLFI A., L’applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali”, 
op. cit., p. 196. 
440 Corte di Giustizia, sentenza 22 Ottobre 1987, causa C-314-85, Foto-Frost c. Hauptzollamt di Lubecca 
Est, in Racc., p. I-4199, punto 15. 

La vicenda in questione vedeva opporsi la Foto-Frost (azienda di import-export di prodotti 
fotografici) e lo Hauptzollamt di Lubecca-Est (ovvero l’ufficio doganale centrale di Lubecca) 
relativamente alla decisione di recupero “a posteriori” dei dazi doganali adottata da quest’ultimo (la Foto-
Frost aveva importato prodotti realizzati nella Repubblica Democratica Tedesca e “passati” attraverso 
Danimarca e Paesi Bassi – si ricorda che la Repubblica Democratica Tedesca non faceva parte dell’allora 
Comunità Europea). Tale provvedimento di recupero era stato adottato in seguito ad un’iniziale rinuncia 
da parte dello Hauptzollamt di esigere la somma dovuta: infatti, in un primo momento, a Foto-Frost era 
stata concessa l’importazione con esenzione dei dazi doganali, ma, in seguito ad un accertamento, lo 
Hauptzollamt aveva constatato come tali dazi avrebbero dovuto in realtà essere versati in base alla 
normativa tedesca. Ciononostante aveva rinunciato al loro recupero perché riteneva che Foto-Frost 
rispettasse i requisiti dell’allora in vigore art. 5, n. 2, del Regolamento del Consiglio 1697/79 che 
permetteva alle autorità competenti, in presenza di un loro errore di valutazione e dimostrando la buona 
fede del debitore, di non procedere al recupero (sentenza Foto-Frost, punti 1-4). Tuttavia tale decisione 
non era giustificata in base all’entità dei dazi da riscuotere e di conseguenza, su domanda dello 
Hauptzollamt stesso, il Ministero delle Finanze tedesco ha invitato la Commissione ad esprimersi in 
merito (Ibidem, punto5). Questa, facendo “cadere” la giustificazione della buona fede a favore di Foto-
Frost emanava una decisione negativa in base alla quale lo Hauptzollamt adottava il provvedimento di 
recupero (Ibidem, punti 6-7). La Foto-Frost è così ricorsa dinnanzi al Finanzgericht di Amburgo (Ufficio 
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Il rinvio pregiudiziale si qualifica così come un vero e proprio controllo di 
legittimità sugli atti delle istituzioni esperibile dai giudici nazionali441. 

Nei casi in cui il giudice non abbia l’esplicito obbligo di proporre la questione 
in via pregiudiziale alla Corte, la scelta di intraprendere una strada rispetto 
all’altra è data dalle diverse caratteristiche e conseguenze che il ricorso alle due 
modalità presenta. 

Sotto tale profilo la scelta effettuata dal giudice nazionale deve sarà basata 
sulle seguenti considerazioni442: 

 

i) a differenza della pronuncia della Corte, il parere della Commissione 
non ha conseguenze vincolanti per il giudice nazionale che è libero di 
discostarsene, anche se, sotto un secondo profilo, tale parere avrà 
comunque un’efficacia diretta dal momento che a pronunciarlo è 
l’istituzione dell’Unione competente in via esclusiva a decidere la 
compatibilità delle misure di aiuto443; 
 

ii) il parere della Commissione risulta maggiormente conveniente anche 
sotto il profilo della rapidità con cui esso può essere emanato nonché 
per quanto riguarda la maggiore portata degli argomenti sui quali il 
giudice nazionale può interrogare la Commissione rispetto a quelli 
sottoponibili alla Corte444; 

 

iii) il parere della Commissione però manca di “fondamenti certi” dal 
momento che la questione interpretativa che lo richiede non è risolta 
finché la Corte non ha la possibilità di esprimersi in merito. Sotto 
questo profilo, dunque, al giudice nazionale converrà rivolgersi alla 
Corte, qualora il tipo di dubbio su cui chiede chiarimenti lo richieda. 

 
Considerazioni generali. 

In base alle tematiche trattate nel presente capitolo si può osservare come, 
rispetto all’iniziale modello bilaterale basato sul rapporto Commissione-Stato 
Membro con un coinvolgimento marginale dei privati, si è passati inizialmente 
ad un modello cooperativo in cui il ruolo dei giudici nazionali ha assunto 

                                                                                                                                               
giudiziario competente in materia tributaria) al fine di ottenere l’annullamento della decisione di recupero 
e questo, dubitando della validità della decisione della Commissione, ha, in particolare, chiesto in via 
pregiudiziale alla Corte di Giustizia se il giudice nazionale potesse sindacare la validità di una decisione 
della Commissione (Ibidem, punto 9.1). 

La Corte, in risposta al quesito pregiudiziale, ha affermato come i giudici nazionali non abbiano la 
possibilità di dichiarare invalidi gli atti comunitari (mentre possono attestarne la validità, accertando la 
non sussistenza deli motivi di invalidità addotti dalle parti) in quanto ciò potrebbe portare a diatribe tra gli 
Stati Membri e le istituzioni circa questioni di validità e minare alla base l’esigenza della certezza del 
diritto (Ibidem, punto 15).  
441 Ibidem, punto 16. 
442 ADINOLFI A., “L’applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali”,  
op. cit., p. 198. 
443 Comunicazione del 2009, punti 91 e 93. 
444 Ibidem, punto 94. 
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maggior valore soprattutto nell’ottica di controllo complementare rispetto 
all’attività della Commissione, fino ad arrivare  ad un modello a controllo diffuso 
in cui si osserva una molteplicità di attori (Commissione, Stati Membri, giudici 
nazionali e privati) i quali agiscono con ruoli differenti ma verso uno scopo 
unitario445.  

In particolare l’azione dei privati diventa una vera e propria fonte di 
attivazione del procedimento di controllo, venendo così a costituire il secondo 
“pilastro” del processo di applicazione della disciplina sugli aiuti di stato, ovvero 
il private enforcement. Infine, questa, congiuntamente all’azione di public 
enforcement esercitata dalla Commissione, garantisce il buon funzionamento 
del mercato grazie all’eliminazione delle violazioni delle norme e alla 
generazione di un efficace effetto di deterrenza446. 

È necessario, in fase conclusiva di capitolo, far notare alcuni elementi relativi 
alla distinzione tra public e private enforcement.  

Innanzitutto, nonostante da un punto di vista concettuale private e public 
enforcement siano modalità di controllo distinte, molto spesso il confine tra le 
due non è così netto (se un privato agisce per chiedere il recupero di una 
misura di aiuto erogata illegalmente le conseguenze non colpiscono un altro 
privato ma l’amministrazione statale e quindi si hanno delle ripercussioni di 
natura “public”)447.  

Ancora, la natura del sistema di controllo in materia di aiuti di stato resta 
prevalentemente di tipo public, nel senso che il ruolo di maggior spessore è 
ancora esercitato dalla Commissione in quanto gli incentivi per i singoli ad agire 
in maniera concreta non sono così forti come ad esempio possono essere in 
ambito antitrust. Si è potuto osservare come le azioni esercitate dai privati 
(come è logico aspettarsi) hanno avuto quasi sempre l’obiettivo della tutela 
dell’interesse personale con specifico riferimento al risvolto economico negativo 
che l’erogazione illegale di un aiuto può aver causato loro e non sono quasi mai 
state sospinte da un sincero interesse per il rispetto della disciplina europea. 
Inoltre se in ambito antitrust il sistema di “ricompensa” in seguito alla denuncia 
di un’azione illegale da parte della concorrenza può concretamente stimolare 
l’azione individuale, in ambito di aiuti di stato le imprese sono restie a portare 
alla luce sistemi di elusione dei divieti a cui esse stesse potrebbero ricorrere448. 
 
3.5 Verso un’ulteriore modernizzazione. 
 

Come esposto nei precedenti paragrafi l’apporto del SAAP del 2005 per 
quanto attiene allo sviluppo della disciplina di enforcement può essere 
apprezzato soprattutto per quanto riguarda due aspetti: la valorizzazione del 
lato private del processo di enforcement e il tentativo di “spostare” verso un 

                                                 
445 TUFANO M. L., “La disciplina degli aiuti di stato”, op. cit., p. 47-49. 
446 Ibidem. 
447 PISAPIA A., op. cit., p. 70-71. 
448 Ibidem, p. 51-52. 
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approccio ex post la maggior parte dell’attività di controllo esercitata dalla 
Commissione. Entrambi gli elementi citati si inseriscono in un più generale 
tentativo da un lato di alleggerire il compito prettamente burocratico della 
Commissione, dall’altro di rafforzare la disciplina di enforcement incentivando 
gli Stati Membri alla notifica degli aiuti sia tramite un processo di notifica più 
agibile e trasparente, sia tramite la deterrenza suscitata dai mezzi “punitivi” 
messi a disposizione dalla Commissione ai soggetti terzi per la tutela dei loro 
interessi. 

La direzione intrapresa e ampiamente descritta nel presente capitolo (per 
quanto concerne l’aspetto dell’enforcement), è “tornata alle cronache” nel 2012 
con l’adozione da parte della Commissione di un nuovo pacchetto di misure per 
la modernizzazione degli aiuti di stato, lo State Aid Modernization Plan 
(SAM)449. 

Il SAM (inserito all’interno di Europa 2020, la strategia dell’Unione per le 
politiche economiche ed il pareggio di bilancio fino al 2020 appunto) si basa 
grossomodo sulle stesse necessità e persegue gli stessi obiettivi esposti nel 
SAAP del 2005. Vengono infatti ribadite le necessità di ottenere una 
regolamentazione adeguata alla creazione di un mercato interno integrato e 
senza barriere nazionali e, come condizione necessaria a tale primo obiettivo, 
l’instaurazione di un sistema di controllo sugli aiuti di stato adeguato al 
funzionamento del mercato stesso450. 

La Commissione però sottolinea come la vera necessità di tale slancio 
innovativo sia data dal contesto di estrema gravità causato dallo scoppio della 
crisi finanziaria e d economica del 2008451: la disciplina sugli aiuti di stato non è 
più quindi (solo) una necessità legata alla corretta implementazione delle norme 
sulla concorrenza, ma (anche) un mezzo fondamentale per sostenere le 
imprese nel contesto della crisi452. 

A testimoniare la consapevolezza in seno alle istituzioni della necessità di un 
intervento deciso sono le parole di Joaquìn Almunia, allora vicepresidente della 
Commissione e responsabile della politica di concorrenza, il quale ha 
affermato453: 

 

"Economic forecasts currently indicate that growth in the EU will remain low 
for some time. In this environment Europe must tap the full potential of a 

                                                 
449 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 
Europeo e al Comitato delle Regioni sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE, Bruxelles, 8 
Maggio 2012, COM(2102) 209 final. 
450 Ibidem, punto 2. 
451 Un altro motivo, cronologicamente antecedente allo scoppio della crisi, ma di importanza chiaramente 
inferiore, era la scadenza, per il 2013, di una serie di strumenti relativi agli aiuti di stato, quali ad esempio 
le esenzioni de minimis. 
452 Ibidem, punti 3 e ss. 
453 European Commission Press Release, “State aid: Commission invites comments on rules for state aid 
for environmental protection”, IP/12/872, Bruxelles, 31 Luglio 2012, reperibile all’indirizzo: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-872_en.htm 
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competitive internal market and, in a context of fiscal consolidation, 
governments must focus their spending on growth-enhancing priorities. I expect 
our state aid reform to help public authorities make more efficient use of scarce 
public resources and design public support to firms so that it helps achieve the 
EU's growth objectives while limiting competition distortions." 

 

Tralasciando gli aspetti della disciplina legati allo scoppio della crisi 
economica che saranno trattati ampiamente nei prossimi due capitoli, in questo 
paragrafo verranno rapidamente riportate le principali innovazioni introdotte dal 
SAM con una particolare attenzione per quelle relative al processo di 
enforcement. 

Gli obiettivi del SAM possono essere ricondotti a tre categorie454: 
 

i) “promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un 
mercato interno competitivo”; 
 

ii) “concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il 
maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la 
cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle 
norme sugli aiuti di Stato”; 

 

iii) “razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione”. 
 
Dal punto di vista della disciplina di enforcement il punto di interesse è 

sicuramente il terzo455 in cui è racchiusa la volontà della Commissione di 
semplificare la normativa che ritiene eccessivamente complessa456. 

Ciò a cui mira la Commissione è accelerare il procedimento decisionale 
relativo alla compatibilità degli aiuti sia dal punto di vista del “peso burocratico” 
di cui essa stessa deve farsi carico, sia al fine di garantire agli Stati Membri e 
alle imprese tempi più rapidi e più certi457. Al fine di perseguire tale obiettivo, la 
Commissione intendeva agire tramite una modernizzazione del regolamento di 
procedura relativo agli aiuti di Stato in particolar modo per quanto riguarda il 
trattamento delle denunce e gli strumenti di raccolta delle informazioni di 
mercato458.  

                                                 
454 SAM, punto 8. Per una panoramica completa sul contenuto del SAM si veda SEGURA CATALAN M. 
J. and CLAYTON M., “State aid modernization: another riform?”, in ERA Forum, 2013, n. 14 (21-34) e 
DERENNE J., BLOCKX J., DOUDOUNTSAKI S. and RODRIGUEZ-TORQUERO J., “Key 
Developements in State Aid Law”, in Journal of European Competition Law and Practice, 2015, vol. 6, n. 
3, pp. 210-217. 
455 SAM, punti 22-23. 
456 Ibidem, punto 22. 
457 Ibidem, punto 23. 
458 Ibidem. 
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Tale intento si è concretizzato con l’adozione, il 22 Luglio 2013, del 
Regolamento 734/2013459, il quale è andato a modificare il precedente 
Regolamento di procedura 659/1999 in merito a tre aspetti fondamentali: 

 

i) la gestione delle denunce; 
 

ii) la richiesta di informazioni da parte della Commissione; 
 

iii) la cooperazione tra Stati Membri e Commissione. 
 

Relativamente al primo aspetto il nuovo regolamento irrigidisce i requisiti per 
la presentazione di ricorsi presso la Commissione al fine di denunciare 
l’erogazione di misure di aiuto in violazione degli obblighi dei trattati: tale 
necessità è la diretta conseguenza del fatto che la Commissione, ogni anno, si 
ritrova a gestire un numero esorbitante di denunce molte delle quali senza 
fondamento e quindi fonte di ritardi per la burocrazia comunitaria. Di 
conseguenza, con le modifiche apportate al regolamento 659/99, i soggetti che 
denunciano l’erogazione di un aiuto in violazione degli obblighi dei trattati 
dovranno dimostrare un legittimo interesse all’azione nonché procedere alla 
compilazione di un complaint form che snellirà la procedura e permetterà alla 
Commissione di verificare la fondatezza delle rivendicazioni sollevate460. 

Il secondo punto, probabilmente il più significativo dei tre, rappresenta invece 
un tentativo di assimilare la disciplina relativa al controllo degli aiuti di stato a 
quella applicata in ambito antitrust dove la Commissione ha poteri di indagine 
molto più ampi461. 

Come si è menzionato in precedenza, la fase di analisi formale della misura 
di aiuto che lo Stato Membro vuole erogare è stata delineata come un rapporto 
bilaterale tra quest’ultimo e la Commissione con un ruolo estremamente 
marginale lasciato ai soggetti terzi. Ciò che il regolamento 734/2013 introduce 
in tale ambito è il potere della Commissione di “(se le informazioni fornite dallo 
Stato membro interessato nel corso dell’indagine preliminare non sono 
sufficienti) richiedere a un altro Stato membro, a un’impresa o a 
un’associazione di imprese di fornire tutte le informazioni di mercato necessarie 
per consentirle di completare la valutazione della misura in questione, tenendo 
debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le 
piccole e medie imprese”462. Inoltre alla Commissione è stato conferito il potere 
di imporre penalità pecuniarie qualora le informazioni fornite dai soggetti 
interessati non dovessero rispettare i prerequisiti necessari (queste sanzioni 
sono applicabili solamente alle imprese o alle associazioni di imprese, in quanto 
rimane ferma l’impossibilità della Commissione di comminare sanzioni 

                                                 
459 Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante 
modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, in G.U.U.E. L 204/15 del 31 Luglio 2013. 
460 DERENNE J., CITRON P., DOMECQ M. and MYLREA-LOWNDES T., “Recent Developements in 
State Aid Law”, in Journal of European Competition Law and Practice, 2014, vol. 5, n. 1 (53-61), p. 54. 
461 Ibidem, p. 55. 
462 Reg (UE) 734/2013, art. 6 bis, punto 1. 
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direttamente agli Stati Membri i quali riceveranno, in caso di inadempienza un 
reminder)463. Un altro strumento messo a disposizione della Commissione è 
quello delle indagini per settori economici e strumenti di aiuto464 alle quali essa 
può ricorrere quando nutra fondati dubbi circa la compatibilità di un regime di 
aiuto in un particolare settore economico. 

Il terzo punto, strettamente connesso al secondo, disciplina invece la 
possibilità, questa volta per i giudici nazionali, di richiedere alla Commissione 
“di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri su questioni 
relative all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato”465 il che si 
differenzia in maniera sostanziale dalla comunicazione informale 
precedentemente a disposizione delle corti nazionali. La Commissione poi, al 
fine di una corretta applicazione degli art. 107(1) e 108(3) TFUE in sede 
nazionale, può decidere di presentare spontaneamente pareri o osservazioni466. 

In generale si può osservare come il nuovo regolamento rafforzi la posizione 
della Commissione in particolare per quanto riguarda il controllo che essa può 
ora esercitare in fase di analisi degli aiuti di stato erogati soprattutto tramite il 
ricorso ad una richiesta di informazioni che si trasforma in un vero e proprio 
strumento di indagine approfondita. In secondo luogo, si denota un consistente 
tentativo di incrementare (anche grazie all’introduzione della nuova 
comunicazione sulle esenzioni per categoria e all’innalzamento delle soglie de 
minimis) la velocità decisionale tramite una più fitta collaborazione con le corti 
nazionali il che nell’attuale contesto della crisi, si rivela essenziale sotto il profilo 
della tempestività attuativa delle misure a favore delle imprese in difficoltà467. 
 

                                                 
463 Ibidem, art. 6 ter. 
464 Ibidem, art. 20 bis. 
465 Ibidem, art. 23 bis, punto 1.  
466 Ibidem. 
467 DERENNE J., CITRON P., DOMECQ M. and MYLREA-LOWNDES T., op. cit., p. 55; SEGURA 
CATALAN M. J. and CLAYTON M., “State aid modernization: another riform?”, in ERA Forum, 2013, 
n. 14 (21-34). 
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CAPITOLO IV 
 

Gli aiuti di stato e la crisi economica e finanziar ia. 
 

La stesura della prima parte del testo, nei suoi tre capitoli, si è occupata delle 
tematiche fondamentali per la comprensione di che cosa sia la disciplina 
europea sugli aiuti di stato alle imprese e quali siano i principali attori coinvolti al 
suo interno. 

Il quadro che è stato fornito mostra come questa materia, oltre ad essere 
“unica nel suo genere” e di “creazione europea”, abbia numerosi risvolti che 
esulano dalle mere considerazioni economiche o giuridiche. Primo su tutti il 
carattere politico che le decisioni prese dalle istituzioni europee in ambito di 
aiuti di stato hanno sugli equilibri interni all’Unione. 

Lungi dall’essere stato costante ed omogeneo, quello esercitato dalla 
Commissione si è rivelato un controllo a fasi alterne, dove con “fasi” si stanno 
ad indicare cicli quasi ventennali, durante i quali l’azione di monitoraggio è stata 
esercitata con intensità variabili e talvolta drasticamente opposte, non a causa 
di particolari mancanze nella disciplina presente nei trattati (la quale, come si è 
ripetuto più volte, ha comunque necessitato di una consistente integrazione da 
parte della normativa secondaria), ma a seguito delle condizioni economico-
politiche generali in cui l’Unione Europea è venuta a trovarsi di volta in volta. 

Un banco di prova fondamentale non solo per la disciplina sugli aiuti di stato, 
ma per la tenuta di tutta l’Unione, si è rivelata essere la recente crisi 
economico-finanziaria scoppiata nel 2008 (i cui prodromi si erano manifestati 
già nel 2007) negli Stati Uniti e diffusasi rapidamente alle economie europee. 

In questo contesto ed in particolare nei primissimi giorni della crisi, lo 
strumento degli aiuti di stato si è rivelato fondamentale per la tenuta economica 
e politica dell’Unione. Gli ingentissimi versamenti di liquidità a favore delle 
imprese e soprattutto delle banche hanno permesso il salvataggio delle 
economie degli Stati Membri, garantendo una stabilità almeno momentanea in 
seguito “all’urto” conseguente allo scoppio della crisi. 

Date queste premesse, nei prossimi due capitoli verrà affrontato proprio il 
tema dell’importanza degli aiuti di stato come strumenti di risposta e reazione 
alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l’Unione Europea nel 2008 e 
che ha gettato le economie degli Stati Membri nella recessione dalla quale 
faticano ad uscire. 

Una particolare attenzione verrà dedicata sia ai primissimi provvedimenti 
presi da parte della Commissione e delle altre istituzioni europee al fine di 
fronteggiare la gravissima situazione iniziale, sia alle modifiche temporanee 
apportate alla disciplina al fine di garantire sicurezza e affidabilità ai 
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mercati. Si esamineranno in particolar modo le misure adottate a favore del 
settore bancario finalizzate al salvataggio e alla ricapitalizzazione degli istituti di 
credito in quanto motori e cardini dell’attività economica dell’Unione. 
 
1 L’evoluzione della disciplina degli aiuti di stat o. 
 

Come accennato in fase di introduzione al presente capitolo e come si potrà 
constatare in seguito, l’utilizzo degli aiuti di stato come strumento in risposta allo 
scoppio della crisi mondiale si è rivelato fondamentale ed insostituibile al fine di 
garantire la stabilità dell’Unione Europea. Il ricorso a questo tipo di misure ha 
permesso non solo l’aiuto alle imprese e agli istituiti di credito in difficoltà, ma è 
anche servito a garantire l’affidabilità del sistema economico europeo agli 
investitori internazionali, trattenendoli dal “fuggire” e dal disinvestire dalle 
economie degli Stati Membri. 

Nonostante il ricorso a questa modalità di sostegno all’economia da parte 
delle istituzioni europee possa sembrare logico e quasi scontato, la concezione 
degli aiuti alle imprese come strumento virtuoso per il sistema economico è di 
recente elaborazione, tanto è vero che, nell’ottica strettamente economica in cui 
inizialmente venivano analizzate, tali misure erano spesso viste come fonti di 
politiche protezionistiche e di distorsioni per il mercato comune e la concorrenza 
al suo interno. 

A tale proposito è fondamentale illustrare (più nello specifico rispetto alle 
altre numerose menzioni del tema nel testo) come la politica europea sugli aiuti 
di stato ed il controllo operato su di essi da parte della Commissione si sia 
evoluta dagli albori dell’Unione fino ad oggi e di come si sia trasformata in una 
modalità di sostegno all’economia alla luce dei mutati interessi dell’Unione 
Europea. 

L’evoluzione nel tempo della disciplina è stata suddivisa in modo diverso a 
seconda dei “benchmark” di riferimento adottati dalla dottrina. Alcuni 
suddividono tale evoluzione in sei fasi principali468: 

 

i) dalla fondazione della Comunità fino a tutti gli anni ’70; 
 

ii) dagli anni ’80 alla metà degli anni ’90; 
 

iii) dalla metà degli anni ’90 alla crisi del 2008; 
 

iv) dalla crisi del 2008 al momento attuale (di cui al paragrafo 
successivo). 

 
 

                                                 
468 TOSATO G. L., “L’evoluzione della disciplina sugli aiuti di Stato”, in SCHEPISI C. (a cura di), La 
“modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di stato, G. Giappichelli Editore, Torino 2011, p. 3.  Una 
suddivisione analoga è proposta da DOLEYS T., “Fifty Years of Modelling article 87: The European 
Commissione and the Developement of EU State Aid Policy (1958-2008)”, paper prepared for 
presentation at the 11th Biennial International Conference of the European Union Studies Association, to 
be held April 23-25, 2009. 
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Altra dottrina469 propone una diversa suddivisione delle fasi evolutive che 
hanno interessato la disciplina sugli aiuti di stato, suddividendo tale sviluppo in 
tre fasi principali:  
 

i) dal Trattato di Roma ai primi anni ’90; 
 

ii) dal Trattato di Maastricht del 1992 al 2004; 
 

iii) dallo State Aid Action Plan del 2005 ad oggi. 
 

Tale diversa suddivisione anziché utilizzare principalmente l’evoluzione 
ideologica degli interessi europei come benchmark separatore dei vari periodi, 
si concentra principalmente sull’attività della Commissione ed in particolar modo 
sull’incidenza delle sue azioni sulla politica di concorrenza legata al settore 
degli aiuti di stato. 

Ciononostante, ai fini esplicativi, ritengo più efficace (e più interessante) la 
prima suddivisione proposta. 

 
Dalla fondazione della Comunità Europea a tutti gli anni ’70. 

Ritornando all’evoluzione della disciplina, la prima fase è caratterizzata da 
una sostanziale scarsa incidenza e da una marginale applicazione delle norme 
da parte della Commissione nonché da un ridotto numero di pronunce da parte 
della Corte di giustizia470 principalmente a causa di due elementi chiave471:  

 

i) per quanto riguarda i primi anni di validità dei trattati europei, emerge 
lo “scontro” tra la (neonata) disciplina europea e quelle interne agli 
ordinamenti degli Stati Membri consolidatesi ormai da tempo; 
 

ii)  in secondo luogo, in particolar modo per quanto riguarda l’arco 
temporale degli anni ‘70, la contingente situazione di dissesto 
economico generatasi in seguito alla crisi petrolifera e al crollo del 
sistema monetario di Bretton Woods. 

 

In questi trenta anni, la Commissione si è ritrovata ad “improvvisare” 
limitandosi ad agire a livello di normativa di soft law e permettendo agli Stati 
Membri, anche e soprattutto a causa della citata situazione di instabilità, di agire 
più o meno indiscriminatamente adottando misure nettamente protezionistiche 
e, ancor più rilevante, mettendo costantemente in questione la sua autorità472. 

                                                 
469 KASSIM H. and LYONS B., “The New Political Economy of EU State Aid Policy”, in Industry, 
Competition and Trade, 2013, 13 (1-21), p. 7-11. 
470 I dati relativi al numero di pronunce della Corte o ai procedimenti avviati dalla Commissione sono resi 
noti dalle relazioni annuali sulla politica della concorrenza pubblicate a partire dal 1971 e reperibili sul 
sito della DG Competition all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_rep 
ort/index.html. 
471 TOSATO G. L., op. cit., p. 4. 
472 Per un approfondimento si veda VON DER GROEBEN H., The European Community. The Formative 
Years, Office for Official Publication of the European Commission, Luxembourg, 1987 (la versione PDF 
è reperibile online). 
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Nonostante l’approccio pragmatico dimostrato dalla Commissione e la sua 
strategia “attendista”, la principale debolezza della disciplina sugli aiuti di stato 
era il muro alzato dagli Stati Membri e il loro intento a mantenere lo status quo, 
il che rendeva impossibile alla Commissione applicare con autorità il suo 
controllo sulle misure erogate473. 

 
Dagli anni ’80 alla prima metà degli anni ’90. 

La seconda fase segna invece un drastico cambio di rotta, in particolar modo 
per il rinnovato vigore con cui la Commissione ha ribadito il suo ruolo di garante 
dei trattati e di istituzione posta a controllo del sistema concorrenziale. Tutto ciò 
si è tradotto in un aumento delle misure notificate e delle procedure aperte 
terminate con decisioni negative. Aumentano anche i casi portati dinanzi alla 
Corte e le conseguenti pronunce di questa474.  
Risalgono a questo periodo due provvedimenti della Commissione 
estremamente importanti: il Programma per il completamento del mercato 
interno del 1987475, che affronta il problema delle distorsioni causate dagli aiuti 
sul mercato comune, e i vincoli sulle politiche di bilancio introdotte dal Trattato 
di Maastricht del 1992, che, andando a disciplinare i limiti di spesa pubblica per 
gli Stati Membri, colpiscono indirettamente il budget a loro disposizione per 
l’erogazione degli aiuti476. 

In questo periodo, nel tentativo di arginare l’erogazione incontrollata di aiuti in 
particolar modo a favore delle imprese pubbliche477, la Commissione interviene 
in maniera diretta sull’attività di aiuto degli Stati Membri entrando nel merito di 
tali decisioni e condizionando sempre più sistematicamente l’estrema 
discrezionalità di cui godevano i governi nazionali in precedenza478. Proprio in 
tale ambito viene elaborato ed introdotto il già citato principio dell’investitore 
privato al fine di valutare l’operato degli Stati Membri, il che riflette, per quanto 
riguarda l’esame di compatibilità delle misure, il passaggio da un approccio di 
tipo legale, basato su una più o meno ferrea interpretazione della norma dei 
trattati, ad un approccio di tipo economico, basato su una ponderazione 
quantitativa dei pro e dei contro delle misure analizzate479. 

                                                 
473 KLEINER T., “Modernization of State aid policy”, in SZYSZCZAK E. (edited by), Research 
Handbook on European State Aid Law, Edward Edgard Publishing Limited, Cheltenham 2011, p. 6-7. 
474 Si veda il riferimento in nota 469. 
475 All’interno del Libro Bianco del 1984 (Commissione delle Comunità Europee – Completamento del 
mercato interno, Libro Bianco della Commissione al Consiglio Europeo, COM (85) 310 final, Bruxelles, 
14 Giugno 1985) e sancito dall’atto Unico Europeo del 1987.  
476 TOSATO G. L., op. cit., p. 5. 
477 Con la Direttiva 723/80 (Direttiva CEE della Commissione n. 723/80, del 25 Giugno 1980, in 
G.U.C.E. n. L 195 del 29 Luglio 1980, pp. 35 e ss.) la Commissione ha dato avvio ad una politica di 
maggior rigore per quanto riguardava gli atteggiamenti protezionistici che i governi nazionali avevano 
verso le imprese pubbliche laddove queste si vedevano beneficiarie di un trattamento privilegiato rispetto 
alle concorrenti private. 
478 TOSATO G. L., op. cit., ibidem nota 475. 
479 DOLEYS T., Fifty Years of Modeling Article 87, p. 17. 
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Tale maggior rigore, esteso a tutte le categorie di aiuti, è la conseguenza di 
un ben più ampio processo di cambiamento dell’interesse europeo, il quale ora 
diventa l’elemento la cui presenza è fondamentale al fine di poter considerare 
un aiuto compatibile con il mercato comune. La misura erogata dal governo 
nazionale, per quanto portatrice di aspetti positivi e “sani” a livello economico e 
sociale, non può più prescindere dal possedere il prerequisito del superiore 
interesse europeo, che, in questa fase storica della disciplina sugli aiuti di stato, 
si identifica con il corretto funzionamento delle regole di mercato480. Da un 
punto di vista normativo un raggiungimento estremamente significativo fu il 
Regolamento 994 del 1998 (già menzionato nel Capitolo III), sia perché 
“canonizzò” una lunga serie di atti di soft law emanati dalla Commissione negli 
anni precedenti (fornendo agli Stati Membri, che lo richiedevano con forza, un 
primo punto di riferimento circa il modus operandi della Commissione), sia 
perché vide la tanto auspicata entrata in gioco del Consiglio Europeo481. 

 
Dalla metà degli anni ’90 allo scoppio della crisi del 2008. 

L’evoluzione della disciplina dalla seconda metà degli anni ’90 in poi segna 
un ulteriore mutamento dell’interesse europeo legato al ruolo della politica della 
concorrenza, la quale ora non si configura più come il fine da realizzare, ma 
come un mezzo. Infatti, il nuovo assetto comunitario delineato dai Trattati di 
Amsterdam del 1997 e di Lisbona nel 2007 ha posto le basi per un 
riposizionamento degli obiettivi dell’Unione che si basano ora su di un’economia 
“sociale” di mercato in cui assumono una maggiore importanza valori come 
l’uguaglianza, la solidarietà, l’occupazione, la salute, l’ambiente e i servizi 
pubblici. Le regole della corretta concorrenza si configurano quindi come uno 
strumento cardine per ottenere tali raggiungimenti. Un rinnovato ruolo è 
attribuito soprattutto agli aiuti di stato i quali vengono ora analizzati alla luce del 
valore dei loro effetti pro-concorrenziali e delle numerose applicazioni virtuose a 
cui si adattano482. 

Con l’adozione dello State Aid Action Plan, per la prima volta, le regole 
disciplinanti la concorrenza sono inserite all’interno di una politica generale 
dell’Unione che non si limita ad imporre il rispetto della disciplina sugli aiuti di 
stato, ma fissa degli obiettivi e delle priorità da raggiungere483. 
 
1.2 Lo scoppio della crisi. 

 

Quello descritto nel paragrafo precedente è, a grandi linee, lo status quo 
della disciplina sugli aiuti di stato alle imprese presente al momento dello 

                                                 
480 BLAUBERGER M., “From negative to positive integration? European State Aid Control Through Soft 
and Hard Law”, MPlfg Discussion Paper, n. 4, 2008, p. 20, reperibile all’indirizzo: 
http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp08-4.pdf. 
481 Ibidem.  
482 Sulle “key priorities” del processo di modernizzazione degli aiuti di stato si vedano i punti 24 e ss. 
dello State Aid Action Plan del 2005, p. 8 e ss. 
483 KLEINER T., Modernization of State aid policy …, prec. cit., p. 7-8. 
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scoppio della crisi in Europa e da questi presupposti la Commissione e le altre 
istituzioni dell’Unione hanno risposto alla necessità di garantire stabilità e 
sicurezza ai mercati e agli agenti economici. 

Rimandando ai paragrafi successivi la trattazione dettagliata delle 
contromisure adottate e di come la disciplina sugli aiuti di stato si è dovuta 
flettere alle necessità contingenti, vale la pena, in questo momento, fare delle 
considerazioni circa il ruolo che i diversi soggetti coinvolti hanno assunto al 
momento e durante la gestione di emergenza e di come le aspettative su di loro 
riposte siano state soddisfatte o meno. 

In particolare, a mio parere, la gestione della crisi da parte delle istituzioni 
europee permette due chiavi di lettura diverse, a seconda che si vogliano porre 
in risalto gli aspetti positivi o negativi della reazione avvenuta. 

Sotto il primo punto di vista si può tranquillamente affermare come la crisi 
economico-finanziaria si sia dimostrata un test perfetto484, per verificare 
l’efficacia delle contromisure economiche a disposizione dell’Unione Europea e 
per valutare la solidità del mercato comune non come mera “somma” dei 
mercati nazionali, ma come entità unica capace di reagire in maniera compatta 
ad una minaccia esterna anche e soprattutto grazie ad un sistema di normativa 
comune superiore, in termini di autorità, ai singoli ordinamenti nazionali che ha 
fornito una comune direzione all’operato dei singoli governi. 

Ponendo la questione in tali termini, l’Unione Europea ha dimostrato di avere 
una grande coesione interna evitando il temuto collasso del sistema e 
rispondendo in modo rapido ed efficace alla situazione di crisi. Gli Stati Membri 
hanno riconosciuto l’autorità delle istituzioni comunitarie e hanno confermato la 
centralità dell’interesse per il “progetto europeo”, sostenendo le politiche 
proposte in reazione alla crisi. 

Dal lato delle istituzioni europee, la Commissione (come si vedrà più 
ampiamente in seguito) ha saputo svolgere con autorità la funzione di 
coordinamento necessaria per la gestione della situazione di emergenza, 
riuscendo, da un lato, a garantire flessibilità nell’applicazione della normativa 
pur mantenendo il rispetto delle regole sulla concorrenza, dall’altro, a 
mantenere la trasparenza nel suo operato485.  

Il periodo di crisi economica ha visto però l’emergere di un altro attore, il cui 
operato si è rivelato e continua rivelarsi fondamentale per la tenuta del mercato 
comune, ma soprattutto per la garanzia di stabilità dell’Unione fornita agli 
investitori: la Banca Centrale Europea486. La continua manovra sui tassi di 
interesse e sulle iniezioni di liquidità ha reso la BCE il principale punto di 
riferimento per gli investitori esterni ed in particolar modo per gli Stati Membri 
stessi. La presenza di una politica monetaria unica agisce come moderatore 

                                                 
484 A tal proposito si veda DAUL J., “Solving the economic crisis: the role of the EU”, in European View, 
2009, n. 8 (21-27), p. 21-23. L’autore rimarca l’importanza della crisi come momento di rinnovamento e 
cambiamento, in questo caso delle regole relative agli aiuti di stato.  
485 TESAURO G., Diritto dell’Unione Europea, CEDAM, Padova 2012, p. 857-859. 
486 DAUL J., op. cit., p. 24. 
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delle politiche nazionali e permette di mantenere sotto controllo i processi 
inflativi i quali, se gli Stati Membri avessero la possibilità di stampare 
liberamente moneta, di certo “esploderebbero”487. 

Come accennato poco sopra, il quadro relativo ai provvedimenti adottati per 
fronteggiare la crisi e l’azione svolta dalle istituzioni può prestarsi anche ad una 
lettura che ne “esalta gli aspetti negativi” o, come meglio si potrebbero definire, 
le delusioni. 

Come si è potuto constatare, dal Trattato di Roma del 1958 si è assistito ad 
un processo di sempre maggiore integrazione europea e di spostamento da 
una politica della concorrenza basata su un’ottica di tipo strettamente 
economico ad una di tipo sociale che tiene conto delle diverse necessità della 
società europea e che utilizza gli aiuti di stato come strumento per perseguire 
fini superiori, valorizzandone gli aspetti positivi.  

Ebbene, se la crisi doveva essere il banco di prova e l’occasione 
indesiderata, ma ideale, per una ancor maggiore integrazione e per la 
costituzione di un governo europeo capace di dirigere dal centro le azioni degli 
Stati Membri tramite lo sviluppo di una reale politica comune, questa aspettativa 
è stata disattesa488. Le azioni portate a termine dagli Stati Membri hanno visto 
l’impiego di risorse statali in base a logiche di tipo nazionale, relegando la 
Commissione europea, che avrebbe dovuto identificarsi come guida attraverso 
il “periodo buio”, a mero coordinatore esterno senza un vero e proprio potere 
vincolante489. 

L’emergere della BCE come istituzione di riferimento per gli Stati Membri e 
come garante della solvibilità dell’Unione, potrebbe essere letto come un 
passaggio in secondo piano della Commissione. 

Sotto questo punto di vista è sicuramente venuto a mancare un ulteriore 
slancio all’integrazione europea; anzi, le politiche incentrate sull’austerità e sul 
rispetto dei vincoli di bilancio hanno fatto riemergere le voci di coloro che 
propugnano una minore ingerenza delle istituzioni comunitarie sulla materia 
decisionale degli Stati Membri, gettando l’Unione in uno dei momenti più critici 
della sua storia.  

Per quanto riguarda la Commissione ed il suo operato, si può affermare che, 
sebbene non abbia raggiunto quel grado di autorità che l’avrebbe posta come 
punto di riferimento unico ed indiscusso all’interno dell’Unione, ha comunque 
avuto la capacità di fornire flessibilità nell’applicazione delle regole della 
                                                 
487 Il valore aggiunto dato dalla presenza dell’euro differenzia l’attuale crisi da quella precedentemente 
citata di Bretton Woods degli anni ’70 durante la quale, oltre alla crisi economica, aveva imperversato in 
Europea anche una fortissima crisi monetaria con fluttuazioni nelle valute che sarebbero durate per i due 
decenni successivi. 
488 TOSATO G. L., op. cit., p. 11. 
489 Ibidem. Si veda anche BAUER M. W. and BECKER S., “Implementing an even stricter union: the role 
of the European Commission in the EU’s response to the financial and economic crisis”, 2013 EGPA 
Annual Conference, reperibile all’indirizzo: http://www.iias-iisa.org/egpa/wp-content/uplo 
ads/020_BAUER-The_Role_of_the_European_Commis sion_in_the_EU%E2%80%9 9s_Re sponse-
82PSGXIV.pdf.  
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concorrenza senza svilirne l’importanza e imponendo, a seguito dell’elevato 
numero di misure erogate, altrettante misure compensative adeguate 
(soprattutto per quanto concerne il settore bancario), evitando quindi un 
fenomeno di subsidy race490. 
 
2 La crisi in Europa. 
 

L’inizio della attuale crisi economica e finanziaria è dato dal fallimento della 
banca statunitense Lehman Brothers il 15 Settembre 2008. Il periodo 
immediatamente successivo è stato segnato da una serie di interventi 
economici di portata senza precedenti da parte del governo federale degli Stati 
Uniti, di quello del Regno Unito e di alcuni stati europei (Francia, Belgio, 
Lussemburgo, Olanda) al fine di salvare alcune delle maggiori imprese o istituti 
bancari statunitensi e europei491.   

La situazione di instabilità ed insicurezza ha posto sotto i riflettori la disciplina 
degli aiuti di stato ed il suo corretto utilizzo, tema che fino a quel momento era 
stato ritenuto di minore importanza, ma che a fronte dell’incapacità 
dell’economia europea di far fronte alla crisi è riemerso.  

La Commissione, a partire dal 2008 e negli anni immediatamente successivi, 
ha adottato una serie di comunicazioni (le c.d. crisis communications492) al fine 
di fornire indicazioni circa la flessibilità concessa in merito all’interpretazione 
delle norme sulla concorrenza, offrendo, in un’ottica di trasparenza, un punto di 
riferimento agli Stati Membri sprofondati nella crisi globale. 

Le cause economiche che hanno condotto alla recente crisi sono ormai note 
ed accettate e si ricollegano allo scoppio della bolla speculativa venutasi a 
creare in seguito all’utilizzo (eccessivo e sconsiderato) nel mercato dei titoli 
americano delle tipologie di contratti “sub-prime”, ormai tristemente noti.  

L’ideazione e la grande diffusione dei sub-prime493 sono la conseguenza di 
una tendenza generale, nello specifico nel caso americano, ma più in generale 
nelle economie sviluppate dei paesi occidentali, di un sempre maggiore 
aumento dei tassi di indebitamento dei lavoratori, a fronte di una stagnazione 
dei salari, il tutto grazie alla facilità di accesso al credito. Nel mercato americano 
ciò era stato favorito da una chiara decisione politica (e propagandistica) 

                                                 
490 CROCI F., “L’impatto della crisi finanziaria sugli aiuti di stato al settore bancario”, in Il Diritto 
dell’Unione Europea, fasc. 4, 2014 (733-761), p. 742-743. 
491 AHLBORN C. and PICCININ D., “The Great Recession and other mishaps: the Commission’s policy 
of restructuring aid in a time of crisis”, in SZYSZCZAK E. (edited by), Research Handbook on 
European State Aid Law, Edward Edgard Publishing Limited, Cheltenham 2011, p. 124. 
492 Un’analisi approfondita delle crisis communication sarà proposta nel capitolo successivo. 
493 Per la (breve e concisa) ricostruzione della “crisi dei sub-prime” si veda BIANCO K. M., “The 
Subprime Lending Crisis: Causes and Effects of the Mortgage Meltdown”, CCH Mortgage Compliance 
Guide and Bank Digest, 2008, reperibile all’indirizzo: http://fi.ge.pgstatic.net/attachments 
/687bce51ac68418d88aa49d042cbb1e2.pdf.  
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rappresentata dall’ American Dream Downpayment Act494, emanato nel 2003 
sotto il governo Bush, che si proponeva di garantire ai cittadini americani un più 
facile accesso ai finanziamenti per i mutui delle case (in questo consisteva 
“l’American Dream”).  

Quando i debitori non furono più in grado di far fronte alle rate dei mutui tanto 
facilmente ottenuti, il valore degli immobili cominciò a scendere più rapidamente 
di quanto non potessero scendere i tassi di interesse, facendo così esplodere la 
bolla speculativa495.  

In tutto ciò i mutui sub-prime si qualificavano come strumenti finanziari 
derivati ideati per incentivare l’indebitamento dei privati permettendo l’accesso 
al finanziamento anche a lavoratori che normalmente non potevano accedere a 
normali tassi di mercato o che presentavano una storia negativa di 
indebitamento precedente. Di conseguenza, a causa del maggior rischio che 
tale contratto comporta, i sub-prime (che si differenziano appunto dai c.d. 
“prime loan”), presentano tassi di interesse più elevati. Al già elevato livello di 
rischio generale, causato dal largo ricorso alle tipologie di mutui sub-prime, si 
deve aggiungere, in primo luogo, la scarsa trasparenza operativa esistente 
all’epoca all’interno del mondo della finanza e delle banche in generale e, in 
secondo luogo, la sfrenata attività di speculazione finanziaria che caratterizza 
l’essenza stessa delle economie “occidentali”496. Infine, se si tiene in 
considerazione il fatto che il mercato finanziario moderno è globale e altamente 
interconnesso, si comprende come lo scoppio della bolla speculativa 
statunitense abbia avuto ripercussioni pressoché immediate in Europa497.  

Le conseguenze sono state gravissime e, come si accennava in fase di 
introduzione al capitolo, hanno colpito in modo tragico il mondo finanziario 
internazionale. Se il fallimento di Lehman Brothers rappresenta l’esempio forse 

                                                 
494 Sull’American Dream Downpayment Act si veda l’articolo di SULLIVAN B., “Bush signs American 
Dream Downpayment Act: $200 million program will help tens of thousands of low-income families to 
become homeowners”, in HUD Archives, 16 December 2003, reperibile all’indirizzo: 
http://archives.hud.gov/news/2003/pr03-140.cfm 
495 LO BUE M., Crisi economica e trasformazione delle istituzioni europee. Meccanismi istituzionali di 
governo della recessione, G. Giappichelli Editore, Torino 2013, p. 19. 
496 A tal proposito e per una ricostruzione delle cause prime della crisi si veda: BAUDENBACHER C. 
and BREMER F., “European State Aid and Merger Control in the Financial Crisis – From Negative to 
Positive Integration”, in Journal of European Competition Law and Practice, 2010, Vol. 1, n. 4 (267-
285). Nonché AHLBORN C. and PICCININ D., op. cit.; CROCI F., op. cit.; MATEUS A. M., The current 
financial crisis and state aid in the EU, in European Competition Journal, Vol. 5, N. 1,  April 2009. Più 
nello specifico lo scoppio della crisi viene attribuito alla tendenza generale del ricorso alla securitization, 
ovvero la pratica di trasformare i crediti in prodotti finanziari a loro volta scambiati nei mercati. Con il 
tempo però è emerso il grande rischio conseguente all’immettere nel mercato titoli di credito la cui 
rimuneratività non era più basata su reali garanzie, ma su criteri probabilistici. Tutto ciò, associato alla già 
citata assenza di trasparenza (concessa dalle autorità) ha favorito l’uso eccessivo e sconsiderato di questi 
strumenti drogando il mercato e portandolo, con la crisi dei sub-prime, al collasso. 
497 CAPRIGLIONE F., “Globalizzazione, crisi finanziaria e mercati: una realtà su cui riflettere”, in 
COLOMBINI G. e PASSALACQUA M. (a cura di), Mercati e Banche nella Crisi: Regole di 
Concorrenza e Aiuti di Stato, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 3 e ss. 
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più drammatico, altri nomi illustri sono stati costretti a richiedere l’aiuto dei 
governi dei rispettivi paesi al fine di sopravvivere. Sempre negli Stati Uniti si 
ricordano i casi di Fannie Mae e Freddie Mac498 e di AIG499; nel Regno Unito 
un’imponente manovra di salvataggio del governo fu attuata per salvare 
nottetempo Bradford and Bingley500; in Germania si cita l’esempio di 
Commerzbank501. 

Dal mondo della finanza, le conseguenze della crisi si sono presto diffuse 
all’economia reale.  

Le ingenti perdite conseguite dalle banche e la crisi generale del mercato 
finanziario (accompagnate da una generale diffidenza da parte di consumatori e 
imprese che hanno immediatamente ridotto i consumi) causarono il crollo delle 
attività di prestito portando ad una caduta generale delle operazioni di credito e 
facendo declinare la produzione industriale, sebbene con diversi gradi di 
intensità, in tutti i paesi interessati dalla crisi502.  

In tal senso la crisi conseguente al fallimento di Lehman Brothers 
rappresenta perfettamente la degenerazione di un’economia di mercato che “si 
presenta alla stregua di una tirannia dell’industria bancaria, che vede gli istituti 
di credito ergersi al centro del mercato come tiranni incontrastati, capaci di 
condizionare il perpetuo movimento dei tre satelliti più grandi: Stato, imprese, 
famiglie”503. 

Nel caso dell’Unione Europea, la reazione delle istituzioni si è rivelata 
assolutamente necessaria e, ancor di più, si è rivelato necessario adottare delle 
misure ad hoc al fine di arginare i danni causati all’economia reale. In 
particolare si vuole qui far presente come le conseguenze del fallimento di una 
grossa banca (e nei primi giorni della crisi questo rischio riguardava numerosi 
istituti di credito di notevoli dimensioni a livello internazionale) non si limitano 
“solo” al fallimento a catena di altri istituti di credito a causa 
dell’interconnessione oggi esistente nel mercato finanziario, ma, come sopra 
accennato, causano una reazione di sfiducia ed incertezza generale nei 

                                                 
498 Per un riferimento alla vicenda si veda l’articolo su The Guardian di DAYEN D., “How to save the 
housing market – save Fannie Mae and Freddie Mac”, del 24 Novembre 2013, reperibile all’indirizzo: 
http://www.theguardian.com/money/2013/nov/24/save-housing-market-fannie-mae-freddie-mac.  
499 Sulla vicenda relativa ad AIG si veda l’articolo del Washington Post, “The federal government gets 
sued for saving AIG”, del 13 Ottobre 2014, reperibile all’indirizzo: 
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-federal-government-gets-sued-for-saving-aig/2014/10/13 
/3e0 db462-50c1-11e4-8c24-487e92bc997b_story.html.  
500 Per una breve panoramica sulla vicenda di Bradford and Bingley si veda l’articolo del Sole 24 Ore, di 
NIADA M., “ Il Santander soccorre Bradford & Bingley: ad Abbey il retail”, del 29 Settembre 2008, 
reperibile all’indirizzo: 
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/09/Bradford-and-Bingley-
nazionalizzata.shtml?uuid=fd6b197a-8e0e-11dd-aadf-8a371e.  
501 Su Commerzbank saranno forniti maggiori dettagli in seguito. 
502 Per una panoramica sugli effetti in termini quantitativi della crisi a livello mondiale ed europeo si veda 
BEGG I., “The EU’s response to the global financial crisis and sovereign debt crisis”, in Asia Europe 
Journal, 2012, n. 9 (107-124). 
503 LO BUE M., op. cit., p. 24.  
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risparmiatori che può portare ad un vero e proprio assalto agli sportelli per 
ottenere la restituzione dei propri depositi (eventi tra l’altro verificatisi). Inoltre il 
fallimento di un istituto bancario porterà ad una drastica riduzione dei prestiti 
per famiglie e imprese, causando a sua volta un crollo dei consumi504. 
 
3 La reazione delle istituzioni europee. 

 
Come detto, le conseguenze della crisi creatasi nel mondo finanziario si sono 

rapidamente diffuse all’economia reale andando a colpire duramente i consumi, 
ma soprattutto gli investimenti e minacciando di bloccare l’attività economica 
europea. 

Da subito le istituzioni europee, consce del rischio non solo di default 
economico, ma anche di sgretolamento istituzionale che l’Unione correva, 
hanno reagito adottando immediatamente misure eccezionali a sostegno delle 
imprese e degli istituti di credito. L’eccezionalità della situazione ha spinto 
l’Europa a imporre un minor rigore per il rispetto delle regole sulla concorrenza, 
senza però sospendere la disciplina di controllo sugli aiuti di stato (come gli 
Stati Membri avrebbero desiderato) e rimarcando invece il carattere 
temporaneo di tali deroghe, al fine di salvaguardare l’integrità della disciplina e 
di non permettere agli Stati Membri una corsa sfrenata al sussidio505. 

Il timore per la caduta dei valori del mercato e della concorrenza a favore di 
una corsa al protezionismo (e quindi un balzo indietro di decenni da un punto di 
vista dello sviluppo delle relazioni economiche) è subito stata fugata sia a livello 
internazionale che comunitario506.  

A livello comunitario, in particolare, la volontà degli stati membri di reagire 
uniti alla crisi e di porre la loro totale fiducia nelle istituzioni europee a loro volta 
capeggiate dalla Commissione, si è manifestata negli incontri avvenuti ad 
Ottobre 2008 che, per la precisione, sono stati: il Consiglio Ecofin del 7 Ottobre, 
la riunione dell’Eurogruppo del 12 Ottobre e la riunione del Consiglio Europeo 
del 16 Ottobre. 

Emblematiche sono state le parole dell’allora Commissario alla concorrenza, 
Neelie Kroes, la quale, nel Febbraio 2009 (quindi non di molto dopo lo scoppio 
della crisi) affermava507: 

 

“[…] The answer you will always get from me is this: we say no to 
protectionism. We say no to the proven failures of protectionism.  

                                                 
504 MATEUS A. M., op. cit., p.2. 
505 KOOPMAN G. J., “Stability and Competition in EU Banking During the Financial Crisis: the Role of 
State Aid Control”, in Competition Policy International, 2011, Vol. 7, n. 2 (9-21), p. 10. 
506 TONETTI A., “La disciplina comunitaria e globale degli aiuti a favore del sistema bancario”, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2009, n. 6 (659-672), p. 660 e ss. 

Negli incontri del G7 e del G8 nell’Ottobre 2008 e del G20 nel Novembre dello stesso anno gli stati 
partecipanti hanno confermato la fiducia nei mercati e nelle regole di concorrenza impegnandosi ad 
intervenire contro la crisi nel loro pieno rispetto. 
507 KROES N., “The road to recovery”, Speech/09/63, Paris, 17 February 2009. 
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The false promises of protectionism will only lead us deeper into the hole we 
are in. I think you will agree we have done enough digging already!  

Of course no politician will admit to protectionist policies. It will be presented 
under better colours, using national money to protect national jobs. That is 
rethoric, not reality.” 
 

Da queste parole emerge la forte presa di posizione contro il ritorno al 
protezionismo e l’esortazione alla coesione tra gli Stati Membri per affrontare la 
situazione in modo coeso. 

La Commissione ha dunque assunto il già citato ruolo di guida dell’Unione 
attraverso la crisi, intervenendo il più rapidamente possibile al fine di impedire 
l’azione individuale degli Stati Membri che sembravano ormai prossimi a 
ricorrere alle norme dei trattati e per la precisione al paragrafo 2, art. 108 TFUE, 
il quale, al terzo capoverso, recita: 

 

“A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può 
decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve 
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni 
dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze 
eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, 
nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo 
comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di 
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al 
riguardo”.  

 
 Il ricorso a questa clausola da parte degli Stati Membri avrebbe di fatto 

esautorato la Commissione privandola del suo ruolo di guida e lasciando campo 
libero alle azioni individuali dei singoli governi nazionali che l’avrebbero, a tutti 
gli effetti, disconosciuta da un punto di vista politico508. 

Al fine di evitare un ricorso anarchico alle deroghe sulle misure di aiuto, il 
Consiglio Ecofin del 7 Ottobre 2008, ha chiarito una serie di principi generali, 
eccezionali e temporanei, che avrebbero guidato l’operato della Commissione 
nell’ambito della valutazione di compatibilità delle misure di aiuto509. Questi 
stabilivano che: 

 

i) l’intervento avrebbe dovuto essere puntuale e l’aiuto di stato 
temporaneo; 
 

ii) gli Stati Membri avrebbero dovuto prestare attenzione agli interessi dei 
contribuenti; 

 

                                                 
508 GEBSKI S., “Competition First? Application of State Aid Rules in the Banking Sector”, in The 
Competition Law Review, 2009, Vol. 6, Issue 1 (89-115), p. 90. 
509 Risposte immediate alle gravi turbolenze finanziarie - Conclusioni del Consiglio, p. 6-7 nel 
Comunicato Stampa 2894° sessione del Consiglio, 7 Ottobre 2008, 1374/08, disponibile 
all’indirizzo:http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/rapporti_finanziari_internaz
ionali/unione_europea/Comunicato_stampa_Ecofin_07.10.08.pdf.   
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iii) gli azionisti delle banche in difficoltà avrebbero dovuto sopportare le 
conseguenze degli interventi; 

 

iv) gli Stati Membri avrebbero dovuto essere messi nelle condizioni di 
introdurre un cambiamento nella gestione degli istituti di credito; 

 

v) la dirigenza non avrebbe dovuto trattenere vantaggi non dovuti, e i 
governi avrebbero avuto, tra le altre cose, il potere di intervenire sulle 
remunerazioni; 

 

vi) gli interessi dei legittimi concorrenti avrebbero dovuto essere protetti 
attraverso le regole sugli aiuti di stato; 

 

vii) avrebbe dovuto essere evitato l’effetto spillone, e cioè la diffusione di 
situazioni di squilibrio da un mercato all’altro. 

 
Alla luce di questi principi, la Commissione ha successivamente adottato una 

serie di provvedimenti anticrisi relativi ai vari ambiti dell’attività economica 
europea, ma principalmente rivolti agli istituti bancari. 

 
3.1 La centralità del settore bancario e le azioni anticrisi. 

 

È bene rimarcare l’importanza del settore bancario e la sua centralità al fine 
di capire il perché di questa particolare attenzione dedicatagli dalla 
Commissione. 

In particolare due sono le caratteristiche dell’attività svolta dalle banche per 
cui queste sono considerate tanto importanti510:  
 

i) l’interconnessione del sistema bancario: le banche sono altamente 
interconnesse tra loro e il fallimento di una di esse, causando sfiducia 
da parte degli individui o alimentando un clima già compromesso, può 
spingere una corsa indiscriminata agli sportelli soprattutto da parte 
dei piccoli consumatori, solitamente meno informati sugli andamenti 
finanziari e non consapevoli della reale situazione delle cose. Infatti, 
diversamente dalle imprese “normali” per cui il fallimento di una 
concorrente può essere una cosa positiva da un punto di vista 
competitivo, nel settore bancario il fallimento di una banca 
concorrente, specialmente se molto grande come nel caso di Lehman 
Brothers, può avere conseguenze estremamente negative (le c.d. 
esternalità negative) per i concorrenti511. 
 

ii) l’unicità del servizio fornito: le banche svolgono come attività 
principale quella dell’intermediazione finanziaria, prodotto essenziale 

                                                 
510 LYONS B., “Competition Policy, Bailouts and the Economic Crisis” , 2009, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1367688, p. 4 e ss; MATEUS A. M., op. cit., p. 2-3. 
511 A maggior ragione se per anni gli istituti bancari avevano trascurato le norme di trasparenza e 
ingrossato a dismisura il mercato finanziario dei titoli derivati con tutti i rischi maggiorati che questo 
comportava. 



Capitolo IV: Gli Aiuti di Stato e la Crisi Economica 

129 
 

per tutti gli attori operanti nell’economia ed in particolar modo per le 
piccole e medie imprese così come per i piccoli consumatori. Tale 
prodotto viene fornito esclusivamente dagli istituti bancari che, in 
questo ambito, non possono essere sostituiti da alternative. In tal 
caso il fallimento di un istituto causerebbe esternalità negative nei 
confronti dell’economia reale. 

 

Risulta chiaro quindi come gli aiuti al settore bancario fossero (e siano 
ancora) visti come aiuti a sostegno di tutta l’economia. 
Inoltre, nonostante le critiche per la preferenza dimostrata al settore bancario e i 
timori che tale disciplina ad hoc potesse essere estesa ad altri settori 
dell’economia creando precedenti applicativi, sono stati scacciati dalla 
Commissione la quale si è assicurata che le banche fossero le uniche a 
beneficiare dei sistemi di deroga anticrisi512. 

Un aspetto legato alla disciplina speciale per il settore bancario che vale la 
pena menzionare (e che sarà approfondito in seguito) è quello del 
mantenimento del c.d. level playing field tra le imprese, ovvero la salvaguardia 
della competizione ad armi pari anche in un contesto di emergenza come quello 
della crisi che potrebbe di per sé giustificare un approccio più blando 
all’applicazione della normativa sulla concorrenza513. A tale proposito al 
momento basta accennare come la Commissione abbia sin dall’inizio 
manifestato l’intenzione di mantenere il rispetto del diritto comunitario sugli aiuti 
di stato prevedendo un sistema di deroghe alla disciplina che contenesse 
comunque misure compensative e di burden sharing. 

Chiarita l’importanza del settore bancario e la delicatezza dell’intervento della 
Commissione, rileva in questo contesto una considerazione circa le azioni che 
l’Unione ha intrapreso al fine di combattere la crisi. 

Le tipologie di azioni adottate possono essere ricondotte a due insiemi: le 
azioni emergenziali, destinate a concludersi in breve tempo dopo il 
superamento dell’emergenza, e le azioni strutturali, mirate invece a perdurare 
nel tempo514. Queste mirano a fornire strumenti per il breve e, soprattutto, per il 
lungo periodo a sostegno degli istituti bancari in difficoltà, disciplinando i 
principali temi della fornitura di garanzie sul capitale, dei processi di 
ricapitalizzazione e dell’obbligo di ristrutturazione dei beneficiari degli aiuti in 
un’ottica di sostenibilità a lungo termine. 

Nel caso delle misure adottate dalla Commissione si nota però come molte di 
esse, nonostante fossero destinate a “durare poco” (proprio in base a quel 
prerequisito della temporaneità che mirava ad evitare la dipendenza degli Stati 

                                                 
512 CROCI F., op. cit., p. 741. 
513 Sul rapporto tra stabilità e concorrenza nell’attuale crisi si veda VIVES X., Competition and Stability 
in Banking, CESifo Working Paper No. 3050, 2010, p. 38 e ss. Reperibile all’indirizzo: http://papers.ss 
rn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1593613. 
514 CANEPA A., “Crisi dei debiti sovrani e regolazione europea: una prima rassegna e classificazione di 
meccanismi e strumenti adottati nella recente crisi economico-finanziaria”, in Rivista AIC, n. 1/2015 (1-
23), p.3. 
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Membri dai sistemi di sussidio), abbiano di fatto assunto un carattere 
perdurante in seguito alle reiterate deroghe ammesse a fronte di una situazione 
di crisi che non accennava a migliorare515. 

Una seconda osservazione sulla natura ambivalente dei provvedimenti 
adottati può essere fatta circa l’interpretazione estensiva sul divieto di aiuti di 
stato: in questo caso non si tratta di uno strumento di recente creazione, ma di 
una revisione, poi divenuta formale, di una disciplina già esistente516. 

Queste due considerazioni stanno ad indicare come la Commissione sia 
arrivata quasi a contraddirsi e a contraddire la disciplina applicativa del diritto 
della concorrenza instaurata negli anni precedenti la crisi al fine di fornire 
assistenza alle imprese colpite dalla crisi. 

Alla luce di questi principi, stabiliti di comune accordo dagli Stati Membri, la 
Commissione ha adottato le “crisis communications”, le quali vanno a costituire 
una base giuridica rivisitata e più dettagliata per le deroghe alla disciplina sugli 
aiuti di stato rispetto a quelle già presenti nel diritto comunitario. Ci si riferisce in 
particolare a due fonti che regolano i casi di deroga nelle fattispecie di imprese 
in difficoltà: Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione delle imprese in difficoltà del 2004517 e il paragrafo 3, lett. c 
dell’art. 107 TFUE518.  

In entrambi i casi si tratta di fonti inadeguate alle proporzioni che la crisi 
economica ha assunto in Europa e il ricorso a queste avrebbe portato ad una 
continua necessità di richiedere deroghe aumentando lo stato di incertezza 
generale. Ciononostante, come si vedrà nel paragrafo successivo, le basi 
giuridiche su cui poggia la disciplina delle comunicazioni anticrisi sono proprio 
gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione riadattati al contesto della 
crisi. 

                                                 
515 Ci si riferisce alle proroghe del 2010, 2011 e 2013 di cui in seguito. 
516 CANEPA A., op. cit., p.3. 
517 Comunicazione della Commissione, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e 
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, 2004/C 244/02. 
518 Recita l’art. 107, par. 3, lett. c TFUE: sono compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati ad 
agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le 
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. 
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CAPITOLO V 
 

Gli aiuti di stato al settore bancario durante la c risi 
 

Nel precedente capitolo si è cercato di fornire un quadro generale sulle 
dinamiche che hanno caratterizzato lo scoppio della crisi negli Stati Uniti e la 
sua diffusione in Europa, descrivendo le contromisure adottate dalle istituzioni 
comunitarie per reagire all’imminente crollo del settore finanziario il quale 
avrebbe causato, come effetto conseguente, quello dell’intera economia. 

Si è inoltre rapidamente descritta l’evoluzione della disciplina sugli aiuti di 
stato e il diverso grado di rigore con cui questa sia stata applicata dalla 
Commissione dalla nascita della Comunità Europea fino ai giorni 
immediatamente precedenti lo scoppio della crisi. Tale excursus, oltre a fornire 
una panoramica storica che descrive come l’azione della Commissione e delle 
istituzioni europee non sia stata di certo uniforme ed omogenea nel corso degli 
anni (per ovvie ragioni di tipo politico, sociale ed economico menzionate), 
permette di inquadrare il “punto di arrivo” del sistema applicativo della disciplina 
sugli aiuti di stato e di come la Commissione, da questo punto di arrivo, abbia 
modellato nuovi strumenti utili a reagire allo stato di emergenza. 

Si è menzionato come la Commissione abbia adottato delle misure di 
emergenza, le crisis communications, a favore del settore bancario, basandosi 
su principi comunemente concordati con gli Stati Membri. Ancora, si è 
specificata l’importanza di tale settore, la sua centralità e la sua insostituibilità 
all’interno delle economie moderne. 

Nel capitolo seguente si affronterà più nello specifico proprio il tema delle 
misure adottate dalla Commissione a favore degli istituti finanziari durante la 
crisi e di come essa abbia impostato il salvataggio delle banche europee non 
solo sul ricorso (massiccio e sistematico) agli aiuti di stato, ma anche e 
soprattutto su di una modifica sostanziale dei modelli di business adottate da 
tali istituti al fine di estirpare alla radice i difetti e le inefficienze che, insieme alla 
speculazione spregiudicata, avevano portato alla crisi economica e finanziaria 
del 2007-2008. 

Volendo fornire qualche input di tipo quantitativo si può ricordare come, 
dall’inizio della crisi, gli Stati Membri dell’Unione hanno erogato un totale di 671 
miliardi di euro in liquidità e fino a 1288 miliardi di euro in garanzie alle 
istituzioni finanziarie in difficoltà. Inoltre, tra il 2007 e il 2014, la Commissione ha 
emanato più di 450 decisioni riguardanti aiuti di stato determinando la 
ristrutturazione o la liquidazione di 112 istituti bancari europei519. 

 
 
 

                                                 
519 ADAMCZYK G. and WINDISCH B., “State Aid to European Banks: return to viability”, in 
Competition State Aid Brief, Issue 1, February 2015, p. 1. 
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1 Le sei fasi degli aiuti di stato al settore banca rio.  
 

Prima di entrare maggiormente nel dettaglio per quanto riguarda la 
trattazione delle comunicazioni anticrisi, è necessario offrire un quadro 
cronologico generale di come si è sviluppato il sostegno finanziario agli istituti di 
credito dallo scoppio della crisi del 2008 in poi e al cui interno figurano le crisis 
communications. 

Sebbene le quattro comunicazioni anticrisi siano state rapidamente adottate 
tra la fine del 2008 e la metà del 2009, esse si inseriscono in un percorso 
disciplinare che ha vissuto (e sta tuttora vivendo) una costante evoluzione in 
risposta ai successivi sviluppi della crisi e alle loro conseguenze nel mondo 
finanziario e nell’economia reale.  

L’introduzione delle misure di emergenza si inserisce in un più generale 
tentativo di arginare la crisi in un primo momento e, in un secondo momento, di 
ricondurre l’applicazione della disciplina della concorrenza in materia di aiuti di 
stato alla situazione ex ante o quantomeno di ristabilire un contesto di 
“normalità applicativa”. 

Il percorso disciplinare e applicativo delle misure emergenziali può quindi 
essere suddiviso in circa cinque fasi temporali principali520: 

 
Il periodo antecedente l’Ottobre del 2008. 

Fino a questo momento521 era in vigore, anche per le banche in difficoltà a 
causa della crisi che ancora non aveva assunto una fisionomia globale, 
l’applicazione degli Orientamenti del 2004 e l’applicazione dell’art. 107(3)c 
TFUE. La Commissione, infatti, data anche l’assenza di precedenti relativi a 
banche in sofferenza per il c.d. “credit crunch”, aveva negato il ricorso all’art. 
107(3)b522 nei noti casi di Northern Rock, Sachsen LB e IKB, affermando come 
non vi fossero i requisiti necessari per ricorrere al “grave turbamento 
nell’economia” e che le difficoltà in cui si trovavano tali banche fossero dovute 
ad errori nei loro business plans523. 
 
Da Ottobre 2008 a Febbraio 2009. 

La Commissione ha cambiato il riferimento applicativo delle misure di aiuto 
dalla lettera c alla lettera b del paragrafo 3 art. 107 TFUE, permettendo un 
elevato numero di concessioni in brevissimo tempo a condizioni molto 
                                                 
520 AHLBORN C. and PICCININ D., op. cit., p. 138 e ss.  
Gli autori in realtà propongono una suddivisione in sei fasi includendone una relative alla gestione del 
“caso irlandese” da parte della Commissione che ho preferito, per questioni espositive, escludere. 
521 Coincidente, lo si ricorda ancora una volta, con il fallimento di Lehman Brothers. 
522 Sul cambiamento del sistema giuridico di riferimento avvenuto con l’adozione delle comunicazioni 
anticrisi, si veda in seguito il paragrafo specifico. 
523 Successivamente con le la Commissione, con le Decisioni del 4 Giugno 2008 (Decisione della 
Commissione del 4 Giugno 2008 relativamente al Caso C-9/2008) e del 10 Ottobre 2008 (Decisione della 
Commissione del 10 Ottobre 2008 relativamente al Caso C-10/2008), ha concesso a Sachsen LB e IKB 
l’applicazione dell’art. 107(3)b a fronte di pesanti cessioni di attività. 
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permissive e adottando un approccio molto più “lassista”. È in questo periodo 
che la Commissione emana le prime due crisis communications (la Banking e la 
Recapitalisation Communications) le quali, sebbene si occupino della situazione 
di salvataggio degli istituti bancari in difficoltà senza approfondire il tema della 
ristrutturazione, operano una prima distinzione tra le banche sane ma in 
difficoltà a causa della crisi e le banche “intrinsecamente” in difficoltà524. È 
sempre questo il periodo in cui prevale il principio del “clear now, assess later” il 
quale si sostanzia nel fatto che le banche ricevono gli aiuti senza sapere 
precisamente se e come avrebbero dovuto procedere alla fase di 
ristrutturazione525. 

 
Da Febbraio 2009 a Luglio 2009. 

A questo punto la Commissione ha già cominciato ad applicare una disciplina 
basata sul contenuto degli Orientamenti del 2004 e con l’art. 107(3)b TFUE 
come riferimento normativo. Questa fase, concretizzatasi con la pubblicazione 
della Impaired Assets Communication526, segna l’inizio di una “inversione di 
tendenza” applicativa da parte della Commissione la quale predispone le basi 
per quel già citato “ritorno al rigore”. Il tutto va visto come conseguenza di due 
fattori: in primo luogo il fatto che le banche beneficiarie di misure di aiuto nella 
fase precedente dovessero sottomettere all’esame della Commissione dei piani 
di ristrutturazione che dimostrassero il loro “risanamento” nell’immediato e la 
loro capacità di autosostentamento nel lungo termine. In secondo luogo, 
emergeva il sentore, “all’interno della Commissione”, di una stabilizzazione dei 
mercati e la conseguente possibilità di imporre misure più restrittive anche a 
seguito dell’ingente esborso in termini di aiuti di stato ricevuto dalle banche527. 
 
Da Luglio 2009 al 2010. 

La Commissione, con la pubblicazione della quarta e ultima comunicazione 
anticrisi (la c.d. Restructuring Communication), ha iniziato l’applicazione di 
misure di ristrutturazione delle banche beneficiarie degli aiuti. Questo periodo 
rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto alla disciplina introdotta nelle fasi 

                                                 
524 AHLBORN C. and PICCININ D., op. cit., p. 140. 
Il tema della distinzione tra le banche fondamentalmente sane e non sarà ripreso e approfondito nel corso 
del capitolo. 
525 Alcuni riferimenti al principio “clear now, asses later” si ritrovano al punto 14 della Banking 
Communication e ai punti 40-42 della Recapitalisation Communication dove si afferma che le banche 
sane avrebbero avuto bisogno di minor ristrutturazione in seguito alla fase iniziale di aiuto (nel primo 
caso) e che, (nel secondo caso) le banche sane avrebbero potuto evitare completamente la fase di 
ristrutturazione. 
526 Con le “Impaired Assets Communications” viene meno la distinzione tra banche “fondamentalmente 
sane” e non prevedendo la necessità di ristrutturazione per una più ampia casistica di istituti. 
527 Per quanto concerne il “sentore” sulla stabilizzazione dei mercati si veda il discorso tenuto il 17 
Febbraio 2009 da Neelie Kroes, Commissario Europea per la Concorrenza dal 2004 al 2010 
(Speech/09/63 of Neelie Kroes, European Commissioner for Competition Policy, “The road to recovery”, 
Paris, 17 Febbraio 2009, in particolare la seconda parte “Returning to Viability”). 
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II e III, in particolare per quanto riguarda le misure compensatorie favore del 
“bilanciamento competitivo” all’interno del mercato imposte alle banche 
beneficiarie delle misure di aiuto. Come la Commissione ha stabilito528 le misure 
compensatorie possono prevedere la cessione di attività e l’apertura del 
mercato ai concorrenti, soprattutto in ambito nazionale dove è più probabile che 
esistano elevate barriere all’entrata529. Si osserva in tal modo un uso strategico 
delle condizioni di aiuto: al posto che porre una maggiore attenzione sulla 
riduzione degli aiuti alle banche beneficiarie, la Commissione ha invece 
utilizzato le misure compensatorie per favorire il gioco competitivo ed evitare le 
distorsioni di mercato, utilizzando quindi gli aiuti di stato come un vero e proprio 
strumento di politica industriale530. 
 
Situazione “attuale”. 

L’ultima fase dovrebbe rappresentare la transizione dal sistema di 
“emergenza” rappresentato dal ricorso massiccio all’art. 107(3)b alla normale 
applicazione degli Orientamenti del 2004 ex art. 107(3)c TFUE. 

In questa sede tale fase viene definita “situazione attuale” per il semplice 
fatto che la tanto desiderata uscita dalla crisi non è ancora avvenuta dal 
momento che le sue conseguenze, soprattutto quelle che hanno colpito 
l’economia reale, continuano ad imperversare. 

Nell’ottica iniziale l’uscita dal regime di crisi avrebbe dovuto iniziare verso la 
fine del 2010, ma è stata più volte posticipata (tramite le c.d. prolungation 
communications, di cui in seguito), come menzionato, a causa del perdurare 
della crisi. Ciononostante significativi passi in avanti sono stati fatti negli ultimi 
anni, in particolar modo dal punto di vista del processo di “modernizzazione” 
della disciplina sugli aiuti di stato iniziato con il già citato SAAP del 2005 ed 
interrottasi proprio con lo scoppio della crisi. Sotto questo aspetto ha assunto 
grande rilevanza la Comunicazione relativa alla Modernizzazione degli aiuti di 
stato del 2012531 (la c.d. State Aid Modernisation o SAM) con cui la 
Commissione ha ripreso il processo di miglioramento ed adattamento della 
disciplina ed ha affermato come la gestione della crisi bancaria non possa 
essere fondata esclusivamente tramite l’uso degli aiuti di stato e dovrebbe 
essere oggetto di una regolamentazione specifica532.  

Sotto questo aspetto sono stati presi di recente due provvedimenti 
estremamente significativi , la Direttiva 2014/59/UE533 e il Regolamento (UE) n. 
                                                 
528 Comunicazione della Commissione, sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di 
ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti 
di Stato, 2009/C 195/04, punto 32, in GUUE 19/08/2009. 
529 AHLBORN C. and PICCININ D., op. cit., p. 141. 
530 Ibidem. 
531 Comunicazione della Commissione relativa al processo di Modernizzazione degli aiuti di Stato alle 
imprese, Bruxelles, 8 Maggio 2012, COM(2012) 209 final. 
532 CROCI F., op. cit., p. 743. 
533 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2014, che istituisce un 
quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento che istituisce un 
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806/2014 del 14 Luglio 2014534, i quali, pur non riguardando direttamente la 
disciplina sugli aiuti di stato, rappresentano una forma di coordinamento tra 
questa e il processo di riforma del settore bancario al fine di costituire un 
controllo centralizzato, sia a livello statale che a livello comunitario, per la 
prevenzione delle ipotetiche future crisi. Dalle discipline dei due atti normativi 
citati emergono poi le linee guida relative alla gestione degli aiuti di stato agli 
istituti di credito e quelle relative alla exit strategy che riconduca gli interventi a 
favore delle banche all’interno dell’applicazione dell’art. 107(3) c TFUE. 

 

Una diversa suddivisione dei “periodi della crisi”, che a mio giudizio merita di 
essere proposta535, vede l’individuazione di tre fasi principali le quali utilizzano 
come benchmark separatore l’operato della Commissione sostanziatosi nella 
pubblicazione delle quattro comunicazioni anticrisi. Queste tre fasi sono: 

 

i) la “crisis response” che copre gli eventi precedenti e immediatamente 
successivi al fallimento di Lehman Brothers (15 Settembre 2008) e 
che vede la pubblicazione della prima comunicazione anticrisi (13 
Ottobre 2008); 
 

ii) la “crisis management”, dalla fine del 2008 agli inizi del 2009, che 
riguarda la pubblicazione della seconda e della terza comunicazione 
anticrisi relativa al procedimento di ricapitalizzazione e al problema 
degli c.d. Impaired Assets; 

 

iii) la “crisis resolution”, dagli inizi del 2009 in poi e che riguarda la 
pubblicazione della quarta comunicazione anticrisi relativa alla 
ristrutturazione e che, di fatto, continua sino ad oggi. 

 

Questa seconda suddivisione proposta ricalca maggiormente il percorso di 
“uscita dalla crisi” ideato dalla Commissione e basato sugli step di salvataggio, 
ricapitalizzazione e ristrutturazione e si focalizza maggiormente sul ruolo svolto 
dalle quattro comunicazioni anticrisi. 
 
 
 

                                                                                                                                               
quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che 
modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e 
(UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, GUUE L 173 del 12 giugno 2014, p. 190 ss. 
534 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa 
norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento 
nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il 
regolamento (UE) n. 1093/2010, GUUE L 225 del 30 luglio 2014, p. 1 ss. 
535 DOLEYS T. J., “Managing State Aid in Time of Crisis: The Role of the European Commission”, 2010, 
p. 7: http://www.jhubc.it/ecpr-porto/virtualpaperroom/084.pdf. La suddivisione in tre fasi, sebbene con 
una loro diversa denominazione, è proposta anche da LO SCHIAVO G.,  “The Impact of the EU Crisis-
Related Framework on State Aids to Financial Institutions: From Past Practice to Future Prospects”, in 
The Competition Law Review, July 2013, Volume 9, Issue 2 (135-168). 
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2 Il sistema normativo delle  crisis communications. 
 
Risulta necessario ora chiarire alcuni aspetti circa la base giuridica di 

riferimento delle comunicazioni in esame.  
Il riferimento principale delle comunicazioni anticrisi, come menzionato 

precedentemente, sono gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (adottati nel 1994 e 
successivamente aggiornati nel 1999 e nel 2004), la cui disciplina, a partire 
dagli anni ’90 e fino alle prime avvisaglie della crisi (prima che si verificasse il 
fallimento di Lehman Brothers), era stata applicata dalla Commissione anche 
alle banche in difficoltà, assimilandone la fattispecie a quella delle imprese 
“normali”. Tramite il testo delle comunicazioni anticrisi il contenuto normativo 
degli Orientamenti è stato “riletto” e riadattato alla luce della attuale crisi 
economica soprattutto in riferimento alla base giuridica su cui la comunicazione 
sul salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà poggiava: la lettera 
c, paragrafo 3, art. 107 TFUE. Questa recita: 

 

“[Sono compatibili con il mercato interno] gli aiuti destinati ad agevolare lo 
sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non 
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse” 

 

Infatti, il riferimento giuridico del TFUE sulla base del quale la Commissione ha 
instaurato il sistema di deroga straordinario non è più la lettera c del paragrafo 3 
art. 107, ma è la lettera b, la quale recita: 
 

“[Sono compatibili con il mercato interno] 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”. 
 

L’elemento chiave che determina l’ammissibilità di un più elevato numero di 
aiuti è il riferimento al “grave turbamento dell’economia di uno Stato Membro” 
che, in questo contesto, viene ricondotto al rischio di fallimento di una o più 
banche nazionali che a loro volta possono destabilizzare un’intera economia 
statale nonché avere esternalità negative di tipo transfrontaliero. 

Come accennato, la Commissione, fino allo scoppio della crisi, aveva sempre 
applicato a casi di specie l’art. 107(3) c. Significativo, da questo punto di vista, 
era stato il diniego dell’applicazione dell’art. 107(3)b in quattro casi molto noti 
data la dimensione dei richiedenti aiuto: Sachsen LB536 e West LB537 in 
Germania, Northern Rock538 e Bradford and Bingley539 in Inghilterra. La 

                                                 
536 Decisione della Commissione, 4 Giugno 2008, relativa ad un aiuto di Stato C/08 a cui la Germania ha 
dato esecuzione a favore di Sachsen LB, pubblicata in G.U.U.E. del 24 Aprile 2009, punti 94-95. 
537 Decisione della Commissione del 12 Maggio 2009 sull’aiuto di Stato C 43/08 (ex N 390/08), al quale 
la Germania intende dare esecuzione per la ristrutturazione di West LB AG, pubblicata in G.U.U.E. L 345 
del 23 Dicembre 2009.NN 25/08, punti 61 e ss. 
538 Decicione della Commissione del 28 ottobre 2009 sull’aiuto di Stato C 14/08 (ex NN 1/08) eseguito 
dal Regno Unito a favore di Northern Rock, in G.U.U.E. L 112 del 5 Maggio 2010, punto 102. Nella 
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motivazione iniziale fornita dalla Commissione per giustificare la sua scelta 
applicativa era che, trattandosi di misure ad hoc riferite a casi singoli, non si 
poteva riscontrare un impatto a livello macroeconomico e, di conseguenza, non 
si rilevava il “grave turbamento dell’economia”540. 

Poi, molto rapidamente, con il fallimento di Lehman Brothers, lo scoppio della 
crisi e la necessità di trovare una base giuridica che permettesse l’erogazione di 
numerose misure di aiuto in un periodo molto breve, aveva cambiato, tramite la 
Banking Communication, la base giuridica di riferimento con l’art. 107(3) b541. 

L’improvviso cambio interpretativo è perfettamente rappresentato dal caso 
legato alla concessione di aiuti alla danese Roskilde542 dove la Commissione 
cominciò ad applicare sistematicamente l’art. 107(3) b, nonostante pochi mesi 
prima avesse applicato la precedente base giuridica allo stesso istituto in 
questione. 

L’inadeguatezza del precedente sistema di riferimento normativo (ovvero gli 
Orientamenti nella “versione” 2004 e la lettera c, par. 3 art. 107 TFUE) e, quindi, 
la necessità dell’adozione delle crisis communications, è riconducibile a due 
motivazioni principali543: 

 

i) molte delle banche non rientravano nella nozione di “impresa in 
difficoltà” così come definita all’interno degli Orientamenti e, così 
facendo, questi istituti non avrebbero potuto ricevere nessun tipo di 
aiuto544. Inoltre il principio del “one time, last time”545 contenuto nella 

                                                                                                                                               
presente si riporta la Decisione della Commissione risalente al 2007 relativa al sistema giuridico di 
riferimento utilizzato in quel momento. 
539 Case NN41/08, Bradford and Bingley, OJ C 290, 13.11.2008   
540 LO SCHIAVO G., op. cit., p. 142. 
541 LO BUE M., op. cit., p. 42. 
542 Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE Casi contro i quali la 
Commissione non solleva obiezioni, NN 36/08, Roskilde Bank pubblicato in G.U.U.E. C 238 del 17 
Settembre 2008  
543 CROCI F., op. cit., p. 738-739. A tale proposito BAUDENBACHER C. e BREMER F. (op. cit., pp. 
271-272) individuano un totale di otto motivi per il quali il precedente sistema di riferimento (in 
particolar modo per quanto riguarda gli Orientamenti per il salvataggio e òa ristrutturazione) non erano 
adeguati. Oltre a quelli menzionati nel testo emergono le tempistiche troppo stringenti richieste alle 
banche per la restituzione dei prestiti o l’obbligo del piano di ristrutturazione, nonché la limitatezza degli 
strumenti di salvataggio. 
544 Come riporta il punto 9 Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti comunitari sugli aiuti 
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, 2004/C 244/02: “Non esiste 
una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti la 
Commissione ritiene che un’impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse 
o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in 
assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso 
economico, nel breve o nel medio periodo”. 

Data questa definizione di impresa in difficoltà, emerge come le banche colpite dalla crisi non 
rientrassero all’interno della portata di questa, in quanto, non avendo problemi di tipo finanziario, erano 
invece impossibilitate a svolgere la propria attività ordinaria a causa del blocco del mercato interbancario. 
545 Punti 72-73 della Comunicazione sugli Orientamenti prec. cit. . Come si evince dal testo, il principio 
“one time, last time” impedisce ai beneficiari di ricevere aiuti per più di una volta ogni dieci anni. 
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disciplina degli Orientamenti sarebbe stato un ulteriore ostacolo al 
sostegno degli istituti colpiti dalla crisi. 
 

ii) il ricorso alla lettera b, par. 3, art. 107 TFUE permette alla 
Commissione di intervenire a favore delle banche senza “forzare” 
l’interpretazione del diritto comune. Se infatti si fosse mantenuta come 
base giuridica la lettera c, si sarebbe rischiato di compromettere il 
rigore applicativo della norma (andando ad applicare l’art. 107 TFUE 
in casi che non rientravano nelle fattispecie da questo disciplinate), 
creando peraltro dei precedenti a cui gli Stati Membri avrebbero potuto 
aggrapparsi anche al di fuori delle necessità dettate dalla crisi. 

 

Il cambio di regime instaurato dalla Commissione può anche essere visto dal 
punto di vista dei vantaggi che il ricorso al nuovo sistema portava. Questi sono 
principalmente tre546: 

 

i) il ricorso all’art. 107(3)b permetteva alla Commissione di trattare il 
settore bancario come un “settore speciale”, cosa che né gli 
Orientamenti del 2004, né l’art. 107(3)c, da un punto di vista 
interpretativo, permettevano; 
 

ii) al momento dell’adozione della Comunicazione del 13 Ottobre 2008, 
molti Stati Membri stavano già implementando delle soluzioni 
sistemiche anticrisi che difficilmente avrebbero potuto essere 
dichiarate compatibili in base all’art. 107(3)c, il che, a sua volta, 
avrebbe messo la Commissione nella difficile posizione politica di 
dichiarare incompatibili misure di fatto già messe in essere (ed 
essenziali per il sostegno alle economie nazionali); 

 

iii) il fatto che l’art. 107(3)b fosse stato applicato in un numero 
estremamente inferiore di occasioni (si ricordano quelle legate alla 
citata crisi degli anni ’70 e il caso della crisi greca del ‘91) garantiva 
alla norma una maggiore flessibilità interpretativa. 

 
Come si vedrà più nel dettaglio nel prossimo paragrafo, la disciplina degli 

Orientamenti rimane valida per le imprese in difficoltà e per gli istituti bancari in 
situazione di difficoltà non imputabili all’attuale crisi economico-finanziaria. 

Il cambio di rotta nell’applicazione del diritto e nella revisione del contenuto 
degli Orientamenti del 2004 non ha mancato di suscitare polemiche circa quella 
che è stata vista da alcuni come “un’inversione a U” nella linea interpretativa 
della Commissione in materia di aiuti di stato, dal momento che questa, molto 
rapidamente, è passata da un approccio (tipicamente) restrittivo che 
presupponeva il mantenimento dell’art. 107(3)c come base applicativa per gli 
aiuti alla crisi, ad un atteggiamento più lassista a favore (quasi) esclusivamente 

                                                 
546 DOLEYS T. J., Managing State Aid in Time of Crisis, p. 11-12.  
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del settore bancario con l’introduzione delle comunicazioni anticrisi547. Proprio 
questa sorta di preferenza della Commissione per le banche è stata oggetto di 
critica soprattutto in contrapposizione alla minore attenzione dedicata dalla 
stessa ad altri settori di grande rilevanza a livello europeo (ad esempio quello 
automobilistico) durante periodi di precedente crisi e con conseguenze 
analoghe a quelle rischiate nel caso della crisi finanziaria (e quindi sufficienti a 
giustificare il ricorso all’art. 107(3) b548. 

Se da un lato la critica alla scelta preferenziale della Commissione verso gli 
istituti finanziari può essere attenuata dall’estensione della deroga ex art. 
107(3)b anche alle PMI grazie alla Comunicazione del 17 Dicembre 2008549, 
dall’altro lato il favor verso le banche va assunto come un dato di fatto e, come 
esposto nel paragrafo precedente, va sempre tenuto a mente il ruolo 
insostituibile svolto dagli istituti di credito e la loro centralità all’interno 
dell’attività economica moderna.  

Tenendo in considerazione tale aspetto, la scelta della Commissione potrà 
apparire faziosa, ma risulta la mossa più logica e sensata che si potesse fare 
(soprattutto data la gravità della situazione). 
 
2.1 Due esempi: il caso Northern Rock e il caso Roskilde. 
 

Il processo che ha portato la Commissione a cambiare il sistema giuridico di 
riferimento per quanto riguarda la concessione di misure di aiuto nel contesto 
della crisi ha sicuramente rappresentato un momento piuttosto determinante 
non solo per quanto riguarda l’evoluzione della disciplina europea della 
concorrenza, ma soprattutto in relazione al ruolo che la Commissione ha potuto 
giocare nel contesto della crisi. Sotto questo secondo punto di vista, la 
Commissione ha saputo riconoscere la gravità della situazione e fornire un 
approccio più flessibile alla situazione. 

Appare utile, al fine di affrontare in maniera più approfondita il tema, proporre 
la descrizione di due casi relativi alla concessione di aiuti nei primissimi periodi 
della crisi. I due esempi scelti sono il caso degli aiuti concessi dal governo 
inglese al colosso inglese Northern Rock e quello analogo degli aiuti concessi 
dal governo danese alla più piccola Roskilde Bank. 

Per quanto le dimensioni dei beneficiari differiscano sensibilmente, ciò che 
rileva in questo contesto è il diverso approccio adottato dalla Commissione 
nella valutazione della compatibilità delle misure adottate dai rispettivi governi in 
quanto diversamente influenzata dalla condizione generale della crisi e da una 
diversa percezione del problema legato al blocco del settore finanziario. 

                                                 
547 A tal proposito di veda D’SA R., “Instant” State Aid Law in a Financial Crisis – A U-Turn?”, in 
European State Aid Law Quarterly, 2009, Vol. 8, p.6. 
548 A tal proposito si veda HALL M., “Competition law and the credit crunch: do the usual State aid rules 
still apply?”, in Pratical Law Company, 22 Gennaio 2009. 
549 Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed 
economica, del 17 dicembre 2008, 2009/C 83/01, in G.U.U.E. del 7 Aprile 2009. 
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Northern Rock. 
Già citato in precedenza, un caso emblematico che ben rappresenta questa 

transizione da un riferimento normativo ad un altro è quello di Northern Rock. Il 
procedimento che ha visto concedere il primo regime di aiuti alla banca inglese 
già nel 2007, che si è protratto con la drammatica corsa agli sportelli nel 2008 e 
conclusosi con lo scorporo e la vendita della banca nel 2009, è diventato un 
emblema della crisi del settore finanziario in Europa, ma anche un esempio 
didattico della gestione della situazione bancaria da parte della Commissione. 

Di seguito se ne fornisce una descrizione rapida, ma utile alla comprensione 
della problematica, facendo riferimento alla ricostruzione redatta dalla 
Commissione stessa nella sua decisione del 28 Ottobre 2009 relativamente 
all’aiuto concesso dal Regno Unito a Northern Rock550. 

Northern Rock Plc (NR), banca specializzata in mutui con sede a Newcastle, 
al 2006 vantava un bilancio che si aggirava sui 101 miliardi di sterline e si 
qualificava come la quinta banca per giro di affari nel Regno Unito551. 

Nel 2007, dato il crollo del mercato della cartolarizzazione ipotecaria e data 
la forte dipendenza di NR dai finanziamenti all’ingrosso e dipendendo questa 
dal frequente accesso ai prestiti interbancari, il colosso inglese ha richiesto 
l’aiuto alla Bank of England (BoE, la Banca Centrale inglese) al fine di risolvere 
il problema di accesso alla liquidità552. Così, il 14 Settembre 2007, la BoE apre 
una linea di liquidità a favore di NR. Successivamente, con il diffondersi della 
notizia relativa alla concessione della linea di liquidità e con il crescente livello 
di sfiducia verso l’affidabilità di NR da parte dei suoi correntisti che hanno dato 
vita ad un vero e proprio assalto agli sportelli, il 17 e il 20 Settembre e il 9 
Ottobre, il Ministero del Tesoro, per arginare la crisi di NR ed evitare che il 
fenomeno si estenda ad altri istituti del settore, concede delle garanzie sui 
depositi al dettaglio553.  

Ha così inizio il confronto con la Commissione europea che si protrarrà fino 
al 2009 e che segue le seguenti fondamentali “tappe”: 

 

i) dal 5 Dicembre 2007 al 2 Aprile 2008554: la Commissione, in seguito 
alla comunicazione da parte delle autorità inglesi, stabilisce che, 
mentre la linea di liquidità aperta a favore di NR non costituisce aiuto 
ex art. 107 TFUE, la fornitura di garanzie si qualifica come tale (5 
Dicembre 2007).  

                                                 
550 Si veda la Decisione della Commissione relativa all’autorizzazione degli aiuti a Northern Rock citata 
in precedenza. Oltre alla Decisione della Commissione, si fa riferimento alla ricostruzione fornita da 
LYONS B. and ZHU M., “Compensating Competitors or Restoring Competition? EU Regulation of State 
Aid for Banks During the Financial Crisis”, in Journal of Industry, Competition and Trade, 2013, Vol. 13 
(39-66), pp. 49-52. 
551 Decisione C(2009) 8102, punto 15. 
552 Ibidem, punto 17. La Commissione aveva autorizzato i regimi di aiuti a NR con la Decisione 2008/C 
43/01 pubblicata in G.U.U.E. del 16 Febbraio 2008. 
553 Decisione C(2009) 8102, punto 1. 
554 Ibidem, punti 1-4. 
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Dopo aver tentato invano di trovare soluzioni sul mercato, le autorità 
britanniche annunciano la nazionalizzazione di NR (17 Febbraio 
2008) e inviano il piano di ristrutturazione alla Commissione (31 
Marzo 2008). 
Dopo la ricezione del dovuto piano di ristrutturazione di NR, la 
Commissione comunica poi l’apertura della procedura ex art. 108 
paragrafo 2 (2 Aprile 2008). 

 

Qui emerge un primo punto di interesse: la Commissione qualifica la 
concessione delle garanzie come aiuto ex art. 107 TFUE e ne riconosce la 
compatibilità con il mercato interno in quanto aiuti per il salvataggio fino al 17 
Marzo 2008, in base agli Orientamenti del 2004555. Si riscontra dunque 
l’applicazione della base giuridica di riferimento precedente alla crisi, in quanto 
la Commissione non riconosce ancora la portata sistemica della crisi di un 
singolo istituto e attribuisce la difficoltà di NR a difetti nel suo business plan, non 
ritenendo opportuna l’applicazione dell’art. 107(3)b556. 
 

ii) dal 20 Febbraio 2009 al 7 Maggio 2009557: in seguito al protrarsi e 
all’aggravarsi della crisi, le autorità britanniche operano consistenti 
modifiche al piano di ristrutturazione precedentemente presentato 
arrivando a comunicare l’intenzione di dividere NR in due parti: una 
“good bank”, denominata BankCo ed incaricata di continuare le 
attività commerciali, ed una “bad bank”, denominata AssetCo ed 
incaricata della gestione dei precedenti mutui e destinata ad essere 
liquidata (20 Febbraio 2009). 
Il cambiamento nei piani di ristrutturazione porta la Commissione a 
comunicare l’estensioni delle indagini ex art. 108 paragrafo 2 (7 
Maggio 2009). 

 

L’indagine della Commissione si è ufficialmente conclusa con la decisione del 
28 Ottobre 2009 (sopra citata) la quale riconosce gli aiuti forniti a NR come 
compatibili con il mercato interno in base al dettato dell’art. 107(3)b quindi con 
una base giuridica di riferimento diversa rispetto a quella con cui erano stati 
concessi gli aiuti per il salvataggio nel 2007558. 

Il cambiamento del sistema giuridico di riferimento è dovuto principalmente al 
diffondersi della crisi e alla assoluta necessità di salvaguardare il settore 
bancario con un sistema di norme più flessibile. In secondo luogo va tenuto 
presente come nel periodo relativo allo svolgersi del procedimento di indagine 
della Commissione, la stessa avesse emanato le quattro comunicazioni anticrisi 
le quali avevano cambiato radicalmente l’approccio all’erogazione degli aiuti. 

                                                 
555 Ibidem. 
556 Come precedentemente fatto notare (si veda il paragrafo “Le sei fasi degli aiuti al settore bancario”). 
557 Decisione C(2009) 8102, punti 10-11. 
558 Ibidem. 
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Più in generale è possibile osservare come dopo un iniziale “rifiuto” di 
ricorrere all’art. 107(3)b in tutti i casi sopra citati, il mutare degli eventi legati alla 
crisi economica abbia portato la Commissione a modificare in corso d’opera il 
suo approccio riconoscendo la possibilità per i regimi di aiuto richiesti in un 
secondo momento la possibilità di usufruire del diverso sistema giuridico di 
riferimento559. 
 
Roskilde560. 

Il caso legato alla Roskilde Bank (RB), come accennato brevemente in 
precedenza, risulta interessante per il fatto che la vicenda relativa alla banca 
danese si è svolta proprio nel periodo a cavallo tra la situazione pre e post 
fallimento di Lehman Brothers in cui avveniva la transizione tra i due sistemi 
giuridici di riferimento precedentemente descritti.  

RB, al 31 Marzo 2008, vantava un bilancio che si aggirava intorno ai 5,75 
miliardi di euro, il che la rendeva l’ottava banca per dimensioni in Danimarca. In 
seguito al dissesto del settore finanziario avvenuto a partire dal 2007, RB, 
registrando forti perdite di valore dei propri assets, il 10 Luglio 2008 richiede 
l’aiuto delle autorità danesi per ottenere un maggiore accesso a liquidità. 
Questa richiesta di aiuto porta all’erogazione delle seguenti misure a favore di 
RB: un’erogazione illimitata di liquidità da parte della Banca Centrale danese (a 
partire dall’11 Luglio 2008) e una garanzia da parte della Det Private 
Beredskab-DPB (un’associazione privata istituita dall’Associazione danese dei 
Banchieri) su qualsiasi potenziale perdita. A queste due misure deve 
aggiungersi una garanzia illimitata, fornita dal Governo Danese, a copertura di 
qualsiasi perdita che la Banca Centrale potesse subire in quanto erogatrice 
della linea di liquidità. 

Il 21 Luglio 2008 le autorità danesi comunicano le misure adottate per il 
salvataggio di RB alla Commissione la quale giunge alla seguente conclusione: 
mentre le misure di salvataggio adottate dal settore finanziario danese (la linea 
di liquidità della Banca Centrale e la garanzia della DPB) non si qualificano 
come aiuti di stato, la parte di liquidità garantita direttamente dallo Stato si 
qualificava come aiuto di Stato ex art. 107 TFUE. 

La Commissione pertanto ha ritenuto compatibile la misura di aiuto in 
questione in linea con gli Orientamenti del 2004 e basandosi sul riferimento 
dell’art. 107(3)c, qualificando l’aiuto come erogazione per il salvataggio. 

Il progetto di salvataggio però ha dovuto subire un cambiamento di 
programma quando, nell’Agosto 2008, divenne chiaro che il salvataggio di RB 
non era possibile. Di conseguenza la DPB ha assunto il controllo tramite la 
creazione di una nuova entità che ha assimilato gli assets di RB con il solo 

                                                 
559 Questo è quello che si evince dalla lettura dei punti relativi al sistema giuridico di riferimento riportati 
nelle parti finali delle decisioni citate. 
560 Per la ricostruzione della vicenda Roskilde, ho fatto riferimento ai comunicati stampa della 
Commissione europea IP/08/1222 del 31 Luglio 2008, IP/08/1495 del 13 Ottobre 2008, IP/08/1633 del 5 
Novembre 2008. 
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scopo di procedere alla liquidazione (24 Agosto 2008). Il nuovo istituto è stato 
fornito di capitale e ha continuato a godere dei regimi di garanzia 
precedentemente concessi a RB. Inoltre le autorità danesi hanno accordato alla 
Banca Centrale un’ulteriore garanzia a copertura delle possibili perdite derivanti 
da tale operazione. 

Una volta ricevuta la comunicazione relativa al processo di liquidazione di RB 
(7 Ottobre 2008), la Commissione, dopo averlo inquadrato come una misura di 
aiuto ex art. 107 TFUE, l’ha ritenuto il linea con gli obiettivi esposti nella neo 
emanata Banking Communication, e ha giudicato le misure in questione 
compatibili con il mercato interno sulla base dell’art. 107(3)b. Il cambiamento di 
prospettiva della Commissione rispecchia la mutata percezione della portata 
degli effetti della crisi che ormai aveva rivelato la sua natura sistemica e la 
capacità di minacciare l’intero settore finanziario europeo. 
 
3 Le crisis communications. 
 

Le crisis communications consistono in quattro provvedimenti 
(Comunicazioni, appunto) adottati dalla Commissione tra il 2008 e il 2009. Per 
la precisione si tratta delle Comunicazioni della Commissione: 

 

i) del 13 Ottobre 2008, sulla “applicazione delle regole in materia di aiuti 
di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto 
dell’attuale crisi finanziaria mondiale”561; 
 

ii) del 5 Dicembre 2008, “ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel 
contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazioni degli aiuti al minimo 
necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della 
concorrenza”562; 

iii) del 25 Febbraio 2009, “sul trattamento delle attività che hanno subito 
una diminuzione di valore nel settore bancario comunitario563”; 

 

iv) del 23 Luglio 2009, “sul ripristino della redditività e la valutazione delle 
misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto 
dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato564”. 

 
                                                 
561 Comunicazione della Commissione - Applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure 
adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale, del 13 ottobre 
2008, n. 2008/c 270/02, in GUCE 25 ottobre 2008, p. 8 e ss. 
562 Comunicazione della Commissione -  Ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto 
dell’attuale crisi finanziaria: limitazioni degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro 
indebite distorsioni della concorrenza, 5 dicembre 2008, n. 2009/C 10/03, in GUCE 15 gennaio 2009, p. 
2 e ss. 
563 Comunicazione della Commissione-Trattamento delle attività che hanno subito una diminuzione di 
valore nel settore bancario comunitario, del 25 Febbraio 2009, n. 2009/c 72, in GUCE 26 Marzo 2009. 
564 Comunicazione della Commissione - Ripristino della redditività e la valutazione delle misure di 
ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti 
di Stato, del 23 Luglio 2009, n. 2009/c 95, in G.U.C.E. 19 agosto 2009. 
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Come si evince facilmente anche dai titoli delle stesse e come è stato più 
volte ricordato, il loro contenuto disciplina le contromisure comunitarie a favore 
del settore bancario il quale, oltre ad essere stato il più violentemente colpito 
dalla crisi, costituisce il motore dello sviluppo economico e del funzionamento 
del mercato. 

Riprendendo la distinzione contenuta negli Orientamenti del 2004, le crisis 
communications operano la distinzione tra aiuti per il salvataggio, destinati a 
“mantenere in vita” un’impresa il tempo necessario per pianificare la sua 
ristrutturazione (o liquidazione)565, e gli aiuti per la ristrutturazione, ovvero tutti 
gli aiuti forniti successivamente a quelli per il salvataggio qualora il piano di 
ristrutturazione o liquidazione sia ritenuto valido566.  

In base a tale logica, le quattro comunicazioni sono state strutturate in modo 
tale da fornire una “way out” dalla crisi che non comportasse una totale 
dipendenza delle banche dagli interventi statali, ma che le mettesse nella 
condizione, a lungo termine, di riprendere la propria attività in modo autonomo 
(o di terminarla in modo ordinato e con il minor danno possibile agli 
interessati)567. 

La prima delle comunicazioni anticrisi, la c.d. Banking Communication, ha 
delineato i principi relativi agli aspetti generali di intervento nel settore bancario: 
la concessione di garanzie a copertura delle passività, la liquidazione 
controllata e la sottoscrizione di capitale o ricapitalizzazione.  

Il tema della ricapitalizzazione è poi stato ripreso dalla seconda 
comunicazione, la c.d. Recapitalization Communication, mentre la terza, la c.d. 
Impaired Assets Communication568, riguarda gli aiuti per le attività il cui valore è 
diminuito durante la crisi569. Infine, la quarta e ultima comunicazione, la c.d. 
Restructuring Communication, affronta il tema della risoluzione ed uscita dalla 
crisi tramite adeguati processi di ristrutturazione degli istituti bancari beneficiari 
delle misure di aiuto, riportando la disciplina sugli aiuti di stato ad 
un’applicazione più rigorosa. 
 
 
 

                                                 
565 Comunicazione della Commissione, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e 
la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, 2004/C 244/02, punto 13. 
566 Ibidem, punti 16-17. 
567 LOWE P., “State Aid Policy in the context of the financial crisis”, in Competition Policy Newsletter, 
2009, n. 2 (3-8), p. 3; ADLER E., KAVANAGH J. and UGRYUMOV A., “State Aid to Banks in the 
Financial Crisis: The Past and the Future”, in Journal of European Law and Practice, 2010, Vol. 1, n. 1 
(66-71), p. 68. 
568 Polemiche erano sorte circa un passaggio di questa comunicazione relativo ad una ipotetica preferenza 
della Commissione per il sostegno agli impaired assets di quelle banche considerate strategiche a livello 
sistemico rispetto ad altre (punto 12 della comunicazione). La critica è poi venuta meno in seguito ad una 
prassi consolidatasi in base alla quale tutte le banche sono considerate sistemiche. 
569 Con “impaired assets” si intende “attività deteriorate”, ovvero quelle attività per le il valore iscritto a 
bilancio e quello effettivo di mercato presentava forti discrepanze. 



Capitolo V: Gli Aiuti di Stato al Settore Bancario durante la Crisi 

145 
 

3.1 I principi regolatori delle crisis communications. 
 

Il riferimento all’approccio fornito dagli Orientamenti del 2004 è evidente 
soprattutto se si tengono in considerazione i principi generali di cui si è avvalsa 
la Commissione per la stesura delle quattro comunicazioni anticrisi. Questi ne 
permeano la disciplina e rappresentano un costante punto di riferimento 
applicativo con il quale la Commissione ha voluto assicurarsi che, nonostante la 
situazione di crisi ed emergenza, i valori e gli obiettivi fondamentali dell’Unione 
non venissero traditi o posti in secondo piano.  

Le crisis communications, dunque, disciplinano misure di aiuto che, oltre a 
potersi concretizzare in provvedimenti di carattere generale o ad hoc, devono 
rispettare sei principi fondamentali al fine di essere approvate. Questi sono570: 
 

i) il principio di non discriminazione - gli aiuti devono potersi applicare a 
tutti i soggetti attivi sul mercato senza discriminazione di nazionalità; 
 

ii) il principio di limitatezza dell’aiuto - la durata dell’aiuto deve essere 
limitata (generalmente a sei mesi) e deve prevedere adeguate 
garanzie o un meccanismo di restituzione una volta terminato il 
periodo di crisi571 (previsione venuta meno, come si vedrà nel 
prossimo paragrafo, in seguito all’emanazione, a partire dal 2010, 
delle Comunicazioni di prolungamento).  
Relativamente al secondo aspetto, sia per quanto riguarda i regimi di 
garanzia che i regimi di ricapitalizzazione, è prevista una fase 
denominata di “follow-up” consistente nella predisposizione di un 
piano di ristrutturazione o liquidazione degli istituti beneficiari degli 
aiuti e di un graduale ritorno all’applicazione delle regole più severe 
che caratterizzavano la disciplina nei tempi pre-crisi572. 

 

iii) principio di proporzionalità - la misura di aiuto deve essere 
proporzionata all’obiettivo che è quello di stabilizzare il mercato 
finanziario573; 

 

iv) la misura di aiuto deve essere chiara e definita e mirata 
esclusivamente a contrastare la crisi;  

 

v) principio di partecipazione dei privati - la concessione dell’aiuto deve 
prevedere un contributo adeguato da parte del beneficiario della 
misura; 

 

vi) il principio di tutela della concorrenza - la previsione di misure volte 
ad evitare distorsioni concorrenziali ed effetti di spill-over negativi su 
altri istituti di credito, altri settori o altri Stati Membri. 

                                                 
570 RABITTI BEDOGNI C., op. cit., p.5; DIVERIO D., Gli aiuti di Stato al trasporto aereo e alle banche, 
Giuffrè Editore, Milano 2010, p. 158-159; LO SCHIAVO G., op. cit., p. 144. 
571 Banking Communication, punto 24; Recapitalization Communication, punti 40 e ss.. 
572 Banking Communication, punti 9 e 37 
573 Banking Communication, punto 25, 38 e 39; Recapitalization Communication, punti 19 e ss. 
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Un altro aspetto della tutela della concorrenza è legato al contrasto 
del moral hazard e, a tal proposito, il contenuto delle Comunicazioni 
prevede precisi meccanismi per far sì che i regimi di aiuto non siano 
sfruttati indebitamente dai beneficiari a discapito di coloro che ne 
rispettano i parametri e le condizioni o che non se ne servono 
affatto574. 

 
In generale è stato fatto notare come, anche in base al costante riferimento 

agli Orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, la disciplina anticrisi 
elaborata dalla Commissione poggia su “tre pilastri” fondamentali: (il ritorno alla) 
viability, il burden sharing e la presenza di misure compensatorie575. 

 
3.2 La Banking e la Recapitalization Communication. 
 

Come anticipato, la prima delle comunicazioni anticrisi è stata emanata dalla 
Commissione il 13 Ottobre 2008 con l’obiettivo principale di fornire un quadro 
applicativo unitario in ambito di aiuti di stato, garantendo il mantenimento del 
“level playing field” tra i vari Stati Membri dell’Unione576. 

Per quanto riguarda la comunicazione successiva (quella del 5 Dicembre 
2008), gli obiettivi perseguiti dalla Commissione erano invece già più mirati al 
tema della ricapitalizzazione degli istituti beneficiari, dal momento che era 
emersa la necessità per gli Stati Membri di avere una guida più precisa in 
materia. 

Le novità rispetto al regime precedente apportate dalle prime due 
comunicazioni anticrisi riguardano l’introduzione di due strumenti principali di 
“reazione alla crisi”577: i regimi di garanzia, con il fine di “tranquillizzare” i titolari 
dei depositi, e i regimi di ricapitalizzazione, finalizzati invece a rafforzare il 
capitale delle istituzioni finanziarie colpite dalla crisi.   

Un aspetto che merita di essere considerato riguarda il differente apporto 
normativo delle due comunicazioni in esame. 

Da un punto di vista espositivo ho ritenuto più efficace “raggruppare” la 
disciplina delle prime due comunicazioni anticrisi dal momento che esse 
presentano un certa continuità di contenuti. Infatti, sebbene una certa dottrina 
(come precedentemente menzionato) associ la Recapitalization Communication 
a quella sugli Impaired Assets in quanto facenti parte della fase del c.d. crisis 
management, dal un punto di vista del contenuto normativo la Banking 
Communication introduce già il tema del processo di ricapitalizzazione che 

                                                 
574 Banking Communication, punto 27; Recapitalization Communication, punti 35 e ss. 
575 MAMDANI G., “ State aid for the rescue and restructuring of banks: the current regime and the way 
forward”, in ERA Forum, 2012, n. 13 (241-256), pp. 246-249; HELLSTERN M. and KOENIG C., “The 
European Commission’s Decision-making on State Aid for Financial Institutions – Good Regulation in 
the Absence of Good Governance?”, in European Competition Law Review, 2013, Issue 4 (207-213), p. 
209. 
576 LO SCHIAVO G., op. cit., p. 145. 
577 RABITTI BEDOGNI C., op. cit., p.4; LO BUE M., op. cit., p. 26; GEBSKI S., op. cit., p. 104-105. 
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viene poi ripreso ed approfondito dalla successiva Recapitalization 
Communication.  

In generale poi, ritengo più efficace, per l’esposizione del tema, la posizione 
che considera le prime due comunicazioni come strumenti di reazione 
immediata alla crisi e, più precisamente, la Banking Communication come un 
rimedio rapido al rischio di crollo economico e la Recapitalization 
Communication come un “approfondimento” della precedente comunicazione 
per garantire una maggiore stabilità alle basi di capitali bancarie. 
 

Prima di concentrare maggiormente l’attenzione sul dettato delle prime due 
comunicazioni anticrisi e sul quadro normativo da esse delineato, risulta 
necessario precisare un aspetto. 

Emerge il tema della distinzione degli istituti di credito in base “alla causa” 
della difficoltà in cui si trovano, che merita di essere brevemente approfondita, 
in quanto rappresenta una dicotomia costante, seppur con diverse intensità, in 
tutte le comunicazioni anticrisi.  

Come stabilito dalla Banking e dalla Recapitalization Communication, il 
regime normativo previsto è ammesso per “tutte le istituzioni costituite ai sensi 
del diritto dello Stato membro interessato, comprese le controllate, e aventi 
attività significative in detto Stato membro”578 e la differenziazione del 
trattamento ricevuto è basata sul fatto che il beneficiario sia un’istituzione 
fondamentalmente sana, ma priva di liquidità a causa della crisi, oppure 
un’istituzione la cui situazione di difficoltà sia data difetti del business plan 
(inefficienze gestionali, strategie rischiose etc.)579 indipendenti dalla crisi, 
rendendo questa seconda categoria di istituti dei free riders all’interno delle 
misure di salvataggio580. 

Ciononostante, la distinzione tra le due categorie non è sempre chiara e 
definita: vi sono istituti che hanno agito in modo virtuoso e che necessitano di 
un aiuto momentaneo per uscire dalla carenza di liquidità, altri invece si sono 
ritrovati inghiottiti dalla crisi a causa del possesso, talvolta a loro insaputa, dei 
c.d. titoli tossici. Questa seconda categoria difficilmente potrà essere fatta 
rientrare tra le banche fondamentalmente sane, nonostante abbia agito in 
buona fede581. 

Se la distinzione tra le due tipologie di banche risulta doverosa, soprattutto in 
vista del diverso regime di restituzione delle coperture fornite imposto, ritengo 
sia importante sottolineare il fatto, citato poco sopra, di come la Commissione 
abbia previsto che tali regimi siano applicabili a tutte le istituzioni bancarie. Se 
da un punto di vista meritocratico può apparire incoerente perché si favorisce il 
salvataggio o comunque si garantisce aiuto anche ad istituti che non si sono 

                                                 
578 Banking Communication, punto 18; Recapitalization Communication, punto 11. 
579 Banking Communication, punto 14; Recapitalization Communication, punti 12-15. 
580 LUYA R., “State Aid and the financial crisis: overview of the crisis framework”, in European State 
Aid Law Quarterly, n. 2, 2009, p. 146. 
581 LO BUE M., op. cit., p. 27. 
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dimostrati virtuosi da un punto di vista gestionale, è necessario tener sempre 
ben presente il fattore della “natura sistemica” del settore bancario il quale può 
essere portato al collasso dal fallimento di un unico istituto e tramite la 
generazione di un effetto a catena. 

L’attribuzione a tutti gli istituti bancari della medesima importanza non è stata 
sin dall’inizio una costante dell’operato della Commissione e degli Stati Membri, 
i quali, nella seduta del Consiglio Ecofin dell’Ottobre del 2008, avevano la 
dichiarata intenzione di salvare solo le banche rilevanti e sistemiche, ma non 
essendo stata individuata una definizione di banca sistemica all’interno della 
dottrina, i regimi di garanzia e ricapitalizzazione sono stati infine applicati a tutte 
le tipologie di banche582. 
 

La disciplina dei regimi di garanzia e di ricapitalizzazione delineati dalle prime 
due comunicazioni anticrisi si basano sugli elementi qui brevemente esposti, 
mentre il contenuto effettivo della normativa da queste instaurata, è esposto nei 
suoi punti più significativi nei prossimi due paragrafi.  
 
I regimi di garanzia. 

La Comunicazione del 13 Ottobre prevede due tipologie di garanzia: i regimi 
di garanzia generale e quelli accordati a singoli istituti. 

Per quanto riguarda i regimi generali, il fine dei regimi della garanzia 
concessi dai governi, come accennato, è quello di tutelare gli interessi dei 
correntisti proteggendo i loro depositi al dettaglio e titoli di debito (o altre 
tipologie di debiti diversi qualora le condizioni della crisi lo impongano)583. A 
fronte delle somme di garanzia pattuite, gli Stati Membri hanno dovuto fissare 
un tasso di remunerazione del capitale che rispettasse gli standard di mercato. 
Questo per due ragioni principali: una prima di carattere “concorrenziale” che 
mirava ad evitare possibili disparità di trattamento tra regimi di garanzia pubblici 
ed eventuali alternative rintracciabili nel privato; una seconda legata invece alla 
mera difficoltà, date le condizioni in cui la Commissione si trovava ad operare, 
di individuare un tasso di remunerazione affidabile584. 

Dal momento che gli istituti finanziari coperti da garanzie risultano più sicuri 
agli occhi degli investitori e dei correntisti rispetto a quelli non supportati dai 
rispettivi governi, la Commissione, operando al fine di evitare distorsioni del 
mercato e favoreggiamenti ad azioni di moral hazard, ha introdotto misure di 
salvaguardia alla concorrenza come: restrizioni del comportamento 
commerciale, limitazioni delle dimensioni del bilancio dei beneficiari degli aiuti e 
il divieto di adottare un comportamento inconciliabile con le finalità della 
garanzia585. 
                                                 
582 Ibidem. 
583 Banking Communication, punti 19-20, 
584 Ibidem, punto 26.  
Ai fini del calcolo del tasso di interesse si tiene conto dell’importo, della durata della garanzia e del 
rischio di fallimento del beneficiario. 
585 LUYA R., op. cit., p. 149 e ribadito al punto 27 della Banking Communication. 
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In generale la concessione di garanzie da parte dello stato deve rispettare i 
principi sopra esposti di limitatezza dell’aiuto (massimo sei mesi) e di rispetto 
della concorrenza, prevedendo delle misure per controbilanciare gli inevitabili 
effetti anticompetitivi che si vengono a generare. 

Per quanto riguarda i regimi di garanzia concessi alle singole istituzioni 
finanziarie, viene accentuato maggiormente il carattere dell’eccezionalità e di 
come tali misure debbano essere attuate in caso di salvataggio ed emergenza, 
inquadrandole poi in un preciso piano di ristrutturazione o liquidazione 
dell’istituto beneficiario in cui un contributo significativo deve essere di natura 
privata586. 

Il regime di garanzia temporaneo deve infine sempre essere accompagnato 
da un piano di ristrutturazione587. 
 
I regimi di ricapitalizzazione 

Per i regimi di ricapitalizzazione, oltre ai principi esposti in precedenza, 
emerge la necessità del rispetto di un ulteriore prerequisito, ovvero quella di 
seguire un piano di ristrutturazione che garantisca il restauro delle normali 
condizioni di redditività (la c.d. viability)588.  

Il trattamento dei regimi di ricapitalizzazione si distingue in due distinte fasi: 
la prima costituita dalla pubblicazione della Comunicazione del 13 Ottobre 2008 
e la seconda dalla pubblicazione della Comunicazione, immediatamente 
successiva, del 5 Dicembre 2008. 

Ciò che diversifica l’apporto normativo fornito dalle prime due comunicazioni 
anticrisi, l’elemento che le contraddistingue, è la maggiore attenzione dedicata 
dalla Recapitalization Communication al tema dei procedimenti di 
ricapitalizzazione (come appare evidente) e, più precisamente, al metodo di 
fissazione dei tassi percentuali da applicare al momento della restituzione del 
capitale concesso sotto forma di aiuto ai beneficiari. 

Solitamente, con il corretto funzionamento dei mercati, il prezzo del capitale 
è fissato in base al profilo di rischio posseduto dal beneficiario (detto in termini 
meno tecnici, dal rischio di inadempimento che il beneficiario presenta a causa 
della sua situazione finanziaria). Però, a causa del collasso del sistema di 
prestito interbancario e della continua perdita di valore degli assets iscritti a 
bilancio degli istituti bancari, operare tale valutazione risultava complicato589. 

Sebbene, come accennato, la Banking Communication avesse già affrontato 
il tema della ricapitalizzazione590, la necessità, da parte della Commissione, di 
risolvere in profondità il problema in questione è stata accentuata da due 

                                                 
586 Banking Communication, punti 30-33, 
587 Ibidem, punto 29. 
588 GEBSKI S., op. cit., p. 106; RABITTI BEDOGNI C., op. cit., p. 5. 
589 QUIGLEY C., “Review of the Temporary State Aid Rules Adopted in the Context of the Financial and 
Economic Crisis”, in Journal of European Competition Law and Practice, 2012, Vol. 3, n. 3 (237-247), p. 
239. 
590 Banking Communication, punti 34-42. 
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confronti avuti dalla stessa con i governi di Germania e Francia. Questi avevano 
riguardato, rispettivamente, gli aiuti forniti: 

 

i) dal governo tedesco a Commerzbank591 per un totale di 8.2 miliardi di 
euro in due tranche da 4.1 miliardi a cui erano applicati i tassi di 
interesse del 8.5 %, alla prima, e di 5.5 % alla seconda; 
 

ii) dal governo francese a sei delle maggiori banche al dettaglio del 
paese (BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole, Caisse 
d’Epargne, Banque Poulaire e Credit Mutuel)592, per una cifra totale di 
10.2 miliardi di euro. Come contropartita, il governo francese puntava 
ad aumentare la quota di credito privato del 3-4% nel 2009.  

 

Entrambe le azioni rientravano in opere di ricapitalizzazione preventiva 
intraprese da alcuni governi europei per reagire alla crisi del mercato dovuta 
principalmente al fenomeno del credit crunch. 

In entrambi i casi, a seguito della notificazione delle misure di aiuto da parte 
dei due governi, la Commissione aveva negato il consenso a tali operazioni. Nel 
“caso tedesco” le condizioni richieste al beneficiario risultavano troppo 
favorevoli (i tassi di remunerazione del capitale erano considerati troppo 
bassi593) e si prestavano quindi a distorsioni di tipo concorrenziale. Nel “caso 
francese” ciò che non convinceva la Commissione erano le condizioni favorevoli 
relative all’iniezione di liquidità garantite ai beneficiari, condizioni migliori di 
quelle che i beneficiari avrebbero potuto riscontrare sul mercato594.  

Più in generale, però sorgeva un problema di diversa natura riguardante la 
vera e propria mancanza di una legislazione di fonte europea per tali 
“ricapitalizzazioni preventive”.  

Al fine di colmare tale mancanza normativa e di fornire una linea guida agli 
stati Membri in tema di ricapitalizzazione degli istituti finanziari (e sotto la 
pressione politica dei governi nazionali), la Commissione ha proceduto con 
l’emanazione della Recapitalization Communication del 15 Gennaio 2009. 
Questa, per quanto più permissiva verso gli istituti “fondamentalmente sani” (di 
cui in seguito), manteneva il rigore verso le banche in crisi a causa di 
inefficienze o cattiva gestione, stabilendo maggiori tassi sulla restituzione del 
capitale e imponendo l’obbligo della stesura di un piano di ristrutturazione o 
liquidazione a fronte dell’erogazione delle misure di aiuto. 

                                                 
591 The Financial Times, “Brussels Probes Commerzbank’s Bail-Out”, 14 Ottobre 2008, 
reperibileall’indirizzo: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b5bf6cb2-ab63-11dd-b9e1 000077b07658.html 
#axzz3vE2e1elI.  
592 The Financial Times, “Brussels Blocks Frances’s EUR 10bn Bank Bail-Out Plan” , 29 Novembre 
2008, reperibile all’indirizzo: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0322077e-bdb8-11dd-bba1-0000779fd 18c. 
html#axzz3vE2e1elI.  
593 La Commissione riteneva che un livello adeguato per la remunerazione del capitale prestato dovesse 
aggirarsi sul 10%. 
594 DOLEYS T. J., Managing State Aid,  p. 14-15.  
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Ritornando alla disciplina contenuta nelle due comunicazioni, si rimarca 
come l’obiettivo principale di questa tipologia di regimi, oltre chiaramente alla 
viability degli istituti, è sostenere le banche e rafforzarne il capitale di base al 
fine di evitare ricadute negative in seguito alla fase di salvataggio595. Una 
seconda finalità, più ad ampio raggio, è quella di permettere una stabilizzazione 
finanziaria al fine di ristabilire un clima di fiducia e riattivare le dinamiche del 
prestito interbancario596.  

Allo stesso tempo però la Commissione riconosce la portata altamente 
distorsiva, da un punto di vista concorrenziale, che l’attuazione di tali regimi può 
avere e prevede una serie di contromisure al fine di limitare indebiti vantaggi 
che i beneficiari delle misure erogate possono ricevere rispetto ai concorrenti 
che non ne beneficiano. 

Per far sì che il versamento di capitale statale nei bilanci degli istituti di 
credito rispetti i caratteri di temporaneità e non discriminazione e al fine di 
ridurre al minimo l’importo dell’aiuto597, lo Stato Membro erogatore della misura 
generalmente “dovrebbe, in linea di principio, ricevere diritti il cui valore 
corrisponda al loro contributo alla ricapitalizzazione”598, in modo tale da poter 
recuperare il capitale versato. Come nel caso dei regimi di garanzia è richiesta 
la consegna alla Commissione da parte dello Stato Membro di un piano di 
ristrutturazione entro sei mesi dalla ricapitalizzazione599. L’obiettivo è quello di 
mediare tra una ricapitalizzazione efficace e un altrettanto efficace processo di 
ristrutturazione. 

Relativamente alla remunerazione del capitale versato alle banche 
beneficiarie, la Comunicazione del 5 Dicembre 2008, ha chiarito alcuni aspetti 
circa l’influenza che i regimi di ricapitalizzazione possono avere a livello 
concorrenziale ed in particolar modo la necessità di distinguere tra banche 
fondamentalmente sane e banche “non sane” e quindi distinguere in base ai 
diversi profili di rischio che i vari istituti presentano600.  
Più precisamente, il tasso di interesse per la remunerazione del capitale versato 
dallo stato Membro, deve essere stabilito tenendo conto di questa 
distinzione601.  

                                                 
595 Banking Communication, punto 34, 
596 Recapitalization Communication, punto 4. 

Contribuisce a questo fine anche la previsione di concessione di regimi di ricapitalizzazione anche a 
istituti non colpiti dalla crisi e quindi la creazione di un surplus di liquidità. 
597 Come disciplina il punto 38 della Comunicazione, la riduzione del versamento di capitale al minimo 
indispensabile è operata anche al fine di impedire che l’istituto beneficiario possa intraprendere azioni 
commerciali aggressive o che puntino all’espansione della propria attività generando in tal modo 
distorsioni nella concorrenza. 
598 Banking Communication, punto 39. Le modalità previste sono azioni, warrant, capitale subordinato 
etc.  
599 Ibidem, punti 41-42. 
600 Recapitalization Communication, punti 7 e ss., 
601 Da un punto di vista tecnico la Commissione ha precisato come il tasso di remunerazione del capitale 
versato non possa essere assimilato a quello di mercato perché questo, a causa della crisi del settore 
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Tale distinzione sulla “natura” delle banche, unitamente alle indicazioni 
fornite dalla Comunicazione circa “gli incentivi (agli istituti beneficiari) per il 
rimborso del capitale”602, costituiscono un meccanismo per il quale più passa il 
tempo, più le condizioni di remunerazione imposte diventano pesanti da 
rispettare. In tal modo la Commissione mina alla base i tentativi di 
assistenzialismo e spinge le banche beneficiarie delle misure di 
ricapitalizzazione ad uscire il prima possibile da tale regime. 

Molta attenzione, come già menzionato, è riservata alla tutela della 
concorrenza e alle misure attuate dalla Commissione, in base ai principi di 
proporzionalità e di effettività, per controbilanciare le distorsioni che possono 
venirsi a creare nel mercato comune. I casi più probabili per la creazione di 
effetti di carattere distorsivo sono quelli in cui la remunerazione fissata per le 
misure erogate non è più di tanto elevata. In base ai principi sopra menzionati, 
la valutazione dovrà tener conto del profilo di rischio (in relazione alla 
proporzionalità) e della destinazione del capitale conferito a riattivare l’attività di 
prestito a favore dell’economia reale (per quanto concerne l’effettività)603. 
 
Due ulteriori novità: la liquidazione controllata e le deroghe all’applicazione 
dell’art. 107 TFUE. 

Una terza novità introdotta dalla Comunicazione del 13 Ottobre 2008 è quella 
della liquidazione controllata604. Questa si qualifica come un ultimo tentativo di 
evitare il fallimento dell’istituto in questione. 

Nel corso del Consiglio Ecofin dell’Ottobre 2008 è stato stabilito come, al fine 
di evitare vantaggi indebiti, azionisti e (alcuni) creditori non possono ricevere 
benefici derivanti dal regime di aiuti durante il processo di liquidazione e che gli 
istituti creditizi sottoposti a questo procedimento hanno la possibilità di operare 
per il periodo di tempo strettamente necessario a completare il procedimento di 
liquidazione. La Commissione ha ribadito il concetto di limitazione temporale 
dell’aiuto espresso per i precedenti regimi e ha specificato come il 
procedimento di liquidazione controllata non debba avere come risultato finale 
quello di agevolare i futuri acquirenti dell’istituto in questione605. Proprio in 
relazione alla procedura di vendita/acquisto, la Commissione ha precisato come 
debbano essere rispettate delle dinamiche il più possibile simili a quelle di 
mercato, presentando un carattere aperto e non discriminatorio606. 

Infine, particolare importanza assume il ruolo affidato dalla Commissione alle 
Banche Centrali Nazionali come “fonti” per l’erogazione di risorse alternative di 

                                                                                                                                               
creditizio, non riflette quello che sarebbe il suo livello in normali condizioni (punto 24 Recapitalization 
Communication).  
602 Recapitalization Communication, punti 31-34. 
603 DIVERIO D., op. cit., p. 164. 
604 Banking Communication, punti 43 e ss. 
605 Banking Communication, punti 47 e 48. 
606 Ibidem, punti 49. 
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liquidità. Queste, come emerge dal dettato della Banking Communication607, 
vengono poste su un piano diverso rispetto a quello degli Stati in quanto, in 
base a determinate condizioni, le misure di aiuto da esse erogate non si 
configurano come aiuti di stato e pertanto non devono essere notificate alla 
Commissione. L’elemento discriminante per questa “deroga aggiuntiva” all’art. 
107 TFUE è la generalità del provvedimento: una politica monetaria attuata 
dalla banca centrale andrà a “colpire” tutti gli operatori economici e non solo 
quelli finanziari. Inoltre, tale concessione è stata estesa anche a quelle misure, 
sempre di erogazione della banca centrale, che riguardino un singolo 
beneficiario (che sia però un istituto bancario) a patto che questo sia solvibile e 
che venga posto un tasso di interesse di penalizzazione. 

Infine la Comunicazione del 13 Ottobre è andata a portare delle modifiche 
alla preesistente disciplina sulle procedure di controllo e monitoraggio. 
Rimangono fissi gli obblighi di notifica e standstill di cui al regolamento 659/99 
analizzato nel capitolo III e si aggiunge l’impegno della Commissione ad 
accelerare notevolmente i tempi di analisi dei progetti di aiuto sottopostigli608.  
Particolare rilevanza sotto questo aspetto assume la creazione di un comitato 
ristretto di commissari e l’istituzione di un Economic crisis team, che fanno 
seguito all’intento di velocizzare i procedimenti di analisi e approvazione (che 
rimane comunque prerogativa esclusiva della Commissione)609. 
 
3.3 La Comunicazione sugli Impaired Assets. 
 

Si è visto come le prime due comunicazioni anticrisi abbiano delineato un 
sistema di guidelines iniziale in risposta alla crisi economica e finanziaria 
esplosa nel 2008. La Commissione europea, in seguito alla necessità 
manifestata dai governi degli Stati Membri e al fine di proteggere l’integrità 
dell’Unione stessa, ha provveduto in gran velocità a fornire un linea d’azione 
per arginare gli effetti potenzialmente devastanti causati dal “congelamento” del 
sistema interbancario. 

Però, proprio a causa della loro natura di soluzioni rapide ed immediate, le 
soluzioni fornite dai regimi di garanzia e ricapitalizzazione descritte nella 
Banking e nella Ricapitalization Communication non si prestavano certo a 
qualificarsi come modalità definitive di risoluzione ed uscita dalla crisi. A questo 
scopo la Commissione ha continuato il suo operato passando ad una fase 
successiva che andasse ad equilibrare il sistema interbancario più in profondità. 

Uno dei principali problemi causati in seguito al diffondersi della crisi era 
quello della presenza all’interno dei bilanci degli istituti in difficoltà dei c.d. 

                                                 
607 Ibidem, punti 51-52. In particolare se il prestito della Banca Centrale Nazionale è fornito all’intero 
mercato, quindi tramite una misura generale e non ad hoc, questo non è da considerarsi aiuto di stato.  
Ciononostante sono state previste anche condizioni particolari (punto 51) per cui misure erogate dalla 
Banca Centrale a singoli istituti finanziari non siano da considerarsi aiuti di stato. 
608 Ibidem, punto 53. 
609 TONETTI A., “La disciplina comunitaria e globale degli aiuti a favore del sistema bancario”, in 
Giornale di diritto amministrativo, n. 6, 2009 (659-672), p. 665. 
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impaired assets, i quali, a partire dallo scoppio della crisi e con il suo 
successivo evolversi, sono stati individuati con tre tipologie di titoli610: 

 

i) attività il cui valore reale si scosta di molto dal valore di mercato (si 
vedano i sub-prime); 
 

ii) attività che presentano un elevato rischio di perdita; 
 

iii) titoli a lungo termine che, seppur non altamente rischiosi, hanno 
comunque un impatto negativo sui bilanci delle banche a causa degli 
aumentati costi di finanziamento per gli istituti di credito. 

 

Queste tipologie di titoli si erano diffuse in numero sempre crescente negli 
anni immediatamente precedente alla crisi (l’esempio più noto è quello dei sub-
prime precedentemente menzionati) e l’assenza di una armonizzazione degli 
ordinamenti nazionali in tema di mercati finanziari e regole ad essi applicabili 
all’interno dell’Unione, ha scatenato una vera e propria concorrenza tra gli Stati 
Membri per attirare il maggior numero di investitori i quali sceglievano il paese 
in cui fissare la propria sede legale e di conseguenza speculare sulla maggior 
libertà loro concessa611. 

Con la paralisi dei mercati finanziari gli istituti bancari avevano reagito 
accumulando capitale di riserva per far fronte a futuri ulteriori ribassi di valore di 
tali attività andando a danneggiare ancor di più la già gravemente 
compromessa attività di prestito e finanziamento a favore dell’economia 
reale612. Un’ulteriore conseguenza della presenza dei titoli tossici nei bilanci 
bancari è stato l’assorbimento delle misure di ricapitalizzazione attuate sulla 
base delle direttive esplicitate nelle prime due comunicazioni anticrisi, 
vanificando così parte dei tentativi attuati a favore del settore bancario da parte 
della Commissione613. 

Appare chiaro, dunque, come fosse strettamente necessario per la 
Commissione delineare un percorso di “smaltimento” degli Impaired Assets al 
fine di garantire nuova fiducia al settore e riavviare la situazione alla normalità, 
evitando il rischio di dover reiterare le garanzie attuate a favore del sistema 
tramite i regimi di ricapitalizzazione614. 

Come nel precedente caso relativo alla pubblicazione della Recapitalization 
Communication, la spinta verso la stesura della Impaired Assets 
Communication è stata data in seguito alla sottomissione per l’analisi della 
Commissione da parte del governo tedesco della creazione di un insieme di 
“bad banks” nelle quali far confluire i titoli tossici presenti nei bilanci degli istituti 
                                                 
610 BOUDGHENE Y. and MAES S., “Relieving Banks from Toxic or Impaired Assets: The EU State Aid 
Policy Framework”, in Journal of European Competition and Practice, 2012, Vol. 3, n.6 (562-577), p. 
564-565. 
611 LO BUE M., op. cit., p. 40-41. 
612 DOLEYS T. J., Managing State Aid in Time of Crisis, p. 17.  
613 DIVERIO D., op. cit., p. 168-169. Lo stesso concetto è peraltro ribadito al punto 6, Impaired Assets 
Communication. 
614 Impaired Assets Communication, punto 7. 
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bancari nazionali il cui valore, nel 2009, ammontava a circa 850 miliardi di 
euro615. 

Al momento della richiesta tedesca circa la compatibilità di questa 
operazione con il diritto concorrenziale europeo, la Commissione (come nel 
caso delle “ricapitalizzazioni preventive” precedentemente proposte dal governo 
francese) si era ritrovata spiazzata dal momento che nessuno degli atti 
normativi di soft law emanati fino a quel momento, vale a dire le prime due 
comunicazioni anticrisi, fornivano delle indicazioni chiare circa il problema della 
gestione dei titoli tossici. 

Il dettato della Comunicazione in questione, quindi, elabora una serie di 
soluzioni atte a risolvere il problema degli impaired assets fissando con 
chiarezza la responsabilità degli Stati Membri nella gestione dei titoli tossici e 
ponendo attenzione, come sempre, al rispetto delle regole della concorrenza. 

 
Gli obiettivi e gli orientamenti sugli Impaired Assets. 

In risposta all’assenza di coesione tra gli ordinamenti nazionali dei singoli 
Stati Membri in tema di normativa finanziaria, la Commissione, con la 
Comunicazione del 25 Febbraio 2009, ha voluto fornire una serie di 
orientamenti che permettessero una risposta unitaria e coordinata al problema 
delle attività deteriorate, evitando quindi che i singoli governi, nel tentativo di 
arginare autonomamente il problema, iniziassero un ciclo vizioso di misure 
protezionistiche a favore dei propri istituti bancari a discapito di quelli 
provenienti da altri Stati Membri.  

Infatti, come la Commissione stessa ha precisato nel testo della 
Comunicazione616, “le misure pubbliche di sostegno a fronte di attività 
deteriorate costituiscono aiuti di Stato, in quanto esonerano la banca 
beneficiaria dalla (o compensano la) necessità di registrare una perdita o una 
riserva per un'eventuale perdita sulle sue attività deteriorate e/o liberano 
capitale obbligatorio per altri usi”. Di conseguenza, in quanto aiuti di stato, tali 
misure devono rispettare i principi generali di necessità, di proporzionalità e di 
riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e le valutazioni circa le 
misure da attuare, siano esse acquisti di attività deteriorate o assicurazioni di 
queste ad un valore superiore a quello di mercato, devono essere fatte 
rispettando il principio dell’investitore privato in un’economia di mercato. 
L’attenzione rivolta al rispetto rigoroso di tali principi è data dalla natura delle 
misure considerate che si rivelano essere evidentemente restrittive da un punto 
di vista concorrenziale in quanto privilegiano esplicitamente alcune banche 

                                                 
615 Sulla creazione delle bad banks tedesche si veda ILGMANN C. and VAN SUNTUM U., “Bad Banks: 
The Case of Germany”, CAWM Discussion Paper No 22, reperibile all’indirizzo: https://www.wiwi.uni-
muenster.de/cawm/forschen/Download/Diskbeitraege/DP_22-Ilgmann-Van-Suntum-Bad-banks.pdf e 
ZELDIN W., “Germany: Law on “Bad Banks” Adopted to Help Clear Toxic Assets”, in The Law Libray 
of the Congress, 15 Luglio 2009, reperibile all’indirizzo: http://www.loc.gov/law/foreign-
news/article/germany-law-on-bad-banks-adopted-to-help-clear-toxic-assets/.  
616 Ibidem, punti 15-16. 
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rispetto ad altre e, ancor di più, perché applicabili con intensità differenti tra 
banche ugualmente beneficiarie617. 

Come le precedenti comunicazioni, la base giuridica di riferimento rimane 
quella degli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004 e l’art. 
107(3) b. 

Compaiono nel testo della Comunicazione quattro obiettivi che la 
Commissione si prefigge di raggiungere tramite tale azione di coordinamento a 
livello comunitario618: 

 

i) ristabilire la fiducia nei mercati dimostrando sicurezza di azione e di 
intenti, ottenendo ricadute positive su tutti gli Stati Membri sia a livello 
di mercati finanziari che di economia reale; 
 

ii) evitare la sopra citata “gara di sovvenzioni” tra gli Stati Membri che 
causerebbe conseguenti ricadute negative a livello comunitario; 

 

iii) resistere al protezionismo finanziario proteggendo il mercato comune 
tramite un’azione coerente; 

 

iv) sempre tramite un’azione coerente e coordinata, ridurre al minimo le 
distorsioni di concorrenza e il fenomeno di moral hazard. 

 

Fissando questi obiettivi come punto di arrivo, la Commissione è poi passata 
a delineare degli orientamenti comuni sulle caratteristiche che le misure di aiuto 
erogate al fine di risolvere il problema in questione dovrebbero avere619. 

Nel delineare tali orientamenti, la Commissione ha individuato tre fasi 
principali: l’individuazione delle banche e dei titoli deteriorati per i quali gli aiuti 
statali sono ammissibili, il concreto determinarsi dell’aiuto statale, la 
ristrutturazione e il ritorno alla redditività. 

 
Ammissibilità degli aiuti. 

Come primo parametro la Commissione ha voluto precisare che qualsiasi 
misura erogata a favore di una banca debba tener conto della reale natura dei 
problemi di questa “soffre” con una precisa valutazione della solvibilità 
dell’istituto onde evitare un intervento reiterato da parte delle finanze pubbliche 
nei bilanci degli istituti bancari620. A tal fine sono stati fissati due parametri da 
rispettare621: 

 

i) la richiesta di aiuto da parte dell’istituto beneficiario deve rispettare 
l’obbligo di completa trasparenza e di completezza delle informazioni 

                                                 
617  DIVERIO D., op. cit., p. 170-171. 
618 Impaired Assets Communication, punto 13. 
619 Ibidem, punti 15 e ss., 
620 Ibidem, punto 19. 
621 Ibidem, punto 20. Si veda anche BOUDGHENE Y., MAES S. and SCHEICHER M, “Asset Relief 
Measure in the EU – Overview and Issues”, in SSRN Electronic Journal, September 2010, p. 26 e ss., 
reperibile all’indirizzo https://www.researchgate.net/publication/228309 164_Asset_Relief_Measures_i 
n_the_EU_Overview_and_Issues. 
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in un’ottica di analisi ex ante della natura e della consistenza delle 
attività deteriorate iscritte nel suo bilancio; 
 

ii) parallelamente all’esame delle attività deteriorate su cui intervenire, la 
banca dovrà anche comunicare dati sulle attività svolte e sullo stato di 
bilancio che siano necessari e sufficienti a valutare la capacità di 
sostentamento e di redditività futura dell’istituto. 

 

Un secondo aspetto fissato dalla Commissione riguarda i meccanismi di 
compensazione e di ripartizione degli oneri tra gli azionisti dell’istituto 
beneficiario, per far si che lo Stato erogatore riceva una corretta remunerazione 
e non si inducano forme di moral hazard.  

Dopo l’analisi iniziale delle problematiche presentate dal bilancio dell’istituto 
in questione e qualora, ad analisi avvenuta, non si opti per il commissariamento 
o la liquidazione della banca622, lo Stato Membro (su invito della Commissione) 
può proporre degli aiuti sotto forma di garanzie o acquisizione di attività 
deteriorate ed è in questo momento che gli azionisti dovrebbero subentrare 
coprendo le perdite finché non vengano raggiunti i limiti per l’adeguatezza 
patrimoniale623. Qualora questi non siano in grado di farlo, vengono ipotizzate 
delle condizioni624 che posticipano ad un secondo momento la partecipazione 
della banca all’onere. 

Un elemento di originalità introdotto dalla Comunicazione del 25 Febbraio 
2009 è sicuramente legato alla maggiore attenzione dedicata dalla 
Commissione alle condizioni di flessibilità concesse. Emerge infatti come il testo 
della comunicazione conceda l’applicazione delle misure relative agli Impaired 
Assets anche ad altri tipologie di attività, ovviamente se l’applicazione risulta 
adeguata e giustificata. Quindi, al fine di limitare (come di consueto) l’eccessiva 
discrezionalità degli Stati Membri che, con l’obiettivo di aiutare gli istituti 
nazionali, potrebbero vedersi costretti ad intervenire non solo sui titoli tossici ma 
su una più vasta gamma di prodotti finanziari, la Commissione ha inserito 
all’interno della Comunicazione dettagliati orientamenti625 per individuare 
correttamente tali altre categorie di attività finanziarie. 

Le misure di flessibilità, però, si spingono ancora oltre andando a concedere 
il sostegno per le attività deteriorate anche senza una specifica giustificazione, 
sempre che le attività in questione, al momento della richiesta di aiuto, possano 
considerarsi attività deteriorate626. 

                                                 
622 In tal caso l’intervento dello Stato membro dovrebbe essere esclusivamente a tutela degli interessi dei 
detentori di titoli dell’istituto in questione. 
623 Ibidem, punti 22-23. Si veda anche BOUDGHENE Y. and MAES S., “Relieving Banks from Toxic or 
Impaired Assets, p. 565. 
624 Come si evince dal punto 24 della Comunicazione, tali accordi alternativi prevedono clausole di “claw 
back” o “first loss”.  
625 Allegato III della Comunicazione del 25 febbraio 2009 in cui le categorie o “basket” di attività 
ammissibili sono suddivise in base alla gravità della riduzione del valore. 
626 Impaired Assets Communication, punto 35. 
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Infine, come logico aspettarsi, minore sarà il contributo iniziale da parte degli 
azionisti, più pesanti saranno le condizioni di redistribuzione dell’onere imposte 
dallo Stato in un secondo momento. 
 
Il concreto determinarsi dell’aiuto statale: la fissazione del prezzo. 

Venendo ad un aspetto più centrale per quel che riguarda la problematica 
degli impaired asstes, fondamentale, all’interno del testo della comunicazione, 
risulta la parte relativa alla valutazione delle attività ammissibili al sostegno 
degli istituti bancari detentori dei titoli tossici e la fissazione del prezzo degli 
stessi. 

In linea con gli obiettivi ed i principi delineati in precedenza, anche questa 
fase dell’operato degli Stati Membri deve essere implementata in totale 
trasparenza e tramite il coordinamento superiore della Commissione onde 
evitare i rischi delle già citate distorsioni concorrenziali e di atteggiamenti 
opportunistici da parte dei governi nazionali627. 

La valutazione delle attività deteriorate, lungi dall’essere semplice ed 
immediata, si articola lungo due fasi628: 

 

i) una prima fase in cui le attività dovrebbero essere il più possibile 
valutate in base al valore di mercato, il quale, date le condizioni attuali 
del mercato, può in molti casi discostarsi di molto dal valore contabile 
e in alcuni casi può essere nullo; 

 

ii) nella seconda fase, qualora la valutazione al valore corrente di 
mercato non sia agibile, “il valore attribuito alle attività deteriorate 
nell'ambito di un programma di sostegno (“valore di trasferimento”) 
supererà inevitabilmente i prezzi correnti di mercato per ottenere 
l'effetto di sostegno” e al fine di garantire la compatibilità dell’aiuto la 
Commissione prenderà in considerazione un valore di trasferimento 
che rifletta quello economico a lungo termine (“valore economico 
reale”). 

 
Si denota quindi una preferenza per l’applicazione del valore economico reale, 
ma, laddove gli Stati Membri lo ritengano più opportuno, il valore di riferimento 
potrà anche essere superiore a questo benchmark, con la naturale 
conseguenza che l’elemento di aiuto contenuto nella misura aumenterà 
proporzionalmente629. 

                                                 
627 Ibidem, punto 37. 
628 Ibidem, punto 39-40. Sull’argomento si veda anche BOUDGHENE Y. and MAES S., “Empirical 
Review of EU Asset Relief Measures in the Period 2008-2012”, in European State Aid Law Quarterly, 
2012. n. 4 (31-44), p. 33-35. 
Per la precisione, in tale contesto, l’aiuto di stato consisterebbe nella differenza tra il valore corrente di 
mercato del titolo e quello (più elevato) a cui si realizza il trasferimento del titolo stesso a favore dello 
Stato (valore di trasferimento). 
629 Ibidem, punto 41. Inoltre, la Commissione ha inserito nell’Allegato IV della Comunicazione numerosi 
principi e parametri per orientare gli Stati Membri nella valutazione in questione. 
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La ristrutturazione e il ritorno alla redditività. 
A prescindere da queste valutazioni e, più in generale, dalle tipologie e 

modalità con cui gli Stati Membri sceglieranno di intervenire a favore degli 
istituti finanziari, resta fermo l’obbligo di pianificare una ristrutturazione dei 
beneficiari delle misure al fine di garantirne la redditività e la stabilità nel lungo 
termine, dal momento che gli interventi a favore delle attività deteriorate non 
saranno sufficienti a risolvere la situazione di difficoltà630.  

 
3.4 La Restructuring Communication. 
 

La pubblicazione della quarta comunicazione anticrisi è stata la conseguenza 
di un percorso di reazione e contrasto alla crisi economica che, come si è 
ampiamente descritto, è stato iniziato dalle istituzioni dell’Unione Europea, 
capeggiate dalla Commissione, in seguito al collasso di Lehman Brothers. Dopo 
aver fornito degli orientamenti necessari a garantire una sicurezza sistemica 
sufficiente ad evitare un vero e proprio disastro economico, l’attenzione della 
Commissione si è spostata alla tematica della risoluzione della crisi e al ritorno 
su un sentiero di stabilità e produttività. Però, nell’ottica della Commissione, un 
elemento imprescindibile per ottenere un risanamento era che le istituzioni 
finanziarie cambiassero abbastanza radicalmente il loro modo di fare business, 
al fine di evitare un ulteriore indebolimento a lungo termine degli istituti di 
credito631. 

Tale presa di posizione particolarmente forte emerge chiaramente dalle 
parole dell’allora commissario Kroes che in più occasioni, peraltro in periodi di 
tempo molto ravvicinati, ha enfatizzato la necessità di un cambiamento e di una 
maggiore responsabilizzazione delle banche.  

In un discorso del 14 Marzo 2009632, la Kroes si era così espressa in merito 
alla necessità di un nuovo approccio di business nel mondo bancario: 
 

“We need banking leaders to offer new business models that can fit in with 
changes coming to the sector [and we must also] replace unsustainable, 
overleveraged structures with simpler, less leveraged, more prudent and more 
transparent forms of banking”. 
 

Ancora, sulla necessità di un adeguato processo di ristrutturazione, risulta 
significativa la frase pronunciata pochi mesi dopo in un altro discorso633: 
 

“It is our view that, while some banks may have been too big to fail, none are 
too big to restructure”. 
 

Questa seconda citazione, a mio parere e sotto certi punti di vista, riassume 
l’intero approccio adottato dalla Commissione durante la crisi: da un lato la 

                                                 
630 Impaired Assets Communication, punti 48 e ss. 
631 MAMDANI G., op. cit., p. 243. 
632 KROES N., “Time for Banks to Shoulder their Responsibilities”, Speech/09/117, Frankfurt 14 March 
2009. 
633 KROES N., “Competition Law in an Economic Crisis”, Speech/09/385, Fiesole 11 Settembre 2009. 
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consapevolezza della “diversità” di alcuni istituti date le loro dimensioni (e il 
conseguente trattamento impari giustificato dalla gravissima contingenza della 
crisi), dall’altro il tentativo di imporre una linea applicativa coordinata e coerente 
che implichi l’adozione di misure di restauro da parte di tutti gli istituti bancari in 
difficoltà. 

Posti questi obiettivi, emerge chiaramente la difficoltà del compito che la 
Commissione si trovava a dover svolgere. Il maggior vincolo di azione che le 
era imposto era l’assenza di strumenti per così dire impositivi sull’operato delle 
banche, non avendo essa autorità in ambito di regolazione del settore 
finanziario ed essendo le comunicazioni anticrisi atti di soft law e, di 
conseguenza, non vincolanti per gli Stati Membri. A ciò deve aggiungersi il peso 
politico delle banche, le quali, per quanto indebolite dalla crisi, continuavano ad 
esercitare una pressione non indifferente sulle decisioni comunitarie634. 

Ciò su cui però la Commissione poteva contare, la sua vera “arma” in questo 
contesto, era l’autorità di approvare i piani di ristrutturazione635: qualsiasi 
impresa bancaria volesse godere dei regimi di aiuto doveva obbligatoriamente 
sottoporre all’analisi e al vaglio della Commissione, entro sei mesi, un piano 
adeguato e coerente di ristrutturazione. 

L’azione di rinnovamento che la Commissione puntava ad intraprendere è 
rappresentata chiaramente da due esempi emblematici di ristrutturazione e 
ridimensionamento di istituti bancari: il caso di Commerzbank (di nuovo) e il 
caso di ING. 

In entrambi i casi i due colossi avevano stipulato dei massicci accordi di 
ricapitalizzazione (rispettivamente con i governi tedesco ed olandese) ed 
avevano sottoposto un piano di ristrutturazione alla Commissione al fine di 
ottenere l’approvazione dell’erogazione dell’aiuto. Questa, manifestando i suoi 
dubbi circa i business models dei due istituti, costrinse (perché la decisione 
andò chiaramente contro le volontà dei “piani alti” di Commerzbank e ING636) i 
due beneficiari a ridurre drasticamente i propri ambiti di attività637. 

In definitiva, al fine di rendere omogenee le sue prassi applicative e di 
aumentare la trasparenza nei suoi metodi di azione, la Commissione decise di 
pubblicare il 23 Luglio del 2009 la Restructuring Communication, la quale è 

                                                 
634 DOLEYS T. J., Managing State Aid in Time of Crisis, p. 21. 
635 Ibidem. 
636 Sulle vicende di ING e Commerzbank si vedano rispettivamente  le Decisioni della Commissione del: 
7 Maggio 2009 sull’aiuto di stato N244/2009 in favore di Commerzbank, G.U.U.E. C147/4 e quella del 
18 Novembre 2009 concernente l’aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel 
quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING, in G.U.U.E. 
L 274/139 del 19 Ottobre 2010 (punti 48 e ss. per quanto riguarda il piano di ristrutturazione). 
637 Per quanto riguarda il caso Commerzbank si veda GENNER J., LIENEMEYER M. and WALKNER 
C., “The Commerzbank recapitalization decision: providing legal certainty in times of crisis and guidance 
for future restructuring”, in Competition Policy Newsletter, 2009, n. 2(83-85), p. 84-85. In merito al caso 
ING si veda invece quanto riportato in BUENDIA J. L. and GIVAJA A., “Round Up”, in Journal of 
European Competition Law and Practice, 2010, Vol. 1, n.3 (257-263), p. 263. 
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l’ultima delle comunicazioni anticrisi che resta da prendere in considerazione e 
che segna un punto di distacco rispetto alle precedenti tre. 

Infatti, a ben vedere, la comunicazione sulla ristrutturazione segna una sorta 
di conclusione concettuale del percorso di reazione alla crisi da parte delle 
istituzioni europee avviato con la Comunicazione del 13 Ottobre 2008 e 
proseguito con le due successive. Se le tematiche trattate (rispettivamente, 
regimi di garanzia, regimi di ricapitalizzazione e gestione delle attività 
deteriorate) avevano fornito orientamenti agli Stati Membri circa i principali 
problemi da risolvere nel (più o meno) breve periodo, la comunicazione del 23 
Luglio, “analizzando la situazione con il senno di poi”, pone le basi per quello 
che deve essere il ritorno ad una situazione ex ante crisi, vale a dire una 
situazione di ripresa e crescita economica e di stabilità all’interno del settore 
finanziario e di conseguenza di tutta l’economia. 

Si può osservare come la Commissione abbia ora una visione generale di 
insieme più chiara e completa e non sia più nella condizione di dover reagire 
rapidamente al fine di salvare il settore bancario europeo (per quanto la 
situazione sia ancora lontana dall’essere sanata). La maggiore consapevolezza 
la si può vincere dai punti introduttivi638 della comunicazione in esame dove la 
Commissione propone una serie di considerazioni sull’intero “pacchetto 
anticrisi”, fornendo inoltre chiarimenti circa il conseguimento del comune 
interesse europeo che si propone di ottenere tramite i suoi interventi e come 
risultato delle conclusioni dei Consigli Europei del 19-20 Marzo639 e del 18-19 
Giugno 2009640.  

Emerge dunque l’attenzione rivolta al restauro e al corretto funzionamento 
del mercato finanziario e del conseguente rilancio dell’economia reale e agli 
obiettivi, introdotti ancora nel SAAP, dell’occupazione e della crescita. 

Avendo quindi come obiettivo principale il comune interesse europeo, il 
“pacchetto anticrisi” emanato dalla Commissione tra 2008 e 2009 assume una 
duplice (e già menzionata valenza): fornire degli orientamenti coerenti e 
coordinati agli Stati Membri in modo tale che (e si passa al secondo obiettivo) le 
azioni intraprese per il sostegno agli istituti finanziari siano a loro volta coerenti 
tra loro ed “incanalate” verso il comune obiettivo. 

Riprendendo l’impostazione fornita per la stesura dei tre precedenti 
documenti, la Comunicazione sulla Ristrutturazione riconferma il riferimento ai 
principi fondamentali esposti negli Orientamenti per il salvataggio e lo sviluppo 
del 2004 limitandosi ad integrarli al fine di garantire prevedibilità nel suo operato 
e coerenza nelle scelte e rimarcando il suo ruolo di “giudice della compatibilità” 
degli aiuti erogati per la ristrutturazione641. 

                                                 
638 Restructuring Communication, punti 1-2, 
639 Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 19 e 20 Marzo 2009, documento 
7880/1/09 REV 1, reperibile sul sito internet del Consiglio europeo. 
640 Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 19 e 20 Marzo 2009, documento 
11225/2/09 REV 2, reperibile sul sito internet del Consiglio europeo. 
641 Restructuring Communication, punti 4-5. 
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Per quanto riguarda le linee guida a cui la disciplina della nuova 
comunicazione farà riferimento, si ritrovano, ancora una volta, i tre principi 
fondamentali presentati nel dettato dei tre precedenti documenti642:  

 

i) che gli interventi pubblici abbiano il fine di ripristinare la redditività a 
lungo termine dell’istituto beneficiario; 
 

ii) che l’impresa beneficiaria partecipi all’esborso della misura di aiuto; 
 

iii) che le distorsioni della concorrenza per il mercato unico siano ridotte 
al minimo. 

 

Infine, da questa parte introduttiva emerge con maggior forza rispetto alle 
precedenti comunicazioni, la centralità del mercato interno e la tutela di questo 
e del settore bancario come cuore pulsante dell’economia europea643. 

Conseguente alle attenzioni rivolte alla conservazione del mercato unico, è 
l’operato di analisi di compatibilità svolto dalla Commissione al fine di verificare 
l’assenza di distorsioni della concorrenza causate dai regimi di aiuto644. 

 
La disciplina della ristrutturazione del settore bancario. 

La previsione del processo di ristrutturazione in seguito all’erogazione dei 
regimi di garanzia e ricapitalizzazione è un prerequisito presente in tutte e tre le 
precedenti comunicazioni anticrisi e, inoltre, la predisposizione di un progetto 
concreto di ristrutturazione dell’impresa beneficiaria che miri a garantirne la 
redditività e l’autonomia nel lungo periodo è obbligatorio al fine di ricevere la 
concessione di aiuto da parte dello Stato Membro. 

In questa nuova comunicazione, che è riferita agli aiuti notificati o concessi 
entro il 31 Dicembre 2010645, la Commissione riprende il tema della 
ristrutturazione delle imprese finanziarie beneficiarie inserendo ulteriori 
particolari e fornendo un quadro più completo del procedimento, il quale, come 
più volte ricordato, deve essere inserito in un percorso di restaurazione del 
clima di fiducia all’interno del settore bancario con il fine ultimo del 
mantenimento del mercato interno e del comune interesse europeo. 

Se l’impostazione generale e gli elementi presenti all’interno del testo 
ricalcano il contenuto delle precedenti comunicazioni anticrisi, gli elementi di 
novità sono presenti e sensibili. 

Innanzitutto, dopo aver fatto riferimento alla necessità di predisporre un piano 
di ristrutturazione che sia “completo, dettagliato e basato su un concetto 
coerente”, la Comunicazione espone la necessità che l’outcome ottenibile con il 
processo di ristrutturazione sia messo a confronto con opzioni alternative (lo 

                                                 
642 BOMHOFF A., JAROSZ-FRIIS A. and PESARESI N., “Restructuring banks in crisis – overview of 
applicable State aid rules”, in Competition Policy Newsletter, 2009, n.3 (3-9), p.4. Allo stesso modo si 
veda il punto 5 della Restructuring Communication. 
643 Restructuring Communication, punto 6. 
644 Ibidem, punto 7. 
645 Ibidem, punto 49. 
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scorporo o l’acquisizione da parte di un’altra banca e, in ultima istanza, la 
liquidazione) che permettano soluzioni meno costose, meno distorsive e più 
orientate al mercato646. 

Altri dettagli sono legati ad elementi che il piano di ristrutturazione dovrebbe 
tenere in considerazione quali le cause delle difficoltà dell’istituto bancario 
beneficiario, il modello aziendale adottato con particolare riferimento alla 
gestione dei rischi, del finanziamento e della gestione patrimoniale. Il 
benchmark di riferimento per l’ottenimento della redditività a lungo termine è il 
momento in cui “la banca è in grado di coprire tutti i suoi costi, compresi 
ammortamento e oneri finanziari, e di fornire un adeguato rendimento del 
capitale, tenendo conto del profilo di rischio della banca”647. 

Al fine di fornire delle previsioni circa la capacità di redditività della banca nel 
lungo termine la comunicazione prevede esplicitamente l’implementazione di 
“stress tests”648 in cui diversi scenari siano presi in considerazione in una 
contrapposizione tra i c.d. “best and worst cases” (anche se dato il lasso 
temporale di cinque anni in cui il piano di ristrutturazione deve essere eseguito, 
potrebbe risultare complicato trovare un accordo tra la Commissione e gli Stati 
Membri sulla validità delle valutazione circa la futura viability del/dei 
beneficiario/i testata in base agli scenari considerati)649. 

Come menzionato in precedenza, la Comunicazione sulla Ristrutturazione 
segna un ritorno ad una disciplina più rigorosa nell’applicazione del diritto 
europeo della concorrenza nell’ottica di un’uscita graduale dal regime di 
emergenza e di un ritorno alla normale applicazione della disciplina. Questo 
“ritorno al rigore” è posto in evidenza dalla reintroduzione dell’applicazione del 
principio dell’investitore privato in un’economia di mercato650 e, in base a tale 
principio, la remunerazione allo Stato Membro in seguito all’erogazione 
dell’aiuto dovrà essere effettuata alle condizioni di mercato. 

Una particolare attenzione è infine rivolta dalla comunicazione alla disciplina 
della vendita della banca beneficiaria651 come soluzione alternativa alla 
ristrutturazione. Gli orientamenti offerti in questo caso si rifanno ai già 
menzionati principi di rispetto delle regole del mercato e delle procedure di 
vendita, le quali devono qualificarsi come non discriminatorie.  

Interessanti risultano poi due elementi. In primo luogo l’invito rivolto dalla 
Commissione ai governi nazionali a “incoraggiare l’uscita dal mercato di 
operatori non efficienti, consentendo nel contempo che il processo di uscita 
abbia luogo in tempi adeguati che tutelino la stabilità finanziaria”. In secondo 
luogo l’ipotesi di creazione di “good banks” le quali acquistino attività e passività 

                                                 
646 Ibidem, punto 9. 
647 Ibidem, punti 10-13. 
648 Ibidem, punto 13. 
649 GEBSKI S., op. cit., p. 109. 
650 LUYA R., op. cit., p. 148. Restructuring Communication, punto 14. 
651 Restructuring Communication, punti 17-21. 
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c.d. “buone” degli istituti bancari in difficoltà (a condizione che la creazione di 
questi nuovi istituti non crei distorsioni concorrenziali eccessive)652. 

La Comunicazione passa poi a trattare la questione della condivisione degli 
oneri, ovvero alla diretta partecipazione (in termini di sostenimento dei costi) del 
beneficiario al processo di ristrutturazione. Ciò si traduce in due prerequisiti le 
cui finalità sono quelle già menzionate per le precedenti comunicazioni653: 

 

i) in primo luogo gli aiuti devono essere strettamente necessari alla 
copertura dei costi per il ripristino della redditività e non dovrebbero 
porre l’istituto beneficiario nella condizione di intraprendere ulteriori 
attività; 
 

ii) in secondo luogo una parte delle risorse impiegate nel processo di 
ristrutturazione deve essere versata dai beneficiari. Sotto questo 
secondo profilo, in caso di concessione di deroga ex ante, sarà 
necessario prevedere delle misure compensative ex post e 
l’attribuzione della deroga deve essere motivata da necessità legate 
alla stabilità finanziaria dell’istituto beneficiario. 

 

L’ultimo aspetto che la comunicazione approfondisce è quello legato alla 
limitazione delle distorsioni della concorrenza al fine di mantenere un settore 
bancario competitivo654. 

Innanzitutto viene offerto un preciso commento agli effetti altamente negativi 
che questi tipi di aiuto possono avere sul mercato comune. Questi possono 
essere suddivisi in due gruppi655: 

 

i)  il prolungamento di situazioni di inefficienza legate alla “cattiva” 
gestione (in molti) degli istituti bancari che ricorrono ai regimi di aiuto. 
In condizioni di normale gioco competitivo, queste banche, a causa 
della loro minor efficienza, perderebbero progressivamente quote di 
mercato a vantaggio delle concorrenti venendo escluse dal mercato 
stesso, ma, il ricorso ai regimi di aiuto, permette loro di rimanere in 
competizione con i più efficienti concorrenti. Di fatto mantengono 
artificialmente questi istituti nel mercato. 
 

ii) inoltre questi aiuti mettono “a repentaglio il mercato unico spostando 
una parte indebita degli oneri dell’adeguamento strutturale e dei 
relativi problemi sociali ed economici verso altri Stati membri, creando 
nel contempo barriere all’ingresso sul mercato e compromettendo gli 
incentivi per le attività transfrontaliere”. 

 

La stabilità del mercato finanziario e il ripristino del sistema del credito 
costituisce una priorità per le istituzioni europee per i motivi di cui si è 

                                                 
652 Ibidem, punto 21. 
653 Ibidem, rispettivamente punti 23 e 24-27. 
654 Ibidem, punti 28-45. 
655 Ibidem, punto 28. 
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ampiamente discusso, ma ciò non può prescindere da una tutela a lungo 
termine del mercato unico e del corretto svolgersi del gioco competitivo. In tal 
senso gli aiuti alla ristrutturazione tendono a ledere la parità di condizioni del 
mercato unico in due modi: si danneggiano le banche fondamentalmente sane 
che non ricorrono ai regimi di aiuto e, in secondo luogo, non avendo gli Stati 
Membri eguali risorse da destinare agli istituti, si creano inevitabili 
diseguaglianze di trattamento nelle diverse realtà nazionali dell’Unione656. Di 
conseguenza, al momento della concessione, lo Stato Membro deve accertarsi 
che la misura di aiuto non crei i presupposti per tali future distorsioni all’interno 
del mercato. 

A tal fine la comunicazione fa espressamente riferimento alla necessità di 
adottare “misure efficaci e proporzionate che limitino le distorsioni della 
concorrenza” e per meglio inquadrare tali prerequisiti la offre due criteri di 
valutazione657: 

 

i) l’importo dell’aiuto concesso e le condizioni e circostanze in cui esso è 
stato erogato; 
 

ii) le caratteristiche del mercato in cui la banca beneficiaria opera. 
 

Non sarà necessario prevedere misure compensative specifiche o aggiuntive 
qualora l’importo dell’aiuto e la condivisione degli oneri siano adeguati, e la 
posizione della banca sul mercato, a ristrutturazione avvenuta, non sarà 
sensibilmente avvantaggiata658. 

Una spinta ulteriore per la protezione del mercato unico è data dalla 
Commissione con il favor concesso a quelle misure pubbliche che rendano i 
mercati nazionali “aperti e contestabili”, sostenendo l’instaurazione della 
cooperazione al fine di convogliare l’azione degli Stati Membri in una direzione 
di interesse comune659. 

Al fine di evitare le distorsioni della concorrenza di cui si è discusso, la 
comunicazione discute di alcune misure di carattere comportamentale da 
imporre ai beneficiari degli aiuti distinguendole in due categorie660: 

 

i) quelle strutturali rispetto alle quali la Commissione prospetta la 
“cessione o la riduzione dei settori di operatività” con la finalità di 
aprire i mercato ad altri concorrenti ed incoraggiare l’attività 
transfrontaliera; 
 

ii) quelle volte ad evitare comportamenti anticoncorrenziali da parte dei 
beneficiari, come il già citato utilizzo improprio degli aiuti di stato al 
fine di acquisizioni (tranne in casi in cui ciò favorisca la stabilità 

                                                 
656 Ibidem, punto 29. 
657 Ibidem, punto 30. 
658 DIVERIO D., op. cit., p. 189. 
659 Restructuring Communication, punto 33. 
660 Ibidem, rispettivamente punti 35-38 e 39-45. Si veda anche   BOMHOFF A., JAROSZ-FRIIS A. and 
PESARESI N., op. cit., p. 6-8. 
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finanziaria o serva a ristabilire equilibrio concorrenziale nel mercato), 
concessione di servizi agevolati o utilizzare la presenza del sostegno 
statale per pubblicizzare la “maggiore solidità” dell’istituto. Una 
particolare deviazione è quella relativa al fatto che, se espressamente 
previsto tra le condizioni per accedere all’aiuto, la banca potrà 
concedere credito a favore dell’economia reale. 

 
In conclusione, per quanto riguarda gli orientamenti forniti circa il processo di 

ristrutturazione, si può osservare come la Commissione abbia inserito il 
processo di cambiamento del settore bancario in un più ampio progetto di 
riforma del diritto europeo e del settore finanziario in primis661. 

Le rigorose condizioni imposte ai beneficiari (soprattutto a quelli meno 
virtuosi) hanno permesso alla Commissione di preparare il terreno per un futuro 
processo di modernizzazione vera e propria della disciplina europea in tema di 
aiuti di stato alle imprese che, facendo tesoro dell’esperienza (non ancora 
conclusasi) della crisi economica, prospetta una maggiore responsabilizzazione 
degli istituti finanziari e una maggiore (e migliore) presenza dell’intervento 
pubblico all’interno dell’economia662. 
 
3.5 Il percorso delineato dalle crisis communications. 
 

In base alla dinamica “salvataggio-ristrutturazione” ripresa dagli Orientamenti 
del 2004, se le prime tre comunicazioni si possono identificare come quelle per 
il salvataggio in quanto disciplinanti una serie di prerequisiti per la compatibilità 
degli aiuti durante la crisi, la quarta comunicazione, la c.d. Restructuring 
Communication, delinea invece le principali caratteristiche che i piani di 
ristrutturazione degli istituti bancari devono presentare e indirizza l’applicazione 
della disciplina sugli aiuti di in un percorso di “ritorno al rigore”. 

Relativamente a questo “ritorno al rigore”, è stato fatto notare663 un elemento 
nell’applicazione delle deroghe meno tecnico, ma di natura più politica (se non 
tattica), legato alla strategia adottata dalla Commissione con l’emanazione delle 
quattro direttive. Dato lo stato iniziale di grande incertezza e di tensione politica, 
la Commissione ha adottato un approccio più “soft”, il quale si riscontra nel 
testo delle prime tre comunicazioni caratterizzate da disposizioni più flessibili 
(come la fast track procedure precedentemente menzionata). Quando la 
situazione si è stabilizzata e il rischio di “rigetto” della strategia della 
Commissione da parte degli Stati Membri è calato, questa ha “cambiato tono” 
seguendo una politica più stringente come emerge, appunto, in particolar modo 
nell’ultima comunicazione. 

In definitiva, l’importanza delle quattro comunicazioni anticrisi può essere 
apprezzata sotto tre diversi aspetti.  

                                                 
661 GEBSKI S., op. cit., p. 115. 
662 LO BUE M., op. cit., p.46 
663 DOLEYS T. J., Managing State Aid in Time of Crisis, p. 7. 
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Innanzitutto esse rappresentano, come già menzionato, una prima decisa 
azione della Commissione mirata a fornire alle banche e alle imprese 
indicazioni dettagliate circa i criteri di compatibilità per l’erogazione degli aiuti di 
stato, all’interno di un quadro unitario. 

In secondo luogo, con questi provvedimenti, la Commissione si proponeva 
inoltre di raggiungere tre principali obiettivi ricorrenti all’interno di tutte e quattro 
le comunicazioni: la salvaguardia della stabilità finanziaria a livello europeo, la 
protezione dell’integrità del mercato interno e la ristrutturazione dei beneficiari 
degli aiuti al fine di garantire loro autosufficienza nel lungo periodo664.  

Da ultimo, l’analisi delle quattro comunicazioni sopra analizzate ha posto in 
evidenza la necessità di procedere ad una riforma della disciplina della 
concorrenza europea accompagnata da una profonda modifica dei sistemi di 
vigilanza e ripartizione delle responsabilità legati al mondo bancario665. 
Nonostante l’impatto determinante (in senso positivo) che gli aiuti di stato hanno 
avuto durante la crisi appare evidente come le situazioni di difficoltà (a cui 
l’Unione non era preparata) non possano essere risolte solo tramite il ricorso 
alle finanze pubbliche, ma come sia necessaria una profonda revisione e 
omogeneizzazione dei sistemi finanziari a livello europeo. 
 
4 Le proroghe alla disciplina delle crisis communications . 
 

Nonostante le quattro comunicazioni anticrisi fossero state pensate per avere 
una durata limitata, la Commissione, con il perdurare della crisi e dei suoi effetti 
sia a livello di settore finanziario che di economia reale, ha ritenuto opportuno 
prolungarne la durata con alcuni successivi strumenti di soft law.  

Le proroghe alle crisis communications sono state due e sono avvenute 
tramite la First Prolungation Communication666 del 2010 e la Second 
Prolungation Communication667 del 2011, relative, la prima, al periodo 
compreso tra l’1 Gennaio e il 31 Dicembre 2011 e, la seconda, ad un periodo a 
partire dall’1 Gennaio 2012 in poi. In questo modo la disciplina contenuta nelle 
prime quattro comunicazioni è stata prorogata fino oltre la metà del 2013 
quando è entrata in vigore una terza comunicazione668 che, mantenendo la 

                                                 
664 CANEPA A., op. cit., p.7. 
665 HASAN I. and MARINČ M., “Should competition policy in banking be amended during crises? 
Lessons from the EU”, in European Journal of Law and Economics, 12 Maggio 2013,  p. 24 e ss. 
666 Comunicazione della Commissione – relativa all’applicazione, dal 1° Gennaio 2011, delle norme in 
materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in GUCE 
C 329 del 7 Dicembre 2010, p. 7 e ss. 
667 Comunicazione della Commissione – relativa all’applicazione, dal 1° Gennaio 2012, delle norme in 
materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in GUCE 
C 356 del 6 Dicembre 2011, p. 7 e ss. 
668 Comunicazione della Commissione – relativa all’applicazione, dal 1° Agosto 2013, delle norme in 
materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in GUCE 
C 216 del 30 Luglio 2013, p. 1 e ss. 
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stessa base normativa, ha sostituito la Banking Communication del 2008 e ha 
modificato la disciplina delle altre tre imponendo condizioni più restrittive. 

A rimarcare il cambiamento di rotta ed un ritorno ad un approccio più 
rigoroso è stato il discorso dell’allora vicepresidente della Commissione e 
Commissario alla concorrenza Joaquin Almunia, il quale, nel corso della 
conferenza stampa tenutasi a Bruxelles il 10 Luglio 2013669, ha dichiarato: 

 

"Today's changes of the crisis rules are based on the good practices of the 
last years in dealing with bank bail-outs and restructuring. In particular, bank 
owners and junior creditors will need to contribute before any more taxpayers' 
money is spent on bank bail-outs. This will level the playing field between 
similar banks located in different Member States and reduce financial market 
fragmentation. Moreover, banks that ask for a recapitalisation will need to 
present a soundrestructuring plan. This will lead to swifter and more efficient 
restructuring". 

 

dove, tra gli altri aspetti su cui si tornerà in seguito, emerge la frase: 
 

“In particular, bank owners and junior creditors will need to contribute before 
any more taxpayers' money is spent on bank bail-outs” 
 

in cui si manifesta l’intento della Commissione di non instaurare un sistema di 
assistenza continua, ma di portare gli istituti a sostentarsi con i propri mezzi. 
 
4.1 Le prolungation communications del 2010 e del 2011. 
 

Per quanto l’apporto maggiormente significativo da parte della Commissione, 
in merito al prolungamento del regime instaurato dalle prime quattro 
comunicazioni anticrisi, si sia concretizzato con l’emanazione della “seconda” 
Banking Communication del 2013, vale la pena riassumere brevemente la 
transizione a quest’ultimo documento avvenuta tramite le prime due 
prolungation communications le quali non si limitano alla “mera” ripetizione delle 
disposizioni precedenti, ma apportano nuovi elementi sempre mirando ad un 
maggior rigore applicativo della normativa relativa agli istituti di credito. 

Per quanto riguarda la Comunicazione del 2010 le modifiche al precedente 
regime possono essere apprezzate in merito a due aspetti670: 

 

i) innanzitutto la Comunicazione aumenta la “guarantee fee” imponendo 
condizioni più stringenti, come l’obbligo per il beneficiario dell’aiuto di 
sottoporre alla valutazione della Commissione un viability plan qualora 
la garanzia fornita superi una certa soglia; 

                                                 
669 Comunicato stampa della Commissione IP/13/672, “State Aid: Commission adapts crisis rules for 
banks, 10 Luglio 2013”, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-672_en.htm.  
670 GARROD D. and MACKAY A., “Extension of Crisis-Related State Aid Rules for Banks as Eurozone 
Economies Continue to Lurch”, in Journal of European Competition Law and Practice, 2011, Vol. 2, n. 2 
(135-137), p. 136. Si veda anche la First Prolungation Communication, punti 12-16; JESTAEDT T. and 
POLLARD M., “The Application of European Compatition Law in the Financial Services Sector”, in 
Journal of European Competition Law and Practice, 2011, Vol. 2, n. 4 (371-378), p. 372. 
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ii) in secondo luogo, riguardo agli aiuti concessi in base alla disciplina 
della Restructuring e della Impaired Assets Communications, la 
Commissione impone ora l’obbligo per tutti i potenziai beneficiari degli 
aiuti di sottoporre alla sua valutazione un piano di ristrutturazione (non 
vi è più quindi l’esenzione a favore delle c.d. “fundamentally sound 
banks” le quali devono ora sottostare a tale obbligo).  

 

L’apporto fornito dalla Second Prolungation Communication è stato invece 
più consistente e ha riguardato tre aspetti di riforma671: 

 

i) ha regolato i requisiti di pricing per la fornitura di capitale da parte 
dello Stato Membro, fornitura che ora deve tenere maggiormente 
conto dell’entità del versamento effettuato comportando un adeguato 
“sforzo economico” da parte del beneficiario; 
 

ii) ha reso possibile una valutazione a lungo termine della viability degli 
istituti finanziari che facevano ricorso agli aiuti di stato. I altri termini la 
Commissione ha affermato come, nel valutare il processo di 
ristrutturazione, assumerà un c.d “proportionate approach”, volendo 
significare che terrà in considerazione tutti gli elementi che possono 
permettere all’istituto di credito in questione di essere solvibile nel 
lungo periodo senza dover ricorrere agli aiuti di stato. 

 

iii) ha rivisto i meccanismi di pricing relativi ai regimi i garanzia a favore 
delle banche al fine di ridurli al minimo necessario, precisando come 
questi posano essere utilizzati per fornire liquidità, ma non capitale di 
supporto.  

 
4.2 La Banking Communication del 2013. 
 

Come menzionato la Banking Communication del 2013 riconduce la 
disciplina generale degli aiuti di stato a favore degli istituti finanziari su un 
percorso di maggiore rigore sia in merito alle condizioni in base alle quali gli 
Stati Membri possono erogare misure a favore delle banche, sia in merito al 
burden sharing e al processo di ristrutturazione imposto dalla Commissione al 
fine di concedere gli aiuti in questione, di fatto modificando e integrando tutte le 
precedenti comunicazioni anticrisi672.  

Ciononostante, come il testo stesso della Comunicazione riporta, il contesto 
in cui il documento è stato emanato non si discosta di molto da quello in cui 
avevano “preso vita” le sei comunicazioni anticrisi ad esso precedenti: la crisi 
dell’interbank lending non è svanita e il rischio di nuovi “contagi” nel mercato 
interbancario è ancora fortemente percepito e quindi anche il prerequisito del 

                                                 
671 Second Prolungation Communication , punto 5. Si veda anche FRANCHOO T. and POLLARD M., 
“The Application of European Competition Law in the Financial Services Sector”, in Journal of European 
Competition Law and Practice, 2012, Vol. 3, n. 4 (371-384), p. 372. 
672 Banking Communication 2013, rispettivamente punti 15-20 e punti 21-24. 
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grave turbamento per l’economia continua a farsi sentire. Per tale ragione la 
Commissione, se da un lato richiama al rigore, dall’altro posticipa 
(ulteriormente) il ritorno alla base giuridica dell’art. 107(3) c che aveva 
paventato (più volte) in precedenza673. 

Gli obiettivi della Commissione restano sostanzialmente gli stessi: garantire 
la stabilità del sistema bancario senza però prescindere da un risanamento 
dello stesso e quindi richiedendo con fermezza agli istituti che ricorrono agli 
aiuti di stato dettagliati piani di ristrutturazione che ne garantiscano la viability 
nel lungo periodo674. 

Date queste premesse la Comunicazione del 2013 riforma la disciplina di 
aiuto alle banche in tempo di crisi principalmente su tre fronti675:  

 

i) la sottoscrizione di capitale e di sostegno a fronte di attività 
deteriorate; 

 

ii)  la concessione di garanzie e il supporto alla liquidità; 
 

iii)  gli aiuti per la liquidazione. 
 

Misure di ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate. 
Tale aspetto di riforma della Comunicazione è considerato il più significativo 

soprattutto per le più rigide condizioni imposte alle banche al fine di poter 
ottenere iniezioni di capitale sotto forma di aiuti di stato compatibili676. La 
riforma riguarda tutte le fasi relative alla erogazione di tali misure, aggiungendo 
nuovi elementi di prova a carico dei beneficiari candidati.  

Innanzitutto il beneficiario, ancor prima che si delineino le “forme” del burden 
sharing, sarà tenuto a dimostrare alla Commissione di aver tentato di rimediare 
in via autonoma alla mancanza di capitale e a tale proposito dovrà presentare 
all’esame della Commissione un piano di raccolta di capitale (elaborato in base 
al settore di attività del beneficiario e concordato con le autorità di vigilanza 
finanziaria dello Stato Membro) che dovrebbe677: 

 

i) elencare le misure di raccolta del capitale e quelle di condivisione 
degli oneri; 

 

ii) contenere clausole di salvaguardia per evitare fughe di capitaleper un 
periodo relativo a sei mesi prima che lo Stato Membro conceda gli 

                                                 
673 Ibidem, punti 1-6. 
674 Ibidem, punti 7-11. 
675 A tal proposito si veda LIENEMEYER M., KERLE C. and MALIKOVA H., “ The New State Aid 
Banking Communication: The Beginning of the Bail-in Era Will Ensure a Level Playing Field of 
Enhanced Burden Sharing”, in European State Aid Law Quarterly, 2014, p. 277. 
676 FLYNN L., “Sharing the Burden – the New Obligations Imposed on Banks Seeking Restructuring 
Aid”, in Journal of European Competition Law and Practice, 2014, Vol. 5, n. 10 (669-680), p. 678. 
677 Banking Communication 2013, punti 32-36, nonché punti 40-46 (condivisione degli oneri) e 47-49 
(evitare fughe di capitale). Il punto 35 fornisce un elenco di modalità con cui la banca può reperire il 
capitale necessario, mentre il punto 47 approfondisce i modi con cui la banca può evitare la fuoriuscita di 
fondi. 
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aiuti in questione. Particolarmente significative, al fine di reperire i 
fondi necessari, sono le disposizioni (di cui ai punti 38 e 39) che 
incoraggiano una regolamentazione più rigida per le retribuzione al 
quadro dirigenziale e del personale in generale. 

 

Un importante principio elaborato dalla Commissione al fine di garantire una 
adeguata attribuzione delle responsabilità, è quello del “no creditor worse off 
principle” (punto 46 della Comunicazione) il quale stabilisce come le misure 
preliminari adottate dalla banca beneficiaria al fine di ottenere aiuto da parte 
dello Stato Membro non debbano avere come conseguenze una perdita, in 
termini economici, che i creditori subordinati non avrebbero subito senza 
l’erogazione dell’aiuto di stato678. 

Passata questa prima fase e subito prima di erogare le misure di aiuto, lo 
Stato dovrà comunicare alla Commissione l’ormai consueto piano di 
ristrutturazione della banca beneficiaria e ottenerne l’autorizzazione. Questo 
obbligo può venir meno quando le misure di aiuto richieste dal beneficiario sono 
necessarie a garantirne la stabilità finanziaria e allora, solo in questo caso, la 
Commissione richiederà all’autorità di vigilanza un’analisi ex ante che confermi 
la mancanza di capitale e quindi la fondatezza della richiesta da parte del 
beneficiario679.  
 
Garanzie e sostegno alla liquidità. 

La Commissione, dato il ruolo di stabilizzazione che le misure di liquidità 
esercitano sul passivo dello stato patrimoniale delle banche, concede che a tali 
tipologie di aiuti sia data attuazione, in forma di aiuti per il salvataggio, prima 
della formale approvazione del piano di ristrutturazione680. Questi regimi non 
sono però validi per le banche sofferenti per carenza di capitale, le quali, 
qualora si trovassero nella condizione di richiedere iniezioni di liquidità, 
dovrebbero presentare una notifica individuale alla Commissione la quale 
applicherà la procedura di analisi di cui ai punti 32-34681. 

La Commissione poi propone l’aggiornamento apportato dalla sua propria 
esperienza applicativa relativa ai regimi di garanzia e di sostegno alla liquidità 
negli anni passati delineando gli strumenti di debito che possono effettivamente 
godere della copertura di tali misure di aiuto682. Emerge come le garanzie 
possano essere concesse solo per le nuove emissioni di debito senior (è 

                                                 
678 FRANCHOO T., BAETEN N. and SALEM O., “The Application of European Competition Law in the 
Financial Services Sector”, in Journal of European Competition Law and Practice, 2014, Vol. 5, n. 8 
(568-591), p. 569.  
679 Banking Communication 2013, punto 50. Gli aiuti erogati in base alle condizioni di cui ai punti citati 
devono naturalmente rispettare i requisiti di burden sharing fissati ai punti precedenti della 
Comunicazione stessa, in quella del 2011 e nelle crisis communication ancora in validità (a tale proposito 
si vedano i punti 51.53). 
680 Ibidem, punto 56. 
681 Ibidem, punto 58. 
682 FLYNN L., op. cit., p. 675 con riferimento al punto 59 della Comunicazione. 
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escluso il debito subordinato) e solo su strumenti di debito con scadenze da tre 
mesi a cinque anni e lo Stato Membro deve presentare alla Commissione, entro 
due mesi dalla data di attivazione della garanzia, un piano di ristrutturazione per 
ogni ente creditizio beneficiario di tali misure683. Infine la Commissione afferma 
che, in via del tutto eccezionale, potranno essere approvate garanzie a 
copertura di esposizioni della Banca Europea per gli Investimenti al fine di 
ripristinare l’erogazione di prestiti a favore dell’economia reale684. 
 
Aiuti per la liquidazione. 

La Commissione, in base alla peculiarità della natura stessa degli enti 
creditizi e del ruolo e che essi svolgono all’interno dell’economia, riconosce che 
potrebbe non essere possibile liquidare tali enti tramite la procedura ordinaria e 
quindi considera compatibili con il mercato quelle misure di aiuto che possano 
facilitare l’uscita dal mercato delle banche in difficoltà685. Inoltre la 
Comunicazione disciplina come l’obiettivo del processo di liquidazione è la 
cessazione ordinata ed entro un termine di tempo limitato dell’attività svolta 
dall’ente creditizio in questione, con una limitazione al massimo degli effetti 
distorsivi per la concorrenza che possono essere generati nel processo686. 

Un secondo aspetto di maggiore rilevanza su cui la Commissione pone 
attenzione è il processo di vendita dell’ente creditizio all’interno della procedura 
di liquidazione, processo che potrebbe portare alla costituzione aiuti di stato a 
favore dell’acquirente qualora il tutto non avvenisse secondo una gara aperta 
che permettesse la vendita degli attivi al miglio offerente e a tal fine la 
Commissione valuterà se687: 

 

i) il processo è aperto, incondizionato e non discriminatorio; 
 

ii) la vendita avviene a condizioni di mercato; 
 

iii) l’ente creditizio massimizza il prezzo di vendita delle attività e passività 
interessate. 

 

Qualora vengano concessi aiuti di stato all’acquirente o all’attività economica 
che quest’ultimo acquisisce (prima che la vendita avvenga) e che continua, di 
fatto, ad esistere, la Commissione opererà una separata valutazione di 
compatibilità di dette misure688. 

 
In definitiva si può notare come la Commissione abbia sensibilmente 

incrementato il peso di responsabilità di cui gli istituti beneficiari delle misure di 
aiuto devono farsi carico al fine di evitare il più possibile gli atteggiamenti di 

                                                 
683 Ibidem. Ulteriori dettagli sui requisiti richiesti sono comunicati al punto 60. 
684 Ibidem, punto 61. 
685 Ibidem, punti 65-66.  
686 FLYNN L., op. cit., p. 676. 
687 Ibidem, punti 79-80. 
688 Ibidem, punti 81-82. 
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moral hazard che potrebbero manifestarsi costantemente soprattutto date le 
circostanze in cui tali aiuti vengono erogati e la consapevolezza dei beneficiari 
del loro ruolo di centralità all’interno del sistema economico. Ciononostante la 
(seppur diminuita) precarietà della situazione non ha permesso alla 
Commissione quel “ritorno alla normalità” e alla consuetudinaria applicazione 
delle regole di concorrenza che aveva auspicato ancora con l’emanazione delle 
prime quattro comunicazioni anticrisi. 



 

174 
 

Rapido focus sull’attualità italiana. 
 
Sembra necessario, se non doveroso, giunti a questo punto della trattazione, 

menzionare, seppur brevemente, la realtà italiana della crisi del settore 
bancario soprattutto in relazione alle recentissime vicende che 
(simultaneamente alla delicatissima situazione politica ed economica a livello 
europeo ed internazionale) hanno suscitato feroci polemiche a livello di politica 
interna e inasprito le relazioni Roma-Bruxelles che secondo alcuni sono ai 
minimi storici689. 

La questione a cui si fa riferimento è il c.d. “scandalo di Banca Etruria” il 
quale, balzato alle cronache per il millantato conflitto di interessi esistente tra le 
massime cariche dell’attuale governo italiano e i piani dirigenziali dell’istituto 
aretino, si inserisce in realtà in un più ampio quadro di crisi bancaria dovuta a 
cattiva gestione e clientelismo che, oltre alla menzionata Banca Etruria, 
riguarda altri tre istituti: Carife (Cassa di Risparmio di Ferrara), Banca Marche e 
Carichieti (Cassa di Risparmio di Chieti)690.  

Nel ricostruire la vicenda legata a questi quattro istituti si farà riferimento a 
quattro punti principali: il ricorso da parte del governo italiano al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi come strumento da cui ricavare le somme 
necessarie a dirimere la questione, la descrizione del contenuto della direttiva 
2014/59/CEE che segna l’introduzione dello strumento del c.d. bail-in, il diniego 
da parte della Commissione europea alla strategia scelta dall’esecutivo italiano 
e il conseguente (forzato) cambio di rotta imposto al governo Renzi e la 
polemica suscitata. 

 
Il ricorso al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 

L’azione del governo italiano, a fronte dell’imminente fallimento degli istituti 
menzionati, è stata quella di muoversi in due direzioni: 

                                                 
689 Si vedano gli articoli di Repubblica online del 15 e del 18 Gennaio 2016, reperibili rispettivamente agli 
indirizzi: http://www.repubblica.it/economia/2016/01/15/news/juncker_commissione_ue-131311125/; htt 
p://www.repubblica.it/politica/2016/01/18/news/tensioni_italia-ue_gentiloni_da_bruxelles_polemic he_i 
nutili_-131513340/ 
690  Per una rapida ricostruzione del “caso Banca Etruria” (non senza una nota polemica ed una pressoché 
netta presa di posizione politica) si veda l’articolo online del Fatto Quotidiano reperibile all’indirizzo: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/11/salva-banche-la-boschi-il-papa-e-il-caso-banca-etruria/2 2955 
47/. 

In merito alla polemica relativa al conflitto di interessi esistente tra i vertici di Banca Etruria e il 
governo italiano (nella figura del Ministro Maria Elena Boschi – Ministro per le riforme costituzionali e 
per i rapporti con il parlamento) si veda l’articolo del Corriere della Sera reperibile all’indirizzo: 
http://www.corriere.it/economia/15_dicembre_23/banca-etruria-l-antitrust-ministro-boschi-non-ha-confli 
tti-d- in teresse-4118c018-a99c-11e5-8f07-76e7bd2ba963.shtml 
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i) la liquidazione controllata degli istituti con un contenimento massimo 
delle perdite; 

 

ii) la salvaguardia della clientela delle banche in crisi con un occhio di 
riguardo ai piccoli risparmiatori che, in molti casi, avevano investito la 
quasi totalità dei propri risparmi in titoli di credito emanati da questi 
istituti. 

 

L’idea del governo Renzi, al fine di reperire le risorse necessarie a dirimere la 
questione, era quello di “mettere mano” al Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi, istituito nel 1987 al fine di fornire garanzie per i depositanti nelle 
banche consorziate al fondo stesso le quali si impegnano a fornire le risorse 
necessarie a tal fine691. In particolare l’idea paventata era di attingere al Fondo 
e versare rispettivamente692: 
 

i) 1,2 miliardi a Banca Marche commissariata nell’Ottobre 2014; 
 

ii) 400 milioni a Banca Etruria la quale presentava elevatissimi livelli di 
sofferenze e posta in amministrazione straordinaria dal 10 Febbraio 
2015; 

 

iii) 300 milioni a Carife commissariata ancora nel 2013; 
 

iv) 200 milioni alla Carichieti posta in amministrazione straordinaria il 5 
settembre 2014. 

 

Tale strategia appariva vantaggiosa perché, oltre a garantire un’azione 
rapida e senza utilizzo (diretto) di risorse statali, avrebbe permesso di evitare il 
risanamento della banca secondo le nuove regole della direttiva 2014/59/UE 
(Bank Recovery and Resolution Directive-sopra menzionata), entrata in vigore 
l’1 Gennaio 2016 (in “ritardo” rispetto alla scadenza prevista per il 2015 e dopo 
aver ricevuto la “messa in mora” da parte di Bruxelles)693.  
 
La direttiva 2014/59/UE. 

Per quanto non direttamente attinente al tema degli aiuti di stato, la direttiva 
menzionata pone importanti questioni di coordinamento tra il processo di 

                                                 
691 Per le informazioni aggiuntive si veda il sito del Fondo Interbancario all’indirizzo: 
https://www.fitd.it/chi_siamo/istituzione.htm. 

La partecipazione delle banche italiane al fondo è una diretta conseguenza dell’emanazione del 
Decreto Legislativo 4 Dicembre 1996, n. 659 in recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi 
di garanzia dei depositi, in G.U. n. 302 del 27 Dicembre 1996. 
692 Si veda l’articolo su ForexInfo del 17 Novembre 2015 reperibile all’indirizzo: 
https://www.forexinfo.it/Bail-in-confermato-dal-2016 
693 Si veda l’articolo de Il Sole 24 ore del 10 settembre 2015 reperibile all’indirizzo: 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-09-10/crisi-bancarie-ok-cdm-1-gennaio-pagheranno-azioni 
sti-obbligazionisti-e-correntisti-oltre-100mila-euro-184449.shtml?uuid=AC1e2Xv 

Gli Stati Membri avrebbero dovuto recepire la direttiva entro il 31 Dicembre 2014 ed applicarla a 
partire dal 1° Gennaio 2015, eccezion fatta per le norme relative al bail-in le quali dovevano, al più tardi, 
essere applicate a partire dal 1° Gennaio 2016. 
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risanamento degli istituti finanziari ed il ricorso al denaro pubblico in quanto 
introduce lo strumento del bail-in secondo il quale il risanamento degli istituti in 
crisi non potrà essere effettuato con il denaro pubblico (se non in ultima istanza 
e in casi eccezionali).  

A farsi carico delle passività degli istituti finanziari (come recita il contenuto 
della direttiva) saranno gli azionisti, gli obbligazionisti e i correntisti con oltre 100 
000 euro di deposito. Di fatto si configura un’ipotesi di “cura interna” dei 
problemi delle banche in quanto l’intervento dello Stato viene quindi quasi del 
tutto escluso (sono concesse le garanzie per i piccoli depositi) e la 
responsabilità viene spostata interamente sulle spalle dei privati. 

Passando ad una rapida descrizione del suo contenuto, la Direttiva è stata 
suddivisa in otto titoli dai quali emergono alcuni aspetti della disciplina di 
particolare interesse quali694: 

 

i) lo strumento del bail-in, la costituzione dell’ente-ponte (bridge bank) e 
quella della società veicolo per la gestione delle attività; 
 

ii) l’individuazione di una autorità di risoluzione nazionale nei confronti 
dei soggetti cui si applicano tali norme (nel caso italiano tale ruolo è 
affidato alla Banca d’Italia); 

 

iii) la definizione ex ante delle misure preparatorie per il meccanismo di 
risoluzione; 

 

iv) l’introduzione di norme che garantiscano il rispetto del principio “no 
creditor worse off” precedentemente menzionato. 

 

Lo scopo generale della direttiva, oltre alla maggiore responsabilizzazione 
degli shareholders, è, come menzionato al punto (iii), quello di porre in un’ottica 
ex ante il controllo circa lo “stato di benessere” dell’istituto di credito in quanto la 
Banca d’Italia, come autorità di risoluzione individuata, può intervenire anche 
prima del concreto manifestarsi della crisi bancaria al fine di limitarne i danni e 
di avviare la fase di risanamento o liquidazione in maniera più efficace. 

Se si prende in considerazione quanto esposto nel corso del precedente 
capitolo si può notare come le istituzioni europee, nonostante il perdurare degli 
effetti della crisi, stiano tentando di riportare la disciplina a favore degli istituti di 
credito all’interno di un quadro di maggior rigore come peraltro era già stato 
apertamente dichiarato dalla Commissione all’interno della Banking 
Communication del 2013. In particolare (a mio parere) la presente direttiva 
sembra togliere la possibilità agli istituti di credito di giustificare il proprio stato di 
crisi tramite le condizioni generali del mercato interbancario e le costringe a 
guardare in faccia gli errori commessi dai propri quadri dirigenti. In buona 
sostanza quello che l’Europea sembra voler dire è che lo stato di emergenza 

                                                 
694 Per una più approfondita analisi dei contenuti, oltre al testo della direttiva, si rinvia al documento del 
Senato sull’attuazione della Direttiva 2014/59/UE reperibile all’indirizzo: https://www.senato.it/s 
ervice/PDF/PDFserver/BGT/00940752.pdf. 
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dato il rischio di crollo del sistema bancario è venuto meno (grazie all’intervento 
guida della Commissione e al ruolo svolto dalle altre istituzioni europee) e che 
ora, a prescindere dalle condizioni di crisi economica, gli istituti di credito 
devono assumersi maggiormente le proprie responsabilità in merito agli “errori 
umani” (intesi come mancanza di competenza o azioni in mala fede) che ne 
hanno causato (e continuano a causarne) i fallimenti. 

 

Ritornando ai fatti che stanno caratterizzando la vicenda di Banca Etruria e 
delle altre, la disciplina della direttiva qui brevemente esposta assume 
importanza perché proprio sulla base di questa nuova normativa la 
Commissione ha comunicato al governo italiano come la strategia che 
prevedeva il ricorso al Fondo Interbancario costituisse un aiuto di stato. 

 
L’opposizione della Commissione. 

L’intento del governo italiano è andato scontrandosi con le norme della 
concorrenza europee e in particolare con quelle relative agli aiuti di stato 
oggetto della presente trattazione. Infatti l’idea di attingere al Fondo 
Interbancario è stata vista dalla Commissione Europea come una vera e propria 
misura di aiuto di stato, in quanto, benché le risorse versate all’interno del fondo 
siano di natura privata, è una legge dello Stato (il già citato d. lgs) che obbliga 
gli istituti bancari al versamento695.  

Le argomentazioni della Commissione, contenute in una lettera indirizzata al 
Ministro dell’Economia Padoan, dopo ripetute “minacce”, sono state pubblicate 
il 19 Dicembre 2015696. Margrethe Vestager e Jonathan Hill, i due commissari 
alla concorrenza e alla stabilità finanziaria, argomentano così la scelta della 
Commissione in merito alla vicenda italiana697: 

 

“If a Member State opts to use a deposit guarantee scheme to recapitalise a 
bank, […], the involvement of such a scheme is subject to EU State aid rules, 
as laid down in the Banking Communication. If an assessment leads to the 
conclusion that the use of the deposit guarantee scheme is State aid, resolution 
of the bank will be triggered under the Bank Recovery and Resolution Directive, 
which defines "extraordinary public financial support" as being State aid [...]. 
Therefore, the conditionality under the Bank Recovery and Resolution Directive 
would apply. If on the other hand the use of the deposit guarantee scheme 
would not be assessed as State aid, and instead would be assessed as a purely 
private intervention, it would not trigger resolution under the Bank Recovery and 
Resolution Directive[...] ”. 

 

In buona sostanza la Commissione afferma come, in caso di presenza di 
aiuto di stato, si debba applicare la disciplina della direttiva di cui sopra e, nella 
                                                 
695 Nota 211, ibidem. 
696 Si veda l’articolo su Reuters Italia del 23 Dicembre 2015, reperibile all’indirizzo: 
http://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN0U613020151223?pageNumber=2&virtualBrandChannel=
0&sp=true 
697 Così come riportato nell’articolo citato nella precedente nota. 
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fattispecie, il governo italiano non avrebbe potuto evitare tale applicazione 
(come aveva in mente adottando la strategia ricorrente al Fondo Interbancario). 

La presa di posizione della Commissione è stata criticata dal governo italiano 
che ha accusato la Commissione di “ipocrisia e doppiopesismo” (soprattutto in 
merito alla maggiore flessibilità concessa sotto il profilo della concessione di 
garanzie da parte della Germania in primis, ma anche da parte degli altri Stati 
Membri, alle proprie banche)698 e questo ha dato vita alla polemica sopra 
menzionata. 

 
Il “piano B” del governo. 

Come appare evidente il diniego della Commissione ha impedito al governo 
Renzi di attuare la strategia basata sul ricorso al Fondo Interbancario per la 
Tutela dei Depositi, prospettando di fatto una inevitabile applicazione della 
normativa sul bail-in sopra descritta. Tale scenario avrebbe comportato un 
danno economico non indifferente in quanto tutto il peso del buco finanziario 
causato dalla mala gestione dei quattro istituti si sarebbe riversato, oltre che 
sugli azionisti, su buona parte dei depositanti.  

È quindi chiaro come il governo abbia dovuto individuare una via alternativa 
non solo per le ragioni di dissesto economico (in particolar modo per il tessuto 
imprenditoriale indebitato con le quattro banche di cui si tratta), ma anche (e 
forse soprattutto) per il danno politico che l’applicazione della normativa sul bail-
in avrebbe comportato (danno che avrebbe accresciuto la già aspra polemica 
sul conflitto di interessi legato a Banca Etruria di cui sopra). 

Il governo ha quindi deciso di ricorrere ad un altro strumento introdotto dal 
diritto europeo ovvero il Fondo di Risoluzione Unico Europeo per il quale merita 
aprire una breve parentesi di approfondimento. 

Il fondi di cui trattasi rientra in un più ampio insieme di riforma attuato 
dall’Unione per la gestione delle crisi bancarie e implementato con 
l’emanazione del Regolamento UE/2014/806 il quale ha segnato la creazione 
del Meccanismo di risoluzione Unico delle banche il quale mira a centralizzare, 
a livello europeo, le procedure di risoluzione. Parallelamente è stato creato il 
sopracitato Fondo di Risoluzione Unico per il finanziamento dei programmi di 
risoluzione nel quale gli intermediari dei paesi dell’area euro verseranno i propri 
contributi sotto il coordinamento delle autorità nazionali699.  

I piani di risoluzione presentati dalle autorità italiane (con l’approvazione del 
decreto 180/2015) prevedono (secondo una prassi ormai consolidata)700: 

 

i)  la creazione di quattro banche ponte temporanee, le quali, “riempite” 
con le attività e le passività dei precedenti istituti (a fronte delle quali il 

                                                 
698 Si veda l’articolo di GIUGLIANO F., “Il prezzo della Bad Bank”, in La Repubblica, Venerdì 15 
Gennaio 2016, p. 36. 
699 Oltre al contenuto del Regolamento UE/2014/806 precedentemente citato, si veda l’articolo su 
Bancaditalia.it reperibile all’indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/risoluzione-gestione-crisi/ 
700 Si veda l’articolo su Eunews del 23 Novembre 2015, reperibile all’indirizzo: 
http://www.eunews.it/2015/11/23/risoluzione-di-banca-marche-banca-etruria-carife-e-carichieti/45639 
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Fondi di Risoluzione sborserà un totale di 3.6 miliardi di euro), 
saranno vendute in base alla disciplina descritta dalla Banking 
Communication del 2013; 
 

ii) gli attivi deteriorati saranno trasferiti dalle banche ponte ad una nuova 
società veicolo per la gestione degli attivi (per ulteriori 400 milioni di 
euro di esborso da parte del Fondo di Risoluzione); 

 

iii) infine il ricorso al fondo di Risoluzione implica un azzeramento di tutte 
le obbligazioni e di tutte le azioni delle banche risolte (vero punto 
problematico di rilevanza politica ed economica per il governo).  

 

Gli aiuti così erogati a favore dei quattro istituti di credito sono stati giudicati 
compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea in quanto attuati 
tramite risorse private (ovvero i versamenti delle banche italiane all’interno del 
Fondi di Risoluzione) e perché mirati a garantire la stabilità del sistema 
finanziario e di conseguenza sono stati approvati i piani di risoluzione e 
risanamento presentati dal governo italiano701. 

La vicenda presenta un ulteriore elemento di interesse relativo al tentativo 
del governo italiano di rimediare alle perdite economiche in cui sono incorsi i 
risparmiatori in seguito al processo di risoluzione dei quattro istituti. Il Ministro 
dell’Economia Padoan ha infatti comunicato come sia in atto un tentativo di 
coprire, tramite fondi pubblici, le perdite delle fasce più deboli dei risparmiatori 
affermando che tale aiuto nulla ha a che vedere con le misure erogate per la 
risoluzione dei quattro istituti di credito ma si tratta di un vero e proprio aiuto 
umanitario al fine di tutelare interi nuclei familiari messi in ginocchio dalla crisi 
bancaria702. 

La misura “umanitaria” ideata dal Ministro Padoan ha il fine di tutelare quei 
risparmiatori “ingannati” dalle banche (se la si vuole vedere dal punto di vista di 
chi ci ha rimesso economicamente) o “impreparati” in quanto a conoscenze in 
ambito finanziario (se la si vuole vedere dal lato delle banche accusate anche di 
raggiro). Proprio sotto tale aspetto sono stati sollevati dubbi circa la reale 
applicabilità del piano proposto: come selezionare i risparmiatori da tutelare? 
Come individuare un “grado di preparazione finanziaria” che un privato cittadino 
dovrebbe essere tenuto a possedere quando investe tramite la banca? Come 
tradurre in termini di soglie economiche il concetto di emergenza umanitaria?703 

Queste domande restano al momento senza risposta in quanto appare 
pressoché impossibile individuare dei parametri di attribuzione oggettiva delle 
protezioni ipotizzate dallo Stato. 

                                                 
701 Ibidem. 
702 Si veda l’articolo del Sole 24 Ore dell’8 Dicembre 2015 reperibile all’indirizzo: 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-08/banche-padoan-sostegno-obbligazionisti-e-misura-um 
a nitaria-161542.shtml?uuid=ACMzqJpB 
703 Si veda l’articolo del Sole 24 Ore del 9 Dicembre 2015, reperibile all’indirizzo: 
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-12-09/dopo-salva-banche-arriva-salva-perdite-07 
32 07. sht ml?uuid=ACEblmpB 
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In generale la vicenda legata ai quattro istituti può essere vista come un 
ulteriore esercizio di potere da parte della Commissione la quale ha di fatto 
richiamato all’ordine il governo italiano ricordandogli la necessità di una corretta 
e puntuale applicazione del diritto comunitario.  

L’elemento che però fa riflettere e che rende la vigilanza finanziaria ancora 
più necessaria e stretta è il fatto che a pagare per la malagestione dei livelli 
dirigenziali delle quattro banche siano i “comuni cittadini” o comunque le parti 
deboli formate da investitori e piccoli risparmiatori spesso non pienamente 
consci dei rischi che correvano nel compiere determinati investimenti. E quindi 
la domanda che sorge spontanea è: è giusto che queste persone debbano 
pagare per i danni causati dall’incompetenza o dalla malafede degli organi 
dirigenziali delle banche? E inoltre: lo status speciale di cui godono gli istituti 
bancari e di cui si è parlato ampiamente in precedenza quanto ancora potrà 
giustificare la protezione “a prescindere” dei comportamenti manifestamente 
fraudolenti? 

Se da un lato si può affermare che le istituzioni europee con la nuova 
normativa ed il maggior rigore imposto stiano creando un più consistente effetto 
di deterrenza, dall’altro lato ritengo che i legislatori comunitari debbano porsi il 
problema di come il diritto europeo possa tutelare le parti deboli dei contratti 
finanziari. 
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