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INTRODUZIONE 

 

La disciplina europea sugli aiuti di Stato presenta caratteri di assoluta attualità in ragione 
dell’importanza che essa ha assunto nel lungo processo di integrazione europea, in particolare 
nel contesto della recente crisi finanziaria. La moderna Europa, infatti, affonda le proprie radici 
nelle prime esperienze di collaborazione economica che hanno fin da subito evidenziato la 
necessità di specifiche regole per tutelare gli equilibri concorrenziali ed economici creati.  

Il laborioso e consapevole processo evolutivo innescato dagli Stati fondatori ha dunque 
permesso di ampliare la visione comune, creando un’effettiva collaborazione politica e 
legislativa rispettosa, da un lato per le dinamiche politiche interne, dall’altro per l’equilibrio 
delle forze in gioco (necessariamente divise tra interessi comuni e interni) perseguito con la 
disciplina antitrust. Lasciando in questa trattazione da parte le fattispecie tipicamente private 
(intese, concentrazioni, abuso di posizione dominante), una completa attenzione alla disciplina 
sugli aiuti di Stato può aiutare a meglio a comprendere come essa si sia evoluta nel lungo 
processo iniziato con il Trattato di Parigi del 1952 e quale ruolo ricopra nell’attuale politica 
della concorrenza dell’Unione. 

Il primo capitolo sarà dunque dedicato allo sviluppo che ha contraddistinto l’approccio e 
l’enforcement della Commissione in questo particolare settore e alla giurisprudenza della Corte 
di giustizia nel fornire precise indicazioni per l’interpretazione delle norme dei Trattati; a tal 
proposito verrà proposta una suddivisione in quattro fasi tematiche supportata da molti autori1. 

Se, in un primo momento, la disciplina in esame ha ricoperto un ruolo marginale entrando 
spesso in contrasto con le spinte protezionistiche degli Stati o con la priorità nel completare il 
mercato interno, essa ha iniziato ad assumere sempre maggior importanza a seguito delle crisi 
economiche degli anni ’70 e dei sempre più stringenti vincoli comunitari imposti dai Trattati di 
Maastricht e Amsterdam. Un altro fattore molto importante da considerare è anche la crescente 
collaborazione tra le istituzioni europee e gli Stati, elemento che si è dimostrato fondamentale 
soprattutto nel processo di modernizzazione avviato dalla Commissione con il PAAS del 2005 e 
nei conseguenti tentativi di rafforzare il private enforcement dei giudici nazionali. Si deve infine 
sottolineare come l’esperienza europea sugli aiuti di Stato sia stata messa a dura prova in 
occasione della crisi finanziaria del 2008, un momento delicato in cui la Commissione ha dovuto 
ricorrere a specifiche misure ad hoc per consentire agli Stati di sostenere le imprese e le banche 
fortemente provate dalla situazione. L’obiettivo di una ripresa rafforzata dall’unione delle forze 
di tutti i membri, tuttavia, si è dovuto ancora una volta arrendere ai timori degli Stati di dover 
sostenere sforzi eccessivi nel sostenere anche i bilanci esteri e si è tramutata in un’azione 

scoordinata in cui la Commissione non ha avuto altro ruolo se non un controllo marginale. 

Verranno successivamente analizzate e ampiamente discusse le norme che disciplinano tale 
materia nel TFUE, ponendo particolare attenzione anche agli atti di diritto derivato attuati dalla 
Commissione o dal Consiglio per dare migliore esecuzione a tali regole o per raccogliere 
formalmente le prassi ormai consolidate nel tempo. In questa fase sarà fondamentale 
l’approfondimento degli elementi che costituiscono le basi del centrale principio di 
incompatibilità sancito dalla’articolo 107 TFUE (l’origine statale dell’aiuto, la selettività del 
vantaggio conferito, l’identificazione dei beneficiari e gli effetti sugli scambi e sulla 

concorrenza), il quale da un lato mira ad eliminare ogni forma di supporto finanziario statale 

                                                             

1 Vedi J.J.P. LOPEZ, G.L. TOSATO, T. DOLEYS. 
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alle imprese, ma dall’altro propone un’attenta valutazione delle misure notificate e addirittura 
delle fattispecie compatibili ex se con il mercato interno. L’alto livello di tutela voluto dalle 

istituzioni comunitarie trova maggiore espressione negli obblighi di notifica e di standstill 
imposti dall’articolo 108 TFUE e dalla procedura di controllo che da essi ha origine, ricadono in 
questa previsione non solo gli aiuti nuovi in un’ottica di controllo ex ante, ma anche i regimi di 
aiuti già esistenti attraverso un controllo permanente ex post.  Particolarmente importante in 
quest’ambito anche il rafforzato ruolo dei giudici nazionali e del private enforcement, in 
attuazione dell’effetto diretto delle norme e a tutela degli interessi dei singoli lesi dalla 

concessione di un aiuto illegale o dello stesso beneficiario. 

Questi primi capitoli introduttivi forniranno le nozioni necessarie a proporre un confronto con 
l’esperienza degli Stati Uniti in materia di aiuti, tuttavia tale analisi dovrà necessariamente 
basarsi sui soli aspetti giurisprudenziali elaborati dalla Corte Suprema giacché questa materia 
non trova esplicita previsione nelle principali fonti antitrust americane. Il punto di partenza è 
sicuramente il principio di non discriminazione sottolineato dalla Costituzione degli Stati Uniti 
nella Commerce Clause e nelle successive pronunce che ne hanno fornito un’interpretazione 
negativa (Dormant Commerce Clause), da esso è possibile ricavare la competenza esclusiva del 
Congresso a regolare i commerci interstatali (“The Congress shall have power to… regulate 
commerce with foreign nations, and among the several States, and with the Indian tribes”) e a 
tutelarli da qualsiasi intervento statale che abbia finalità protezionistiche interne.  

L’applicazione della norma costituzionale in pronunce fondamentali come Maryland v. 
Luoisiana, Cuno v. DaimlerChrysler e  Granholm v. Heald si è tuttavia limitata alle sole misure 

fiscali o commerciali pregiudizievoli, senza toccare sovvenzioni direttamente concesse dagli 
Stati alle imprese. Il confronto con l’esperienza europea sarà, dunque, mirata su questi temi, 
riferendosi in particolare all’applicazione del principio di cui all’articolo 107 TFUE alle misure 
fiscali di ordine e portata generali e alle fondamentali disposizioni relative alla libera 
circolazione delle merci. Sarà così possibile riconoscere come entrambi i sistemi non intendano 

limitare in maniera assoluta la competenza statale in materia fiscale ma piuttosto 
razionalizzarla al fine di limitare gli effetti negativi sulla concorrenza. Allo stesso modo 
entrambi i sistemi contemplano la possibilità di ricorrere a queste misure per sostenere e 
incentivare lo sviluppo e l’investimento in regioni particolarmente svantaggiate rispetto al 

contesto unitario. Verranno, quindi, posti a confronto i principi elaborati dalla giurisprudenza 
Cuno negli USA con le lettere a) e c) del terzo paragrafo dell’articolo 107 TFUE con gli 
orientamenti relativi agli aiuti regionali al fine di valutare le condizioni al verificarsi delle quali è 
possibile accettare eventuali effetti minori sulla concorrenza in ragione di un interesse comune 
più ampio. A conclusione di questa fase di confronto si cercherà di descrivere le fonti di diritto 
internazionali proposte dalla WTO nel tentativo di uniformare i principi applicabili ai subsidies 
concessi dagli Stati, in particolare l’Agreement on subsidies and countervailing measures (SMC) e 
l’Agreement on agricolture per poi contestualizzare tali disposizioni nelle recenti trattative tra 
UE e USA nell’ambito del Transatlantic Trade and Investment Partnership. 
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CAPITOLO I:  
L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NEI TRATTATI 

 

Sommario: 1. La prima fase: dal 1958 ai primi anni ‘70 - 2. La seconda fase: dai primi anni ’70 a 
metà degli anni ‘80 - 3. La terza fase: dalla metà degli anni ’80 a metà degli anni ‘90 - 4. La quarta 
fase: dai tardi anni ’90 ad oggi - 5. Le misure anti-crisi in materia di aiuti di Stato - 6. Il Trattato di 
Parigi - 7. Il Trattato di Roma e la sua formazione - 8. I Trattati di Maastricht e Amsterdam - 9. Il 
Trattato di Lisbona 

 

L’analisi del diritto della concorrenza nell’Unione Europea non può prescindere dalla 
contestualizzazione all’interno del percorso evolutivo che ha contraddistinto l’Unione in quanto 
soggetto giuridico internazionale e sovranazionale senza precedenti. Ciò che infatti è nato come 
accordo meramente economico nel 1952 con il Trattato di Parigi2, si è negli anni perfezionato 
dando vita ad un vero e proprio processo di integrazione e di armonizzazione tra le legislazioni 
nazionali3.  

L’idea di Unione Europea nasce concretamente e viene realizzata, sebbene già presente da 
tempo nell’atmosfera politica del continente4, solo al termine del secondo conflitto mondiale5. 
Non a caso le conseguenze disastrose scaturite dalle atrocità di quegli anni sono state la scossa 
definitiva per dare inizio al processo di integrazione ed evitare il ripresentarsi delle stesse 
condizioni sociali, politiche ed economiche6. Se, da un lato, l’aspetto militare e territoriale - 
controllato attraverso la creazione della NATO - si è dimostrato una delle priorità, dall’altro non 
è stato possibile ignorare le tensioni derivanti dalle questioni economiche. In un certo senso la 
finalità economica costituisce una parte delle fondamenta dei primi tentativi di collaborazione 
tra gli Stati europei7 e, anche in tutto il successivo processo evolutivo culminato con il Trattato 
di Lisbona e il passaggio da Comunità Europea (CE) ad Unione Europea (UE), rappresenta un 
elemento fondamentale per la definizione delle linee guida e degli obiettivi comunitari che 
hanno trovato la loro massima espressione nel mercato interno8 e nella moneta unica9.  

                                                             

2 I primi esempi di collaborazione tra Stati europei sono legati al mercato del carbone e 
dell’acciaio (CECA), al libero mercato (CEE) e all’energia atomica (Euratom). 

3 R. ADAM; A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Giappichelli, 2008, pag. 3. 

4 Addirittura Immanuel Kant ne parla nel suo “Progetto per una pace perpetua”, scritto negli 
anni della Rivoluzione Francese. 

5 A. GRILLI, Le origini dell’Unione europea, Il Mulino, 2009, pag. 15; L. RAPONE, Storia 
dell’integrazione europea, Carocci, 2002, pag. 7. 

6 Particolare attenzione venne concentrata sul risanamento dei patologici rapporti tra Germania 
e Francia. 

7 Ci si riferisce alla  creazione della CECA (Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio). 

8 Sin dalla dichiarazione di Schuman del 1950 viene identificato nel mercato comune la 
soluzione migliore per le economie europee e per il benessere della popolazione. 
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La disciplina sugli aiuti di Stato si inserisce chiaramente in quest’ottica economica volta a 
tutelare gli obiettivi raggiunti con le fondamentali libertà di circolazione di merci, persone, 
servizi e capitali, ma è caratterizzata da un percorso quanto mai dinamico e ampiamente 
dibattuto. Volendo schematizzare è possibile individuare quattro fasi tematiche, contraddistinte 
da un progressivo affinamento degli aspetti interpretativi e procedurali in relazione soprattutto 
alla scala di importanza sulla quale le istituzioni comunitarie hanno ordinato i diversi obiettivi 
definiti dai Trattati10.  

In un primo momento, infatti, la disciplina sugli aiuti di Stato ha avuto un’incidenza 
necessariamente trascurabile e subordinata al raggiungimento del prioritario mercato comune11 
come testimoniato dalla scarsa attenzione della Corte di Giustizia e della Commissione nei suoi 
confronti: vengono infatti esaminati pochi casi e sono del tutto assenti pronunce 
giurisprudenziali al riguardo. Proprio in questo momento storico è possibile rilevare 
chiaramente come la disciplina in esame sia indubbiamente collegata allo stadio evolutivo della 
giovane Comunità, spesso ancora in balìa dei singoli interessi nazionali e costretta ad adottare 
compromessi per non alterare i delicati equilibri che in quegli anni andavano formandosi. 
Proprio per tali ragioni la Commissione, se pur consapevole del carattere nocivo e 
protezionistico delle misure nazionali, si limita solamente ad accennare dei primi orientamenti 
comuni (in particolare relativi agli aiuti settoriali e regionali) e a intervenire con poco successo 
sull’obbligo di notifica preventiva12. 

Solo a partire dagli anni ’80 la disciplina compie un’evoluzione decisiva, grazie soprattutto alla 
collaborazione di Corte e Commissione (aumentano in maniera rilevante le procedure, le 
decisioni negative e le pronunce operate dalle due istituzioni) , trovando una effettiva 
accettazione da parte degli Stati membri che finora avevano spesso cercato di intralciare le 
procedure di applicazione13. Il mutato contesto economico e giuridico14 rafforza l’importanza di 
concetti come “distorsione concorrenziale” o “superiore interesse comunitario”, mitigando la 

                                                                                                                                                                                              

9 G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, CEDAM, 2012, pp. 4-6. 

10 Vedi G.L. TOSATO, L’evoluzione della disciplina sugli aiuti di Stato in C. SCHEPISI, La 
"modernizzazione" della disciplina sugli aiuti di Stato : il nuovo approccio della Commissione 
europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Giappichelli Editore, 2011, 
pag. 3; J.J.P. LòPEZ, The Concept of State Aid Under EU Law: From internal market to competition 
and beyond, Oxford University Press, 2015, pag. 45; la stessa suddivisione viene supportata in T. 
DOLEYS, Fifty Years of Modelling article 87: The European Commission 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. 
 
11 R. ADAM; A. TIZZANO, op. cit., pp. 3-4. 

 
12 G.L. TOSATO, op. cit., pp. 3-4 (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). 
13 Id. , pag. 8. 

14 Il mercato unico e i vincoli sul bilancio imposti dal Trattato di Maastricht (1992). 
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sfrenata corsa al protezionismo degli Stati membri15. Il processo trova la sua massima 
espressione con il recente Trattato di Lisbona (2007), il quale consacra definitivamente 
l’equilibrio concorrenziale in qualità non più di mero fine, bensì di vero e proprio strumento 
dell’azione comunitaria16. 

Importante sottolineare, in conclusione, l’importanza e il ruolo ricoperti dalla disciplina sugli 
aiuti nel contesto della crisi economica e finanziaria del 2008. La massiccia necessità di un 
intervento pubblico nell’economia per il salvataggio o la restaurazione di imprese o istituti 
bancari ed assicurativi si è più volte scontrata con l’applicazione del diritto europeo, rendendo 
necessari ulteriori sviluppi nella giurisprudenza, anche se aventi carattere di temporaneità ed 
eccezionalità17. 

 

 

1. LA PRIMA FASE: DAL 1958 FINO AI PRIMI ANNI ‘70 

 

Il primo periodo, rilevante per l’evoluzione della disciplina in esame, è caratterizzato da una 
particolare attenzione della Commissione Europea per la creazione di un mercato comune 
attraverso la fondamentale eliminazione delle barriere al commercio e delle conseguenti 
discriminazioni esistenti tra attività economiche svolte nei diversi Stati membri18. Le norme in 
materia di aiuti di Stato hanno dunque dovuto lasciare spazio a più pressanti impegni e, la 

situazione creatasi ha permesso ai governi nazionali di contrastare ampiamente e apertamente, 
con estrema autonomia19, lo sviluppo della giurisprudenza in materia di misure statali20. I dati 
statistici21 testimoniano come le disposizioni abbiano visto un’applicazione quanto mai ridotta: 

                                                             

15 G.L. TOSATO, op. cit., pp. 5-8. 

16 Id., pag. 3. 

17 Vedi G.L. TOSATO, op. cit., pp. 8-10 e G. TESAURO, op. cit., pp. 855-861. 

18 L. RAPONE, op. cit., pp. 26-27; L. DANIELE, Diritto del mercato unico europeo: cittadinanza, 
libertà di circolazione, concorrenza, aiuti di Stato, Giuffrè, 2012, pag. 13. 

19 In questa fase la Comunità non è in grado di esercitare una forte autorità sugli Stati mebri e “le 
dinamiche dell’integrazione erano interamente dipendenti dalla volontà dei governi nazionali” 
(L. RAPONE, op. cit., pag. 37). 

20 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pp. 45-46. 

21 I dati sulla politica della concorrenza vengono pubblicati dal 1971 in annuali relazioni della 
Commissione. 
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la Commissione ha analizzato pochi casi di aiuto22 e pochissime sono state le pronunce della 
Corte al riguardo23.  

Tuttavia, la forte relazione esistente tra concorrenza e principi di libera circolazione non era 
affatto estranea alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee24, la quale ha affermato che 
“qualsiasi atto o condotta che interferisca o minacci di interferire con la libera circolazione viola 
le norme sulla concorrenza […], soprattutto qualora danneggi il raggiungimento degli obiettivi 
del mercato comune”25. A tal proposito va rilevato anche il continuo sforzo interpretativo della 
Commissione riguardo l’articolo 87, paragrafo 1, in particolare al fine di elaborare una efficace 
nozione di aiuti di Stato26, culminato con l’elaborazione  nel 1963 di una lista di fattispecie 
considerate rilevanti nell’applicazione dell’articolo in esame: esenzioni fiscali, tassi d’interesse 
preferenziali, garanzie di prestito a termini agevolati, acquisto di terreni o edifici a titolo 
gratuito o agevolato, concessione di beni o servizi in modalità preferenziali, indennità o misure 
aventi effetto equivalente27.  

Se, da un lato, le istituzioni europee si trovano ad essere impegnate in altri ambiti allentando il 
controllo sugli aiuti di Stato, dall’altro i regimi nazionali di aiuti si consolidano fortemente a 
seguito dei turbamenti economici nati dalla crisi petrolifera e dal fallimento del sistema 
monetario di Bretton Woods28. L’approccio della Commissione è, conseguentemente, 
pragmatico e si concentra sulla definizione di orientamenti comuni soltanto riguardo gli aiuti 
regionali29 e settoriali (industria navale, tessile, aeronautica e cinematografica)30, ma quasi per 
nulla riesce a far rispettare gli obblighi procedurali - in particolare quello di notifica preventiva - 
lasciando prevalere le esigenze di carattere politico evocate dagli Stati. Infatti, riguardo agli aiuti 
regionali, la Commissione si è dimostrata consapevole che essi avrebbero rappresentato lo 

strumento maggiormente utilizzato dagli Stati, con conseguenti effetti negativi sul mercato 
comune che in quegli anni si cercava di creare. In risposta a questi timori fondati, l’istituzione 
non ha voluto proibire in maniera assoluta tale tipologia di misure, quanto piuttosto 
sensibilizzare gli Stati con la finalità di armonizzare le loro politiche agli obiettivi del mercato 

                                                             

22 Non ultimo dei problemi fu l’incredibile numero di notifiche antitrust ex articoli 101 e 102 
TFUE che mise la Commissione sotto forte pressione. 

23 G.L. TOSATO, op. cit., pp. 3-4. 

24 Sentenza della Corte del 13 luglio 1966: cause riunite 56 e 58/64, Consten Grundig v 
Commissione. 

25 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 46. 

26 Di fatto, la previsione dell’articolo non forniva indicazioni più precise se non che qualsiasi 
forma di assistenza statale era da considerarsi aiuto (vedi T. DOLEYS, op. cit., pag. 9) 

27 T. DOLEYS, op. cit., pag. 9. 

28 G.L. TOSATO, op. cit., pag. 4. 

29 La necessità di bilanciare la crescita nelle diverse regioni della Comunità e di porre fine 
all’eccessiva competizione tra gli stati ne sono le principali motivazioni. Vedi anche C. QUIGLEY, 
European state aid law and policy, Hart Publishing, 2015, pag. 281. 

30 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 47; T. DOLEYS, op. cit., pag. 11. 
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comune e definire dei veri e propri parametri per accertarne la compatibilità: trasparenza, 
specificità regionale e possibilità di misurarne l’incidenza31. 

Ora, concentrandosi su un caso specifico per comprendere meglio il clima economico e politico 
dell’epoca, possiamo notare come in Italia si intensifichi in questo periodo il sistema di 
sovvenzioni e agevolazioni nato negli anni ’50, soprattutto a favore del Mezzogiorno, dell’export 
e delle imprese pubbliche. La normativa comunitaria penetra dunque timidamente nei confini 
nazionali limitatamente a settori di minor importanza come quello delle PMI - intrinsecamente 
aperto all’iniziativa privata e alla concorrenza - lasciando in sostanza immutati il più importante 

settore bancario, delle grandi imprese e delle imprese pubbliche32. 

Va detto che in questo periodo le regole sugli aiuti di Stato rappresentano uno strumento 
relativamente nuovo e senza precedenti nelle legislazioni nazionali, che deve ancora essere 
pienamente definito, capito e accettato. Per quanto riguarda, ad esempio, l’obbligo di notifica 
preventiva, la Commissione ha cercato di motivare tale richiesta su un obiettivo vantaggio 
legato ad un’azione comunitaria e sul principio del bilanciamento tra obiettivi nazionali ed un 
commisurato beneficio per la Comunità. In altre parole, le norme sugli aiuti di Stato miravano ad 
eliminare ogni sorta di discriminazione esistente tra gli Stati membri e permettere alla 
Commissione di intervenire qualora una misura nazionale minacciasse di danneggiare gli 
interessi di altri Stati senza un beneficio comunitario sufficiente a controbilanciare gli effetti 
anti-competitivi33.  

Per raggiungere tali obiettivi si è cercato di rafforzare l’applicazione dei principi ex articolo 93, 
par. 3, TCE (ora articolo 108, par. 3, TFUE)34 stilando una ricerca sui regimi di aiuti esistenti 
nelle diverse realtà nazionali35 al fine di abbozzare una effettiva applicazione ex articolo 109 
TFUE degli odierni 107 e 108 TFUE. La proposta non vedeva tuttavia la collaborazione del 
Consiglio che, secondo alcuni autori36, non condivideva la stessa linea di pensiero ed “esprimeva 
la volontà di lasciare in maggior parte alla Commissione il compito di modellare il sistema delle 
norme concorrenziali”. In realtà si potrebbe affermare37 che il diverso ritmo al quale si stavano 

formando la disciplina antitrust - le cui regole procedurali venivano definite nel 1962, seguite a 

                                                             

31 T. DOLEYS, op. cit., pp. 10-11; C. QUIGLEY, op. cit., pag. 281. 

32 G.L. TOSATO, op. cit. , pag. 4. 

33 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 47. 

34 Primo rapporto generale sulle attività della Comunità (Commissione Europea, 1968): ‘In this 
field [Aids granted by Member States], the task of the European Commission consists in controlling 
and preventing, in accordance with the Treaty, the grant of any direct or indirect aids by a Member 
State […] To this effect, the European Commission will draft rules for the implementation of Article 
93, paragraph 3 […] After this precautionary measure, the basic action in regard to existing aids 
will be progressively taken in hand. The Member States will be invited to report these aids in order 
that the procedures envisaged in Article 93 can be implemented.’ 

35 Secondo rapporto generale sulle attività della Comunità (Commissione Europea, 1970). 

36 “[…] willing to allow the Commission to play the major role in shaping the competition law 
system […]” (Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe, op. cit. at 349). 

37 Vedi Jordan, J., ‘State Aids: The Compatibility of Regional Aid Systems with the Common Market’ 
(1976) European Law Review, pag. 236-237. 
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breve da un rigoroso enforcement - e la policy sugli aiuti di stato fosse dovuto al fatto che 
quest’ultima riguardasse un approccio più politico che economico38.  

Infatti, sebbene non vi fossero dubbi che la competenza della Commissione a valutare la 
compatibilità di una misura statale fosse chiaramente sancita dal Trattato, l’istituzione 
comunitaria si trovò spesso in contrasto con gli interessi di alcuni Stati, con il risultato di dover 
negoziare molti casi senza poter consultare preventivamente la Corte di Giustizia. In buona 
sostanza, in quel periodo, “vi erano problemi più urgenti che quelli posti in materia di aiuti”39 e 
non c’erano “precise linee guida né un dialogo effettivamente aperto con gli Stati membri”40 a 
causa delle tensioni politiche di quel momento. Anche negli anni successivi, l’effettiva 
applicazione degli odierni articoli 107 e 108 TFUE non venne affatto sostenuta dal Consiglio, 
evidenziando ancora una volta la riluttanza degli Stati a sottoporre le proprie politiche di 
intervento pubblico al controllo comunitario e  creando non poche difficoltà in materia di 
enforcement41.  

In definitiva, è possibile ricercare la causa dei problemi cui si è detto in tre principali ragioni: 

 

a) L’assenza di un preciso e prioritario obiettivo nella definizione della nozione di aiuto 

b) Una debole presa di posizione in materia di enforcement a causa delle tensioni politiche e 
della mancata collaborazione degli Stati 

c) Un intervento selettivo della Commissione a casi che avevano un evidente effetto sui 
commerci nel mercato comune42, ignorando ogni caso in cui non vi fosse una distorsione 
sostanziale. 

 

L’analisi finora delineata potrebbe dipingere una visione totalmente negativa, in realtà questo 
periodo dovrebbe essere considerato una fase “preparatoria”, nella quale la Commissione si è 

limitata a sviluppare una nozione rilevante di aiuto ed un efficace sistema di applicazione per 
gettare le basi delle fasi a venire43.  

La stessa Corte di Giustizia ha sottolineato come questo genere di approccio fosse fondamentale 
per permettere di concentrarsi sul più importante obiettivo di creazione di un mercato comune 

                                                             

38 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 48. 

39 “Il existait certes des problèmes plus urgents que ceux posés en matière des aides”, Ryziger, P.F., 
Discriminations et subventions, first coreport, in Dix ans de jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes, Europäische Arbeitstagung (Heymanns, 1965). 

40 Ehlermann C.D., State Aids under European Community Competition Law, Fordham 
International Law Journal, 1994, pp. 408-414. 

41 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pp. 48-49. 

42 Aiuti alle esportazioni o imposte para-fiscali chiaramente discriminatorie verso i concorrenti 
stranieri. 

43 J.J.P. LòPEZ, op.cit., pp. 49-50. 
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e, nelle sue sentenze, non si è mai espressa in dettagliate definizioni della nozione rilevante di 

aiuto, preferendo piuttosto rinforzare i principi per ricordare agli Stati i loro obblighi previsti 
dal Trattato. Nel caso French exports44, ad esempio, viene espresso chiaramente che gli Stati non 
possano porre in essere misure unilaterali suscettibili di danneggiare l’economia di altri Stati 
membri, anche se riferibili a materie di competenza nazionale esclusiva come la politica fiscale o 
monetaria. Tale formula richiama il principio secondo il quale la sovranità residuale degli Stati 
debba necessariamente essere posta al servizio della Comunità e, per di più, si basa su un’analisi 
soggettiva (basata sullo scopo) e non oggettiva (basata sugli effetti) per definire il carattere di 
aiuto; in modo analogo, nel caso para-fiscal levies45, la Corte ha sostenuto l’iniziativa della 
Commissione di considerare incompatibile una misura statale in relazione ai suoi effetti 
discriminatori verso i concorrenti stranieri generati dal metodo in cui questa viene finanziata, 
sottoponendoli ad un carico para-fiscale sebbene questi non beneficino in alcun modo del 
rendimento della tassa. Nella stessa occasione la Corte ribadisce la competenza esclusiva della 
Commissione in questo campo e definisce un orientamento non tollerante verso gli Stati che 
cercano di aggirare in qualsiasi maniera gli obblighi sanciti nel Trattato46. 

Per concludere, è utile sottolineare come, sebbene la Corte sia effettivamente di supporto nei 
casi citati, essa abbia sviluppato un linguaggio “esclusivo” per riferirsi alla questione, non 
sempre in linea con quanto affermato dalla Commissione e necessariamente ancorato alla 
creazione del mercato comune. In un certo senso, l’approccio della Corte risulta essere più 
ampio e più teleologico, mal conciliandosi con le esigenze della Commissione di avviare un 
circolo virtuoso più negli aspetti procedurali che nozionistici47.      

 

 

2. LA SECONDA FASE: DAI PRIMI ANNI ’70 A METÀ  DEGLI ANNI ‘80 

 

L’avvento della crisi petrolifera del 1973 e la mancanza di competitività rispetto alle controparti 
americane e giapponesi porta le imprese europee ad attuare misure protezionistiche, il numero 
degli aiuti utilizzati in questo periodo aumenta significativamente e la Commissione non è più in 
grado di controllare una situazione nella quale vi è una chiara marginalizzazione delle necessità 
procedurali definite dal Trattato. Molti Stati addirittura fanno della nozione di aiuto un vero e 
proprio diritto di difesa e dichiarano di fronte alla Corte di Giustizia48 che determinate misure 

                                                             

44 Vedi cause riunite C-6/69 e C-11/69 Commissione v Francia. 

45 Causa 47/69 Governo della Repubblica Francese v Commissione. 

46 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pp. 240-241. 

47 Id. , pp. 241-242. 

48 Vedi ad esempio la sentenza della Corte del 24 novembre 1982 , causa  249/81, Commissione v 
Irlanda o  la sentenza della Corte del 20 marzo 1990, causa 21/88, Du Pont de Nemours. 
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non rientrano per nulla in tale definizione e non rappresentano in alcun modo una violazione 
dei principi di libera circolazione49.  

L’intervento della Commissione diventa “imperativo”50 e si basa sulla considerazione che le 
misure nazionali di protezione sarebbero state temporanee e circoscritte all’ambito della crisi 
petrolifera, tuttavia nel 1978 essa riconosce che i problemi economici degli Stati hanno 
piuttosto una natura strutturale e sottolinea l’importanza, sotto un triplice aspetto, di un 
sistema di controllo sugli aiuti di Stato per sanarli: 

 

a) L’unione commerciale sarebbe inutile e collasserebbe sotto il peso di un massiccio 
intervento pubblico nell’economia 

b) Il mercato comune deve trovare la propria forza nella capacità di adattamento delle imprese, 
a meno che un più importante fine di interesse generale non giustifichi una necessaria 

distorsione della concorrenza  

c) Un sistema basato sulla libera concorrenza e sulla ottimale distribuzione dei fattori di 
produzione secondo le leggi del mercato è fondamentale per il progresso economico e 

sociale 

 

Lo strumento utilizzato è, dunque, quello della flessibilità per tenere conto delle persistenti 

condizioni di crisi e, inoltre, riuscire a creare un dialogo con gli Stati ed una cooperazione al fine 
di arginare gli effetti dannosi degli aiuti sul commercio intra-comunitario e sul sistema 
economico51. A tal proposito l’azione della Commissione può essere suddivisa in tre specifiche 
aree d’azione52: 

a) la definizione di più specifici quadri di riferimento per gli aiuti regionali e per gli aiuti 

destinati a soccorrere o ristrutturare specifici settori53 

b) l’elaborazione del Compensatory Justification Principle (CJP) per sottolineare che solo gli 
aiuti aventi effetti positivi sul raggiungimento di obiettivi comuni, derivanti esclusivamente 
dal beneficiario o dallo stesso aiuto, sarebbero stati autorizzati 

c) una più attenta valutazione agli interessi pubblici alla base degli aiuti per evitare un abusivo 

ricorso alla forma di impresa pubblica 

                                                             

49 J.J.P. LòPEZ, op.cit., pag. 50. 

50 L’aumento dell’attività degli Stati in questo settore, dell’intensità delle misure e della loro 
frequenza dovuti all’aggravarsi delle crisi economiche (vedi T. DOLEYS, op. cit., pag. 12). 

51 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pp. 50-51. 

52 T. DOLEYS, op. cit., pp. 12-18. 

53 Ad esempio, per gli aiuti nel settore industriale si richiedeva che vi fosse una giustificazione in 
base a circostanze prevalenti nell’intero settore, che fossero mirati a ristabilire un’effettiva 
indipendenza nel lungo termine e conseguentemente ridotti nel tempo, che fossero 
proporzionati e che non comportassero costi in capo ad altri Stati. 
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In seguito, nei primi anni ’80, la Commissione inizia ad esercitare con maggiore frequenza la 
procedura di indagine formale definita all’odierno articolo 108, par. 2, TFUE e a fare leva 
sull’obbligo di notifica preventiva per quanto riguarda gli aiuti nuovi54 e, al di là delle difficoltà 
nell’enforcement, si dimostra in grado di sviluppare una politica sugli aiuti di Stato che è più di 
un mero controllo sulla  loro legittimità e si concentra prima sugli aiuti regionali e, poi, sugli 
aiuti finalizzati al recupero o alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Rispecchiando 
l’aumento delle competenze acquisite dal Consiglio, essa è in grado anche di operare misure di 
integrazione positiva nel campo dell’ambiente, dell’occupazione, delle piccole e medie imprese 
(PMI), della ricerca e dello sviluppo (R&D). Non si può negare che, proprio nel 1980, la 
Commissione getti le basi per una collaborazione fondamentale con gli Stati nella formazione di 
una vera e propria politica industriale comunitaria55. 

Il rifiuto del Consiglio ad adottare una regolazione sugli aspetti procedurali della disciplina ha, 
tuttavia, limitato il raggio d’azione della Commissione a soli atti di soft law ma, grazie a tali 
strumenti, essa ha potuto limitare le pressioni esterne sulle decisioni dei singoli casi dovendo 
sottostare solo alle proprie regole nel loro utilizzo. Non a caso, proprio in questo momento viene 
definito il principio della compensazione per delimitare la compatibilità di una misura statale, 
secondo il quale ogni proposta notificata deve controbilanciare gli eventuali effetti restrittivi 
con un contributo - derivante esclusivamente dall’atto in questione e non dal normale 
funzionamento del mercato - nel raggiungimento di obiettivi di interesse comune  secondo 
quanto contenuto nell’articolo 92, par. 3, CEE (ora articolo 107, par. 3, TFUE)56 57.  

Si aggiunge a quanto detto finora, ultima non di certo per importanza, la direttiva del giugno 
1980 in materia di trasparenza58 nei rapporti finanziari tra Stato e imprese pubbliche, tra 
interesse pubblico e bilancio statale. L’atto in questione impone agli Stati di comunicare 
periodicamente un’analisi riguardo il ripiano delle perdite di esercizio, i conferimenti di capitale 
a fondo perduto, i prestiti privilegiati, i benefici concessi al fine di garantire l’uguaglianza tra 

imprese pubbliche e private59.   

In questa fase la giurisprudenza della Commissione introduce anche il fondamentale principio 
del normale investitore privato operante in normali condizioni di mercato (Market Economy 
Investor Principle - MEIP) secondo il quale la compatibilità di una misura statale può essere 
stabilita sulla base dell’esistenza di un effettivo vantaggio originato da un investimento pubblico 

                                                             

54 L’inadempienza riguardo tale obbligo era così diffusa che la Commissione cominciò a temere 
un sistematico tentativo degli Stati di eludere le norme del Trattato in favore degli interessi 
interni; vedi anche M.L. TUFANO, La disciplina degli aiuti di Stato: dal controllo all’enforcement, 
in C. SCHEPISI, La "modernizzazione" della disciplina sugli aiuti di Stato : il nuovo approccio della 
Commissione europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Giappichelli 
Editore, 2011, pag. 39. 

55 J.J.P. LòPEZ, op.cit., pp. 51-52. 

56 La Corte di Giustizia si appella a questo principio nella fondamentale sentenza Philip Morris 
(Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Causa 730/79, Philip Morris Holland BV 
contro Commissione). 

57 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pp. 52-53. 

58 Direttiva 80/723 del 25 giugno 1980, in GUCE L 195 del 29 luglio 1980. 

59 G. TESAURO, op. cit., pp. 819-820; vedi anche T. DOLEYS, op. cit., pag. 16. 

http://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Philip+Morris+Holland+BV+contro
http://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/Philip+Morris+Holland+BV+contro
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che non risulterebbe in alcun modo appetibile per l’investitore privato in termini di redditività 
nel breve o lungo termine60. L’elaborazione di tale criterio ha permesso di approfondire la 
nozione di vantaggio menzionata dall’articolo 87, in particolare relativamente al concetto di 

interesse pubblico, per distinguere le situazioni in cui lo Stato si trova ad agire con diverse 
finalità se non con quelle di operare un legittimo investimento61. 

Per concludere, la seconda fase resta ancorata alla necessità di attuare l’eliminazione prioritaria 
degli ostacoli alla creazione del mercato comune, almeno per tutta la prima metà di questo 
periodo, ma vi è comunque un incremento nella rilevanza delle norme sugli aiuti e del loro ruolo 
nel mantenimento degli equilibri di mercato. La crisi petrolifera, tuttavia, costrinse la 
Commissione a scegliere un approccio necessariamente pragmatico e di supporto agli Stati 
membri, non intervenendo nei confronti delle misure protezionistiche adottate considerandone 
il carattere temporaneo ed eccezionale. La Corte di Giustizia, dal canto suo, si schiera dalla parte 
della Commissione sottolineando come la natura fiscale o la finalità sociale non permettono di 
sottrarre una misura nazionale all’applicazione dell’odierno articolo 107 TFUE, la quale deve 
essere analizzata in funzione degli effetti prodotti piuttosto che in base alla causa o allo scopo62. 
La formula qui utilizzata è in netto contrasto con quanto visto, nel precedente periodo, nella 
sentenza French exports rediscount rate: si passa da una concezione soggettiva ad una oggettiva 
che si affianca alla linea di pensiero richiesta dalla Commissione e il giudizio in questione è 
anche coerente con quanto verrà affermato in tema di mercato interno in celebri sentenze come 

il caso Dassonville63.   

 

 

3. LA TERZA FASE: DALLA METÀ DEGLI ANNI ’80 A METÀ DEGLI ANNI ‘90 

 

Le cose cambiano radicalmente a partire dalla metà degli anni ’80: gli Stati iniziano a 
condividere maggiormente la sensibilità verso il mercato comune64, aumentano le notifiche 
preventive inoltrate alla Commissione e, come conseguenza, le procedure avviate - anche 
riguardo aiuti già esistenti - e concluse con decisioni negative, nonché le pronunce della Corte ed 
i casi di coinvolgimento di quest’ultima65.  Le ragioni di tale cambiamento possono essere 
ritrovate in due fondamentali passi nel processo di integrazione europea66: 

                                                             

60 Id. , pag. 816-817. 

61 T. DOLEYS, op. cit., pag. 17. 

62 Vedi causa 173/73, Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee [1974], c.d. 
caso Italian textiles. 

63 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pp. 54, 242-243. 

64 T. DOLEYS, op. cit., pag. 18. 

65 G.L. TOSATO, op. cit., pag. 5. 

66 L. DANIELE, op. cit., pp. 13-14. 

http://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/173%2F73%2C+Repubblica+italiana+contro+Commissione
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a) il programma per il completamento del mercato unico, introdotto dal Libro Bianco sul 
Mercato Interno della Commissione del 1984 e ufficialmente sancito con l’Atto Unico 
Europeo nel 198767, il quale definisce chiaramente la necessità e l’importanza di porre 
un’adeguata regolazione alla concorrenza e al mercato interno riconoscendo come “una 

solida politica di concorrenza debba assicurare che il mercato non possa frammentarsi sotto 
il peso delle pratiche protezionistiche nazionali o delle intese restrittive da parte delle 
imprese68”. La nuova visione viene accolta benevolmente dagli Stati membri, i quali 
ripongono ottimisticamente fiducia nel successo del programma Europeo e placano i loro 
interessi interni in favore di un più forte enforcement finalizzato a migliorare l’efficienza del 
sistema concorrenziale69. 

b) i vincoli relativi al bilancio statale, introdotti con il trattato di Maastricht, i quali costringono 
gli Stati a ridimensionare le misure erogate in modo da poter risanare i disavanzi70. In 
seconda analisi, esso introduce importanti novità anche in ambito giurisprudenziale, primi 
su tutti il principio di sussidiarietà e la regola de minimis anche in materia di aiuti. Il disegno 
comunitario mira infatti a favorire le PMI e ad alleggerire il carico di lavoro in capo alla 
Commissione, in modo da poter prendere in considerazione solo le fattispecie più rilevanti71.  

 

Oltre queste fondamentali innovazioni, l’approccio contraddittorio della giurisprudenza circa le 
norme del Trattato sul funzionamento riguardo le imprese pubbliche ci dipinge chiaramente il 
clima di questo periodo: il principio di neutralità rispetto al regime della proprietà privata e 
pubblica - secondo il quale non è preclusa agli Stati la possibilità di istituire imprese pubbliche al 
limite anche dotate di un regime di favore - enunciato dall’articolo 345 TFUE, si trova in 
contrasto con il principio della parità di trattamento tra imprese pubbliche e private contenuto 
all’articolo 106 TFUE. Se, da un lato, viene lasciata libertà di intervento pubblico nell’economia 
agli Stati, dall’altro la si limita sottoponendola alle regole del mercato e della concorrenza e i 
due principi, in altri termini, si vanificano l’un l'altro. Il principio di neutralità, come si è visto, 
prevale nettamente per tutti gli anni ’70 e, solo con la direttiva 80/723 del 1980, si assiste ad un 

cambiamento sensibile. Infatti, le innovazioni procedurali introdotte circa la trasparenza delle 
relazioni finanziarie tra Stato e imprese pubbliche stimolano la prevalenza del principio della 
parità di trattamento e, con esso, l’intervento delle istituzioni comunitarie all’interno dei regimi 

nazionali72.  

                                                             

67 L. RAPONE, op. cit., pp. 86-87. 

68 Libro Bianco della Commissione al Consiglio Europeo per il completamento del Mercato 
Interno, punto 19 : “A strong and coherent competition policy must ensure that the partitioning of 
the internal market is not permitted to occur as a result of protectionist state aids or restrictive 
practices by firms”; vedi anche C. QUIGLEY, op. cit., pag. 281. 

69 J.J.P. LòPEZ, op. cit., 2015, pag. 55. 

70 G.L. TOSATO, op. cit., pag. 5. 

71 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 57. 

72 G.L. TOSATO, op. cit., pp. 5-6. 
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Fondamentale in questa fase l’utilizzo del criterio del normale investitore privato operante in 

normali condizioni di mercato per conciliare le esigenze contrastanti sottolineate negli articoli 
106 e 345 TFUE. Si riconosce come, in assenza di una ragionevole redditività a lungo periodo 
dell’investimento di capitale pubblico, la misura non può altrimenti essere considerata se non 
aiuto illegittimo ex articolo 10773. Ne consegue una interpretazione ben più ampia per quanto 

riguarda elementi costitutivi come la nozione rilevante di impresa, nella quale vengono ora 
collocate anche attività previdenziali e assistenziali pur se svolte con finalità economica, la 
nozione di aiuto, inteso come beneficio economicamente apprezzabile concesso - direttamente o 
indirettamente - dallo Stato o enti pubblici, ed infine il concetto di pregiudizio al commercio 
transfrontaliero, riconosciuto anche in forma potenziale, similmente alla disciplina relativa alle 
imprese. In altre parole, l’ago della bilancia si sposta in favore del comune interesse europeo 
che diventa un vero e proprio parametro di legittimità identificato con il corretto 

funzionamento del mercato, superiore a qualsivoglia motivazione nazionale74. Sebbene la cosa 
avesse creato non pochi contrasti con gli Stati, la Corte ha a più riprese respinto75 gli esposti che 
contestavano l’introduzione delle innovazioni sopra citate sotto il profilo della competenza 
della Commissione ad adottare direttive in applicazione dell’articolo 106 TFUE e della 
legittimità del criterio dell’investitore privato, ritenuto discriminatorio per il settore pubblico76. 

L’azione della Commissione in questo periodo è diretta inoltre al monitoraggio delle singole 
fattispecie di aiuto al fine di identificarne le più pericolose77 e all’approfondimento dei quadri di 
riferimento già precedentemente definiti78. Molto importanti a tal proposito i documenti 
presentati per l’industria dei veicoli a motore79, per il settore R&D80 e per lo sviluppo delle 

piccole e medie imprese81. Questi ultimi due esempi sottolineano il particolare interesse per 
un’analisi “orizzontale” degli aiuti, formalmente definito nel Libro Bianco del 1993 sulla 
Crescita, Competitività e Occupazione82 nell’intento di definire efficaci strategie per stimolare la 
                                                             

73 Corte giust., 21 marzo 1991, C-303/88, Eni-Lanerosse, Racc., p. I-1433, punto 14; 21 marzo 
1991, C-305/89, Alfa Romeo, Racc., p I-1603, punto 26; cfr., inoltre, Comunicazione della 
Commissione del settembre 1984, Applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato CE alla 
partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese, in Boll. CE 9-1984. 

74 G.L. TOSATO, op. cit., pp. 6-7. 

75 Corte giust., 6 luglio 1982, cause riunite C-188-190/80, Repubblica francese, Repubblica 
italiana e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c. Commissione, Racc., p.2545; 21 
marzo 1991, C-303/88, Eni-Lanerossi, cit.; 21 marzo 1991, C-305/89, Alfa Romeo, cit. 

76 G.L. TOSATO, op. cit., pp. 6-7; T. DOLEYS, op. cit., pag. 17. 

77 La ricerca della Commissione ha inizio nel 1989 con la pubblicazione del First Survey on State 
Aid, seguito poi da altri otto documenti a intervalli regolari nei successivi tredici anni (T. 
DOLEYS, op. cit., pag. 19). 

78 Vedi infra, pag. 13. 

79 Community framework on State aid to the motor vehicle industry, 123/3 (1989).   

80 Community framework for State aid for research and development,  83/2 (1986).   

81 Community guidelines on State aid for small and medium-sized enterprises (SMEs), 213/2 
(1992).   

82 White Paper Growth, Competitiveness and Employment, COM (93) 700 final. 
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competitività della Comunità, in ragione anche di un’interpretazione estensiva delle deroghe di 
cui all’articolo 87, par. 383. Ciò non deve essere confuso con l’autorizzazione di un ricorso agli 
aiuti di Stato per sostenere le imprese in difficoltà, in tale materia è stato invece adottato uno 
specifico approccio basato sui fondamentali requisiti di necessità, proporzionalità e sul 

Compensatory Justification Principle84. 

In conclusione, è possibile definire questo periodo come una fase di maggiore integrazione tra le 
norme sugli aiuti di Stato e la regolazione in materia di concorrenza, sottolineata e rafforzata dai 
primi esempi di collaborazione tra i giudici nazionali e la Commissione nei casi in cui la mancata 
notifica di uno Stato membro viene contestata dai competitors esteri in sede nazionale. 

 

 

4. LA QUARTA FASE: DAI TARDI ANNI ’90 AD OGGI.  

 

Dalla seconda metà degli anni ’90 si assiste ad un vero e proprio riequilibrio della disciplina, 
favorito dal completamento finale dell’unione monetaria85 e dal trattato di Amsterdam che 
riconosce nella dimensione sociale - uguaglianza, solidarietà, occupazione, salute, ambiente 
servizi pubblici - un elemento costitutivo imprescindibile. Lo stesso trattato di Lisbona ne 
sottolinea l’importanza introducendo nell’articolo 2 TUE (ora articolo 3 TFUE) il concetto di 
economia “sociale” di mercato e riconoscendo la concorrenza non più un fine, bensì un  mezzo 
dell’azione comunitaria86, e il settore che più ne risulta influenzato è sicuramente quello dei 

servizi di interesse economico generale (SIEG), la cui importanza in relazione alla coesione 
sociale e territoriale viene formalmente sottolineata all’articolo 16 TCE introdotto dal Trattato 

di Amsterdam (ora articolo 14 TFUE87). La norma fa salvi i principi di regolazione del mercato e 

                                                             

83 Attraverso questa interpretazione la Commissione ritiene di poter autorizzare aiuti per 
stimolare l’innovazione tecnologica e sostenere le PMI nell’assunzione di nuova forza lavoro (T. 
DOLEYS, op. cit., pag. 20). 

84 Community guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, 368/12 
(1994).   

85 La cessione di sovranità da parte degli Stati in materia economica ma soprattutto monetaria 
ha incentivato l’utilizzo degli aiuti per raggiungere interessi nazionali economici, sociali o 
politici (T. DOLEYS, op. cit., pag. 22).   

86 M.L. TUFANO, op. cit., pag. 35; vedi anche T. DOLEYS, op. cit., pag. 22. 

87 “Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente 
trattato, 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, 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. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante 
regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali 
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della concorrenza ma “…in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico 
generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione…” ne limita in realtà l’applicabilità 
assoggettandola ad una verifica di compatibilità in relazione alle esigenze e alle finalità del 

servizio pubblico88. 

Non deve essere tuttavia dimenticato anche il ruolo fondamentale ricoperto dagli Stati membri, 
ora assolutamente persuasi a ridurre il numero degli aiuti in ragione di una rafforzata sensibilità 
verso gli equilibri di mercato. Nel Consiglio Europeo di Stoccolma del 2001, infatti, essi hanno 
sottolineato l’impegno a collaborare con la Commissione  nel raggiungiment di interessi 

orizzontali comuni89. 

Questa fase è, infatti, considerata da molti un punto di svolta in materia di aiuti di Stato e la 
Commissione ne da’ dimostrazione dichiarando di voler revisionare alcune sue precedenti 
posizioni in ragione degli “sviluppi nel concetto di aiuto e di una più restrittiva interpretazione 
dell’articolo 87 TCE90”. Con il regolamento 659/1999 viene, infatti, introdotto il principio 
secondo il quale l’interpretazione della nozione di aiuto è indissolubilmente collegata ad una 
considerazione dinamica del mercato comune e non può non essere aggiornata in ragione  del 
relativo contesto economico. La Corte ha spesso ripreso questa disposizione, anche in tempi più 
recenti, nel riferirsi ai requisiti oggettivi necessari per compiere una valutazione di 
compatibilità e giustificare così il diverso metro di misura utilizzato in pronunce tra loro distanti 

nel tempo91.   

Un’altra importante innovazione nel settore dei servizi di interesse generale (SIEG) è la 
Comunicazione della Commissione del 2000 che introduce i principi di neutralità e 
proporzionalità, i quali impongono rispettivamente di accettare le decisioni degli Stati circa i 
servizi pubblici - con riguardo al regime pubblico o privato scelto, all’organizzazione e alle 
modalità di finanziamento -  verificando tuttavia che i benefici non vadano oltre a quanto 

strettamente necessario per il raggiungimento della missione affidata a tali imprese92.  

Nella celebre sentenza93 Altmark, la Corte giunge anche ad escludere, sotto certe condizioni, le 
compensazioni concesse in ambito di SIEG dalla nozione di aiuto, eliminando anche l’obbligo di 
notifica preventiva in tali casi. In questa occasione viene introdotto il cosiddetto principio della 
compensazione, secondo il quale il trasferimento di risorse ad imprese operanti nel settore dei 
SIEG con il fine di compensare esclusivamente gli oneri derivanti dall’esercizio del servizio 
pubblico è inidoneo a creare un vantaggio competitivo o una alterazione della concorrenza sotto 
ben definite condizioni: a) vi deve essere una normativa chiara che assegna all’impresa 

                                                                                                                                                                                              

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

88 G.L. TOSATO, op. cit., pag. 8. 

89 T. DOLEYS, op. cit., pag. 23. 

90 “Developments in the concept of state aid over time and a stricter interpretation of Article 87 of 
the EC Treaty”, J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 60. 

91 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 60. 

92 G.L. TOSATO, op. cit., pag. 9. 

93 Corte giust., 24 luglio 2003, C-280/00, Altmark, Racc., p. I-7747, punti 87 ss. 
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l’assolvimento di obblighi di servizio pubblico; b) il calcolo della compensazione deve seguire 

criteri generali, trasparenti e preventivi; c) la compensazione non deve eccedere quanto 
necessario per coprire i costi; d) quando l’impresa non sia stata scelta con un appalto pubblico, 
la compensazione deve essere commisurata ai costi di un’impresa media gestita in modo 

efficiente94. 

Tralasciando il caso specifico appena descritto, ci si trova di fronte ad un vero e proprio 
cambiamento della disciplina sotto molti aspetti95: 

 

a) la nozione di impresa ora esclude alcune attività con fine sociale o solidaristico 

b) il concetto di pregiudizio agli scambi intracomunitari si restringe per tenere conto della 
produzione di beni e servizi non facilmente commercializzabili 

c) l’introduzione dei regolamenti di esenzione per categoria permette di attuare interventi 
pubblici senza bisogno di notifica preventiva (aiuti per la ricerca, occupazione, ambiente, 
formazione, PMI sotto la soglia de minimis). 

 

Si può riscontrare una notevole differenza anche riguardo la concezione di interesse 
comunitario la quale si basa ora su finalità sociali, si concentra non solo sugli aspetti anti-

concorrenziali ma compie una valutazione che considera in ugual modo eventuali conseguenze 
pro-competitive, le quali posso talvolta anche prevalere (misure a favore delle PMI, degli 
investimenti, del capitale di rischio, della ricerca, dell’innovazione)96.  

Tale approccio può risultare più chiaro se si considera lo stretto legame di interdipendenza 
esistente tra la politica concorrenziale dell’Unione e le politiche sociali relative all’occupazione, 
alla salute, all’ambiente e alla coesione territoriale espresso nel Trattato di Amsterdam e, tra 
l’altro, dal Consiglio Europeo tenuto a Lisbona nel 2000, nel quale si invita gli Stati a “rafforzare 
gli sforzi […] per affrontare obiettivi di interesse comune, come l’occupazione, lo sviluppo 
regionale, l’ambiente, la ricerca e lo sviluppo97”98.  

Sulla stessa linea, nel 2005, il Commissario per la concorrenza Kroes propose un documento 
rivoluzionario e largamente dibattuto, il “Piano d’Azione sugli Aiuti di Stato” (PAAS)99, 
finalizzato a portare una riforma totale dell’intero sistema: meno aiuti ma più mirati, un più 

                                                             

94 G. TESAURO, op. cit., pag. 821-822. 

95 G.L. TOSATO, op. cit., pag. 9. 

96 Id., pp. 10-11. 

97 “Further their efforts to promote competition and reduce the general level of State aids, shifting 
the emphasis from supporting individual companies or sectors towards tackling horizontal 
objectives of Community interest, such as employment, regional development, environment and 
training or research”, conclusion al Consiglio Europeo di Lisbona del 24 marzo 2000. 

98 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pp. 60-61. 

99 “State Aid Action Plan” (SAAP). 
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rilevante approccio economico in materia di valutazioni di compatibilità per una procedura più 

efficace, un enforcement rinforzato, maggior trasparenza e collaborazione tra Commissione e 
Stati100. 

Questo sistema di norme viene messo in ombra solamente nella recente crisi finanziaria del 
2008 che ha imposto agli Stati una massiccia opera di interventi al fine di ristabilire l’equilibrio 
nel sistema economico, soprattutto a favore di banche e altri organismi finanziari. Le necessità 
di questa difficile situazione hanno comportato una inevitabile riconsiderazione delle norme 
sulla concorrenza ed un ritorno alla prevalenza degli interessi nazionali su quelli comunitari - si 
pensi solo al fatto che la proposta di finanziamento di progetti comuni tramite euro-bonds ha 
trovato nelle paure degli Stati di dover sopportare oneri aggiuntivi in favore di altri membri e 
nella loro scarsa sensibilità sulla questione degli ostacoli a dir poco invalicabili - a tal punto che 
la ricostruzione è stata affidata alle singole nazioni, utilizzando ovviamente risorse e logiche 
nazionali. Se nei precedenti paragrafi si era introdotto un accostamento con gli Stati Uniti, va ora 
sottolineato come in questa situazione le due esperienze si siano radicalmente allontanate: 
sarebbe infatti impensabile in un sistema federale marginalizzare il potere sovranazionale ad 
una  funzione di mero coordinamento generale, peraltro non vincolante, come nel caso 
europeo101. 

In realtà questi contrasti non hanno portato il mercato comune al tanto temuto collasso e non 
hanno alterato il sistema di controllo basato sull’obbligo di notifica preventiva, salvo 
chiaramente le già menzionate innovazioni riguardo le esenzioni per categoria e le soglie de 
minimis (ora 500 mila euro invece di 200 mila). La Commissione ha tuttavia ritenuto opportuno 
fornire comunicazioni e orientamenti, tra gli altri, riguardo la deroga di cui all’articolo 87 TCE 

(ora 107 TFUE), in particolare riguardo alla ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie102 e al 
finanziamento delle imprese in crisi103.  

Per concludere, dev’essere evidenziata104 una recente iniziativa che cerca di raccogliere 
l’eredità del PAAS, un piano per la Modernizzazione degli Aiuti di Stato (State Aid Modernisation 
- SAM) proposto dal Commissario per la Concorrenza Joaquìn Almunia nel 2012. Il piano, 
strettamente collegato agli obiettivi espressi nel documento per la crescita Europa 2020, si 
propone di incentivare: 

 

a) una  crescita rafforzata da un mercato interno dinamico e competitivo 

b) un enforcement focalizzato solamente su casi aventi un impatto rilevante sul mercato 

                                                             

100 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 61. 

101 G.L. TOSATO, op. cit., pag. 11. 

102 Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2008, in G.U. n. C 270 del 25 ottobre 2008; 
e del 5 dicembre 2008. 

103 Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008, in G.U. n. C 16 del 22 gennaio 2009 
e del 25 febbraio 2009, in G.U. n. L 56 del 28 febbraio 2009, p. 17. 

104 In questa sede se ne darà solo un accenno. 
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c) semplificare e velocizzare normative e procedure105. 

 

 

5. LE MISURE ANTI-CRISI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 

 

Le misure adottate in seguito alle comunicazioni della Commissione sopra citate presentano 
indiscutibilmente un carattere di eccezionalità essendo volte a superare il divieto di cui 
all’articolo 107, par. 1 TFUE al fine di risanare l’economia pubblica attraverso il sostegno alla 
stabilità finanziaria del sistema, agi investimenti e all’occupazione106. La scelta della base 
giuridica si basa sorprendentemente sulla lettera b) del paragrafo 3 dello stesso articolo107, in 
particolare la seconda parte108, al fine di non indebolire il rigore della prassi applicata alla 
lettera c) nei normali casi di salvataggio e ristrutturazione (orientamenti S&R)109 e di costruire il 
nuovo approccio su principi che si dimostrassero più adeguati in termini procedurali e di 

durata110. 

In sostanza, le necessità del momento hanno portato l’Unione ad essere meno rigorosa 
nell’interpretazione e nell’applicazione dei principi diretti agli Stati e ad accettare con maggior 
flessibilità le proposte di interventi nazionali111. Tuttavia, l’idea di un’azione effettivamente 
unitaria per contrastare i disagi economici si è subito scontrata con la prevalenza degli interessi 

                                                             

105 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 63. 

106 G.L. TOSATO, op. cit., pag. 11. 

107 Nella prassi precedente si era sempre ricorsi alla lettera c) per agire nei confronti di imprese 
e banche in difficoltà. 

108 “Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: 

[…] 

b) 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’utilizzazione di tale base giuridica è giustificata dallo stretto legame esistente tra il 
fallimento di una banca e il fallimento di uno Stato in relazione al debito sovrano (M. MEROLA, 
op. cit., pag. 228). 

109 L’applicazione straordinaria in deroga ad orientamenti fortemente consolidati rischierebbe 
di alterarli ed indebolirli anche in normali casi di S&R. 

110 M. MEROLA, La politica degli aiuti di Stato nel contesto della crisi economico finanziaria: ruolo 
e prospettive di riforma, in G. COLOMBINI; M. PASSALACQUA, Mercati e banche nella crisi: regole 
di concorrenza e aiuti di Stato, Editoriale Scientifica, 2012, pp. 226-227. 

111 G. TESAURO, op. cit., pag. 856; vedi anche M.L. TUFANO, op. cit., pag. 35. 
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interni e con i timori dei singoli Stati limitatamente ai propri bilanci, relegando l’Unione ad un 
mero compito di controllore o arbitro, invece che di “locomotiva” della ripresa economica112. 

Si deve quindi rilevare come l’applicabilità di queste speciali deroghe sia stata necessariamente 
concepita come limitata e tassativamente vincolata all’esistenza di un effettivo stato di bisogno 
che ne giustificasse l’applicazione113. Altro requisito è stato, infatti, riconosciuto nell’esistenza 
di un quadro (temporary frame work) coordinato di interventi basati su principi comuni e non 
pregiudizievoli per la concorrenza, riguardo l’approvazione del quale il Consiglio ha richiesto 
una pronuncia della Commissione in tempi brevi, pur comprensiva dei principi alla base del 
mercato unico e della concorrenza, garantendo sostanzialmente non solo la tempestività e la 
temporaneità degli interventi, ma anche la tutela degli interessi di contribuenti e concorrenti114. 
L’approccio molto prudente della Commissione in questo periodo trova motivazione nei timori 
che l’applicazione meno rigorosa della disciplina potesse creare un disincentivo ad investire per 
le imprese (cosiddetto crowd out effect) e “inquinare” la prassi finora definita per le imprese in 
difficoltà115.  

In questa particolare situazione si è osservato come gli obblighi previsti dall’articolo 108, par. 3 
TFUE (notifica preventiva e standstill) potessero andare a scontrarsi con gli orientamenti ad hoc 
forniti dall’Unione, soprattutto riguardo i tempi procedurali che in casi normali si protraggono 
per alcuni mesi - la necessità era, infatti, quella di accelerare la procedura di controllo per avere 
misure concrete e rapidamente efficaci - e, per bilanciare tutte le esigenze di cui si è detto, la 
Commissione si è espressa in apposite comunicazioni anticrisi necessarie a garantire l’adozione 
di decisioni in tempi brevi senza tuttavia avere un superamento dei basilari principi della sana 
concorrenza. Nella prima comunicazione del 13 ottobre 2008116, ad esempio, la Commissione si 
è impegnata a ridurre il termine di pronuncia a 24 ore dopo la ricezione di una notifica 

completa117, rispetto ai due mesi previsti dal regolamento (CE) n. 659/1999118.  

                                                             

112 G.L. TOSATO, op. cit., pag. 11. 

113 La Commissione ha tuttavia concesso, in alcuni casi, un’estensione oltre i sei mesi o una 
proroga degli aiuti già ammessi. 

114 G. TESAURO, op. cit., pp. 856-857; M. MEROLA, op. cit., pag. 224. 

115 M. MEROLA, op. cit., pag. 225. L’autore sottolinea inoltre che l’approccio della Commissione 
per nulla si propone di mantenere artificialmente in vita aziende destinate ad uscire dal 
mercato, il generale principio di incompatibilità rimane pertanto la regola e le deroghe sono 
dunque rigidamente limitate. 

116 Comunicazione della Commissione - L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato 
alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria 
mondiale, in GUUE C 270, del 25 ottobre 2008, pp. 8-14. 

117 Se le informazioni fornite alla Commissione risultano essere incomplete, scorrette, fuorvianti 
ed in ogni caso non sufficienti ad adottare una posizione, l’istituzione invia una lettera allo Stato 
membro ed il termine decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. 

118 G. TESAURO, op. cit., pag. 857. 
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In un momento successivo l’attenzione si è spostata sulla ricapitalizzazione delle istituzioni 

finanziarie (comunicazione del 5 dicembre 2008)119, sul settore bancario (comunicazione del 25 
febbraio 2009)120 e sulle misure statali a sostegno dell’accesso al finanziamento (comunicazione 
del gennaio 2009, cosiddetto “quadro temporaneo” di riferimento)121. Lo scopo era di fornire 
chiarimenti dettagliati sui criteri utilizzabili per determinare la compatibilità delle misure 
attuate a favore di banche e imprese non finanziarie alla luce di quanto previsto all’articolo 107, 
par.3, lett. b) TFUE riguardo la derogabilità degli aiuti finalizzati alla realizzazione di un 
importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento 
nell’economia di uno Stato membro. In altre parole, la fattispecie in questione viene valutata ai 
sensi del suddetto articolo, estendendo tuttavia la nozione di “impresa in difficoltà” rispetto a 
quella tradizionalmente utilizzata dalla Commissione per garantire le necessarie misure 
strutturali122. 

Venendo ora al quadro di riferimento temporaneo degli aiuti pubblici del 2009 va detto che esso 
ha giocato un ruolo fondamentale nella lotta alla crisi, sia nelle singole economie nazionali che 
nell’economia comunitaria, permettendo un sufficiente afflusso di credito alle imprese anche in 
periodi difficili di crisi. Le azioni attivate a tal fine presentano anche un carattere supplementare 
giacché, agevolando l’accesso al finanziamento, sono in grado di stimolare l’investimento per il 
futuro123. Tale prospettiva viene rinnovata nel febbraio 2009124 e, in seguito in maniera 
definitiva, nel dicembre 2009125, inserendovi alcune modifiche tecniche relative soprattutto agli 
aiuti erogati sotto forma di garanzie126. Nello stesso anno la Commissione ha deciso di eliminare 
progressivamente talune misure previste dal quadro di riferimento, tenuto conto dei progressi 
compiuti a livello di stabilità economica e della reperibilità di credito per le imprese meritevoli, 

                                                             

119 Comunicazione della Commissione - La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel 
contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di 
salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza, in GUUE 10, del 15 gennaio 2009, 
pp. 2-3. 

120 Comunicazione della Commissione concernente il trattamento degli attivi svalutati nel 
settore bancario della Comunità (del 25 febbraio 2009), in GUUE C 72, del 26 marzo 2009, p. 1. 

121 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 GUUE C 16, del 22 gennaio 2009, p. 1. 

122 G. TESAURO, op. cit., pp. 858-859. 

123 Id. , pag. 859. 

124 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 GUUE C 83, del 7 aprile 2009, p.1 - versione consolidata). 

125 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 GUUE C 303, del 15 dicembre 2009, p.6). 

126 Comunicazione della Commissione che modifica il 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 (GUUE C 261, del 31 ottobre 2009, p.2). 
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nonché di una valutazione circa l’adeguatezza nel lungo termine del quadro temporaneo ed i 

suoi effetti sulla concorrenza127.  

In sostanza, nonostante l’applicazione di tali deroghe sia stata considerata fondamentale, la 
Commissione ha fin dal principio sottolineato come la possibilità di beneficiare di una più ampia 
interpretazione dell’articolo 107, n. 3, lett. b), TFUE si sarebbe gradualmente attenuata secondo 
una strategia trasparente e condivisa tra gli Stati al fine di evitare ricadute negative. Si pensi, ad 
esempio, che già nel 2010 la Commissione aveva avviato una procedura di uscita per le banche 
applicando con maggior rigore la deroga di cui si è detto128.  

Il nuovo approccio della Commissione aveva iniziato a dare frutti agli inizi del 2010 ma, dopo 
una timida ripresa, il settore bancario degenera nel 2011 soffrendo ancora troppo gli effetti 
negativi originatisi dalla crisi e ciò giustifica la proroga delle misure previste nel quadro di 
riferimento in materia di accesso al credito fino al 31 dicembre 2011129 e l’introduzione di 
condizioni più rigorose al fine di stimolare la ripresa in tutti i paesi dell’Unione130. Si apre a 
questo punto il problema di come agire nei confronti di quei settori in cui l’eredità della crisi 
rappresenta ancora una forte limitazione e, a tal proposito, la Commissione ritiene opportuno 
affrontare diversamente la questione in relazione al settore finanziario e all’economia reale. 
Infatti, solo nel primo viene prolungata l’applicabilità delle deroghe, se pur mitigata da alcune 
modifiche, mentre per le imprese non finanziarie si è deciso di ritornare ai normali orientamenti 

S&R a partire dal 31 dicembre 2011131. 

In conclusione, la necessità di interventi strutturali preventivi è stata indubbiamente essenziale 
per stimolare la ripresa dell’economia e non aggravare gli effetti della crisi, ma ciò deve essere 

sicuramente favorito, secondo la Commissione, dal ripristino dei precedenti orientamenti in 
favore di interventi meno distorsivi e orientati esclusivamente alla crescita, secondo il principio 
della contropartita132. A tal proposito, si può rilevare come si presentino due alternative di 
sviluppo futuro  legate all’accesso al credito e agli investimenti delle imprese non finanziarie. Da 

una parte si potrebbe proporre uno strumento temporaneo nuovo che sia in grado di porsi in 
maniera più flessibile rispetto al contesto economico per una costante valutazione delle 
caratteristiche che distinguono una situazione di crisi, dall’altra si potrebbe modificare 
permanentemente gli attuali orientamenti S&R mirando ad una crescita che sappia imparare 
dall’esperienza della crisi. In occasione della recente comunicazione sulla State Aid 
Modernisation sembra prevalere la seconda visione133, alla quale viene aggiunta la 

                                                             

127 G. TESAURO, op. cit., pp. 859-860. 

128 G. TESAURO, op. cit., pag. 861. 

129 Un ragionamento simile è stato compiuto in favore delle produzioni di prodotti verdi, calate 
drasticamente durante la crisi. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2011 sebbene fosse 
previsto per il 31 dicembre 2010. 

130 G. TESAURO, op. cit., pp. 860-861. 

131 M. MEROLA, op. cit., pag. 230. 

132 G. TESAURO, op. cit., pp. 860-861. 

133 Comunicazione sulla modernizzazione del 2012, punto 18, lett. b): “Le proposte di 
modernizzazione del sistema di aiuti di Stato che contribuscono al raggiungimento dell'obiettivo 
della crescita sono: […] b) revisione e razionalizzazione degli orientamenti in materia di aiuti di 
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predisposizione di norme specifiche per gli istituti finanziari senza tuttavia specificare ulteriori 
misure complementari per l’economia reale134. 

 

 

6. IL TRATTATO DI PARIGI  

 

Venendo ora ad un’analisi specifica dell’evoluzione della disciplina nei Trattati dell’Unione, 
punto di partenza fondamentale è sicuramente il Trattato di Parigi del 1952, più noto come 
Trattato CECA, il quale istituisce la Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio e riunisce 
Francia, Germania, Italia e paesi del Benelux sotto il comune obiettivo della libera circolazione 
del carbone e dell’acciaio e del libero accesso alle fonti di produzione135. Il Tratto istituisce 
inoltre l’Alta Autorità come organo di vigilanza sul mercato, sulla concorrenza e sulla 
trasparenza dei prezzi, un organo collegiale definito in comune accordo tra tutti i governi avente 
potere di emanare atti vincolanti come decisioni e raccomandazioni, ma anche non vincolanti 
come i pareri136. 

Obiettivo primario della Comunità è di creare “un mercato comune” finalizzato “all'espansione 
economica, all'incremento dell'occupazione ed all'elevazione del livello di vita negli Stati 
membri”137, e le condizioni attraverso le quali si rende possibile questa finalità vengono dettate 
dall’articolo 4 del Trattato: 

“Nell'interno della Comunità sono ritenuti incompatibili con il mercato comune del carbone e 
dell'acciaio e, in conseguenza, sono aboliti e vietati nei modi previsti dal presente Trattato:  

a.  i dazi di entrata o di uscita, o le tasse di effetto equivalente e le restrizioni quantitative 
alla circolazione dei prodotti;  

b. le disposizioni e i sistemi che creino, una discriminazione fra produttori, fra acquirenti o 
fra consumatori, specie per quanto concerne le condizioni di prezzo o di consegna e le 
tariffe dei trasporti, come pure le disposizioni e i sistemi che ostacolino la libera scelta del 
fornitore da parte dell'acquirente;  

c.  le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli Stati o gli oneri speciali da essi imposti sotto 
qualsiasi forma;  

d.  i sistemi restrittivi tendenti alla ripartizione o allo sfruttamento dei mercati.”  

                                                                                                                                                                                              

Stato in modo da renderli coerenti con tali principi comuni. […] Analogamente, se le condizioni 
di mercato lo consentiranno, verrà predisposta per il contesto post-crisi una nuova serie di 
norme per il salvataggio e la ristrutturazione delle istituzioni finanziarie, in linea con le future 
proposte di gestione e la risoluzione della crisi a livello di UE. […]”. 

134 M. MEROLA, op. cit., pag. 231. 

135 L. RAPONE, op. cit. pag. 16; F. POCAR, Diritto dell’Unione Europea, Giuffrè, 2010, pag. 12. 

136 A. GRILLI, op. cit., pp. 19-20, 28; F. POCAR, op. cit., pag. 12. 

137 Articolo 2 del Trattato CECA. 
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Esse costituiscono un primo esempio di quanto poi si vedrà nelle future norme sugli aiuti di 
Stato, in particolare la lettera c) vieta “le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli Stati”, 
riprendendo quanto detto nella precedente sulle “disposizioni e i sistemi che creino una 
discriminazione fra produttori, fra acquirenti o fra consumatori”.  

Obiettivo del Trattato è, in altre parole, sostituire ogni forma di intervento nazionale diretto alle 
industrie del carbone e dell’acciaio con misure garantite a livello comunitario, così come 
sottolineato dalla Corte di Giustizia138: “The ECSC Treaty intends to reserve to the Community 
institutions and withhold from the states the right to grant, within the community, subsidies or 
aids and to impose special charges in any form whatsoever. The strict wording of article 4 itself 
emphasizes the exclusive character of the community’s jurisdiction within the Community”. La 
forza delle norme in questione è, infatti, di carattere sovranazionale e basata sulla piena 
cessione di sovranità ad un comune organo rappresentante i sei Stati139. 

La primordiale nozione di aiuto statale che si trova alla lettera c) dell’articolo 4, non a caso, è del 
tutto indipendente da eventuali criteri di compatibilità in modo da sottolineare l’automaticità 
della sua applicazione da parte della Corte, quasi a voler anticipare lo sviluppo del successivo 
concetto di effetto diretto. Per di più, sebbene non vi sia neppure alcuna considerazione 
riguardo le eventuali distorsioni della concorrenza, il carattere selettivo della misura e le soglie 
de minimis, l’articolo 95140 concede all’Alta Autorità di considerare alcuni aiuti compatibili in 

quanti determinanti per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato141. 

In conclusione, l’approccio ai sussidi nazionali del 1952, difficilmente attuabile e sostenibile in 
base a successivi ragionamenti giuridici ed economici, ha dimostrato come vi fosse necessità di 
un sistema di eccezioni al principio di assoluto divieto degli aiuti statali, innovazione poi 
introdotta nel successivo Trattato CEE di Roma per dare maggiore rilievo, nel sistema 
comunitario, alle norme sulla concorrenza. In sostanza, le prime regole sui sussidi introdotte 
con il Trattato CECA non solo hanno creato la base necessaria per lo sviluppo della disciplina 
sugli aiuti di Stato, ma hanno anche fornito un esempio di modello da non seguire142. 

  

                                                             

138 Vedi sentenza della Corte del 23 febbraio 1961, C-30/59 Steenkolenmijnen v High Authority. 

139 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 34. 

140 “In tutti i casi non previsti dal presente Trattato nei quali una decisione o una 
raccomandazione dell'Alta Autorità appare necessaria per attuare, durante il funzionamento del 
mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'art. 5, uno 
degli obiettivi della Comunità, quali sono definiti dagli articoli 2, 3 e 4, tale decisione o tale 
raccomandazione può essere presa su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e 
dopo consultazione del Comitato Consultivo. La stessa decisione o raccomandazione, presa nella 
stessa forma, stabilisce le sanzioni da applicare.” 

141 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 34. 

142 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pp. 34-35; A. GRILLI, op. cit., pag. 37. 
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7. IL TRATTATO DI ROMA E LA SUA FORMAZIONE    

 

Il periodo che precede la ratifica del Trattato CEE ha visto la prevalenza di due principali sistemi 
normativi relativi ai sussidi nazionali: 

 

a) Il modello limitato del GATT143, basato solamente sull’obbligo di notifica preventiva e un 
generale divieto di sussidi all’esportazione per prodotti non primari 

b) Il divieto incondizionato sottolineato nel Trattato CECA 

 

Una possibile soluzione è stata in seguito trovata in un sistema misto, simile a quanto è possibile 
osservare oggi nel Trattato sul funzionamento, basato sul pregiudizio reale o potenziale alla 
concorrenza e sull’effetto pregiudizievole ai commerci intracomunitari, mitigato tuttavia da 
un’ampia previsione di eccezioni all’articolo 92 CEE, paragrafi 2 e 3144: 

 

2. Sono compatibili con il mercato comune:  

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

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri 

eventi eccezionali,  

c) 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.  

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:  

a) 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,  

b) 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,  

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni 
economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al 

                                                             

143 General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio), 
accordo internazionale firmato a Ginevra il 30 ottobre 1947 con lo scopo di favorire la 
liberalizzazione del commercio mondiale. 

144 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 35; G.M. ROBERTI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, CEDAM, 
1997, pp. 9-10. 
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comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1o 
gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, 
sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei 
dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica 
commerciale comune nei confronti dei paesi terzi,  

d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a 
maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 

 

La norma ricalca quasi del tutto145 ciò che poi verrà fissato definitivamente nel TFUE e 
sottolinea l’attenzione del legislatore alla protezione degli interessi nazionali, nella misura in 

cui essi risultano essere compatibili con gli interessi del mercato comune secondo 
l’interpretazione della Commissione. In secondo luogo, il Trattato CEE non prevede alcun tipo di 
aiuto “comunitario” - cosa tra l’altro concessa dal precedente Trattato - per lasciare ampio 
spazio ad una effettiva procedura di valutazione delle motivazioni nazionali alla base di 
qualsiasi intervento nell’economia, finalizzata a bilanciare efficacemente gli effetti distorsivi 
della concorrenza da un lato, e le policies nazionali e comunitarie dall’altro146. 

L’introduzione di queste novità in materia risente fortemente di quanto enunciato in due atti 

preliminari fondamentali147:  

 

a) il Rapporto Spaak, volto ad elaborare “regole per assicurare un gioco non falsato della 
concorrenza ed escludere soprattutto le discriminazioni nazionali148”. Esso si basa 
principalmente sul presupposto che le misure statali aventi oggetto ed effetti distorsivi della 
concorrenza siano incompatibili con il mercato comune, indipendentemente dalla forma 
assunta. Vengono in questa sede introdotti definitivamente l’obbligo di notifica preventiva e 
la competenza esclusiva della Commissione a valutare - d’ufficio o su segnalazione di altri 
Stati membri - circa la compatibilità delle misure. Tuttavia, l’innovazione che più risalta è 
sicuramente la previsione di una distinzione tra artificial - soggetti ad un controllo ex ante - 
e non-artifical advantages - sottoposti solo ad un controllo ex post - al fine di consentire degli 
effettivi criteri di derogabilità al principio di divieto assoluto.       

b) i lavori preparatori al Trattato CEE (travaux preparatoires of the EEC Treaty) in occasione 
dei quali gli Stati hanno concordato nel ritenere l’unione a livello economico una condizione 
necessaria all’attuazione dell’unione politica, e non viceversa, perseguibile attraverso la 
creazione di un area commerciale - ciò che in seguito sarà chiamato mercato comune - 

                                                             

145 Notiamo infatti la tipica formula di previsione di aiuti considerati compatibili ex lege, senza 
necessità di interpretazione da parte della Commissione, e di categorie discrezionalmente 
compatibili. 

146 J.J.P. LòPEZ, op. cit., pag. 36. 

147 Id., pp. 36-37. 

148 “l’élaboration des règles assurant un jeu non faussé de la concurrence au sein de la 
Communauté, qui exclut notamment toute discrimination nationale”; vedi anche F. POCAR, op. cit., 
pag. 17. 
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esente da confini interni o altri ostacoli artificiali. Questo nuovo approccio si basa sul 
principio di garanzia agli operatori privati di una concorrenza non alterata dall’azione 

statale149. 

 

Seguendo la scia di queste due tappe fondamentali, il Trattato di Roma del 1957 ha rispecchiato 
appieno quella predominanza dell’unione economica così fortemente evocata nelle discussioni 
preliminari dando forma al mercato comune e alla libera circolazione dei fattori produttivi in 
favore di un ottimale equilibrio di mercato150.  

A questo punto, vale la pena sottolineare come gli autori del Trattato abbiano espressamente 
previsto un’introduzione di specifici meccanismi procedurali utili a garantire il controllo sulla 
corretta applicazione dell’articolo 92. A tal proposito, l’articolo 93 CEE distingue per la prima 
volta le misure in aiuti nuovi e aiuti esistenti prevedendo rispettivamente in capo alla 
Commissione151: 

a) un sistema di controllo preventivo basato su un obbligo di notifica (anche per eventuali 
modifiche a regimi esistenti) e un obbligo di standstill 

b) un controllo di tipo permanente, presentando all’occorrenza opportune misure non 

vincolanti per adeguarsi al graduale sviluppo del mercato comune  

Infine, l’articolo 94 CEE conferisce al Consiglio la facoltà di adottare tutti i regolamenti utili 
all’applicazione degli articoli sopra descritti. In questa fase tale funzione non viene 
sostanzialmente adottata152 e gli eventuali “vuoti” vengono piuttosto colmati da iniziative della 
Commissione in materia di applicazione delle deroghe di cui all’articolo 92 CEE153.  

 

 

8. I TRATTATI DI MAASTRICHT E AMSTERDAM  

 

Se in occasione del Trattato di Roma abbiamo visto una indiscussa predominanza degli aspetti 
economici su quelli sociali, nelle successive occasioni ciò ha causato un ampio dibattito circa il 
più corretto bilanciamento delle due dimensioni. La percezione di un effettivo disequilibrio ha 

                                                             

149 Id. , pp. 38-43. 

150 P. CRAIG, The Lisbon Treaty, Revised Edition: Law, Politics, and Treaty Reform, Oxford 
University Press, 2013, pag. 288. 

151 G.M. ROBERTI, op. cit. , pp. 13-17. Data l’assoluta similitudine con l’attuale esperienza del 
TFUE, più ampia descrizione di queste procedure verrà fornita in un’apposita sezione.    

152 Unico riferimento possibile è il regolamento adottato nel settore dei trasporti (G.M. ROBERTI, 
op. cit., pag. 17). 

153 G.M. ROBERTI, op. cit., pag. 17. 
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fortemente influenzato gli emendamenti proposti nei Trattati di Maastricht (1992) e 
Amsterdam (1997), i quali sono andati a modificare soprattutto le competenze a livello di 
politiche sociali, in materie come la cittadinanza, la difesa dei consumatori, le discriminazioni, 
l’occupazione e la sanità154. 

Le necessità sociali evidenziate in questo periodo vanno ad influenzare anche le basi del 
mercato comune, portando gli organi politici della Comunità a riconsiderare tale nozione anche 
alla luce di una rinnovata sensibilità che guarda oltre le motivazioni attinenti la sfera 
meramente economica. Se consideriamo, ad esempio, il Piano d’Azione del 1997155, possiamo 
notare come la Commissione fosse pienamente consapevole della necessità di includere finalità 
di ordine sociale legate alla salute e sicurezza dei lavoratori, alle discriminazioni  e 
all’occupazione per citarne solo alcune156.  

Concentrando ora l’argomentazione sulle sole questioni riguardanti le norme concorrenziali e 
gli aiuti di Stato, i maggiori settori di innovazione sono stati la regolazione dell’intervento 
pubblico nell’economia e il settore dei servizi pubblici (SIEG). 

Sotto il primo profilo va rilevato come, a differenza dell’esperienza nel Trattato di Roma, la 
ponderazione di motivazioni economiche e sociali sia stata rigorosamente fissata e regolata 
dalla Corte di Giustizia. Se il Trattato guarda con diffidenza alle attività economiche sotto il 
controllo e l’interesse statale o favorite dalla concessione di un particolare regime di diritti 
speciali ed esclusivi, la Corte dal canto suo tende a non considerare tali fattispecie 
automaticamente contrarie all’articolo 82 CE157, riconoscendo nel solo sfruttamento abusivo di 

tali privilegi una violazione della norma158.  

A dettare le linee guida nel riconoscimento di un comportamento abusivo è l’articolo 86 CE, il 
quale vieta agli Stati di “emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle 
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei 
trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18159 e da 101 a 109 inclusi160”. L’unica 
eccezione è contemplata al paragrafo 2 nel caso di imprese incaricate della gestione di servizi di 

                                                             

154 R. ADAM; A. TIZZANO, op. cit., pp. 7-8; G. TESAURO, Diritto comunitario, CEDAM, 2008, pag. 
10. 

155 “Action Plan for the Single Market”, comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo 
del 4 luglio 1997. 

156 P. CRAIG, op. cit., pag. 296. 

157 “È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere 
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più 
imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo 
[…]”. 

158 P. CRAIG, op. cit., pag. 302. 

159 Divieto di discriminazione in base alla nazionalità. 

160 Norme in materia di concorrenza. 
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interesse economico generale, qualora la rigida applicazione della norma impedirebbe 
l’adempimento della missione loro affidata161.  

Proprio in merito a questa materia, il Trattato di Amsterdam introduce all’articolo 16 CE il 
principio secondo il quale, “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”, le istituzioni comunitarie debbano adoperarsi affinché “tali 
servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che 
consentano loro di assolvere i propri compiti”. La norma in questione mantiene salvi i principi 
di cui all’articolo 73 CE162 e le norme concorrenziali applicabili agli Stati contenute agli articoli 

86 e 87 CE. 

Tuttavia, la portata e gli effetti della norma in parola sono stati oggetto di molti dibattiti, tanto 
che la Commissione ha in molte occasioni, compreso un Libro Bianco nel 2004163, cercato di 
chiarire il significato di SIEG; tale definizione non può essere ritrovata, infatti, all’interno dello 
stesso Trattato ma l’articolo 16 CEE costituisce forse il miglior punto di partenza. Nel citato 
Libro Bianco viene evidenziato come sia necessaria un’interpretazione di molto più ampia di 
quanto previsto all’articolo 16 CE, una definizione che non copra solo quei servizi legati al 
mercato, ma anche quelli estranei al normale funzionamento del mercato e ai quali lo Stato 
affida il perseguimento di finalità di interesse generale e di servizio pubblico164. 

Essi sono considerati dei “pilastri del modello europeo di società” e, per tale ragione, dotati di 
caratteristiche fondamentali come l’universalità, la continuità, gli standard di qualità, 
l’accessibilità e la protezione del consumatore per fare qualche esempio. La stessa nozione di 
cittadinanza ruota attorno alla possibilità di accedere a tali servizi come massima espressione 

dei diritti fondamentali scolpiti nelle parole dei Trattati165. 

  

                                                             

161 G. TESAURO, op. cit., pag. 791. 

162 “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” 

163 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 maggio 2004, intitolata «Libro 
bianco sui servizi d'interesse generale» [COM(2004) 374 def. - Non pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale]. 

164 P. CRAIG, op. cit., pag. 303. 

165 Id. , pp. 303-304. 
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9. IL TRATTATO DI LISBONA  

 

Dopo il fallimento del progetto per creare una Costituzione europea, il Consiglio europeo ha 
indicato nel 2007 una possibile strada alternativa che una Conferenza intergovernativa ha poi 
tradotto in Trattato il 13 dicembre dello stesso anno. Il Trattato di Lisbona è sicuramente un 
passo fondamentale nel processo di integrazione europea, esso definisce il passaggio da 
Comunità Europea (CE) al definitivo stadio di Unione Europea (UE), da’ forma al Trattato 
dell’Unione Europea (TUE) e riforma il vecchio Trattato CE, ora Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea (TFUE)166. 

Esso introduce, per la prima volta in questo modo, i valori fondamentali e costitutivi dell’Unione 
all’articolo 2 TUE: 

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle 
persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società 
caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini 

 

riprendendo in parte dal vecchio articolo 6 UE, il quale rimanda alla Carta dei diritti 
fondamentali, ma non trovando altri collegamenti con i Trattati precedenti, se non nella 
prevalenza di una finalità sociale. 

L’articolo 3 TUE, invece, contiene gli obiettivi alla base dell’Unione già enunciati nel fallito 

Trattato-Costituzione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici: 

 

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato 
su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di 
mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un 
elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso 
scientifico e tecnologico. 

 

[…] 

 

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. 

 

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. 

 

                                                             

166 G. TESAURO, op. cit., pag. 15-16. 
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La denominazione “mercato interno” rappresenta sicuramente uno dei punti fondamentali del 
Trattato di Lisbona e va a sostituire la precedente nozione di “mercato comune”, essa si riferisce 
ad uno “spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, 
delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati” come definito 
dall’articolo 26 TFUE; compito dell’Unione è garantire “l’instaurazione e il funzionamento del 
mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei Trattati”167. 

Le norme sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato risultano, dunque, fondamentali al fine di 
garantire il corretto ed equilibrato funzionamento del mercato e, con esso, delle quattro libertà; 
la creazione di cartelli o l’influenza dominante dei privati o dello Stato potrebbero, infatti, 
violare il divieto di barriere al commercio e minacciare l’efficienza del sistema 

concorrenziale168. 

In conclusione, le norme del TFUE ricalcano perlopiù quanto visto nel Trattato CE, cambiando 
solamente il termine “mercato comune” con quello “mercato interno” e andando ad 
armonizzarsi con quanto detto all’articolo 26 TFUE: gli articoli 81 e 82 CE relative ai principi 
applicabili alle imprese (concentrazioni, intese, abuso di posizione dominante) diventano ora, 
rispettivamente, articolo 101 e 102 TFUE169; così come gli articoli 86 e 87 TFUE, ora 106 e 107 
TFUE relativi alla concessione di diritti speciali o esclusivi ad imprese pubbliche e al divieto di 
aiuti di Stato. 

  

                                                             

167 L. DANIELE, Diritto del mercato unico europeo, Giuffrè, 2012, pag. 2. 

168 P. CRAIG, op. cit., pag. 318. 

169 Id. 
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CAPITOLO II:  
LA DISCIPLINA NEL TFUE 

 

Sommario: 1. La nozione di impresa - 2. L’articolo 106 TFUE - 3. L’articolo 107 TFUE - 3.1. La 
nozione di aiuto - 3.1.1. L’origine statale - 3.1.2. Il vantaggio selettivo - 3.1.3. I beneficiari dell’aiuto 
- 3.1.4. La minaccia alla concorrenza - 3.1.5. Il mercato rilevante - 3.1.6. L’incidenza sugli scambi - 
4. L’articolo 108 TFUE - 4.1. La procedura di notifica e controllo degli aiuti nuovi - 4.1.1. La 
notifica semplificata - 4.2. La procedura di controllo sugli aiuti esistenti - 4.3. Gli aiuti illegittimi - 
4.3.1. La collaborazione dei giudici nazionali - 4.3.2. La sospensione del pagamento - 4.3.3. Il 
recupero dell’aiuto - 4.3.4. Il recupero degli interessi - 4.3.5. Il risarcimento dei danni - 4.3.6. Le 
misure provvisorie - 5. L’articolo 109 TFUE 

 

Se consideriamo la strategia Europa 2020 - mirata al raggiungimento di un’economia 
intelligente, sostenibile ed inclusiva - possiamo evidenziare come la Commissione170 riconosca 
nel mercato unico “la migliore risorsa per l’Europa” nel raggiungimento degli obiettivi sanciti 
dai Trattati e che l’efficienza del mercato debba essere perseguita attraverso una 
“regolamentazione atta a creare un mercato integrato” ed una politica di concorrenza che 
comprenda il controllo sugli aiuti di Stato. Infatti, secondo consolidate teorie economiche, è 
proprio la concorrenza perfetta a rappresentare il regime di maggior beneficio in termini di 
prezzi, qualità e libertà di scelta per tutti i soggetti economici.  

Il mercato unico e le quattro libertà fondamentali di circolazione di merci, persone, capitali e 
servizi stanno, infatti, alla base dell’Unione Europea per come la conosciamo noi oggi e 
rappresentano, di fatto, una parte fondamentale degli obiettivi economici comunitari. Per 
consolidare un assetto così definito, uno dei più efficaci strumenti risiede sicuramente nella 
garanzia di una sana concorrenza, una workable competition che assicuri l’astratta parità delle 
armi fra le imprese, il rispetto delle esigenze di tutti gli attori di mercato ed il raggiungimento 
degli obiettivi proclamati dal Trattato171.  

Il funzionamento del mercato garantisce dunque agli imprenditori di determinare il proprio 
risultato economico sulla base delle loro effettive capacità e possibilità e ai consumatori di 
scegliere in ragione della qualità e della convenienza percepite. Tali valori, ispirati al concetto 
liberale di economia di mercato, presentano indubbiamente caratteri di natura sociale, come 
sottolineato anche nell’articolo 3, n.3, TUE172 che richiama una “economia sociale di mercato 

                                                             

170 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla modernizzazione degli aiuti di 
Stato (COM/2012/0209). 

171 G. TESAURO, op. cit., pag. 620; A. PISAPIA, op. cit., pp. 1-2. 

172 “L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, 
basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale 
di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su 
un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il 
progresso scientifico e tecnologico”. 
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fortemente competitiva”, e caratterizzano dunque l’intero funzionamento del mercato interno e 
la sua competitività. Per tali ragioni la politica di tutela della concorrenza non può essere isolata, 
ma dev’essere anzi influenzata dalla necessità di raggiungere specifici obiettivi in molteplici 

settori173, a tal punto da prevedere esplicite deroghe che rendano tollerabili alcune restrizioni 
alla concorrenza in ragione, potremmo dire, di un fine più ampio e benefico per la collettività. 

Destinatari174 delle norme del Trattato sono le imprese e - soggetti sui quali si concentrerà la 
nostra trattazione - gli Stati membri, ai quali viene imposto di non introdurre o di eliminare 
eventuali misure legislative lesive della libera concorrenza non solo ai sensi dell’articolo 106 
TFUE, ma anche in ragione del principio di leale cooperazione. Si cerca, in definitiva, di non 
ostacolare l’effetto utile delle norme poste a tutela della concorrenza e, tanto più, di non 
emanarne alcune in misura contraria a quelle del Trattato175. Dunque, al pari delle intese fra 
imprese, delle concentrazioni e dell’abuso di posizione dominante, anche le misure adottate 
dagli Stati membri possono costituire una minaccia diretta o indiretta al regime di libero 
mercato, falsando la dinamica concorrenziale fra le imprese o andando a favorire alcune a 
discapito delle concorrenti come nel caso specifico degli aiuti di Stato176.  

Per quanto riguarda il primo profilo non ci deve sorprendere l’ampiezza del suo ambito di 
applicazione, le disposizioni infatti toccano le normative nazionali che producono effetti tali per 
cui si potrebbe avere una modifica del regime di concorrenza e, di conseguenza, potenzialmente 
qualunque misura nazionale che regola le attività economiche o le prestazioni di servizi: misure 
di disciplina dei mercati, sui prezzi e sulle tariffe, sull’ambiente, misure di politica economica e 
monetaria, tributarie, previdenziali, sulle condizioni di lavoro o sull’esercizio di una professione 

tanto per indicare pochi esempi177. A tal proposito, un primo rilievo problematico emerge in 
considerazione dei requisiti affinché una misura possa essere posta in verifica di compatibilità 
con il diritto della concorrenza, in particolar modo se essa non ha in oggetto una diretta 
distorsione della concorrenza ma, ciò nonostante, è produttiva di effetti sul funzionamento del 
mercato. La giurisprudenza, se pur con qualche iniziale incertezza recentemente eliminata, si è 

espressa partendo dalla considerazione generale che gli Stati non possano emanare misure che 
permettano alle imprese di sottrarsi a quanto sancito nel Trattato in materia di concorrenza: 
tale conclusione poggia la propria argomentazione sul rispetto dei principi di leale cooperazione 
e di concorrenza libera e non falsata178 e sulla tutela dell’effetto utile delle norme del Trattato179.  

                                                             

173 Si pensi, ad esempio, alle politiche di coesione sociale, di ricerca e sviluppo e a quelle di tutela 
ambientale. 

174 Il termine “destinatari” non è qui utilizzato in sostituzione di “beneficiari”, bensì con una 
diversa accezione: intendiamo infatti con il primo i soggetti ai quali le normative e i divieti sono 
rivolti, con il secondo invece i soggetti nell’interesse dei quali tali regole vengono emanate. 

175 G. TESAURO, op. cit., pag. 781-783. 

176 G. STROZZI, Gli aiuti di Stato, in G. STROZZI, Diritto dell’Unione europea - parte speciale, 
Giappichelli, 2010, pag. 351. 

177 G. TESAURO, Diritto comunitario, CEDAM, 2008 , pp. 770-771. 

178 Un tempo articolo 3, lettera g, TUE, ora contenuto nel Protocollo sulla concorrenza e sul 
mercato interno. 

179 G. TESAURO, op. cit., pp. 780-781. 
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In un successivo momento l’analisi si è inoltre soffermata sul collegamento esistente tra la 
misura statale e l’effettivo comportamento delle imprese, analizzando in particolare le 
situazioni in cui lo Stato imponga o favorisca intese contrarie all’articolo 101 TFUE o ne rafforzi 
gli effetti e l’ipotesi in cui un obbligo originariamente contrattuale venga trasformato in obbligo 
legale. La formula, qui utilizzata e definitivamente consolidata, è quella del divieto assoluto di 
imporre, agevolare o rafforzare accordi contrari all’articolo 101 TFUE e di sottrarre il carattere 
pubblico ad una normativa al fine di attribuire ai privati la responsabilità in materia 
d’intervento economico. In definitiva, in relazione alla problematica precedentemente 
evidenziata, è sufficiente la presenza di un accordo (o intesa o pratica concordata) contrario 
all’articolo 101 TFUE e l’esistenza di una misura statale che ne agevola la conclusione o ne 
impone l’osservanza o, ancora, ne rafforza o estende gli effetti, affinché si possa operare un 
controllo di compatibilità. In altre parole, se la misura in questione permette alle imprese di 
eludere i divieti imposti dal Trattato e, quindi, investe comportamenti altrimenti vietati, essa è 
passibile di pregiudicare l’effetto utile delle norme. E’ chiaro che le stesse considerazioni 
andrebbero ripetute per quanto si legge all’articolo 102 TFUE a proposito dell’abuso di 
posizione dominante nel momento in cui vengano attribuiti diritti esclusivi  all’impresa180. 

L’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, congiuntamente all’articolo 106, trova un 
requisito fondamentale nell’autonomia del comportamento delle imprese, così che 
l’incompatibilità della normativa nazionale non è sufficiente a esentare le imprese dalla 
violazione di quest’ultimi. Essi non sono, infatti, applicabili esclusivamente se la normativa crea 
un contesto giuridico in cui risulta oggettivamente impossibile adottare condotte concorrenziali  
e l’origine della restrizione alla concorrenza trova origine determinante nell’imposizione statale 

piuttosto che nel giudizio autonomo delle imprese. Resta in sospeso la questione relativa a una 
misura produttiva di effetti ma assolutamente scollegata da un effettivo comportamento delle 
imprese e, quindi, da una diretta finalità anticoncorrenziale. Ci si riferisce sostanzialmente a 
quelle normative aventi un effetto pari o equivalente ad un’intesa vietata ma che tuttavia non 
possono essere considerate incompatibili essendo requisito fondamentale il collegamento ad un 
ben definito comportamento delle imprese. Le norme previste dagli articoli 101 e 102 sono in 
definitiva espressamente rivolte alle imprese e alla loro condotta e, proprio per tale ragione, 
non possono essere associate a misure statali che non abbiano alcun diretto legame con i 
comportamenti da esse sanzionati. Le uniche eccezioni a tale principio, espressamente previste 
dagli articoli 106 e 107-109 TFUE, riguardano le imprese pubbliche titolari di diritti esclusivi e 
la specifica disciplina sugli aiuti di Stato.  Va tuttavia chiarito come la giurisprudenza finora 
descritta in alcun modo si proponga, riguardo all’applicazione degli articoli sulle intese e 
sull’abuso di posizione dominante, di limitare l’iniziativa degli Stati membri in materia di 

politica economica, fermi restando in ogni caso i principi, sanciti dagli articoli 119 e 120 TFUE 
relativi alla politica economica e monetaria, di una libera ed aperta economia di mercato e di 
uno stretto coordinamento tra le politiche dei vari Stati181. 

Tornando al requisito del collegamento con un definito comportamento delle imprese e, in 
particolare, alla sua legittimità, va considerato come una eventuale imposizione senza margini 
di autonomia per i soggetti privati non può in alcun modo sottoporre quest’ultimi ai rimedi 
enunciati negli articoli 101 e 102 ma, semmai, porre in capo allo Stato la responsabilità di 
rispondere della violazione. Al contrario, se la normativa statale si pone solo nell’ottica di 
consentire o favorire un’autonoma condotta anticoncorrenziale da parte dei destinatari, è 

                                                             

180 Id. 

181 Id. , pp.784-787. 
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inevitabile una loro responsabilità - sebbene attenuabile in ordine alla gravità della 
responsabilità statale – ai sensi delle norme del Trattato182. 

 

 

1. LA NOZIONE DI IMPRESA NEL TFUE 

 

Prima di andare ad analizzare nello specifico le norme cui la disciplina in esame si riferisce, è 
necessario specificare la nozione di impresa rilevante ai fini dell’applicazione del diritto 
antitrust e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato. Tale concetto non trova, infatti, 
esplicita definizione nel Trattato né tantomeno può essere ricavata in analogia a quanto 
affermato nel diritto interno all’articolo 2082 del codice civile183. 

Nel suo aspetto più ampio la definizione può di certo essere derivata da nozioni economico-
aziendali più che giuridiche184 e la prassi giurisprudenziale della Corte ha, infatti, considerato 
imprese i soggetti che svolgono una qualsiasi attività economicamente rilevante e offrono beni e 
servizi sul mercato in concorrenza con altri soggetti attivi, senza dare rilievo ad ulteriori 
caratteristiche o classificazioni185. Ad esempio, la qualificazione ai sensi del diritto interno come 
associazione o società sportiva non è sufficiente a escludere lo status di impresa (in quanto 
potrebbe comunque verificarsi lo svolgimento di attività economica totale o parziale) e, 
conseguentemente, l’applicazione dell’articolo 107 TFUE186. Nella valutazione dell’esistenza di 
tale requisito si è sviluppato, dunque, un criterio di tipo funzionale187 basato sulla natura 
oggettiva (e non soggettiva) dell’impresa, secondo il quale è sufficiente la semplice potenzialità 

                                                             

182 Id. , pag.789. 

183 G.M. ROBERTI, op. cit., pp. 171-172; vedi anche C. PINOTTI, Gli aiuti di Stato alle imprese nel 
diritto comunitario della concorrenza, CEDAM, 2000, pp. 41-42. 
 
184 M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, pag. 
167. 

185 Vedi ad esempio la sentenza della Corte del 23 aprile 1991, C-41/90, Klaus Höfner, punto 21: 
“A questo riguardo, si deve precisare, nel contesto del diritto della concorrenza, che la nozione di 
impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status-
giuridico.di detta .entità e dalle sue modalità di finanziamento, e che l'attività di collocamento è 
una attività economica”. 

186 Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, 2013, punto 8: “In primo luogo, lo status dell’entità in 
questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluente. Per esempio, un’entità che in base alla 
normativa nazionale è classificata come un’associazione o una società sportiva può tuttavia essere 
considerata come un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Lo stesso vale per 
un’entità che fa formalmente parte della pubblica amministrazione. L’unico criterio pertinente al 
riguardo è se esercita un’attività economica”. 

187 G.M. ROBERTI, op. cit., pag. 172. 
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dell’attività in questione a essere svolta con finalità di lucro da un’impresa privata, senza 
guardare alla forma giuridica o alle modalità di finanziamento188, fermo restando in ogni caso il 
requisito necessario dell’economicità, inteso come equilibrio tra costi e ricavi189. Questo 
approccio è stato rafforzato soprattutto in relazione ad organizzazioni cooperative o consortili, 
operanti una funzione di lucro indiretto potendo, in qualsiasi momento, qualificare le loro 
attività alla stregua di quelle operate da imprese con finalità lucrative190. 

Resta dunque da chiarire l’applicabilità di questa definizione alle imprese pubbliche o private di 
mera erogazione, cioè di beneficienza o assistenza, le cui attività non si prestano a rispecchiare 
quanto detto sopra. Esse, infatti, vengono escluse dall’ambito di applicazione della nozione di 
impresa ai sensi del diritto antitrust qualora offrano esclusivamente o comunque in maniera 
significativa la propria attività senza richiedere corrispettivi economici. Sono stati collocati in 
tale particolare status, ad esempio, alcuni enti assistenziali pur svolgendo in parte attività 
assicurativa obbligatoria, esercitata in regime concorrenziale verso le assicurazioni private, alla 
luce della non prevalenza della finalità lucrativa191. La distinzione tra queste tipologie di attività 
e quelle qualificate come economiche, in realtà, non è tuttora ben definita nelle norme europee 
(si pensi all’esclusione di scuole, università e musei, attività non gratuite né assistenziali 
sovvenzionate dallo Stato, tuttavia suscettibili di porsi in concorrenza e creare un utile in capo a 
chi le svolge192) e la questione maggiormente rilevante si ha riguardo le istituzioni che non 
hanno finalità economiche ma chiedono, anche prevalentemente, un corrispettivo per prestare 
la propria attività.  

Rispetto all’eventuale carattere pubblico di queste fattispecie va detto che la Corte di Giustizia 
ha più volte escluso la Pubblica Amministrazione dell’applicabilità delle norme antitrust, anche 
se questa svolge un’attività di produzione o economica. Si deve prestare attenzione, tuttavia, al 
fatto che la qualificazione di un soggetto come pubblico ai sensi del diritto interno potrebbe 
trovarsi in contrasto con la concezione sostanziale di Pubblica Amministrazione secondo il 
diritto europeo e non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente affinché se ne rilevi 
l’esclusione dalle norme di concorrenza193. A tal proposito, si è arrivati alla conclusione di dover 
distinguere tra “manifestazioni tipiche del potere statuale e quelle non tipiche”194, considerando 
non assoggettabile alle norme comunitarie di concorrenza l’assoluta competenza esclusiva dei 

                                                             

188 Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, 2013, punto 9: “In secondo luogo, l’applicazione delle 
norme in materia di aiuti di Stato in quanto tali non dipende dal fatto che l’entità venga costituita 
per conseguire degli utili. Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale, 
anche associazioni senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato3 . In caso 
contrario, i soggetti che non perseguono scopi di lucro esulano dal controllo sugli aiuti di Stato”; 
vedi anche cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri contro Stichting Pensioenfonds 
Medische Specialisten. 

189 G. TESAURO, op. cit., pag.631. 

190 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 71. 

191 Id. , pag. 78. 

192 G.M. ROBERTI, op. cit., pag. 176. 

193 M. LIBERTINI, op. cit. , pag. 79-81. 

194 G. TESAURO, op. cit., pag. 634. 
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pubblici potere a svolgere una determinata attività, anche se questa richiede un corrispettivo 
economico prestato sotto forma di tasse. Viceversa, quando l’ente pubblico non esercita poteri 
autoritativi e non svolge l’attività in qualità di pubblica autorità (non “…avvalendosi di 

prerogative che esorbitano dal diritto comune, di privilegi e di poteri coercitivi sui 
privati…”195), esso può essere considerato impresa pur sempre in ragione del criterio di 
economicità già visto in precedenza196. 

Più in generale, se tali attività vengono erogate secondo il principio di economicità all’interno 
del settore dei servizi di interesse generale (SIG), conferiscono il carattere economico al servizio 
(SIEG) e ne sono un esempio i “servizi sociali” come la sanità, l’assistenza e la previdenza 
sociale. Infatti, se vige un sistema di mercato nella loro gestione, essi costituiscono impresa ai 
sensi del diritto antitrust. Unica eccezione sono i “servizi sociali” ispirati al principio di 
solidarietà, finalizzati cioè ad “eliminare le cause di diseguaglianza sociale” ed operare una 
“redistribuzione dei redditi dei contribuenti in favore delle categorie più svantaggiate per 
ragioni di età, censo o condizioni di salute”197. 

Dall’analisi di quanto detto finora si può rilevare in primis come le norme del Trattato siano 
rivolte esclusivamente ad un soggetto personificato (“qualsiasi entità - persona giuridica o 
fisica”198) e non ad una attività come avviene nel codice civile199, con la conseguenza che le 
disposizioni non si possano applicare direttamente ad organizzazioni non personificate200. 
Inoltre, circa la “nazionalità” dell’impresa va detto che l’applicabilità delle norme antitrust va 
intuitivamente estesa anche a quelle società che, pur avendo sede al di fuori dell’Unione 
Europea, svolgono la propria attività economica nel mercato unico201. Costituisce altresì un 
soggetto rilevante agli occhi del diritto comunitario il gruppo di imprese, l’attività svolta da più 
società soggette ad una direzione e coordinamento unitari, considerato un’unica entità anche se 
formato da una pluralità di soggetti giuridici.  

  

                                                             

195 Id. , pag. 635. 

196 Vedi sentenza della Corte del 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia e anche 
sentenza della Corte del 27 aprile 1994, causa C-30/87, Bodson. 

197 G. TESAURO, op. cit., pag.637. 

198 Id. , pag.630; vedi anche Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, sent. 10 gennaio 2006. 

199 “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata (2555, 
2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195)”. Nel codice 
civile la definizione di impresa viene derivata dall’esistenza di un’attività qualificante il titolo di 
imprenditore. 

200 M. LIBERTINI, op. cit., 2014, pag. 71. 

201 C. Giust. CE, 25 novembre 1971, C-22/71, Béguelin Import; C. Giust. CE, 27 settembre 1988, C-
89/85, Imprese produttrici di pasta di legno. 
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2. L’ARTICOLO 106 TFUE 

 

Se finora si è parlato di tutela della concorrenza come pilastro fondamentale del mercato unico e 
come strumento primario e prioritario per la corretta gestione dei mercati e per la 
coordinazione tra le politiche economiche, va notato come storicamente questo scenario 
rappresenti una novità tanto recente quanto rivoluzionaria. In passato, infatti, la concorrenza 
considerata meritevole di tutela, più che tra imprese private, era quella tra economie nazionali e 
la loro protezione con frontiere doganali, commesse, aiuti e moneta nazionale veniva 
indirettamente collegata alla protezione delle imprese202. 

Il tema dell’intervento pubblico diretto nell’economia è stato dunque radicalmente riformato 

dagli autori dei Trattati comunitari al fine di eliminare ogni obiettivo protezionistico e dare vita 
ad una sana economia sociale di mercato, nella quale la tutela dei mercati diventa quanto mai 
centrale. Il legislatore europeo ha sin da subito chiarito la sua neutralità rispetto al regime di 
proprietà pubblica e privata203, subordinando dunque la possibilità di intervento diretto al 

rispetto delle norme dei Trattati, senza determinare dunque una loro violazione204. A tal 
proposito può essere utile considerare che l’iniziativa degli Stati nel determinare l’assetto del 
mercato può essere sì diretta attraverso l’impresa pubblica, ma anche indiretta - in quanto ad 
ogni modo condizionante - attraverso la concessione di diritti speciali o esclusivi ad un’impresa, 

sia essa pubblica o privata205. 

Tale ultima ipotesi viene disciplinata dall’articolo 106 TFUE che, al paragrafo 1, impone agli 
Stati membri di “non emanare né mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle 
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei 
trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi”. Viene fatta 
eccezione, per quanto dettato dal paragrafo 2, per le imprese che svolgono servizi di interesse 
economico generale (SIEG)206 o hanno carattere di monopolio fiscale, nella misura in cui 
l’eventuale limitazione derivante dall’applicazione del Trattato si riveli incompatibile con la 
missione a loro affidata. Infine, vale la pena sottolineare come il testo dell’articolo 106 escluda 
un’applicabilità a soggetti e enti che esercitano un’attività non imprenditoriale o a misure 

                                                             

202 M. LIBERTINI, op. cit., pp. 511-512. 

203 Ci si riferisce all’articolo 345 TFUE: “I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di 
proprietà esistente negli Stati membri” 

204 A. PISAPIA, op. cit., pag. 2. 

205 G. TESAURO, op. cit., pp. 790-791; G. STROZZI, op. cit., pag. 337. 

206 Seppure non sia presente nei Trattati, una definizione di questi servizi può essere ricavata 
dalla Comunicazione della Commissione del dicembre 2011, Una disciplina di qualità per i servizi 
di interesse economico generale in Europa (COM (2011) 900 definitivo), la quale li considera 
“…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)”. 
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concesse private che non svolgono servizi di interesse generale (in questi casi si dovrà ricorrere 

alla disciplina generale sugli aiuti)207.  

Circa la precisa definizione di impresa pubblica non è possibile ricavare molte informazioni 
dall’articolo 106 TFUE né, tantomeno, dall’ordinamento comunitario. La direttiva 80/723 
relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati e le imprese pubbliche ne 
fornisce una prima interpretazione alla luce dell’esercizio diretto o indiretto di un’influenza 
dominante che possono avere i pubblici poteri208, intesa come detenzione maggioritaria del 
capitale o dei voti, anche nella definizione dell’organo amministrativo, di direzione o di 
vigilanza209. Nella sentenza relativa al caso Commissione/Repubblica Italiana210 la Corte ha poi 
specificato come nella definizione di impresa pubblica fosse irrilevante “l’esistenza di una 
personalità giuridica distinta da quella dello Stato” 211.      

Tornando al dettato dell’articolo 106 TFUE è possibile identificare tre fondamentali principi sul 

piano non solo giuridico, ma anche politico212: 

a) il principio di parità concorrenziale fra imprese private e pubbliche che impedisce agli Stati 
di favorire competitivamente le imprese pubbliche solo in virtù del loro regime proprietario 

b) il principio della legittima attribuzione di diritti speciali o esclusivi qualora subordinata alla 
stretta necessità di conseguire una specifica missione di produzione di SIEG, 
indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’impresa 

c) l’attribuzione di un potere normativo in capo alla Commissione esercitabile attraverso 

decisioni individuali e direttive 

 

La norma si pone dunque di contrastare le misure statali che portino a violazioni delle libertà 
fondamentali di circolazione di merci e servizi e, soprattutto, all’abuso di una posizione 
dominante; inoltre, per quanto detto sopra alla lettera a), l’attribuzione di diritti speciali o 

esclusivi a maggior ragione non implica un esonero dalla disciplina antitrust. Qualsiasi 
disposizione interna contraria a quanto detto deve essere disapplicata dalle autorità nazionali in 
virtù del primato del diritto comunitario213. 

                                                             

207 G. STROZZI, op. cit., pag. 340. 

208 Articolo 2: “…pubblica ogni impresa nei confronti della quale i pubblici poteri possono 
esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante…”. 

209 M. ORLANDI, op. cit., pp. 410-411. In pratica ci si vuole riferire alla facoltà dello Stato di 
influenzare il comportamento strategico delle imprese anche senza un regime proprietario o 
una maggioranza azionaria. 

210 Sentenza della Corte del 16 giugno 1987, causa 118/85. 

211 C. PINOTTI,  Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, CEDAM, 
2000, pp. 50-52. 

212 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 513; vedi anche G. STROZZI, op. cit., pp. 339-340. 

213 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 519; vedi anche G. TESAURO, op. cit., pag.791. 



45 

 

Deve essere tuttavia chiarito come il primo comma della norma analizzata, in realtà, non debba 
essere interpretato come un principio automatico che associa l’esistenza di un monopolio o di 
un regime di diritti esclusivi ad una violazione delle norme del Trattato. L’articolo 37 TFUE 

supporta questo tipo di visione, esso impone infatti il riordino dei monopoli commerciali solo 
qualora comportino una “discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda 
le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi”, andando a tutelare la 
fondamentale libertà di circolazione delle merci. L’applicazione della norma si estende non solo 
alle situazioni in cui lo Stato controlli de jure le importazioni o le esportazioni, ma anche alle 
situazioni in cui sia de facto riconoscibile una sua influenza sensibile, anche se non prevista dalla 
legge. In definitiva, l’articolo 106 TFUE, letto congiuntamente ai primi due commi214 
dell’articolo 37, va a definire una totale libertà per gli Stati di definire le proprie scelte in 
materia economica, con il solo vincolo che tali decisioni non vadano a costituire un mezzo per 
sottrarsi alle “regole del gioco”. A livello giurisprudenziale, chiarito che la creazione di una delle 
fattispecie previste all’articolo 106 TFUE o di un regime di monopolio non è in contrasto con la 
norma stessa, si è definita la necessità di un’analisi caso per caso, giacché un’esclusione a priori 
non è appunto prevista dal Trattato215. 

Nelle varie pronunce della Corte di Giustizia sono state definite alcune fattispecie tipiche 
all’interno delle quali far ricadere una eventuale violazione dei principi di cui si è detto. Ad 
esempio, la concessione di diritti esclusivi che abbiano ad oggetto l’importazione o la 
commercializzazione di beni o servizi sono da ritenersi chiaramente illegittimi secondo gli 
articoli 37 e 106 TFUE, in particolare: a) il diritto esclusivo per l’importazione di tabacchi 
(Manghera, 59/75, sent. 3 febbraio 1976, Racc. p. 91); b) il diritto esclusivo per l’importazione 

di apparecchi terminali di telecomunicazioni (Francia c. Commissione (terminali di 
telecomunicazione), C-202/88, sent. 19 marzo 1991, Racc. p. I-1223). Più complesso e da 
valutarsi di volta in volta, invece, il ragionamento relativo a diritti esclusivi di produzione, il 
quale si basa sull’effetto utile delle norme alle quali l’articolo 106 TFUE si ricollega, anche se 
destinate alle imprese: gli Stati, in sintesi, non possono indurre le imprese beneficiarie ad 
abusare dei loro privilegi in contrasto a tali disposizioni. Si può affermare, in generale, che il 
definitivo metro di misura sia determinato dalla coerenza dell’interesse del singolo Stato con il 
più ampio interesse comunitario, cosicché qualsiasi misura statale che alteri il normale 
funzionamento della concorrenza debba essere sottoposta al controllo di compatibilità con 
l’articolo 106 TFUE e le disposizioni ad esso collegate216. 

In conclusione, attestato che ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza la nozione 
rilevante di impresa non dipende in alcun modo dallo status giuridico pubblico o privato, la 
regola in esame riguarda imprese le quali217: 

 

                                                             

214 “2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel 
paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle 
restrizioni quantitative fra gli Stati membri. 

215 G. TESAURO, op. cit., pag.792. 

216 Id. , pp. 792-794. 

217 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 519. 
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a) Sono titolari di monopoli legali, in tal caso devono rispettare il divieto di abuso di posizione 
dominante 

b) Operano in un mercato con barriere all’entrata, in tal caso devono rispettare anche quanto 

previsto in relazione alle intese vietate  

c) Costituiscono organo della pubblica amministrazione ovvero sono controllate da un ente 
pubblico, esse non possono godere di privilegi nella loro posizione nei mercati 
concorrenziali 

 

Si capisce come il principio definito all’articolo 106 TFUE, più che una mera limitazione alla 
capacità di autoproduzione218 degli enti pubblici, si pone in un’ottica di tutela preventiva al fine 
di evitare che la dominanza acquisita venga usata come strumento a supporto di attività 
secondarie e svolte in concorrenza con i soggetti privati. Di fatto, resta aperta anche la 
possibilità di costituire un’impresa pubblica con criteri privatistici e senza la concessione di 
alcun tipo di vantaggio, paragonando l’azione pubblica a quella di un normale investitore 
privato. Da questa lettura la Corte, nella sentenza Teckal219, ha ricavato due criteri fondamentali 
per distinguere le fattispecie compatibili da quelle che, presumibilmente, presenteranno 
caratteri in contrasto con le disposizioni del Trattato: il controllo analogo e la destinazione 
pubblica esclusiva o prevalente. Circa il primo elemento va detto che esso consiste in un 
controllo, da parte dell’ente pubblico, che sia equiparabile a quello svolto in relazione ai propri 

uffici e operato sotto diverse forme possibili220: 

a) Un controllo di tipo totalitario di un singolo ente pubblico sulla società di autoproduzione 
senza ammissione di soci privati, caratterizzato da una gestione tipica delle società di 
capitali. In questo caso il controllo azionario è sicuramente una condizione necessaria ma 
non sufficiente, dovendo qualificarsi un’influenza dominante del potere pubblico sugli 
aspetti strategici della società 

b) Un controllo condiviso tra due o più enti pubblici, con esclusione di soci privati, i quali 
devono poter avere influenza sull’amministrazione o comunque partecipare alle decisioni 

importanti, anche attraverso patti parasociali. Non viene richiesta, infatti, alcun tipo di 
dominanza ed è sufficiente la partecipazione agli organi collegiali, anche se minoritaria 

c) Un controllo misto con scelta della controparte privata secondo le regole della procedura ad 
evidenza pubblica. A tal proposito è fondamentale che vi sia un oggetto sociale chiaramente 
definito e che la società sia stata costituita per un tempo ragionevole 

d) La costituzione di una società singolare, avente la totale proprietà del capitale sociale in 

mano pubblica, al fine di raggiungere un ben definito obiettivo di interesse pubblico 

 

                                                             

218 Beni o servizi destinanti allo stesso ente o forniture di servizi alla popolazione (vedi M. 
LIBERTINI, op. cit., pag. 520). 

219 C. Giust. CE, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal. 

220 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 520-526. 
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Riguardo la destinazione dell’attività produttiva, prevalentemente diretta verso lo stesso ente o 
gli enti soci, si può riscontare una minore articolazione a livello giurisprudenziale.  

Una prima precisazione è stata fatta in relazione a quali attività dell’impresa debbano rientrare 
nell’ambito di tale requisito, concludendo che non solo l’oggetto statutario sia rilevante in tal 
senso, ma anche ogni attività effettivamente svolta dalla società. Resta ferma, ovviamente, la 
necessità che si tratti di un oggetto compatibile con il diritto dell’Unione e di attività che non 
sconfinino da quanto delineato nelle disposizioni statutarie. Dev’essere subito rilevato come il 
criterio in esame non rispecchi, in realtà, la necessità di una destinazione “esclusiva”, ma vada a 
definire delle non specificate soglie al fine di identificare la “prevalenza” della destinazione. 
Questo tipo di ragionamento potrebbe indurre un’associazione analogica con le discipline 
cosiddette de minimis ma, secondo alcuni autori, tale istituto mal si presta alla regolazione di 
una fattispecie che necessita di una chiave di lettura quanto mai funzionale e qualitativa, e non 
meramente quantitativa. Il criterio in parola, infatti, si deve porre come oggetto di una vera e 
propria tutela del mercato, assicurandosi che l’attività potenzialmente privilegiata di questi enti 

non vada a porsi in concorrenza con le controparti private221.  

In definitiva, il carattere prevalente viene associato ad un generale obbligo di prestare la propria 
attività solo allo stesso ente o ad enti soci, derogabile esclusivamente da ragioni eccezionali di 
continuità ed efficienza funzionali al servizio principale. Un esempio si può rilevare in relazione 
ad un’azienda di trasporti comunali che vuole garantire anche a residenti di comuni terzi, ma 

aventi lavoro nel comune principalmente servito, un servizio per i pendolari. Si riscontra in 
questo caso, infatti, una indiscussa coerenza con l’oggetto sociale e le finalità del servizio, anche 
se l’estensione dell’attività potrebbe porsi in concorrenza ad operatori privati operanti 
nell’area d’origine dei lavoratori, dal momento che la motivazione principale risiede 
indubbiamente nella garanzia di efficienza del servizio principale che, altrimenti, non potrebbe 
dirsi completo.  Sembra proprio che la ratio di tale elemento distintivo, più che porsi come 
restrizione all’autonomia tipicamente privata di questo tipo di attività, si concentri su un vero e 
proprio divieto di concorrenza sleale, come di fatto ci si aspetterebbe da un’analisi di norme e 
principi relativi all’antitrust222. 

Tornando in maniera più specifica alla deroga espressa dall’articolo 106, comma 2, TFUE 
relativa ai servizi di interesse economico generale e ai regimi di monopolio fiscale, di cui si è già 
detto, può essere interessante coglierne ora gli aspetti integrativi rispetto al primo comma.   
Riguardo i regimi di monopolio legale è opportuno specificare che, se da un lato il Trattato ne 
permette l’esistenza, dall’altro il principio del primato del diritto europeo su quello interno 
impone che tale “eccezione” si limiti a settori che non sono già diversamente regolamentati a 
livello comunitario (come, ad esempio, elettricità, gas e ferrovie)223. 

Più rilevante, invece, l’aspetto della norma destinata al settore dei SIEG, anche in relazione alla 
definizione ed alle finalità che il diritto europeo affida loro. Come visto in precedenza, le norme 
in materia di concorrenza non si possono porre in contrasto con il raggiungimento della 
specifica missione affidata alle società operanti in questo ambito e una prima forte 
giustificazione può essere ricavata dall’articolo 14 TFUE.  La norma, “in considerazione 
dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni 

                                                             

221 Id., pag. 526. 

222 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 527-528. 

223 Id. , pag. 530. 
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dell'Unione”, vuole assicurarsi che vi siano le giuste condizioni “economiche e finanziarie” 
affinché siano raggiunti i fondamentali obiettivi di “coesione sociale e territoriale”, pur non 
pregiudicando l’applicazione degli articoli 93, 106 e 107 TFUE. Questa disposizione deve essere 
dunque interpretata come una concessione di una certa discrezionalità per gli Stati nel definire 
le corrette modalità di attuazione dei SIEG, i quali certo collaborano con l’Unione nello sviluppo 

di questi servizi, ma da un altro punto di vista sono sottoposti solamente alle norme dei Trattati 
nella definizione e nell’organizzazione a livello locale, regionale e nazionale.  

Di certo, una lettura congiunta delle disposizioni sopra citate, evidenzia marcatamente 
l’attenzione dell’Unione a garantire, a parer mio, un’accessibilità a “doppio senso”: in un verso 
sono i cittadini, in funzione dei decantati principi di eguaglianza e coesione sociale, ad essere 
tutelati nell’accesso ai servizi fondamentali, nel verso contrario viene protetta l’iniziativa delle 
imprese erogatrici (attraverso la possibilità di derogare alle disposizioni antitrust) al fine di 
raggiungere nel modo più efficace e completo possibile il singolo utente. L’articolo 36 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea224 conferma ulteriormente questo tipo di 
visione nel momento in cui prevede e tutela l’accesso dei cittadini ai servizi di interesse 
generale225.  In definitiva, la deroga in parola sembra essere applicabile secondo un criterio di 
necessità, secondo il quale essa sarebbe giustificata in “presenza di un monopolio naturale” o si 
cerchi di raggiungere un “risultato di servizio universale”, prestato cioè in condizioni che 
sarebbero di sicuro antieconomiche per una società lucrativa226. 

Venendo ora all’ultimo comma dell’articolo 106 TFUE possiamo rilevare come il Trattato 
attribuisca alla Commissione un potere di controllo “sull'applicazione delle disposizioni […] 
rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni”. Già l’articolo 17 
TUE stabilisce un obbligo di vigilanza “sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle 
istituzioni in virtù dei trattati” e “sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della 
Corte di giustizia dell'Unione Europea” rappresentando sicuramente l’origine del controllo 

specificamente dedicato alle misure concesse ad imprese pubbliche o titolari di diritti speciali o 
esclusivi227. Vale la pena, infine, rilevare come questo potere normativo, se pur con un iniziale 
scarso utilizzo228, abbia avuto un forte impatto nella fase di liberalizzazione dei settori protetti 
dell’energia, del gas, delle telecomunicazioni e dei trasporti229. 

 

 

                                                             

224 “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 ai trattati”. 

225 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 532. 

226 Id., pag. 536. 

227 G. TESAURO, op. cit., pag.800. 

228 In un primo momento l’unico esempio significativo è rappresentato dalla direttiva del 1980 
relativa ai rapporti fra Stati membri ed imprese pubbliche in materia di trasparenza (Direttiva 
80/723, in GUCE L 195/1980). 

229 G. STROZZI, op. cit., pag. 343. 



49 

 

3. L’ARTICOLO 107 TFUE 

 

I ragionamenti finora descritti si prestano ad essere applicati in generale all’intervento pubblico 
nell’economia e nei mercati, attuato attraverso la concessione di diritti speciali ed esclusivi, 
perlopiù al fine di poter garantire il corretto svolgimento di un servizio di interesse generale-
universale o nel momento in cui si riscontri l’esistenza di un monopolio naturale. Il Trattato, 
tuttavia, riserva delle norme specifiche a particolari misure statali concesse alle imprese private 
e considerate come veri e propri aiuti, talvolta illegittimi e incompatibili con gli obiettivi del 
mercato comune. 

Storicamente parlando, la scelta del legislatore si dimostra coerente con quella che è 
l’esperienza europea in ambito di politica economica, largamente contraddistinta dall’uso di 
sovvenzioni pubbliche rivolte ai privati. Gli obiettivi perseguiti con quest’ottica di sostegno alle 
imprese hanno sempre trovato giustificazione nello sviluppo di determinate regioni o settori 
produttivi in difficoltà al fine di livellare le conseguenti differenze socio-economiche; l’altro lato 
della medaglia, tuttavia, ha sempre portato non poche criticità e dubbi sulla gestione di questo 

fenomeno, soprattutto in ragione degli effetti negativi che esso porta, molto spesso troppo vasti 
per poter essere controbilanciati da una qualsivoglia nobile motivazione230. Al di là 
dell’ingiustificato favoreggiamento di talune imprese a discapito delle concorrenti interne ed 
estere, un eccessivo utilizzo di queste misure si presta anche ad indebolire la competitività delle 
imprese e ad esasperare il loro “rapporto clientelare”231 con il ceto politico-burocratico, ferma 
restando ovviamente l’attitudine a definire un’innaturale distribuzione delle risorse fondata 

sulla mera convenienza politica che esula dalle sane dinamiche concorrenziali232. 

Alla luce del background esperienziale finora descritto, il diritto europeo ha preferito non agire 
nel senso di una totale soppressione degli aiuti pubblici mantenendo una concezione “positiva” 
circa tali azioni statali, rafforzata dal convincimento che un adeguato sistema di selezione degli 
aiuti “buoni” possa incentivare uno sviluppo sano ed equilibrato del mercato233. Tali scelte 

trovano espressione nel Trattato sul funzionamento alla seconda sezione del titolo VII dedicato 
alle “norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni”, agli 
articoli da 107 a 109. L’articolo 107 TFUE rappresenta il perno dell’intera disciplina in quanto 
definisce il fondamentale principio di incompatibilità, elemento sul quale è stata costruita 
l’intera giurisprudenza sulla materia: 

 

“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” 

                                                             

230 M. LIBERTINI, op. cit., pag.  

231 Id., pag. 570. 

232 G. TESAURO, op. cit., pag. 800; G. M. ROBERTI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, 
CEDAM, Padova 1997, pag. 93. 

233 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 571; A. PISAPIA, op. cit., pp. 2-3. 
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Tralasciando per il momento la natura delle deroghe descritte dal secondo e terzo paragrafo 
dell’articolo234, ad una prima lettura si capisce come il Trattato definisca una presunzione circa 
l’incompatibilità di particolari misure attuate dagli Stati, riconosciute come aiuti sulla base di 
elementi che saranno in seguito approfonditi, salvo non vi sia stata una preventiva 
autorizzazione da parte della Commissione o, eccezionalmente, del Consiglio (articolo 108, n.2, 
TFUE)235.  

Le possibilità definite ai commi successivi introducono il sistema di deroghe a questo 
fondamentale principio secondo una duplice modalità: 

 

a) Al paragrafo 2 vengono introdotte le cosiddette deroghe applicabili ipso iure, operanti cioè 
di diritto in quanto considerate compatibili a tutti gli effetti con il mercato. Tali categorie di 
aiuti sono misure di carattere sociale a favore dei consumatori, aiuti necessari in occasione 
di calamità naturali o eventi eccezionali e misure concesse ad alcune regioni federali della 
Germania   

b) Al paragrafo 3 le deroghe considerate sono, invece, discrezionali ovvero concesse in seguito 
ad una decisione della Commissione, rientrano in questa categoria i cosiddetti aiuti regionali 
e settoriali, gli aiuti in funzione di un progetto di comune interesse europeo, di un grave 
turbamento dell’economia o di attività culturali. Resta, infine, la possibilità di 
un’integrazione attraverso una decisione o un regolamento del Consiglio (lettera e) 

 

 

3.1. LA NOZIONE DI AIUTO  

 

L’articolo 107 TFUE, oltre ad introdurre il principio di incompatibilità, definisce anche le 
caratteristiche che conferiscono ad una misura statale il carattere di aiuto, dall’analisi delle 
quali la Corte di Giustizia ha ritenuto opportuno ricavare nel tempo una vera e propria 
definizione. L’ambito di applicazione, infatti, sarebbe veramente ampio e difficile da definire dal 
momento che la norma si limita a considerare tutte le misure statali idonee a “favorire talune 
imprese o talune produzioni” e a “falsare o minacciare di falsare la concorrenza”, 
indipendentemente dalla forma giuridica da esse assunta236. Rientrano, ad esempio, in tale 
nozione gli interventi pubblici che, artificialmente, concedono un vantaggio economicamente 
apprezzabile ad un’impresa, indipendentemente dalla loro forma o dal loro scopo237.  

                                                             

234 In questa sede ne verrà fornita solo una breve descrizione.  

235 G. STROZZI, op. cit., pag. 353. 

236 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 577; vedi anche L. DANIELE, op. cit., p. 314. 
 
237 G. TESAURO, op. cit., pp.812-813. 
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Vengono considerati aiuti, in sostanza, non solo le sovvenzioni dirette in denaro, ma anche 
qualsiasi misura che produca indirettamente un beneficio economico o un vantaggio 
competitivo in capo all’impresa beneficiaria, come una campagna pubblicitaria finalizzata con 

risorse pubbliche o una riduzione dei costi operata attraverso agevolazioni fiscali, tariffe 
preferenziali e così via238. Ne consegue che possono essere escluse da tale classificazione 
soltanto le misure di politica economica a carattere e portata generali, che non vanno cioè a 
favorire nessuna impresa o produzione specifica, “come una riduzione generalizzata di 
un’imposta sul reddito o sugli scambi”239. 

Si è reso dunque necessario specificare e integrare il dettato della disposizione di cui all’articolo 
107 TFUE, specialmente riguardo quattro condizioni: a) l’origine pubblica delle risorse 
utilizzate; b) la selettività del vantaggio; c) i beneficiari dell’aiuto; d) gli effetti sul mercato 

(minaccia  alla concorrenza o effettiva incidenza sugli scambi)240. 

 

 

3.1.1. L’ORIGINE STATALE 

 

Secondo l’articolo 107 TFUE sono incompatibili con il funzionamento del mercato le misure 
concesse “dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma”. La Corte di 
Giustizia, a tal proposito, ha dunque spesso sottolineato come “non soltanto prestazioni dirette 

come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri 
normalmente gravanti sul bilancio di un'impresa241” si qualifichino come aiuti242. Che siano 
dunque misure concesse nella forma classica di sovvenzione o alleggerimento di un qualsiasi 
onere del destinatario, oppure misure di facilitazione tramite la concessione di condizioni che 
normalmente il mercato non potrebbe garantire, ciò che è importante ai fini dell’applicazione 
degli articoli del Trattato, in realtà, è l’esistenza di un effettivo comportamento imputabile allo 
Stato. La stessa norma, per di più, definisce chiaramente due situazioni “cumulative 

                                                             

238 Vedi G. TESAURO, op. cit., pp.812-813 e M. LIBERTINI, op. cit., pp. 574-575. 

239 L. DANIELE, op. cit., pag. 315. 

240 G. TESAURO, op. cit., pp. 812-815, 828-832; M. LIBERTINI, op. cit., pag. 574; A. MAROTTA, 
Aiuti di Stato e Aiuti Fiscali: struttura e differenze, in INGROSSO M., TESAURO G., Agevolazioni 
fiscali e aiuti di stato, Jovene Editore, 2009, p.129; vedi anche la sentenza della Corte del 24 
luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg c. 
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, punto 75: “L'art. 92, n. 1, del Trattato enuncia le seguenti 
condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse 
statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo 
luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo deve falsare o minacciare 
di falsare la concorrenza”. 
 
241 Sentenza della Corte del 19 maggio 1999, causa C- 6/97, Italia c/Commissione. 

242 Ad esempio una rinuncia dello Stato ad entrate tributarie. 
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separate”243, spesso considerate insieme, in cui il beneficio è concesso dallo Stato ovvero è 

erogato tramite risorse statali, anche da soggetti diversi dallo Stato-persona, in maniera 
imputabile a questo244. 

In prima battuta deve essere dunque sottolineato come la nozione di Stato debba essere 
interpretata in maniera estensiva, includendo anche le istituzioni e le autonomie territoriali che 
fanno parte dell’ordinamento - rappresentativa in questo caso è la sentenza con la quale la Corte 
considera di origine statale le misure adottate da uno stato federato tedesco e non direttamente 
dall’autorità federale centrale245 - dal momento che esso ha potere di indirizzo dominante delle 
risorse finanziarie di quest’ultime. Sulla questione la giurisprudenza si è, infatti, pronunciata nel 
considerare fondamentale e costitutiva della fattispecie la presenza di un finanziamento 
mediante pubblico denaro, in mancanza della quale non è possibile presumere l’origine statale 
dell’aiuto. Per contro, il fatto che il beneficio sia concesso da un’impresa pubblica non è 
sufficiente ad imputare automaticamente tale misura allo Stato, tuttavia deve essere tenuto 
conto delle strette relazioni intercorrenti tra le due entità e la valutazione circa l’imputabilità al 
potere pubblico deve essere operata sulla base di “un insieme di indizi risultanti dalle 
circostanze del caso di specie e dal contesto”246. 

La Commissione, in un progetto di Comunicazione relativo agli aiuti di Stato del 2013, definisce 
anche dei criteri utili a valutare l’eventuale imputabilità statale247 basati sulla dipendenza delle 
imprese pubbliche dal potere pubblico nell’intraprendere determinate azioni e sull’intensità del 
controllo che queste subiscono. Nella stessa occasione, viene sottolineato come l’imputabilità 
non ricorra nei casi in cui lo Stato agisca esclusivamente in attuazione del diritto comunitario 
senza alcun potere discrezionale riguardante l’applicazione e le sue modalità248. 

Tali considerazioni non devono, tuttavia, indurre erroneamente ad applicare automaticamente 
la disciplina sugli aiuti di Stato qualora si riscontri uno dei requisiti di cui sopra (vantaggio 
competitivo concesso dallo Stato o una sua articolazione e/o attraverso risorse statali) 
potendosi, di fatto, configurare alcune fattispecie compatibili con il mercato in quanto non 
gravanti sulla finanza pubblica. Si considerino, ad esempio, i casi di finanziamento indiretto 
come un prezzo di sostegno “basato su disposizioni regolamentari di natura generale gravante 
direttamente ed esclusivamente sugli utilizzatori del bene” o “misure redistributive che 
favoriscano determinate categorie di imprese imponendo determinati oneri di acquisto in capo 
ad altri mediante misure tecniche o ambientali”249.  

                                                             

243 Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, 2013, punto 41. 

244 Vedi M. LIBERTINI, op. cit., pag. 582. 

245 Sentenza della Corte del 14 ottobre 1987, Germania c/ Commissione, causa 248/84; vedi 
anche L. DANIELE, op. cit., pag. 315. 

246 Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, 2013, punti 44-45. 

247 Vedi punto 47. 

248 Vedi ad esempio causa C-460/07, Sandra Puffer e anche causa T-351/02, Deutsche Bahn 
AG/Commissione. 

249 Vedi M. LIBERTINI, op. cit., pag. 582. 
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I ragionamenti finora descritti aprono, di fatto, un’ulteriore questione, nello specifico se il fatto 

che la dipendenza dallo Stato qualifichi direttamente le risorse impiegate - qualunque sia la loro 
origine - come pubbliche. La Corte ha affermato che la semplice dipendenza dell’impresa 
pubblica considerata non è sufficiente ad imputare le misure da essa adottate allo Stato, deve 
essere invece tenuto conto del ruolo che hanno avuto i pubblici poteri nella decisione della 
forma e delle modalità del finanziamento250. Sono quindi da considerarsi pubbliche quelle 

risorse che, anche se non costantemente sotto il controllo pubblico o originariamente di natura 
privata251, vengono amministrate e destinate sotto l’influenza dominante, diretta o indiretta, 
dello Stato. Per contro, non sono state considerate risorse statali i fondi, riscossi presso i 
beneficiari e destinati ad azioni definite interamente da quest’ultimi, concessi da un organismo 
pubblico a questi operatori economici ma che, di fatto, mai sono stati a disposizione 
dell’autorità pubblica252: sebbene vi sia una situazione di vantaggio, non è possibile riconoscere 
un’influenza dominante dello Stato se le risorse in questione non sono mai state a disposizione, 

neanche potenzialmente, dei pubblici poteri. 

Si considerino anche i seguenti esempi per comprendere meglio la distinzione: 

 

a. l’obbligo, per alcune imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi 
minimi stabiliti l’energia prodotta da fonti rinnovabili non determina alcun trasferimento 
diretto o indiretto di risorse statali e non è stato considerato quindi un intervento effettuato 
mediante quest’ultime253. 

 

b. Viceversa un meccanismo pubblico di compensazione del sovrapprezzo dovuto all’acquisto 
di energia elettrica da fonti rinnovabili è stato considerato, di fatto, un trasferimento di 

risorse statali254. 
 

In definitiva, è possibile affermare che siano due i requisiti che qualificano l’origine pubblica di 
un intervento: in primo luogo la misura deve essere imputabile allo Stato o ad una sua 
articolazione, in secondo luogo le risorse utilizzate devono essere sotto il controllo ed il potere 
di indirizzamento dei pubblici poteri e, conseguentemente, gravare sul bilancio dello Stato255. 

Alla luce delle inclinazioni giurisprudenziali in ordine all’origine statale dell’aiuto si è a lungo 
dibattuto riguardo l’applicabilità delle norme sulla concorrenza alle misure concesse al fine di 
ristrutturare o riconvertire società in crisi ovvero concesse in deroga alla disciplina civilistica 

                                                             

250 Vedi sentenza della Corte del 16 maggio 2002, C-482/99, Repubblica Francese c/ 
Commissione (Stardust). 

251 Ad esempio il finanziamento di operatori economici attraverso contributi imposti 
dall’autorità pubblica a quest’ultimi, passati di fatto sotto il controllo pubblico. 

252 Vedi sentenza della Corte del 15 luglio 2004, Pearle, causa C-345/02. 

253 Vedi sentenza della Corte del 13 marzo 2001, PreussenElektra, causa C-379/98. 

254 Vedi sentenza della Corte del 19 dicembre 2013, Vent De Colère e.a., causa C-262/12. 

255 G. TESAURO, op. cit., pag.827; A. PISAPIA, op. cit., pag. 15; M. ORLANDI, op. cit., pp. 157-160. 
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d’impresa. Nello specifico, l’iniziale dettato della normativa nazionale sull’amministrazione 
straordinaria è stato considerato illegittimo giacché prevedeva l’utilizzo di risorse pubbliche in 
favore dell’impresa da risanare256; un tale istituto, infatti, non è di per sé considerato 

incompatibile con le norme del Trattato nel momento in cui non siano previsti benefici 
particolari in deroga al normale svolgimento delle procedure concorsuali257. 

 

 

3.1.2. IL VANTAGGIO SELETTIVO 

 

L’articolo 107 TFUE include nella sua applicazione gli aiuti concessi “favorendo talune imprese 
o talune produzioni” e comportando, in definitiva, un vantaggio destinato solo ad alcuni 
privilegiati.  Circa la selettività di tale vantaggio, in primo luogo si deve rilevare come il quadro 
di riferimento per operare un confronto tra le imprese sia circoscritto ai soli confini nazionali, 
non è possibile dunque far valere il requisito della selettività appoggiandosi ad un contrasto con 
imprese operanti in un altro Stato membro258: la selezione, sia essa operata in relazione alla 
dimensione dell’impresa, al settore di attività, a criteri discrezionali o alla collocazione 
geografica, deve essere riscontrata tra imprese connazionali. 

La misura assume, quindi, il carattere peculiare di aiuto soltanto se crea un vantaggio selettivo 
in capo ai destinatari non esteso alle imprese concorrenti, come nel caso di aiuti settoriali 
discriminatori verso le imprese non appartenenti al particolare settore preso in considerazione, 
e ne sono escluse solamente le misure generali di politica economica e sociale259. Si deve 
specificare che non è tuttavia sufficiente evocare un carattere normativo generale per sottrarre 
la misura al requisito della selettività giacché deve essere tenuto conto anche dei caratteri 
applicativi della disposizione, all’interno dei quali potrebbe riscontrarsi, ad esempio, una certa 
discrezionalità amministrativa260 o una selettività di fatto261 basata su criteri di accesso tali da 

escludere la maggior parte delle imprese dal godimento262. 

                                                             

256 Vedi sentenza della Corte del 1 dicembre 1998, C-200/97, Ecotrade. 

257 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 583. 

258 Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014, Grecia c/ Commissione, causa T-52/12. 

259 Per una rappresentazione schematica di queste si veda G.M. ROBERTI, op. cit., pag. 185: a) 
misure di politica monetaria, fiscale, valutaria; b) normative ambientali, lavoristiche, 
previdenziali e in generali volte a disciplinare l’attività imprenditoriale; c) modifiche al contesto 
operativo delle aziende sotto il profilo, ad esempio, delle infrastrutture, della formazione 
professionale e dei servizi pubblici. 

260 Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi 
dell’articolo 107(1) TFUE, punto 124; vedi ad esempio la sentenza della Corte del 17 giugno 
1999, C-295/97, Rinaldo Piaggio s.p.a. o la sentenza del 1 dicembre 1998, causa C-200/97, 
Ecotrade. 

261 Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi 
dell’articolo 107(1) TFUE, punto 123: “La selettività di fatto può essere il risultato di condizioni 
o barriere imposte dagli Stati membri che impediscono ad alcune imprese di beneficiare della 
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In generale, si rende necessario valutare se la misura in esame va a creare una differenza 
normativa in deroga alle norme generali (selettività a prima vista) relative al particolare sistema 
di riferimento263 e se questa si dimostra o meno coerente, l’obiettivo è quello di rilevare la 

presenza di una effettiva eccezione ai principi generali che non abbia alcuno scopo se non quello 
di prevaricarli264. Viceversa, non vengono considerate ingiustificate eccezioni le misure motivate 
“dalla natura o dalla struttura di un sistema nazionale” di regolazione o di imposizione: non è 
possibile, infatti, precludere agli Stati membri la possibilità di agire attraverso politiche sociali, 
ambientali o di interesse pubblico, pur sempre nei limiti della compatibilità con i Trattati265. 

Si deve rilevare, in aggiunta, come il carattere selettivo possa derivare piuttosto da criteri di 
localizzazione geografica (selettività regionale) i quali potrebbero limitare l’applicazione di 
particolari misure nazionali a imprese operanti in una parte del territorio nazionale. In questi 
casi si può presumere la selettività del vantaggio, senza rilevarla con certezza in maniera 
automatica, salvo l’esistenza di particolari condizioni266. In particolare, per quanto riguarda le 

misure fiscali, la Commissione definisce tre possibili scenari di valutazione267: 

a) se vi è una decisione unilaterale del governo centrale di applicare un livello di tassazione 
inferiore in un’area geografica limitata la misura in questione si presenta come selettiva 

b) se vi è una situazione di decentramento simmetrico in cui le autorità infrastatali godono 
della stessa autonomia impositiva indipendente dall’autorità centrale è impossibile rilevare 

il carattere selettivo 

                                                                                                                                                                                              

misura. Ad esempio, la concessione di una misura fiscale (come un credito d’imposta) solo a 
favore di investimenti superiori a una certa soglia può significare che la misura è di fatto 
riservata alle imprese che dispongono di notevoli risorse finanziarie”; vedi ad esempio sentenza 
della Corte dell’8 novembre 2001, C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH. 

262 L. DANIELE, op. cit., pag. 322; A. MAROTTA, op. cit. , pag. 139. 

263 Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi 
dell’articolo 107(1) TFUE, punto 133: “Il sistema di riferimento si compone di 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. Di solito, queste 
norme definiscono non solo il campo di applicazione di tale sistema ma anche le condizioni alle 
quali viene applicato il sistema, i diritti e gli obblighi delle imprese ad esso assoggettate e le 
modalità tecniche di funzionamento del sistema stesso”. 

264 Vedi M. LIBERTINI, op. cit., pag. 575; vedi anche Progetto di Comunicazione della Commissione 
sulla nozione di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 107(1) TFUE, punto 128. 

265 Id. , pag. 576; vedi anche Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto 
di stato ai sensi dell’articolo 107(1) TFUE, punto 138. Un esempio pratico può essere riscontrato 
nella sentenza della Corte dell’8 novembre 2001, causa C-143/99, Adra-Wien Pipeline. 

266 Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi 
dell’articolo 107(1) TFUE, punti 142-143; vedi ad esempio le sentenze della Corte relative alla 
causa C-88/03, Portogallo/Commissione e alle cause riunite da C-428/06 a C-434/06, Unión 
General de Trabajadores de La Rioja. 

267 Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi 
dell’articolo 107(1) TFUE, punto 144. 
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c) se vi è una situazione di decentramento asimmetrico in cui solo alcune autorità godono di 
poteri fiscali, la valutazione circa la selettività è subordinata al grado di autonomia rispetto 
al governo centrale, ovvero la capacità di rivestire un “ruolo fondamentale nella definizione 
del contesto economico e politico in cui operano le imprese”268 

L’analisi di queste particolari previsioni dedicate alle misure tributarie e fiscali assume un forte 
rilievo in ottica comparata con la disciplina applicata negli Stati Uniti269, la quale definisce in 
maniera simile dei requisiti necessari alla valutazione della legittimità di una decisione dei 
singoli Stati in contrasto al potere federale centrale e, in particolare, della compatibilità di 
quest’ultima con i commerci interstatali. Infatti, anche la giurisprudenza della Corte Suprema 
non ha ritenuto il ricorso a facilitazioni fiscali incompatibile ex se con i commerci se non sono 
rispettate delle specifiche condizioni: il legame sostanziale con lo Stato, la proporzionalità, il 

collegamento con i servizi offerti dallo Stato e il fatto che non sia discriminatoria verso la 
concorrenza. Rimandando la trattazione dei casi specifici all’apposita sezione, può risultare utile 
rilevare in questa sede il parallelismo esistente tra i due sistemi normativi, entrambi ancorati ad 
una presunzione relativa circa l’incompatibilità delle misure fiscali che deve essere supportata 
da più ampie considerazioni.  
 

Venendo ora ad un esempio pratico per capire l’approccio proposto dalla Commissione sopra 
descritto, è sicuramente interessante prendere in considerazione le cosiddette “misure 
compensative di carattere strutturale”, concesse ad attività svolte in particolare svantaggio, vuoi 
per vincoli economici o per vincoli ambientali, e non sempre interpretabili come aiuti. Sono due, 
a tal proposito, le pronunce più importanti: 

a) La già citata sentenza Altmark, consente (sotto ben determinate condizioni) l’utilizzo di tali 
misure se l’impresa presenterebbe strutturali perdite in caso contrario, come nel settore dei 
servizi pubblici di trasporto di linea270 

b) La sentenza Ferring S.A./ACOSS consente invece la copertura di sovra costi strutturalmente 
associati ad un particolare tipo di imprese qualora essi si configurino come impropri (non 
generalizzati, posti a carico di determinate imprese o categorie di imprese) 

 

Se, invece, la compensazione viene concessa ad un particolare settore essa si configura di fatto 
come aiuto settoriale e tantomeno può essere motivata dalla copertura sì di sovra costi associati 

alla struttura del settore, ma sostanzialmente generalizzati e rientranti nei costi generali di 
produzione di tutte le imprese271. 

Definita la natura selettiva del vantaggio, resta da chiedersi quali siano le caratteristiche che 
qualificano un’azione come vantaggiosa e quali siano i criteri per la valutazione della sua 

                                                             

268 Calcolata sulla base di tre criteri cumulativi: autonomia istituzionale, autonomia procedurale 
ed autonomia economica. 

269 Vedi infra, Capitolo V. 

270 Vedi anche Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai 
sensi dell’articolo 107(1) TFUE, punto 72. 

271 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 577. 
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portata. In primo luogo, la Corte ha esposto come la nozione di vantaggio non possa distaccarsi 
da una natura essenzialmente economica: anche se indiretta272, la misura deve comportare un 
vantaggio economico “che non si sarebbe ottenuto in condizioni normali di mercato”273, 
indipendentemente dalla forma o dallo scopo per i quali esso viene concesso, sicché non rileva il 
fatto che l’impresa sia stata obbligata a ricevere tale vantaggio né che questo venga concesso in 
forme diverse dal “vantaggio economico positivo”274.   

Viene considerato quindi un vantaggio non solo il trasferimento di risorse, ma anche 
l’applicazione di una situazione più favorevole ad alcune imprese in quanto alleggerisce i 
destinatari di costi che normalmente avrebbero dovuto sostenere in prima persona275; anche 
una inattività dello Stato, attraverso una rinuncia ad azioni che gli spetterebbero di diritto - ad 
esempio la riscossione o la rinegoziazione di un debito - viene considerata un vantaggio276. 
L’impatto economico degli esempi finora presentati è chiaramente riconoscibile in una 
innaturale opposizione al normale corso del mercato277. 

Spetta alla Commissione decidere sul presupposto dell’economicità del vantaggio considerando 
tutti i soggetti coinvolti nella procedura, anche i possibili intermediari utilizzabili dallo Stato278. 
In questa fase di analisi, essendo la nozione utilizzata molto ampia, è necessario ricorrere ai 
consolidati criteri di interpretazione e valutazione basati sul confronto fra il comportamento di 
un agente privato operante in condizioni normali di mercato e quello dello Stato: 

 

a. il principio del buon investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato viene 
utilizzato, tra le altre, nelle situazioni di intervento dell’autorità pubblica nel capitale di 
un’impresa279. In questo caso il confine viene segnato dall’appetibilità dell’operazione per 
l’investitore privato: se questi non trovasse sconveniente l’investimento, la misura adottata 
non costituirebbe aiuto dal momento che non comporterebbe alcun vantaggio per l’impresa. 
La forma del finanziamento diventa irrilevante dal momento che lo Stato, malgrado l’utilizzo 
di poteri pubblici, agisce indubbiamente in qualità  di azionista privato.    

                                                             

272 L’articolo 107 TFUE non esclude l’origine indiretta purché sia statale (vedi sentenza del 
Tribunale del 15 giugno 2010, Mediaset c/ Commissione, causa T-177/07). 

273 G. TESAURO, op. cit. , pp. 828-829; Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione 
di aiuto di stato ai sensi dell’articolo 107(1) TFUE, punto 67; vedi ad esempio la sentenza della 
Corte dell’11 luglio 1996, Syndacat français de l’Express International (SFEI) e altri c/ La Poste e 
altri, causa C-39/94.  

274 Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi 
dell’articolo 107(1) TFUE , punti 68-69. 

275 Sentenza della Corte del 14 febbraio 1990, Francia c/ Commissione, causa 301/87. 

276 Sentenza della Corte del 20 marzo 2013, Rousse Industriy AD c/ Commissione, causa T-
489/11. 

277 L. DANIELE, op. cit., pp. 318-321. 

278 Operatori finanziari o un soggetto prestatore di servizi. 

279 Ad esempio assunzione di partecipazioni nel capitale di un’impresa privata. 
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Resta ora da chiarire quali presupposti caratterizzino il comportamento dell’investitore 
utilizzato a confronto. A tal proposito si esclude la possibilità di considerare un comune 
investitore che guardi alla sola reddittività a più o meno breve termine, piuttosto risulta 

maggiormente adeguata una holding privata o comunque una organizzazione che persegua 
una politica strutturale a lungo termine280. La condizione non è quindi quella della 
massimizzazione della reddittività, ma quella della razionalità economica, tenuto conto del 
caso specifico, a lungo termine. In conclusione se c’è aiuto, ci deve essere una “...differenza 
fra le condizioni alle quali lo Stato ha assegnato i fondi...e le condizioni alle quali un 
investitore privato...avrebbe accettato di finanziare…”281. 

 

b. il principio del creditore privato operante in un’economia di mercato viene utilizzato in caso 
di recupero crediti. Il comportamento dello Stato è equiparato a quello di un creditore 
privato che intende recuperare le somme dovutagli da un debitore in difficoltà finanziarie282: 
non vi è aiuto se lo Stato, al pari del privato, mira a valorizzare al massimo il suo credito. 
Qualora venissero invece garantite all’impresa debitrice condizioni più favorevoli283 o 
semplificate - agevolazioni che un creditore privato di norma non accetterebbe - 
risulterebbe evidente la natura economica del vantaggio concesso dallo Stato. 
Non rileva, per di più, il fatto che un creditore privato prudente e diligente possa agire in 

riscossione di una minore somma in accordo con il debitore, vista una prolungata e 
persistente difficoltà finanziaria ed il conseguente rischio di insolvenza: la prospettiva di 
ristabilimento finanziario del debitore è dunque un criterio fondamentale per analizzare il 

comportamento dello Stato, ovviamente a seconda del caso di specie. 

 

 

3.1.3. I BENEFICIARI DELL’AIUTO 

 

Affinché una misura statale possa qualificarsi come aiuto è necessario che sia rivolta ad una o 
più imprese. A tal riguardo, sembra ragionevole appoggiarsi alla nozione di impresa fatta 

propria dal diritto della concorrenza284 operando tuttavia, caso per caso, le dovute accortezze. 

                                                             

280 G. TESAURO, op. cit., pag. 816-817 e M. LIBERTINI, op. cit., pag. 578-579. 

281 Comunicazione della Commissione agli Stati membri recante “Applicazione degli articoli 92 e 
93 del Trattato CEE [divenuti, rispettivamente, articolo 107 e 108 del TFUE] e dell’articolo 5 
della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell’industria 
manifatturiera” (Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee C 307 del 13.11.1993).  

282 Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2011, Buczek Automotive sp. z o.o. c/ Commissione, 
causa T-1/08. 

283 Ad esempio offrendo tassi di interesse inferiori a quelli pattuiti. 

284 Vedi paragrafo 1. 
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Talune attività economiche, infatti, richiedono un continuo supporto pubblico pur offrendo 
servizi a pagamento ed operando secondo le logiche del mercato (scuole, università, teatri, ecc.) 

e, per tali ragioni, non dovrebbero ricadere nelle previsioni relative agli aiuti di Stato sebbene 
rappresentino un’impresa a tutti gli effetti ai sensi del diritto antitrust. In sostanza, il semplice 
fatto che un’attività economica sia un’impresa rilevante ai sensi del Trattato costituisce una 
condizione necessaria ma non sufficiente affinché essa sia assoggettabile alla disciplina 
destinata agli Stati, ferma restando l’automatica applicabilità delle disposizioni in materia di 

intese, concentrazioni e abuso di posizione dominante285. 

Se, da un lato, identificare i destinatari di misure che si rivolgono direttamente ad essi non 
presenta particolari difficoltà, dall’altro una destinazione indiretta delle risorse può richiedere 
un’analisi più ampia e complessa come nel caso delle associazioni di categoria o dei consorzi, 

soggetti normalmente utilizzati come intermediari da parte dello Stato nella concessione di 
contributi pubblici. 

L’individuazione di un soggetto che si frappone tra lo Stato ed il reale destinatario delle risorse 
è di fondamentale importanza ai fini di una corretta applicazione delle norme e non solo, la 
Corte ha infatti evidenziato come la costituzione di queste istituzioni autonome ad hoc non può 
in alcun modo costituire una via per eludere i principi del Trattato né, tantomeno, il carattere di 
ente intermediario può rappresentare un’esenzione dall’applicazione delle stesse. Anche nei 
confronti degli intermediari deve essere dunque operata una valutazione circa l’economicità ed 

il beneficio di risorse pubbliche286; a tal proposito va rilevato che non viene considerato 
illegittimo che essi trattengano parte delle risorse ricevute in gestione, a patto che non superino 
un certo limite (normalmente il 10%) e che corrispondano agli effettivi costi di gestione 
interamente dimostrabili a fini di trasparenza. Un esempio interessante per quanto riguarda la 
destinazione indiretta viene fornito dalla Corte nel celebre caso Mediaset287 riguardante la 
concessione di contributi all’acquisto di un decoder per la TV digitale terrestre. Anche se 

formalmente i beneficiari sarebbero stati i consumatori, tali misure introdotte dal governo 
italiano negli anni 2004 e 2005 sono state considerate discriminatorie nei confronti della 
televisione satellitare e non rispettose del principio di neutralità tecnologica.  

In termini più generali, l’esempio citato si colloca in un problema di coordinamento tra la 
disciplina in esame e le esenzioni concesse ex lege ai consumatori finali ex articolo 107, n. 2, lett. 
a), TFUE. Un equilibrio tra le due cose può essere trovato considerando il tipo di bisogno che le 

misure, di volta in volta, soddisfano288: 

 

a) se sono associate a bisogni essenziali o, in generale, ad una domanda stabile da parte dei 
consumatori (ad esempio elettrodomestici o auto) è applicabile la deroga di cui all’articolo 
107 TFUE, sempre che non si tratti di un tentativi di sostenere innaturalmente una tipologia 
di consumi destinati a scomparire in seguito al progresso tecnologico o sociale 

                                                             

285 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 580. 

286 Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, cause riunite T-443/08 e T-455/08, Germania e 
altri c/ Commissione. 

287 Sentenza della Corte del 28 luglio 2011, C-403/10P, Mediaset. 

288 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 580-581. 
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b) se, viceversa, sono dirette ad agevolare la penetrazione di nuovi prodotti nel mercato (come 
nel caso Mediaset sopra citato) costituiscono indistintamente un atto illegittimo ai sensi del 
diritto della concorrenza. 

 

Per concludere, da quanto sopra detto è possibile rilevare come nell’identificazione del 
beneficiario vi siano due tipo di soggetti, i quali non sempre coincidono289, un beneficiario 
diretto e uno effettivo. Tale distinzione assume un ruolo fondamentale per quanto riguarda la 
localizzazione dei mercati interessati dalla misura e la contestuale analisi degli effetti sulla 
concorrenza290.   

 

 

3.1.4. LA MINACCIA ALLA CONCORRENZA 

 

Affinché un vantaggio economico rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 TFUE, è 
necessario che in esso possa essere riconosciuta una minaccia, anche potenziale, alla libera 
dinamica concorrenziale291. E’ proprio in questo punto che ricopre una maggiore importanza il 
collegamento tra analisi giuridica ed economica, tra nozione di vantaggio e conseguenti effetti 
sul mercato.  

Dalla lettura dell’articolo si evince come sia necessaria un’interpretazione ampia per quanto 

riguarda la definizione di azione che influenzi le dinamiche del libero mercato, essendo 
sufficiente anche la sola potenzialità invece dell’effetto diretto sulla concorrenza. La valutazione 
deve essere perciò effettuata secondo un ragionamento dinamico, non basato sugli effetti attuali, 

ma considerando anche effetti futuri potenziali (ad esempio, il caso in cui un vantaggio in un 
determinato settore non crei differenze fra le imprese che vi appartengono, ma che di fatto 

                                                             

289 Si consideri il caso in cui lo Stato finanzi dei programmi di formazione professionale. Qualora 
tale operazione venga attuata nel normale svolgimento dei pubblici poteri il problema non si 
pone, tuttavia se essa va a sostituirsi ad azioni normalmente gestite privatamente dalle aziende 
(le quali ricaverebbero dunque una riduzione di costi incidenti sul bilancio) è necessario 
distinguere tra i lavoratoti come beneficiari diretti e le aziende come beneficiari effettivi 
(sentenza del 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra).  

290 G.M. ROBERTI, op. cit., pp. 183-184. 

291 Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, 2013, punto 188: “Si ritiene che una misura concessa 
dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione 
concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti. Dal punto di vista 
pratico, 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”. 
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rischi di escludere future imprese entranti)292. Tali considerazioni, a maggior ragione, valgono 
anche in fase di controllo da parte della Commissione, la quale non è tenuta a dimostrare 
l’effetto reale dell’aiuto considerato illegittimo né a definire il mercato all’interno del quale la 
misura può o potrebbe attuare i suoi effetti (mercato rilevante).   

Una prima nozione riassuntiva può essere tuttavia ritrovata nelle conclusioni dell’avvocato 
generale Philippe Léger293 in occasione della celebre sentenza Altmark, nelle quali si sottolinea 
come “la concorrenza sia falsata allorchè l’aiuto finanziario accordato dallo Stato rafforzi la 
posizione concorrenziale dell’impresa beneficiaria rispetto alle imprese concorrenti. Di regola, 
si può presumere che qualsiasi aiuto pubblico falsi o minacci di falsare la concorrenza”.  

Più in generale, considerando che gli effetti restrittivi della concorrenza rappresentano un 
carattere costitutivo dell’intera disciplina antitrust, è possibile ricavare alcune situazioni 
tipizzate “universali” dall’analisi delle varie fattispecie considerate dal Trattato. Sarà dunque 
considerato anticoncorrenziale ogni “intesa, atto unilaterale, operazione di concentrazione o 

intervento pubblico che, alternativamente o cumulativamente: 

 

a) ostacoli artificiosamente l’entrata di nuove imprese in un certo mercato 

b) ostacoli l’innovazione e quindi l’allargamento e il miglioramento dell’offerta di beni o 

servizi 

c) tenga artificiosamente alti i prezzi di determinati beni o servizi 

d) imponga l’uso di fattori produttivi inefficienti 

e) garantisca o consenta il successo di determinate imprese, senza che tale successo sia 
conseguenza delle libere scelte del consumatore”294 

 

Per concludere, si sottolinea come il verificarsi di una delle caratteristiche sopra descritte debba 
essere commisurata alla decisione della Commissione di escludere della portata della disciplina 
alcuni atti di importanza minore - di un ammontare tale per cui anche se ci fosse una distorsione 
della concorrenza questa sarebbe irrilevante - secondo il criterio cosiddetto de minimis295, 

                                                             

292 Progetto di Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi 
dell’articolo 107(1) TFUE, punto 188: “Si ritiene che una misura concessa dallo Stato falsi o 
minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del 
beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti245. Dal punto di vista pratico, 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”. 
 
293 Conclusioni del 14 gennaio 2003 nella causa C-280/00, Altmark, par. 103. 

294 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 100. 

295 M. ORLANDI, op. cit., pag. 109. 
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specificando tuttavia che “non esista una soglia o percentuale al di sotto della quale si possa 
ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati”296. 

 

 

3.1.5. IL MERCATO RILEVANTE 

 

Come accennato in precedenza, la valutazione circa gli effetti anticoncorrenziali di una 
particolare fattispecie antitrust deve essere sempre correlata ad uno specifico mercato al quale 
riferirsi ed in relazione al quale calcolare eventuali quote di mercato o soglie quantitative 
dimensionali ed economiche. 

La Commissione in un’apposita comunicazione297 ha cercato di ricavare una nozione di mercato 
rilevante basandosi sia sul “profilo del prodotto che sotto il profilo geografico per individuare i 
concorrenti effettivi delle imprese interessate che sono in grado di condizionare il 
comportamento di queste ultime e di impedire loro di operare in modo indipendente da 
effettive pressioni concorrenziali”298. Si capisce come la definizione di mercato rilevante debba 
essere, dunque, adeguatamente distinta da altre nozioni di mercato utilizzate in contesti diversi, 
come quello aziendale in cui si riferisce semplicemente all’area in cui l’impresa svolge la sua 
attività o al comparto industriale di appartenenza.  

Il primo profilo da considerare per la circoscrizione del mercato rilevante è di tipo merceologico 

e si riferisce, come detto, specificamente al prodotto che caratterizza il mercato a cui si vuole 
fare riferimento. Esso considera “tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili 
o sostituibili dal consumatore” e gli elementi sulla base dei quali confrontare i prodotti sono le 
caratteristiche tecniche/produttive, il prezzo e l’uso al quale sono destinati. Va detto che questi 
tre requisiti devono ricorrere cumulativamente al fine di provare un’effettiva sostituibilità tra i 
prodotti, così che, ad esempio299: 

a) un orologio da tavolo ed uno da polso non sono sostituibili sotto il profilo dell’uso 

b) un orologio Swatch ed uno Rolex non sono sostituibili in ragione della differenza di prezzo 

c) un’arancia ed un dolce non sono sostituibili a causa delle diverse caratteristiche 

tecniche/produttive 

                                                             

296 Sentenza Altmark, punto 81. 

297 Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini 
dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (97/C 372/03), in GUCE C 
372, del 9 dicembre 1997. 

298 Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini 
dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (97/C 372/03), in GUCE C 
372, del 9 dicembre 1997, punto 2. 

299 Vedi M. LIBERTINI, op. cit., pag. 84. 
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Attestato che l’analisi della sostituibilità rappresenta una fase fondamentale per la definizione 
del mercato rilevante, resta ora da dire come essa può essere definita in relazione a tutti i 
soggetti coinvolti nel mercato di riferimento e, a tal proposito, è stato introdotto un esame che 
potremmo considerare “a doppio senso” dal momento che considera anche gli effetti 
sull’offerta. 

Una corretta valutazione del mercato rilevante, infatti, deve altresì tenere in considerazione 
l’idoneità di altre imprese, anche se non vendono prodotti sostituibili con quelli riguardanti il 

caso specifico, ad entrare nel mercato in tempi brevi e senza eccessivi costi di conversione300. 

Uno specifico esempio riguardo la sostituibilità dal lato dell’offerta è rappresentato dalla carta, 
commercializzata in una vasta gamma di tipologie (carta da scrivere standard o carta di alta 
qualità per il libri d’arte) non può essere tuttavia utilizzata indistintamente per qualsiasi uso se 
non quello per cui è stata progettata. Si pensi dunque al fatto che le cartiere dispongono dei 
mezzi materiali e tecnologici adeguati a svolgere ogni tipo di produzione, in tempi ragionevoli e 
senza costi di conversione: questa caratteristica rende i produttori di carta standard 
potenzialmente in concorrenza con i produttori di carta pregiata, sebbene non sia ipotizzabile 
una sostituibilità dal punto di vista del consumatore a causa della differenza di prezzo e 
dell’utilizzo finale. 

Infine, il secondo passo per definire il mercato rilevante è, invece, basato su considerazioni di 
tipo geografico e territoriale e considera l’area in cui le imprese “forniscono o acquistano 
prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e 
che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le 
condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse”301. Nella sua definizione è necessario  
individuare le fonti di approvvigionamento utilizzate dai clienti dell’impresa ma anche 
considerare la particolare natura e le caratteristiche dei prodotti, l’esistenza di eventuali 
barriere all’entrata e le preferenze dei consumatori. 

 

 

3.1.6. L’INCIDENZA SUGLI SCAMBI 

 

L’esistenza di un effetto sulla concorrenza deve essere considerato anche sotto l’ottica degli 
scambi tra gli Stati membri data la voluta sistemicità del mercato interno. L’apertura del 
commercio e l’eliminazione delle barriere nazionali ha necessariamente ampliato il quadro 
economico di riferimento ed inserito le imprese in una dinamica concorrenziale non più limitata 
ai soli confini nazionali. Qualsiasi vantaggio concesso ad imprese operanti all’interno di questo 

                                                             

300 G. TESAURO, op. cit., pag.685. 

301 Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini 
dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (97/C 372/03), in GUCE C 
372, del 9 dicembre 1997, punto 8. 
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meccanismo, dunque, è caratterizzato da un’eco più ampia, discriminando non solo le 

concorrenti nazionali, ma anche quelle comunitarie302.  

Occorre quindi una visione d’insieme delle relazioni commerciali che investono l’impresa 
beneficiaria e dei settori in cui opera, anche se la misura è diretta ad un unico prodotto, fatta 
eccezione per i fatti di “modesta entità”. Non diversa è la situazione in cui il soggetto limiti la 
propria influenza al solo mercato interno se si considera che in questa situazione verrebbe 
alterata la capacità di penetrazione di imprese simili appartenenti ad altri Stati membri e, di 
conseguenza, il volume di produzione scambiato nell’Unione303. In generale, si presume che gli 
scambi siano influenzati nel momento in cui “un aiuto finanziario dello Stato rafforzi la 
posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi 

intracomunitari304. 

Ancora una volta si ripresenta il concetto di pregiudizio potenziale - al pari di quanto visto sulla 
minaccia alla concorrenza - che non rende necessaria la prova di un’incidenza reale se è 
riscontrata anche la sola possibilità che occorrano le suddette conseguenze305. La nozione di 
aiuto viene esclusa solo in relazione a prodotti o servizi per il quali non sono previsti scambi 
nell’Unione o a settori nei quali non sono riscontrabili rapporti concorrenziali306.  

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi non c’è un limite minimo307 nè all’importo concesso 
dallo Stato nè alla dimensione dell’impresa, non potendo la definizione di una semplice soglia 
essere sufficiente per escludere o meno un effetto distorsivo sugli scambi308. Anche il Tribunale, 
infatti, ha sottolineato a tal proposito come in alcun modo rilevi “l’entità relativamente esigua di 
un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria”309. 

Per concludere, può risultare utile sottolineare la sfumatura scelta dal Legislatore nel 
considerare la distorsione della concorrenza separata rispetto agli effetti sugli scambi, aspetto 
rilevante soprattutto sotto un profilo economico. Il primo aspetto è sicuramente più incisivo nel 
mercato nazionale e non va necessariamente a toccare il funzionamento di quello interno; il 
secondo è per definizione e per sua natura dipendente da questo. In un certo senso l’effetto sulla 

                                                             

302 Si ritiene sufficiente che l’impresa beneficiaria svolga, anche parzialmente, un’attività che 
comporti scambi significativi tra gli Stati (C. PINOTTI, op. cit., pag. 44). 

303 Vedi G. TESAURO, op. cit., pag.830; vedi anche la sentenza della Corte di Giustizia del 30 
Aprile 2009, causa C-494/06 P, Commissione/Repubblica italiana c. Wam SpA, punto 62. 
 
304 Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris. 

305 Sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2012, Djebel c/ Commissione, causa T 422/07. 

306 G. TESAURO, op. cit., 2012, pag.831. Vedi ad esempio la decisione della Commissione del 20 
dicembre 2006 sull’aiuto n. N 497/06 in cui si rifiuta di considerare la misura come aiuto per 
mancanza di un’incidenza sui commerci intracomunitari. 

307 Non ci si riferisce in tal caso ai regolamenti c.d. de minimis, i quali riguardano determinate 
categorie non rientranti nella definizione dell’articolo 107 TFUE. 

308 Sentenza della Corte del 3 marzo 2005, Heiser, causa C 172/03. 

309 Sentenza della Tribunale del 28 gennaio 1999, causa T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande 
(BAI)/ Commissione. 
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concorrenza nazionale è condizione necessaria ma non sufficiente per dichiarare 
l’incompatibilità ex articolo 107 TFUE, ricorrente solo “...nella misura in cui...vi sia 
incidenza...sugli scambi tra Stati membri…”. 

Un caso interessante su questi temi è rappresentato dal regime di finanziamenti concessi dalla 
Regione di Medeira in Portogallo ad un giornale locale “Jornal da Madeira” e analizzato dalla 
Commissione310. Alla luce di un’attività esclusivamente rivolta ad un pubblico locale (il giornale 
rivolge i propri mezzi di comunicazione esclusivamente alla regione di Madeira utilizzando solo 
la lingua portoghese) è stato ritenuto che qualsiasi vantaggio concesso non potesse in alcun 
modo essere utilizzato per un’espansione dell’attività nell’Unione né potesse scoraggiare 

eventuali operatori esteri dallo stabilirsi nel mercato portoghese. 

 

 

4. L’ARTICOLO 108 TFUE 

 

Come accennato in precedenza, la disciplina viene completata da una procedura di notifica-
approvazione di competenza della Commissione e da un  regime di controlli sugli aiuti esistenti, 
entrambi definiti nell’articolo 108 TFUE ed integrati da disposizioni regolamentari contenute 
nel Reg. n. 659/1999/CE del 22 marzo 1999 (di recente modificato dal Reg. n. 734/2013/UE del 
22 luglio 2013), le  quali recepiscono la prassi della Commissione e la giurisprudenza della Corte 
finora consolidate. Se ne intuisce l’importanza considerando gli interessi e i diritti che “sono in 
gioco” non solo a livello privato per quanto riguarda la concorrenza ed i rapporti tra i soggetti 
che svolgono attività economica, ma anche a livello pubblico in relazione al funzionamento degli 
scambi nel mercato interno ed alla stabilità finanziaria degli Stati membri. La misura si declina 
quindi con una finalità di preventiva tutela, per evitare che un aiuto venga attuato 
illegittimamente prima che ne possa essere definita la compatibilità con il diritto comunitario e 

che produca effetti.  

L’approvazione della Commissione diventa, in altre parole, un requisito fondamentale per 
l’efficacia dell’atto e il divieto che ne deriva è provvisto di effetto diretto cosicché il singolo, 
pregiudicato da un intervento viziato da illegittimità, può dunque far valere direttamente di 
fronte al giudice nazionale il contrasto con il diritto dell’Unione311. Più precisamente, tale diritto 
può essere fatto valere, all’occorrenza in modalità cautelare, qualora l’aiuto venga concesso 
prematuramente prima che ne venga disposta la compatibilità, a meno che non si inserisca 
nell’ambito di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria. In altre parole, il 
controllo preventivo ex articolo 108, n. 3, TFUE diventa condizione legale di efficacia con effetti 

                                                             

310 Decisione della Commissione del 7 novembre 2012 relativa all’aiuto SA.33243 (2012/NN) - 
Portogallo - Jornal da Madeira. 

311 Il punto di partenza fondamentale di questo tipo di approccio è la sentenza della Corte del 15 
luglio 1964, Costa c/ Enel, C 6/64. 
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costitutivi, sicché una violazione di quanto disposto comporta un vizio insanabile della misura in 
sé o dell’atto che ne dispone l’erogazione312. 

Riguardo, invece, gli aspetti applicativi della procedura di controllo può essere riscontrata una 
competenza distinta, se pur complementare, tra giudici nazionali e Commissione313. Se da un 
lato, infatti, la competenza a valutare circa la compatibilità delle misure notificate è affidata 
esclusivamente alla Commissione e alla supervisione dei giudici dell’Unione, dall’altro i giudici 
nazionali ricoprono il fondamentale ruolo di salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di 
mancato rispetto dell’articolo 108. In questi casi, infatti, sono tenuti a trarre le opportune 
conclusioni sul piano del diritto interno in relazione alla validità degli atti attuativi e al recupero 
degli aiuti eventualmente concessi in maniera illegale, disapplicando all’occorrenza il diritto 

nazionale314. 

A tal proposito, il caso Lucchini315 rappresenta sicuramente un esempio efficace dal momento 
che riguarda un aiuto erogato senza prima aver ricevuto l’autorizzazione  della Commissione (la 
quale non sarebbe mai stata concessa considerata la manifesta incompatibilità successivamente 
riscontrata) considerato, tuttavia, legittimo e compatibile in una sentenza passata in giudicato e 
non impugnata. Proprio per tali ragioni l’azienda rifiutava la restituzione delle somme ricevute 
allo Stato ma la Corte, fondandosi sull’obbligo del giudice di dare priorità all’applicazione del 
diritto comunitario sul diritto nazionale contrastante, ha rifiutato le ragioni della società poiché 
giustificate solo da principi nazionali, nello specifico l’articolo 2909 del codice civile316.    

Tornando all’illegittimità derivante dall’inosservanza delle disposizioni del Trattato in materia 
di controllo va specificato che, se pur insanabile, esso non determina automaticamente la sua 
incompatibilità con il mercato comune. Infatti, l’aiuto potrebbe essere dichiarato compatibile al 
termine della procedura di controllo della Commissione ma questo non potrebbe comunque 
eliminare la presenza di un vizio legato alla mancata notifica o ad una erogazione prematura 
essendo una decisione con efficacia ex nunc317. Tali considerazioni rilevano soprattutto in 
relazione all’eventuale recupero dei benefici concessi illegalmente318. 

  

                                                             

312 G. TESAURO, op. cit., pag.841. 

313 Sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV CV, C-275/10. 

314 L. DANIELE, op. cit., pag. 331; O. PORCHIA, op. cit., pp. 123-133. La questione verrà specificata 
in un’apposita sezione. 

315 Sentenza della Corte del 18 luglio 2007, Ministero dell’Industria c/ Lucchini, C-119/05. 

316 G. TESAURO, op. cit., pag.844-845. 

317 Id., pag.845. 

318 Vedi sentenza della Corte del 21 novembre 1991, Féd. Nation. Commerce Extérieur c/ Francia, 
C-354/90. 
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4.1. LA PROCEDURA DI NOTIFICA E DI CONTROLLO SUGLI AIUTI NUOVI 

 

La procedura di notifica alla Commissione viene introdotta dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE 

e operativamente declinata nel citato regolamento n. 659/1999. Il Trattato infatti recita: 

“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” 

 

definendo in maniera chiara il divieto per gli Stati di dare attuazione ad una misura senza prima 
rivolgersi alla valutazione della Commissione. L’articolo sancisce quindi due 

condizioni/obblighi alla quale deve essere sottoposto un progetto di aiuto di Stato319: 

a) obbligo di notifica preventiva, cioè di comunicare alla Commissione la creazione di un 

progetto o la modifica rilevante di un aiuto o di un regime di aiuti esistente320 

b) obbligo di standstill, cioè di non dare attuazione alle misure notificate fino a che la 

Commissione non abbia completato la sua valutazione. 

Queste condizioni vengono appositamente poste con la duplice finalità di tutelare gli equilibri 

concorrenziali attraverso un controllo operato ex ante dalla Commissione e di evitare che 
possano prodursi effetti nocivi fino al raggiungimento di una effettiva decisione che concluda la 
procedura321. 

Venendo alla procedura di controllo sugli aiuti nuovi322, la prima fase d’esame è detta 
preliminare ed ha lo scopo di individuare “in tempo utile” e con ragionevole rapidità le misure 
indubbiamente incompatibili o, in alternativa, evidenziarne i dubbi in funzione di un’analisi 
maggiormente approfondita323: la finestra temporale è, infatti, di 2 mesi dal giorno successivo al 
giorno di ricezione della notifica completa (tale qualora non richieda alcuna integrazione o 
informazione supplementare entro i 2 mesi successivi324) ed il termine viene esteso per la stessa 
durata ogni volta che vengono richieste informazioni aggiuntive allo Stato membro.   

                                                             

319 O. PORCHIA, Il procedimento di controllo degli aiuti pubblici alle imprese, Jovene, 2001, pag. 
10. Vedi anche articoli 2 e 3 del Regolamento 659/1999. 

320 Vedi anche A. PISAPIA, op. cit., pag. 43. 

321 O. PORCHIA, op. cit., pag. 11. 

322 Reg. 659/1999, articolo 1, par. c: “…tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, 
che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti”. 
 

323 C. PINOTTI, op. cit., pag. 198. 

324 Articolo 4, n. 5, Reg. n. 659/1999. 
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In questa fase la Commissione è tenuta ad avviare una richiesta d’informazioni puntuale e 

precisa al fine di instaurare una discussione preliminare di merito con lo Stato325 ma, se essa 
non dovesse poi deliberare entro i termini definiti dal Regolamento, l’aiuto è da ritenersi 
compatibile ed attuabile previa comunicazione alla Commissione, la quale può eventualmente 
opporsi solo entro 15 giorni lavorativi326. Invece, in caso di notifica incompleta, lo Stato è tenuto 

a fornire tutte le informazioni supplementari richieste dalla Commissione entro un termine di 
15 giorni lavorativi altrimenti la notifica si considera ritirata, restando ferma la possibilità per lo 
Stato di motivare la già avvenuta comunicazione o l’indisponibilità delle suddette informazioni.  

Questo primo passaggio preliminare non viene svolto in contraddittorio e non richiede alcuna 
trasparenza alla Commissione, la quale non è tenuta a comunicare l’avvenuta notifica o 
l’apertura di una fase preliminare neppure a terzi interessati. La partecipazione di questi 

soggetti, infatti, puramente ipotetica dal momento che essi possono partecipare, esponendo la 
propria opinione o chiedendo l’avvio di una successiva fase formale, solo se venuti 
autonomamente a conoscenza dell’aiuto327. Tale possibilità assume un certo rilievo in relazione 
alla richiesta di un ricorso in annullamento ex articolo 263 TFUE328, valida solo qualora il terzo 
ricorrente possa provare di aver presentato denunce o osservazioni in corso di procedura per 
opporsi ad un danno concorrenziale rilevante329.   

Sono, in definitiva, tre gli esiti possibili derivati dalla fase di esame preliminare (articolo 4, 
paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento 659/1999)330: 

 

a) con una decisione pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Commissione non considera la misura 
in esame come aiuto  

b) una “decisione di non sollevare obiezioni” (anch’essa da qualche anno pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale) constata che non sussistono dubbi in merito alla compatibilità con il 
mercato interno 

c) vengono evidenziati dei dubbi sull’interpretazione e viene avviato il procedimento di 
indagine formale definito all’articolo 108, paragrafo 2 TFUE (tale atto, avendo carattere 
preparatorio, non è impugnabile) 

 

                                                             

325 Vedi A. PISAPIA, op. cit., pag. 45. 

326 Articolo 4 Reg. n. 659/1999. 

327 F. FEOLA; V. VIGLIOTTI, La procedura di controllo, in M. INGROSSO; G. TESAURO, op. cit., pp. 
286-287. 

328 Paragrafo 4: “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”. 

329 G. TESAURO, op. cit., pag.848; vedi anche A. PISAPIA, op. cit., pag. 46-47. 

330 Vedi anche O. PORCHIA, op. cit., pp. 19-20. 
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In altre parole, la successiva fase di indagine formale è solo eventuale essendo sufficiente la sola 
procedura preliminare per escludere la misura in esame dalla nozione di aiuto di Stato o, se ciò 
non fosse possibile, dichiararne la compatibilità con il mercato. Essa, infatti, interviene 

esclusivamente nel caso in cui non sia possibile giungere a una delle due precedenti conclusioni 
e, per di più, tale circostanza crea un vero e proprio obbligo in capo alla Commissione di avviare 
un’ulteriore fase. La motivazione alla base può essere duplice, da un lato non si vogliono 

autorizzare misure che potrebbero rivelarsi in futuro incompatibili solo in ragione di 
un’incapacità della Commissione a decidere, le viene quindi imposto di approfondire la 
questione, dall’altro si riconoscono formalmente le posizioni giuridiche dei terzi interessati331.  

Le eventuali difficoltà incontrate devono essere ponderate dalla Commissione sulla base  degli 

elementi di fatto e di diritto caratterizzanti il caso specifico e rispettando tre criteri332: 

a) la chiusura della procedura di controllo con la fase formale ha carattere esclusivo 
relativamente ai casi in cui non si riscontrino “difficoltà serie” 

b) al contrario, se dovessero riscontarsi “difficoltà serie”, la Commissione non gode di alcun 
potere discrezionale, è anzi obbligata a procedere con la fase formale 

c) la definizione di “difficoltà serie” deve essere ricavata secondo criteri oggettivi riguardanti 

le circostanze e la durata del procedimento oppure il contenuto della decisione 

 

Venendo ora alla struttura della fase di indagine formale va detto che essa trova origine in una 
comunicazione motivata della Commissione, destinata ad adempiere l’obbligo di pubblicità 
costitutiva333, nella quale devono risultare “i punti di fatto e di diritto pertinenti, una 
valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista e i 
dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune”334.  

Questa fase viene svolta in maniera più approfondita per quanto riguarda gli effetti della misura 
e in contraddittorio con i soggetti coinvolti. L’obiettivo è quello di permettere allo Stato 

interessato e ad altri soggetti coinvolti335 di presentare eventuali osservazioni nel termine 
massimo di un mese, salvo casi “debitamente motivati”. La raccolta di informazioni da parte 
della Commissione può trovare sostegno anche in altri soggetti, se pur non coinvolti nella 

                                                             

331 M. ORLANDI, op. cit., pp. 509-510. 

332 G. TESAURO, op. cit., pag.849. 

333 A differenza della precedente fase preliminare, infatti, vengono qui tutelati gli interessi di 
terzi interessati, i quali devono essere messi in condizione di poter partecipare “in conformità 
con la regola dell’opponibilità ai terzi” (A. PISAPIA, op. cit., pag. 50; vedi anche F. FEOLA, V. 
VIGLIOTTI, op. cit., pag. 287). 

334 Articolo 6 Reg. n. 659/1999. 

335 Qualsiasi Stato, persona, impresa o associazione di imprese i cui interessi vengono lesi (Reg. 
659/99, articolo 1, lett. h). 



70 

 

procedura, come altri Stati membri, imprese o associazioni di imprese, i quali sono tenuti a 
fornire ogni tipo di informazione utile alla valutazione di mercato della Commissione336. 

La procedura si conclude automaticamente nel momento in cui lo Stato interessato ritiri 
spontaneamente  la notifica337 o in altri quattro possibili casi338: 

a) la misura esaminata viene esclusa dalla nozione di aiuto con una decisione di accertamento 
negativo, anche in seguito a successive modifiche concordate con lo Stato 

b) viene constatata la compatibilità con il mercato comune una volta eliminati tutti i dubbi 
interpretativi evidenziati in sede preliminare, si ha in questo caso una decisione positiva di 
non sollevare obiezioni 

c) la Commissione subordina una decisione positiva a condizioni che rendano l’aiuto 
compatibile con il mercato e ad obblighi che assicurino il rispetto di tali vincoli, si ha in 
questo caso una decisione condizionale 

d) si conclude che l’aiuto non può essere in ogni caso considerato compatibile con una 

decisione negativa 

 

Per quanto riguarda il termine della fase formale, il regolamento stabilisce che, per quanto 
possibile, esso debba essere stabilito in 18 mesi dall’avvio della procedura, salva la possibilità di 
accordare assieme allo Stato una eventuale proroga. In caso di scadenza del termine, lo Stato 
può sollecitare che la Commissione si pronunci entro 2 mesi sulla base delle informazioni finora 

raccolte, tuttavia se queste dovessero essere insufficienti per presentare una valutazione, 
l’unico esito possibile sarebbe una decisione negativa.  

 

 

4.1.1. LA PROCEDURA DI NOTIFICA E DI ESAME SEMPLIFICATA 

 

Il regolamento CE 794/2004339 introduce la possibilità di ricorrere ad una procedura 
semplificata per la modifica di particolari categorie di aiuti esistenti. Il procedimento è definito 
all’articolo 4, n.1, del regolamento 794 e fa riferimento al controllo sugli aiuti nuovi340 

                                                             

336 Articolo 6 bis Reg. n. 659/1999, introdotto con la modifica del luglio 2013. 

337 Articolo 8 Reg. n. 659/1999. 

338 Articolo 7 Reg. n. 659/1999. 

339 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. 

340 Articolo 1 del regolamento n. 659/1999, lett. c) «nuovi aiuti»: tutti gli aiuti, ossia regimi di 
aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti 
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rivolgendosi a tutte le modifiche, escluso l’aumento non superiore al 20% della dotazione 
originaria, “diverse dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non 
possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato 
comune”341. Le categorie che possono beneficiare di tale semplificazione vengono dunque 

elencate nel secondo paragrafo dello stesso articolo e sono: 

 

a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato 

b) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza 
aumento della dotazione 

c) inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione 
dell’intensità dell’aiuto o riduzione delle spese ammissibili 

 

In tali fattispecie è previsto un modulo di notificazione semplificato sul quale la Commissione è 

tenuta a pronunciarsi entro un mese. 

A questo si aggiunge un’apposita Comunicazione emanata nel giugno 2009342 che disciplina gli 
aspetti procedurali relativi ad una procedura d’esame semplificata estesa a particolari categorie 
di aiuti, esclusi quelli settoriali rivolti alla pesca e all’acquacoltura, alla produzione primaria dei 

prodotti agricoli e alla loro trasformazione e commercializzazione343. Per tali settori resta 
comunque applicabile l’articolo 4 del regolamento 794/2004 nei casi previsti dal secondo 

paragrafo del suddetto articolo. 

Vengono considerati, “in linea di principio”, esaminabili secondo una procedura semplificata gli 

aiuti di Stato: 

a) che rientrano nella sezione “Valutazione standard degli orientamenti o delle discipline in 
vigore” 

b) corrispondenti alla pressi decisionale della Commissione344 (purché siano rispettati i 

requisiti sostanziali e procedurali di cui ai punti 13-16) 

                                                             

341 G. BIAGIONI, Il miglioramento e la semplificazione delle procedure di notifica e di controllo, in 
C. SCHEPISI, La "modernizzazione" della disciplina sugli aiuti di Stato : il nuovo approccio della 
Commissione europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Giappichelli 
Editore, 2011, pag. 84. 

342 Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per 
determinati tipi di aiuti di Stato del 16 giugno 2009, in GUUE n. C 136/3. 

343 Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per 
determinati tipi di aiuti di Stato, sezione 2 Categorie di aiuti di Stato esaminabili secondo la 
procedura semplificata, punto 6. 

344 “Le misure di aiuto le cui caratteristiche corrispondano a quelle approvate in almeno tre 
decisioni precedenti della Commissione e che di conseguenza possano essere valutate 
immediatamente sulla base di detta prassi decisionale consolidata della Commissione […]”. 
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c) prorogati o estesi da regimi esistenti345 

Si deve sottolineare a tal proposito che la completezza del modulo di notifica (esso non deve 
presentare informazioni incomplete o fuorvianti) è condizione necessaria per l’avvio di un 
esame semplificato, in caso contrario la Commissione è autorizzata ad avviare la procedura 
normale. La stessa decisione potrebbe verificarsi qualora “determinate circostanze particolari 
richiedano un esame più approfondito”, in tal caso la Comunicazione si riferisce a forme di aiuti 
non ancora esaminate nella prassi, alla rivalutazione di decisioni anteriori o a nuove questioni 
tecniche. 

Sotto il profilo procedurale la Commissione prevede l’avvio di contatti con lo Stato notificante in 
fase di pre-notifica (entro due settimane dalla presentazione del modulo), al fine di 
“determinare fin dall'inizio gli strumenti o le decisioni anteriori della Commissione pertinenti, il 
grado di complessità che la valutazione della Commissione verosimilmente richiederà nonché la 
portata e il volume delle informazioni necessarie alla Commissione per effettuare un esame 
completo del caso”346. 

Per quanto riguarda gli esiti possibili al termine della procedura semplificata prevista dalla 
Comunicazione in parola, la Commissione è tenuta, qualora la “misura notificata soddisfi i 
requisiti per l'applicazione della procedura semplificata”, a rilevare l’insussistenza di aiuto o 
l’assenza di dubbi entro 20 giorni lavorativi dalla data di notifica, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 
dell’articolo 4 del regolamento 659/1999. Si dovrà, invece, applicare la procedura normale nei 
casi in cui terzi interessati presentino osservazioni motivate entro 10 giorni lavorativi o nel caso 
di aiuti illegali347.  

 

 

4.2. LA PROCEDURA DI CONTROLLO SUGLI AIUTI ESISTENTI 

 

Il regolamento 659/99, oltre ad integrare gli aspetti pratici relativi al controllo sugli aiuti 
concessi ex novo introdotto all’articolo 108, n. 3, TFUE, definisce e coordina una procedura 
permanente dedicata agli aiuti esistenti al fine di verificarne la compatibilità nel tempo e 

controllare che lo Stato si sia adeguato alle eventuali condizioni di applicazione imposte dalla 
Commissione in una decisione condizionale348. L’articolo 1, lett. b), infatti, contiene una ampia ed 

analitica definizione degli aiuti rientranti in questa categoria349: 

a) aiuti concessi prima dell’entrata in vigore del Trattato CE e relativi Trattati di adesione 

                                                             

345 Tale disposizione non osta all’applicazione dell’articolo 4 del Reg. 794/2004, tuttavia la 
Commissione invita a seguire la procedura esposta nella Comunicazione pur utilizzando il 
modulo semplificato. 

346 G. BIAGIONI, op. cit., pag 85. 

347 Id. , pag. 86. 

348 A. PISAPIA, op. cit., pp. 62-63.  

349 Id. , pp. 61-62. 
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b) aiuti o regimi di aiuti autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio ex paragrafo 2 
dell’articolo 108 TFUE 

c) aiuti che si suppongono tacitamente autorizzati a seguito di una mancata risposta della 
Commissione ai sensi dell’articolo 4, n. 6, del suddetto regolamento 

d) aiuti per i quali sia scaduto il periodo limite di 10 anni esercitabile dalla Commissione per il 
recupero degli aiuti illegali ex articolo 15, n. 3 

e) misure concesse in quanto non rientranti nella nozione di aiuto ma che hanno assunto tale 
carattere nel tempo a causa delle trasformazioni del mercato  

 

Riguardo queste categorie specificate dal regolamento, l’articolo 108 TFUE introduce al primo 
paragrafo un controllo di tipo permanente, coordinato con gli Stati interessati al fine di 
identificare le “opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del 
mercato interno”. Tali modifiche potrebbero concretizzarsi, ai sensi dell’articolo 18 del 
regolamento, in modificazioni sostanziali e procedurali oppure nell’abolizione della misura, 
salva la possibilità di consentire una certa discrezionalità in capo agli Stati. Qualora lo Stato 
concordi con le modifiche proposte o concordate deve informare la Commissione e procedere 
con l’attuazione350.  

Per di più, la procedura di controllo permanente prevede anche un’eventuale riapertura del 
contraddittorio tra Commissione e Stato nei casi in cui si riconosca l’incompatibilità o 
l’illegittimità dell’aiuto e lo Stato non ottemperi alla richiesta di modificarlo o sopprimerlo (art. 
108, n.2, TFUE). A tal proposito, se lo Stato evoca l’appartenenza della misura in esame ad un 
regime di aiuti generale già approvato dalla Commissione, questa è costretta a verificare se 
effettivamente sono rispettate le condizioni concordate nella decisione di approvazione prima 
di sottoporla alle norme del Trattato351. 

La differenza sostanziale rispetto al controllo sugli aiuti nuovi risiede nel fatto che, per tutta la 
durata della procedura, lo Stato non è tenuto a rispettare un obbligo di standstill e può 
continuare ad erogare la misura esistente. Ne consegue che l’esecuzione di una misura cautelare 
o l’avvio di una procedura ex novo è impugnabile dai soggetti interessati in quanto violerebbe 

tale diritto352. 

Per concludere, si sottolinea come la soppressione o la modificazione  dell’aiuto esistente ai 
sensi dell’articolo 108, n. 2, TFUE richiede anche la restituzione delle somme erogate e 
l’eliminazione delle distorsioni concorrenziali ad esse associate. In questi casi, lo Stato non può 
in alcun modo giustificare il mancato recupero con difficoltà legate a disposizioni, pratiche o 

                                                             

350 Id. , pag. 63. 

351 G. TESAURO, op. cit., pag. 851; vedi anche, ad esempio, la sentenza della corte del 16 maggio 
2002, ARAP c/ Commissione, C-321/99. 

352 M. ORLANDI, op. cit., pag. 525; vedi anche, ad esempio, la sentenza della Corte del 30 giugno 
1992, Italia c/ Commissione, C-47/91. 
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situazioni interne, e le eventuali difficoltà nel recupero devono essere semmai valutate dalla 
Commissione, anche in ragione del principio di collaborazione enunciato dall’articolo 4 TFUE353. 

 

 

4.3. LA PROCEDURA DI CONTROLLO SUGLI AIUTI ILLEGITTIMI 

 

Il controllo sugli aiuti illegittimi (o illegali ai sensi del regolamento 659/1999), come abbiamo 
accennato in precedenza, vede una competenza condivisa tra Commissione e giudici nazionali, 
tuttavia, prima di descrivere la procedura vera e propria, si rende necessario operare un 
chiarimento circa la differenza tra aiuti illegittimi, aiuti incompatibili e aiuti attuati in modo 
abusivo per meglio approfondire le modalità di riparto: 

 

a) sono illegittimi gli aiuti concessi in violazione del divieto di cui all’articolo 108, n. 3, TFUE. In 
relazione al carattere illegale dell’aiuto è fondamentale il ruolo dei giudici nazionali (articolo 

1, lett. f, reg. 659/1999) 

b) sono incompatibili gli aiuti non ammissibili alle deroghe previste dal Trattato e, dunque, 
assoggettabili all’articolo 107, n. 1, TFUE. In questi casi è prevista una competenza esclusiva 
della Commissione, salvo il potere del Consiglio di decidere la compatibilità di una misura in 
casi eccezionali secondo l’articolo 108, n. 2, TFUE354 

c) sono attuati in modo abusivo gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione 
di non sollevare obiezioni nella fase preliminare (articolo 4, paragrafo 3, reg. 659/1999), di 
una decisione positiva o di una decisione condizionale (paragrafi 3 e 4 dell’articolo 7, reg. 

659/1999) nella fase formale 

 

Venendo ora alla procedura, l’articolo 10 del regolamento 659 prevede che la Commissione 
esamini “senza indugio” le informazioni riguardanti gli aiuti illegittimi provenienti da “qualsiasi 
fonte” (ad esempio anche internet, stampa, gazzette ufficiali, ecc). Tuttavia, nella maggior parte 

dei casi, la Commissione viene a conoscenza di queste fattispecie attraverso le denunce avanzate 
dalle parti interessate355 ai sensi dell’articolo 20 del regolamento, il quale prevede che “ogni 

                                                             

353 G. TESAURO, op. cit., pp. 852-853. 

354 “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.” 

355 Sono “interessati” ai sensi del regolamento n. 659/1999 “qualsiasi Stato membro e qualsiasi 
persona, impresa o associazione d'imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione 
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parte interessata possa presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti 
illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti”. La denuncia deve essere presentata 
attraverso un apposito modulo e contenere tutti gli “elementi di fatto e di diritto” sufficienti a 
motivare, pena la decadenza dell’atto se, dopo aver ricevuto notifica dalla Commissione 
riguardo la mancanza di una di queste due condizioni, la parte interessata non presenti 
opportune osservazioni entro un mese. 

La Commissione può altresì, se necessario, richiedere maggiori informazioni allo Stato 
interessato e agire come nel caso di una normale procedura formale nel richiedere informazioni 
supplementari ai sensi dell’articolo 5 del regolamento. Tuttavia, qualora lo Stato non adempia 
pur avendo già ricevuto un sollecito, la Commissione adotta una decisione denominata 
“ingiunzione di fornire informazioni”. 

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali si riscontra una quasi totale simmetria con quanto 
visto nel caso degli aiuti ex novo, con la sola differenza che in questa situazione manca un 
termine entro il quale la Commissione è tenuta a pronunciarsi o concludere il procedimento. 
Essa può, tuttavia, presentare una “ingiunzione di sospensione” attraverso la quale ordina allo 
Stato di cessare temporaneamente l’erogazione dell’aiuto sino a che non si sia deciso riguardo 
la sua compatibilità (articolo 11, paragrafo 1). 

Un altro strumento utilizzato con finalità di tutela, per evitare che la misura produca effetti 
distorsivi altrimenti irreparabili, è la cosiddetta “ingiunzione di recupero” (utilizzabile solo per 
gli aiuti erogati dopo l’entrata in vigore del regolamento) che impone allo Stato interessato di 
recuperare “a titolo provvisorio” ogni aiuto concesso illegalmente sino alla conclusione del 
procedimento (articolo 11, paragrafo 2). Sono tre i criteri che devono essere rispettati affinché 
questa decisione sia valida: a) non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto sulla base di 
pratiche ormai consolidate; b) occorre affrontare una situazione di emergenza; c) esiste un 
grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente. 

Va sottolineato come il mancato rispetto delle conclusioni e delle ingiunzioni di cui sopra si è 
detto permette alla Commissione di adire direttamente la Corte di Giustizia per far formalmente 
valere una violazione del Trattato. 

La procedura, infine, si conclude negli stessi modi analizzati nel controllo degli aiuti nuovi: la 
misura non viene considerata aiuto, decisione di non sollevare obiezioni, decisione di avvio della 
fase formale per quanto riguarda la procedura preliminare; la misura non costituisce aiuto, 
decisione positiva, decisione condizionale, decisone negativa, invece, per il procedimento 
formale. Deve essere tuttavia specificato che una decisione di compatibilità o che rileva la 
mancanza del carattere di aiuto non sana gli atti esecutivi considerati invalidi in violazione del 
principio di cui all’articolo 107, n. 1, TFUE, non potendo ammettersi una legalizzazione ex post 

facto che priverebbe la norma del suo effetto utile356.  

                                                                                                                                                                                              

di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali” 
(articolo 1, lettera h). 

356 Sentenza della Corte del 21 novembre 1991, FNCE, causa C-354/90: in tale pronuncia la 
Corte sottolinea che, sebbene la Commissione sia tenuta ad esaminare le misure erogate in 
violazione dell’articolo 108, par. 3, TFUE, una sua valutazione positiva non è in grado di sanare i 
vizi originari dell’atto. 
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Nei casi in cui la Commissione adotta decisioni negative essa propone anche una “decisione di 
recupero” ai sensi dell’articolo 14 del regolamento, sempre che questo non si concretizzi in una 

violazione di un principio generale del diritto comunitario, imponendo allo Stato interessato di 
“adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario”. L’obiettivo è quello 
di ripristinare lo status quo ante e non certo di imporre una sanzione, tanto che nessuna 
disposizione comunitaria consente alla Commissione di fissare una precisa somma da 
recuperare: è lo Stato, seguendo le indicazione dell’istituzione comunitaria, a determinarla e ad 
applicare il tasso d’interesse da questa fissato357. 

In definitiva, l’unica condizione che potrebbe giustificare la mancata esecuzione del recupero da 
parte dello Stato è l’assoluta impossibilità di seguire la decisione della Commissione, anche dopo 
aver proposto modalità alternative. Chiaramente non è sufficiente addurre semplicemente la 
sola impossibilità senza attuare effettivamente delle iniziative, lo Stato ha a  tutti gli effetti il 
dovere di collaborare con la Commissione in buona fede secondo quanto stabilito all’articolo 4, 

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento. 

 

 

4.3.1. LA COLLABORAZIONE DEI GIUDICI NAZIONALI 

 

Come anticipato nel precedente paragrafo, la procedura relativa agli aiuti illegali vede una forte 
partecipazione dei giudici nazionali - se pur limitatamente alla sola illegittimità delle misure - i 
quali, in virtù dell’effetto diretto dell’obbligo di standstill, possono, “al pari della Commissione, 
interpretare la nozione di aiuto di Stato”358. Inoltre, l’articolo 23 bis del regolamento 659 
introdotto nel luglio 2013, permette ai giudici nazionali di “chiedere 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”, in particolare per quanto riguarda gli 
articoli 107 e 108 TFUE; per di più, la stessa Commissione può “presentare osservazioni scritte 
ai giudici degli Stati membri responsabili dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di 
Stato”. 

Nella stessa Comunicazione del 2009359 sono stati poi specificati i ruoli dei giudici nazionali nel 
controllo sulla legittimità degli aiuti, considerando che essi rappresentano infatti un mezzo 
fondamentale360 per “tutelare concorrenti e terzi interessati lesi dall’aiuto di Stato illegale” 

                                                             

357 I metodi utilizzati per il calcolo del tasso di interesse vengono specificati nel regolamento n. 
794/2004. 

358 Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali del 9 aprile 2009, in GUUE n. C 85/1, punto 10. 

359 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  aprile 2009. 

360 Infatti la Commissione, nella Comunicazione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e 
la Commissione in materia di aiuti di Stato (in GU n. C 312 del 23 novembre 1995), ha 
sottolineato di “non essere in grado di intervenire prontamente” e che, quindi, spetti ai giudici 
“tutelare i diritti e far rispettare i doveri, generalmente su richiesta delle parti” (M.L. TUFANO, 
op. cit., pag. 42). 
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attraverso strumenti come il recupero dell’aiuto, il recupero degli interessi, il risarcimento del 
danno, l’adozione di misure provvisorie (punto 26). In particolare, il punto 21 della 
comunicazione in parola chiarisce le situazioni in cui è richiesto questo intervento da parte degli 
organi giurisdizionali nazionali, il cui ruolo “dipende dalla misura di aiuto in questione e dal 
fatto che sia stata o meno debitamente notificata e approvata dalla Commissione”:  

 

a) un’autorità nazionale, anche a livello regionale o locale, ha concesso l’aiuto senza rispettare 
la clausola di sospensione giacché non ha adempiuto all’obbligo di notifica o non ha atteso la 
valutazione della Commissione prima di dare esecuzione alla misura. In questi casi deve 
essere data tutela ai singoli lesi dall’esecuzione illegale 

b) è necessario eseguire una decisione di recupero in forza dell'articolo 14, paragrafo 1 del 
regolamento (CE) n. 659/1999. In questa situazione i giudici nazionali intervengono a 
seguito di “azioni esperite dai beneficiari per ottenere il riesame della legittimità della 
richiesta di rimborso”. Sono possibili altre azioni legali come, ad esempio, “azioni intentate 
dalle autorità di uno Stato membro contro il beneficiario per ottenere l’esecuzione integrale 
di una decisione di recupero”.  

 

 

4.3.2. LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELL’AIUTO ILLEGALE OPERATO DAI GIUDICI 

NAZIONALI 

 

Abbiamo già a più riprese sottolineato come l’azione dei giudici nazionali si ponga a tutela dei 
diritti dei singoli lesi da violazioni della clausola sospensiva e che sia necessario trarre tutte le 
conclusioni opportune ai sensi del diritto nazionale361, tuttavia l’operato giurisdizionale non si 
rivolge solamente agli aiuti già versati, ma è esteso a tutti i casi in cui il pagamento sia 
imminente, nei quali il giudice è tenuto ad impedire che ciò abbia luogo362. Il giudice nazionale, 
dunque, dovrà attuare le misure provvisorie di sospensione o di recupero così come previste 
dall’ordinamento nazionale (in Italia, ad esempio, l’articolo 700 c.p.c.) pur uniformandosi alla 

giurisprudenza Factortame I e disapplicando le norme di diritto interno che ostano 
all’applicazione dei principi comunitari363. 

Dobbiamo tuttavia ricordare che l’attuazione delle misure provvisorie è subordinata alla 

valutazione di tre particolari condizioni364: 

a) vi sono gravi riserve sulla validità dell’atto dell’Unione ed è stato operato un rinvio 

pregiudiziale alla Corte 

                                                             

361 Causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri 
contro Francia. 

362 Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich. 

363 A. PISAPIA, op. cit., pag. 121. 

364 Id. , pag. 122. 
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b) i richiedenti rischiano un danno grave e irreparabile 

c) il caso ha rilevanza negli interessi dell’Unione 

In conclusione, va detto che tale compito può sorgere in capo all’autorità giurisdizionale in 
molteplici casi ma, di solito, deriva da un atto di impugnazione del ricorrente nei confronti 
dell’atto nazionale che concede l’aiuto in violazione dell’obbligo di sospensione365. 

 

 

4.3.3. IL RECUPERO DELL’AIUTO ILLEGALE OPERATO DAI GIUDICI NAZIONALI 

 

Qualora l’aiuto sia stato concesso illegalmente, il giudice nazionale deve “trarre tutte le 
conclusioni derivanti da tale illegittimità in base al diritto nazionale” e, in particolare, esigere il 
rimborso integrale dell’aiuto dal beneficiario366 al fine di ristabilire lo status quo ante367. Si deve 
specificare, inoltre, come tale tutela non dipenda in alcun modo dall’eventuale compatibilità 
dell’aiuto, rispondendo esclusivamente ad una specifica necessità di salvaguardare il principio 
di cui all’articolo 108, n. 3, TFUE368. Sotto il profilo puramente pratico, la convenienza di 
un’azione presso il giudice nazionale si spiega, semplicemente, in una maggiore celerità che 
questa può garantire (giacché, a differenza della Commissione, il giudice non è tenuto a 
effettuare una preventiva valutazione di compatibilità369) e in un alleggerimento dei compiti 

della Commissione370. 

Secondo la giurisprudenza SFEI371, tuttavia, esistono dei casi eccezionali in cui risulterebbe 
inappropriato esigere il rimorso integrale dell’aiuto, similmente a quanto avviene ai sensi 
dell’articolo 14 del regolamento 659/1999 in caso di contrasto con un principio generale del 
diritto comunitario. Si fa riferimento, in particolare, alla facoltà del beneficiario di avvalersi del 

                                                             

365 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  aprile 2009, punti 28 e 29. 

366 Ricorre in capo al giudice un vero e proprio obbligo di predisporre il recupero (causa C 
39/94, SFEI; vedi anche causa C-71/04, Xunta de Galicia). 

367 C. SCHEPISI, op. cit., pag. 100. 

368 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  aprile 2009, punto 30; vedi 
anche L. DANIELE, La nuova Comunicazione della Commissione europea, in C. SCHEPISI, op. cit., 
pag. 167. 

369 Egli si limita a valutare se la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi del Trattato e se 
deve essere applicata o meno la clausola sospensiva. 

370 L. DANIELE, op. cit., pag. 164. 

371 Causa C-39/94, SFEI e altri. 
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diritto al legittimo affidamento per giustificare la mancata emanazione di un ordine di recupero 
da parte del giudice nazionale nel momento in cui, cumulativamente372: 

a) un fatto specifico e concreto abbia suscitato legittime aspettative da parte del beneficiario 

b) la stessa Commissione abbia fornito precise assicurazioni che la misura in questione non 
costituisce aiuto di Stato oppure che non è soggetta alla clausola sospensiva373 

c) le assicurazioni di cui sopra siano state fornite, in alternativa, da fonti autorizzate e affidabili 
riconducibili all’amministrazione dell’Unione Europea 

d) tali assicurazioni devono essere compatibili con le norme applicabili374 

 

Le imprese beneficiarie non potranno quindi far leva, ad esempio, su una sentenza nazionale che 
esclude il carattere di aiuto per la misura in esame oppure sul comportamento di un’autorità 
nazionale che si riveli in contrasto con il diritto dell’Unione375. Il legittimo affidamento, in verità, 
non è evocabile nei confronti di un’ingiunzione di recupero della Commissione dal momento che 
un operatore economico diligente “sarebbe stato in grado di accertarsi se l'aiuto riscosso era 
stato o meno notificato”376. 

Successivamente, la Comunicazione sottolinea, riferendosi alla sentenza CELF377, come l’obbligo 
di recupero degli aiuti in capo al giudice nazionale cessa se, nel momento di pronuncia della 
sentenza, la Commissione ha già deciso circa la compatibilità con il mercato comune378. In altre 
parole, “dato che la finalità della clausola sospensiva consiste nell'assicurare che sia data 
esecuzione unicamente ad aiuti compatibili, tale finalità non può più essere contraddetta 
qualora la Commissione abbia già confermato la compatibilità” e ciò lascia immutato l’obbligo di 
assicurare il rispetto dell’articolo 108, n. 3, TFUE qualora “la Commissione non abbia adottato 
una decisione a prescindere dal fatto che abbia avviato un procedimento”379. Si deve tuttavia 
precisare che la cessazione dell’obbligo di recupero integrale non pregiudica gli eventuali 

                                                             

372 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  aprile 2009, punto 33. 

373 Cause C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 contro Commissione. 

374 Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Fedecom c/ Commissione, causa T-243/09. 

375 Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014, ZT c/ Commissione, causa T-309/12. 

376 Causa C-5/89, Germania contro Commissione.  

377 Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication. 

378 S. AMEDEO, Il giudice nazionale e l’obbligo di recupero degli aiuti illegali, in C. SCHEPISI, op. 
cit., pag. 218. 

379 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  aprile 2009, punto 34. 
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obblighi derivanti dal diritto nazionale, fatta salva la facoltà dello Stato interessato a dare 

attuazione alla misura oggetto della decisione positiva380. 

Quanto finora detto dev’essere attentamente rispettato dagli Stati, i quali rispondono 
direttamente all’Unione per le procedure di recupero (anche se gli aiuti vengono concessi da 
un’articolazione regionale o federale), salvo nei casi in cui recuperare l’aiuto si riveli 
assolutamente impossibile381 (ad esempio se il beneficiario è sottoposto a procedura fallimentare 
regolarmente registrata in data antecedente)382. In particolare, tale situazione ricorre qualora si 
verifichino circostanze impreviste e non prevedibili al momento della decisione e non vengono 
quindi considerate valide le argomentazioni che si basino sulla sola difficoltà nel quantificare gli 
importi o sul fatto che parte dell’aiuto era stato concesso a PMI in modalità compatibile con il 

mercato secondo un regolamento de minimis o di esenzione per categoria383. 

Per quanto riguarda le modalità di recupero, va detto che esse dipendono esclusivamente dalla 
modalità di erogazione e dalla giurisdizione competente. In Italia, ad esempio, sono tre le 
possibilità384: 

a) misure legislative a carattere generale, in tali casi si dovrà usare un atto di ugual forza (una 

legge ordinaria, un decreto legislativo o un decreto legge) 

b) agevolazioni fiscali, in questi casi lo Stato deve esigere la restituzione di una somma pari a 
quella illegittimamente concessa nell’esenzione385 

c) atti amministrativi, per i quali si deve revocare l’atto concedente, salva la possibilità del 

beneficiario di impugnarlo di fronte al TAR Lazio. 

Resta ancora da dire se l’articolo 14 del regolamento conferisca alla Commissione un’azione 

puramente discrezionale o, piuttosto, un vero e proprio obbligo di ordinare il recupero in caso 
di dichiarata incompatibilità386. Sebbene la giurisprudenza abbia sempre considerato tale 

ingiunzione come naturale conseguenza di una decisione negativa, si ritiene possa essere 
adottata se ricorrono insieme due requisiti: a) non sussistono dubbi circa la natura di aiuto 
(fumus boni iuris); b) si teme un grave danno “consistente e irreparabile” ai concorrenti del 

beneficiario (periculum in mora)387. 

                                                             

380 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  aprile 2009, punto 35. 

381 Non rilevano a tal proposito, tra gli altri, i ritardi dovuti a norme, prassi o situazioni interne, 
le difficoltà nell’identificazione dei beneficiari, la situazione economico-finanziaria di questi (C. 
SCHEPISI, op. cit., pag. 117) 

382 Sentenza della Corte del 20 settembre 2001, causa C-390/98, Banks. 

383 A. PISAPIA, op. cit., pag. 114-15. 

384 Id. , pag. 115-116; vedi anche C. SCHEPISI, op. cit., pag. 110. 

385 Vedi conclusioni AG Tizzano presentate il 30 marzo 2006, causa C-526/04, Laboratoires 
Boiron. 

386 A. PISAPIA, op. cit., pag.. 112. 

387 Id. ; vedi anche L. DANIELE, op. cit., pag. 170. 



81 

 

4.3.4. IL RECUPERO DEGLI INTERESSI  

 

Il recupero dell’importo nominale dell’aiuto non è sufficiente a ristabilire gli equilibri ormai 
compromessi del mercato, è per questo che la Commissione richiede ai giudici di recuperare 
anche gli interessi in ragione del “vantaggio finanziario derivante dalla disponibilità dei fondi in 
questione a titolo gratuito”388 (considerando che “se l’aiuto fosse stato notificato il beneficiario 
sarebbe stato costretto a contrarre un prestito sul mercato dei capitali pagando interessi al 
tasso di mercato”), a partire dal giorno in cui l'aiuto illegale è stato posto a disposizione del 
beneficiario fino al giorno in cui è effettivamente recuperato389. Se, da un lato, il calcolo degli 
interessi si inserisce all’interno della normale procedura di recupero, dall’altro tale operazione 
è richiesta anche nei casi in cui, eccezionalmente, non è sorto l’obbligo di recupero integrale e 
“ciò può essere d'importanza fondamentale per potenziali ricorrenti, in quanto offre un ottimo 
rimedio anche nei casi in cui la Commissione abbia già dichiarato l'aiuto compatibile con il 
mercato comune”390. 

L’articolo 9 del regolamento n. 794/2004 definisce i metodi di fissazione di tale importo, 
considerato come tasso percentuale annuo riferito ad ogni anno civile qualora non sia 
diversamente previsto in specifiche decisioni. Tecnicamente viene calcolato “sulla base della 

media dei tassi swap interbancari a cinque anni per i mesi di settembre, ottobre e novembre 
dell’anno precedente, maggiorata di 75 punti base”, salva la possibilità di utilizzare un metodo 
diverso “in mancanza di dati affidabili o equivalenti”391.  

Una volta definito, esso viene applicato in base alla data in cui il beneficiario ha per la prima 
volta avuto a disposizione le somme secondo un regime di interesse composto. Il recupero degli 
interessi cessa naturalmente con il recupero integrale dell’aiuto, tuttavia, se ciò non dovesse 
verificarsi entro un termine di cinque anni, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di cinque 
anni sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo”. 

 

 

4.3.5. IL RISARCIMENTO DEI DANNI 

 

Tra i compiti esclusivi392 dei giudici nazionali è previsto anche quello di pronunciarsi su 
domande di risarcimento danni, proposte da concorrenti del beneficiario o terzi interessati, 

                                                             

388 Sentenza della Corte dell’11 luglio 1996, causa C 39/94, Commissione c. Italia, punto 14. 

389 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  aprile 2009, punti 37 e 38. 

390 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  aprile 2009, punto 40. 

391 Vedi anche C. SCHEPISI, op. cit., pag. 107. 

392 La Commissione non ha infatti alcuna autorità per richiedere allo Stato il risarcimento dei 
danni ai terzi pregiudicati dall’attuazione illegale di un aiuto (L. DANIELE, op. cit., pag. 170). 
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solitamente intentate contro le autorità statali che hanno erogato l’aiuto. Si deve precisare che, 
quella in parola, è una procedura a sé stante rispetto al mero recupero, in quanto chiamata a 

dare una compensazione diretta alle perdite finanziarie subite393. 

Per quanto riguarda le norme applicabili in questa situazione si apre una duplice possibilità: 

a) la procedura può essere avviata in virtù del diritto nazionale (punto 44) 

b) la domanda di risarcimento sorge conformemente alla giurisprudenza Francovich394 e 
Brasserie du Pêcheur395 secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a risarcire le perdite e i 
danni causati agli individui da violazioni del diritto comunitario delle quali sia responsabile 
lo Stato membro qualora: a) la legge violata sia destinata a conferire diritti agli individui; b) 
la violazione sia sufficientemente grave; c) esista un nesso di causalità diretta tra la 
violazione dell’obbligo e i danni subiti, i quali devono essere reali e certi (punto 45) 

 

Riguardo le condizioni necessarie ad applicare la seconda fattispecie, la Comunicazione già 
prevede, ai punti seguenti, adeguata motivazione e contestualizzazione, sicché: il primo 
requisito è subito soddisfatto dal momento che l’articolo 108, n. 3, è stato più volte interpretato 
come tutela di diritti soggettivi (punto 46)396; la violazione di tale disposizione presenta di per 
sé un carattere sufficientemente grave dal momento che le autorità nazionali non avrebbero 
alcuna motivazione, tantomeno un potere discrezionale, per non adempiere all’obbligo di 
notifica (punto 47); provare che vi sia stato un danno finanziario certo è reale non rappresenta 
evidentemente una questione così problematica e la Comunicazione si limita a dire che “può 
essere soddisfatto in vari modi” (punto 48). 

Dal punto di vista interno, l’ordinamento italiano prevede due differenti discipline legate alla 
tutela risarcitoria e, rispettivamente, a una responsabilità contrattuale (articolo 1218 ss. c.c.) ed 
una extracontrattuale (articolo 2043 ss. c.c.). La prima è diretta a sanzionare l’inadempimento 
di un’obbligazione prevista dalla forza di legge del contratto, mentre la seconda risponde ad un 

comportamento illecito ed ingiustamente dannoso e viene presa a riferimento in materia di aiuti 
di Stato. In definitiva i soggetti lesi possono far valere le proprie ragioni nei confronti dello Stato 
ex articolo 2043 c.c. o nei confronti dei beneficiari ex articolo 2600 c.c397. 

Per quanto riguarda la determinazione dell’importo risarcibile, la Commissione ha previsto in 
questa sede specifiche disposizioni riguardo le due componenti del danno, il danno emergente 
ed il lucro cessante. In primo luogo viene concesso ai giudici nazionali, in rispetto del principio 

                                                             

393 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  aprile 2009, punto 43. 

394 Cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e Bonifaci contro Italia. 

395 Cause C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame. 

396 Sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame, punto 54. 

397 A. PISAPIA, op. cit. , pp. 124-125. 
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di effettività398 del diritto comunitario, di applicare le disposizioni nazionali per il calcolo del 
danno in quanto queste permettono di “basarsi su stime ragionevoli”, sempre che queste 
prevedano il lucro cessante come parte dei danni risarcibili. Non è possibile, infatti, escludere la 
responsabilità dello Stato per il lucro cessante e all’occorrenza devono essere disapplicate 
norme nazionali che non si adeguino a tali principi di equivalenza399 ed effettività. A tal riguardo 

la Comunicazione presenta anche delle situazioni tipizzate per fornire pratiche indicazioni ai 
giudici nazionali: 

 

a) il danno sussiste in caso di perdita patrimoniale oppure in situazioni in cui il ricorrente non 
abbia potuto migliorare la propria situazione (punto 49, lett. a) 

b) se la misura illegale ha concesso al beneficiario di aggiudicarsi un contratto o una specifica 
opportunità commerciale, il danno è facilmente quantificabile nel guadagno che il ricorrente 
avrebbe potuto trarre dalle stesse condizioni, tenendo conto all’occorrenza anche 
dell’effetto utile effettivamente realizzato (punto 49, lett. b) 

c)  quando vi sia una perdita globale di quote di mercato si può confrontare il reddito del 
ricorrente con il reddito ipotetico ottenibile senza la concessione dell’aiuto (punto 49, lett. 

c) 

d) Possono verificarsi situazioni in cui il danno eccede il lucro cessante, ad esempio quando il 
ricorrente sia costretto ad abbandonare la sua attività (punto 49, lett. d) 

Per concludere, la Comunicazione sottolinea come la richiesta di risarcimento dei danni sia 
indipendente da ogni altra indagine in corso della Commissione, sicché essa viene concessa 
anche in seguito ad una decisione di compatibilità dovendo tutelare e risarcire il ricorrente 
esclusivamente per l’indebito vantaggio temporale goduto dal beneficiario. 

 

 

4.3.6. LE MISURE PROVVISORIE 

 

Il ruolo dei giudici nazionali va al di là delle sole sentenze finali, essi devono infatti garantire e 
far rispettare i diritti dei singoli e l’efficacia dell’articolo 108, n. 3, TFUE adottando anche 

misure provvisorie, nei confronti sia del concorrente del beneficiario (per evitare la 
continuazione degli effetti dannosi) che del beneficiario stesso (qualora egli impugni la decisone 

                                                             

398 “Le modalità procedurali interne non devono essere strutturate in modo tale da rendere 
impossibile o eccessivamente difficile in pratica l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento 
giuridico comunitario” (punto 70, lett. b). 

399 “Le modalità procedurali nazionali che si applicano alle domande di risarcimento danni ai 
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE non possono essere meno favorevoli di quelle 
che riguardano ricorsi analoghi di natura interna” (punto 70, lett. a). 
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engativa della Commissione per vizio di legittimità)400, se il caso specifico lo richiede. La loro 
prossimità, le misure da essi imponibili e la loro capacità di agire con celerità, infatti, 
permettono l’applicazione di un rimedio rapido ed efficace qualora l’aiuto sia già stato versato o 
ne sia imminente l’erogazione401. 

Il primo strumento in possesso del giudice a favore del concorrente del beneficiario è l’ordine 
per impedire provvisoriamente il versamento illegale, il qualee deve essere utilizzato quando 
l’aiuto non sia stato effettivamente versato ma vi sia il rischio che ciò si verifichi durante la 
procedura dinnanzi al giudice402. Se, invece, il pagamento è già stato effettuato, il giudice è 
tenuto ad ordinarne il recupero senza ritardare indebitamente il procedimento conformemente 
al principio di effettività, ma se ciò, per circostanze esterne, non dovesse essere possibile, si può 
ricorrere ad un ordine di recupero provvisorio per far cessare in parte gli effetti sulla 
concorrenza403. In realtà, il rimedio più rapido, sicuro ed efficace consiste in un ordine di 
depositare l’aiuto e gli interessi dovuti per la durata della violazione su un conto bloccato in 
attesa di una decisione sulla controversia. In tal caso, con la decisone finale, il giudice ordinerà il 
rilascio dei fondi al beneficiario404 o la restituzione all’autorità nazionale erogatrice405. Quanto 
agli elementi che possono giustificare il ricorso a tali misure da parte del giudice, la 
Comunicazione specifica come rilevi esclusivamente in queste situazioni il fumus boni iuris, 
ovvero che il giudice rilevi l’illegalità della misura considerata come aiuto di Stato, il periculum 
in mora invece non viene richiesto in quanto già incluso nella valutazione di anticoncorrenzialità 

406. 

Venendo infine ai rimedi azionabili dal beneficiario, essi vengono applicati in casi di azione di 
annullamento avviata dallo stesso ai sensi dell’articolo 263 TFUE nei confronti di una decisione 
negativa. La Comunicazione identifica anche dei rimedi utili a risolvere l’eventuale contrasto 
che viene a crearsi tra diritto del beneficiario e corretto svolgimento del diritto comunitario, in 
particolare riguardo la necessità di recuperare senza indugio l’aiuto407: 

                                                             

400 C. SCHEPISI, Il giudice nazionale e la concessione di misure provvisorie, in C. SCHEPISI, op. cit., 
pp. 299-300. 

401 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  aprile 2009, punto 57. 

402 C. SCHEPISI, op. cit., pag. 301. 

403 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  aprile 2009, punti 58-60; vedi 
anche L. DANIELE, op. cit., pp. 169-170. 

404 Secondo i principi ricavati nella sentenza CELF gli interessi maturati devono tuttavia essere 
corrisposti all’autorità erogatrice. 

405 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di 
aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  aprile 2009, punto 61. 

406 C. SCHEPISI, op. cit., pag. 301. 

407 Id. , pp. 303-304; vedi anche la Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione 
della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, in GUUE n. C 85 del 9  
aprile 2009, punti 64-68. 
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a) l’azione di annullamento deve essere sempre richiesta di fronte alle Corti dell’Unione, in 
altre parole non può essere azionata in sede nazionale se prima non si è agito in questo 

senso 

b) se ciò non avviene, il giudice non è tenuto a sospendere la misura sospensoria in ragione 
della validità della decisione  

Anche in questa situazione il giudice è tenuto a valutare sulla base408: 

a) del fumus boni iuris qualora si nutrano gravi sospetti sulla validità dell’atto comunitario, 
agendo all’occorrenza in via pregiudiziale alla corte di Giustizia 

b) del periculum in mora qualora si tema un danno grave ed irreparabile per il ricorrente 

c) dell’interesse dell’Unione Europea 

 

 

5. L’ARTICOLO 109 TFUE 

 

L’ultimo articolo che il Trattato dedica agli aiuti di Stato è il 109, con esso viene disciplinata la 
facoltà del Consiglio di “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”. La formula qui definita 
riprende anche quanto stabilito nell’articolo 103 TFUE in relazione alle norme concorrenziali 
applicabili alle imprese. In realtà, solo dopo il 1998 il Consiglio ha deciso di esercitare tale 
competenza con l’adozione degli importanti regolamenti n. 994/98 sull’applicazione degli 
articoli 107 e 108 TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali409 e n. 659/99 di cui, 
ampiamente, è già stato detto410. 

Questi due atti rappresentano sicuramente una svolta significativa ed una “correzione di rotta” 
riconducendo “il processo di produzione della normativa di dettaglio all’interno di un più 
appropriato quadro istituzionale”. Si è cercato, infatti, di ridurre la regolamentazione della 

materia in base ai soli atti di soft law prodotti fino ad allora dalla Commissione in favore di atti 
regolamentari proposti dal Consiglio previa consultazione del Parlamento. Senza ripetere 
quanto è già stato descritto per quanto riguarda il regolamento n. 659, è sicuramente 
fondamentale valutare l’incidenza del regolamento n. 994 sugli aiuti orizzontali nell’intero 
sistema. Tale atto, infatti, autorizza la Commissione ad adottare dei regolamenti di secondo 
grado utili a disciplinare e modernizzare l’intervento pubblico nell’economia: in quest’ottica 

sono stati definiti regolamenti che intervengono in categorie di minor impatto come gli aiuti de 
minimis ed un regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008. Quest’ultimo 

                                                             

408 Id. punto 68. 

409 In GUCE L 142 del 14 maggio 1998. 

410 L. DANIELE, op. cit., pp. 311-313. 
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introduce nel sistema di deroga anche gli aiuti per la tutela ambientale, per l’innovazione, la 

ricerca e lo sviluppo in favore di grandi imprese e consolida precedenti orientamenti relativi, ad 
esempio, agli aiuti in favore delle PMI e dell’occupazione411. 

  

                                                             

411 G. TESAURO, op. cit., pag. 809-811. 
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CAPITOLO III:  
LE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL TRATTATO 

 

Sommario: 1. Gli aiuti a finalità regionale - 1.1. Gli orientamenti in materia di aiuti a finalità 
regionale 2014-2020 - 2. Gli aiuti settoriali o “verticali” - 3. La disciplina di esenzione generale per 
categoria - 3.1. Aiuti agli investimenti in favore delle PMI - 3.2. Gli aiuti per la tutela ambientale e 
l’efficienza energetica - 3.3. Gli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione - 3.4. Gli aiuti alla 
formazione - 3.5. Gli aiuti in favore di lavoratori svantaggiati o disabili - 3.6. Gli aiuti per la cultura 
e per la conservazione del patrimonio culturale - 4. Gli aiuti “de minimis” - 4.1. Gli aiuti “de 
minimis” in particolari settori 

 

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, l’articolo 107 TFUE, oltre a prevedere il 
fondamentale principio di incompatibilità con il mercato, contiene anche delle deroghe che 

permettono a determinate categorie di aiuti di essere considerate compatibili. A tal proposito si 
deve rilevare come la Commissione sia l’unico organo competente a valutare circa l’applicabilità 
delle suddette deroghe agli specifici casi di aiuto, a maggior ragione vista la necessità di fornire 
un’interpretazione quanto mai restrittiva di disposizioni concesse in deroga al fondamentale 
principio di incompatibilità412. 

In primo luogo, il comma secondo dell’articolo definisce le misure considerate dallo stesso 
Trattato sempre compatibili ex se, applicando in questo modo una deroga automatica de jure. Il 
comma in esame prevede tre le possibilità relativamente alle quali il potere della Commissione 
di cui si è detto sopra si limita alla sola sussistenza delle condizioni applicative413:  

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati 
senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti (ad esempio gli aiuti concessi a 
taluni passeggeri residenti in Corsica per controbilanciare lo svantaggio causato dai costi di 
trasporto obbligati dall’insularità della regione414) 

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi 
eccezionali, per i quali deve essere dimostrabile un effettivo nesso di causalità con le risorse 
erogate415, purché diretti a ripristinare lo status quo in maniera proporzionale al danno subito e 

temporalmente limitata a un periodo ben definito 

                                                             

412 A. PISAPIA, op. cit. , pag. 29; C. PINOTTI, op. cit., pag. 136. 

413 Id. 

414 Vedi decisione della Commissione su aiuto n. 638/00, GUCE C 65 del 13 marzo 2004. 

415 Vedi anche G. PEPE e C. TOZZA , Le deroghe al divieto di aiuti di Stato, in M. INGROSSO, G. 
TESAURO, Agevolazioni fiscali e aiuti di stato, Jovene Editore, 2009, pp. 250-251. 
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c) 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 divisione416. 

 

Su questa prima tipologia di deroghe la giurisprudenza non si è espressa in modo 
particolarmente ampio tenendo conto della minor rilevanza che queste misure hanno nel 
mercato, si è invece soffermata piuttosto sul terzo comma dell’articolo. Sono queste le 
cosiddette deroghe “discrezionali” in quanto sottoposte ad una preventiva valutazione di 

Commissione o Consiglio, a seconda dei casi: 

 

a) aiuti per lo sviluppo di regioni con tenore di vita anormalmente basso o grave 
disoccupazione, nonché delle regioni di cui all’art. 349, tenuto conto della loro situazione 

strutturale, economica e sociale 

b) aiuti per la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo417 o per rimediare ad 
un grave turbamento dell’economia 

c) aiuti per lo sviluppo di talune attività o talune regioni, purché non alterino le condizioni 
degli scambi in misura contrario al comune interesse (ad esempio un finanziamento 
destinato ad infrastrutture per la telefonia mobile nelle zone montuose della provincia di 
Bolzano autorizzato con decisione sull’aiuto n. N 245/2009) 

d) aiuti destinati alla cultura e alla conservazione dei beni culturali, sempre che non alterino le 
condizioni degli scambi e della concorrenza 

e) le categorie di aiuti identificate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione 

 

Per tali deroghe il Trattato prevede un maggiore potere discrezionale della Commissione, 
assoggettandolo tuttavia, con evidenti fini di tutela, al sindacato del giudice europeo per quanto 
riguarda i vizi derivanti da errore manifesto o sviamento di potere418. La Corte di Giustizia, 
infatti, si limita ad una valutazione assolutamente formale419, senza poter interferire con le 
valutazioni di compatibilità operate dalla Commissione in ragione della voluta circoscrizione dei 

suoi poteri a quanto affidatole dai Trattati420. 

                                                             

416 Vedi anche G. TESAURO, op. cit., pag. 833. 

417 Con tale termine ci si riferisce a progetti aventi valenza transnazionale, finanziati e promossi 
da più di uno Stato membro (vedi G. PEPE e C. TOZZA, op. cit., pag. 262). 

418 A. PISAPIA, op. cit., pag. 31. 

419 Guarda, ad esempio, al rispetto delle norme procedurali e ai requisiti di legittimità (vedi A. 
PISAPIA, op. cit., pp. 31-32). 

420 A. PISAPIA, op. cit., pag. 32. 
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Ora, sebbene il Trattato configuri le deroghe al principio di incompatibilità in termini molto 
generali, nel tempo è stata elaborata una vera e propria procedura di valutazione basata su ben 

definite regole e criteri applicati ad una suddivisione del terzo comma in aiuti regionali, 
settoriali ed orizzontali421. La prima regola derivata dalla prassi della Commissione è il 
cosiddetto principio della contropartita (compensatory justification), formulato in particolare 
nel famoso caso Philip Morris422, secondo il quale un qualsiasi aiuto debba essere valutato 
secondo una logica comunitaria piuttosto che nazionale: esso sarà compatibile nel momento in 
cui rappresenti l’unico modo per raggiungere l’obiettivo di interesse comune che giustifica la 
deroga. In definitiva, affinché venga ammesso alle deroghe di cui all’articolo 107, n. 3, un aiuto 
deve dimostrarsi necessario (non è possibile un aggiustamento spontaneo delle condizioni 
mercato sulle quali la misura intende intervenire) e proporzionato (coerente nelle sue modalità 
rispetto al fine perseguito)423. Il secondo principio è, invece, quello della trasparenza in 

relazione alla natura e alla portata della misura, in modo che possa essere analizzata in ogni 
elemento rilevante come consistenza, obiettivo, forma, mezzi finanziari e durata424. 

Infine, devono essere considerate anche le deroghe contenute in specifici articoli del Trattato 
legati a particolari settori.  L’articolo 93 TFUE, ad esempio, prevede delle deroghe limitatamente 
al settore dei trasporti per quanto riguarda il coordinamento e il rimborso delle servitù inerenti 
alla nozione di servizio pubblico. L’articolo 106 TFUE, già ampiamente descritto, si concentra 
invece sul settore dei servizi di interesse economico generale prevedendo una compensazione 
degli oneri derivanti dall’esercizio di tali servizi (sempre che siano rispettati i fondamentali 
criteri introdotti dalla sentenza Altmark). L’articolo 346, n. 1, invece, concede agli Stati di 
“adottare le misure che ritengano necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria 
sicurezza e che si riferiscano alla produzione e al commercio di armi”. 

 

 

1. GLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE  

 

Le categorie di aiuti considerate alle lettere a) e c) del terzo comma dell’articolo 107 TFUE sono 
state collocate nel tempo dalla giurisprudenza sotto il nome di aiuti a finalità regionale425. Il 

                                                             

421 G. TESAURO, op. cit., pag. 835; vedi anche A. PISAPIA, op. cit., pag. 34. 

422 Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland, causa 730/79. 

423 G. TESAURO, op. cit., pag. 835; vedi anche M. LIBERTINI, op. cit., pp. 590-591. 

424 G. TESAURO, op. cit., pag. 835; vedi anche A. PISAPIA, op. cit., pag. 36. 

425 Per una schematica descrizione delle caratteristiche alla base della nozione di “aiuto 
regionale” si veda M. ORLANDI, op. cit., pp. 255-256. L’autore sottolinea come: a) l’aiuto non 
possa estendersi all’intero territorio nazionale; b) le aree selezionate devono essere definite in 
modo chiaro e specifico; c) la concessione dell’aiuto non può essere puntuale e limitarsi ad aree 
particolarmente ristrette; d) l’intensità deve variare a fronte del problema che si vuole 
risolvere, senza essere omogenea in tutte le regioni, e basarsi su una scala di aliquote 
chiaramente indicata. 
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comune obiettivo è di razionalizzare queste tipologie di misure, ovviamente necessarie per 
riequilibrare le condizioni socio-economiche e per “favorire uno sviluppo armonioso delle 
attività economiche nell’insieme dell’Unione”426, ma che non possono per queste ragioni 
costituire incontrollati aiuti unilaterali. A tal proposito va specificato che l’estensione di tale 
deroga anche a regioni appartenenti a Stati pur aventi una situazione economica superiore alla 
media europea427 non comporta una conseguente estensione del potere discrezionale di questi, i 
quali dovranno pur sempre poter dimostrare una disparità minima della regione in un contesto 

nazionale o europeo428. 

Gli aiuti a carattere regionale possono dunque consistere in un supporto agli investimenti inziali 
per iniziative finalizzate a risollevare le sorti di regioni strutturalmente svantaggiate attraverso, 
ad esempio, la creazione o l’ampliamento di nuovi stabilimenti o il miglioramento delle modalità 

produttive. Si deve considerare, tuttavia, che normalmente questi aiuti non possono essere 
erogati sottoforma di riduzione delle spese correnti e, dunque, come aiuti al funzionamento (ad 
esempio stipendi, costi di trasporto, affitti, ecc), salva la possibilità di giustificarli in ragione 
della proporzionalità rispetto agli svantaggi compensati429. 

In definitiva vi sono molteplici requisiti che devono essere rispettati nell’erogazione di questi 

particolari aiuti430: 

 

a) la trasparenza, deve essere calcolabile l’equivalente sovvenzione lordo (ESL)431 in relazione 

alla spesa ammissibile ex ante 

b) la multisettorialità, affinchè un aiuto possa essere considerato compatibile deve agire su un 

determinato territorio e non su un particolare settore 

c) la prevalenza della destinazione ad investimenti di cui si è già detto sopra 

d) la compartecipazione del destinatario nella misura almeno del 25% del costo totale 
dell’investimento  attraverso risorse esclusivamente finanziarie (si esclude l’apporto di 

bene materiali o immateriali) 

                                                             

426 Questi due principi vengono enunciati nel Trattato dagli articoli 3 e 174 TFUE; vedi anche M. 
ORLANDI, op. cit., pag. 251. 

427 A. PISAPIA, op. cit., pag. 34. 

428 M. ORLANDI, op. cit., ppp. 251-254. 

429 Id. , pp. 272-273. Essi vengono concessi solamente quando diretti a superare disagi di 
carattere strutturale e a creare uno sviluppo di lungo periodo, purché siano limitati nel tempo, 
compatibili con le norme per le imprese in difficoltà e non favoriscano le esportazioni. 

430 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 597. 

431 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, in GUUE n. C 209 del 
23 luglio 2013, punto 20, lett. f) “il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del 
valore attualizzato dei costi ammissibili, calcolato al momento della concessione dell’aiuto sulla 
base del tasso di riferimento applicabile in quel giorno” 
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e) il limite alla cumulabilità, di norma concessa quando l’impresa gode di aiuti destinati a 
diversi investimenti, fissata alla soglia massima stabilita dall’articolo 8 del regolamento n. 

651/2014. 

 

Soffermandosi ora sull’ambito di applicazione, si deve specificare cosa intende il Trattato 
riferendosi a particolari “regioni sfavorite”. Vengono incluse in questa classificazione tutte le 
regioni per le quali si registra un potere medio d’acquisto per abitante inferiore rispetto al 75% 
della media europea, ma si guarda anche ad altri parametri come il livello occupazionale, la 
specificità regionale, le ripercussioni settoriali e la trasparenza432. Per la deroga contenuta alla 
lettera c), in particolare, vengono considerati eventuali svantaggi rapportati alle medie nazionali 
in relazione a tasso, tendenze e struttura dell’occupazione e a variabili geografiche, economiche 

e socio-strutturali433. 

Per concludere si segnalano alcuni atti integrativi particolarmente importanti per la categoria in 
esame, come gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020434, il 
regolamento del Consiglio n. 994/98 attraverso il quale è possibile escludere l’obbligo di 
notifica per taluni aiuti inclusi nella mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato e, 
infine, il regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014435. 

 

 

1.1. GLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020 

 

I più recenti orientamenti forniti dalla Commissione vanno a sostituire quelli proposti nel 
periodo 2007-2013436 e si applicano a tutte le misure poste in essere in data successiva al 30 
giugno 2014. 

Come si è visto nel paragrafo precedente, queste misure perseguono lo sviluppo di specifiche 
zone svantaggiate, identificate secondo i criteri definiti all’articolo 107 TFUE, n. 3, lett. a) e c), 
denominate “zone a” e “zone c”. La Comunicazione in parola fornisce dei principi necessari a 
localizzare queste regioni e specifica che, qualora lo Stato intenda inserire determinati territori 
in una delle due tipologie, sia tenuto a notificare alla Commissione una carta degli aiuti a finalità 

regionale437 che deve essere da questa approvata. 

                                                             

432 G. TESAURO, op. cit., pag. 836; M. ORLANDI, op. cit., pp. 261-265. 

433 Id. , pag. 837; vedi anche A. PISAPIA, op. cit., pag. 34. 

434 In GUUE n. C 209 del 23 luglio 2013. 

435 G. TESAURO, op. cit., pag. 837. 

436 In GUUE n. c %$ del 4 marzo 2006. 

437 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, in GUUE n. C 209 del 
23 luglio 2013, punto 20, lett. r) l’elenco delle aree designate da uno Stato membro 
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In primo luogo vengono fornite delle limitazioni relative alla copertura in termini di 
popolazione438 (% di popolazione complessiva delle zone a e c rispetto al totale dell’Unione), la 

quale non deve superare il 46,53% della popolazione UE27. Le disposizioni sottolineano che 
“l’attuale situazione di difficoltà economica in numerosi Stati membri” abbia costretto a 
ridimensionare tale soglia rispetto a quanto previsto per il periodo 2007-2013 (42% della 
popolazione UE27, 45,5% della popolazione UE27). 

Successivamente, le norme considerano le caratteristiche delle zone designabili nelle due 
possibili fattispecie: 

 

a) la deroga di cui alla lettera a) del terzo comma dell’articolo 107 TFUE è circoscritta alle 
regioni NUTS 2439 il cui PIL pro capite, misurato in standard di potere d’acquisto (SPA), è 
inferiore o pari al 75 % della media UE-27 (calcolato sulla media degli ultimi tre anni per i 
quali sono disponibili dati Eurostat) e alle regioni ultraperiferiche440 441 

b) la deroga di cui alla lettera c) del terzo comma dell’articolo 107 TFUE si riferisce a “zone c” 
cosiddette “predefinite” (hanno cioè determinate caratteristiche prestabilite) e zone 
cosiddette “non predefinite” (designabili a discrezione dello Stato purchè abbiano 
particolari requisiti socio-economici)442. Vengono quindi considerate “predefinite” le zone: 
1) ex “zone a” del periodo 2011-2013; 2) le zone NUTS 2 scarsamente popolate con meno di 
8 abitanti per km2 o le  zone NUTS III con meno di 12,5 abitanti per km2 (punto 158). Sono, 
invece, considerate “non predefinite”: 1) le zone contigue di almeno 100.000 abitanti situate 

nelle regioni NUTS 2 o NUTS 3 con PIL pro capite minore o uguale alla media UE27 oppure 
un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115% della media nazionale; 2) le regioni 
NUTS 3 con meno di 100.000 abitanti con un PIL pro capite inferiore o uguale alla media 
UE27 oppure un tasso di disoccupazione superiore o uguale al 115% della media nazionale; 
3) le isole o le zone contigue collegate caratterizzate da una situazione di isolamento 
geografico simile con PIL pro capite minore o uguale alla media UE27 oppure un tasso di 
disoccupazione superiore o uguale al 115% della media nazionale oppure meno di 5.000 
abitanti; 4) le regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che formano zone contigue limitrofe a 
una “zona a” o che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro 
del SEE o dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA); 5) le zone contigue con 

almeno 50000 abitanti che stanno attraversando importanti cambiamenti strutturali o che 
sono in grave declino, purché non situate in regioni NUTS 3 o in zone contigue che 

                                                                                                                                                                                              

conformemente alle condizioni stabilite nei presenti orientamenti e approvato dalla 
Commissione 

438 Punti da 146 a 148. 

439 Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica di cui al regolamento 1059/2003, nel 
caso italiano corrispondono, a livello amministrativo, alle regioni. 

440 Punti da 150 a 152. 

441 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, in GUUE n. C 209 del 
23 luglio 2013, punto 20, lett. p) “le regioni di cui all’articolo 349 del trattato”. 

442 Punti da 153 a 156. 
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soddisfano le condizioni per essere designate come zone “predefinite” o le condizioni di cui 

dal numero 1) al numero 4) (punto 168) 

 

Sotto il profilo procedurale, di norma gli Stati sono tenuti a notificare gli aiuti secondo quanto 
previsto all’articolo 108, n. 3, TFUE ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni di un 

regolamento generale di esenzione per categoria443 (punto 21).  

A tal riguardo il regolamento generale di esenzione per categoria 651/2014, il quale dichiara 
compatibili con il mercato ed esentati dall’obbligo di notifica particolari tipologie di aiuti, viene 
applicato agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, al funzionamento (se concessi in zone 
ultraperiferiche o scarsamente popolate) e allo sviluppo urbano444. Viceversa, il regolamento 
non si applica a specifici settori come quello siderurgico, del carbone, navale, delle fibre 
sintetiche, dei trasporti e relative infrastrutture, della produzione e distribuzione di energia o a 
regimi di aiuti destinati ad un numero limitato di settori specifici, salvo quelli relativi alle 
attività turistiche, alle infrastrutture a banda larga e alla trasformazione e commercializzazione 
di prodotti agricoli445. 

 

 

2. GLI AIUTI SETTORIALI E ORIZZONTALI 

 

Il paragrafo 3 dell’articolo 107 TFUE considera alla lettera c) “gli aiuti destinati ad agevolare lo 
sviluppo di talune attività”, introducendo la categoria dei cosiddetti aiuti settoriali; alle stesse 
finalità possono rispondere anche le deroghe contenute alle lettere b) e d) in relazione a 
progetti di interesse comune e alla conservazione della cultura e del patrimonio. L’obiettivo è di 
intervenire in particolari comparti economici considerati “sensibili”446, più esposti a situazioni 
di crisi strutturale o congiunturale che non sono in grado di reggere l’espansione della 

concorrenza ad un livello globale447. 

La valutazione di questa tipologia di aiuti si basa principalmente sulla suddivisione tra aiuti al 
salvataggio delle imprese e aiuti alla ristrutturazione. I primi, di norma considerati 

                                                             

443 Adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 1 del 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 GUCE L 124 del 14 
maggio 1998. 

444 Regolamento 651/2014, articoli da 14 a 16. 

445 Articolo 13. 

446 Storici i riferimenti al settore siderurgico, tessile, automobilistico, agricolo, del trasporto 
aereo, della pesca 

447 M. ORLANDI, op. cit., pag. 278. 
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particolarmente negativi per la concorrenza e il mercato, vengono giustificati solo in ragione di 
ben precisi criteri448: 

a) devono essere erogati sottoforma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili al tasso di 
mercato 

b) devono essere limitati a quanto necessario per continuare la “gestione corrente” 

c) devono essere versati solo per un periodo stabilito (di norma sei mesi) 

d) devono essere giustificati da ragioni sociali acute 

e) devono essere erogati una tantum 

 

I secondi, invece, sono diretti a ripristinare la redditività delle imprese senza esercitare 
eccessive pressioni sulla concorrenza, vengono erogati cioè in maniera proporzionale ai costi e 
ai benefici della ristrutturazione secondo un prestabilito programma di ristrutturazione. Tale 
programma deve essere presentato alla Commissione al fine di garantire la copertura della 
“totalità dei costi, […] in modo da garantire che, una volta realizzato, l’impresa non avrà più 
bisogno di ulteriori iniezioni di aiuti e sarà in grado di affrontare la concorrenza sul mercato”449. 

Le speciali norme emanate ad hoc per gli aiuti settoriali, tuttavia, sono state progressivamente 
abbandonate, grazie anche ai pareri esposti dal Consiglio dei Ministri, in favore di un approccio 
multisettoriale o “orizzontale”. Tale categoria, infatti, rappresentava una delle due possibilità 

(insieme agli aiuti regionali) per gli Stati di gestire autonomamente le proprie politiche 
industriali, sostenendo l’investimento in particolari settori produttivi di loro scelta.  
L’applicazione di questo nuovo approccio innovativo, in realtà, lascia aperta la possibilità di 
utilizzo della vecchia disciplina nei casi di politiche industriali approvate a livello 
comunitario450. Ancora una volta i criteri di compatibilità utilizzati ricalcano il già menzionato 
principio dell’investitore operante in normali condizioni di mercato giacché si vuole 
assolutamente evitare un ricorso indiscriminato a tali aiuti e la conseguente creazione di un 
malsano rapporto di dipendenza delle imprese dallo Stato451. 

Venendo invece agli aiuti orizzontali è necessario distinguerli dalle categorie regionali giacché 

erogati su tutto il territorio comunitario e non su una parte ristretta di esso, storicamente in 
settori come R&S, occupazione, PMI, ambiente, investimenti e innovazione452. Appartengono a 
questa tipologia i tentativi della Commissione di semplificare gli obblighi di notifica e la 
valutazione di compatibilità per talune misure attraverso i regolamenti generali di esenzione 

per categoria del 2008 e del 2014 erogati in attuazione del regolamento 994/1998. 

  

                                                             

448 M. ORLANDI, op. cit., pp. 279-281. 

449 Id. , pp. 281-283. 

450 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 618-619. 

451 G. PEPE; C. TOZZA, op. cit., pag. 256. 

452 M. ORLANDI, op. cit., pp. 345-346. 
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3. LA DISCIPLINA DI ESENZIONE GENERALE PER CATEGORIA 

 

Come si è già visto in altre sezioni, il regolamento 651/2014 è riservato a particolari categorie di 
aiuti che, rispondendo a ben definiti criteri strutturali, funzionali e dimensionali, vengono 
considerate compatibili ai sensi dell’articolo 107 TFUE e, conseguentemente, esentate 
dall’obbligo di notifica. 

A tal proposito, la Commissione ha definito nel corso del 2013453 una serie di criteri universali 
utili a determinare la compatibilità delle misure in ambito di esenzione per categoria (validi 

anche in situazioni di esenzione individuale)454: 

 

a) il contributo al raggiungimento di un obiettivo comune, secondo il quale le finalità dell’aiuto 
devono essere individuate, verificabili e coerenti con la politica economica dell’Unione 

b) la necessità dell’intervento statale, intesa come finalità di correzione dei fallimenti del 
mercato 

c) l’adeguatezza della misura, in senso di proporzionalità ed indispensabilità 

d) l’effetto di incentivazione, la misura deve effettivamente modificare il comportamento dei 
destinatari in un modo che altrimenti non si sarebbe realizzato senza l’erogazione dell’aiuto 

e) la proporzionalità dell’importo, intesa come limitazione al minimo necessario sufficiente a 

stimolare gli investimenti 

f) la limitazione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza o sugli scambi, secondo la 
quale non devono rafforzarsi posizioni di potere di mercato e non deve ostacolarsi la 
crescita dei concorrenti 

g) la trasparenza, in riferimento a specifici obblighi di informazione al pubblico 

 

Per quanto riguarda, invece, le specifiche disposizioni del regolamento generale di esenzione 
per categoria (GBER - General Block Exemption Regulation) è possibile riconoscere tre principali 

sezioni: il capo I dedicato alle norme comuni, il capo II che regola la procedura di controllo ed il 
capo III nel quale si declinano le disposizioni specifiche per ciascuna tipologia di aiuti. 

In primo luogo, dunque, vengono definite le categorie di aiuti alle quali si applica il regolamento 
(articolo 1), aggiungendo un ulteriore vincolo legato alla dotazione media annuale la quale deve 
essere inferiore a 150 milioni di euro, salva la facoltà della Commissione di prolungare 

                                                             

453 In più documenti tra i quali anche la già analizzata comunicazione recante Orientamenti in 
materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, in GUUE n. C 209 del 23 luglio 2013, 
punto 26, lettere da a) a g). 

454 Vedi anche M. LIBERTINI, op. cit., pag. 595-596. 
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l’applicazione del regolamento per questi regimi di aiuti dopo aver esaminato il relativo piano 

di valutazione455 trasmesso dallo Stato (articolo 1, par. 2, lett. a): 

 

a) aiuti a finalità regionale; 

b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle 
PMI ai finanziamenti; 

c) aiuti per la tutela dell'ambiente; 

d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; 

e) aiuti alla formazione; 

f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità; 

g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; 

h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote; 

i) aiuti per le infrastrutture a banda larga; 

j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio; 

k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; e 

l) aiuti per le infrastrutture locali. 

 

Le categorie sopra elencate che rispettano i requisiti definiti al capo I del regolamento e le 
specifiche condizioni dedicate alle singole fattispecie al capo III possono godere dell’esenzione 
dall’obbligo di notifica di cui al comma terzo dell’articolo 108 TFUE (articolo 3). Vale la pena 
sottolineare che il regolamento richiede anche il rispetto di determinate soglie quantitative, 
enunciale all’articolo 4, sulle quali non ci soffermeremo se non per le principali tipologie di 

aiuto che saranno in seguito analizzate: 

 

a) per gli aiuti regionali agli investimenti l’importo di aiuto corretto456 per un investimento con 

costi ammissibili pari a 100 milioni di euro 

                                                             

455 Articolo 2, par. 16: “un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli 
obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di 
risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il 
calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, 
la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per 
selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione” 

456Articolo 2, punto 20: “importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di 
investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × 
B + 0 × C) 
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b) per gli aiuti regionali finalizzati allo sviluppo urbano 20 milioni di euro 

c) per gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI 7,5 milioni di euro per impresa e per 
progetto 

d) per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo 40, 20 o 15 milioni di euro per impresa e per progetto 
rispettivamente se si tratta di progetto di ricerca fondamentale457, di ricerca industriale458 o 
di sviluppo sperimentale459 

e) per gli aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente 15 milioni di euro per impresa e per 

progetto 

 

Tali soglie non possono essere tuttavia eluse attraverso il frazionamento artificiale dei regimi o 
dei progetti d’aiuto (articolo 4, comma 2). 

Un altro requisito fondamentale per l’applicabilità del regolamento ad un aiuto di Stato è il già 
citato effetto di incentivazione (articolo 6), il quale si ritiene presente se il beneficiario abbia 
presentato una domanda scritta di aiuto allo Stato membro, prima dell’avvio dei lavori, 
contenente: a) il nome e le dimensioni dell’impresa; b) la descrizione del progetto comprensiva 
di date di inizio e fine; c) l’ubicazione del progetto; d) l’elenco dei costi del progetto; e) la 
tipologia dell’aiuto e l’importo. Nel caso di aiuti a grandi imprese, inoltre, si richiede che l’aiuto 
sia la causa fondamentale dell’avvio del progetto, altrimenti impossibile o non sufficientemente 
redditizio in assenza dell’intervento pubblico (solo per gli aiuti a finalità regionale), o che si 

                                                                                                                                                                                              

dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta 
degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di 
aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di 
costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi 
ammissibili superiore a 100 milioni di EUR”. 

457 Lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui 
fondamenti 

di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti 
(articolo 2, punto 84). 

458 Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da 
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole 
miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di 
componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di 
laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la 
realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai 
fini della convalida di tecnologie generiche (articolo 2, punto 85). 

459 L'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità 
esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare 
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre 
attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi 
prodotti, processi o servizi (articolo 2, punto 86). 
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registri un aumento significativo della portata del progetto, dell’importo speso dal beneficiario e 

una riduzione significativa dei tempi. 

In conclusione, per quanto riguarda il controllo, il regolamento stabilisce che gli Stati membri 
siano tenuti a conservare per 10 anni “i registri dettagliati contenenti le informazioni e i 
documenti giustificativi necessari” affinché la Commissione possa verificare il rispetto delle 
disposizioni del GBER; lo Stato, inoltre, è tenuto a fornire ogni informazione aggiuntiva richiesta 
dall’istituzione comunitaria entro 20 giorni lavorativi (articolo 12). In ogni caso lo Stato deve 
corrispondere alla Commissione le cosiddette “relazioni”, recanti informazioni sintetiche e il 
link al testo completo dell’aiuto, ed una relazione annuale di cui al regolamento 794/2004. 

Qualora lo Stato non rispetti tali disposizioni e le altre previste ai capi  da I a III del regolamento 
651/2014 è possibile, dopo aver ascoltato le ragioni dello Stato interessato, una decisione di 
revoca dal beneficio di esenzione applicabile alla “totalità o una parte delle future misure di 
aiuto adottate”, le quali dovranno essere notificate secondo la normale procedura definita 
dall’articolo 108 TFUE anche in presenza dei requisiti di applicabilità del GBER. 

Verranno ora illustrate le specifiche disposizioni di cui al capo III relative alle singole categorie 
di aiuti selezionando le fattispecie più rilevanti. 

 

 

3.1. GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN FAVORE DELLE PMI 

 

Le norme dedicate alle PMI presentano un carattere fortemente generale in quanto non trovano 
limitazione, come altre categorie, alle sole zone svantaggiate o destinatarie di aiuti a finalità 
regionale, bensì sono dirette a tutte le imprese che “operano all'interno o all'esterno del 
territorio dell'Unione460”. 

Quanto alla definizione di piccole e medie imprese il regolamento riprende la nozione generale 
di impresa rilevante ai fini dell’applicazione del diritto antitrust461 e, nel primo allegato, riporta 

ben definite soglie finanziarie462: 

 

a) sono considerate PMI le attività con meno di 250 persone il cui fatturato annuo sia inferiore 

ai 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro 

b) le piccole imprese occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un 
totale di bilancio annuo inferiori a 10 milioni di euro 

                                                             

460 Articolo 17 del regolamento 651/2014. 

461 Articolo 1, allegato I, regolamento 651/2014: “Si considera impresa qualsiasi entità che 
eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica”. 

462 Articolo 2. Vedi anche C. QUIGLEY, op. cit., pag. 319. 
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c) le micro imprese occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un 
totale di bilancio annuo inferiori a 2 milioni di euro 

 

Per quanto riguarda la destinazione degli investimenti, invece, sono previsti due tipi di costi 
ammissibili relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali o a costi salariali destinati a 
creare posti di lavoro (comma secondo dell’articolo 17)463. Il regolamento specifica, in seguito, 
che gli attivi materiali e immateriali devono consistere nell’installazione di un nuovo 
stabilimento o nell’ampliamento di uno esistente, nella diversificazione della produzione o nella 
radicale trasformazione del processo produttivo, ferma restando la possibilità di acquisto a 

condizioni di mercato di uno stabilimento che sarebbe altrimenti stato chiuso464. 

Ulteriori limitazioni vengono definite anche per i posti di lavoro che il progetto intende creare, i 
quali devono essere realizzati entro tre anni dal completamento dell’investimento e devono 
essere mantenuti per lo stesso tempo dalla prima volta in cui vengono occupati, essi devono 
inoltre produrre un aumento netto dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi 
precedenti465. 

Affinché coesistano tutte le condizioni utili all’applicazione dell’esenzione per questa categoria 
di aiuti si rende necessario compiere della valutazioni non solo sui beneficiari, ma anche sulla 
misura in sé. Infatti, è prevista un’intensità466 lorda inferiore al 20% nel caso delle piccole 
imprese, al 10% per le medie imprese e al 40% per le imprese di trasformazione o 
commercializzazione di prodotti agricoli467. 

Le più recenti riforme sulla disciplina degli aiuti di Stato hanno aggiunto molte categorie di aiuti 

relativi alle PMI considerati esentabili468: 

a) aiuti per servizi di consulenza (intensità dell’aiuto inferiore al 50% dei costi ammissibili) 

b) aiuti per la partecipazione a fiere (intensità dell’aiuto inferiore al 50% dei costi ammissibili) 

c) aiuti per i costi di cooperazione per partecipare a progetti di cooperazione territoriale 
europei (intensità dell’aiuto inferiore al 50% dei costi ammissibili) 

d) aiuti al finanziamento del rischio  

e) aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI 

f) aiuti ai costi di esplorazione (intensità dell’aiuto inferiore al 50% dei costi ammissibili) 

                                                             

463 Vedi anche M. LIBERTINI, op. cit., pag. 599. 

464 Articolo 17, comma 3. 

465 Aticolo 17, comma 5. 

466 Articolo 2, punto 26: “importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi 
ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri” 

467 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 599. 

468 Id. , pag. 600. 
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Tra queste categorie specifiche, particolarmente interessante a parer mio è quella relativa agli 

aiuti destinati ad imprese in fase di avviamento, definite a livello di legislazione nazionale come 
“start-up innovative” dall’articolo 25 del decreto 179/2012469. 

I soggetti destinatari di questa particolare tutela sono le piccole imprese “non quotate fino a 
cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili 
e che non sono state costituite a seguito di fusione”470. Per queste il regolamento prevede tre 
differenti forme di finanziamento utili ad agevolare l’avviamento dell’attività: prestiti con tassi 
di interesse particolarmente vantaggiosi, garanzie con premi non conformi alle condizioni di 
mercato e sovvenzioni. 

Per quanto riguarda i prestiti, la concessione di tassi di interessi che non corrispondono a 
quanto normalmente un investitore potrebbe trovare nel mercato richiede necessariamente un 
massimale per quanto riguarda l’importo nominale, di norma pari ad 1 milione salvo che 
l’impresa non sia stabilita in una zona di cui all’articolo 107, comma 3, lettera c), TFUE (1,5 
milioni) o lettera a) (2 milioni)471. Il prestito può avere durata massima di dieci anni e per 
durata inferiore deve essere ridotto proporzionalmente al rapporto tra questa e dieci anni: il 
massimale per un prestito di cinque anni sarà, ad esempio, calcolato in generale come P5 = 1 
milione x (5 anni/10 anni) = 0,5 milioni. Per i prestiti sotto i cinque anni si applica lo stesso 
limite del prestito quinquennale. 

Lo stesso approccio viene destinato anche alle altre due forme di investimento: 

 

a) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato che non superano l’80% del 
prestito complessivo, con importo garantito pari  a 1,5 milioni o 2,25 milioni per imprese in 
“zone c” o 3 milioni per le imprese in “zone a” 

b) sovvenzioni (investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e premi di 
garanzia) inferiori a 0,4 milioni o 0,6 milioni per le “zone c” o 0,8 milioni per le “zone a” 

 

 

3.2. GLI AIUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE E L’EFFICIENZA ENERGETICA 

 

Altre categorie molto interessanti da approfondire, anche alla luce della forte sensibilità dei 
nostri giorni a simili tematiche, sono gli aiuti destinati a sostenere politiche ambientali o di 
efficientamento energetico. 

                                                             

469 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 600. 

470 Articolo 22, comma 2. 

471 Articolo 22, comma 3, lettera a). 
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Il regolamento, limitatamente alla prima categoria, riprende agli articoli da 36 a 49 quanto detto 
in principio nella Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 del 3 febbraio 2001 e, 
successivamente, nel regolamento 800/08/CE472. Affinché possa essere applicata la deroga è 

richiesto che i regimi nazionali di aiuti rispettino i principi fondamentali dello sviluppo 
sostenibile (articolo 3 TFUE473), di precauzione ed azione preventiva e del “chi inquina paga” 

(articolo 191 TFUE474). 

La regola generale impone che la deroga sia riservata in via esclusiva ai soli aiuti che 
consentono alle imprese di raggiungere standard qualitativi superiori a quanto stabilito dalle 
norme dell’Unione e non semplicemente uniformarsi ad un minimo stabilito dagli atti 
comunitari. L’articolo 36 del GBER, infatti, sottolinea come siano automaticamente considerate 
compatibili solo le misure che permettano alle imprese di “andare oltre le norme” europee, 
indipendentemente dal fatto che ciò sia o meno previsto da normative nazionali più severe, 
oppure di “innalzare il livello di tutela dell’ambiente in assenza di norme” a questo 

specificamente dedicate.  

Unica deroga consentita è quella descritta all’articolo 37 riguardante gli aiuti agli investimenti 
per l’adeguamento anticipato a norme dell’UE non ancora in vigore, con l’ovvia finalità di 
stimolare ed incentivare continuamente gli operatori del mercato a ricercare soluzioni sempre 
più efficienti sotto il profilo della tutela ambientale. In generale, si richiede che la motivazione 
principale dell’investimento sia riscontrabile in una scelta di responsabilità sociale e non di 
mera convenienza economica, giacché non è sufficiente addurre il solo fatto che vi sia comunque 
stato un miglioramento ambientale. 

Sotto l’aspetto quantitativo, il quinto e sesto paragrafo dell’articolo 36 prevedono un’intensità 
dell’aiuto inferiore al 40% dei costi ammissibili, calcolabili come differenza tra un investimento 
per raggiungere gli standard europei e un investimento, decisamente più oneroso, per 

superarli475. 

Venendo ora agli aiuti per l’efficientamento energetico, il regolamento prevede diverse soglie 
massimali a seconda della zona o delle dimensioni dell’impresa beneficiaria. Di norma, infatti, 
l’intensità dell’aiuto non dovrebbe superare il 30% dei costi ammissibili, tuttavia tale limite più 
essere aumentato di 20, 15, 10 o 5 punti percentuali nei casi in cui, rispettivamente, l’aiuto sia 
diretto ad una piccola impresa, l’impresa sia collocata in una zona di tipo “a”, l’aiuto sia diretto 
ad una media impresa o l’impresa sia collocata in una zona di tipo “c”. 

Particolare attenzione viene dedicata ai progetti per l’efficienza energetica degli immobili 

prevedendo addirittura sia una forma diretta che indiretta di investimento: nel primo caso viene 
concessa una sovvenzione, un equity, una garanzia, nel secondo le risorse vengono destinate ad 

                                                             

472 Id. , pag. 600. 

473 “L’Unione…si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa…” 

474 “2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo 
conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi 
della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla 
fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»” 

475 M. LIBERTINI, op. cit., pag. 601. 
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un fondo per l’efficienza energetica o ad un altro intermediario finanziario con il vincolo di 

trasferirli integralmente ai proprietari o ai locatari degli immobili (articolo 39, par. 4)476. 

Altre categorie rilevanti riguardano gli investimenti per la realizzazione di impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento477 (articolo 40, massimale pari al 45%), per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili (articolo 41) compresa la “produzione di biocarburanti sostenibili” 

e ai costi di funzionamento per specifiche tecnologie innovative (articolo 42). 

Le altre tipologie di aiuti previste da questa sezione del regolamento riguardano478: 

 

a) gli sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE (articolo 44) 

b) il risanamento di siti contaminati (articolo 45) 

c) il teleriscaldamento e il tele raffreddamento efficienti (articolo 46) 

d) il riciclaggio ed il riutilizzo di rifiuti che mirino a potenziare la raccolta e siano 
particolarmente innovativi (articolo 47) 

e) le infrastrutture energetiche, escluse le infrastrutture petrolifere o i progetti di stoccaggio 
dell’energia elettrica (articolo 48) 

f) gli studi ambientali, in deroga al principio secondo il quale gli aiuti possono essere destinati 
solo a nuovi investimenti. 

 

 

3.3. GLI AIUTI PER LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE 

 

Un’altra categoria che sta ricoprendo una sempre maggiore rilevanza in ottica di policy 
comunitaria a sostegno dell’imprenditorialità è sicuramente quella dedicata al settore R&S e 
all’innovazione, anche alla luce delle linee guida dettate dalla Commissione nel 2014479 e 
dell’importanza che ricoprono nella strategia “Europa 2020”.  

L’atteggiamento del legislatore comunitario sembra dunque molto favorevole all’utilizzo degli 
aiuti di Stato nel sostegno di un così fondamentale obiettivo strategico, il quale deve essere 

                                                             

476 M . LIBERTINI, op. cit., pag. 601. 

477 Articolo 2, punto 107: “cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto 
rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”. 

478 Vedi anche M . LIBERTINI, op. cit., pag. 602. 

479 EU Commission, Communication of the Commission - Framework for state aid fo research and 
development and innovation, Brussels, 21 maggio 2014, C(2014) 3282. 
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coordinato anche con l’azione dei singoli membri. Sebbene questo approccio non rappresenti di 
certo un’innovazione in ottica mondiale, l’Europa si trova spesso ad ammettere la propria 

arretratezza rispetto agli Stati Uniti in fatto di intervento del settore pubblico in ambito 
scientifico480. 

La questione maggiormente problematica riguarda il livello ottimale di risorse pubbliche da 
utilizzare nel finanziamento della ricerca e, non a caso, il regolamento 651/2014 prevede ampia 
descrizione e differenziazione per le varie tipologie di aiuti rientranti in questa categoria  sotto 
questo aspetto: 

 

a) per la ricerca fondamentale481 l’intensità dell’aiuto può raggiungere il 100% dei costi 

ammissibili 

b) per la ricerca industriale482 l’intensità dell’aiuto può raggiungere il 50% dei costi 
ammissibili, salvo un aumento fino all’80% se sono concessi a piccole (+20%) o medie 
imprese (+10%) o se prevedono una collaborazione con altre imprese o con organismi di 
ricerca (+15%)  

c) per lo sviluppo sperimentale483 l’intensità dell’aiuto può raggiungere il 25% dei costi 
ammissibili, salva la possibilità di aumentare nello stesso modo sopra descritto 

d) per gli studi di fattibilità484 l’intensità dell’aiuto può raggiungere il 50% dei costi ammissibili 

ai quali si possono aggiungere 20 punti nel caso di piccole imprese o 10 punti nel caso di 
medie imprese 

                                                             

480 M . LIBERTINI, op. cit., pag. 602. 

481 Articolo 2, punto 84: “lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove 
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste 
applicazioni o usi commerciali diretti”. 

482 Articolo 2, punto 85: “ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per 
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la 
creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in 
ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi 
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in 
particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche”. 

483 Articolo 2, punto 86: “l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle 
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo 
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa 
definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla 
documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi”. 

484 Articolo 2, punto 87: “la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a 
sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di 
forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per 
l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo”. 
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Più ampia previsione  viene fornita, inoltre, riguardo le tipologie di costi ammissibili che, oltre a 
comprendere gli usuali investimenti in attività patrimoniali materiali o immateriali, 
comprendono anche l’acquisto di brevetti, licenze o altre proprietà intellettuali, i servizi di 

consulenza e i costi di personale485. 

La prima categoria considerata in questo ambito è la creazione o l’ammodernamento delle 
infrastrutture di ricerca, di proprietà delle imprese, che svolgono un’attività economica: è 
prevista, infatti, al limite una fattispecie mista con il vincolo che “i finanziamenti, i costi e le 
entrate di ciascun tipo di attività siano contabilizzati separatamente sulla base di principi 
contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili486”. L’accesso a tali strutture 
deve essere aperto a ricercatori anche esterni in modo “trasparente e non discriminatorio” e, in 
particolare, deve essere garantita un’accessibilità preferenziale per ricercatori di imprese che 

abbiano finanziato almeno il 10% dei costi di investimento. Viene infine previsto un 
meccanismo di controllo e di recupero per le strutture che svolgono insieme attività economiche 
e non economiche al fine di garantire che l’intensità massima non venga superata in ragione di 
“un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data 
di concessione degli aiuti”.  

In ordine, seguono gli aiuti destinati ai poli di innovazione487 che possono essere concessi 
esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo, mantenendo gli stessi standard di 
accessibilità di cui sopra. Come nelle altre categorie di aiuti, anche qui sono previsti aiuti agli 
investimenti per la creazione e l’ammodernamento, tuttavia è possibile richiedere anche aiuti al 
funzionamento relativi alle spese di animazione488 e al marketing, la cui durata non può 

superare i dieci anni.  

Il regolamento prevede precise disposizioni anche riguardo: 

 

a) l’innovazione a favore delle PMI al fine di ottenere, convalidare e difendere brevetti o altri 
diritti di proprietà industriale, selezionare personale qualificato o godere di servizi di 
consulenza e di sostegno all’innovazione (articolo 28) 

                                                             

485 M . LIBERTINI, op. cit., pag. 609. 

486 Articolo 26, paragrafi 1 e 2. 

487 Articolo 2, punto 92: “strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali 
start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della 
conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a 
incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo 
scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di 
conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra 
imprese e altri organismi che costituiscono il polo 

488 Attività finalizzate ad “agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la 
fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle 
imprese”. 



105 

 

b) l’innovazione dei processi (nuovi metodi di produzione e distribuzione) e 
dell’organizzazione (nuove modalità di gestione commerciale, del lavoro e dei rapporti 

esterni) (articolo 29)489 

c) l’innovazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura con progetti di interesse per tutte 
le imprese, è richiesta in questi casi la preventiva pubblicazione su internet dell’attuazione 
del progetti, i suoi obiettivi e la data approssimativa in cui saranno disponibili i risultati 
articolo 30) 

 

La disciplina appena descritta, proprio in ragione della sua importanza nel contesto delle 
politiche di sviluppo comunitarie, richiede particolare attenzione da parte delle istituzioni 
competenti giacché una concessione “a pioggia” per aiuti di limitata rilevanza e prospettiva di 
successo potrebbe portare ad una totalmente inadeguata e inefficiente allocazione delle risorse, 
non proprio in linea con la dichiarata scelta di raggiungere “aiuti meno numerosi e più 
mirati”490.  

 

 

3.4. GLI AIUTI ALLA FORMAZIONE 

 

L’articolo 31 del regolamento di esenzione per categoria raccoglie tutte le regole applicabili agli 
aiuti destinati alla formazione svolta dalle imprese con il supporto degli Stati, come avviene nel 
caso del Fondo Sociale Europeo destinato ad enti pubblici e imprese specializzate491.  

Tali attività possono essere finanziate rispetto alle spese derivanti dalla partecipazione di 
personalità formatrici (spese di viaggio o di personale) o per l’acquisto di materiali, forniture e 
consulenze (paragrafo 3). A differenza di altre categorie previste nel regolamento, questa gode 
di un approccio particolarmente generoso giacché si trova a dover ricoprire anche finalità socio-
assistenziali oltre a quelle concorrenziali492. La percentuale dei costi ammissibili considerata è, 
infatti, pari al 50% con possibilità di estensione fino al 70% se: 

a) la formazione è diretta a lavoratori con disabilità493 o svantaggiati494 (10 punti) 

                                                             

489 Vedi anche M . LIBERTINI, op. cit., pag. 609-610. 

490 Id. , pag. 610. 

491 Id. , pag. 611. 

492 Id. 

493 Articolo 2, punto 3: “a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma 
dell'ordinamento nazionale; o b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, 
intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare 
la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri 
lavoratori”. 
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b) fanno riferimento ad una piccola impresa (20 punti) 

c) fanno riferimento ad una media impresa (10 punti) 

 

 

3.5. GLI AIUTI IN FAVORE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI O DISABILI 

 

In termini generali gli aiuti destinati all’occupazione sono contraddistinti da un carattere 
“trasversale” in quanto contenuti in molteplici categorie  menzionate dal GBER e, in particolare, 
negli aiuti a finalità regionale495. Gli articoli da 32 a 35, invece, comprendono una disciplina a ciò 
specificamente dedicata nei casi di integrazioni salariali e sovraccosti derivanti dall’assunzione 
di lavoratori svantaggiati o con disabilità.  

Le soglie utilizzate in queste fattispecie sono molto alte (50% per integrazioni salariali a 
lavoratori svantaggiati, 75% per integrazione salariali a lavoratori disabili, 100% per 
sovraccosti connessi a questa categoria di lavoratori, 50% per l’assistenza a lavoratori 

svantaggiati) e gli articoli, oltretutto, prevedono specifiche tutele per quanto riguarda i 
licenziamenti di queste classi di lavoratori: nei casi in cui l’assunzione non comporti un 
aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dell’ultimo anno, il licenziamento 
può avvenire solamente per “dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti 
limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in 
seguito a licenziamenti per riduzione del personale”. In definitiva, le disposizioni contenute in 
questi articoli si pongono a metà tra finalità meramente economiche e socio-assistenziali, con 
l’obiettivo di incentivare le imprese a garantire “l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo 
adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e 
amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti” 

(articolo 35, paragrafo 3). 

  

                                                                                                                                                                                              

494 Articolo 2, punto 4: “chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: a) non avere un 
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 
anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o 
aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora 
ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un 
adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori 
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità 
media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore 
interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di 
uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e 
professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad 
un'occupazione stabile”. 

495 M . LIBERTINI, op. cit., pag. 611-612. 
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3.6. GLI AIUTI PER LA CULTURA E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

 

La deroga prevista dal regolamento agli articoli 53 e 53 riprende in realtà quanto già definito nel 
Trattato sul funzionamento all’articolo 107, lettera d) del secondo paragrafo, come “eccezione 
culturale”496 al divieto di aiuti. Essa, infatti, concede un potere discrezionale di autorizzazione 
alla Commissione qualora aiuti destinati alla cultura o alla conservazione del patrimonio “non 
alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria 
all’interesse comune”497. 

La nozione di “cultura” rilevante ai fine dell’applicazione delle dorme del regolamento e del 
Trattato dovrebbe essere valutata in un’ottica assolutamente restrittiva, escludendo le 
“semplici manifestazioni della civiltà umana” e basandosi piuttosto sull’idoneità a suscitare 
“emozione estetica od a incrementare la conoscenza”. Le norme si riferiscono, dunque, ai beni e 
servizi culturali forniti dalle imprese con finalità lucrative, motivo per il quale la destinazione 
culturale non è sufficiente a garantire un’esclusione dal controllo sugli aiuti di Stato come 
avviene ex lege, per esempio, nel caso di musei, centri di ricerca e università498. 

In generale, l’intervento pubblico può concretizzarsi con frequenza occasionale, qualora lo Stato 
si ponga solo come committente in mercato autosufficienti come le arti figurative e la musica 
leggera o l’architettura e i concerti, oppure essere un sostegno essenziale e necessario alla 

sopravvivenza di settori  fondamentali. Questo tipo di approccio si basa sulla considerazione 
che, in taluni casi, l’assenza di una copertura pubblica dei costi potrebbe portare alla crisi di una 
particolare attività culturale in assenza di incentivi al mecenatismo privato (ad esempio nel 
settore delle performing arts fruibili dal vivo), oppure che l’intervento dello Stato si adoperi per 
evitare la concentrazione dell’offerta solamente sui prodotti più convenienti in ottica economica 
ed il conseguente impoverimento qualitativo (è il caso di attività prettamente industriali come 

editoria, cinematografia e televisione)499. 

L’articolo 53 del regolamento risponde dunque alla prima delle esigenze di cui sopra ed è 

diretta a musei, archivi, biblioteche, siti archeologici, monumenti e edifici storici, costumi e 
artigianato del folklore tradizionale, educazione culturale e artistica500. Per le caratteristiche 
strutturali di queste attività, sebbene il finanziamento pubblico sia dotato di carattere 
permanente, esso risulta inidoneo a creare distorsioni o favoreggiamenti e le norme di 
esenzione prevedono eccezionalmente anche aiuti al funzionamento. Le soglie previste possono 
arrivare fino all’80% dei costi ammissibili se l’aiuto è inferiore ad un milione di euro, altrimenti 
è necessario limitarlo alla differenza tra questi ed il risultato operativo501  nel caso di aiuti al 

                                                             

496 Vedi M . LIBERTINI, op. cit., pag. 614. 

497 Articolo 107 TFUE, par. 2, lett. d). 

498 M . LIBERTINI, op. cit., pag. 614-615. 

499 Id. , pag. 616-617. 

500 La lista completa viene definita al paragrafo 2 dell’articolo 53. 

501 Articolo 2, paragrafo 6: “…dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni 
ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può 
mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante”. 



108 

 

finanziamento  o a quanto necessario per coprire le perdite d’esercizio e conseguire un utile 

ragionevole negli aiuti al funzionamento. 

L’articolo 54, invece, risponde alla seconda fattispecie in cui gli aiuti sono idonei a creare 
vantaggi competitivi ma si limita a considerare solo le opere audiovisive. In questo caso il 
regolamento non prevede una lista ben definita di attività beneficiarie bensì una 
raccomandazione che l’aiuto sia diretto esclusivamente ad una attività culturale, così definita 
sulla base di “procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone 
incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali”. Il finanziamento può 
essere diretto alla preproduzione, alla produzione e alla distribuzione di materiale audiovisivo 
in generale e non può superare il 100% dei costi ammissibili, salva la facoltà dello Stato di 
limitare la spendibilità delle risorse a produzioni presenti solo nel  territorio nazionale.  

 

 

4. GLI AIUTI “DE MINIMIS” 

 

Come previsto per la disciplina generale antitrust nei casi di intese o concentrazioni, anche la 
disposizioni applicabili agli Stati contemplano la possibilità di un’esenzione de minimis per gli 
aiuti “privi di un impatto percettibile sugli scambi e sulla concorrenza”502. La Commissione ha 

definito, a tal proposito, il regolamento 1407/2013503 nel quale vengono raccolte tutte le 
disposizioni necessarie alla valutazione dell’applicabilità di questa deroga. 

In linea generale, gli aiuti concessi in qualsiasi settore che non superano il massimale di 200.000 
euro per un’unica impresa nell’arco di un triennio vengono considerati privi di effetti rilevanti 
sul mercato comune ed esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108 TFUE, salvo una 
riduzione a 100.000 euro per il settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi504 in 
considerazione delle ridotte dimensioni medie di queste imprese505. L’articolo 1 del 
regolamento, tuttavia, restringe l’ambito di applicazione escludendo le imprese operanti nel 
settore della pesca e dell’acquacoltura (per il quale è previsto l’apposito regolamento del 

Consiglio 104/2000506), della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione e 

                                                             

502  Vedi G. TESAURO, op. cit., pag.831. 

503 In GUUE L 352 del 24 dicembre 2013. 

504 Se l’impresa dovesse svolgere anche altre attività che sarebbero soggette al massimale di 
200.000 euro, a queste si applica tale soglia. 

505 Articolo 3, paragrafo 2, regolamento 1407/2013. 

506Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo 
all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 
(GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22). 
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commercializzazione di quest’ultimi507, le attività connesse alle esportazioni verso paesi terzi o 
altri Stati membri e l’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli esteri. In realtà, viene anche 
previsto che, per le prime tre fattispecie, l’esistenza di un’attività rientrante nell’ambito 
applicativo del regolamento garantirebbe un’applicabilità limitata a queste, purché lo Stato 
garantisca con “mezzi adeguati” come la separazione delle attività o la distinzione dei costi. 

Circa il periodo temporale al quale è necessario riferirsi, invece, la Commissione stabilisce 
chiaramente che, per evitare ulteriori dubbi ed eccessiva discrezionalità degli enti pubblici in 
fase di rendicontazione, l’aiuto si considera concesso nel momento in cui il beneficiario acquista 
“il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis 
all’impresa”, e che solo da questo momento in poi viene calcolato a ritroso il triennio di 
riferimento, considerando l’esercizio in corso e i due precedenti. 

Il massimale deve essere inoltre rapportato ad una “impresa unica” al fine di evitare che i 
gruppi di imprese possano beneficiare di più aiuti de minimis concessi alle varie controllate, tale 
entità viene ampiamente definita all’articolo 2 come un insieme di imprese tali per cui almeno 
una di esse: 

a) detiene la maggioranza di voti tra gli azionisti o i soci di un’altra impresa 

b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa 

c) ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima 

d) controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, 
la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima 

In sostanza, il regolamento riporta tutte le possibili relazioni che definiscono un gruppo di 
imprese, con l’intento di circoscrivere il calcolo dei limiti de minimis ad un unico soggetto ben 
definito e riconoscibile. Allo stesso modo, in caso di fusioni o acquisizioni d’impresa, il 
massimale deve tenere conto di tutti gli aiuti precedentemente utilizzati dalle imprese 
partecipanti all’operazione (articolo 3, paragrafo 8)508. 

Si deve ora specificare che le misure definite dai criteri di cui sopra non vengono 
automaticamente inserite nel sistema de minimis, è richiesto infatti che si tratti di “aiuti 
trasparenti”, tali per cui è possibile calcolare “con precisione l’equivalente sovvenzione lordo 
(ESL) ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi” (articolo 4, par. 1). 
Il requisito della trasparenza, se viene automaticamente presunto per le sovvenzioni o i 
contributi in conto interessi, deve essere accertato per prestiti, conferimenti di capitale, di 
capitale di rischio e di garanzie: 

                                                             

507Qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti 
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate e sia previsto 
un parziale o totale trasferimento ai produttori primari. 

508 Al contrario, in caso di scissione in entità distinte, l’importo è assegnato all’impresa che 
rileva l’attività per il quale era stato concepito, salvo una ripartizione proporzionale qualora 
non sia possibile determinare tale requisito con certezza.  
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a) per gli aiuti concessi sottoforma di prestiti si richiede che l’impresa beneficiaria non sia 

insolevente509 e che sia presente una garanzia pari al 50%, pari a 1.000.000 di euro in 
cinque anni o 500.000 euro in dieci anni510 (500.000 o 250.000 nel caso del trasporto di 
merci su strada), se l’ESL viene calcolato sulla base dei tassi di interesse di mercato 

b) per gli aiuti concessi sottoforma di conferimenti di capitale vengono considerati trasparenti 
se l’apporto pubblico totale non supera il relativo limite de minimis 

c) per i conferimenti di capitale di rischio vale quanto sopra ma riferito all’impresa unica 

d) per la concessione di garanzie si richiede sempre che il beneficiario non sia insolvente e, 
inoltre, che la garanzia non ecceda l’80% dell’importo, 1.500.000 in cinque anni o 750.000 

in dieci anni (750.000 e 375.000 per il trasporto di merci su strada) 

e) nei casi di cui alle lettere a) e d), se l’importo è inferiore alle somme ivi definite e/o concesso 
per un periodo inferiore a cinque/dieci anni, l’ESL viene calcolato in proporzione al 
massimale definito dall’articolo 3, paragrafo 2 

Vale la pena sottolineare come le soglie finora elencate siano estremamente vincolanti , sicché il 
regolamento non permette in alcun modo il cumulo di aiuti che riguardino gli stessi costi 
ammissibili o le stesse misure di finanziamento e che superino tali massimali511 (articolo 5, par. 
2). Uniche eccezioni a questa regola generale sono rappresentate dal cumulo con aiuti concessi 
in base ad altri regolamenti de minimis, purché rispettoso del massimale di cui all’articolo 3, o 

con aiuti concessi a norma del regolamento 360/2012512 a concorrenza513 con i massimali da 
questo previsti.  

L’importanza delle soglie de minimis viene ulteriormente sottolineata dalla presenza, 
all’articolo 6, di precise disposizioni riguardo la verifica e il controllo delle norme. In primo 
luogo ricade in capo allo Stato l’obbligo di comunicare preventivamente all’impresa l’intenzione 
di concedere una misura d’aiuto, dichiarandone esplicitamente la natura de minimis e l’importo 

in termini di ESL, e di richiedere una dichiarazione che contenga tutte le informazioni 
riguardanti gli aiuti de minimis ricevuti nell’anno in corso o nei precedenti due esercizi 

                                                             

509 “Non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste 
dal diritto nazionale per l’apertura nei sui confronti di una tale procedura su richiesta dei 
creditori” (articolo 4, par. 3, lett. a).  

510 Secondo la Commissione, tali condizioni equivarrebbero al massimale di 200.000 euro in tre 
esercizi. 

511 Salvo che tali aiuti non siano concessi per specifici costi ammissibili o non siano ad essi 
imputabili, in tal caso possono essere cumulati a norma di un regolamento di esenzione per 
categoria o di una decisione della Commissione. 

512Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di 
interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8). 

513 Nel caso dei SIEG si dovrà fare riferimento al minore importo, pari generalmente a 500.000 
euro come definito all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 360/2012. 
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finanziari514. Ulteriore misura di controllo è prevista in capo alla Commissione, la quale può 

richiedere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto del regolamento entro un 
termine non inferiore ai venti giorni lavorativi. 

 

 

4.1. GLI AIUTI “DE MINIMIS” IN PARTICOLARI SETTORI 

 

Come previsto dal regolamento generale di esenzione de minimis, il settore agricolo gode di una 
disciplina ad hoc valida fino al 31 dicembre 2020515. Le norme sono dirette solamente alla 
produzione primaria di prodotti agricoli (ad eccezione degli aiuti di cui già alle lettere da c) a e) 
dell’articolo 1,paragrafo 1, del regolamento 1407/2013) in quanto la trasformazione e la 

commercializzazione rientrano nelle previsioni della normativa generale. 

Rispetto a quanto visto in precedenza, il regolamento prevede un “doppio controllo” per questo 
particolare settore, basato, oltre che su un massimale pari a 15.00 euro nell’arco di tre esercizi 
finanziari, anche su una soglia denominata “limite nazionale” e stabilita nell’allegato per ogni 
Stato516. La stessa previsione è contenuta anche nel regolamento 717/2014 dedicato alla pesca e 
all’acquacoltura con riferimento al 2,5% del fatturato annuo ed un massimale pari a 30.000 

euro in tre anni. 

Entrambi gli atti si pongono poi il problema dei cosiddetti “finanziamenti incrociati”, 
riprendendo il regolamento generale, per evitare che vengano concessi più aiuti ad un’impresa 
che svolge attività rientranti nei campi di applicazione di diversi regolamenti de minimis517.  Per 

quanto riguarda il controllo, il cumulo e il requisito della trasparenza degli aiuti non vengono 
introdotte modifiche rispetto al regolamento 1407/2013. 

                                                             

514 Tali disposizioni sono evidentemente finalizzate ad evitare che si superino i massimali 
previsti dai rispettivi regolamenti (articolo 5, paragrafo 3). 

515 Articolo 8 del regolamento de minimis per l’agricoltura. 

516 Il considerando n.3 lo definisce come l’1% della produzione annuale nazionale. 

517 Vedi nota 372. 
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CAPITOLO IV:  

LA “STATE AID MODERNISATION”  

 

Sommario: 1. Il SAAP della Commissione del 2005 - 1.1. Il principio “aiuti meno numerosi e più 
mirati” - 1.2. Il miglioramento della governance - 1.3. Il rafforzamento del private enforcement - 
1.4. Il nuovo approccio economico della Commissione - 1.5. Alcuni esempi nei successivi atti della 
Commissione - 2. La SAM della Commissione del 2012 - 2.1. Un controllo più solido - 2.2. La 

razionalizzazione delle norme  

 

 

Non è una novità che la disciplina sugli aiuti di Stato abbia assunto un ruolo fondamentale in 
occasione della recente crisi finanziaria e nel contesto politico ed economico che da questa ha 
avuto origine. Le esigenze di questo particolare momento storico hanno posto l’attenzione della 
Comunità sulla tutela del mercato e dei suoi meccanismi concorrenziali, senza tuttavia 

tralasciare la dimensione sociale e gli obiettivi di ordine generali518 evocati dal Trattato di 
Lisbona e ora contenuti all’articolo 3 del Trattato sull’Unione Europea519. La Commissione, in 
realtà, aveva già in passato emanato regolamenti di esenzione in applicazione dell’articolo 109 
TFUE e delle deroghe contenute all’articolo 107 TFUE al fine di ridurre il numero di aiuti illegali 
e incompatibili erogati dagli Stati. Tra questi ricopre un ruolo fondamentale il già citato 
regolamento 659/1999 con il quale la Commissione consolida i propri poteri di controllo ex 
articoli 107 e 108 TFUE e avvia un numero sempre maggiore di procedure di indagine o di 
infrazione520. 

Le misure adottate si sono tuttavia dimostrate inadeguate521 e la Commissione ha ribadito con 
forza, soprattutto in occasione del rilancio della strategia di Lisbona del 2005522, la necessità di 

introdurre modifiche sostanziali e di adeguamento della disciplina nel quale si trova in due 
documenti fondamentali: il Piano di Azione nel Settore degli Aiuti di Stato del 2005 (SAAP523) e 
la Comunicazione sulla modernizzazione del 2012 (SAM524). 

                                                             

518 Ambiente, coesione sociale, occupazione, ricerca, uguaglianza, solidarietà e salute. 

519 M.L. TUFANO, op. cit., pag. 35. 

520 C. SCHEPISI, op. cit., pag. 17-18. 

521 Id. , pag. 18. 

522 COM (2005) 24 def., del 2 febbraio 2005, Lavoriamo insieme per la crescita e l’occupazione. 
Un nuovo slancio per la strategia di Lisbona; vedi anche M.L. TUFANO, op. cit., pag. 36. 

523 State Aid Action Plan, Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-
2009, Bruxelles, 7 giugno 2005, COM (2005) 107 final. 

524 Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The 
European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions: Eu State Aid 
Modernisation (SAM), Bruxelles, 8 maggio 2012, COM (2012) 209 final. 
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1. IL SAAP DELLA COMMISSIONE DEL 2005 

 

Il Piano di Azione della Commissione rappresenta un documento di consultazione  molto 
importante e destinato a compiere una vasta riforma in ambito di aiuti di Stato, in 
considerazione soprattutto delle “specifiche sfide” poste dal mercato e della necessità di 
instaurare finalmente una vera collaborazione con i singoli Stati membri. L’obiettivo principale 
viene fissato in una significativa riduzione degli aiuti in favore di una ridistribuzione 
orizzontale, in settori come ricerca, innovazione e valorizzazione del capitale umano525, e di una 
crescita economica ed occupazionale (adeguatamente riassunto nell’espressione “aiuti meno 
numerosi e più mirati”)526. 

La Commissione pone l’accento, in primo luogo, sul fatto che un’innovazione del genere debba 

necessariamente affondare le proprie redici nelle motivazioni economiche e sociali che hanno 
dato forma alla politica sugli aiuti  sin dalla firma del Trattato di Roma del 1957527: 

a) l’economia di mercato rappresenta lo strumento migliore per accrescere il benessere dei 
cittadini dell’UE ed incrementare la competitività delle imprese (paragrafo I.1, punto 6) 

b) è necessario garantire una situazione di parità tra le imprese, indipendentemente dallo Stato 

europeo in cui si trovano ad operare (paragrafo I.1, punto 7) 

c) gli aiuti di Stato rappresentano a tutti gli effetti un costo per il bilancio statale e “non 

costituiscono una soluzione miracolosa che permette di risolvere tutti i problemi 
all’istante”, sottraendo risorse ad altre destinazioni come la sanità, l’istruzione e la 

sicurezza (paragrafo I.1, punto 8) 

Sono questi i presupposti dai quali nascono le specifiche scelte di policy operate dalla 
Commissione in questo documento ed in precedenti occasioni come il Trattato di Lisbona e la 
Comunicazione di attuazione del 2005528. In tutti questi atti, per di più, non manca la 
consapevolezza che le finalità puramente economiche non possano in alcun modo distaccarsi 
dagli obiettivi “di comune interesse, quali i SIEG, la coesione sociale e regionale, l’occupazione, 
la ricerca e lo sviluppo, la tutela dell’ambiente e la protezione e la promozione della diversità 
culturale”529. 

                                                             

525 State Aid Action Plan, Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-
2009, Bruxelles, 7 giugno 2005, COM (2005) 107 final, punto 14. 

526 C. SCHEPISI, op. cit., pag. 19; M.L. TUFANO, op. cit., pp. 45-46. 

527 State Aid Action Plan, Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-
2009, Bruxelles, 7 giugno 2005, COM (2005) 107 final, paragrafo I.1 La ragion d'essere della 
politica degli aiuti di Stato: perché l'Unione europea ha bisogno di una politica degli aiuti di Stato? 
 
528 Comunicazione di primavera della Commissione al Consiglio Europeo: Lavorare insieme per 
la crescita e l’occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona 
 (2005). 
 
529 State Aid Action Plan, Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-
2009, Bruxelles, 7 giugno 2005, COM (2005) 107 final, punto 15. 
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Un’analisi sostanziale di questo tipo, per quanto estesa e rivoluzionaria, deve essere in qualche 
modo percepita anche a livello procedurale, e la Commissione ne è cosciente. Una migliore 

governance che assicuri un controllo efficace ed efficiente sugli aiuti di Stato e una 
razionalizzazione degli sforzi istituzionali, al fine di concentrarli sulle tipologie di misure che 
hanno una maggiore incidenza sul mercato, sono, infatti, i primi passi da compiere. Tuttavia, una 
solitaria iniziativa della Commissione porterebbe di certo ad un risultato non in linea con le 
aspettative, per questo la nuova disciplina si preoccupa anche di accrescere la trasparenza e, 
dunque, “rafforzare l'impegno degli Stati membri a rispettare l'obbligo di applicare le norme in 
materia di aiuti di Stato” e la loro “sensibilizzazione”530. 

In conclusione, il Piano d’Azione del 2005 può considerarsi fondato su tre pilastri fondamentali 
che andremo ora ad analizzare: a) il principio “aiuti meno numerosi e più mirati”; b)  una 
governance più efficace; c) un private enforcement rinforzato531 

 

 

1.1. IL PRINCIPIO “AIUTI MENO NUMEROSI E PIÙ MIRATI” 

 

Il principio in parola risponde a specifiche necessità, già sopra affrontate, relative ai rapporti 
competitivi tra le imprese e ad una oculata destinazione delle risorse da parte degli Stati 
membri. Si deve fin da subito rilevare che il nuovo approccio della Commissione non intende in 
alcun modo promuovere una indiscriminata riduzione delle misure di aiuto, quanto piuttosto 
razionalizzarne l’utilizzo in considerazione che, se adeguatamente progettate, esse possono 
rappresentare a tutti gli effetti uno strumento idoneo a perseguire le finalità generali 
dell’Unione532. 

La Comunicazione, in attuazione di quanto sopra, propone un approccio economico migliorato e 
“più preciso”533, utile a compiere un bilancio più efficace in relazione agli effetti pro e anti 
competitivi e ad analizzare con maggiore certezza giuridica le possibili cause di fallimento del 
mercato534. A tal proposito vengono fornite delle specifiche definizioni535 che ci pare utile 

                                                             

530 Id. , punti 16-17. 

531 C. SCHEPISI, La “modernizzazione” degli aiuti di Stato secondo l’Action Plan della 
Commissione europea: un primo bilancio, in C. SCHEPISI, La "modernizzazione" della disciplina 
sugli aiuti di Stato : il nuovo approccio della Commissione europea e i recenti sviluppi in materia di 
public e private enforcement, Giappichelli Editore, 2011, pag. 19. 

532 Id. , pag. 20. 

533 Una più ampia definizione viene fornita in uno specifico atto della Commissione (per il quale 
si rimanda a successive sezioni), Principi comuni per una valutazione economica della 
compatibilità degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del Trattato CE. 

534 State Aid Action Plan, Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-
2009, Bruxelles, 7 giugno 2005, COM (2005) 107 final, punti 21-22. 

535 Certo rappresentano un primo tentativo della Commissione di avere un’idea chiara e 
condivisa riguardo queste fattispecie che dovrà essere in futuro affinato. 
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riportare per comprendere appieno il ruolo che essi hanno nell’incapacità del mercato di 

raggiungere autonomamente gli interessi di ordine generale536: 

a) in tale contesto hanno un ruolo chiave le esternalità, le conseguenze derivanti da un 
comportamento non consapevole degli attori, il quale può generare dei costi sociali 
(esternalità negative, come nel caso dell’inquinamento industriale) o dei vantaggi per chi ne 
gode (esternalità positive, come nei settori della ricerca e dello sviluppo)   

b) i beni pubblici evidenziano possibili fallimenti dato che il mercato non è in grado di fornirli 
in condizioni normali a causa delle loro fondamentali caratteristiche di non escludibilità (non 
è possibile escludere nessuno dal loro godimento, né con vincoli economici né con vincoli 
giuridici) e non rivalità (il godimento da parte di un utente in più non altera la capacità di 

godimento degli altri) 

c) allo stesso modo le asimmetrie informative generano “costi di transizione, costi di agenzia, 
azzardo morale o selezione avversa” 

d) l’esistenza di un potere di mercato può portare ad un funzionamento inefficace del mercato, 
un esempio ne è di certo il monopolio 

In definitiva, al verificarsi di una delle fattispecie sopra citate, il mercato potrebbe raggiungere 
una sostanziale incapacità di equilibrarsi autonomamente nei termini definiti dal Trattato di 
Lisbona e questo non preclude affatto agli Stati la facoltà di intervenire all’occorrenza con 
misure di aiuto. Certo è che la sola esistenza di un fallimento del mercato non sia condizione 
sufficiente per il ricorso a questa soluzione che la Commissione definisce “di ripiego”, dovendosi 

infatti dimostrare impossibile e inefficace il ricorso a soluzioni meno distorsive. 

Tornando al nuovo approccio economico proposto, si ricorda che esso nasce anche in risposta 
alle criticità evidenziate in precedenti occasioni537 riguardo l’eccessiva discrezionalità della 
Commissione nella valutazione delle misure ai sensi dell’articolo 107, par. 3, TFUE e la 
mancanza di una tutela per i singoli in opposizione alle decisioni prese dall’istituzione538. 

Se da un lato è stato chiarito in che modo la Commissione intenda ridurre e razionalizzare il 
numero degli aiuti di Stato, resta ancora da dire circa la loro focalizzazione su obiettivi di 
importanza prioritaria. A tal proposito si devono ricordare i tentativi della Commissione di 
semplificare e consolidare le discipline di esenzione539 raccolti infine nei regolamenti 800/2008 

                                                             

536 State Aid Action Plan, Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-
2009, Bruxelles, 7 giugno 2005, COM (2005) 107 final, punto 23. 

537 Vedi ad esempio Trib primo grado del 22 febbraio 2006, causa T-34/02, Le Levant c. 
CommissioneI; 6 settembre 2006, Repubblica Italiana e Wam c. Commissione, cause riunite 
304/04 e 316/04. 

538 C. SCHEPISI, La “modernizzazione” degli aiuti di Stato secondo l’Action Plan della 
Commissione europea: un primo bilancio, in C. SCHEPISI, La "modernizzazione" della disciplina 
sugli aiuti di Stato : il nuovo approccio della Commissione europea e i recenti sviluppi in materia di 
public e private enforcement, Giappichelli Editore, 2011, pag. 21. 

539 State Aid Action Plan, Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-
2009, Bruxelles, 7 giugno 2005, COM (2005) 107 final, punto 35: “Per garantire una migliore 
governance e facilitare la concessione di aiuti chiaramente compatibili con il trattato, la 
Commissione adotterà un regolamento generale di esenzione per categoria al fine di esentare 
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che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli 
articoli 87 e 88 del Trattato540 e 1998/2006 per gli aiuti de minimis541. In particolare, l’attenzione 
della Commissione si è concentrata sugli aiuti regionali e alla tutela dell’ambiente con 
l’adozione di numerosi atti ad hoc, come gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità 
regionale 2007-2013542 e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale543 
544. Riguardo queste due specifiche categorie la Commissione sottolinea come siano 
fondamentali, rispettivamente, per il raggiungimento di una forte coesione territoriale e la 
liberazione di un grande potenziale di crescita (punto 40), e per il raggiungimento di un 
vantaggio competitivo in termini di innovazione e di nuovi mercati (punto 45). 

Infine, oltre a questi specifici settori, hanno rivestito un ruolo importante in questa fase di 
rinnovamento anche i SIEG545, con la decisione 2005/842/CE546 che racchiude tutti i principi 
fondamentali già espressi nella sentenza Altmark, e i provvedimenti speciali e temporanei 
adottati in occasione della crisi finanziaria del 2008547. 

 

 

1.2. IL MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE 

 

Il regolamento, 659/1999, sebbene raccolga formalmente la prassi della Commissione in 
materia di controllo e notifica degli aiuti, ha sostanzialmente introdotto molti obblighi per i 

                                                                                                                                                                                              

alcune categorie di aiuti dell'obbligo di notificazione alla Commissione. Alla base del 
regolamento vi è il principio che la politica degli aiuti di Stato deve concentrarsi sulle tipologie 
di aiuti che falsano maggiormente la concorrenza e deve fissare chiaramente le priorità 
"positive" e quelle "negative"”. 
 
540 In GU n. L 214 del 9 agosto 2008, p. 3. 

541 In GU n. L 379 del 28 dicembre 2006, p. 5. 

542 In GU n. C 54 del 4 marzo 2006. 

543 In GU n. C 82 del 1 aprile 2008. 

544 C. SCHEPISI, op. cit., pag. 22-23. 

545 State Aid Action Plan, Less and better targeted state aid: a roadmap for state aid reform 2005-
2009, Bruxelles, 7 giugno 2005, COM (2005) 107 final, punto 33: “La fornitura di servizi di 
interesse economico generale (SIEG) efficienti e di elevata qualità costituisce una delle 
componenti fondamentali dello Stato sociale 
europeo, oltre ad essere un fattore essenziale di coesione sociale e territoriale, tra l'altro nel 
settore dell'istruzione, della formazione e della cultura, nonché garanzia dell'esercizio della 
piena cittadinanza. SIEG di elevata qualità contribuiscono anche alla competitività dell'economia 
europea”. 
 
546 Decisione del 28 novembre 2005, in GU n. L 312 del 29 novembre 2005. 

547 C. SCHEPISI, op. cit., pag. 23-24. 
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soggetti coinvolti nella procedura, a discapito della durata del procedimento e delle dichiarate 
esigenze di celerità e snellimento procedurale. A tal proposito, un primo tentativo di 
semplificazione si è avuto con riguardo alla procedura di notifica semplificata, introdotta dalla 
Commissione già con il regolamento 794/2004 e poi confermata nel 2009548, al fine di 
abbreviare i tempi per quelle categorie di aiuti che, sulla base dell’esperienza passata, non 
necessitano di particolari controlli. La Commissione ha altresì fatto in modo che le procedure 
risultassero più trasparenti e prevedibili per le imprese pubblicando un handbook549 
riguardante le misure temporanee di sostegno per l’accesso al credito durante la crisi 
finanziaria e un vademecum550 per illustrare alle imprese “le migliori pratiche applicabili nei 
procedimenti di controllo”551. 

In questo contesto, tuttavia, risultano fondamentali la consultazione dei singoli Stati membri552 
e la loro collaborazione nella corretta applicazione delle norme di riferimento: la Commissione 
chiede loro infatti di essere informati su tutte le condizioni necessarie all’applicazione dei 
regolamenti di esenzione e di eseguire senza intoppi le eventuali decisioni di recupero nei casi 
di concessione illegittima. Dal canto suo, l’istituzione si adopererà a svolgere una più intensa 
attività di controllo e di sorveglianza per tali procedure, ricorrendo all’occorrenza alla 

procedura di infrazione553.  

Inoltre, il Piano d’Azione prevede la possibilità che gli Stati siano aiutati nelle funzioni di 
controllo e recupero degli aiuti da specifiche autorità indipendenti554. Tale facoltà è stata 
tuttavia esercitata solamente dai membri di recente adesione, nei paesi che da più tempo fanno 
parte dell’Unione si è preferito non frapporre un soggetto intermedio nei rapporti con la 
Commissione anche al fine di non creare interferenze con le autorità nazionali antitrust555. 

 

                                                             

548 In GU n. C 136 del 16 giugno 2009. 

549 Documento del 25 febbraio 2009. 

550 Documento del 30 settembre 2008. 

551 C. SCHEPISI, op. cit., pag. 26; M.L. TUFANO, op. cit., pag. 46. 

552 Punto 50: “La Commissione valuterà l'opportunità di pubblicare orientamenti sulle migliori 
prassi, dopo avere consultato gli Stati membri e il grande pubblico sul modo in cui migliorare le 
procedure per gestire meglio gli aiuti di Stato”. 
 
553 C. SCHEPISI, op. cit., pag. 26-27. 

554 Punto 51: “Sebbene competente per l'adozione delle norme di dettaglio in materia di aiuti di 
Stato sia la Commissione, l'applicazione corretta delle norme e delle procedure dipende in larga 
misura dagli Stati membri. […] A questo proposito, la Commissione esaminerà se autorità 
indipendenti negli Stati membri possano assisterla nell'applicazione delle norme in materia di 
aiuti di Stato (accertamento e recupero a titolo provvisorio di aiuti concessi illegalmente, 
esecuzione delle decisioni di recupero)”. 
 
555 C. SCHEPISI, La “modernizzazione” degli aiuti di Stato secondo l’Action Plan della 
Commissione europea: un primo bilancio, in C. SCHEPISI, La "modernizzazione" della disciplina 
sugli aiuti di Stato : il nuovo approccio della Commissione europea e i recenti sviluppi in materia di 
public e private enforcement, Giappichelli Editore, 2011, pag. 27-28. 



118 

 

1.3. IL RAFFORZAMENTO DEL PRIVATE ENFORCEMENT 

 

Il rafforzamento del private enforcement si basa necessariamente su un rinnovato ruolo dei 
giudici nazionali per quanto riguarda la tutela dei diritti di terzi interessati (in particolare i 
concorrenti del beneficiario) e l’applicazione delle decisioni di recupero. Al punto 55, infatti, il 
documento favorisce una “sensibilizzazione per incoraggiare le parti interessate a vigilare sulla 
piena osservanza delle norme in materia” considerando come “i ricorsi dei privati cittadini 
dinanzi ai giudici nazionali potrebbero rafforzare la disciplina nel settore degli aiuti di Stato”. In 
buona sostanza, la Commissione intende non solo rafforzare l’applicazione delle norme 
attraverso un intervento maggiormente consapevole dei terzi lesi da misure illegittime, ma 
anche promuovere un maggiore utilizzo dei rimedi giudiziali, finora poco frequenti556. 

La Comunicazione del 2009557, in particolare, presta attenzione ad informare i giudici nazionali 
e i terzi interessati sulle azioni volte al recupero degli aiuti e al risarcimento dei danni 
ingiustamente subiti. Nello stesso atto, per di più, si può leggere anche una chiara intenzione 
della Commissione di intensificare e ottimizzare la collaborazione con i giudici, attraverso la 
possibilità che questi possano in ogni momento chiedere un parere all’istituzione riguardo le 
corrette modalità di interpretazione delle disposizioni del Trattato558. 

Sotto questi aspetti vale la pena sottolineare che, se la linea d’azione adottata ricorda in buona 

parte quanto visto con la Comunicazione del 2004 in ambito di applicazione degli articoli 101 e 
102 TFUE559 e si inserisce in una politica di controllo decentrato,  in realtà la disciplina 
applicabile agli Stati presenta ancora profonde differenze. Il persistere di una competenza 
esclusiva circa la valutazione di compatibilità degli aiuti, infatti, limita fortemente i poteri dei 
giudici e la tutela dei diritti soggettivi e si distanzia fortemente dalle innovazioni in tale campo 
previste dal regolamento 1/2003560 in materia di imprese (al giudice, in questi casi, viene 
riconosciuto il sindacato sull’articolo 101, par. 3, TFUE)561. 

Un simile limite è riscontrabile anche per quanto riguarda l’applicazione dei regolamenti di 
esenzione generale o de minimis, in relazione ai quali i poteri dei giudici si riducono al solo 
controllo dei requisiti necessari per l’applicazione degli atti in parola. Non viene concesso 
tuttavia, in caso si riscontri la violazione di una o più condizioni preliminari, di effettuare una 
vera e propria valutazione di compatibilità se non limitatamente a quanto previsto dal 

regolamento562. 

                                                             

556 LEVELLS, Final Report, 2009 update of the 2006 Study on the enforcement of State aid rules at 
national level. 

557 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato da 
parte dei giudici nazionali, in GU n. c 85 del 9 aprile 2009. 

558 C. SCHEPISI, op. cit., pag. 30. 

559 In GU n. C 101 del 27 aprile 2004. 

560 In GU n. L 1 del 4 gennaio 2003. 

561 C. SCHEPISI, op. cit., pag. 31. 

562 Id.  
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In conclusione, per quanto ambizioso ed esteso sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello 
procedurale, il cammino avviato dalla Commissione presenta dunque ancora alcune 
incompletezze. Non è stato ancora adottato, infatti, alcun regolamento che innovi le regole sul 

procedimento di controllo di cui al regolamento 659/99 come richiesto da alcuni documenti di 
consultazione condivisi con gli Stati. Ci riferiamo soprattutto alla necessità di una più ampia 
portata per le azioni di recupero degli aiuti illegali, completate all’occorrenza da indagini 

supplementari, al fine di eliminare ogni incertezza o rallentamento opposto dagli Stati e di una 
riduzione ottimale dei tempi procedurali563.  

Una soluzione interessante ed efficace può già essere trovata nell’avvio di una procedura 
d’infrazione ex articoli 258 e 260 TFUE, la quale potrebbe auspicabilmente essere estesa anche 
ai casi di notifica mancata o incompleta di cui all’articolo 108, n. 3, TFUE. Fino ad ora, infatti, tale 
strumento è stato utilizzato solo nei casi di ingiustificato ritardo nell’esecuzione di una sentenza 
della Corte riguardante la violazione di una decisione e non ha costituito, ovviamente, un 
efficace metodo per dissuadere gli Stati dal concedere misure illegali. In altre parole, sino a che 
la procedura d’infrazione resterà vincolata a un’eventuale decisione negativa della 
Commissione e non agirà direttamente in sede di notifica degli aiuti nuovi, non potrà godere 
della forza sufficiente per stimolare gli Stati a rispettare gli obblighi imposti dal Trattato564. 
Tuttavia, al di là di queste criticità che saranno di certo interessate in futuro, è necessario 
riconoscere come il Piano di rinnovamento del 2005 abbia appieno recepito le linee guida del 
Trattato di Lisbona riguardo la dimensione sociale della nostra economia e l’importanza degli 

obiettivi di portata generale565. 

 

 

1.4. IL NUOVO APPROCCIO ECONOMICO DELLA COMMISSIONE 

 

In seguito alla definizione del SAAP nel 2005 la Commissione ha cercato di soddisfare la 
richiesta di un “approccio economico più preciso” elaborando un criterio valutativo poi 

denominato balancing test nel documento dedicato ai Principi comuni per una valutazione 
economica della compatibilità degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, CE566. In tale 
atto567 si propone una valutazione comparata, finalizzata a “soppesare da un lato gli effetti 
negativi sugli scambi e sulla concorrenza nell’ambito del mercato comune e dall’altro gli effetti 

positivi in termini di contributo al raggiungimento di obiettivi di interesse comune chiaramente 
definiti” (punto 9), sulla base di particolari quesiti: 

1. Gli aiuti perseguono un obiettivo di interesse comune chiaramente definito? 

                                                             

563 Id. , pag. 32. 

564 Id. 

565 Id. , pag. 33. 

566 C. OSTI, op. cit. pag. 60-61. 

567 Considerato dalla Commissione un draft non-paper (vedi Id. , pag. 61) .  
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2. Gli aiuti sono appropriati al raggiungimento dell’obiettivo d’interesse comune, in altri 
termini la misura proposta è intesa a rimediare al disfunzionamento del mercato o a 

conseguire altri obiettivi? 

a. Gli aiuti sono uno strumento politico adeguato per consentire l’obiettivo strategico 

mirato? 

b. Gli aiuti producono un effetto di incentivazione, in altri termini provvedono a 
modificare il comportamento del beneficiario? 

c. La misura di aiuto è proporzionata al problema individuato, in altri termini è 
possibile indurre lo stesso cambiamento di comportamento con minor intervento 
pubblico? 

3. Le distorsioni della concorrenza e l’incidenza sugli scambi sono limitate in modo da 

ottenere un bilancio complessivamente positivo? 

Quanto al primo quesito, il riferimento a un obiettivo di interesse comune riprende quanto 
definito dal Trattato al paragrafo 3 dell’articolo 107, elencazione dalla quale è possibile trarre le 
motivazioni alla base di tale obiettivo e valutarle in termini di equità ed efficienza (punto 18)568. 
Il draft paper specifica tuttavia che tale approccio deve essere preceduto da una valutazione 
circa l’idoneità della misura in esame a perseguire un tale interesse considerando il suo apporto 

in termini di benessere e efficacia generali (punto 12)569. 

La valutazione circa l’efficienza, dunque, resta ancorata al superamento di un market failure in 
cui lo Stato riesca a dimostrare un effetto positivo delle misure d’aiuto sull’allocazione delle 
risorse e sugli incentivi alle imprese. Si deve tuttavia specificare che la semplice impossibilità di 
raggiungere talune finalità senza ricorrere agli aiuti non implica di per sé la presenza di un 
fallimento del mercato, come avviene, ad esempio, nei casi in cui un’impresa decida di non 
investire in “un progetto poco proficuo o in una regione dove la domanda è limitata” (punto 20). 
Tali scelte nascono piuttosto dalla razionalità economica dei soggetti e anzi indicano che il 
mercato funziona in maniera adeguata, non giustificano quindi l’indiscriminato ricorso 
all’intervento pubblico. In sostanza, le uniche eccezioni concesse sono le fattispecie già in altra 
sede definite (esternalità, informazione imperfetta e asimmetrica, problemi di coordinamento, 
beni pubblici) e lo Stato deve dimostrare che, in termini di efficienza, esse hanno un impatto tale 
sulla redditività di un dato progetto da scoraggiare gli operatori nel perseguirlo (punto 23).  

La Commissione fornisce inoltre alcune linee guida per individuare i disfunzionamenti del 
mercato basate su metodi570: 

a) quantitativi, come l’analisi econometrica  

b) parametrici, attraverso l’uso di indicatori che evidenzino il grado di incidenza sul mercato 

                                                             

568 Vedi anche C. OSTI, op. cit., pag. 62. 

569 “È pertanto necessario stabilire, in primo luogo, se l’obiettivo dalla misura di aiuto possa in 
effetti ritenersi un obiettivo di interesse comune per valutarne poi l’ammissibilità”. 

570 La tabella è tratta dallo stesso documento dedicato ai Principi comuni per una valutazione 
economica della compatibilità degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, CE. 
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c) specifici per ogni settore (vedi tabella sotto) 

 

Tipo di 
disfunzionamento 

del mercato 

Settore che 
potrebbe 

essere colpito 

Criterio di valutazione 
specifico 

 
Esternalità 

 
Aiuti alla R&S&I (esternalità 
positive), aiuti alla 
formazione 
(esternalità positive), aiuti 
alla tutela ambientale 
(evitare esternalità negative) 

 
• Esistenza di progetti simili 
non sovvenzionati 
(se esistono progetti simili, è 
improbabile che 
vi siano disfunzioni del 
mercato) 
• Possibilità di sfruttare in 
pieno i benefici di 
un’attività tramite contratti, 
diritti di proprietà 
intellettuale, segretezza 
• Grado di diffusione previsto 
• Specificità delle esternalità 
prodotte 
• Trasparenza sulla natura e 
l’entità degli effetti 
esterni prodotti a beneficio di 
consumatori e 
partner commerciali 

 
Informazione 
Imperfetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemi di 
coordinamento 

 
Aiuti al capitale di rischio, alla 
R&S&I e all’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aiuti alla R&S&I, aiuti 
ambientali 

 
• Tipo di beneficiario, 
probabilità di 
inadempimento 
• Portata della valutazione ex 
ante e del 
monitoraggio ex post 
dell’attività interessata, 
soprattutto per quanto 
riguarda la redditività 
e/o la qualità 
• Disponibilità di informazioni 
e know how nel 
settore interessato e/o 
riguardanti l’attività o il 
beneficiario interessati 
 
 
• Numero di imprese che 
necessitano 
collaborazione 
• Intensità di collaborazioni 
precedenti 
• Interessi divergenti tra i 
partner che 
collaborano 
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• Problemi connessi 
all’elaborazione dei 
contratti, importanza di 
sopravvenienze non 
note 
• Problemi di coordinamento 
della collaborazione (lingua, 
tempo, distanza, costi 
di viaggio, assenza di canali di 
comunicazione 
agevoli, informazioni 
riservate) 

 

Al di là di questo iniziale approccio, la Commissione  è consapevole che il mercato non possa 
essere analizzato solo in ottica di efficienza, soprattutto nel momento in cui vengono a crearsi 
delle disparità tra i soggetti che vi operano. La naturale attitudine del mercato a decretare 
vincitori e vinti, infatti, potrebbe esasperare queste disuguaglianze a tal punto da renderle 
inaccettabili a livello sociale o regionale. 

 Dunque, sebbene le misure attuate dagli Stati mirino in generale a un’ottica di efficienza e 
debbano essere in tal senso esaminate, una valutazione di equità può sempre svolgere un ruolo 
significativo. In realtà, la Commissione prevede anche “misure chiaramente intese al 
perseguimento di obiettivi di equità” e analizzabili tramite indicatori puramente economici 
come il PIL, i tassi del mercato del lavoro e gli indici di povertà: 

a) gli aiuti a finalità regionale (così come definito all’articolo 107 TFUE) nel tentativo di ridurre 

il divario tra lo sviluppo nelle diverse regioni e rafforzare la coesione economica 

b) gli aiuti alla fornitura di SIEG che normalmente il mercato non potrebbe offrire 

c) gli aiuti per l’inserimento professionale di lavoratori svantaggiati e disabili in copertura dei 
sovraccosti derivanti dalla loro minor produttività 

d) gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese al fine di sostenere il mercato 
del lavoro 

e) gli aiuti ai prodotti e ai servizi culturali 

 

Venendo ora all’idoneità dell’aiuto a raggiungere l’obiettivo di interesse comune e al secondo 
quesito, il documento fa riferimento al concetto di “strumento politico idoneo” come 
caratteristica fondamentale. L’utilizzo di aiuti, infatti, può essere giustificato solo se volto al 

raggiungimento congiunto di un obiettivo di politica statale e di un interesse comunitario 
giacché si rischierebbero altrimenti forti distorsioni della concorrenza o degli scambi.  

Si richiede inoltre che la misura produca un effettivo cambiamento nel comportamento 
dell’impresa beneficiaria, cosiddetto effetto di incentivazione, e che non vada solamente a 
sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa svolgerebbe comunque. A questo punto la 
Commissione distingue nuovamente il suo approccio ancorando la validità e l’entità dell’effetto 
di incentivazione ad un’attività dell’impresa volta a correggere un disfunzionamento del 
mercato (obiettivi di efficienza) o alla presenza di sovraccosti derivanti da carenze regionali o 
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sociali (obiettivi di equità). Nel primo caso si richiede l’esame della documentazione interna del 
beneficiario al fine di provare l’essenzialità dell’aiuto571, mentre nel secondo vengono 

considerati gli indicatori di disuguaglianza forniti dagli Stati membri572. 

Ultimo parametro da considerare in questa fase del balancing test è la proporzionalità della 
misura, intesa come intensità minima e indispensabile allo svolgimento dell’attività 
sovvenzionata573, cosicché, in altre parole, non sarebbe possibile raggiungere l’obiettivo con 
“meno contributi e meno distorsioni”. Il metodo per quantificare tale soglia si basa sul calcolo 
dei “sovraccosti che dovrà sostenere il beneficiario degli aiuti, se darà seguito al progetto 
sovvenzionato, rispetto a cosa avrebbe fatto in assenza di aiuti”, tenendo comunque in conto gli 
eventuali profitti operativi aggiuntivi574. Tale principio può essere applicato sia a obiettivi in 
termini di efficienza che di equità, tuttavia la prima tipologia di analisi presenta maggiori 
difficoltà dal momento che potrebbe presentare “scenari controfattuali” meno evidenti rispetto 
a quanto si ha nei casi in cui la misura va direttamente a modificare l’attività del beneficiario575. 

Infine, l’analisi comparata della Commissione considera nel terzo quesito il bilancio tra effetti 
positivi e negativi delle distorsioni concorrenziali eventualmente create. A tal proposito essa ne 
riconosce tre possibili tipologie576: 

a) gli effetti dinamici che influenzano la distribuzione dei redditi nel mercato e hanno un 
effetto di lungo periodo sugli incentivi a investire e concorrere (gli operatori potrebbero 

                                                             

571 In tal senso possono risultare utili documenti come: il preventivo dei costi che gli aiuti vanno 
a coprire; il piano aziendale o altri documenti presentati alle commissioni investimenti per 
ottenere l’autorizzazione ad impegnare risorse a fronte di determinate attività; i calcoli della 
redditività di un dato progetto in presenza e in assenza di aiuti; l’analisi finanziaria del progetto 
che contempla possibili scenari e movimenti di cassa; una valutazione dei rischi che tenga conto 
di situazioni di insuccesso commerciale, irreversibilità dell’investimento e dei costi associati o 
dell’incertezza connessa alla redditività dell’attività interessata. 
 
572 A tal fine vengono considerati gli svantaggi regionali (ad es. accessibilità, infrastrutture, 
carenza di lavoratori qualificati, indicatori del reddito, tassi di disoccupazione), il profilo della 
popolazione interessata (ad es. età, sesso, origini etniche, lavoratori svantaggiati o disabili), gli 
incentivi a cambiare comportamento malgrado gli svantaggi sociali (ad es. creazione o modifica 
dell’immagine aziendale, carenza di personale alternativo, qualifiche o produttività del 
personale interessato). 
 
573 Ovviamente il superamento di tale soglia garantirebbe al beneficiario un “utile eccezionale” 
tale da falsare inutilmente la concorrenza.   

574 Costi minori grazie all’impiego di una nuova tecnologia produttiva o un aumento del reddito, 
come avviene per i profitti in termini di risparmio energetico negli aiuti per l’acquisto di 
macchinari più ecologici. 

575 Vedi ad esempio l’aiuto N 674/2006 - Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en 
faveur du projet NeoVal, GU C 120 del 31.5.2007. 

576 Vedi anche C. OSTI, La riforma degli aiuti di Stato e il nuovo approccio economico della 
Commissione, in C. SCHEPISI, La "modernizzazione" della disciplina sugli aiuti di Stato : il nuovo 
approccio della Commissione europea e i recenti sviluppi in materia di public e private 
enforcement, Giappichelli Editore, 2011, pag. 67. 
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ridurre gli sforzi “profusi a titolo privato” e, nel lungo periodo, impoverire la scelta 

quantitativa e qualitativa dei consumatori o aumentare i prezzi) 

b) gli effetti di mercato sulla concorrenza nel mercato del prodotto e sulle reazioni dei 
concorrenti attuali o potenziali. Essi potrebbero, ad esempio, ridurre le vendite e rivendere 
al ribasso i propri piani di investimenti (crowding out) oppure ridurre la spesa per R&S 

c) gli effetti sulla concorrenza dei fattori di produzione e sull’ubicazione degli investimenti, i 
quali potrebbero ridurre il costo di alcuni fattori e/o modificare i processi produttivi a 
discapito dei fornitori concorrenti 

Nel determinare tali effetti sulla concorrenza, come avviene in materia di imprese, la 
Commissione dovrà preventivamente definire il mercato rilevante geografico o del prodotto577 
giacché le distorsioni potrebbero verificarsi all’interno di uno Stato membro ma anche tra 
Stati578. In tal senso, il documento si impegna a tenere conto soprattutto delle distorsioni 
transfrontaliere e a valutarne l’entità in rapporto non solo a concorrenti e fornitori del 
beneficiario, ma anche ai consumatori gravati da un maggiore onere contributivo. Gli Stati, dal 
canto loro, sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie ad individuare i prodotti sui 
quali incide il cambiamento di comportamento del beneficiario579, i concorrenti e i consumatori, 
al fine di delimitare già in tale fase i mercati geografici e del prodotto interessati580. 

Una volta identificate e isolate tutte le forze agenti nel mercato, per concludere il balancing test, 
si rende necessario ponderarle comparativamente in modo da valutare il bilanciamento di 
conseguenze positive e negative. La fase è “decisiva” e viene ovviamente operata caso per caso, 
salvo l’utilizzo di alcuni principi generali. 

A tal proposito, la Commissione propone un criterio legato al benessere sociale (social welfare), 
comprensivo di consumatori e produttori, inteso come somma tra i surplus di questi soggetti 
(rispettivamente la differenza tra il prezzo che il consumatore è disposto a pagare per un bene e 
il prezzo del bene stesso per il consumatore e il beneficio che i produttori realizzano quando la 
vendita avviene ad un prezzo di mercato superiore del costo marginale della produzione) 
nonché come equa redistribuzione di questi581. La scelta di un tale criterio si esplica non solo 
                                                             

577 Punto 54: “La portata dell’analisi dei mercati è decisa caso per caso. Per l’analisi degli effetti 
positivi degli aiuti non è in genere richiesta una definizione precisa del mercato, né tantomeno è 
sempre necessario delimitare i mercati sui quali valutare gli effetti degli aiuti che favoriscono 
una determinata ubicazione. L’analisi del mercato può rivelarsi tuttavia rilevante per valutare 
gli effetti negativi degli aiuti di Stato sulla concorrenza”. 

578 C. OSTI, La riforma degli aiuti di Stato e il nuovo approccio economico della Commissione, in C. 
SCHEPISI, La "modernizzazione" della disciplina sugli aiuti di Stato : il nuovo approccio della 
Commissione europea e i recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Giappichelli 
Editore, 2011, pag. 67.  

579 Una riduzione di prezzo, un aumento della produzione, un maggior acquisto di fattori di 
produzione, una modifica della spesa per lo sviluppo di prodotti nuovi o migliorati, una modifica 
del processo di produzione, un ingresso sul mercato, un’uscita dal mercato, un trasferimento 
verso un’altra sede. 

580 Se necessario, per delimitare i mercati la Commissione si avvale degli strumenti messi a 
punto in materia di antitrust e controllo delle concentrazioni. 

581 Vedi anche C. OSTI, op. cit., pag. 68. 
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nella necessità di identificare gli effetti sulla concorrenza sia in termini quantitativi che 
qualitativi, ma anche perché esso è si basa allo stesso tempo su elementi di efficienza e  di 
equità: esso, infatti, “considera quanto benessere è creato influendo sui surplus dei consumatori 
e/o dei produttori” (efficienza) e “tiene conto di come il benessere è suddiviso tra Stati membri 
e cittadini” (equità). 

In taluni casi maggiormente problematici, purtroppo, “la Commissione è consapevole” che si 
renda necessario ricorrere ai soli ordini di grandezza senza avere precise indicazioni. Ciò accade 
quando non è possibile esprimere i fenomeni in esame tramite unità di misura comparabili 
(ripercussioni in termini monetari, numero di posti di lavoro, fatturato generato e/o trasferito, 
ecc.), come ad esempio nella considerazione di variabili diverse dal prezzo per la valutazione 
della qualità/novità percepita dai consumatori. Per ovviare a tale problema la Commissione 
propone una serie di indicatori operativi basati sull’esperienza di casi precedenti (riportati per 
semplicità nella tabella sottostante), aventi carattere puramente indicativo e non vincolante,  
che devono essere combinati tra di loro per ottenere un’adeguata valutazione. Il loro utilizzo è 
solamente eventuale e non deve in alcun modo sostituirsi ai normali step della valutazione 
comparata; in caso di dubbio, infatti, la Commissione tenderà a rifiutare la misura d’aiuto582. 

  

Vi sono maggiori probabilità che la 

commissione emetta un parere negativo se: 
Vi sono maggiori probabilità che la 

Commissione emetta un parere positivo se: 

 
• le distorsioni della concorrenza risultano 
quasi certe e gli aiuti di Stato avvantaggiano 
essenzialmente il beneficiario; 
• si tratta di aiuti al funzionamento intesi 
sostanzialmente a sostenere particolari 
livelli di produzione o di prezzo; 
• l’importo dell’aiuto è molto elevato e gli 
effetti positivi sono molto limitati rispetto al 
costo della misura; 
• gli effetti positivi si concentrano 
essenzialmente nello Stato membro che 
concede gli aiuti mentre gli effetti negativi, di 
notevole portata, si ripercuotono su una serie 
di altri Stati membri; 
• gli aiuti accentuano in modo significativo le 
disparità sociali e/o regionali e/o 
producono danni ambientali o inquinamento; 
• gli aiuti generano distorsioni della 
concorrenza significative e durature e il 
beneficiario degli aiuti è un’impresa la cui 
posizione dominante ne risulterà 
rinforzata. 

 
• gli effetti positivi risultano quasi certi (ad es. 
visto il modo in cui è concepita la 
misura), mentre sono meno probabili gli 
effetti negativi; 
• gli aiuti sono necessari a generare effetti 
positivi di notevole entità (e che 
superano di molto l’importo degli aiuti), 
avvantaggiano diversi Stati membri e 
hanno una provata importanza strategica per 
l’interesse comune europeo; 
• gli aiuti sono ben mirati, i benefici sono 
localizzati in regioni meno sviluppate o 
intesi a beneficio di gruppi svantaggiati e la 
Commissione ha constatato che gli 
aiuti si limitano a coprire i sovraccosti netti 
necessari a compensare svantaggi 
sociali/regionali; 
• gli aiuti hanno ricadute positive notevoli su 
mercati del prodotto diversi da quelli 
interessati in modo tale da avvantaggiare i 
concorrenti e i consumatori su quei 
mercati; 
• gli aiuti non falsano in modo significativo il 

                                                             

582 La tabella è tratta dallo stesso documento dedicato ai Principi comuni per una valutazione 
economica della compatibilità degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, paragrafo 3, CE. 
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corretto funzionamento del mercato 
interno e non ingenerano notevoli disparità 
tra imprese ubicate in diversi Stati 
membri e/o nell’ubicazione dei fattori di 
produzione all’interno dell’UE; 
• gli aiuti producono chiari effetti positivi per i 
cittadini, anche nel lungo termine; 
gli effetti negativi sono limitati e non 
ostacolano in modo significativo la 
concorrenza. 
 

 

Per concludere, una volta valutato il bilancio tra effetti positivi ed effetti negativi, la 
Commissione può predisporre opportune misure correttive al fine di eliminare la misura d’aiuto 
oppure correggerne l’impianto o gli svantaggi. In tal senso si potrebbe richiedere, ad esempio, 
una riduzione dell’intensità o della portata (con evidente riferimento ad un’effettiva 
proporzionalità della misura) o una riduzione della selettività583. 

 

 

1.5. ALCUNI ESEMPI NEI SUCCESSIVI ATTI DELLA COMMISSIONE 

 

Dopo la definizione dei principi comuni sopra analizzati, la Commissione ha applicato questo 
nuovo approccio in molti settori, attraverso comunicazioni e decisioni individuali. Tra le molte 
aree che potrebbero essere approfondite ci concentreremo sui casi più rilevanti, in particolare 
sugli aiuti alla banda larga e sugli aiuti a finalità ambientale584. 

I primi rappresentano, infatti, un esempio assolutamente recente di applicazione dei principi 
comuni a una disfunzione di mercato, derivante in questo caso dall’esternalità positiva legata 
all’innovazione. Essa deve essere incentivata in maniera efficiente in modo da avere benefici 
monetari non solo sull’impresa beneficiaria, senza tralasciare gli obiettivi di coesione sociale e 
geografica legati all’utilizzo della rete da parte di cittadini e imprese585.  

                                                             

583 Punto 74: “Per quanto riguarda la concezione delle misure correttive, la Commissione 
esaminerà, tra le altre cose, i seguenti elementi: riduzione dell’importo, dell’intensità o della 
portata/dell’obiettivo degli aiuti (attività o mercati interessati) in modo da rendere la misura 
proporzionata; riduzione della selettività della misura, ad esempio selezionando il beneficiario 
tramite una procedura di gara aperta oppure optando per un regime generale e evitando 
favoritismi nei confronti di imprese con potere di mercato; il limite posto alla possibilità di 
sovvenzioni incrociate introducendo regole di trasparenza e separazione contabile o separando 
le attività in diverse imprese; la garanzia che le imprese debbano vantare una struttura di 
governo societario adeguata”. 

584 C. OSTI, op. cit., pag. 70. 

585 Id. , pag. 71. 
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Nelle aree rurali dell’Irlanda del Nord, ad esempio, si è deciso di dare uguale rilievo agli obiettivi 
di equità (migliorare la coesione) e a quelli di efficienza (stimolare l’investimento in tale 
settore)586. La necessità di un tale intervento trova giustificazione (in base al secondo quesito 
del test) nelle caratteristiche geografiche dell’area e nella decisione della BBC di ritirarsi da quel 
mercato; per di più, il ricorso a una pubblica gara con criteri legati alla durata limitata, alla 
neutralità della tecnologia utilizzata e a successivi controlli e sanzioni garantisce la 
proporzionalità dell’aiuto. Per tali ragioni la Commissione conclude positivamente che “la 
misura compenserà uno svantaggio geografico e commerciale ed è obiettivamente giustificata 
per risolvere la mancata disponibilità di servizi a banda larga”587, focalizzandosi dunque 
sull’effetto di incentivazione e sulla proporzionalità588. 

In materia ambientale, invece, la Commissione ha prodotto di certo il documento più complicato 
per quanto riguarda l’applicazione del nuovo approccio economico e dell’analisi comparata589. 
Esso si basa, in primo luogo, sulla considerazione che l’inquinamento rappresenti l’esternalità 
(un fallimento del mercato quindi) più rilevante in tale settore e che ciò definisca un interesse 
comune per il quale devono essere erogate opportune misure compensative (primo quesito del 
balancing test)590. 

Certo è che il costo delle esternalità potrebbe essere” internalizzato” ricorrendo alla leva fiscale, 
tuttavia in questo caso la Commissione riconosce che non è affatto semplice quantificare il costo 
né decidere come ripartirlo nel tempo  e stabilisce, in sostanza, l’adeguatezza degli aiuti come 

strumento di politica (secondo quesito del balancing test). In particolare, analizzando il contro 
fattuale (ciò che sarebbe successo al mercato in assenza della misura), è possibile valutare circa 
l’effetto di incentivazione591 sulla base di due elementi: il Valore Presente Netto dell’aiuto (cioè 
attualizzato ad oggi) e la probabilità che si verifichi il vantaggio per il quale l’aiuto è erogato592. 

Quanto alla proporzionalità, la Commissione considera compatibile un’intensità pari al 100% 
dell’investimento solo in seguito ad una procedura pubblica basata su criteri chiari, trasparenti 
e non discriminatori, detraendo ovviamente i benefici che l’impresa otterrebbe operando 
comunque un tale investimento593. L’aspetto maggiormente rilevante della Comunicazione, 

                                                             

586 Decisione della Commissione del 10 dicembre 2008, n. C (2008) 8368, N 508/2008 - United 
Kingdom Provision of Remote Broadband Services in Northen Ireland, in GU n. C 18 del 2009. 

587 Id. , punto 44. 

588 C. OSTI, op. cit., pag. 71-72. 

589 Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela 
ambientale, in GU n. C 82 del 2008. 

590 C. OSTI, op. cit., pag. 73. 

591 A tal proposito la Commissione pone in capo allo Stato l’onere di provare l’effetto di 
incentivazione (punto 146). 

592 C. OSTI, op. cit., pag. 74. 

593 Id. 
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tuttavia, può essere ritrovato nella conclusiva fase di bilanciamento e nella considerazione di 

due elementi in particolare594: 

a) l’intensità dell’investimento richiesto, base sulla quale viene calcolata la sovvenzione statale 

(100% in caso di gara pubblica, 50% diversamente) 

b) il costo ammissibile, cioè la porzione dell’aiuto destinata direttamente alla protezione 
dell’ambiente (eventualmente calcolato come differenza tra l’investimento e il costo di 

quello per una tutela minima) 

 

 

2. LA SAM DELLA COMMISSIONE DEL 2012 

 

Le necessità di norme sugli aiuti di Stato rafforzate e più adeguate alle sfide attuali vengono 

raccolte anche nella Comunicazione del 2012595 dedicata alla modernizzazione della disciplina 
(State Aids Modernisation - SAM). Seguendo le indicazione della strategia Europa 2020 e 
considerando le implicazioni portate dalla crisi596 (aumento del rischio di reazioni 
anticoncorrenziali, necessità di interventi degli Stati per promuovere la ripresa economica e una 

maggiore pressione sui bilanci statali) la Commissione propone due strumenti fondamentali597: 

a) una regolamentazione atta a creare un mercato integrato senza frontiere nazionali 

b) una politica di concorrenza volta a garantire un funzionamento non falsato del mercato 

Riguardo il secondo punto, in particolare, vale la pena sottolineare che gli obiettivi di una policy 
rinnovata non dovrebbero portare alla soppressione di ogni forma di aiuto, bensì promuovere 
un utilizzo efficace ed efficiente della spesa pubblica, anche sotto forma di aiuti, spese dirette, 
incentivi fiscali e garanzie statali, nel rispetto di un “quadro più mirato” in vista della strategia 
per il 2020. Un altro aspetto importante da considerare riguarda le procedure di controllo della 
Commissione, le quali dovrebbero concentrarsi sugli aspetti ex ante dei casi maggiormente 
influenti sul mercato, rafforzare la collaborazione con gli Stati membri e fare affidamento su un 
pacchetto normativo razionalizzato e semplificato598.  

 

 

                                                             

594 Id. , pag. 74-75. 

595 Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE, Bruxelles, 8 maggio 2012, COM (2012) 209 final. 

596 Id. , punto 3. 

597 Id. , punto 2. 

598 Id. , punti 6-9. 
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2.1. UN CONTROLLO PIÙ SOLIDO 

 

La Commissione è a conoscenza del fatto che il contesto globale, in continua espansione, 
rappresenti per le imprese europee un’opportunità, ma anche una grande sfida. La 
modernizzazione di un controllo più attento a limitare le distorsioni concorrenziali, a garantire 
la parità tra gli operatori e a vietare ogni forma di protezionismo può rappresentare una svolta 
per la crescita e la competitività delle nostre aziende, anche rispetto a quelle operanti nei grandi 

mercati stranieri. 

A tal proposito, la Comunicazione tiene in considerazione le differenze normative esistenti 
rispetto a sistemi antitrust meno rigorosi ma allo stesso tempo ritiene che questo sia il prezzo 
giusto da pagare in un’ottica di crescita a lungo termine. Per di più, le imprese europee sono 
protette dalle norme OMC, in caso di misure illegali o distorsive attuate da paesi terzi, e da 
specifiche disposizioni contenute in accordi bilaterali di libero scambio ottenuti attraverso la 
politica commerciale599. 

Gli strumenti attraverso i quali la Commissione intende dunque sviluppare una 
modernizzazione del controllo sugli aiuti di Stato sono fondamentalmente600: 

a) l’individuazione di principi comuni applicabili nella valutazione di compatibilità 

b) la revisione e la razionalizzazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato 

Circa il primo punto la Comunicazione specifica il loro carattere orizzontale, che va ad 
abbracciare cioè  tutti i settori ai quali la disciplina si applica, in modo da approcciare in maniera 
omogenea caratteristiche comuni che, finora, sono affrontate in molteplici discipline e 
orientamenti. A ciò si aggiunge un riferimento a un’effettiva operatività di questi principi, 
affinché si prestino efficacemente a ridurre l’incertezza e il sovraccarico procedurale in fase di 
valutazione, con riguardo soprattutto alle cause di fallimento del mercato e alle conseguenze 
negative dell’intervento pubblico601. 

In secondo luogo, la definizione di nuovi orientamenti risulta necessaria affinché questi si 
adattino in maniera coerente a quanto detto sopra,  in particolare incentivando un utilizzo 
mirato delle risorse statali in caso di fallimenti del mercato. La Comunicazione porta l’esempio 
delle disposizioni sugli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione delle imprese non finanziarie, 
settore nel quale l’individuazione di una valida giustificazione per l’interruzione di un naturale 
processo di esclusione di un’attività dal mercato è compito particolarmente delicato. Per queste 
attività si prospetta infatti, una volta assorbiti gli shock portati dalla crisi, la definizione di nuove 
norme in linea con le future proposte di gestione e basate sulla definizione di “migliori pratiche” 

in rapporto costi/benefici. 

                                                             

599 Id. , punti 16-17. 

600 Id. , punto 18. 

601 Tale criticità era stata già evidenziata nel Piano d’Azione del 2005, nel quale la Commissione 
aveva provato ad abbozzare una breve analisi relativa ai fallimenti del mercato (vedi paragrafo 
1.1.). 
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Questi nuovi orientamenti dovranno, inoltre, aiutare a stabilire un controllo più efficace e 
diretto ai casi di aiuto “con un impatto significativo sul mercato unico, come le misure relative 
ad aiuti considerevoli e con potenziali effetti di distorsione, compresi gli aiuti fiscali”. Questo 
non si deve tradurre in un progressivo abbandono delle tipologie che potremmo definire “a 
carattere più locale” ma in una differenziazione delle norme affinché risultino adeguate e 

proporzionate allo specifico caso in esame, senza tralasciare un controllo ex post della 
Commissione più presente602. La comunicazione considera tre punti critici sui quali intervenire 

in questo senso: 

a) i regolamenti di esenzione de minimis dovrebbero essere revisionati al fine di valutare la 
validità delle soglie ivi indicate sulla base di un’analisi di mercato e d’impatto dettagliata 

b) il regolamento di applicazione603 dovrebbe essere rivisto in ragione delle recenti esperienze 
della Commissione nell’autorizzare particolari tipologie di aiuti (ad esempio nei casi di aiuti 
per la cultura, per i danni causati da calamità naturali e per i progetti finanziati dall’UE) 

c) i regolamenti generali di esenzione per categoria dovrebbero essere rinnovati ed estesi per 
conformarsi a quanto detto al punto b) 

La Commissione si dimostra tuttavia consapevole che una semplificazione del controllo di 
questo tipo comporta necessariamente una maggiore responsabilità da parte degli Stati nella 
corretta applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Ci si riferisce in particolar modo al rispetto 
delle condizioni ex ante di cui ai regolamenti di esenzione per categoria o de minimis e alla 
qualità e tempestività delle notifiche, situazioni nelle quali ci si aspetta una maggiore 

collaborazione con la Commissione.   

 

 

2.2. LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME  

 

L’accumulo nel tempo di atti e orientamenti relativi agli aiuti di Stato ha portato ad un 
sovraccarico del quadro giuridico di riferimento, rendendo macchinosi ed inefficaci i processi di 
valutazione. Ad esempio, la Comunicazione considera come la mancanza di una 
razionalizzazione delle norme e di un consolidamento dei concetti legati alla disciplina abbia 
portato all’impossibilità di operare un controllo basato su un effettivo ordine prioritario e al 

conseguente allungamento delle procedure. 

Tali considerazioni evidenziano la necessità di una riforma delle disposizioni, attenta alle 

esigenze delle imprese e alla collaborazione con gli Stati membri, basata su604: 

                                                             

602 Comunicazione della Commissione riguardante la modernizzazione degli aiuti di Stato 
dell’UE, Bruxelles, 8 maggio 2012, COM (2012) 209 final, punto 19. 

603 Il quale permette alla Commissione di dichiarare che determinate categorie di aiuti sono 
compatibili con il mercato comune e dunque dispensate dall'obbligo di notifica ex ante. 

604 Comunicazione della Commissione riguardante la modernizzazione degli aiuti di Stato 
dell’UE, Bruxelles, 8 maggio 2012, COM (2012) 209 final, punti 22-23. 
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a) una definizione di aiuto di Stato arricchita da ulteriori chiarimenti provenienti dalla 
Commissione per garantire un’interpretazione più agevole  

b) una modernizzazione del regolamento di procedura al fine di concentrare meglio l’azione 
sui casi aventi maggiore incidenza sul mercato, stabilire un effettivo ordine prioritario per le 
notifiche ricevute e rafforzare i poteri d’indagine della Commissione  

Quest’ultimo obiettivo viene raggiunto nel 2013 con l’adozione del Regolamento 734605 al fine 
di integrare il precedente Regolamento 659/1999 con specifica attenzione alla gestione delle 
denunce, alla richiesta di informazioni da parte della Commissione e alla collaborazione con gli 
Stati membri. Vengono introdotte, infatti, delle procedure più rigide per quanto riguarda la 
denuncia dei terzi (i quali devono ora essere in grado di dimostrare un interesse legittimo), dei 
poteri più ampi per richiedere informazione in corso di procedura formale (applicando al limite 

sanzioni economiche per la mancata o incompleta collaborazione dei soggetti interpellati)606 e la 
possibilità di trasmettere ai giudici nazionali, su loro richiesta, tutte le informazioni in suo 

possesso o i suoi pareri607. 

  

                                                             

605 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. 

606 Regolamento 734/2013, articoli 6 bis, punto 1, e 6 ter.  

607 Id. , articolo 23 bis, punto 1. 
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CAPITOLO V: 
L’ESPERIENZA DEGLI USA IN MATERIA DI AIUTI  

 

Sommario: 1. La Commerce Clause - 2. Aiuti e sussidi a livello locale o statale - 2.1. Il caso 
“Maryland v. Luoisiana” - 2.2. Il caso “Cuno v. DaimlerChrysler, Inc.” - 2.3. Il caso “Granholm v. 
Heald” - 3. L’assistenza alle banche e alle imprese in difficoltà   

 

Questo capitolo ha lo scopo di proporre una disamina delle disposizioni che vengono 
considerate a livello internazionale in ambito di aiuti di Stato, concentrandosi in particolare 
sulla giurisprudenza elaborata dalla Corte Suprema negli Stati Uniti. La struttura federale 
dell’America, infatti, ha favorito lo sviluppo di principi per certi aspetti simili a quanto visto 
nell’esperienza europea, ma l’assenza di una specifica disciplina nelle principali fonti antitrust 
come lo Sherman Antitrust Act e il Clayton Act (dedicate esclusivamente alle fattispecie tipiche 
delle imprese come intese, concentrazioni e abuso di posizione dominante) ha rafforzato il 
valore delle norme costituzionali e delle pronunce giudiziali che da esse hanno avuto origine.  

Sin dai primi anni del 1800, dunque, celebri casi riguardanti misure di sostegno economico 
concesse dagli Stati in violazione dei commerci interstatali sono stati interpretati alla luce della 
cosiddetta Commerce Clause della Costituzione e tale disposizione è stata fatta valere soprattutto 
nell’ottica della sua valenza “latente”  (dormant Commerce Clause) a tutela degli equilibri 
concorrenziali. Verranno così esaminate le sentenze relative al caso Maryland v. Luoisiana, per 
comprendere a fondo l’interpretazione e l’applicazione dell’aspetto “negativo” della clausola 
costituzionale, e ai casi Cuno v. DaimlerChrysler, Inc. e Granholm v. Heald, per analizzare 
rispettivamente misure fiscali e commerciali volte a favorire gli interessi delle aziende nazionali.  

Il capitolo sarà infine dedicato alla presentazione delle principali misure attuate negli anni dal 
Congresso in favore di imprese nazionali operanti in gravi condizioni di crsi, con particolare 
riferimento al piano di ristabilizzazione economica (Emergency Economic Stabilisation Act) 
dedicato alle banche durante la crisi finanziaria del 2008. 

Si sottolinea fin d’ora come l’obiettivo di questa trattazione sia di introdurre gli opportuni 
elementi utili al confronto con l’Unione Europea che verranno utilizzati nel prossimo capitolo, 

in particolare per quanto riguarda le misure fiscali aventi effetti di limitazione dei commerci o 
utilizzate in sostegno di regioni particolarmente svantaggiate608. 

  

                                                             

608 Vedi infra, Capitolo VI. 
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1. LA COMMERCE CLAUSE 

 

Come precedentemente affermato, la Commerce Clause609 rappresenta la fonte principale a 
livello costituzionale per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra Governo Federale 
e Stati nella regolazione dell’economia e nella definizione delle norme a tutela della 
concorrenza. In un primo momento, la Corte Suprema non ha dovuto fornire particolari 
indicazioni circa l’interpretazione e i limiti di questa sezione della Costituzione, data anche la 
scarsa frequenza di ricorso in maniera estensiva a tali poteri da parte dell’autorità centrale610. 

Tuttavia, una prima pronuncia rilevante ai fini dell’applicazione della clausola in parola ha 

riguardato la nozione di intestate commerce e di federal commerce power in occasione del 
famoso caso Gibbons v. Ogden611 del 1824. In sintesi, la Corte si è trovata a dover decidere circa 
la validità di due licenze esclusive concesse per la conduzione di battelli a vapore, sovrapposte 
poiché emanate sia dall’autorità federale che dallo Stato di New York. In altre parole, la 
questione riguardava la facoltà di invocare una licenza federale nei confronti di un’impresa 
concorrente operante all’interno della giurisdizione statale612. 

Per risolvere tale controversia la Corte ha fatto riferimento ad un concetto di commercio 
interstatale non solo basato sul mero scambio di beni ma, piuttosto, su tutte le possibili relazioni 
commerciali esistenti. L’elemento rilevante, infatti, al fine di una corretta valutazione, non era 
da ricercarsi nello sconfinamento di un’attività fisica in un altro Stato, bensì nel fatto che tale 
attività comportasse effetti concorrenziali in Stati confinanti. Alla luce di queste conclusioni, la 

Corte ha sottolineato come un commercio limitato ai soli confini statuali613 non dovrebbe 
dipendere dal governo federale. Un altro elemento fondamentale utilizzato dalla Corte è stata la 
Supremacy Clause614, secondo la quale i giudici sono tenuti a uniformarsi alla legge suprema del 
Paese anche qualora vi siano norme contrastanti nella Costituzione o nelle leggi dei singoli Stati, 
nel sostenere la prevalenza del potere federale in questo specifico caso. Sulla scia di questa 
pronuncia la Corte ha continuato ad applicare in maniera estensiva sia il concetto di federal 

                                                             

609 Costituzione degli Stati Uniti d’America, articolo I, sezione VIII, clausola 3: “The Congress 
shall have power to… regulate commerce with foreign nations, and among the several States, and 
with the Indian tribes”. 
610 F. CENGIZ, Antitrust Federalism in the EU and the US, Routledge Research in Competition Law, 
2012, pag. 62. 

611 22 U.S. 1 (1824). 

612 F. CENGIZ, op. cit., pag. 63. 

613 “…carried on between man and man in a State, or between different parts of the same State, 
and which not extend to or affect other States…”, Gibbons v. Ogden. 

614 Costituzione degli Stati Uniti d’America, articolo VI, clausola 2: “This Constitution, and the 
laws of the United States which shall be made in pursuance thereof, and all treaties made, or which 
shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and 
the judges in every State shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State 
to the contrary notwithstanding”. 
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commerce power che la supremacy clause, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione 

statale contrastante615 con il principio del commercio interstatale616.  

Solo nel 1836, con la nomina a giudice supremo di Roger Taney, la Corte iniziò a sostenere 
effettivamente alcune normative dei singoli Stati, pur non alterando la visione liberale della 
nozione di potere federale, basandosi su un’interpretazione estensiva del decimo 
emendamento617 e, di fatto, introducendo la visione dualistica del federalismo che dominerà in 
tutto il secolo successivo. Secondo questo nuovo approccio, il potere centrale e quello degli Stati 
costituiscono due entità politiche completamente separate e con differenti compiti e 
competenze, in modo che l’uno non possa sconfinare nella sfera di potere dell’altro618. 

Con il passare del tempo, tuttavia, si sviluppò un approccio economico, cosiddetto laissez-faire, i 

cui sostenitori contestavano apertamente la visione della Corte sia riguardo il potere degli Stati 
che quello federale in relazione al commercio. La Corte si ritrova nella condizione di dover 
fornire una nuova interpretazione a tali principi e decide di adottare una visione “meccanica” 
distinguendo l’industria manifatturiera dal commercio. Essa, infatti, non poteva essere inclusa 
nella nozione di commercio, secondo la Corte, dal momento che rappresentava una fase 
precedente e autonoma rispetto agli scambi transfrontalieri. In sostanza, con questa nuova 
definizione, il governo federale si vede sottrarre dalla propria area di competenza la regolazione 
delle attività produttive e, sostanzialmente, ciò compromette fortemente la sua influenza su temi 

economici come il lavoro o la tutela della concorrenza. 

Un esempio a tal proposito rappresentativo può essere riscontrato nelle forti limitazioni che la 
Corte ha posto alle politiche economiche del New Deal ideate da Roosevelt per rispondere alla 
Grande Depressione del 1933 e ristrutturare l’economia americana. Molte normative approvate 
dal Congresso non trovarono poi effettiva applicazione, soprattutto per quanto riguarda il 
settore dell’industria619 e dell’agricoltura620, proprio in ragione dell’approccio dualistico tra 

commercio e produzione621.  

Fortunatamente, con l’indiscussa rielezione di Roosevelt ed una maggioranza nella Corte 
favorevole al partito democratico del Presidente, venne ristabilito il vecchio approccio ed 
adottata una nuova dottrina chiamata stream of commerce, secondo la quale gli elementi 
essenziali per riconoscere la prevalenza del potere federale risiedono nella stretta e sostanziale 
relazione che un’attività può avere con il commercio transfrontaliero o nella necessità di un 
controllo operato per tutelare gli scambi. In altre parole, ciò che rileva non è il grado di influenza 

                                                             

615 Vedi al riguardo McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 (1819). 

616 F. CENGIZ, op. cit., pag. 63. 

617 “The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the 
States, are reserved to the States respectively, or to the people”. 

618 F. CENGIZ, op. cit., pag. 64. 

619 Vedi Schechter Puoltry Corp. v. United States, 295 U.S. 495 (1935).  

620 Vedi United States v. Butler, 297 U.S. 1 (1936). 

621 F. CENGIZ, op. cit., pag. 66. 
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che un’attività produttiva opera in relazione al commercio, ma il semplice fatto che un effetto 

effettivamente ci sia622. 

Negli anni successivi la Corte ha dunque utilizzato un approccio caso per caso, come quando, ad 
esempio, ha approvato nel 1942 delle normative federali relative alla produzione e al 
commercio di latte all’interno del territorio dell’Illinois623 e alla produzione agricola autonoma 
e auto-consumata624, basandosi sul presupposto che tali prodotti avrebbero potuto influenzare 
la concorrenza di prodotti simili venduti nel mercato di più Stati.  

In generale, la Corte intende limitare la portata estensiva della Commerce Clause ai soli casi nei 
quali è possibile riconoscere una tangibile connessione con il commercio, senza che ciò comporti 
una indiscriminata libertà del governo federale di “regolare l’uso dei canali interstatali di 
commercio, o di proibire la circolazione di un particolare prodotto625”626. 

 

 

2. AIUTI E SUSSIDI A LIVELLO STATALE E LOCALE 

 

Come si è già detto, la normativa antitrust statunitense non contempla specifiche disposizioni 
riguardanti l’intervento dello Stato nell’economia attraverso misure di aiuto o sussidi, tuttavia 

le corti americane si sono trovate spesso a dover giudicare su casi simili, riconoscendo quasi 
sempre un’effettiva influenza sui commerci e una violazione della già descritta Commerce 

Clause. 

L’evoluzione della giurisprudenza della Corte suprema, infatti, ha nel tempo evidenziato un 
aspetto “latente” o “negativo”627 della norma costituzionale specificamente rivolto ai poteri 
fiscali degli Stati e alla loro facoltà di influenzare i commerci. Il caso maggiormente rilevante in 
cui è possibile leggere chiaramente questa visione è quello che vede il ricorso in giudizio della 
compagnia New Energy Co.628 per una legge dell’Ohio che garantiva un credito fiscale, relativo 
alla tassa sulla quantità di carburante venduta, proporzionale ai galloni di etanolo (miscelati nel 
gasolio), esclusivamente concesso solo se l’etanolo era stato prodotto in Ohio o, in alternativa, 
in aree di altri Stati in cui vige una normativa di favore affine a quella in questione. Il ricorrente, 

                                                             

622 F. CENGIZ, op. cit., pag. 67. 

623 Vedi United States v. Wrighthood Dairy Co., 315 U.S. 110 (1942). 

624 Vedi Wickard v. Filburn, 317 U.S. 111 (1942). 

625 Vedi United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995), 559: not a regulation of the use of the 
channels of interstate commerce, nor an attempt to prohibit the interstate transportation of a 
commodity through the channel of commerce; nor can it be justified. 

626 F. CENGIZ, op. cit., pag. 68. 

627 “Dormant” or “negative”. 

628 New Energy Co. Of Indiana v. Limbach, 486 U.S. 269, 273-74 (1988). 
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una società produttrice di etanolo nell’Indiana (Stato in cui non sono presenti agevolazioni in 
questo ambito produttivo), non può godere della misura di cui sopra e intende denunciare una 

violazione dei commerci transnazionali e un pregiudizio a tutti i produttori non stabiliti nel 
territorio dell’Ohio629. 

La Corte, nel riconoscere un caso di applicazione dell’aspetto “latente” della Clausola, sottolinea 
come esso sia deputato a limitare “il potere degli Stati di discriminare i commerci”630 e proibire 
ogni forma di protezionismo, inteso come “vantaggio per le imprese nazionali a discapito dei 
competitors extra-nazionali”631. L’unica giustificazione accettabile deve essere assolutamente 
scollegata da ogni finalità protezionistica e, nel caso di specie, la replica dello Stato dell’Ohio 
recante come motivazione la volontà di stimolare i commerci tra Stati incoraggiando gli altri 
partner commerciali ad adottare incentivi simili632 non viene considerata valida. Neppure una 
motivazione di ordine generale come la salute dei cittadini può essere applicabile in questa 
situazione giacché non vi è alcuna ragione di supporre che l’etanolo prodotto al di fuori 
dell’Ohio o dei territori aventi convenienza fiscale per tale produzione sia meno inquinante633. 
La Corte conclude che, senza alcun dubbio, la legge in esame comporta un’esplicita 
discriminazione per i produttori di etanolo non stabiliti in Ohio634 ed una violazione della 
Commerce Clause. 

In definitiva, qualora una misura nazionale si inserisca nelle normali dinamiche concorrenziali 
del commercio fra gli Stati favorendo gli interessi delle imprese interne o gravando sugli scambi, 
anche se non  con una modalità discriminatoria, di fatto limita l’entrata di concorrenti potenziali 
nel mercato e viola l’aspetto “negativo” della Clausola635. 

I casi che verranno ora presentati rappresentano forse i più importanti  e determinanti per lo 
sviluppo della disciplina, in particolare per quanto riguarda la concessione di esenzioni fiscali o 
altri incentivi al fine di attrarre nuovi investitori. 

  

                                                             

629 Session I of the Global Forum on Competition del 18 e 19 febbraio 2010, COMPETITION, 
STATE AIDS AND SUBSIDES Contribution from the US Federal Trade Commission, pag. 2. 

630 “…directly limiting the States' power to discriminate against interstate commerce…” 

631 “…regulatory measures designed to benefit instate economic interests by burdening out of 
state competitors…” 

632 “…to promote interstate commerce by encouraging other States to enact similar tax 
advantages that will spur the interstate sale of ethanol…” 

633 “…there is no reason to suppose, however, that ethanol produced in a State that does not offer 
tax advantages to ethanol produced in Ohio is less healthy…” 

634 “…the Ohio provision at issue here explicitly deprives certain products of generally available 
beneficial tax treatment because they are made in certain other States…” 

635 Vedi anche Daimler Chrysler Corp. v. Cuno, 126 S. Ct. 1854 (2006). 
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1. IL CASO “MARYLAND V. LUOISIANA”
636

 

 

Il caso in questione riguarda una tassa imposta dal governo della Luoisiana sul primo utilizzo di 
un qualsiasi gas naturale importato nei confini dello Stato, qualora questo non fosse già stato 
soggetto a tassazione da parte di un altro Stato o del Governo degli Stati Uniti. La tassa è rivolta 
in primis alle compagnie proprietarie di oleodotti o metanodotti e ha effetto, in particolare, sui 
produttori appartenenti all’Outer Continental Shelf (OCS)637 che possiedono stabilimenti di 
raffinazione in Luoisiana; per di più, viene prevista la possibilità di beneficiare di esenzioni o 
crediti fiscali solo per i consumatori cittadini della Luoisiana giacché la tassa resta applicabile 
all’intera quantità di gas che viene da questo Stato esportata. 

Tra le motivazioni dei ricorrenti (lo stato del Maryland e altri stati sostenuti dal governo 
federale e dalla Federal Energy Regulatory Commission - FERC) vi è anche una violazione della 
Commerce Clause e la Corte Suprema è propensa a pronunciarsi in loro favore. Infatti, sebbene 
una tassa non venga di per sé considerata incompatibile con il commercio interstatale638, in 
molti casi questo potere deve essere assolutamente limitato. Affinché la tassa sia considerata 
compatibile ex se, in generale, è necessario che639: 

a) l’attività tassata abbia un legame sostanziale con lo Stato  
b) sia equamente proporzionata e non pesi di più su particolari soggetti 
c) non sia discriminatoria nei confronti dei commerci tra gli Stati 
d) sia collegata a servizi offerti dallo Stato 

 

Una delle principali conseguenze originate dalla giurisprudenza della Commerce Clause, infatti, è 
che “nessuna tassa può garantire un vantaggio commerciale diretto alle aziende interne”640 e, 
tanto meno, creare una sorta di “area commerciale preferenziale”641 in contrasto al libero 

commercio. 

                                                             

636 Maryland v. Luoisiana, 451 U.S. 725 (1981). 

637 Sono i territori internazionali appartenenti alla piattaforma continentale degli Stati Uniti e 
definiti al titolo 43, capitolo 29, del Codice. Comprendono il Golfo del Messico, l’Alaska, parte 
dell’Oceano Atlantico e Pacifico,  

638 Vedi Complete Auto Transit, Inc. v. Brady, 430 U.S. 274 (1977) oppure Western Live Stock v. 
Bureau of Revenue, 303 U.S. 250 (1938). 
 
639 Vedi Washington Revenue Dept. v. Washington Stevedoring Assn., 435 U.S. 734, 750 (1978). 

 
640 One of the fundamental principles of Commerce Clause jurisprudence is that no State, 
consistent with the Commerce Clause, may "impose a tax which discriminates against interstate 
commerce . . . by providing a direct commercial advantage to local business." (Northwestern 
States Portland Cement Co. v. Minnesota, 358 U.S. 450, 458 (1959)). 
 
641 This antidiscrimination principle "follows inexorably from the basic purpose of the Clause" to 
prohibit the multiplication of preferential trade areas destructive of the free commerce 
anticipated by the Constitution (Boston Stock Exchange v. State Tax Comm'n, 429 U.S. 318, 329 
(1977)) 
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Nel caso in esame, per prima cosa, non sussistono dubbi riguardo il carattere interstatale del 
commercio di gas naturale, nonostante l’obiezione (poi respinta) dello Stato della Louisiana che 

invitava a considerare gli eventi tassabili dissociati dal flusso commerciale in quanto limitati ai 
soli confini nazionali642. Per di più, la Corte rileva un’inequivocabile discriminazione nei 
confronti del commercio643 e un ingiustificato vantaggio per gli interessi locali, costituito dalle 
esenzioni e dai crediti fiscali644, che si concretizzano direttamente in un disincentivo alle 
imprese operanti nel territorio dell’OCS a investire in altri Stati al di fuori della Louisiana645. 

In conclusione, neppure una giustificazione come “tassa compensativa”646 può essere accettata 
in questo caso. La Luoisiana afferma che l’onere da compensare ha origine nella “tassa di 
liquidazione” posta a tutela delle risorse naturali del suolo647 ma di fatto non avrebbe alcuna 
ragione di esigere tale prezzo da imprese operanti nei territori federali dell’OCS648. 

Focalizzando ora l’analisi in termini più generali, non è una novità che gli Stati ricorrano a 
crediti o esenzioni fiscali per attrarre un maggior numero di investitori e stimolare 
l’occupazione e la crescita, soprattutto in zone particolarmente povere649, tuttavia accade 

                                                             

 

642“Initially, it is clear to us that the flow of gas from the OCS wells, through processing plants in 
Louisiana, and through interstate pipelines to the ultimate consumers in over 30 States 
constitutes interstate commerce. […] we do not agree that the flow of gas from the wellhead to 
the consumer, even though "interrupted" by certain events, is anything but a continual flow of 
gas in interstate commerce. Gas crossing a state line at any stage of its movement to the ultimate 
consumer is in interstate commerce during the entire journey”. 
 
643 “In this case, the Louisiana First-Use Tax unquestionably discriminates against interstate 
commerce in favor of local interests as the necessary result of various tax credits and exclusions. 
No further hearings are necessary to sustain this conclusion”. 
 
644“Since there is no apparent relation between the ownership of outer continental shelf gas and 
the production of gas in Louisiana, it is hard to understand Louisiana's motive in permitting this 
credit, but it obviously aids an intrastate operation in a way not available to a pipeline engaged 
only in interstate transportation or producing gas outside of Louisiana”. 
 
645 “The obvious economic effect of this Severance Tax Credit is to encourage natural gas owners 
involved in the production of OCS gas to invest in mineral exploration and development within 
Louisiana rather than to invest in further OCS development or in production in other States”. 
 

646 Compensatory tax. 

 
647 “Here, Louisiana claims that the First-Use Tax compensates for the effect of the State's 
severance tax on local production of natural gas. To be sure, Louisiana has an interest in 
protecting its natural resources, and, like most States, has chosen to impose a severance tax on 
the privilege of severing resources from its soil”. 
 
648 “But the First-Use Tax is not designed to meet these same ends since Louisiana has no 
sovereign interest in being compensated for the severance of resources from the federally 
owned OCS land”. 
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spesso che tali misure non siano compatibili con la Commerce Clause. Infatti, molto spesso esse 
si concretizzano in una discriminazione del commercio650 e in un vantaggio commerciale per gli 
interessi locali651, sulla base di un’analisi caso per caso che commisura gli scopi agli effetti. 
L’unica ragione che potrebbe giustificare tali misure è legata ad un “legittimo interesse locale 
altrimenti non adeguatamente raggiungibile con misure meno discriminatorie”652. 

 

 

2.2. IL CASO “CUNO V. DAIMLERCHRYSLER, INC.” 

 

Nella sentenza relativa al caso Cuno vengono prese in considerazione proprio alcune tipologie di 
incentivi fiscali aventi destinazione locale, alcuni considerati legittimi, mentre altri considerati 
incompatibili con le norme costituzionali. In particolare, la Corte d’Appello si trova a dover 
giudicare riguardo la compatibilità con la Commerce Clause e con la Equal Protection Clause653 di 
due misure poste in essere dallo Stato dell’Ohio654: 

a) un incentivo statale atto a stimolare l’attività economica nelle zone più povere  e inserita nel 
contesto dell’Ohio’s Enterprise Zone program  denominata Personal Property Tax 
Exemption655 (d’ora in avanti PPTE) 

b) un credito fiscale denominato franchise tax credit (d’ora in avanti FTC) destinato 
all’acquisto di attrezzature e macchinari, superiore per attività stabilite in zone 

sottosviluppate656  
 

Il caso specifico riguarda un accordo stipulato tra la città di Toledo e la società DaimlerChrysler 
per la costruzione di un nuovo impianto di assemblaggio per automobili in un’area 
                                                                                                                                                                                              

649 Vedi V. IYER, Cuno v. DaimlerChrysler, Inc. Dormant Commerce Clause Limits State Location 
Tax Incentives, in Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review (2005), vol. 40, pag. 523. 
 
650 Vedi ad esempio West Lynn Creamery v. Healy, 512 U.S. 186, 201 (1994), riguardante il caso 
di una tassa imposta dal Massachusetts ai produttori di latte ma poi ridistribuita solo agli 
operatori locali. 

651 Vedi ad esempio Bacchus Imports, LTD. V. Dias, 460 U.S. 263, 272 (1984). 

652 “[…] it advances a legitimate local porpuse that cannot be adequately served by reasonable 
non-discriminatory alternatives” (Oregon Waste Sys., Inc. v. Dep’t of Envt’l. Quality, 511 U.S. 93, 
99 (1994)). 

653 Quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, Sezione 1: “No State shall 
[…] deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any 
person within its jurisdiction the equal protection of the laws. 

654 V. IYER, Cuno v. DaimlerChrysler, Inc. Dormant Commerce Clause Limits State Location Tax 
Incentives, in Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review (2005), vol. 40, pag. 523-524. 

655 Ohio Rev. Code Ann. §§ 5709.62(A), 5709.62(C), 5709.93(A) (Anderson 1998). 

656 Ohio Rev. Code Ann. § 5733.33(B). 
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economicamente arretrata, un investimento quantificabile in 1,2 miliardi di dollari e migliaia di 
nuovi posti di lavoro creati. In contropartita, l’azienda avrebbe potuto godere di un FTC pari al 
13,5% e un PPTE pari al 100% per l’acquisto di attrezzature e macchinari del nuovo 

stabilimento, per un totale di 280 milioni di dollari657. 

In primo luogo, la Corte rileva come gli incentivi fiscali in parola siano a tutti gli effetti 
compatibili con la Equal Protection Clause dato che lo scopo di “incoraggiare l’investimento 
industriale e lo sviluppo in Ohio”658si presta come giustificazione sufficiente659, senza creare 
nessun privilegio di fronte alla legge. Il ragionamento relativo al rapporto con la Commerce 
Clause è invece più articolato e si basa su due fattispecie tipizzate dichiarate incostituzionali 
dalla Corte Suprema: un sistema fiscale che ponga in essere, a tutti gli effetti, una tariffa sugli 
scambi e un sistema fiscale che pesi maggiormente su attività svolte in altri Stati. Il caso 
specifico non può essere ricondotto a nessuna delle tue tipologie precedenti giacché gli incentivi 
restano limitati ai soli confini nazionali, senza interessare un livello di attività commerciale al di 

fuori dello Stato, e non possono essere considerati come delle tariffe660. 

In un momento successivo, su richiesta della Difesa, il caso viene sottoposto alla Corte 
d’Appello, la quale approfondisce i ragionamenti precedentemente svolti ma non cambia 
giudizio finale se non per quanto riguarda il FTC. In tale contesto, infatti, la Corte decide di 
ricorrere ad un’analisi basata sull’aspetto “latente” della Commerce Clause in considerazione 
del fatto che la facoltà di regolare il commercio tra gli Stati è riservata al Congresso e che, in caso 
di sua inattività, la norma deve comunque limitare l’influenza degli Stati (vedi paragrado 
2.1.)661. Nel caso Cuno non vi era alcun dubbio che gli incentivi fiscali avessero un legame con lo 
Stato dell’Ohio, che fossero collegati a sviluppare un’attività solo nazionale e che fossero legati a 

benefici concessi dallo stesso Stato, tuttavia la Corte sottolinea come non sia stato ancora 
definito un preciso metodo per determinare se un particolare regime fiscale si trovi a 
contrastare la norma costituzionale. L’unico riferimento possibile nella giurisprudenza 
esistente era, appunto, l’incompatibilità in riferimento alla Dormant Commerce Clause nei casi in 

cui vi fosse una indiscussa discriminazione662 o un vantaggio commerciale diretto alle sole 
imprese locali, anche in presenza di una legittima impossibilità a perseguire i medesimi scopi 

con misure meno distorsive.  

Il franchise tax credit, di fatto, non si concretizza in una diretta violazione dei commerci 
interstatali essendo applicabile sia ad imprese interne che ad attività svolte al di fuori dell’Ohio, 
tuttavia garantisce appieno la sua vantaggiosità di riduzione fiscale solo se le attrezzature 
acquistate vengono utilizzate in Ohio. In altre parole, la misura può essere interpretata come un 

                                                             

657 V. IYER, Cuno v. DaimlerChrysler, Inc. Dormant Commerce Clause Limits State Location Tax 
Incentives, in Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review (2005), vol. 40, pag. 524. 

658 “to encourage industrial investment and development in Ohio, particularly in economically 
troubled areas” 

659 V. IYER, Cuno v. DaimlerChrysler, Inc. Dormant Commerce Clause Limits State Location Tax 
Incentives, in Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review (2005), vol. 40, pag. 525. 

660 Id. 

661 Id. , pag. 526. 

662Id. , pag. 527:  […] where the tax scheme is facially discriminatory […]. 
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tentativo di privilegiare le imprese che scelgono di stabilirsi nel territorio nazionale a discapito 
di quelle che vorrebbero espandersi anche in altri Stati. In contrasto a tale decisione la Difesa 
apporta la richiesta di interpretare il caso in questione analogicamente ad un caso di sussidio 
ma la Corte, pur riconoscendo che l’effetto si presenta pari a quello che avrebbe un sussidio per 
l’investimento in aree sottosviluppate, ritiene che la questione debba essere trattata in diverso 
modo dal momento che un incentivo fiscale, al contrario di un sussidio, richiede l’applicazione 

della competenza fiscale dello Stato in ambito di commerci. Essa addirittura afferma che, per 
quanto legittime siano le ragioni alla base degli incentivi fiscali in parola, un sussidio sarebbe 
forse stato una soluzione più appropriata e meno distorsiva663. 

Riguardo la Personal Property Tax Exemption, invece, la Corte specifica che una tipologia di 
incentivo così costituita in modalità condizionale deve essere considerata compatibile nel 

momento in cui le condizioni applicabili si limitano, come nel caso in questione, al solo utilizzo o 
alla localizzazione della proprietà, senza imporre ai beneficiari di impegnarsi o di mantenere un 
certo tipo di attività economica all’interno dello Stato; per di più, a differenza di altri casi simili, 
la misura non richiede neppure alcun tipo di preferenza, da parte dell’impresa beneficiaria, 
verso attività nazionali per quanto riguarda le operazioni di fornitura, di appalto e di assunzione 
del personale664. In definitiva, un’attività può liberamente scegliere di stabilirsi in altri Stati dal 
momento che comunque non sarebbe sottoposta al regime fiscale dell’Ohio e non soffrirebbe 
affatto della mancanza delle esenzioni da questo garantite665. 

Tali ragionamenti sono infine rafforzati da un’analisi denominata “internal consistency test” 
operata dalla Corte e fondata su un ipotetico scenario in cui tutti gli Stati applicano la stessa 
misura. Sotto le condizioni del caso in esame le imprese si troverebbero a non dover pagare 
alcuna tassa sulla personal property, indipendentemente dallo Stato in cui decidano di stabilirsi, 
e sarebbero dunque trattate in maniera equa e rispettosa degli scambi commerciali666. 

 

 

2.3. IL CASO “GRANHOLM V. HEALD”
667

 

 

Se finora la nostra analisi si è soffermata principalmente su misure fiscali volte a incidere in 
maniera indiretta sugli scambi, il caso ora esaminato riguarda una misura direttamente imposta 
per impedire la vendita di un prodotto da parte di imprese esterne, sancita da alcune leggi del 
Michigan e di New York relative alla commercializzazione di vino. Tali norme, infatti, 
prevedendo rispettivamente un obbligo per le aziende vinicole esterne di avvalersi di grossisti e 
dettaglianti interni per raggiungere i consumatori e di aprire una succursale e un magazzino 
all’interno dello Stato, limitavano e scoraggiavano sostanzialmente le loro possibilità di vendita 

                                                             

663 Id. , pag. 527-528. 

664 Id. , pag. 529. 

665 Id. , pag. 530. 

666 Id. 

667 Granholm v. Heald, 125 S. Ct. 1885, 1892 (2005). 
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diretta, un settore fortemente in espansione data la sua convenienza economica per le piccole 
aziende668.  

Lo Stato, assistito da un’associazione di grossisti nazionali, risponde all’accusa di violazione 
della Commerce Clause dichiarando un legittimo esercizio del potere concesso dal ventunesimo 
emendamento della Costituzione669. Tale obiezione, sebbene accolta dalla Corte Distrettuale, 
viene rifiutata dalla Corte d’Appello, la quale non riconosce alcun tipo di immunità dalla 
Costituzione per le leggi sui prodotti alcolici né tantomeno considera le misure in esame come le 

uniche e meno distorsive possibili.  

La sentenza sottolinea, infatti, come ogni misura che assicuri un “trattamento impari  degli 
interessi economici nazionali ed esterni”670 contraddicono i principi alla base del commercio  e 

privano i cittadini del diritto di accedere ai mercati di altri Stati alle stesse condizioni. In 
particolare, la legge del Michigan crea un differenziale di prezzo e una concreta impossibilità di 
ricorrere ad un grossista per le piccole vendite671, mentre quella dello Stato di New York 
aumenta di molto i costi di produzione. Di fatto, il ventunesimo emendamento non concede di 
regolare la vendita diretta di vino e alcolici senza alcun riguardo verso gli effetti sui commerci, 
anzi concede agli Stati solamente di “mantenere un sistema efficace e uniforme per controllarne 
il trasporto, l’importazione e l’uso”672. 

La Corte, tuttavia, ritiene opportuno non soffermarsi solamente sull’analisi del ventunesimo 
emendamento giacché resta aperta la questione riguardante la legittimità dello scopo 
perseguito. Si richiede, infatti, che qualsiasi misura di aiuto, anche se motivata da un’adeguata 
finalità, venga attuata solo nell’impossibilità di ricorrere ad alternative meno distorsive per la 
concorrenza. Nel caso specifico, gli Stati sostengono l’importanza degli obiettivi di ordine 
generale legati a salute e sicurezza dei minori, per i quali l’acquisto diretto su internet potrebbe 

rappresentare un rischio.  Nel rifiutare tale opposizione la Corte basa la propria analisi 

                                                             

668 “Influenced by an increasing number of small wineries and a decreasing number of wine 
wholesalers, direct sales have grown because small wineries may not produce enough wine or have 
sufficient consumer demand for their wine to make it economical for wholesalers to carry their 
products”. 

669Section 1. The eighteenth article of amendment to the Constitution of the United States is hereby 
repealed. 

Section 2. The transportation or importation into any state, territory, or possession of the United 
States for delivery or use therein of intoxicating liquors, in violation of the laws thereof, is hereby 
prohibited. 

Section 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to 
the Constitution by conventions in the several states, as provided in the Constitution, within seven 
years from the date of the submission hereof to the states by the Congress. 

670 “ […] differential treatment of in‐ state and out‐ of‐ state economic interests that benefits the 
former and burdens the latter […]”. 

671 “[…] small wineries may not produce enough wine or have sufficient consumer demand for 
their wine to make it economical for wholesalers to carry their products […]”. 

672 “The Twenty‐ first Amendment’s aim was to allow States to maintain an effective and uniform 
system for controlling liquor by regulating its transportation, importation, and use”. 
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sull’esperienza di altri Stati che hanno utilizzato misure decisamente più discrete, come la 

richiesta di una firma di un adulto al momento della consegna. 

 

 

3. L’ASSISTENZA ALLE BANCHE E ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ  

 

Dopo aver esaminato i casi più rilevanti di misure fiscali o normative poste in essere dai governi 
dei singoli Stati ci pare interessante fornire una breve disamina circa le forme di aiuto che, nel 
corso degli anni, il Governo Centrale o altre Istituzioni Federali hanno concesso per il 
salvataggio di importanti imprese nazionali. 

Il primo esempio di un vero e proprio programma di aiuti si ha nel 1970 nei confronti della Penn 
Central Railroad, un’impresa sull’orlo della bancarotta e operante nel settore dei trasporti su 
rotaia, alla quale il Congresso concesse garanzie di prestito pari a 673 milioni di dollari. Furono 
altre cinque le imprese in questo modo sostenute, sulla considerazione che le infrastrutture e i 
servizi da queste forniti ricoprissero un ruolo essenziale per l’intera nazione. Per di più, nel 
1976 il Governo decise di creare la Conrail, una società istituita pubblicamente ma aperta anche 
ad investitori privati creata per consolidare il trasporto delle merci via treno673.  In un momento 
successivo, il settore aeronautico ha rappresentato un nuovo esempio di intervento della mano 
pubblica in favore di imprese operanti in gravi condizioni di crisi finanziaria. Ci riferiamo, in 
particolare, all’Emergency Loan Guarantee Act del 1971 con il quale il Congresso decide di 
destinare 250 milioni di dollari in garanzie di prestito alla Lockheed Aicraft Corp nel tentativo di 
arginare un possibile crollo della disoccupazione stimato in 60.000 posti di lavoro e di sostenere 
un adeguato livello di PIL674. Tuttavia, il caso più vasto e ampio è rappresentato dai fondi 
concessi nel settore automobilistico alla Chrysler all’interno del Chrysler Loan Guarantee Act del 
1980, con il quale la società ricevette 1,2 miliardi di dollari in garanzie di prestito alla luce 
“dell’interesse pubblico nel sostenere l’occupazione e la competitività del settore 
automobilistico nazionale675”676. 

Guardando invece al passato più recente, i regimi di aiuti più rilevanti si sono registrati nei 

confronti delle banche in risposta alla crisi finanziaria del 2008 con la creazione del Troubled 
Asset Relief Program (TARP) e dell’Emergency Economic Stabilisation Act677 (EESA)678. Con tale 

                                                             

673 Session I of the Global Forum on Competition del 18 e 19 febbraio 2010, COMPETITION, 
STATE AIDS AND SUBSIDES Contribution from the US Federal Trade Commission, pag. 4. 

674 Id. 

675 G. William Miller, Segretario del Tesoro: “There is a public interest in sustaining jobs and 
maintaining a strong and competitive national automotive industry”. 

676 Session I of the Global Forum on Competition del 18 e 19 febbraio 2010, COMPETITION, 
STATE AIDS AND SUBSIDES Contribution from the US Federal Trade Commission, pag. 5. 

677 P.L. 110-343, 12 U.S.C. 5311 et seq. 
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atto il Congresso e il Presidente Bush hanno autorizzato l’acquisto da parte del Dipartimento del 

Tesoro di 700 miliardi di dollari in assets compromessi detenuti da 707 istituti finanziari 
americani. Questa soluzione di emergenza è stata concessa per un tempo limitato di due anni 
dalla data di adozione (si è conclusa, appunto, il 3 ottobre 2010) con lo scopo di risanare la 
fiducia e l’operatività del sistema attraverso l’eliminazione di attività finanziarie compromesse. 
Sebbene il documento lasci ampia discrezionalità al Tesoro circa l’interpretazione di attività 

compromesse679 (trobled assets) e istituzioni finanziarie680 (financial institutions), esso prevede 
tuttavia efficaci meccanismi di vigilanza e rendicontazione681 sempre presenti682. 

Il TARP prevede l’utilizzo di diversi programmi specifici relativi alle banche (bank support 
programs), al mercato del credito (credit market programs), al settore abitativo (housing 
programs) e altri particolari settori (come quello automobilistico)683. 

Per gli istituti di credito è stato previsto, se n’è già parlato, l’acquisto di strumenti finanziari o 

azioni compromesse attraverso684: 

a) un Capital Purchase Program (CPP) per rilevare azioni privilegiate dalle banche in maniera 
tale da apportare un incremento di capitale (205 miliardi utilizzati) 

b) un Targeted Investemnt Program (TIP) con la stessa finalità ma specificatamente rivolto per 

Citigroup Inc.  e Bank of America Corp. (40 miliardi di dollari utilizzati) 

c) un Asset Guarantee Program (AGP) per consentire garanzie eccezionali nell’ambito del TIP 

d) un Community Development Capital Initiative (CDCI) per ridurre il tasso di partecipazione 
agli utili per azioni privilegiate acquistate da banche concedenti prestiti a soggetti a rischio 
di insolvenza (piccole aziende con utili limitati) 

 

Per quanto riguarda invece il mercato del credito, l’azione pubblica si è concentrata in 
particolare sulle garanzie al credito e sulle mortgage-related securities (attività garantite da un 
mutuo o da un insieme di mutui)685: 

                                                                                                                                                                                              

678 Id. 

679 Qualsiasi attività finanziaria determinate in comune accordo dal Segretario del tesoro e dal 
Presidente della FED. 

680 In generale banche o istituti di credito, tuttavia la lista può essere all’occorrenza ampliata. 

681 Rapporti mensili pubblicati sul sito del Tesoro sono richiesti dalle sezione 105(a) dell’EESA. 

682 B. WEBEL, Troubled Asset Relief Program (TARP): Implementation and Status, Congressional 
Research Service, 2013, pag. 1. 

683 Id. , pag. 2. 

684 Id. 

685 Id. , pag. 3. 
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a) il Public-Private Investment Program (PPIP) ha concesso fondi e garanzie per l’acquisto delle 

securities presenti nei bilanci delle banche da parte di investitori privati (18.6 miliardi di 
dollari utilizzati) 

b) il Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF), operato dalla FED per sostenere il 
mercato delle asset-backed securities  

c) il Securities Purchase Program (SPP) diretto a stimolare l’accessibilità al credito per le 
piccole imprese attraverso l’acquisto delle loro securities 

Il Programma, al di là del mercato finanziario e del credito, si è soprattutto concentrato sul 
settore automobilistico. L’Automotive Industry Support  è stato costituito per incentivare la 
ristrutturazione di tale industria ed evitare situazioni di bancarotta per le sole imprese 
meritevoli (in ottica di tutela dei contribuenti), quelle che cioè acconsentono un adeguamento 
della propria organizzazione produttiva e manageriale686. A tal fine il Congresso ha previsto un 
regime di prestiti (Automotive Industry Financing and Restructuring Act) diretti alla General 
Motors e alla Chrysler stabilito in 14 miliardi di dollari687.  Per di più il Governo è intervenuto 
acquistando una posizione di dominanza azionaria in GM (60.8 %) e di minoranza in Chrysler 
(9.9 %), partecipazioni poi offerte pubblicamente nel dicembre 2010. Ci riferiamo, in 
particolare, all’acquisto da parte del gruppo italiano FIAT del pacchetto azionario Chrysler  di 

maggioranza pari al 35 %688. 

  

                                                             

686 Session I of the Global Forum on Competition del 18 e 19 febbraio 2010, COMPETITION, 
STATE AIDS AND SUBSIDES Contribution from the US Federal Trade Commission,  pag. 6. 

687 B. WEBEL, Troubled Asset Relief Program (TARP): Implementation and Status, Congressional 
Research Service, 2013, pag. 3. 

688 Id.  
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CAPITOLO VI:  
UE E USA A CONFRONTO: DIFFERENZE E TENTATIVI DI 

COLLABORAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE 

 

Sommario: 1. La nozione di aiuto - 2. Misure fiscali con effetto discriminatorio - 3. Misure per 
stimolare l’investimento in regioni particolarmente svantaggiate - 4. Il contrasto tra UE e USA - 5. 
Una premessa agli accordi internazionali: gli aiuti di Stato nelle norme della WTO - 6. Gli aiuti di 
Stato nel TTIP 

 

 

L’analisi dell’esperienza americana sarà ora contestualmente confrontata con la giurisprudenza 
e le disposizioni attuate dall’Unione Europea, concentrandosi soprattutto sulle misure a 
carattere fiscale e sugli aiuti concessi in zone strutturalmente svantaggiate. Infatti, il confronto 
tra due discipline così distanti sotto il profilo geografico e temporale689 attraverso l’analisi di 
materie o fattispecie simili può aiutare a comprendere le ratio alla base dei due sistemi, 
evidenziando affinità e differenze anche in relazione ai possibili sviluppi futuri.  

Si cercherà, in prima battuta, di applicare gli elementi alla base della nozione di aiuto nel TFUE 
alla giurisprudenza della Corte Suprema americana, nel tentativo di ricavare un effettivo 
confronto tra i due sistemi. Gli Stati Uniti, infatti, non prevedono una specifica fonte normativa 
in materia di aiuti e devono basare la propria esperienza sulle pronunce giurisprudenziali della 
Corte. Da queste sarà possibile ricavare uno schema di riferimento che rispecchi la struttura di 
aiuto definita nel TFUE, evidenziando nello specifico la nozione di attività economica, di 
commercio e di pregiudizio per l’interstate commerce rilevanti nell’applicazione di tali 
disposizioni, gli effetti sulla concorrenza, la natura e la selettività del vantaggio concesso. 

In seguito, la presentazione dei casi Complete Auto Transit v. Brady e Department of Revenue v. 
Stevedoring Assn. permetterà di considerare  i parametri che vengono utilizzati per valutare la 
compatibilità di una misura fiscale con i commerci transfrontalieri e analizzare gli effetti sulle 
imprese interne ed estere. Non a caso anche l’Unione Europea prevede un forte livello di tutela 
concorrenziale per quanto riguarda la fondamentale libertà di circolazione delle merci, vietando 

sostanzialmente ogni forma di misura fiscale discriminatoria o avente effetto equivalente a 
quello di un dazio all’importazione/esportazione. Sarà interessante in questa fase approfondire 
le differenze o le affinità dei principi generali ai quali i due sistemi via via rimandano per 
comprenderne le ratio alla base di specifiche scelte di policy concorrenziale. Sulla stessa scia 
sarà infine utile analizzare le politiche fiscali alla luce di un supporto verso regioni che 
presentino particolari scompensi rispetto alla media, materia in cui sia l’UE che gli USA 
sembrano condividere una particolare attenzione all’utilità strutturale di queste politiche. 

Per concludere, la seconda parte sarà dedicata alle normative puramente internazionali definite 
negli accordi commerciali della World Trade Organisation, vincolanti per tutti gli Stati membri 

                                                             

689 La politica americana sugli aiuti di Stato non è mai stata propriamente definita in appositi 
codici normativi, tuttavia la sua evoluzione giurisprudenziale sin dai primi anni dell’Unione 
Federale le conferisce un’età ben più antica rispetto all’esperienza europea. 
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operanti in un flusso commerciale mondiale. In particolare, l’Agreement on subsidies and 

countervailing measures (SMC) introduce una vera e propria definizione di sussidio ed 
esemplifica i casi ritenuti compatibili con gli equilibri concorrenziali. L’introduzione di tali 
norme sarà accompagnata da un’analisi dei principali elementi costituenti la fattispecie e dei 
possibili effetti sul mercato, e le nozioni descritte saranno utilizzate per approfondire il recente 
negoziato commerciale tra USA e UE relativo al Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP), in particolare l’apposita sezione dedicata ai sussidi e alle misure statali. 

 

 

1. LA NOZIONE DI AIUTO 

 

Come punto di partenza della nostra analisi comparata può essere sicuramente utile cercare di 
ricavare, da quanto detto nel precedente capitolo, una specifica nozione di aiuto di Stato e 
confrontarla sulla base degli stessi elementi rilevanti ai fini della disciplina UE.  

A tal proposito possiamo riconoscere nel testo della Commerce Clause il riferimento a uno dei 
primi requisiti fondamentali nella ricerca di tale definizione, il commercio tra gli Stati: 

“The Congress shall have power to… regulate commerce with foreign nations, and among the 
several States, and with the Indian tribes”690 

 

Il testo in parola, infatti, si riferisce alla facoltà del Congresso di regolare i commerci, in 
particolare quelli tra gli Stati federali, introducendo in sostanza un concetto non lontano da 
quello che viene utilizzato nelle norme del TFUE in materia di concorrenza. Questo può essere 
considerato un primo punto di contatto tra i due sistemi, i quali basano le proprie norme 
antitrust sulla tutela degli equilibri concorrenziali e commerciali tra gli Stati esistenti nel 
mercato interno: 

 

a) “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le 
decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare 
il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, 
restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno […]” (articolo 
101, par. 1, TFUE) 

b) “È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere 
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più 
imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di 
questo.” (articolo 102, par. 1, TFUE) 

c) “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 

                                                             

690 Costituzione degli Stati Uniti d’America, articolo I, sezione VIII, clausola 3. 
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mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune 
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.” (articolo 107, par. 1, TFUE) 

 

Ora, circa la precisa definizione di commercio tra gli Stati, è opportuno analizzare 
separatamente l’esperienza dei due Paesi.  

Negli Stati Uniti un primo tentativo di interpretazione si è avuto in occasione della fondamentale 
pronuncia Gibbons v. Ogden691, una causa relativa al contrasto tra due licenze per la conduzione 
di battelli a vapore (valide per l’esercizio della professione all’interno dello Stato di New York) 
concesse rispettivamente dallo Stato di New York e dal Congresso. Al di là delle ovvie questioni 
riguardanti il riparto delle competenze tra i due poteri legisativi, la Corte si è espressa circa la 

definizione del concetto di interstate commerce definito dalla norma costituzionale. 
Un’elaborazione letterale nel senso di commercio “tra gli Stati” o “tra le persone di diversi 
Stati”692 non è stata ritenuta sufficiente dalla Corte, la quale ha specificato che deve trattarsi di 
rapporti commerciali che coinvolgano più di uno Stato693, ovvero interazioni che esercitano i 
loro effetti oltre i confini di un singolo Stato694. A tal proposito possono essere riconosciute in 
questa categoria i trasporti e le comunicazioni, di per sé necessariamente inserite in un contesto 
che supera i confini nazionali, ma anche le attività economiche che ad esse si appoggiano nella 
creazione di un network695. Per di più non è stato ritenuto sufficiente il mero sconfinamento 
fisico in un altro Stato, bensì il fatto che tale attività comportasse effetti concorrenziali negli 
Stati confinanti. Nell’esperienza dell’Unione Europea le indicazioni fornite dalla Commissione 
circa la nozione di commercio tra Stati membri696 hanno proposto una simile elaborazione 
estensiva basata non solo sugli scambi di beni e servizi che abbiano carattere transfrontaliero, 
ma su ogni tipo di attività economica transfrontaliera, anche lo stabilimento697.  

Appurato che la nozione di commercio interstatale si basa, in entrambi i sistemi, su un’attività 
che comporti effetti oltre il confine dello Stato, di più potrebbe essere detto sulle caratteristiche 
che qualificano tale attività come economica in ambito di diritto della concorrenza.  

                                                             

691 22 U.S. 1 (1824); vedi infra, pag. 126. 

692 “In the middle of”, “between States”, “between people of different States” (vedi J.M. BALKIN, 
Commerce, in Michigan Law Review, vol. 109, 5 ottobre 2010, pag. 29).  

693 “…commerce wich concerns more State than one…”; per la nozione di commerce si veda 
United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995): “Commerce, undoubtedly, is traffic, but it is something 
more: it is intercourse. It describes the commercial intercourse between nations, and parts of 
nations, in all its branches, and is regulated by prescribing rules for carrying on that intercourse." 
 

694 J.M. BALKIN, op. cit., pag. 30. 

695 Id. 

696 In particolare definendo le “linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio 
tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GUUE C 101, del 27 aprile 2004)”. 

697 G. TESAURO, op. cit., pag. 648. 
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Nel famoso caso United States v Lopez698 la Corte Suprema, nel valutare quali attività rientrino 
nei poteri del Congresso in ragione della Commerce Clause,  riconosce una distinzione tra attività 
economica e attività non economica699: 

“The possession of a gun in a local school zone is in no sense an economic activity that might, 
through repetition elsewhere, substantially affect any sort of interstate commerce.” 700 

In questa affermazione della  Corte è possibile riconoscere un ragionamento basato sugli effetti 
di un’attività affinché possa qualificarsi come economica in materia di concorrenza, ovvero 
l’idoneità ad influenzare, tramite ripetizione in altri luoghi, qualsiasi tipo di commercio tra gli 
Stati o, semplicemente, nello stesso Stato701.  

Le fonti normative dell’UE, invece, nel definire le caratteristiche di un’attività qualificabile come 
economica, si concentrano più sulla sua natura che sugli effetti di questa. In particolare, nel 
progetto di comunicazione sull’applicazione dell’articolo 107, par. 1, TFUE, la Commissione 
afferma che “per chiarire la distinzione tra attività economiche e non economiche, la Corte di 
giustizia ha costantemente affermato che qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi 
in un mercato costituisce attività economica” 702. 

Per quanto riguarda invece gli effetti che le misure considerate come aiuti di Stato (subsidies 
nella giurisprudenza americana) devono avere nei confronti dei commerci tra gli Stati, la Corte 
Suprema si è riferita all’aspetto “latente” (dormant) della Commerce Clause nella famosa 
sentenza New Energy Co. Of Indiana v. Limbach703. Nel riconoscere una violazione della norma 
costituzionale, la Corte specifica che: 

“This "negative" aspect of the Commerce Clause prohibits economic protectionism -- that is, 
regulatory measures designed to benefit in-state economic interests by burdening out-of-state 
competitors”   

In sostanza, si richiede che vi sia un beneficio concesso esclusivamente alle imprese interne allo 
Stato e che questo sfavorisca i soggetti concorrenti esterni comportando una violazione dei 
commerci interstatali. Le uniche motivazioni ritenute valide devono basarsi su un dimostrabile 

                                                             

698 United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995). 

699 B. FRIEDMAN; G. LAKIER, “To regulate”, not “to prohibit”: limiting the commerce  power, 
Law & Economics Research Paper Series (2013), Working Paper No. 13-10, pag. 256. 
 

700 Lopez, 514 US at 567. 

701 United States v. Darby, 312 U.S. 100 (1941): “The power of Congress over interstate commerce 
is not confined to the regulation of commerce among the states. It extends to those activities 
intrastate which so affect interstate commerce”. 
 
702 Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, 2013, punto 12; vedi anche Causa 118/85, 
Commissione/Italia (Raccolta 1987, pag. 2599, punto 7), causa C-35/96, Commissione/Italia 
(Raccolta 1998, pag. I-3851, punto 36), cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri 
(Raccolta 2000, pag. I-6451, punto 75).. 

703 486 U.S. 269 (1988). 
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interesse che non sia protezionismo economico (“…unless the discrimination in demonstrably 
justified by a valid factor unrelated to economic protectionism…”704). 

Nei Trattati europei, invece, affinché si riconosca un effetto sui commerci tra gli Stati membri, ci 
devono essere conseguenze sensibili sull’attività economica che interessi almeno due Stati 
membri o parti di essi; anche qualora i beneficiari siano localizzati o operino all’interno di un 
solo Stato è possibile riconoscere un pregiudizio ai commerci in quanto potrebbe crearsi un 
barriera all’entrata di imprese straniere nel mercato705. A differenza di quanto detto sopra, 
dunque, l’analisi degli effetti nel contesto europeo si arricchisce di alcuni elementi quantitativi 
sia per quanto riguarda il mercato di riferimento, sia per quanto riguarda la valutazione degli 
effetti.  Infatti, solo le norme europee prevedono che non sia sufficiente il solo riconoscimento di 
un effetto sui commerci, ma anche che questo si manifesti, in maniera attuale o potenziale, su 
“una parte sostanziale del mercato comune” e che coinvolga ben determinate soglie di quote di 
mercato (in maniera sensibile). In generale, la valutazione deve essere operata caso per caso in 
considerazione della struttura del mercato e delle variazioni nei prezzi, nella qualità o negli 
scambi di un determinato bene o servizio706, tuttavia per quanto riguarda l’applicazione agli 
aiuti di Stato si ritiene 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”707. 
 
Infine, un ulteriore punto di confronto tra i due sistemi può essere ritrovato nella previsione di 
un criterio di selettività, enunciato dalla giurisprudenza americana nella Dormant Commerce 
Clause e nei Trattati all’articolo 107 TFUE. A differenza di quanto riscontrato nell’esperienza 
europea, la norma costituzionale prevede una selettività valutata rispetto ai competitors 
esteri708, non potendosi, di fatto, configurare una limitazione della potestà legislativa statale 
all’interno dei propri confini709. Al contrario, l’ambito di riferimento per l’UE dev’essere 
necessariamente circoscritto ai confini nazionali nel valutare se la concessione di un 
determinato beneficio comporti o meno un vantaggio competitivo710. Destinatari delle misure, in 
entrambi i casi, devono essere le imprese e le attività economiche nazionali, specificando 
tuttavia che l’attività economica rilevante nel caso americano è quella necessariamente 
collegata ai commerci transfrontalieri. 

  

                                                             

704 Id. , 273. 

705 G. TESAURO, op. cit., pp. 648-649. 

706 Id. , pp. 650-651. 

707 Tribunale di Primo Grado, Sentenza del 15 Giugno 1999, causa T-288/97, Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia c. Commissione, punto 41. 

708 Vedi il caso New Energy Co. of Indiana. 

709 Si è più volte sottolineato come la competenza del Congresso si estenda alle sole misure 
riguardanti l’interstate commerce. 

710 Vedi infra, pag. 51. 
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2. MISURE FISCALI CON EFFETTO DISCRIMINATORIO 

 

Nel precedente capitolo, analizzando le sentenze riguardanti i casi Cuno e Maryland v. Luoisiana, 
abbiamo incontrato delle fattispecie riconducibili a misure fiscali imposte dagli Stati aventi 
carattere discriminatorio indiretto sui commerci interstatali. La Corte in queste situazioni ha 
sempre considerato che una misura fiscale non possa essere considerata ex se incompatibile con 
gli equilibri del mercato transfrontaliero e che dovessero essere valutate delle precise 
condizioni prima di prendere una decisione in merito. 

Ora, vale la pena analizzare le sentenze fondamentali alle quali la Corte si appella in tale 
affermazione, in particolare i casi Complete Auto Transit v. Brady711 e Department of Revenue v. 
Stevedoring Assn.712 per approfondire le motivazioni che rendono una tassa compatibile con i 
commerci e l’elaborazione degli specifici criteri di valutazione. L’obiettivo è di confrontare 
l’evoluzione della giurisprudenza americana con l’applicazione dell’articolo 107 TFUE e con le 
disposizioni circa il divieto di imporre misure fiscali discriminatorie, le quali, pur se più 
propriamente inserite all’interno della disciplina sulla libera circolazioni delle merci, rientrano 
comunque nei tentativi dell’Unione di mantenere una sana politica di concorrenza. 

Venendo alle sentenze sopra citate, il caso Brady si riferisce in generale a misure fiscali imposte 
a imprese operanti nei commerci transnazionali per il privilegio di esercitare la stessa attività 
all’interno dello Stato713, nello specifico una tassa714 della Mississipi State Tax Commission per il 
trasporto di autovetture prodotte fuori dal Mississipi715. La società ricorrente Complete Auto 

Transit  Inc. si appella dunque alla Corte denunciando negli effetti di una simile tassa una 
indiretta violazione dei commerci e della Commerce Clause716. 

                                                             

711 Complete Auto Transit, Inc. v. Brady 430 U.S. 274 (1977). 

712 Department of Revenue v. Stevedoring Assn. 435 U.S. 734 (1978). 

713 Significativo che la Corte decida di descriverlo come“the perennial problem of the validity of a 
state tax for the privilege of carrying on, within a state, certain activities' related to a 
corporation's operation of an interstate business” 

714 Miss.Code Ann., 1942, § 10105 (1972 Supp.): “There is hereby levied and assessed and shall be 
collected, privilege taxes for the privilege of engaging or continuing in business or doing business 
within this state […]and shall be collected a tax equal to five per cent of the gross income of such 
business…” 
 
715 “…the transportation by motor carrier in Mississippi to Mississippi dealers of cars 
manufactured outside the State…” 

716 “Appellant claimed that its transportation was but one part of an interstate movement, and 
that the taxes assessed and paid were unconstitutional as applied to operations in interstate 
commerce…”; vedi anche B.F. WHITE, State taxation on the Privilege of Doing Interstate Business: 
Complete Auto Transit, Inc. v. Brady, in Boston College Law Review (1978), volume 19, pag. 312. 
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Tuttavia, nell’analisi del caso, la Corte rigetta per la prima volta la cosiddetta Spector “ex se” 

rule717 (in ragione  del suo esclusivo interesse al linguaggio formale della tassa (ignorandone gli 
effetti) e dei suoi limiti nel supportare un’analisi pratica del caso),finora utilizzata in casi simili, 
proponendo piuttosto quattro specifici criteri utili alla valutazione di compatibilità. Questa 
precisa scelta si esplica in una duplice motivazione e in un duplice beneficio, se da un lato si 
lascia maggior discrezionalità agli Stati nella definizione delle loro politiche fiscali, dall’altro si 

pone un freno ad eventuali pregiudizi sul commercio718. In definitiva la Corte sostiene:  

“a state tax imposed explicitly on the privilege of engaging in interstate commerce within the state 
is not a per se violation of the commerce clause of the federal Constitution […] when it is applied to 
an interstate activity with a substantial nexus with the taxing State719, is fairly apportioned720, does 
not discriminate against interstate commerce721, and is fairly related to the services provided by 
the State722”. 

Una volta definito che, sotto ben definite condizioni, uno Stato possa direttamente tassare 
un’attività a carattere interstatale, nel caso Department of Revenue v. Stevedoring Assn.723 la 
Corte specifica che è possibile presumere il requisito della proporzionalità (fairly apportioned) 
qualora la misura sia calcolata solo sul valore dei servizi svolti all’interno dello Stato dal 
momento che non sarebbe così possibile riconoscere alcun pregiudizio per il commercio 
transfrontaliero724. Per di più, al fine di valutare l’esistenza di un effettivo pregiudizio, è 

                                                             

717 Tale regola, ricavata nel celebre caso Spector Motor Services, Inc. v. O’Connor (340 U.S. 602 
(1951)), si riferisce ad una incompatibilità ex se delle imposizioni fiscali sul privilegio federale di 
svolgere un’attività economica all’interno dei commerci interstatali. 

718 B.F. WHITE, op. cit., pp. 318-319. 

719 Lo svolgimento di un’attività continuata in uno Stato è stato ritenuto condizione sufficiente 
per tale requisito (vedi National Geographic Society v. California Board of Equalization, 430 U.S. 
551 (1977). 

720 A fairly apportioned tax is one which is applied only to the percentage of a business's activities 
which occurs within the taxing state (B.F. WHITE, op. cit., pag. 321). 

721 Qualsiasi tentativo di conferire un vantaggio economico alle imprese interne che svolgano 
un’attività correlata ai commerci tra Stati (Boston Stock Exchange v. State Tax Cornmission, 429 
U.S. 31 (1977)). 

722 Agli Stati è concesso esigere una tassa in ragione dell’utilizzo di servizi da parte di imprese 
interne e operanti nel commercio transfrontaliero (aeroporti, autostrade,…) nella misura in cui 
queste servano a compensare i benefici che lo Stato procura agli scambi (Evansville-
Vanderburgh Airport Authority District v. Delta Airlines, Inc., 405 U.S. 707 (1972)). 

723 Relativo ad una tassa (business and occupation tax) imposta allo svolgimento di attività 
portuali all’interno dello Stato di Washington. 

724 435 U.S. 746-747: “When a general business tax levies only on the value of services performed 
within the State, the tax is properly apportioned, and multiple burdens on interstate commerce 
cannot occur”. 
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necessario verificare se la tassa in questione richieda all’attività più di quanto verrebbe 

richiesto nella partecipazione ai normali costi amministrativi dello Stato725. 

A questo punto, dopo aver esplorato la giurisprudenza della Corte Suprema riguardo le misure 
imposte dagli Stati e aventi effetti sui commerci transfrontalieri, è possibile riconoscere nelle 
norme dei Trattati alcuni punti di congiunzione per quanto riguarda le discipline dedicate agli 
aiuti di Stato (articolo 107 TFUE) e alla libera circolazione delle merci (articoli 30, 34, 35, 110 
TFUE). 

Per quanto attiene la prima fattispecie si può in primo luogo rilevare come le disposizioni di cui 
all’articolo 107 non vengono di norma estese a misure di politica economica di carattere 
generale726, tra le quali è possibile includere anche talune misure fiscali. Infatti, qualora queste 
vengano indistintamente applicate a tutti gli operatori all’interno di uno Stato membro, senza 

creare distinzione tra imprese o tra produzioni di beni diversi, non vengono considerate come 
aiuti di Stato727, indipendentemente dal fatto che si applichino o meno ad un’attività 
transfrontaliera728. Evidentemente lo scopo di questa esclusione dal principio generale di cui 
all’articolo 107 TFUE trova giustificazione nel requisito di equa applicazione a tutti gli interessi 
del mercato, una “traslazione” dell’equilibrio che non distorce la concorrenza per alcuni aspetti 
simile agli elementi costituenti le pronunce Cuno e Maryland v. Luoisiana. In entrambi i sistemi, 
infatti, vi è interesse a non colpire ogni forma di imposizione fiscale nazionale, piuttosto di 
limitare l’attenzione soltanto alle fattispecie ritenute dannose alla luce di ben definiti criteri 

interpretativi. 

A questo punto, vale la pena considerare in aggiunta le specifiche disposizioni del TFUE rivolte 
alle tasse e alle misure fiscali con effetto discriminatorio, anche se propriamente inserite nella 
disciplina del regime di libera pratica previsto per il mercato interno. In particolare, gli articoli 
30 e 110 TFUE prevedono rispettivamente il divieto di tasse aventi effetti equivalenti a quelli di 
un dazio all’importazione/esportazione e il divieto di imposizioni fiscali interne discriminatorie. 

L’interpretazione dell’articolo 30 TFUE729 ha puntualmente sottolineato come qualsiasi onere 
pecuniario direttamente o indirettamente collegato alle importazioni o alle esportazioni possa 
comportare un effetto fortemente restrittivo sugli scambi730. In deroga a questo principio, in 
maniera a parer mio simile a quanto detto dei quattro criteri ricavati dalla Corte Suprema (in 
particolare la neutralità rispetto ai commerci e il collegamento con i servizi offerti dallo Stato), il 

                                                             

725 435 U.S. 747-748: “[…] only when it unfairly burdens commerce by exacting from the 
interstate activity more than its just share of the cost of state government”. 

726 C. QUIGLEY, General Taxation and State aid, in A. BIONDI; P. EECKHOUT; J. FLYNN, The Law of 
State Aid in the Europian Union, Oxford University Press 2004, pag. 207; G. TESAURO, op. cit., 
pag. 814, 828; C. QUIGLEY, European state iad law and policy, Hart Publishing, 2015, pp. 100-
101. 

727 C. QUIGLEY, op. cit., pag. 208. 

728 Infatti, abbiamo più volte sottolineato come la circoscrizione di una data attività economica ai 
soli confini nazionali non sia rilevante nell’applicazione dei principi sugli aiuti. 

729 “I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono 
vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale”. 

730 Vedi G. TESAURO, op. cit., pag. 380. 
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Trattato prevede (tra le altre) l’esclusione degli oneri richiesti in seguito alla prestazione di un 
servizio svolto dallo Stato in favore e nell’interesse del soggetto che svolge attività di commercio 
e dell’imposizione di un sistema generale di tributi. Quest’ultima possibilità viene specificata 
all’articolo 110 TFUE731, il quale si pone a contrasto di tutte le misure fiscali interne generali che 
ricadono tuttavia direttamente o indirettamente in maniera più gravosa su prodotti extra-
nazionali. In definitiva, ancora una volta è riconoscibile il comune obiettivo dei due ordinamenti 
di non vietare ex se qualsiasi misura che sia collegata ai commerci interstatali, bensì di eliminare 
solamente quelle che non abbiano alcuna valida motivazione se non quella di scoraggiare il 
normale svolgimento dei traffici. 

Volendo approfondire ulteriormente la questione riguardante le misure con effetti 
discriminatori, un particolare focus potrebbe essere fatto a proposito della sentenza Granholm v. 
Heald732 già introdotta nel precedente capitolo. Diversamente da quanto detto sopra, infatti, il 
caso in questione riguarda vere e proprie misure normative attuate direttamente o 
indirettamente in violazione dei commerci . 

In maniera simile, il Trattato sul funzionamento prevede agli articoli 34733 e 35734 il divieto di 
imporre restrizioni quantitative735, dirette e indirette, o misure ad affetto equivalente alle 
esportazioni e alle importazioni. Va sottolineato come il divieto si estenda sia alle misure 
distintamente applicabili, ovvero comportanti una differenza  di trattamento tra merci estere e 
nazionali (controlli, richiesta di documentazione specifica, ostacolo alle importazioni parallele), 
che a quelle indistintamente applicabili, cioè somministrate in egual misura anche alle 
produzioni interne (discipline sui prezzi, normative su qualità e presentazione dei prodotti o 
sulle modalità di commercializzazione)736. 

Per quanto riguarda la definizione di misura ad effetto equivalente la celebre sentenza 
Dassonville737 ne propone un’interpretazione assolutamente valida anche oggi. Tuttavia, prima 

di analizzarla contestualmente alla nostra trattazione, vale la pena rilevare come il caso si 
presenti in molti aspetti simile alla sentenza Granholm: entrambe le pronunce, infatti, 

                                                             

731 “Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati 
membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o 
indirettamente ai prodotti nazionali similari 

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne 
intese a proteggere indirettamente altre produzioni”. 

732 125 S. Ct. 1885, 1892 (2005). 

733 “Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi 
misura di effetto equivalente”. 

734 “Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi 
misura di effetto equivalente”. 

735 L’obiettivo della norma è impedire che gli Stati riescano in qualche modo a limitare in 
maniera assoluta o ad una quantità massima il volume degli scambi transfrontalieri di un 
determinato bene. 

736 G. TESAURO, op. cit., pp. 397-398. 

737 Sentenza dell’11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville. 
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riguardano l’imposizione di obblighi procedurali necessari per l’importazione di prodotti 
alcolici738. A tal proposito, la Corte rileva in Dassonville come “ogni normativa commerciale degli 

Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli 
scambi intracomunitari va considerata come misura di effetto equivalente a restrizioni 
quantitative”739. La Corte Suprema, in modo simile, considerando che “qualsiasi trattamento 
discriminatorio fra interessi economici interni ed esterni”740 rappresenti una violazione della 

Commerce Clause, sottolinea che  misure simili sono da considerarsi attuate in restrizione degli 
scambi, salvo la facoltà di appellarsi ad un “legittimo scopo interno non altrimenti raggiungibile 
in altri modi”741. 

Proprio con riferimento alle deroghe è possibile effettuare un altro confronto tra le due 
discipline. In Granholm abbiamo infatti visto come venga esclusa l’incompatibilità per le misure 
adeguatamente motivate da finalità di ordine generale come la salute dei consumatori, la tutela 
dei minori o l’ordine pubblico742, purché necessarie e adeguate al raggiungimento di tali scopi. 
Allo stesso modo, l’articolo 36 TFUE743 permette l’attuazione di misure ad effetto equivalente 
giustificate (tra le altre) da ragioni di moralità pubblica, ordine pubblico, sicurezza pubblica, 
tutela della salute qualora esse siano strettamente necessarie al perseguimento di tali scopi e 
rappresentino la modalità più efficace e meno distorsiva per gli scambi744. Per di più, la celebre 
sentenza Cassis de Dijon745, relativa a misure indistintamente applicabili alla qualità e alla 
presentazione dei prodotti, specifica come tali ostacoli possono tollerarsi anche per esigenze 

                                                             

738 L’obbligo di aprire succursali o la necessità di ricorrere a intermediari stabiliti nello Stato 
regolante (Granholm) e il condizionamento dell’importazione alla presentazione di uno 
specifico documento attestante la denominazione d’origine (Dassonville). 

739 Formula Dassonville, esposta al punto 5 della sopracitata sentenza. 

740 “…differential treatment of in state and out of state economic interests that benefits the former 
and burdens the latter…” (Oregon Waste Systems, Inc. v. Department of Environmental Quality of 
Ore., 511 U.S. 93, 99). 

741“…advances a legitimate local purpose that cannot be adequately served by reasonable 
nondiscriminatory alternatives…” (New Energy Co. of Ind. v. Limbach, 486 U.S. 269, 278). 
 
742 Gli Stati esaminati hanno provato a giustificare le proprie misure sostenendo di voler evitare 
un sostanzioso aumento del consumo di alcolici tra i minori o una maggior diffusione 
dell’evasione fiscale. In New Energy Co. Of Ind., invece, ci si è riferiti ad un tentativo di 
sensibilizzare la produzione di carburanti alla salute pubblica e all’inquinamento. Tali 
giustificazioni, se pur di principio valide, non sono state accolte perché non soddisfatte in 
maniera adeguata  e proporzionata dalle misure statali. 

743 “Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni 
all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di 
ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli 
animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o 
archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali 
divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una 
restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”. 

744 Il cosiddetto principio della proporzionalità (G. TESAURO, op. cit., pp. 420-421). 

745 Sentenza del 20 febbraio 1979, I20/78, Cassis de Dijon. 
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imperative legate all’efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute e alla difesa dei 

consumatori746.      

 

 

3. MISURE PER STIMOLARE L’INVESTIMENTO IN REGIONI 
PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE 

 

Un’altra questione importante rilevata nell’analisi del caso Cuno riguarda l’utilizzo di misure 
fiscali per stimolare l’investimento e la crescita in regioni economicamente svantaggiate, 
operazione molto diffusa sin dagli anni ’80 per canalizzare l’attività economica in territori 

poveri denominati enterprise zones747. 

Nel caso specifico, la Corte, rifacendosi a quanto detto nella pronuncia Boston Stock Exchange v. 
State Tax Commission748, specifica l’incostituzionalità di qualsiasi incentivo fiscale che “imponga 
maggiori oneri in capo a soggetti esteri”749 o che “procuri un diretto vantaggio commerciale alle 
attività locali”750. Nella stessa pronuncia, tuttavia, si rileva come gli Stati godano comunque di 

piena autonomia nel decidere gli incentivi utili a stimolare la crescita e lo sviluppo dei commerci 
e dell’industria. In definitiva, la giurisprudenza americana non vuole rielaborare la Commerce 

Clause nel senso di assoluta limitazione, o al limite proibizione, della competenza fiscale 
riservata agli Stati per due ragioni: a) il carattere puramente locale degli incentivi deve essere 
valutato caso per caso prima di affermare la supremazia del Congresso; b) una rigida 
valutazione negativa di questi interventi rischierebbe di sottrarre risorse e soluzioni allo 
sviluppo delle zone disagiate e, soprattutto, dell’intero paese751. 

                                                             

746 Vedi anche G. TESAURO, op. cit., pp. 409-410. 

747 V. IYER, op. cit., pag. 523. Solitamente i criteri per la determinazione di una EZ variano in base 
alle precise scelte strategiche degli Stati, tuttavia è possibile riconoscere un comune interesse 
verso i tassi di disoccupazione o di perdita del lavoro, i redditi, il livello d’istruzione, la crescita 
demografica, l’abbandono delle infrastrutture. 

748 429 U.S. 318 (1977). Il caso in questione riguardava il sistema fiscale utilizzato dallo Stato di 
New York in riferimento alle Securities scambiate in borsa, il quale riduceva del 50% i 
rendimenti degli investitori esteri. La corte non ritiene valida la giustificazione dello Stato di 
stimolare l’investimento e la crescita della borsa di New York. 

749 “tax schemes that encourage the development of local industry by imposing greater burdens on 
economic activity taking place outside the state” 

750 “tax which discriminates against interstate commerce . . . by providing a direct commercial 
advantage to local business” (N.W. States Portland Cement Co. v. Minnesota, 358 U.S. 450, 458 
(1959)); vedi anche B.T. COLEMAN, Location Incentives and the Negative Commerce Clause: A 
Farewell to Arms?, in Marquette Law Review, volume 89, 2006, pag. 587 e V. IYER, op. cit., pag. 
527. 
 
751 B.T. COLEMAN, op. cit., pp. 599-600. 
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Un simile tentativo di razionalizzare questo tipo di interventi statali, pur sempre fondamentali 
per lo sviluppo armonioso ed equilibrato dell’Unione, può essere riscontrato nelle deroghe che 

il Trattato prevede per gli aiuti regionali e negli atti regolamentari adottati su tale base (in 
particolare gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e il 

regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014). 

Il terzo paragrafo dell’articolo 107, infatti, alle lettere a) e c) prevede rispettivamente: 

a) 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 349752, tenuto conto della loro situazione strutturale, 
economica e sociale 

c) 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 

Senza ripetere quanto detto nei precedenti capitoli circa le modalità di utilizzo e le soglie 
quantitative di applicazione, vale la pena in questa sede rilevare come anche nel contesto 
europeo la concessione di aiuti per le regioni svantaggiate debba essere subordinato a precisi 
criteri attuativi utili a garantire la necessità e la proporzionalità degli effetti distorsivi (principio 
della contropartita o compensatory justification)753 e la trasparenza di caratteristiche 
fondamentali come la portata e l’intensità. Ancora una volta l’interesse non è di vietare ex se 
queste misure ma anzi, in considerazione della valenza strategica che ricoprono nello sviluppo 
dell’Unione, di garantirne un utilizzo pienamente armonizzato con gli obiettivi comuni di lungo 
termine e con l’equilibrio concorrenziale nel mercato interno. Per giungere a tali obiettivi, 
anche nell’esperienza comunitaria l’attività di valutazione ha tenuto particolarmente in 
considerazione le dinamiche relative al mercato del lavoro, la specificità della regione, il PIL e il 
potere d’acquisto nel determinare un effettivo squilibrio rispetto alla media europea o alla 

media interna dello stesso paese. 

  

                                                             

752 “Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana 
francese, della Martinica, della Riunione, di Saint Barthélemy, di Saint Martin, delle Azzorre, di 
Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla 
superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni 
prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il 
Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, 
adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati 
a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Allorché adotta le misure specifiche in questione 
secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì su proposta della 
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo”. 

753 Si è già specificato in apposita sede come la deroga deve utilizzarsi quando non vi sia altro 
modo per raggiungere l’obiettivo comune. 
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4. IL CONTRASTO TRA UE E USA IN MATERIA FISCALE 

 

L’avvio dei negoziati per il Transaltantic Trade and Investment Partnership e l’intensificazione 
dei contatti tra UE e USA hanno dato il via a una massiccia attività di controllo sugli aiuti di Stato 
della Commissione Europea, suscitando oltreoceano il timore di uno sproporzionato 
accanimento contro le multinazionali americane754. La questione apre un’interessante parentesi 
sul rapporto che il sistema fiscale americano propone in relazione a eventuali principi 
contrastanti nell’ordinamento europeo. 

A tal proposito, la sezione 891755 dello US Tax Code dichiara che: 

“Whenever the President finds that, under the laws of any foreign country, citizens or corporations 
of the United States are being subjected to discriminatory or extraterritorial taxes, the President 
shall so proclaim […]” 

aprendo alcuni interrogativi circa la nozione di corporation of the United States e di 
discriminatory tax. 

Circa la prima questione sembra oramai consolidato che la nozione si riferisca a qualsiasi 
multinazionale, istituita in America e che detenga la maggior parte dei suoi interessi all’interno 
degli Stati Uniti, la quale venga tassata attraverso le sedi secondarie stabilite in altri Stati e non 
direttamente attraverso gli stabilimenti domestici. A titolo di esempio, tutte le sussidiarie 
europee di Amazon, McDonald’s e Starbucks vengono considerate “corporations of the United 
States” ai fini dell’applicazione della sezione 891. Per quanto riguarda l’elemento 

discriminatorio, invece, non sono state fornite precise interpretazioni, chiaramente ci si riferisce 
al modo in cui le tasse sono applicate e imposte, tuttavia non è ancora possibile riconoscere 

degli effettivi standards che qualificano un regime fiscale straniero come tale756. 

Un altro elemento che emerge chiaramente dalla lettura della disposizione è l’origine straniera 
della tassa, tuttavia anch’essa si presenta con caratteri ambigui in quanto non permette di 
riconoscere un preciso riferimento ad un “foreign country” o ad un “foreign territory”. In 

materia fiscale statunitense la pronuncia di riferimento riguarda il caso Burnet v. Chicago 
Portrait Co.757 nel quale la Corte rileva come l’imposizione di una tassa dello Stato australiano 
del New South Wales a società di origine americana sia assimilabile alla nozione di tassa 
imposta da uno Stato straniero. Tuttavia la questione non può essere considerata risolta una 

volta per tutte in quanto la Corte sottolinea come il caso in esame debba essere rapportato al 
preciso scopo della tassa, operando insomma un’analisi caso per caso758. In definitiva tale 

                                                             

754 I. GRINBERG, A Constructive U.S. Counter to EU State Aid Cases, in Tax Notes International, 11 
gennaio 2016, pag. 167; vedi anche R.H.C. LUJA, State Aid Recovery & Investor Protection for US 
Taxpayers Before and After TTIP, pp. 1-2. 

755 26 IRC section 891 (2015). 

756 I. GRINBERG, op. cit., pag. 169. 

757 285 U.S. 1 (1932). 

758 “[…] the term ‘foreign country’ is not a technical or artificial one, and the sense in which it is 
used in a statute must be determined by reference to the purpose of the particular legislation”. 
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elemento può essere riconosciuto nel governo di uno Stato straniero, nella definizione di Stato 

straniero utilizzata nel diritto internazionale ovvero anche nella competenza di regolare una 
particolare materia fiscale759. 

Per concludere, si vuole ribadire come l’applicazione della sezione 891 dello US Tax Code non 
abbia mai trovato effettiva applicazione nelle relazioni internazionali instaurate dagli Stati 
Uniti760 e che esso rappresenti solamente un’opportunità proposta da alcuni autori che deve 
ancora vedere valutata la sua compatibilità con i trattati fiscali degli USA. L’interesse per questa 
disposizione risiede nella considerazione che, al pari dell’UE la quale intendere tutelare le 
proprie imprese da un comportamento discriminatorio o a favore delle attività domestiche negli 
altri Stati, anche gli Stati Uniti prevedono una simile forma di difesa per i propri interessi 
economici. 

 

 

5. UNA PREMESSA AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI: GLI AIUTI DI STATO 
NELLE NORME DELLA WTO 

 

Dopo aver analizzato i principi e le sentenze più importanti applicabili in ambito di aiuti e 

sussidi statali, ci concentreremo sulle norme internazionali che regolano i rapporti commerciali 
tra l’UE, gli USA e gli altri Stati al fine di esaminare in seguito i tentativi di collaborazione attuati 
a livello internazionale. In particolare, sebbene gli Stati Uniti non abbiano una normativa interna 
e si basino sulla giurisprudenza delle norme costituzionali per analizzare i casi di aiuto, essi 
devono tuttavia uniformarsi agli accordi della World Trade Organisation nei loro rapporti 
commerciali internazionali.  

A tal proposito, l’organizzazione prevede due fonti fondamentali in questa materia, l’accordo 
SCM761 (agreement on subsidies and countervailing measures) e l’accordo AG (agreement on 
agriculture), dalle quali è possibile ricavare una prima definizione di sussidio762. 

Nel più generale accordo SMC viene introdotta per la prima volta, all’articolo 1763, una elaborata 
nozione basata su due elementi fondamentali: il contributo finanziario (financial contribution) e 

                                                             

759 I. GRINBERG, op. cit., pag. 170. 

760 Si è preferito piuttosto negoziare su reciproci alleviamenti degli oneri fiscali attraverso i tax 
treaties. 

761 Le traduzioni alla fonte originale qui proposte sono tratte o rielaborate dalla trasposizione 
ufficiale del documento fornita da EUR_LEX.   

762 Vedi anche L. RUBINI, The Definition of Subsidy and State Aid: WTO and EC Law in 
Comparative Perspective, Oxford University Press, 2009, pag. 107. 

763 1.1 For the purpose of this Agreement, a subsidy shall be deemed to exist if: 

(a)(1) there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a 
Member (referred to in this Agreement as "government") […] or  
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il supporto al reddito o di prezzo (any income or price support), i quali comportano un beneficio 
per chi li riceve. Bisogna tuttavia rilevare come queste caratteristiche siano tra di loro separate 
e non riferite cumulativamente alla stessa fattispecie, in particolare la seconda risponde a tutti i 
casi che presentino profili differenti dal supporto finanziario. 

La sezione 1.1(a)(1) dell’articolo considera il primo dei due requisiti e lo attribuisce al Governo 
o comunque ad un organo pubblico (government or any public body), prevedendo inoltre una 
lista di fattispecie tipizzate a titolo di esempio: 

a) una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, 
iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio 
garanzie su prestiti)  

b) un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad esempio 
con incentivi fiscali quali crediti d'imposta)  

c) un governo fornisca merci o servizi diversi da infrastrutture generali ovvero proceda 
all'acquisto di merci 

d) un governo effettui dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia 
ordine ad un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle illustrate ai punti 

da a) a c) che precedono, che di norma spetterebbero al governo e la prassi seguita non 
differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi 

Vale la pena rilevare che l’interpretazione dell’Organo d’Appello764 ha nel tempo elaborato la 
separazione tra il contributo finanziario e il beneficio, considerati due elementi a sé stanti le cui 

analisi sono tuttavia interdipendenti.  

A tal proposito, il caso US - Export Restrains rappresenta il documento fondamentale in cui 
ricercare un riferimento sia al significato sia all’interpretazione di questo primo requisito765. 
Tale controversia riguarda l’interpretazione dei numeri (iii) e (iv) dell’articolo 1.1(a)(1), in 
particolare se l’imposizione di vincoli all’esportazione766 potesse rappresentare un contributo 
finanziario ai sensi dell’SMC.  La posizione degli Stati Uniti al riguardo si è basata 
esclusivamente sugli effetti che un tale intervento pubblico potrebbe avere nell’economia, 
tralasciandone la natura e affermando che un vincolo alle esportazioni può essere considerato 
solo nei casi in cui imponga ai produttori nazionali di vendere, per la maggior parte o 
esclusivamente, all’interno dei confini dello Stato. In sostanza, solo se non viene lasciata alcuna 
possibilità ai produttori per vendere all’estero tale misura sarebbe equivalente ad un utilizzo 
degli operatori privati per raggiungere obiettivi altrimenti vietati al potere pubblico (numero 
(iv))767. 

                                                                                                                                                                                              

(a)(2) there is any form of income or price support in the sense of Article XVI of GATT 1994 
764 Organo d’Appello, Brazil—Aircraft. 

765 L. RUBINI, op. cit., pp. 108-109. 

766 “ […] a border measure that takes the form of a government law or regulation which expressly 
limits the quantity of exports or places explicit conditions on the circumstances under which 
exports are permitted, or that takes the form of a government imposed fee or tax on exports of the 
product calculated to limit the quantity of export.” 

767 L. RUBINI, op. cit., pag. 109. 
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Al contrario, l’Organo di Conciliazione di primo grado ha voluto sottolineare come 
l’interpretazione del requisito non possa prescindere dall’analisi circa la natura della misura, 
ciò che infatti rileva in tale situazione non sono le possibili reazioni del mercato o dei soggetti 
privati, bensì la tipologia di azione adottata dagli Stati. Per di più, in questa sede viene anche 
evidenziata la natura restrittiva di tale requisito giacché l’articolo 1 si vuole rivolgere solo a 

certe (e non a tutte) le misure che potrebbero distorcere i commerci internazionali768. In tal 
senso, sebbene le fattispecie presentate delimitino esaustivamente le situazioni in cui vi è 
certezza di un contributo finanziario, non tutte le misure comportanti un beneficio dovrebbero 
ricadere sotto la previsione di cui all’articolo 1, altrimenti si rischierebbe di privare tale 
requisito della sua efficacia (perché ogni misura così progettata sarebbe considerata un sussidio, 
indipendentemente o meno dalla presenza di un contributo finanziario)769. E ancora, anche se il 
requisito del contributo richiede un effettivo trasferimento di risorse economiche (denaro, beni, 
servizi) a un soggetto privato, ciò non significa che un qualsiasi trasferimento in questi termini 
sia condizione sufficiente perché si configuri un caso di sussidio770. 

Venendo ora al secondo elemento, la presenza di un sostegno al reddito o ai prezzi, è possibile 
notare come l’accordo si riferisca all’articolo XVI del GATT 1994. In questo caso, l’intervento 
pubblico è diretto a sostenere l’attività economica in un certo settore o a bloccare il prezzo di 
una data materia prima a un livello minimo desiderato e il riferimento all’articolo XVI viene 
operato in relazione agli effetti della misura, la quale deve comportare un aumento delle 
esportazioni dei prodotti sostenuti o una diminuzione delle importazioni dei prodotti 
concorrenti771.  Per quanto riguarda l’interpretazione di questa sezione dell’articolo 1, va detto 
che in un primo momento (1961) l’Organo di Conciliazione abbia considerato in alcuni casi la 
possibilità di fissare i prezzi senza che ciò venisse considerato come un sussidio772, poiché tali 

azioni non sarebbero ricadute sotto la nozione di contributo finanziario. Vi sono state, tuttavia, 
successive tendenze a un’interpretazione maggiormente espansiva e scollegata da quanto detto 
sopra: il riferimento a “any income or price support”, infatti, non si limita a considerare 
specifiche forme o un livello di partecipazione dell’azione pubblica, può bensì essere adattata a 

qualsiasi misura statale che non costituisca un contributo finanziario773.  

Da quanto appreso in precedenza, le considerazioni relative all’articolo 1 SMC devono essere 
poi integrate dalle disposizioni dell’Agreement on agriculture (AG). L’articolo 9, infatti, contiene 
una lista di azioni che vengono considerate sussidi all’esportazione774, collegati dunque al 
concetto di financial contribution e al chiaro trasferimento di risorse economiche. Per di più, tali 
fattispecie considerano la rilevanza di un’azione diretta quanto di una indiretta e specificano 

                                                             

768 Id. , pag. 110. 

769 Id.  

770 Id. , pag. 111. 

771 Id. , pag. 123. 

772 Ad esempio l’utilizzo di restrizioni puramente quantitative o di tariffe flessibili che non 
comportino una perdita economica per il Governo (L. RUBINI, op. cit., pag. 123). 

773 L. RUBINI, op. cit., pag. 124. 

774 The following export subsidies are subject to reduction commitments under this Agreement […] 
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anche i differenti livelli di partecipazione del Governo (ad esempio, l’uso dell’espressione 
mandate differisce in tal senso dall’uso di provide)775: 

a) the provision by governments or their agencies of direct subsidies, including payments-in-kind, 
to a firm, to an industry, to producers of an agricultural product, to a cooperative or other 
association of such producers, or to a marketing board, contingent on export performance 
 

b) the sale or disposal for export by governments or their agencies of non-commercial stocks of 
agricultural products at a price lower than the comparable price charged for the like product 
to buyers in the domestic market 
 

c) payments on the export of an agricultural product that are financed by virtue of governmental 
action, whether or not a charge on the public account is involved, including payments that are 
financed from the proceeds of a levy imposed on the agricultural product concerned or on an 
agricultural product from which the exported product is derived 
 

d) the provision of subsidies to reduce the costs of marketing exports of agricultural products 
(other than widely available export promotion and advisory services) including handling, 
upgrading and other processing costs, and the costs of international transport and freight 
 

e) internal transport and freight charges on export shipments, provided or mandated by 
governments, on terms more favourable than for domestic shipment 
 

f) subsidies on agricultural products contingent on their incorporation in exported products 

Particolarmente interessante l’espressione “by virtue of governmental action, whether or not a 
charge on the public account is involved” e la sua analisi proposta dall’Organo d’Appello nel caso 
Canada - Dairy.  In tale disputa è stata considerata come governmental action qualsiasi azione 

nella quale il Governo eserciti un potere di controllo, di regolazione o di supervisione, per la 
quale è riconoscibile un nesso (demonstrable link) con il finanziamento, che ne è il risultato o la 
conseguenza776. Va sottolineato che l’esistenza di un collegamento tra i due elementi non 
richieda l’esistenza di un obbligo creato in capo ai terzi coinvolti, possono infatti svilupparsi i 
medesimi effetti anche attraverso comportamenti solamente influenzati o incoraggiati dalle 
misure statali777. 

A questo punto, l’analisi dei concetti di financial contribution, benefit e cost to government 
utilizzati nella norma in esame presentano un forte legame con l’origine delle risorse utilizzate 
nel finanziare un qualsiasi tipo di sussidio. La questione della loro interpretazione, in 
particolare, ha assunto un ruolo centrale nel corso dell’Uruguay Round vedendo contrapposte le 
opinioni di America e Europa. La prima proponeva un approccio fortemente effect-oriented 
secondo il quale la caratteristica fondamentale di un sussidio è il beneficio concesso all’impresa 
beneficiaria e, dunque, gli effetti distorsivi sulla concorrenza e non la forma del finanziamento. 

                                                             

775 L. RUBINI, op. cit., pag. 127. 

776 […] there must be a demonstrable link between the governmental action at issue and the 
financing of the payments, whereby the payments are, in some way, financed as a result of, or as a 
consequence of, the governmental action […] 

777 L. RUBINI, op. cit., pag. 129. 
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Al contrario l’Unione Europea sosteneva che fosse fondamentale riconoscere un utilizzo di 

risorse pubbliche o comunque un peso sul bilancio dello Stato778. 

L’articolo 1, in realtà, non sembra favorire nessuna delle due posizioni. L’utilizzo del termine 
financial contribution, sebbene si ritenga perlopiù proposto come sinonimo di cost to 
government, trova, di fatto, un’interpretazione alquanto ambigua in questa sede. Il 
sottoparagrafo iv) dell’articolo 1, infatti, sembra riferirsi anche a casi in cui le risorse vengono 
finanziate non solo dal Governo, ma anche da un intermediario privato e, così facendo, risulta 
impossibile fornire una valutazione univoca sull’origine delle risorse. Chiaramente, essendo 
frutto di negoziazioni e compromessi tra posizioni tra loro molto diverse, è ovvio che il risultato 
sia assecondabile ad entrambe le opinioni e che una definitiva risoluzione della controversia 
possa avere solo carattere soggettivo779.  

In verità l’Organo d’Appello ha successivamente fornito una valutazione risolutiva nella 
pronuncia Canada - Aircraft, una controversia non fondata specificamente sul requisito del 
contributo finanziario di cui all’articolo 1.1(a), bensì sulla nozione di benefit. In questa sede, il 
Canada riteneva che la nozione di cost to government fosse essenzialmente legata al beneficio 
derivante, tuttavia la pronuncia rifiuta tale posizione sostenendo che in questo modo si 
rischierebbe di escludere dalla nozione di sussidio misure formalmente riconosciute all’articolo 
1.1(a)(1) come contributi finanziari, ma non costituenti un peso sul bilancio dello Stato. Il 
riferimento è ovviamente rivolto alle possibilità previste dal sottoparagrafo iv) che, di fatto, 

configurano delle situazioni in cui il costo effettivo ricade sul soggetto privato e non sullo 
Stato780.  

Una volta chiariti i dubbi interpretativi riguardo la nozione di sussidio proposta nelle 
disposizioni della World Trade Organisation, si rende necessario considerare gli effetti distorsivi 
che questi possono comportare per poter comprendere quali misure vengono considerate 
compatibili con i commerci internazionali. L’accordo SMC vieta in primis i sussidi 
all’esportazione concessi al fine di alterarne le performance e i sussidi locali che favoriscono le 

produzioni interne a discapito dei concorrenti esteri781. Tali fattispecie, infatti, sono considerate 
estremamente negative e problematiche per i commerci internazionali e difficili da giustificare 
semplicemente sulla base di obiettivi interni di policy782. L’articolo 3 dell’Accordo vieta, infatti, 
agli Stati di concedere o mantenere simili misure in ragione delle esternalità negative che da 
possono avere origine da esse783. Sebbene i sussidi all’esportazione vengano considerati 

                                                             

778 Id. , pag. 139. 

779 Id. , pag. 140. 

780 Id. , pag. 142. 

781 Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, articolo 3: “3.1. Salvo per quanto 
disposto dall'accordo sull'agricoltura, sono vietate le seguenti sovvenzioni, ai sensi dell'articolo 
1: a) sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre 
condizioni generali, ai risultati di esportazione, ivi comprese quelle illustrate nell'allegato I; b) 
sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, all'uso 
preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati. 3.2. Ai membri è fatto divieto di 
concedere o tenere in essere sovvenzioni di cui al paragrafo 1”. 

782 L. RUBINI, op. cit., pp. 401-402. 

783 Id. , pag. 402. 
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incompatibili, talvolta essi possono rivelarsi invece benefici per il mercato, come nei casi di 
oligopolio o di experience goods784. Tale considerazione evidenzia, in realtà, la necessità di un 
approccio non eccessivamente rigido e senza possibilità di appello come quello dell’articolo 3: 
un’analisi caso per caso, ad esempio, ben si presta a questo fine, essa infatti potrebbe 
approfondire lo studio degli effetti negativi e valutarli sulla base della loro rilevanza (come 
avviene con le regole de minimis)785.  

In maniera residuale è possibile definire anche che le misure considerate compatibili, una 
categoria decisamente più ampia che include tutti i sussidi interni (domestic subsidies). 
L’Accordo non prevede specifiche previsioni in quest’ambito, tuttavia gli Stati devono prestare 
molta attenzione a non ricadere negli adverse effects previsti dall’articolo 5. In altre parole, il 
semplice fatto di non ricadere nelle caratteristiche di cui all’articolo 1 non implica 
un’automatica compatibilità e, in particolare, un’assenza di effetti pregiudizievoli. A tal 
proposito il documento prevede tre possibilità786: 

a) il danno (injury) all’industria di un altro Stato membro 

b) l’annullamento di vantaggi derivanti, direttamente o indirettamente, ad altri membri ai 
sensi del GATT 1994, in particolare relativi all’imposizione di tariffe  

c) il grave pregiudizio (serious prejudice) agli interessi di un altro Stato membro 

Per quanto riguarda la nozione di injury la norma si riferisce in particolare all’articolo 15 SMC, 
dedicato appunto alle determinazione del danno. Esso può essere valutato, così come descritto 
al paragrafo 1, attraverso l’analisi obiettiva di due elementi fondamentali: a) il volume delle 
importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno; 
b) la conseguente incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti. In 
sostanza, le autorità incaricate devono valutare se vi è stato un incremento significativo, sia in 
termini assoluti che relativi alla produzione o al consumo dell’importatore, di importazioni 
sovvenzionate oppure un calo notevole dei prezzi (paragrafo 2). Una tale analisi “deve 
comportare una valutazione di tutti i fattori pertinenti” reali o potenziali787 e, soprattutto, la 
dimostrazione di un effettivo nesso di causalità (paragrafo 6) dovendosi rilevare nell’utilizzo di 
sussidi una causa diretta degli effetti pregiudizievoli (qualora essi dovessero derivare da cause 
esterne, infatti, tale procedura di controllo non è richiesta)788.  

La lettera c) invece, riferendosi a un serious prejudice, rappresenta la fattispecie più comune e 
maggiormente rilevante, tanto che viene approfondita nell’apposito articolo 6. La prima parte 

                                                             

784 Beni o servizi per i quali l’identificazione delle qualità avviene solo al momento del consumo. 

785 L. RUBINI, op. cit., pag. 403. 

786 Id. , pag. 404. 

787 Il paragrafo 4 propone, ad esempio, “la diminuzione reale o potenziale della produzione, 
delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttività, della redditività degli 
investimenti o dell'utilizzazione della capacità; dei fattori che incidono sui prezzi interni; degli 
effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, 
sulla crescita, sulla reperibilità di capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, di un 
possibile aumento dell'onere sui programmi di sostegno governativi”. 

788 L. RUBINI, op. cit., pag. 408-409. 
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della norma considera una lista chiusa di casi in cui si presume l’esistenza di un grave 
pregiudizio, salva la possibilità per lo Stato di dimostrare che la sovvenzione non ha causato 

nessuno di questi effetti789: 

a) sovvenzionamento totale ad valorem di un prodotto che superi il 5 %   

b) sovvenzioni finalizzate a coprire le perdite di gestione sostenute da un'industria 

c) sovvenzioni finalizzate a coprire perdite di gestione sostenute da un'impresa, diverse da 
misure una tantum, che non sono periodiche né possono essere ripetute per la medesima 
impresa e vengono adottate esclusivamente in attesa della formulazione di soluzioni a lungo 
termine e per evitare gravi problemi sociali 

d) remissione diretta di debiti, ossia remissione di debiti verso lo Stato, nonché sussidi a 

copertura del rimborso di debiti  

Vengono poi considerati gli effetti, al verificarsi dei quali (singolarmente o congiuntamente), 
può sussistere il requisito del serious prejudice: 

a) la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di un 
altro membro nel mercato del membro sovvenzionante 

b)  la sovvenzione ha l'effetto di dirottare o impedire le esportazioni di un prodotto simile di un 
altro membro dal mercato di un paese terzo 

c) la sovvenzione ha come effetto la vendita dei prodotti sovvenzionati a prezzi sensibilmente 
inferiori rispetto a prodotti simili di un altro membro nello stesso mercato, ovvero un effetto 
di compressione o depressione dei prezzi o di riduzione delle vendite nello stesso mercato  

d) la sovvenzione ha come effetto l'aumento della quota di mercato mondiale del membro 
sovvenzionante per quanto concerne un particolare prodotto di base o una materia prima 
sovvenzionati, rispetto alla quota media detenuta nel triennio precedente, e tale incremento 
segue un andamento costante nell'arco di tempo durante il quale sono state accordate 
sovvenzioni 

Le prime due lettere si riferiscono alla stessa fattispecie, il dirottamento o l’impedimento di 
esportazioni, intesi come innaturale variazione della quota di mercato relativa a svantaggio del 
prodotto non sovvenzionato790, salvo quanto previsto al paragrafo 7791. Pare evidente che, come 

                                                             

789 Id. , pp. 412-413. 

790 Paragrafo 4: “[…] a) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato registra un incremento; 
b) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato rimane costante in circostanze nelle quali, in 
assenza della sovvenzione, sarebbe diminuita; c) la quota di mercato del prodotto 
sovvenzionato diminuisce, ma ad un ritmo più lento di come sarebbe stato in mancanza della 
sovvenzione”. 

791 “Non si riscontreranno casi di «dirottamento o impedimento» risultanti in un grave 
pregiudizio ai sensi del paragrafo 3, ove sussista una delle seguenti circostanze nell'arco del 
periodo in questione: a) divieto o restrizione delle esportazioni del prodotto simile dal membro 
che si ritiene danneggiato, ovvero delle importazioni provenienti da tale membro destinate al 
mercato di un paese terzo interessato; b) decisione da parte di un governo importatore che 
detiene il monopolio commerciale o pratica il commercio di Stato del prodotto interessato di 
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sottolineato anche nel caso Indonesia - Automobile Industry, gli elementi di prova devono avere 
valore attuale e non meramente potenziale, devono basarsi su motivazioni positive e non su 
semplici speculazioni792. 

 

 

6. IL TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP 

 

Il Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) è un Trattato di libero scambio 
finalizzato alla crescita economica e sociale e alla creazione di posti di lavoro ancora in fase di 
negoziazione tra Unione Europea e Stati Uniti. Esso basa i propri obiettivi sull’eliminazione 
delle barriere commerciali e sulla conseguente facilitazione dei commerci e degli investimenti 
attraverso tre elementi principali793: 

a) la rimozione di dazi doganali e di restrizioni alla libera circolazione dei servizi, 
considerando le dimensioni dei flussi commerciali (2 miliardi di euro al giorno) la leva 
economica ottenibile in questo modo sarebbe estremamente efficace, soprattutto in settori 
in cui l’Europa è molto competitiva come quello tessile, della ceramica e della 
trasformazione di prodotti agricoli 

b) il miglioramento della coerenza e della cooperazione normativa, sebbene Europa e America 
abbiano obiettivi simili (proteggere i consumatori, le aziende ed il sistema finanziario), esse 
utilizzano tuttavia differenti apparati normativi e ciò rallenta la penetrazione delle imprese 

nel mercato (sulla base di stime economiche, tali barriere burocratiche equivarrebbero ad 
un dazio doganale del 10-20%) 

c) la fissazione di standards comuni e condivisi, senza che ciò comporti una riduzione del 

livello di tutela tuttora in vigore 

 

                                                                                                                                                                                              

spostare, per motivi non commerciali, la fonte delle importazioni dal membro che si ritiene 
danneggiato ad un altro paese o paesi; c) calamità naturali, scioperi, disorganizzazione nei 
trasporti o altri casi di forza maggiore che incidano in misura sostanziale sulla produzione, le 
qualità, le quantità o i prezzi del prodotto disponibile per l'esportazione da parte del membro 
che si ritiene danneggiato; d) esistenza di accordi che limitano le esportazioni dal membro che si 
ritiene danneggiato; e) riduzione volontaria della disponibilità per l'esportazione del prodotto 
in questione da parte del membro che si ritiene danneggiato (ivi compresa, tra l'altro, una 
situazione in cui le imprese operanti nel territorio di tale membro abbiano riorientato 
autonomamente le esportazioni del prodotto verso nuovi mercati); f) mancata conformità con le 
norme e altri regolamenti nel paese importatore.” 

792 L. RUBINI, op. cit., pag. 415. 

793 COMMISSIONE EUROPEA, The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) - TTIP 
explained, pag. 1. 



167 

 

L’idea per un tale accordo viene ufficializzata il 14 giugno 2013 dai rappresentanti di UE e USA 

in seguito alla comune scelta di iniziare i negoziati per un high-standard794 free trade agreement 
(FTA) nel febbraio dello stesso anno795, in particolare il Commissario europeo per il Commercio 
De Gucht dichiara in tale occasione796: 

“I am delighted that the Council has today decided to give the European Commission 'the green 
light' to start trade and investment negotiations with the United States. Today's decision sends an 
important signal to people across Europe that we are united in our determination to create jobs 
and strengthen our economies on both sides of the Atlantic. Our aim is to release the untapped 
potential of a comprehensive transatlantic trade and investment partnership (TTIP) by bringing 
our economies closer together than ever before. […] At the same time, Europe is going into these 
negotiations enthusiastically, but realistically. Domestic environmental, labour, privacy or safety 

standards, and policies to protect consumers cannot and will not be lowered as a means to 
promote trade and investment” 

Nel luglio del 2013 iniziano, dunque, i primi round di negoziazione tra i due Paesi che si sono poi 
protratti con cadenza regolare fino al 2016. Senza entrare nello specifico di ciascuna fase 
negoziale, può risultare interessante fornirne una schematica rappresentazione797: 

a) primo round, 8-12 luglio 2013, Washington DC. In questo primo incontro si discutono ii 
principali punti chiave che si prevede di affrontare e vengono identificate le aree di 
convergenza o divergenza 

b) secondo round, 11-15 novembre 2013, Bruxelles. Vengono approfondite le rispettive 
proposte di approccio a specifici problemi legati al commercio e agli investimenti e discussa 
la potenziale convergenza in aree come i servizi, gli investimenti, la regolazione, l’energia e 
le materie prime 

c) terzo round, 16-20 dicembre 2013, Washington DC. Identificazione aree di convergenza e 
divergenza relative alle specifiche proposte di negoziazione 

                                                             

794 L’articolo XXIV del GATT specifica che tale tipologia deve considerare non solo tutti gli ambiti 
commerciali tra le due parti, eliminando ogni forma di dazio o regolazione restrittiva su questi, 
ma anche il settore dei servizi. 

795 S.I. AKHTAR; V.C. JONES, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Negotiations, 
Congressional Research Service, 4 febbraio 2014, pag 1. Costituisce l’impulso inziale dell’intero 
processo l’High-Level Working Group (HKWG) sulla crescita e sul lavoro intrapreso tra i due 
paesi nel novembre 2011 nella cui relazione finale (consultabile all’indirizzo 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf) è possibile leggere: 
“[…] the HLWG recommends to U.S. and EU Leaders that the United States and the EU launch, in 
accordance with their respective domestic procedures, negotiations on a comprehensive, ambitious 
agreement that addresses a broad range of bilateral trade and investment issues, including 
regulatory issues, and contributes to the development of global rules”. 

796 La dichiarazione del Commissario è tratta dal bollettino stampa della Commissione Europea 
del 14 giugno 2013, consultabile all’indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
548_en.htm. 

797 S.I. AKHTAR; V.C. JONES, op. cit., pp. 1-2. Ulteriori informazioni sui round più recenti sono 
tratte dalla sezione del sito della Commissione appositamente dedicata alle fasi negoziali 
(http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/#negotiation-rounds).   

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
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d) quarto round, 10-14 marzo 2014, Bruxelles. Vengono principalmente definite le modalità 
per sostenere le PMI, si discute anche dell’accesso al mercato (tariffe, scambi di servizi, 

appalti pubblici) e del contesto normativo (individuando eventuali ostacoli tecnici) 
e) quinto round, 19-23 maggio 2014, Arlington. Si discute riguardo il commercio di beni e 

servizi, investimenti, regolazione, misure sanitarie e fitosanitarie, diritti della proprità 

intellettuale, e-commerce, telecomunicazioni, ambiente, lavoro, PMI, energia e materie 
prime 

f) sesto round, 13-18 luglio 2014, Bruxelles. Completa quanto iniziato nella precedente 
occasione 

g) settimo round, 29 settembre-3 ottobre 2014, Chavy Chase. Discussione specifica circa gli 
aspetti regolamentari delle materie 

h) ottavo round, 2-6 febbraio 2015, Bruxelles. Approfondimento degli aspetti tecnici dei tre 
pilastri (market access, regulatory component, rules component) 

i) nono round, 20-24 aprile 2015, New York. Principalmente focalizzato sui regulatory e rules 
component, sull’accesso al mercato senza considerare il settore dei servizi 

j) decimo round, 13-17 luglio 2015, Bruxelles. Dal punto di vista dell’accesso al mercato 
vengono considerati solo i servizi e le rules of origin798 

k) undicesimo round, 19-23 ottobre 2015, Miami. Si trattano tutti e tre i pilastri (ad eccezione 
della tutela degli investitori), per l’accesso al mercato vengono modificate le posizioni sulle 

tariffe e sulle rules of origin 
l) dodicesimo round, 22-26 febbraio 2016, Bruxelles. Ci si concentra soprattutto sugli aspetti 

regolatori, si propongono nuove soluzioni riguardanti l’industria, i servizi e la protezione 
degli investitori 

m) tredicesimo round, 25-29 aprile 2016, New York. Segue le linee guida del precedente 
incontro, in particolare sulla cooperazione normativa  

n) quattordicesimo round, in programma per luglio 2016 

 

In definitiva, come già accennato, è possibile riconoscere tre principali “pilastri” di negoziazione 

che ora pare interessante approfondire799: 

a) l’accesso al mercato, discusso in riferimento al commercio di beni e ai dazi doganali (in 
questo senso si vuole eliminare ogni barriera al commercio per stimolare l’economia e 
l’occupazione), ai servizi e agli appalti pubblici (incentivare la partecipazione delle imprese 
UE nel mercato statunitense e garantire la parità concorrenziale tra i due sistemi), le rules of 

origin necessarie a stabilire quali prodotti possano beneficiare del TTIP 
b) la cooperazione in campo normativo per ridurre gli oneri burocratici e “sincronizzare” di 

conseguenza le nuove norme, tenendo anche conto degli ostacoli tecnici agli scambi (ad 
esempio differenze tra requisiti di etichettatura, sicurezza, dimensioni, forma, ecc.), della 

                                                             

798 Tali regole servono per determinare quail prodotti possono beneficiare del TTIP in modo da 
garantire l’effettiva provenienza dall’Europa o dagli USA (approfondimenti consultabili presso 
il sito della Commissione Europea 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153001.4%20RoO%20REV%201
50109.pdf). 

799 Informazioni reperibili nell’apposita pagina oline della Commissione 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1250&serie=866&langId=it) 
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sicurezza alimentare (si vorrebbe innalzare il livello di tutela ad un rigore già attualmente in 
funzione nell’UE) e di specifici settori800    

c) nuove norme che “rendano più agevole ed equo esportare, importare e investire” con 

particolare attenzione alle PMI (per le quali saranno previste ulteriori facilitazioni per 
esportare o vendere negli USA) e alla concorrenza  (garantire un sistema libero ed equo, con 
particolare attenzione alle sovvenzioni statali) 

 

A questo punto, si vuole ulteriormente sottolineare come il partenariato transatlantico sia 
attualmente ancora in fase di negoziazione e non si preveda una conclusione di questo stadio in 
tempi brevi. Schematizzando brevemente801 si possono individuare tre fasi nella conclusione di 
accordi commerciali internazionali, nello specifico dopo l’iniziale notifica del mandato del 

Consiglio contenente le direttive di negoziato per un accordo globale sugli scambi e sugli 
investimenti tra l'unione europea e gli Stati Uniti d'America denominato il partenariato 
transatlantico per gli scambi e gli investimenti802, si sono aperte appunto le negoziazioni, alla 
conclusione delle quali il testo verrà trasmesso al Parlamento Europeo e al Consiglio per 
ricevere una duplice approvazione in garanzia dei principi democratici alla base dell’Unione. 

Per concludere pare interessante sottolineare la rilevanza degli obblighi di trasparenza nel 
raggiungimento del successo dell’accordo e, a tal proposito, il Commissario per il Commercio 
Cecilia Malmström ha promosso una Comunicazione riguardante la trasparenza nelle 
negoziazioni del TTIP803. Il documento basa i propri obiettivi su quattro main transaprency 
initiatives: 

a) assicurare un’informazione pubblica il più ampia possibile, comunicando tutti i testi 
negoziali che già sono stati condivisi tra la Commissione, gli Stati e il Parlamento (salva la 
natura confidenziale dell’informazione o la sua idoneità a causare eventuali danni ai 
rapporti internazionali), senza tuttavia diffondere i documenti degli Stati Uniti senza prima 
aver ricevuto l’autorizzazione  

b) riclassificare le informazioni cercando di mantenerle classified solo fino a che non vi sia stata 
una prima condivisione tra le parti 

c) consentire l’accesso ai membri del Parlamento sulla base di appropriate modalità che 
assicurino la confidenzialità del documento (ad esempio l’utilizzo del criterio della direct 
need to know) 

                                                             

800 Non saranno in questa sede approfonditi, basti sapere che vengono inclusi in questa sezione: 
sostanze chimiche, prodotti cosmetici, ingegneria, tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, dispositivi medici, pesticidi, prodotti farmaceutici, prodotti tessili, veicoli. 

801 Più ampia descrizione delle modalità e della base giuridica di riferimento sarà data nel 
prossimo paragrafo. 

802 Mandato del Consiglio dell’Unione Europea del 9 ottobre 2014 
(http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/it/pdf). 

803 Comunicazione alla Commissione riguardante la trasparenza nelle negoziazioni del TTIP, 25 
novembre 2014, Strasburgo, C(2014) 9052 final (consultabile all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf). 
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d) altre azioni aggiuntive, come la pubblicazione e l’aggiornamento di documenti relativi al 

TTIP condivisi con Consiglio e Parlamento, una specifica attenzione agli outcome dei vari 
round, l’utilizzo di piattaforme online o dei principali canali di comunicazione 

 

 

6.1 IL TTIP: LA BASE GIURIDICA 

 

La competenza dell’Unione a concludere accordi commerciali internazionali, a maggior ragione  
rafforzata dalla personalità giuridica conferitale dall’articolo 47 TUE804 e in considerazione dei 
principi di cui all’articolo 21, par. 1, TUE805, viene formalmente definita nella sezione del TFUE 
dedicata all’azione esterna dell’Unione agli articoli 206 e ss. e 217 e ss. 

Infatti, l’Unione esercita la propria politica commerciale “nell'interesse comune allo sviluppo 
armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi 
internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro 
tipo”806, attraverso l’attività regolatoria del Consiglio e della Commissione nel definire il quadro 
di attuazione807. In definitiva, qualora un atto giuridico vincolante o il Trattato lo prevedano 
oppure ciò si riveli necessario al raggiungimento di obiettivi da esso fissati, l’Unione ha il potere 
di concludere accordi, vincolanti sia per le Istituzioni che per gli Stati membri, con uno o più 

paesi terzi o organizzazioni internazionali808.  

Il punto di riferimento per quanto riguarda la procedura è l’articolo 218 TFUE, fatte salve le 
specifiche disposizioni di cui all’articolo 207 TFUE809, il quale conferisce al Consiglio la 

                                                             

804 Articolo 47 TUE: “L’Unione ha personalità giuridica”. Vedi anche la sentenza della Corte del 
15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/Enel. 

805 “L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato 
la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del 
mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e 
rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. 

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le 
organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo 
comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito 
delle Nazioni Unite”. 

806 Articolo 206, par. 1, TFUE. 

807 Articolo 207, par. 2, TFUE: “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante 
regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il 
quadro di attuazione della politica commerciale comune”. 
 
808 Articoli 216 e 217 TFUE. 

809 “Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti 
commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera 
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possibilità di autorizzare i negoziati, la firma e l’esecuzione provvisoria prima dell’entrata in 
vigore, definire le direttive di negoziato e concludere ufficialmente l’accordo810. L’impulso 
proviene dalle raccomandazioni della Commissione o dell’Alto Rappresentate in materia di 

politica estera e di sicurezza comune, tuttavia il fondamentale ruolo del Consiglio in questa 
procedura viene ulteriormente sottolineato dalla discrezionalità concessa nel definire il 
negoziatore o il responsabile della squadra di negoziato, nell’impartire a questi direttive e nella 
possibilità di formare un Comitato speciale di esperti nazionali come supporto alle 

negoziazioni811.  

Nelle sue decisioni il Consiglio delibera di norma a maggioranza qualificata, fatte salve le già 
citate disposizioni speciali dell’articolo 207 TFUE o quando “l'accordo riguarda un settore per il 
quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di 
associazione e gli accordi di cui all'articolo 212812 con gli Stati candidati all'adesione”813. 
Ulteriori procedure specifiche sono dedicate agli accordi misti riguardanti materie aventi 
competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati, in questi casi si prevede una supplementare 
ratifica dei singoli membri secondo le proprie Costituzioni interne; allo stesso modo si agisce nei 
confronti dei casi di incertezza sulle competenze o quando le controparti estere lo richiedono814. 

Ciò che invece ricade nella normale procedura di approvazione e conclusione dell’accordo è la 

preventiva approvazione del Parlamento europeo nei casi di815: 

a) accordi di associazione 
b) accordo sull’adesione alla CEDU 
c) accordi che creano un quadro istituzionale specifico  
d) accordi con ripercussioni finanziarie considerevoli per l’Unione 

                                                                                                                                                                                              

all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per 
l'adozione di norme interne. 
 
Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi: 
a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di 
arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione; 
b) nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali 
accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare 
pregiudizio alla competenza degli Stati membri riguardo alla loro prestazione”. 
 

810 Articolo 218, par. 2, TFUE. 

811 Articolo 218, par. 2 e 3, TFUE. Vedi anche G. TESAURO, op. cit., pag. 78. 

812 “Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, in particolare quelle degli articoli da 208 a 211, 
l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di 
assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. 
[…]”. 

813 Articolo 218, par. 8, TFUE. 

814 G. TESAURO, op. cit., pag. 79. 

815 Articolo 218, par. 6, TFUE. 
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e) accordi in settori in cui si applica la procedura legislativa ordinaria o quella speciale se è 
necessaria l’approvazione del parlamento Europeo 

oppure il ricorso ad un semplice parere di questo nelle restanti tipologia di accordi. Viene 
inoltre previsto che il Consiglio, in casi d’urgenza, possa fissare un termine per la presentazione 
del suddetto parere, al decorso del quale esso è comunque autorizzato a procedere. 

Per concludere, la procedura viene arricchita da un eventuale fase di verifica della compatibilità 
con i Trattati, operata dalla Corte di Giustizia su richiesta della Commissione o del Consiglio al 
fine di evidenziare eventuali modifiche all’accordo necessarie per la sua entrata in vigore816. 

 

 

6.2 GLI AIUTI DI STATO NEL TTIP 

 

Abbiamo visto come il Trattato racchiuda dunque molteplici obiettivi di ordine non solo 
economico, ma anche sociale. In particolare, per approfondire gli aspetti maggiormente collegati 
alla nostra trattazione, vale la pena sottolineare la presenza di un’apposita sezione dedicata agli 
aiuti di Stato portata all’attenzione dei negoziati con una proposta (Textual Proposal) 
dell’Unione Europea nel marzo 2014. 

Come base di partenza il documento fa riferimento a tutte le misure che riflettono i requisiti 
definiti all’articolo 1.1 dell’accordo SMC e che sono considerate specifiche ex articolo 2 SMC, 
paragrafi 1 e 2817, indipendentemente dal fatto che siano concesse ad imprese manifatturiere o 
operanti nel mercato dei servizi818. Similmente a quanto si legge nel TFUE, l’unica eccezione a 
tale regola generale è rappresentata dalle imprese operanti nel settore dei SIEG o aventi 
carattere di monopolio fiscale, nella misura in cui l’applicazione delle norme si ponga in 
contrasto con l’obiettivo da queste perseguito, fatta salva la procedura prevista all’articolo 
X.4819. A tal proposito viene, infatti, prevista la possibilità di avviare delle consultazioni qualora 
“ciascuna delle due parti abbia motivo di temere per i propri interessi in seguito alla 

                                                             

816 Viene altresì prevista la possibilità di risolvere tale incompatibilità revisionando i Trattati, 
tuttavia, evidentemente, questa ipotesi rappresenta un caso limite che richiede procedure di 
gran lunga più complesse. 

817 Si presume la specificità delle misure quando l’autorità o la legislazione limiti esplicitamente 
l’accesso alla sovvenzione, quando esso sia subordinato a criteri e condizioni non oggettivi (in 
caso contrario, se i criteri sono oggettivi e l’idoneità è automatica, non si rileva la specificità), 
quando le verifiche del caso evidenzino un timore fondato (ad esempio la concessione di un 
programma di sovvenzioni ad un numero limitato di imprese, l'uso predominante da parte di 
certe imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a certe imprese, il 
modo in cui l'autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di 
concedere una sovvenzione), quando la sovvenzione viene limitata ad imprese stabilite in una 
specifica area geografica. 
 
818 EU-US TTIP Negotiations, TEXTUAL PROPOSAL - POSSIBLE PROVISIONS ON SUBSIDIES, art. 
X.1, par. 1. 

819 Id. , par. 2. 
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concessione di un sussidio820” per chiarire di comune accordo l’esistenza di un obiettivo di 

interesse generale proporzionale, di un effetto di incentivazione e per valutare gli effetti sulla 
concorrenza821. 

Viene previsto altresì un obbligo di trasparenza in materia  di aiuti, al quale è possibile 
adempiere con cadenza biennale presentando alla controparte delle relazioni riguardanti le basi 
legali, l’ammontare o l’intensità delle misure e i beneficiari ove possibile822. Quanto alla validità 
di tali notifiche periodiche si rimanda alle disposizioni previste dall’articolo 25 SMC, il quale 
pone delle specifiche condizioni da rispettare. In tal senso, le notifiche dovranno essere 
presentate non più tardi del 30 giugno e dovranno contenere tutti gli elementi specifici 
necessari a “valutare gli effetti commerciali e comprendere il funzionamento dei programmi di 
sovvenzione”, in particolare: 

a) la forma della sovvenzione (sussidio, prestito, agevolazione fiscale, ecc) 
b) l’importo unitario oppure l’importo totale o annuale preventivato quando ciò non è 

possibile 
c) l’obiettivo e/o lo scopo politico della sovvenzione 
d) la durata e le scadenze previste 
e) i dati statistici utili alla valutazione degli effetti commerciali 

In assenza di tali requisiti lo Stato notificante dovrà fornire un’adeguata giustificazione oppure 
informare per  iscritto il Segretario se non ritenga di dover notificare alcuna misura. Per contro, 
qualsiasi Membro può presentare in ogni momento una richiesta scritta in cui richiede 

informazioni sulla natura di una particolare misura e sul motivo della mancata notifica. 

L’Accordo prevede anche delle forme di tutela (confidentiality) in considerazione delle 
“limitazioni imposte dalle legislazioni in merito al segreto professionale e industriale e ad altre 
informazioni confidenziali823”. Nel ricevere questa tipologia di informazioni, ciascuno Stato 
dovrebbe garantire le stesse forme e la stessa intensità di protezione garantita dalle sue 

normative interne. 

Per concludere, possiamo rilevare come molte delle disposizioni proposte per regolare le 
sovvenzioni nell’ambito del TTIP siano state elaborate sulla base dell’esperienza dei Trattati 
Europei. Il riferimento all’articolo 1 SMC rispecchia l’approccio del TFUE circa la nozione di 
aiuto basata sulla concessione di un vantaggio economico selettivo attraverso risorse statali ed è 
chiaro che l’Unione intenda tutelare le proprie imprese nei commerci transatlantici imponendo 

                                                             

820 EU-US TTIP Negotiations, TEXTUAL PROPOSAL - POSSIBLE PROVISIONS ON SUBSIDIES, art. 
X.4, par. 1: “If a Party considers that a subsidy granted by the other Party is adversely affecting, or 
may adversely affect the first Party's interests, the first Party may express its concern to the other 
Party and request consultations on the matter”. 
 
821 Per facilitare questa fase la parte chiamata in giudizio deve fornire tutti gli elementi necessari 
entro un termine di 60 giorni dalla data di avvio della consultazione (art. X.4, par. 2). 

822 EU-US TTIP Negotiations, TEXTUAL PROPOSAL - POSSIBLE PROVISIONS ON SUBSIDIES, art. 
X.3, par. 1. 

823 EU-US TTIP Negotiations, TEXTUAL PROPOSAL - POSSIBLE PROVISIONS ON SUBSIDIES, art. 
X.5, par. 1: “When exchanging information under this Chapter the Parties shall take into account 
the limitations imposed by their respective legislations concerning professional and business 
secrecy and shall ensure the protection of business secrets and other confidential information”. 
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delle nozioni condivise e applicabili a tutti i soggetti. L’esperienza americana, infatti, è 
caratterizzata da un più forte interventismo statale nell’economia che ha agevolato la 
competitività delle aziende, per di più non frenato da specifiche disposizioni settoriali. Le 
previsioni circa la procedura di consultazione e l’obbligo di trasparenza, infatti, hanno 
l’obiettivo di porre un controllo e una valutazione uniforme sugli aiuti concessi, soprattutto in 
ragione delle differenze normative che potrebbero comportare una competizione non “ad armi 
pari” con regole dissimili per partecipanti allo stesso gioco. 
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CONCLUSIONI 

 

L’interesse per questa materia nasce dalla sua assoluta attualità e dalla sua evoluzione quanto 
mai dinamica e dibattuta nel lungo processo di formazione dell’Unione Europea. In questo 
senso, il primo capitolo ha fornito precise indicazioni sul ruolo di queste particolari disposizioni 
antitrust applicabili agli Stati, evidenziando talvolta l’evidente contrasto tra l’interesse 
comunitario e quello dei singoli Membri, sin dai primi Trattati comunitari degli anni ’50. 
Tuttavia, gli articoli del TFUE rivolti alle misure adottate dai pubblici poteri si sono inseriti con 
sempre maggior autorità nella regolazione dei rapporti economici tra le singole realtà nazionali 
e l’Unione, con la consapevolezza che le problematiche di maggior impatto avessero 

costituzione sistemica e che, in quanto tali, sarebbero state addirittura aggravate dal 
perpetuarsi delle spinte protezionistiche degli Stati.     

Dunque, se l’obiettivo di partenza era dimostrare che non solo le fattispecie tipicamente private 

come intese, concentrazioni e posizioni dominanti possono rappresentare una grave minaccia 
agli equilibri concorrenziali, l’analisi del continuo processo di raffinazione operato dalla 
Commissione e del sempre più presente ruolo della Corte di Giustizia ha dimostrato la rilevanza 

della questione in relazione ai fondamentali obiettivi economici alla base del mercato interno 
europeo, evidenziandone, a parer mio, la condivisa visione verso una effettiva necessità di 
rafforzamento e coordinamento più che verso una mera imposizione agli Stati. Anch’essi, infatti, 
hanno nel tempo imparato ad apprezzarne l’aspetto di tutela preventiva, superando la primitiva 
avversione basata su infondati timori di un’eccessiva cessione di potere alle Istituzione europee, 
e ad affiancare in maniera più consapevole la Commissione nel rispetto degli aspetti procedurali 
e nell’attuazione dell’enforcement.    

Il lungo processo di collaborazione instaurato trova la sua massima e più recente espressione 
nel Piano d’Azione del 2005 e nella State Aid Modernisation avviata nel 2012, esperienze che 
hanno ancora una volta ribadito le intenzioni e la forte presa di posizione della Commissione in 
materia di aiuti di Stato, lasciando in realtà trasparire una lucida consapevolezza di 
inadeguatezza e di immaturità in relazione alle “specifiche sfide” instaurate dal contesto 

economico europeo e globale. Tali considerazioni corroborano ulteriormente uno dei temi 
centrali del lavoro, l’idea che la strada sia ancora lunga e che gli orientamenti giurisprudenziali 
debbano trovare un definitivo assestamento per garantire il famoso principio “aiuti meno 
numerosi e più mirati”. Chiaramente le complicazioni di natura politica ed economica sono 

variabili da tenere inevitabilmente in considerazione, tuttavia le fondamenta sinora gettate 
sembrano aver a più riprese dimostrato la propria solidità e edificabilità per il futuro. 

Si pensi, ad esempio, all’enorme shock causato dalla crisi finanziaria del 2008, in tale situazione 
la Commissione si è dimostrata in grado di poter costruire sulla disciplina degli aiuti un’azione 
tra gli Stati, almeno nell’intenzione, coordinata e sensibile alla specificità del momento, senza 

esasperare troppo le distanze create dalla prevedibile attenzione prioritaria delle nazioni ai 
singoli interessi interni. In definitiva, oltre a rappresentare un’istituzione regolarmente 
aggiornata e dibattuta, questa materia ha dimostrato la propria elasticità grazie al sistema di 
deroghe previste dal Trattato e dagli atti derivati attuati con il fine di semplificare e integrare 
tali norme. A tal proposito, infatti, si è cercato a più riprese di far emergere l’impatto benefico di 

questo approccio non solo per singole situazioni scoordinate, ma piuttosto per il funzionamento 
sistemico dell’Unione: gli Stati possono confrontarsi con un sistema che sia in grado di adattarsi 

alle loro esigenze di investimento e sviluppo economico invece che con un rigido divieto, la 
Commissione non viene oberata da un’eccessiva attività di controllo che si rivelerebbe 
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incompatibile con una efficace tutela del mercato e con la manifesta necessità di prendere 
decisioni “senza indugio”, potendosi di fatto concentrare sulle sole questioni di maggior 
rilevanza e impatto, i singoli lesi da eventuali comportamenti illegali possono godere di una più 
ampia e personalizzata gamma di tutele e, infine, può essere dato maggior impulso allo sviluppo 
economico e alla coesione di tutte le regioni dell’Unione, soprattutto quelle più svantaggiate, in 
garanzia di piena  compatibilità con i principi fondamentali principi sanciti nei Trattati. 

Non a caso, infatti, gli aiuti di Stato (subsidies o sovvenzioni se vogliamo utilizzare una 
terminologia più propria del diritto internazionale) hanno svolto un ruolo centrale in ogni forma 
di accordo commerciale mondiale intrapreso dall’UE, come testimoniato dai testi di riferimento 
della World Trade Organisation o del GATT. La sezione dedicata, a tal proposito, ha avuto lo 
scopo di mettere in evidenza la forte correlazione con i Trattati europei, riconoscibile negli 
evidenti parallelismi circa gli elementi qualificanti la fattispecie (la specificità/selettività della 
misura, la sua natura finanziaria di origine pubblica, i suoi effetti sulla concorrenza/injury e 
serious prejudice e così via), gettando di fatto le basi per l’analisi dell’azione commerciale 
esterna dell’Europa. Con questi presupposti si è poi deciso di concentrare la trattazione sul 
Transatlantic Trade and Investment Partnership tra UE e USA, tenendo particolarmente in 
considerazione la sua natura tuttora negoziale e la sua importanza derivante, a parer mio, 
dall’importante ruolo politico ed economico globale della controparte.   

Uno dei tre pilastri del documento risiede nella facilitazione per l’accesso al mercato del 
partner, intesa come circolazione di beni, servizi e pubblici appalti, la quale non può non tenere 
in considerazione una comune presa di posizione sulla concessione di finanziamenti pubblici 
alle imprese. Quindi, si è posta particolare enfasi proprio sulle proposte negoziali relative alle 

sovvenzioni, cercando di tenere da subito in considerazione le forte lontananza tra il sistema 
europeo e quello americano. Una tale analisi necessita, infatti, di una preventiva comprensione 
dei termini rispetto ai quali si vuole operare qualsiasi tipo di paragone. 

Proprio in quest’ottica si è voluto rilevare che un sistema solido e formalmente definito nelle 
fonti primarie come quello dell’UE possa in questo contesto scontrarsi con la precarietà della 
“faccia americana della medaglia”, basata certo sulla giurisprudenza di una norma di livello 
costituzionale, ma di fatto esclusa dalle principali fonti in materia antitrust. Va detto anche che 
si è cercato, per quanto possibile, di evidenziare i punti di contatto tra i due sistemi proponendo 
una lettura delle sentenze delle Corte Suprema che potesse rifarsi a quanto svolto in precedenza 
per le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; è stata in questo modo 
proposta una personale interpretazione della nozione di aiuto di Stato basandosi su un’analisi 
perlopiù effect-oriented. Date le difficoltà per un confronto normativo si è poi scelta la strada di 
specifiche fattispecie regolate in maniera simile nelle due esperienze, in particolar modo 
concentrandosi sulle misure fiscali.  

L’obiettivo finale è stato porre in rilievo la fondamentale importanza di una politica consapevole 
e condivisa sugli aiuti di Stato, la quale si ponga con uguale rigore, a prescindere dall’origine di 
un’attività economica, e sappia eliminare ogni limitazione indiretta dei commerci. Se, infatti, da 
un lato è stato detto molto sulla necessità di aprire l’economia ad un’inevitabile evoluzione su 
scala globale, dall’altro l’effettivo contatto tra “il dire e il fare” risiede nella meno evidente 
vocazione a creare dei sistemi normativi che sappiano coesistere in una simbiosi 
economicamente efficace. In questo senso, il TTIP potrebbe rappresentare la sede più 
appropriata per dare effettiva applicazione a queste idee, un esempio il cui fallimento, 
considerando il “peso” a livello mondiale delle parti in gioco, comporterebbe forse conseguenze 
ben più ampie di quelle riconducibili ai soli scambi tra UE e USA.   
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http://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/173%2F73%2C+Repubblica+italiana+contro+Commissione
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 Causa C-460/07, Sandra Puffer. 
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 Cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e Bonifaci contro Italia. 

 Corte giust., 21 marzo 1991, C-303/88, Eni-Lanerosse. 

 Corte giust., 21 marzo 1991, C-305/89, Alfa Romeo. 
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 Sentenza della Corte del 28 luglio 2011, C-403/10P, Mediaset. 
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