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1. INTRODUZIONE 
1. Nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato, la Commissione intende 

fornire ulteriori precisazioni sui principali concetti inerenti alla nozione di aiuto di 
Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE) al fine di garantire un’applicazione più facile, trasparente e coerente 
di questa nozione in tutta l’Europa.  

2. La presente comunicazione riguarda unicamente la nozione di aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che sia la Commissione che le autorità 
nazionali (compresi i giudici nazionali) devono applicare in combinato disposto con 
l’obbligo di notifica e di sospensione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 
La presente comunicazione non riguarda invece la compatibilità degli aiuti di Stato 
con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE, la quale 
deve essere valutata dalla Commissione. 

3. Poiché la nozione di aiuto di Stato è un concetto giuridico oggettivo definito 
direttamente dal trattato, la Commissione si limiterà a precisare in che modo 
interpreta le disposizioni del trattato, conformemente alla giurisprudenza dell’UE e 
fatta salva l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea. 

4. È opportuno sottolineare che la Commissione è vincolata da questa nozione 
oggettiva, eccetto solo in situazioni specifiche che richiedono valutazioni 
economiche complesse1. La legalità di una decisione della Commissione relativa 
all’esistenza di un aiuto di Stato deve essere valutata unicamente nel quadro 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Ove possibile, nella presente 
comunicazione la Commissione farà riferimento quindi alla giurisprudenza o, 
qualora non disponibile, alla propria prassi decisionale, anche se non tutte le 
questioni potranno essere trattate su questa base. La fonte principale cui fare 
riferimento per l’interpretazione della nozione di aiuto è sempre la giurisprudenza 
della Corte di giustizia e del Tribunale. 

5. L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE definisce gli aiuti di Stato come aiuti concessi 
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo 
talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, 
nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri. La presente 
comunicazione preciserà i diversi elementi che, secondo la giurisprudenza, 
compongono un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione: l’esistenza di un’impresa, 
l’imputabilità della misura allo Stato, il suo finanziamento tramite risorse statali, il 
conferimento di un vantaggio, la selettività della misura e i suoi potenziali effetti 
sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’Unione.  

2. NOZIONE DI IMPRESA E DI ATTIVITÀ ECONOMICA 
6. Conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, le norme in materia di aiuti 

di Stato si applicano in genere solo se il beneficiario di un aiuto è “un’impresa”.  

                                                            
1  Cfr., in tal senso, la causa C-290/07 P, Commissione/Scott (Raccolta 2010, pag. I-7763, punto 66). 
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2.1. Principi generali 
7. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, 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 finanziamento2. La 
classificazione di una determinata entità come impresa dipende pertanto interamente 
dalla natura delle sue attività. Questo principio generale ha tre importanti 
conseguenze. 

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. 

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. 

10. In terzo luogo, un’entità viene classificata come impresa sempre in relazione a 
un’attività specifica. Un’entità che svolge attività a carattere sia economico che non 
economico è considerata un’impresa solo per quanto riguarda le prime. 

11. Ai fini dell’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, due entità con 
personalità giuridica distinta possono essere considerate un’unità economica. Tale 
unità economica è quindi considerata l’impresa interessata. A tale riguardo, la Corte 
di giustizia prende in considerazione l’esistenza di una quota di controllo e di altri 
legami funzionali, economici e organici4. 

12. 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 economica5. 

13. La questione se esista o meno un mercato per determinati beni e servizi può 
dipendere dal modo in cui tali servizi sono organizzati nello Stato membro 
interessato6 e può quindi variare da uno Stato membro all’altro. Inoltre, la 
classificazione di una determinata attività può cambiare nel tempo, in funzione di 
scelte politiche o di sviluppi economici: quella che oggi non è una attività economica 
può diventarlo in futuro, e viceversa.  

                                                            
2 Cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri (Raccolta 2000, pag. I-6451, punto 74).  
3 Cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck (Raccolta 1980, pag. 3125, punto 88); causa 

C-244/94, FFSA e altri (Raccolta 1995, pag. I-4013, punto 21); causa C-49/07, MOTOE 
(Raccolta 2008, pag. I-4863, punti 27 e 28). 

4 Causa C-480/09 P, AceaElectrabel Produzione Spa/Commissione europea (Raccolta 2010, I-13355, 
punti da 47 a 55); causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e altri (Raccolta 2006, pag. I-289, 
punto 112). 

5 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). 

6 Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre (Raccolta 1993, pag. I-637, punti 16-20). 
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14. La decisione di un’autorità pubblica di non permettere a terzi di svolgere un 
determinato servizio (ad esempio perché desidera prestare il servizio internamente), 
non esclude l’esistenza di un’attività economica. Nonostante tale chiusura del 
mercato, un’attività economica può esistere se altri operatori sono disposti a fornire il 
servizio nel mercato interessato e hanno le capacità per farlo. Più in generale, il fatto 
che un particolare servizio sia prestato internamente non è pertinente ai fini della 
natura economica dell’attività7. 

15. Poiché la distinzione tra attività economiche e non economiche dipende dalle scelte 
politiche e dagli sviluppi economici di un determinato Stato membro, non è possibile 
redigere un elenco esaustivo di attività che a priori non hanno mai carattere 
economico. Tale elenco non fornirebbe un’autentica certezza del diritto e sarebbe 
quindi di scarsa utilità. Nei punti seguenti si cerca piuttosto di chiarire tale 
distinzione riguardo a una serie di ambiti importanti. 

16. In assenza di una definizione di attività economica nei trattati, la giurisprudenza 
sembra adottare criteri diversi per l’applicazione delle norme relative al mercato 
interno e per l’applicazione del diritto della concorrenza8. 

17. Il semplice fatto che un’entità detenga partecipazioni, anche di maggioranza, in 
un’impresa che fornisce beni o servizi su un mercato non significa che tale entità 
debba automaticamente essere considerata un’impresa ai fini dell’articolo 107 del 
TFUE. Se tale partecipazione dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla 
qualità di azionista nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici 
frutti della proprietà di un attivo, tale entità non verrà considerata un’impresa se non 
fornisce essa stessa beni o servizi sul mercato9. 

2.2. Esercizio dei pubblici poteri 
18. In base alla giurisprudenza, l’articolo 107 del TFUE non si applica se lo Stato agisce 

“esercitando il potere d’imperio”10 o nella sua “veste di pubblica autorità”11. Si può 
considerare che un’entità agisca esercitando il potere d’imperio qualora l’attività in 
questione sia un compito che rientra nelle funzioni essenziali dello Stato o sia ad esse 
connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta12. In 
generale, a meno che lo Stato membro interessato abbia deciso di introdurre 

                                                            
7 Cfr. le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa C-295/05, Asociación Nacional de 

Empresas Forestales (Asemfo)/Transformación Agraria SA (Tragsa) e Administración del Estado 
(Raccolta 2007, pag. I-2999, punti 110-116); articolo 5, paragrafo 2, e articolo 6, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai 
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1); decisione 
2011/501/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa all’aiuto di Stato C 58/06 
(ex NN 98/05) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore delle società Bahnen der Stadt 
Monheim (BSM) e Rheinische Bahngesellschaft (RBG) nel Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (GU L 210 
del 17.8.2011, pag. 1, punti 208 e 209). 

8 Causa C-519/04 P, David Meca-Medina e Igor Majcen/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-6991, 
punti 30-33); causa C-350/07, Kattner Stahlbau (Raccolta 2009, pag. I-1513, punti 66, 72, 74 e 75); 
conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa C-205/03 P, FENIN (Raccolta 2006, 
pag. I-6295, punti 50 e 51). 

9 Causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-289, punti 107-118 
e 125). 

10 Causa 118/85, Commissione/Italia (Raccolta 1987, pag. 2599, punti 7 e 8). 
11 Causa C-30/87, Bodson (Raccolta 1988, pag. I-2479, punto 18). 
12 Cfr., in particolare, la causa C-364/92, SAT/Eurocontrol (Raccolta 1994, pag. I-43, punto 30). 
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meccanismi di mercato, le attività che intrinsecamente fanno parte delle prerogative 
dei pubblici poteri e che sono svolte dallo Stato non costituiscono attività 
economiche. Esempi sono le attività connesse a: 

(a) le forze armate o le forze di pubblica sicurezza13; 

(b) la sicurezza e il controllo della navigazione aerea14; 

(c) la sicurezza e il controllo del traffico marittimo15; 

(d) la sorveglianza antinquinamento16; 

(e) l’organizzazione, il finanziamento e l’esecuzione delle sentenze di reclusione17; 
nonché 

(f) la raccolta di dati da utilizzare a fini pubblici basata su un obbligo legale di 
dichiarazione imposto alle imprese interessate18. 

19. Nei limiti in cui un ente pubblico svolga un’attività economica che può essere 
dissociata dall’esercizio dei suoi pubblici poteri, in ordine a una siffatta attività tale 
ente agisce come impresa. Al contrario, qualora la suddetta attività economica sia 
indissociabile dall’esercizio dei suoi pubblici poteri, le attività complessive svolte da 
tale ente rimangono attività che si ricollegano all’esercizio dei suddetti poteri e non 
rientrano dunque nel concetto di impresa19. 

2.3. Sicurezza sociale 
20. La classificazione dei regimi di sicurezza sociale come regimi implicanti attività 

economiche dipende dal modo in cui sono costituiti e strutturati. Nella sostanza, la 
giurisprudenza distingue tra regimi basati sul principio di solidarietà e regimi 
economici. 

21. La Corte di giustizia e il Tribunale utilizzano una serie di criteri per determinare se 
un regime di sicurezza sociale si basa sul principio di solidarietà e non implica 
pertanto un’attività economica: 

(a) l’iscrizione obbligatoria al regime20; 

(b) il fine esclusivamente sociale perseguito dal regime21; 

(c) lo scopo non di lucro del regime22; 

                                                            
13  Decisione della Commissione del 7 dicembre 2011 relativa all’aiuto di Stato SA.32820 (2011/NN) – 

Regno Unito – Aiuti a favore di Forensic Science Services (GU C 29 del 2.2.2012, pag. 4, punto 8).  
14 Causa C-364/92, SAT/Eurocontrol (Raccolta 1994, pag. I-43, punto 27); causa C-113/07 P, SELEX 

Sistemi integrati/Commissione (Raccolta 2009, pag. I-2207, punto 71). 
15 Decisione della Commissione del 16 ottobre 2002 relativa all’aiuto di Stato N 438/02 — Belgio — 

Sovvenzioni alle amministrazioni portuali (GU C 284 del 21.11.2002, pag. 2). 
16 Causa C-343/95, Calì & Figli (Raccolta 1997, pag. I-1547, punto 22). 
17 Decisione della Commissione, del 19 luglio 2006, relativa all’aiuto di Stato N 140/06 — Lituania — 

Assegnazione di sovvenzioni alle imprese di Stato responsabili dei penitenziari (GU C 244 
dell’11.10.2006, pag. 12). 

18 Causa C-138/11, Compass-Datenbank GmbH (Raccolta 2012, pag. I-0000, punto 40). 
19 Causa C-138/11, Compass-Datenbank GmbH (Raccolta 2012, pag. I-0000, punto 38) e causa C-113/07 

P, SELEX Sistemi Integrati/Commissione (Raccolta 2009, pag. I-2207, punto 72 e segg.). 
20 Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre (Raccolta 1993, pag. I-637, punto 13). 
21 Causa C-218/00, Cisal e INAIL (Raccolta 2002, pag. I-691, punto 45). 
22 Cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband (Raccolta 2004, 

pag. I-2493, punti 47-55). 
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(d) l’autonomia delle prestazioni dall’importo dei contributi versati23; 

(e) la non necessaria proporzionalità tra l’importo delle prestazioni versate e i 
redditi dell’assicurato24; nonché 

(f) il controllo dello Stato sul regime25. 

22. Tali regimi basati sul principio di solidarietà devono essere distinti dai regimi 
economici26. Al contrario dei regimi basati sulla solidarietà, i regimi a carattere 
economico si contraddistinguono solitamente per: 

(a) l’iscrizione facoltativa27; 

(b) il principio di capitalizzazione (le prestazioni cui si ha diritto dipendono 
dall’ammontare dei contributi versati e dai risultati finanziari del regime)28; 

(c) il fine di lucro29; nonché 

(d) la fornitura di prestazioni complementari rispetto a quanto previsto da un 
regime di base30. 

23. Alcuni regimi combinano caratteristiche di entrambe le categorie. In tali casi, la 
classificazione del regime dipende da un’analisi dei diversi elementi e dalla loro 
rispettiva importanza31. 

2.4. Assistenza sanitaria 
24. All’interno dell’Unione, i sistemi di assistenza sanitaria variano notevolmente tra 

Stati membri. L’esistenza, e il grado di intensità, di una concorrenza sul mercato fra i 
vari fornitori di assistenza sanitaria dipendono da queste specificità nazionali. 

25. In alcuni Stati membri, gli ospedali pubblici fanno parte integrante dei servizi sanitari 
nazionali e sono quasi interamente basati sul principio di solidarietà32. Tali ospedali 
sono direttamente finanziati dai contributi di sicurezza sociale e da altre risorse 
statali e prestano i propri servizi gratuitamente sulla base di una copertura 
universale33. La Corte di giustizia e il Tribunale hanno confermato che, nel caso in 

                                                            
23 Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre (Raccolta 1993, pag. I-637, punti 15-18). 
24 Causa C-218/00, Cisal e INAIL (Raccolta 2002, pag. I-691, punto 40). 
25 Cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre (Raccolta 1993, pag. I-637, punto 14); causa 

C-218/00, Cisal e INAIL (Raccolta 2002, pag. I-691, punti 43-48); cause riunite C-264/01, C-306/01, 
C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband (Raccolta 2004, pag. I-2493, punti 51-55). 

26 Cfr., in particolare, la causa C-244/94, FFSA e altri (Raccolta 1995, pag. I-4013, punto 19). 
27 Causa C-67/96, Albany (Raccolta 1999, pag. I-5751, punti 80-87). 
28 Causa C-244/94, FFSA e altri (Raccolta 1995, pag. I-4013, punti 9 e 17-20); causa C-67/96, Albany 

(Raccolta 1999, pag. I-5751, punti 81-85); cfr. anche le cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens 
(Raccolta 1999, pag. I-6025, punti da 81 a 85), causa C-219/97, Drijvende Bokken (Raccolta 1999, 
pag. I-6121, punti 71-75) e cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri (Raccolta 2000, 
pag. I-6451, punti 114 e 115). 

29 Cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens (Raccolta 1999, pag. I-6025, punti 74-85). 
30 Cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri (Raccolta 2000, pag. I-6451, punti 67-70). 
31 Causa C-350/07, Kattner Stahlbau (Raccolta 2009, pag. I-1513, punto 33 e segg.). 
32 In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale, un esempio indicativo è quello del 

sistema sanitario nazionale spagnolo (cfr. la causa T-319/99, FENIN (Raccolta 2003, pag. II-357) e la 
causa C-205/03P (Raccolta 2006, pag. I-6295, punti 25-28)). 

33 In funzione delle caratteristiche generali del sistema, i prezzi richiesti che coprono soltanto una piccola 
parte del costo effettivo del servizio non influiscono sulla classificazione come servizio a carattere non 
economico. 
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cui esista una siffatta struttura, le pertinenti organizzazioni non agiscono come 
imprese34. 

26. Se esiste una tale struttura, anche le attività che di per sé potrebbero avere carattere 
economico ma sono effettuate soltanto al fine di fornire un altro servizio non 
economico non sono considerate attività economiche. Un’organizzazione che 
acquisti beni — anche in grandi quantità — al fine di offrire un servizio non 
economico non agisce in qualità di impresa per il solo fatto di essere un acquirente in 
un determinato mercato35. 

27. In molti altri Stati membri, gli ospedali e gli altri fornitori di assistenza sanitaria 
offrono i loro servizi contro pagamento di un prezzo, sia direttamente dai pazienti o 
dalla loro assicurazione36. In tali sistemi, vi è un certo grado di concorrenza tra 
ospedali relativamente alla prestazione di servizi sanitari. In tal caso, il fatto che un 
servizio sanitario sia fornito da un ospedale pubblico non è sufficiente per 
classificare l’attività come non economica. 

28. La Corte di giustizia e il Tribunale hanno anche precisato che l’assistenza sanitaria 
che medici autonomi e altri operatori sanitari privati forniscono dietro retribuzione a 
proprio rischio deve essere considerata un’attività economica37. Lo stesso principio si 
applica per quanto riguarda le farmacie indipendenti. 

2.5. Istruzione e attività di ricerca 
29. Secondo la giurisprudenza, l’istruzione pubblica organizzata nell’ambito del sistema 

scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata 
un’attività non economica. La Corte di giustizia ha sancito che: 

“istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in 
generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non 
intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo 
sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini”38. 

30. Secondo la medesima giurisprudenza, il carattere non economico dell’istruzione 
pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i 
genitori siano tenuti a pagare tasse d’iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi 
di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono solamente una 
frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una 
retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non 
economico di un servizio d’istruzione generale prevalentemente finanziato dalle 
casse pubbliche39. Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d’istruzione 
quali la formazione professionale40, la scuola elementare privata e pubblica41 e gli 

                                                            
34 Causa T-319/99, FENIN (Raccolta 2003, pag. II-357, punto 39) e causa C-205/03P (Raccolta 2006, 

pag. I-6295, punti 25-28). 
35 Causa T-319/99, FENIN (Raccolta 2003, pag. II-357, punto 40). 
36 Cfr., ad esempio, la causa C-157/99, Geraets-Smits e altri (Raccolta 2001, pag. I-5473, punti 53-58).  
37 Cfr. le cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri (Raccolta 2000, pag. I-6451, punti 75 e 77). 
38 Causa C-318/05, Commissione/Germania (Raccolta 2007, pag. I-6957, punto 68). Cfr. anche la 

decisione della Commissione, del 25 aprile 2001, relativa all’aiuto di Stato N 118/00, Sovvenzioni 
pubbliche ai club sportivi professionali (GU C 333 del 28.11.2001, pag. 6). 

39 Sentenza della Corte EFTA, del 21 febbraio 2008, nella causa E-5/07, Private Barnehagers 
Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA, Corte EFTA (Raccolta 2008, pag. 62, punto 83). 

40 Causa 263/86, Humbel (Raccolta 1988, pag. 5365, punto 18). 
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asili nido privati e pubblici42, l’attività d’insegnamento esercitata in via accessoria 
nelle università43, nonché l’offerta di istruzione universitaria44. I medesimi principi 
possono essere applicati a taluni servizi culturali quali le biblioteche pubbliche45.  

31. Questi servizi d’istruzione pubblica devono essere distinti dai servizi finanziati 
prevalentemente dai genitori o dagli alunni oppure dagli introiti commerciali. Ad 
esempio, rientra chiaramente in questa seconda categoria l’istruzione superiore 
interamente finanziata dagli studenti. In alcuni Stati membri le entità pubbliche 
possono offrire anche servizi d’istruzione che, per la loro natura, la struttura di 
finanziamento e l’esistenza di organizzazioni private concorrenti, sono considerate 
aventi carattere economico. 

32. Alla luce dei principi di cui sopra, la Commissione ritiene che determinate attività 
svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell’ambito di 
applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò vale per le loro attività 
principali, vale a dire: 

(a) le attività di formazione volte ad ottenere maggiori risorse umane meglio 
qualificate; 

(b) le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate 
all’acquisizione di maggiori conoscenze e di migliore comprensione, inclusa la 
ricerca e sviluppo in collaborazione; nonché 

(c) la diffusione dei risultati della ricerca. 

33. La Commissione ritiene che le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di 
licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione della conoscenza creata dagli 
organismi di ricerca) abbiano carattere non economico qualora siano “di natura 
interna”46 e tutti i redditi provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività 
principali degli organismi di ricerca interessati47. 

2.6. Infrastruttura 
34. Fino a poco tempo fa, si riteneva che il finanziamento delle infrastrutture esulasse 

dalle norme in materia di aiuti di Stato in quanto la costruzione e la gestione di 
un’infrastruttura erano considerate misure generali di politica pubblica e non 
un’attività economica. Ad esempio, negli orientamenti del 1994 per il settore 
dell’aviazione, la Commissione aveva espresso questa posizione, sostenendo che 

                                                                                                                                                                                          
41 Causa C-318/05, Commissione/Germania (Raccolta 2007, pag. I-6957, punti 65-71); causa C-76/05 

Schwartz (Raccolta 2007, pag. I-6849, punti 37-47). 
42 Cfr. anche la sentenza della Corte EFTA, del 21 febbraio 2008, nella causa E-5/07, Private 

Barnehagers Landsforbund/Autorità di vigilanza EFTA. 
43 Causa C-281/06, Jundt (Raccolta 2007, pag. I-12231, punti 28-39). 
44 Causa 109/92, Wirth (Raccolta 1993, pag. I-6447, punti 14-22). 
45 Cfr. la decisione della Commissione, del 16 aprile 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.35529 – 

Repubblica ceca – Digitalizzazione dei libri nelle biblioteche. 
46 Conformemente alla nota 25 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, 

sviluppo e innovazione, per “natura interna” la Commissione intende una situazione in cui la gestione 
della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure da un’affiliata di un 
organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca. L’aggiudicazione a terzi, 
mediante gare di appalto, della fornitura di servizi specifici non pregiudica la natura interna di siffatte 
attività. 

47 Cfr. i punti 3.1.1 e 3.1.2 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, 
sviluppo e innovazione. 
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“[l]a costruzione o l’ampliamento di infrastrutture (quali aeroporti, autostrade, 
ponti, ecc.) rappresenta una misura generale di politica economica che non può 
essere controllata dalla Commissione a norma delle regole del trattato in materia di 
aiuti di Stato”48. 

35. Tuttavia, la sentenza Aéroports de Paris, del 12 dicembre 200049, ha invalidato tale 
interpretazione precisando che la gestione di un aeroporto costituisce un’attività 
economica. Più di recente, la sentenza del 2010 Leipzig/Halle50 ha confermato che la 
costruzione di qualsiasi tipo di infrastruttura, come la pista di un aeroporto 
commerciale, destinata ad essere sfruttata a fini commerciali, costituisce di per sé 
un’attività economica, e quindi le norme in materia di aiuti di Stato si applicano alle 
sue modalità di finanziamento. Sebbene le cause sopra menzionate riguardino settori 
specifici, i principi sviluppati dalla Corte possono essere considerati come 
un’interpretazione generale e si applicano quindi a qualsiasi infrastruttura gestita per 
un’attività economica. 

36. Tuttavia, a causa dell’incertezza esistente prima della sentenza Aéroports de Paris, le 
autorità pubbliche potrebbero legittimamente ritenere che il finanziamento di 
un’infrastruttura concesso anteriormente a tale sentenza non costituisca un aiuto di 
Stato e che, quindi, tale misura non debba essere notificata alla Commissione. Ne 
consegue che la Commissione non può mettere in discussione tali misure di 
finanziamento definitivamente adottate prima della sentenza Aéroports de Paris in 
base alla normativa sugli aiuti di Stato51. Ovviamente ciò non significa che, 
successivamente alla sentenza Aéroports de Paris, vi sia la presunzione della 
presenza di aiuti di Stato in quanto questa deve essere verificata caso per caso52. 

37. Il finanziamento pubblico delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini 
commerciali è in linea di principio escluso dall’applicazione delle norme in materia 
di aiuti di Stato. Si tratta, ad esempio, delle infrastrutture generali, quali le strade, i 
ponti o i canali pubblici che sono messi a disposizione per un uso pubblico senza 
alcuna considerazione di sorta. Lo stesso vale per le infrastrutture intese per le 
attività che lo Stato effettua di norma nell’esercizio dei suoi poteri pubblici (ad 
esempio, le infrastrutture di controllo del traffico aereo negli aeroporti, i fari e le altre 
strutture necessarie per la navigazione generale, le infrastrutture connesse alle attività 
di polizia e di dogana).  

38. Qualora un’infrastruttura originariamente non economica sia in seguito ridestinata 
all’uso economico (ad esempio quando un aeroporto militare viene convertito all’uso 
civile), per la valutazione ai fini della normativa in materia di aiuti di Stato saranno 

                                                            
48 Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato 

nel settore dell’aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5, punto 12). 
49 Causa T-128/98, Aéroports de Paris/Commissione (Raccolta 2000, pag. II-3929, punto 125). Cfr. anche 

la causa T-196/04, Ryanair/Commissione (Raccolta 2008, pag. II-3643, punto 88). 
50 Cause riunite T-443/08 e T-455/08, Freistaat Sachsen, Flughafen Leipzig/Halle e altri/Commissione 

(Raccolta 2011, pag. II-1311, in particolare punti 93 e 94), confermate in appello; cfr. la causa C-288/11 
P, Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commissione (Raccolta 2012, 
pag. I-0000). 

51 Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.23600, Finanziamento 
del Terminal 2 dell’aeroporto di Monaco (GU L 319 del 29.11.2013, pag. 8, punti 74-81). 

52 Le precisazioni di cui sopra lasciano impregiudicata l’applicazione delle norme della politica di 
coesione in tali circostanze, sulla quale sono state emanate indicazioni in altri ambiti. 
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presi in considerazione solo i costi di conversione dell’infrastruttura all’uso 
economico53. 

39. Se un’infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non 
economica, il finanziamento pubblico rientra nel campo di applicazione delle norme 
sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copra i costi legati alle attività 
economiche. Quando è possibile separare i costi e i ricavi corrispondenti alle attività 
economiche e non economiche, la normativa sugli aiuti di Stato si applica solo per 
quanto concerne il sostegno statale concesso in esubero rispetto all’importo che 
copre i costi delle attività non economiche.  

40. Se, in caso di uso misto, l’infrastruttura è usata quasi esclusivamente per un’attività 
non economica, il suo finanziamento può esulare interamente dalle norme in materia 
di aiuti di Stato, a condizione che l’uso economico rimanga puramente accessorio, ad 
esempio qualora un’attività sia direttamente connessa all’utilizzo delle infrastrutture 
o per esso necessaria o sia intrinsecamente legata al suo uso principale non 
economico. In generale, tali attività accessorie necessitano degli stessi fattori 
produttivi delle attività primarie non economiche, ad esempio materiali, attrezzature, 
manodopera, capitale fisso. Le attività economiche devono rimanere di portata 
limitata in termini di capacità dell’infrastruttura54. Esempi di attività economiche 
accessorie comprendono alcuni organismi di ricerca che occasionalmente affittano le 
loro attrezzature e i loro laboratori a partner industriali. 

3. ORIGINE STATALE 
41. La concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente mediante risorse statali 

e l’imputabilità di queste misure allo Stato sono due condizioni cumulative separate 
per l’esistenza degli aiuti di Stato55. Tali condizioni vengono, tuttavia, spesso 
considerate insieme quando si valuta una misura ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE, in quanto riguardano entrambe l’origine pubblica della 
misura in questione.  

3.1. Imputabilità  
42. Nei casi in cui un’autorità pubblica conceda un aiuto a un beneficiario o designi un 

organismo pubblico o privato per gestire la misura, tale trasferimento è imputabile 
allo Stato, anche se l’autorità pubblica gode di autonomia56. L’imputabilità è tuttavia 
meno evidente se il vantaggio è concesso attraverso uno o più organismi intermedi, 
pubblici o privati, in particolare attraverso le imprese pubbliche57.  

                                                            
53 Cfr. la decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato SA.23324 – Aeroporto di Tampere-

Pirkkala (GU L 309 del 13.11.2013, pag. 27). 
54 A questo proposito, l’uso economico dell’infrastruttura può essere considerato accessorio quando la 

capacità assegnata ogni anno a tale attività non supera il 15 per cento della capacità annua complessiva 
dell’infrastruttura. 

55 Cfr., ad esempio, la causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust) (Raccolta 2002, pag. I-4397, 
punto 24); causa T-351/02, Deutsche Bahn AG/Commissione (Raccolta 2006, pag. II-1047, punto 103). 

56 Causa T-358/94, Air France/Commissione (Raccolta 1996, pag. I-2109, punto 62). 
57 Il concetto di imprese pubbliche può essere definito con riferimento alla direttiva 2006/111/CE della 

Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati 
membri e le imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese (GU L 318 
del 17.11.2006, pag. 17). Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva, per “impresa pubblica” si 
intende ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o 
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43. In tal caso, è necessario verificare se le autorità pubbliche debbano ritenersi aver 
avuto un qualche ruolo nell’adozione di tali misure58. 

44. Il semplice fatto che una misura sia adottata da un’impresa pubblica non è di per sé 
sufficiente per ritenere che sia imputabile allo Stato.59 Tuttavia, non occorre che 
venga dimostrato, in un caso particolare, che le autorità pubbliche hanno 
concretamente incitato l’impresa pubblica ad adottare i provvedimenti di aiuto in 
questione. Infatti, da un lato, considerato che tra lo Stato e le imprese pubbliche 
sussistono necessariamente relazioni strette, vi è un rischio reale che aiuti statali 
vengano concessi per il tramite di tali imprese pubbliche in maniera poco trasparente 
e in violazione della normativa prevista dal trattato per gli aiuti statali60. Dall’altro 
lato, in generale, sarà assai difficile per un terzo, proprio a motivo delle relazioni 
privilegiate che esistono tra lo Stato e una determinata impresa pubblica, dimostrare 
nel caso concreto che eventuali provvedimenti di aiuto adottati da una tale impresa 
sono stati effettivamente assunti dietro istruzione delle autorità pubbliche61. 

45. Per tali motivi, l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da 
un’impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle 
circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale il provvedimento è stato 
adottato62.  

3.1.1. Indizi relativi all’imputabilità 

46. Un elenco non esaustivo di possibili indizi per stabilire l’imputabilità comprende63: 

(i) l’organismo in questione non poteva adottare la decisione contestata senza tener 
conto delle esigenze dei pubblici poteri;  

(ii) il fatto che, oltre ai legami organici che vincolano le imprese pubbliche allo 
Stato, tali imprese, per il cui tramite gli aiuti sono stati accordati, dovevano tener 
conto delle direttive impartite dagli organismi pubblici; 

(iii) l’integrazione dell’impresa pubblica nelle strutture dell’amministrazione 
pubblica; 

(iv) la natura delle sue attività64 e l’esercizio di queste sul mercato in normali 
condizioni di concorrenza con gli operatori privati; 

(v) lo status giuridico dell’impresa, ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto 
pubblico ovvero al diritto comune delle società. Tuttavia, il solo fatto che un’impresa 
pubblica sia stata costituita in forma di società di capitali di diritto comune non può 

                                                                                                                                                                                          
indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della 
normativa che la disciplina. 

58 Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust) (Raccolta 2002, pag. I-4397, punto 52). 
59 Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust) (Raccolta 2002, pag. I-4397). Cfr. anche la causa 

T-442/03, SIC/Commissione (Raccolta 2008, pag. II-1161, punti 93-100). 
60 Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust) (Raccolta 2002, pag. I-4397, punto 53). 
61 Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust) (Raccolta 2002, pag. I-4397, punto 54). 
62 Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust) (Raccolta 2002, pag. I-4397, punto 55). 
63 Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust)(Raccolta 2002, pag. I-4397, punti 55 e 56). 

Cfr. anche le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa C-482/99, Francia/Commissione 
(Stardust) (Raccolta 2002, pag. I-4397, punti 65-68). 

64  Ad esempio, allorché le misure sono adottate da banche pubbliche di sviluppo (causa T-358/94, Air 
France/Commissione (Raccolta 1996, pag. II-2109, punti 57-62) e causa T-387/11, Nitrogenmuvek 
Vegyipari, Zrt./Commissione (Raccolta 2013, pag. II-0000, punto 63). 
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essere considerato, per via dell’autonomia che tale forma giuridica conferisce alla 
società stessa, sufficiente per escludere l’imputabilità allo Stato65; 

(vi) l’intensità del controllo esercitato dalle autorità pubbliche sulla gestione 
dell’impresa; 

(vii) qualsiasi altro indizio che indichi un coinvolgimento delle autorità pubbliche o 
l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un 
provvedimento, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo 
contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta.  

3.1.2. Imputabilità e obblighi in virtù del diritto dell’Unione 

47. Una misura non è imputabile se lo Stato membro ha l’obbligo di applicarla in base al 
diritto dell’Unione senza alcun potere discrezionale. In tal caso, la misura deriva da 
un atto del legislatore dell’Unione e non è imputabile allo Stato66. 

48. Questa regola non si applica tuttavia nei casi in cui il diritto dell’Unione consente 
semplicemente di adottare determinate misure nazionali e lo Stato membro gode di 
potere discrezionale i) sull’opportunità di adottare le misure in questione o ii) nel 
definire le caratteristiche della misura concreta che sono rilevanti sotto il profilo 
degli aiuti di Stato. Le misure adottate congiuntamente da diversi Stati membri sono 
imputabili a tutti gli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, 
del TFUE67. 

3.2. Risorse statali  

3.2.1. Principi generali  

49. Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali 
possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE68.  

50. Le risorse statali comprendono tutte le risorse che provengono dal settore pubblico69, 
comprese le risorse di enti parastatali (decentrati, federati, regionali o altri)70 e, in 
determinate circostanze, le risorse degli enti privati (cfr. i punti 56 e 57). Il fatto che 
un’istituzione del settore pubblico sia autonoma è irrilevante71. I fondi erogati dalla 
Banca centrale di uno Stato membro a specifici istituti di credito rientrano in genere 
nell’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato72.  

                                                            
65 Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust) (Raccolta 2002, pag. I-4397, punto 57). 
66 Cfr. la causa C-460/07, Sandra Puffer (Raccolta 2009, pag. I-3251, punto 70) sul diritto a detrazione 

d’imposta nel quadro del sistema dell’imposta sul valore aggiunto istituito con la normativa dell’Unione 
e la causa T-351/02, Deutsche Bahn AG/Commissione (Raccolta 2006, pag. II-1047, punto 102) sulle 
esenzioni fiscali previste dal diritto dell’Unione. 

67 Decisione 2010/606/UE della Commissione, del 26 febbraio 2010, relativa all’aiuto di stato C 9/09 (ex 
NN 45/08; NN 49/08 e NN 50/08) al quale il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Granducato 
di Lussemburgo hanno dato esecuzione a favore di Dexia SA (GU L 274 del 19.10.2010, pag. 54). 

68 Causa 82/77, Van Tiggele (Raccolta 1978, pag. 25, punti 25 e 26); causa T-358/94, Air 
France/Commissione (Raccolta 1996, pag. II-2109, punto 63).  

69 Causa T-358/94, Air France/Commissione (Raccolta 1996, pag. II-2109, punto 56). 
70 Causa 248/84, Germania/Commissione (Raccolta 1987, pag. 4013, punto 17); cause riunite T-92/00 e 

T-103/00, Territorio Histórico de Álava e altri/Commissione (Raccolta 2002, pag. II-1385, punto 57). 
71 Causa T-358/94, Air France/Commissione (Raccolta 1996, pag. II-2109, punti 58-62). 
72 Cfr. la comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in 

materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (“la 
comunicazione sul settore bancario”) (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1). Tuttavia, la Commissione ha 
precisato che, qualora una banca centrale reagisca a una crisi bancaria non con misure selettive a favore 
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51. Anche le risorse delle imprese pubbliche costituiscono risorse statali ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto lo Stato è in grado di orientare 
l’utilizzazione di tali risorse73. Ai fini della normativa sugli aiuti di Stato, possono 
essere pertinenti anche i trasferimenti all’interno di un gruppo pubblico, ad esempio 
se le risorse sono trasferite dalla società madre alla sua controllata (anche se si tratta 
di un’unica impresa da un punto di vista economico). La questione se il trasferimento 
di tali risorse sia imputabile allo Stato è affrontata nella sezione 3.1. Il fatto che 
un’impresa pubblica sia beneficiaria di una misura di aiuto di Stato non la esclude 
dalla concessione di aiuti ad un altro beneficiario a titolo di un’altra misura di aiuto74. 

52. Il fatto che una misura che conferisce un vantaggio non sia finanziata direttamente 
dallo Stato, bensì da un ente pubblico o privato designato o istituito dallo Stato al 
fine della gestione dell’aiuto, non esclude che tale misura sia finanziata mediante 
risorse statali75. Una misura adottata da una pubblica autorità e che favorisce 
determinate imprese o determinati prodotti non perde il suo carattere di vantaggio 
gratuito per il fatto di venire in tutto o in parte finanziata da contributi imposti dalla 
stessa autorità alle imprese considerate76.  

53. Il trasferimento di risorse statali può assumere numerose forme quali sovvenzioni 
dirette, prestiti, garanzie, investimenti diretti nel capitale di imprese nonché 
prestazioni in natura. Anche un impegno fermo e concreto per rendere disponibili 
risorse statali in un momento successivo è considerato un trasferimento di risorse 
statali. Non occorre un trasferimento positivo di fondi in quanto è sufficiente una 
rinuncia a delle entrate statali. La rinuncia a risorse che, altrimenti, avrebbero dovuto 
essere versate al bilancio dello Stato costituisce un trasferimento di risorse statali77. 
Ad esempio la perdita di entrate fiscali e contributive dovuta a riduzioni o esenzioni 
concesse dallo Stato membro oppure a esenzioni dall’obbligo di pagare ammende o 
altre sanzioni pecuniarie corrisponde al criterio delle risorse statali di cui 
all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE78. Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, è 
sufficiente che tramite una garanzia o un’offerta contrattuale si crei un rischio 
sufficientemente concreto di imporre un onere aggiuntivo allo Stato in futuro79. 

                                                                                                                                                                                          
delle singole banche, ma con misure generali aperte a tutti gli operatori di mercato comparabili esistenti 
sul mercato (ad esempio concedendo prestiti all’intero mercato a pari condizioni), tali misure generali 
spesso non rientrano nel campo d’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.  

73 Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust) (Raccolta 2002, pag. I-4397, punto 38). Cfr. anche 
C-278/00, Grecia/Commissione (Raccolta 2004, pag. I-3997, punti 53 e 54) e cause riunite C-328/99 e 
C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione (Raccolta 2003, pag. I-4035, punti 33 e 34). 

74 Cause riunite T-443/08 e T-455/08, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt e altri/Commissione 
(Raccolta 2011, pag. II-1311, punto 143). 

75 Causa 78/76, Steinike & Weinlig (Raccolta 1977, pag. 595, punto 21). 
76 Causa 78/76, Steinike & Weinlig (Raccolta 1977, pag. 595, punto 22). 
77 Causa C-83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione (Raccolta 2000, pag. I-3271, punti 48-51). 
78 Causa C-387/92, Banco Exterior de España (Raccolta 1994, pag. I-877, punto 14 relativo alle esenzioni 

fiscali). Inoltre, le deroghe alle norme ordinarie in materia di fallimento, che consentono alle imprese di 
continuare la loro attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe stata esclusa 
nell’ambito dell’applicazione delle norme ordinarie in materia di fallimento, possono comportare un 
onere supplementare per lo Stato se gli enti pubblici figurano tra i principali creditori dell’impresa 
interessata o se tale azione corrisponde a una rinuncia effettiva ai crediti pubblici, cfr. la causa 
C-295/97, Piaggio (Raccolta 1999, pag. I-3761, punti 40-43) e la causa C-200/97, Ecotrade 
(Raccolta 1998, pag. I-7907, punto 45). 

79  Causa C-200/97, Ecotrade (Raccolta 1998, pag. I-7907, punto 41) e cause riunite C-399/10 P e 
C-401/10 P, punti 137-139. 
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54. Se le autorità pubbliche o le imprese pubbliche forniscono beni o servizi a prezzi 
inferiori a quelli di mercato, ciò implica una rinuncia a risorse statali (nonché la 
concessione di un vantaggio).  

55. La concessione di un accesso al demanio pubblico o alle risorse naturali o la 
concessione di diritti speciali o esclusivi80 senza una remunerazione adeguata in linea 
con i tassi di mercato può costituire una rinuncia a entrate dello Stato (e, ancora una 
volta, la concessione di un vantaggio)81.  

56. In tal caso, occorre stabilire se lo Stato, oltre al ruolo di gestione del patrimonio 
pubblico, svolga anche un ruolo di regolamentazione in quanto persegue obiettivi 
politici subordinando il processo di selezione delle imprese interessate a criteri 
qualitativi (stabiliti ex ante in modo trasparente e non discriminatorio)82. Quando lo 
Stato agisce come soggetto regolatore può decidere legittimamente di non 
massimizzare le entrate che avrebbe potuto ottenere senza ricadere nell’ambito di 
applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, a condizione che tutti gli operatori 
interessati siano trattati su un piede di parità e che vi sia un collegamento sostanziale 
tra il conseguimento della finalità normativa e la rinuncia ad entrate83.  

57. Comunque, si verifica un trasferimento di risorse statali se, in un dato caso, le 
autorità pubbliche non addebitano l’importo normale previsto dal loro sistema 
generale per l’accesso al demanio pubblico o alle risorse naturali, o per la 
concessione di determinati diritti speciali o esclusivi. 

58. Un effetto negativo indiretto sulle entrate dello Stato derivante da misure di 
regolamentazione non costituisce un trasferimento di risorse statali se è una 

                                                            
80 Secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettere f) e g), della direttiva 2006/111/CE della 

Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati 
membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese 
(GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17). 

81 Cfr. anche la comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in 
materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse 
economico generale (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4, punto 33). 

82 Cfr. la causa T-475/04, Bouygues SA e Bouygues Télécom SA/Commissione (Raccolta 2007, 
pag. II-2097, punto 104) in cui il Tribunale ha osservato che, nel concedere l’accesso a una risorsa 
pubblica rara quali le radiofrequenze, le autorità nazionali svolgono ad un tempo un ruolo di 
regolamentazione delle telecomunicazioni e un ruolo di gestione di tale patrimonio pubblico.  

83 Cfr. in tal senso i punti 28-30 della decisione della Commissione, del 20 luglio 2004, relativa all’aiuto 
di Stato NN 42/2004 – Francia - Modifica retroattiva dei canoni dovuti da Orange e SFR per le licenze 
UMTS (GU C 275 dell’8.11.2005, pag. 3), confermata dalla Corte di giustizia e dal Tribunale nella 
causa T-475/04, Bouygues SA e Bouygues Télécom SA/Commissione (Raccolta 2007, pag. II-2097, 
punti 108-111 e 123) e nella causa C-431/07 P, Bouygues SA e Bouygues Télécom SA/Commissione 
(Raccolta 2009, pag. I-2665, punti 94-98 e 125). Nel caso di specie, relativamente alla concessione di 
licenze UMTS per le radiofrequenze, lo Stato ha svolto ad un tempo un ruolo di regolamentazione delle 
telecomunicazioni e un ruolo di gestione di tale patrimonio pubblico, perseguendo gli obiettivi di 
regolamentazione fissati dalla direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze 
individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15). Nella 
fattispecie, la Corte di giustizia e il Tribunale hanno confermato che la concessione di licenze senza una 
massimizzazione delle entrate che si sarebbe potuta ottenere non comportava aiuti di Stato, in quanto le 
misure in questione erano giustificate dagli obiettivi di regolamentazione fissati nella direttiva 97/13/CE 
e rispettavano il principio di non discriminazione. Al contrario, nella causa C-279/08 P, 
Commissione/Paesi Bassi (Raccolta 2011, pag. I-7671, punto 88 e segg.), la Corte non ha individuato 
motivi normativi tali da giustificare la concessione senza tener conto di diritti di emissione liberamente 
negoziabili. 
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caratteristica inerente alla misura84. Per esempio, una deroga alle norme di diritto del 
lavoro che modifica il quadro per le relazioni contrattuali tra le imprese e i 
dipendenti non costituisce un trasferimento di risorse statali, nonostante il fatto che 
ciò possa comportare una perdita di contributi previdenziali e di gettito tributario per 
lo Stato85. 

3.2.2. Influenza dominante sulle risorse  

59. L’origine delle risorse non è rilevante purché, prima che queste siano trasferite, 
direttamente o indirettamente, ai beneficiari, esse siano sotto il controllo pubblico e 
dunque a disposizione delle autorità nazionali86, anche se le risorse non diventano 
proprietà della pubblica autorità87. 

60. Di conseguenza, le sovvenzioni finanziate mediante tributi parafiscali o contributi 
obbligatori imposti dallo Stato e gestite e ripartite conformemente alle disposizioni 
della pubblica norma comportano un trasferimento di risorse statali, anche se non 
sono gestite dalle autorità pubbliche88. Inoltre, il semplice fatto che le sovvenzioni 
vengano in parte finanziate con i contributi privati volontari non è sufficiente per 
escludere la presenza di risorse statali, poiché il fattore rilevante non è l’origine delle 
risorse, ma la portata dell’intervento dell’autorità pubblica nell’ambito della 
definizione della misura e del suo metodo di finanziamento89. Il trasferimento di 
risorse statali può essere escluso solo in circostanze molto specifiche, in particolare 
se le risorse provenienti dai membri di un’associazione commerciale sono destinati 
ad uno scopo specifico nell’interesse degli aderenti, deciso da un’organizzazione 
privata e con motivi puramente commerciali, purché lo Stato membro agisca 
semplicemente come un veicolo al fine di rendere il contributo introdotto dalle 
organizzazioni interprofessionali obbligatorio90.  

                                                            
84 Causa C-379/98, PreussenElektra (Raccolta 2001, pag. I-2099, punto 62). 
85 Cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun Schiffahrts (Raccolta 1993, pag. I-887, punti 20 e 21). 

Cfr. anche le cause riunite C-52/97, C-53/97 e C-54/97, Viscido e altri (Raccolta 1998, pag. I-2629, 
punti 13 e 14) e la causa C-189/91, Kirsammer-Hack (Raccolta 1993, pag. I-6185, punti 17 e 18) sul 
fatto che la non applicazione di talune disposizioni del diritto del lavoro non costituisce un 
trasferimento di risorse statali.  

86 Cfr., ad esempio, la causa C-206/06, Essent Netwerk Noord (Raccolta 2008, pag. I-5497, punto 70) e la 
causa C-83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione (Raccolta 2000, pag. I-3271, punto 50). 

87 Cfr. la causa T-358/94, Air France/Commissione (Raccolta 1996, pag. II-2109, punti 65-67) 
relativamente agli aiuti concessi dalla Caisse des Dépôts et Consignations finanziata con depositi 
volontari di cittadini privati che potevano essere ritirati in qualsiasi momento. Ciò non ha inciso sulla 
conclusione che tali fondi erano risorse statali, in quanto la Caisse poteva utilizzarli dal saldo dei 
depositi e prelievi come se fossero permanentemente a sua disposizione. Cfr. anche la causa C-83/98 P, 
Francia/Ladbroke Racing e Commissione (Raccolta 2000, pag. I-3271, punto 50). 

88 Causa 173/73, Italia/Commissione (Raccolta 1974, pag. 709, punto 16); cause riunite da C-78/90 a 
C-83/90, Compagnie Commerciale de l’Ouest (Raccolta 1992, pag. I-1847, punto 35); causa C-206/06, 
Essent Netwerk Noord (Raccolta 2008, pag. I-5497, punti 58-74). 

89 Cause riunite T-139/09, T-243/09 e T-328/09, Francia e altri/Commissione (Raccolta 2012, 
pag. II-0000, punti 63 e 64). 

90 Cfr. la causa C-345/02, Pearle (Raccolta 2004, pag. I-7139, punto 41) e la causa C-677/11, Doux 
élevages SNC e altri (Raccolta 2013, pag. I-0000). 
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61. Si verifica un trasferimento di risorse statali anche se le risorse sono a disposizione di 
diversi Stati membri che decidono congiuntamente sul loro utilizzo91. Ciò avviene, 
ad esempio, nel caso dei fondi del meccanismo europeo di stabilità (MES).  

62. Le risorse provenienti dall’Unione (ad esempio dai Fondi strutturali) o dalle 
istituzioni finanziarie internazionali, quali il FMI o la BERS, devono essere 
considerate anch’esse come risorse statali se le autorità nazionali hanno un potere 
discrezionale quanto all’utilizzo di tali risorse (in particolare la selezione dei 
beneficiari)92. Tali risorse non costituiscono risorse statali se invece sono concesse 
direttamente dall’Unione o dalle istituzioni finanziarie internazionali senza alcun 
potere discrezionale delle autorità nazionali (come, ad esempio, i finanziamenti 
concessi in gestione diretta tramite il programma quadro Orizzonte 2020 o il 
programma COSME)93.  

3.2.3. Partecipazione dello Stato nella ridistribuzione tra entità private  

63. Qualsiasi regolamentazione che comporta una ridistribuzione finanziaria da un’entità 
privata ad un’altra senza un intervento ulteriore dello Stato non comporta un 
trasferimento di risorse statali se le risorse passano direttamente da un’entità privata 
all’altra senza intermediazione di un ente pubblico o privato incaricato dallo Stato di 
gestire il trasferimento. 

64. Ad esempio, l’obbligo imposto da uno Stato membro ai fornitori privati di energia 
elettrica di acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia elettrica prodotta da fonti di 
energia rinnovabili non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse 
statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica94. In questo caso le 
imprese interessate (ad esempio i fornitori privati di elettricità) non sono incaricati 
dallo Stato di gestire un regime di aiuti ma sono solo vincolati dall’obbligo di 
acquistare un tipo specifico di energia elettrica con le proprie risorse finanziarie. 

65. Sono invece presenti risorse statali se i contributi versati da soggetti privati passano 
per un’entità pubblica o privata incaricata di farli confluire ai beneficiari. 

66. Ad esempio, i tributi aggiuntivi imposti per legge a soggetti privati possono essere 
definiti risorse statali. Ciò vale anche nel caso in cui una società privata è incaricata 
per legge di riscuotere tali tributi per conto dello Stato e di convogliarli ai beneficiari, 

                                                            
91 Decisione 2010/606/UE della Commissione, del 26 febbraio 2010, relativa all’aiuto di stato C 9/09 (ex 

NN 45/08; NN 49/08 e NN 50/08) al quale il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Granducato 
di Lussemburgo hanno dato esecuzione a favore di Dexia SA (GU L 274 del 19.10.2010, pag. 54). 

92 Riguardo ai fondi strutturali, cfr. la decisione della Commissione, del 22 novembre 2006, relativa 
all’aiuto di Stato N 157/06, Regno Unito, South Yorkshire Digital Region Broadband Project, punti 21 
e 29 relativi a una misura parzialmente finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), GU 
C 80 del 13.4.2007, pag. 2. 

93 Tuttavia, anche in questo caso si applicano spesso principi simili alle disposizioni sostanziali della 
normativa sugli aiuti di Stato in virtù della legislazione derivata dell’Unione in quanto spesso questi 
impongono requisiti di coerenza.  

94 Causa C-379/98, PreussenElektra (Raccolta 2001, pag. I-2099, punti 59-62). La Corte ha dichiarato che 
l’imposizione di un obbligo d’acquisto alle imprese private non costituisce un trasferimento diretto o 
indiretto di risorse statali e che tale interpretazione non cambia in caso di minori entrate delle imprese 
soggette a tale obbligo che possono provocare una diminuzione del gettito fiscale, in quanto tale 
diminuzione costituisce una caratteristica intrinseca della misura. Nella fattispecie, l’impresa privata 
non era autorizzata a trasferire i costi aggiuntivi ai suoi clienti. Cfr. anche la causa C-222/07, UTECA 
(Raccolta 2009, pag. I-1407, punti 43-47) relativa ai contributi obbligatori che le emittenti devono 
versare a favore delle produzioni cinematografiche i quali non comportano un trasferimento di risorse 
statali.  
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senza che possa utilizzare tali entrate per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. 
In tal caso, le somme in questione rimangono sotto il controllo pubblico e dunque a 
disposizione delle autorità nazionali, un motivo sufficiente per essere considerate 
risorse statali95. Poiché tale principio si applica sia agli enti pubblici che alle imprese 
private incaricati di riscuotere le imposte e di gestire i pagamenti, la modifica dello 
status dell’intermediario da ente pubblico a privato non incide in alcun modo sul 
criterio delle risorse statali se tale entità continua ad essere sottoposta al rigoroso 
controllo dello Stato96. 

4. VANTAGGIO 

4.1. La nozione di vantaggio in generale  

4.1.1. Principi generali  

67. Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, un vantaggio è un beneficio 
economico che un’impresa non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato, 
ossia in assenza di intervento dello Stato97. La sezione 4.2 della presente 
comunicazione contiene indicazioni dettagliate per valutare se un beneficio è 
ottenuto in condizioni normali di mercato. 

68. Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell’intervento dello Stato ma 
solo gli effetti della misura sull’impresa98. Qualora la situazione finanziaria di 
un’impresa migliori grazie all’intervento dello Stato, è presente un vantaggio. Questo 
può essere valutato facendo un raffronto tra la situazione finanziaria dell’impresa in 
seguito alla misura e tale situazione in assenza della misura99. Poiché conta solo 
l’effetto della misura sull’impresa, il fatto che il vantaggio sia obbligatorio per 
l’impresa in quanto questa non ha potuto evitarlo o rifiutarlo è irrilevante 100. 

69. Anche la forma precisa della misura è irrilevante per stabilire se questa conferisce un 
vantaggio economico all’impresa101. Per la nozione di aiuto di Stato non è solo 
rilevante la concessione di vantaggi economici positivi ma anche qualsiasi intervento 
che allevi gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa102. Ciò 
comprende tutte le situazioni in cui gli operatori economici sono liberati dai costi 

                                                            
95 Causa C-206/06, Essent Netwerk Noord (Raccolta 2008, pag. I-5497, punti 69-75). 
96 Decisione 2011/528/UE della Commissione relativa all’aiuto di Stato C 24/09 (ex NN 446/08) – Austria 

– Legge sull’elettricità verde (GU L 235 del 10.9.2011, pag. 42, punto 76). 
97 Causa C-39/94, SFEI e altri (Raccolta 1996, pag. I-3547, punto 60); causa C-342/96, 

Spagna/Commissione (Raccolta 1999, pag. I-2459, punto 41). 
98 Causa 173/73, Italia/Commissione (Raccolta 1974, pag. 709, punto 13).  
99 Causa 173/73, Italia/Commissione (Raccolta 1974, pag. 709, punto 13). 
100 Punto 69 della decisione 2004/339/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, sulle misure (attuate 

dall’Italia) in favore di RAI SpA (GU L 119 del 23.4.2004, pag. 1). Conclusioni dell’avvocato generale 
Fennelly, causa C-251/97, Francia/Commissione (Raccolta 1999, pag. I-6639, punto 26). 

101 Causa C-280/00, Altmark Trans (Raccolta 2003, pag. I-7747, punto 84). 
102 Causa C-387/92, Banco Exterior de España (Raccolta 1994, pag. I-877, punto 13); causa C-156/98, 

Germania/Commissione (Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 25); causa C-6/97, Italia/Commissione 
(Raccolta 1999, pag. I-2981, punto 15); causa C-172/03, Heiser (Raccolta 2005, pag. I-1627, punto 36). 
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inerenti alle loro attività economiche103, anche se non vi è alcun obbligo giuridico di 
assumere tali costi104. 

70. L’esistenza di un vantaggio non è esclusa dal semplice fatto che le imprese 
concorrenti in altri Stati membri si trovano in una posizione più favorevole105, perché 
la nozione di vantaggio si basa su un’analisi della situazione finanziaria di 
un’impresa nel proprio contesto giuridico e fattuale con e senza la misura in 
questione. 

71. Si può in linea di principio ritenere che i costi derivanti dagli obblighi regolamentari 
imposti dallo Stato siano connessi ai costi inerenti all’attività economica, per cui 
qualsiasi compensazione per tali costi conferisce un vantaggio all’impresa. Ciò 
significa che l’esistenza di un vantaggio non è in linea di principio esclusa dal fatto 
che il vantaggio si limita a una compensazione per un costo derivante 
dall’imposizione di un obbligo regolamentare. Lo stesso vale per lo sgravio dai costi 
che un’impresa non avrebbe dovuto sostenere se non vi fosse stato alcun incentivo 
derivante dalla misura di Stato in quanto, senza tale incentivo, l’impresa avrebbe 
strutturato le sue attività in modo diverso106. Non si esclude inoltre l’esistenza di un 
vantaggio se una misura compensa oneri di natura diversa che non sono connessi con 
tale misura107. 

72. Riguardo alla compensazione per i costi sostenuti per fornire un servizio di interesse 
economico generale, la Corte ha precisato nella sentenza Altmark che tale 
compensazione può sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato se ricorrono quattro 
condizioni cumulative108. In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere 
effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti 
obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri in base 
ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in 
modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere 
quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati 
dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi 
introiti nonché di un margine di utile ragionevole. In quarto luogo, quando la scelta 
dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non 
venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di 

                                                            
103 Causa C-126/01, GEMO SA (Raccolta 2003, pag. I-13769, punti 28-31) sulla raccolta e eliminazione 

gratuite dei rifiuti.  
104 Causa C-241/94, Francia/Commissione (Raccolta 1996, pag. I-4551, punto 40); causa C-5/01, 

Belgio/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11991, punti 38 e 39); causa T-565/08, Corsica Ferries 
France SAS/Commissione (Raccolta 2012, pag. II-0000, punti 137 e 138). 

105 Causa 173/73, Italia/Commissione (Raccolta 1974, pag. 709, punto 17). Cfr. anche la causa T-55/99, 
Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM)/Commissione (Raccolta 2000, 
pag. II-3207, punto 85). 

106 Ad esempio, se una società riceve una sovvenzione per effettuare un investimento in una regione 
assistita, non si può sostenere che ciò non allevi i costi normalmente iscritti al bilancio dell’impresa 
perché, in assenza della sovvenzione, la società non avrebbe realizzato l’investimento. 

107 Causa C-81/10 P, France Télécom SA/Commissione (Raccolta 2011, punti 43-50). Ciò vale logicamente 
per lo sgravio dai costi sostenuti da un’impresa per sostituire lo status di pubblici dipendenti con uno 
status paragonabile a quello degli impiegati dei suoi concorrenti, che conferisce un vantaggio 
all’impresa in questione (sulla questione regnava in passato una certa incertezza a seguito della sentenza 
del Tribunale nella causa T-157/01, Danske Busvognmoend/Commissione (Raccolta 2004, pag. II-917, 
punto 57). Riguardo ai costi non recuperabili cfr. anche la causa T-25/07, Iride SpA e Iride Energia 
SpA/Commissione (Raccolta 2009, pag. II-245, punti 46-56). 

108 Causa C-280/00, Altmark Trans (Raccolta 2003, pag. I-7747, punti 87-95). 
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selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la 
collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla 
base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e 
adeguatamente dotata dei mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di 
servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, 
tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per 
l’adempimento di detti obblighi. La Commissione ha esplicitato queste condizioni 
nella comunicazione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di 
aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse 
economico generale109. 

73. Inoltre, occorre escludere l’esistenza di un vantaggio nel caso della restituzione di 
tasse indebitamente percepite110, del risarcimento che le autorità nazionali sono 
condannate a pagare a determinate imprese per il danno loro arrecato111 oppure del 
pagamento di un indennizzo per un esproprio112. 

4.1.2. Vantaggio indiretto 

74. Un vantaggio può essere conferito a imprese diverse da quelle alle quali le risorse 
statali sono direttamente trasferite (vantaggio indiretto)113. Una misura può anche 
costituire un vantaggio diretto per l’impresa beneficiaria e un vantaggio indiretto per 
altre imprese, ad esempio, quelle che operano su livelli successivi di attività114. Il 
beneficiario diretto della misura può essere un’impresa o un’entità (persona fisica o 
giuridica) non impegnata in alcuna attività economica115. 

75. Questi vantaggi indiretti dovrebbero essere distinti dai semplici effetti economici 
secondari inerenti a quasi tutte le misure di aiuto di Stato (ad esempio, l’aumento 
della produzione). A tale scopo, i prevedibili effetti della misura devono essere 
valutati in una prospettiva ex ante. Si verifica un vantaggio indiretto se la misura è 
concepita in modo da trasferire i suoi effetti secondari a imprese o gruppi di imprese 
identificabili. Ciò avviene, per esempio, se l’aiuto diretto è, di fatto o di diritto, 
subordinato all’acquisto di beni o servizi prodotti esclusivamente da talune imprese 
(ad esempio solo quelle stabilite in determinate zone)116. 

                                                            
109 GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4. 
110 Causa 61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato (Raccolta 1980, pag. 1205, punti 29-32).  
111 Cause riunite da 106 a 120/87, Asteris AE e altri/Grecia (Raccolta 1988, pag. 5515, punti 23 e 24).  
112 Causa T-64/08, Nuova Terni Industrie Chimiche SpA/Commissione (Raccolta 2010, pag. II-125, 

punti 59-63 e 140-141), in cui si precisa che, mentre il pagamento di un indennizzo per l’esproprio non 
concede un vantaggio, una proroga ex post di tale indennizzo può costituire aiuto. 

113 Causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta 2000, pag. I-6857, punti 26 e 27); causa C-403/10, 
Mediaset SpA/Commissione (Raccolta 2011, pag. I-117, punti 73-77); causa C-382/99, Regno dei Paesi 
Bassi/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-5163, punti 60-66); causa T-424/05, Italia/Commissione 
(Raccolta 2009, pag. II-23, punti 136-147). Cfr. anche l’articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE.  

114 Un’impresa intermedia che agisce come semplice veicolo per trasferire il vantaggio al beneficiario e 
non conserva alcun vantaggio non dovrebbe essere di norma considerata beneficiaria di aiuti di Stato. 

115 Causa C-403/10 P, Mediaset SpA/Commissione (Raccolta 2011, pag. I-117, punto 81).  
116 Invece, si riscontra un semplice effetto economico secondario sotto forma di aumento della produzione 

(che non costituisce un aiuto indiretto) qualora un’impresa (es. un intermediario finanziario) si limita a 
trasferire integralmente l’aiuto al beneficiario. 
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4.2. Il criterio dell’operatore in un’economia di mercato 

4.2.1. Introduzione 

76. L’ordinamento giuridico dell’Unione ha una posizione neutra rispetto al regime di 
proprietà117 e non pregiudica in alcun modo il diritto degli Stati membri di agire 
come operatori economici. Tuttavia, allorché le autorità pubbliche effettuano, 
direttamente o indirettamente, operazioni economiche sotto qualsiasi forma118, esse 
sono soggette alla normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato.  

77. Le operazioni economiche effettuate da un ente pubblico o da un’impresa pubblica 
non conferiscono un vantaggio alla controparte, e pertanto non costituiscono aiuto, se 
sono svolte alle normali condizioni di mercato119. Questo principio è stato sviluppato 
in relazione a diverse operazioni economiche. Per individuare la presenza di aiuti di 
Stato nel caso di investimenti pubblici (in particolare, conferimenti di capitale), la 
Corte di giustizia e il Tribunale hanno elaborato il “criterio dell’investitore in 
un’economia di mercato”: al fine di stabilire se l’investimento di ente pubblico 
costituisca un aiuto di Stato, è necessario valutare se, in circostanze analoghe, un 
investitore privato di dimensioni paragonabili che opera nelle normali condizioni di 
un’economia di mercato avrebbe realizzato l’investimento in questione120. 
Analogamente, al fine di esaminare se la rinegoziazione del debito da parte di 
creditori pubblici comporti aiuti di Stato, la Corte di giustizia e il Tribunale hanno 
elaborato il “criterio del creditore privato”, confrontando il comportamento di un 
creditore pubblico a quello di un ipotetico creditore privato che si trovi in situazione 
analoga121. Infine, per valutare se una vendita effettuata da un ente pubblico comporti 
un aiuto di Stato, la Corte di giustizia e il Tribunale hanno elaborato il “criterio del 
venditore privato”, che considera se un venditore privato che opera in condizioni 
normali di mercato avrebbe potuto ottenere lo stesso prezzo o un prezzo migliore122. 

78. Questi principi o criteri sono variazioni dello stesso concetto di base, ossia che il 
comportamento delle autorità o delle imprese pubbliche dovrebbe essere paragonato 
a quello di operatori economici privati simili che operano in normali condizioni di 
mercato, onde stabilire se le operazioni economiche svolte da tali autorità o imprese 
concedano un vantaggio alle loro controparti. Nella presente comunicazione, la 
Commissione farà quindi riferimento, in termini generali, al criterio dell’operatore in 
un’economia di mercato, come metodo di riferimento per valutare se una serie di 
operazioni economiche svolte da autorità pubbliche, enti pubblici o imprese 
pubbliche avvengano in condizioni normali di mercato e, pertanto, se comportino la 

                                                            
117 L’articolo 345 del TFUE sancisce che “[i] trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di 

proprietà esistente negli Stati membri”.  
118 Cfr., ad esempio, la causa C-40/85, Belgio/Commissione (Raccolta 1986, pag. 2321, punto 12).  
119 Causa C-39/94, SFEI e altri (Raccolta 1996, pag. I-3547, punti 60-61). 
120 Cfr., ad esempio, la causa C-142/87, Belgio/Commissione (“Tubemeuse”) (Raccolta 1990, pag. I-959, 

punto 29) e causa C-305/89, Italia/Commissione (“Alfa Romeo”) (Raccolta 1991, pag. I-1603, punti 18 
e 19); causa T-16/96, Cityflyer Express/Commissione (Raccolta 1998, pag. II-757, punto 51); cause 
riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione 
(Raccolta 1999, pag. II-17, punto 104); cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione (Raccolta 2003, pag. II-435). 

121 Causa C-525/04 P, Spagna/Commissione (Raccolta 2007, pag. I-9947), causa C-73/11 P, 
Frucona/Commissione (Raccolta 2013, pag. I-0000); causa C-256/97, DMTransport (Raccolta 1999, 
pag. I-3913). 

122 Cause riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Austria/Commissione (Raccolta 2012, 
pag. II-0000). 
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concessione di un vantaggio (che non sarebbe stato ottenuto in normali condizioni di 
mercato) alle imprese interessate. I principi generali e i criteri di riferimento per 
applicare il criterio dell’operatore in un’economia di mercato sono esplicitati in 
seguito. 

4.2.2. Principi generali 

79. Il criterio dell’operatore in un’economia di mercato viene utilizzato per valutare se lo 
Stato ha concesso un vantaggio a un’impresa non agendo come un operatore in 
un’economia di mercato per quanto riguarda una determinata operazione. A tale 
proposito, non è rilevante se l’intervento costituisce un mezzo razionale per le 
autorità pubbliche per perseguire obiettivi di politica pubblica (ad esempio, 
l’occupazione). Analogamente, la redditività o meno del beneficiario non è di per sé 
un indicatore determinante per stabilire se l’operazione economica in questione sia 
conforme alle condizioni di mercato. L’elemento decisivo è se le autorità pubbliche 
hanno agito come avrebbe fatto un operatore in un’economia di mercato in una 
situazione simile. In caso contrario, l’impresa beneficiaria ha ricevuto un vantaggio 
economico che non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali123, che l’ha 
posta in una posizione più favorevole rispetto ai suoi concorrenti124. 

80. Ai fini del criterio dell’operatore in un’economia di mercato, devono essere presi in 
considerazione solo i benefici e gli obblighi connessi alla posizione dello Stato nella 
sua qualità di operatore economico, ad esclusione di quelli connessi alla sua qualità 
di potere pubblico125. In effetti, il criterio dell’operatore in un’economia di mercato 
non si applica se lo Stato agisce in quanto autorità pubblica piuttosto che come 
operatore economico. Se un intervento dello Stato è avviato per motivi di pubblico 
interesse (ad esempio, per motivi di carattere sociale o di sviluppo regionale), il 
comportamento dello Stato può risultare razionale da una prospettiva di politica 
pubblica, ma al tempo stesso non in linea con le condizioni di mercato, perché gli 
operatori in un’economia di mercato non agiscono di norma in base a considerazioni 
di questo tipo. Di conseguenza, il criterio dell’operatore in un’economia di mercato 
si deve applicare facendo astrazione da qualsiasi considerazione di carattere sociale o 
di politica regionale che deriva dal ruolo dello Stato membro come pubblica 
autorità126. 

                                                            
123 Cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-

Westfalen/Commissione (Raccolta 2003, pag. II-435, punto 208). 
124 Cfr., in tal senso, la causa C-124/10 P, Commissione/EDF (Raccolta 2012, pag. I-0000, punto 90); 

causa C-387/92, Banco Exterior de España (Raccolta 1994, pag. I-877, punto 14) e causa C-6/97, 
Italia/Commissione, citata al punto 16. 

125 Causa C-124/10 P, Commissione/EDF (Raccolta 2012, pag. I-0000, punti 79-81); causa 234/84, 
Belgio/Commissione (Raccolta 1986, pag. 2263, punto 14); causa 40/85, Belgio/Commissione 
(Raccolta 1986, pag. 2321, punto 13); cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione 
(Raccolta 1994, pag. I-4103, punto 22); causa C-334/99, Germania/Commissione (Raccolta 2003, 
pag. I-1139, punto 134). 

126 Causa C-124/10 P, Commissione/EDF (Raccolta 2012, pag. I-0000, punti 79-81); causa 234/84, 
Belgio/Commissione (Raccolta 1986, pag. 2263, punto 14); causa 40/85, Belgio/Commissione 
(Raccolta 1986, pag. 2321, punto 13); cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione 
(Raccolta 1994, pag. I-4103, punto 22); causa C-334/99, Germania/Commissione (Raccolta 2003, 
pag. I-1139, punto 134); cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e 
Land Nordrhein-Westfalen/Commissione (Raccolta 2003, pag. II-435); causa T-20/03, Kahla Thüringen 
Porzellan/Commissione (Raccolta 2008, pag. II-2305); causa T-98/00, Linde/Commissione 
(Raccolta 2002, pag. II-3961).  
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81. Per stabilire se l’intervento dello Stato sia in linea con le condizioni di mercato, 
occorre effettuare una valutazione ex ante, tenuto conto delle informazioni 
disponibili alla data in cui l’intervento è stato deciso127. Di norma, un investitore 
privato accorto operante in un’economia di mercato svolge la sua propria valutazione 
ex ante della strategia e delle prospettive finanziarie di un progetto128, ad esempio per 
mezzo di un piano aziendale.  

82. Di conseguenza, se uno Stato membro sostiene che un’operazione economica è 
conforme al criterio dell’operatore in un’economia di mercato deve, in caso di 
dubbio, fornire elementi di prova da cui emerga che la decisione di effettuare 
l’operazione è stata presa, all’epoca, sulla base di valutazioni economiche analoghe a 
quelle che, nelle circostanze di specie, un operatore privato razionale (con 
caratteristiche simili a quelle dell’ente pubblico interessato) avrebbe svolto al fine di 
determinare la redditività o i vantaggi economici dell’operazione129. In questo 
contesto, valutazioni operate successivamente all’operazione, basate su una 
constatazione retrospettiva dell’effettiva redditività della stessa o su giustificazioni 
successive della scelta del modus procedendi effettivamente attuato non sono 
considerate rilevanti130.  

83. Per valutare se un’operazione è in linea con le condizioni di mercato occorre tenere 
conto degli effetti dell’operazione sull’impresa interessata, senza considerare se i 
mezzi specifici impiegati per effettuare tale operazione sarebbero disponibili per gli 
operatori di mercato. Ad esempio, non si può escludere l’applicabilità del criterio 
dell’operatore in un’economica di mercato solo per la natura fiscale dei mezzi 
impiegati dallo Stato131.  

84. In determinati casi, più interventi consecutivi dello Stato devono essere considerati 
un solo intervento ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 
Ciò può verificarsi, in particolare, nel caso in cui interventi consecutivi siano 
connessi tra loro, segnatamente per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e 
la situazione dell’impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da 
renderne impossibile la dissociazione132. Ad esempio, si dovrebbero di norma 
valutare assieme gli interventi statali in successione che vengono attuati in relazione 
alla stessa impresa in un periodo di tempo relativamente breve, che sono collegati tra 
loro o erano programmati o prevedibili al momento del primo intervento. D’altro 
canto, se l’intervento successivo è stato il risultato di eventi imprevisti all’epoca del 

                                                            
127 Causa C-124/10 P, Commissione/EDF (Raccolta 2012, pag. I-0000, punti 83-85 e 105); causa 

C-482/99, Francia/Commissione (Stardust) (Raccolta 2002, pag. I-4397, punti 71 e 72) e causa T-
16/96, Cityflyer Express/Commissione (Raccolta 1998, pag. II-757, punto 76). 

128 Causa C-124/10 P, Commissione/EDF (Raccolta 2012, pag. I-0000, punti 84, 85 e 105). 
129 Il livello di dettaglio di tale valutazione ex ante può variare in funzione della complessità 

dell’operazione in questione e del valore degli attivi, dei beni o dei servizi interessati. Di norma, tali 
valutazioni ex ante dovrebbero essere realizzate con il sostegno di esperti dotati di capacità ed 
esperienze adeguate. Dovrebbero inoltre fondarsi sempre su criteri oggettivi e non essere influenzate da 
considerazioni di ordine politico. Le valutazioni condotte da esperti indipendenti possono costituire 
un’ulteriore conferma della credibilità della valutazione. 

130 Causa C-124/10 P, Commissione/EDF (Raccolta 2012, pag. I-0000, punto 85). 
131 Causa C-124/10 P, Commissione/EDF (Raccolta 2012, pag. I-0000, punto 88). 
132 Cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Commissione 

(Raccolta 2013, pag. I-0000, punto 104); cause riunite T-415/05, T-416/05 e T-423/05, Grecia e 
altri/Commissione (Raccolta 2010, pag. II-4749, punto 177) e causa T-11/95, BP 
Chemicals/Commissione (Raccolta 1998, pag. II-3235, punti 170 e 171).  
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primo intervento133, le due misure dovrebbero in linea di principio essere valutate 
separatamente. 

85. Al fine di determinare se alcune operazioni sono in linea con le condizioni di 
mercato, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze del caso. Ad 
esempio, possono verificarsi circostanze eccezionali in cui l’acquisto di beni o 
servizi da parte di un’autorità pubblica, anche se effettuati a prezzi di mercato, 
possono non essere considerati conformi alle condizioni di mercato134.  

4.2.3. Applicazione del criterio dell’operatore in un’economia di mercato  

86. Nell’applicare il criterio dell’operatore in un’economia di mercato, è utile distinguere 
tra le situazioni in cui la conformità dell’operazione alle condizioni di mercato può 
essere determinata empiricamente da specifici dati di mercato e le situazioni in cui, a 
causa dell’assenza di tali dati, occorre valutare tale conformità sulla base di altri 
metodi disponibili. 

4.2.3.1. Casi in cui il rispetto delle condizioni di mercato può essere determinato 
empiricamente.  

87. La conformità di un’operazione con le condizioni di mercato può essere stabilita 
empiricamente attraverso specifici dati di mercato i) quando l’operazione viene 
effettuata a condizioni di parità (pari passu) da enti pubblici e operatori privati o ii) 
quando riguarda la vendita e l’acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni 
comparabili) effettuati tramite una procedura di gara aperta, trasparente, non 
discriminatoria e incondizionata. In tali casi, se gli specifici dati di mercato relativi 
all’operazione mostrano che questa non è conforme alle condizioni di mercato, in 
linea di principio non ha senso utilizzare altre metodologie di valutazione per 
giungere a conclusioni diverse135. 

i) Operazioni a condizioni di parità (pari passu) 

88. Quando un’operazione è effettuata secondo le stesse modalità e condizioni (e quindi 
con lo stesso livello di rischio e di remunerazione) da parte di enti pubblici e di 
operatori privati che si trovano in una situazione paragonabile (operazione a 
condizioni di parità o pari passu)136, si può, di norma, dedurre che tale operazione 

                                                            
133 Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa al caso SA.35378, Finanziamento 

dell’aeroporto di Berlino-Brandeburgo, Germania (GU C 36 dell’8.2.2013, pag. 10, punti 14-33).  
134 Nella causa T-14/96, BAI/Commissione (Raccolta 1999, pag. II-139), il Tribunale ha sostenuto che, alla 

luce delle specifiche circostanze del caso, si poteva concludere che l’acquisto di biglietti di viaggio da 
P&O Ferries da parte delle autorità nazionali non era stato fissato in funzione di un effettivo fabbisogno 
della pubblica autorità, per cui questa non aveva agito come un operatore alle normali condizioni di 
un’economia di mercato. Di conseguenza, l’acquisto ha conferito a P&O Ferries un vantaggio che non 
avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato e tutti gli importi versati in esecuzione della 
convenzione di acquisto hanno configurato un aiuto di Stato. 

135 Cfr., a questo proposito, le cause riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Austria/Commissione 
(privatizzazione della Bank Burgenland) (Raccolta 2012, pag. II-0000, punto 72) in cui il Tribunale ha 
concluso che il ricorso a studi di valutazione per determinare i prezzi di mercato non ha senso se è stata 
organizzata un’adeguata procedura di gara. In questo caso, i prezzi di mercato risultano dalle offerte 
effettivamente e validamente presentate nella procedura di gara. 

136 Le modalità e le condizioni non possono essere considerate identiche se gli enti pubblici e gli operatori 
privati intervengono alle stesse condizioni ma in momenti diversi, in seguito ad una modifica della 
situazione economica. 
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corrisponda a condizioni di mercato137. Al contrario, se gli enti pubblici e gli 
operatori privati che si trovano in una situazione paragonabile partecipano alla stessa 
operazione nello stesso momento ma con diverse modalità o condizioni, ciò significa 
di norma che l’intervento dell’ente pubblico non è in linea con le condizioni di 
mercato138.  

89. In particolare, per considerare che un’operazione è svolta a condizioni di parità, 
occorre valutare i seguenti criteri: 

(1) se l’intervento degli organismi pubblici e degli operatori privati è deciso 
ed eseguito allo stesso tempo (cioè gli interventi sono “concomitanti”) o 
se tra i due interventi trascorre un intervallo di tempo e subentra un 
cambiamento della congiuntura economica, 

(2) se le modalità e le condizioni di questa operazione sono identiche per gli 
organismi pubblici e tutti gli operatori privati interessati, tenendo conto 
anche della possibilità di aumentare o di diminuire il livello di rischio nel 
tempo, 

(3) se l’intervento degli operatori privati ha una vera rilevanza economica e 
non è soltanto simbolico o marginale139, e 

(4) se la posizione di partenza degli organismi pubblici e degli operatori 
privati interessati è comparabile riguardo all’operazione, tenendo conto, 
ad esempio, della loro precedente esposizione nei confronti delle imprese 
interessate (cfr. sezione 4.2.3.3), delle possibili sinergie che possono 
essere conseguite140, della misura in cui i diversi investitori sostengono i 
costi simili di transazione141 o di qualsiasi altra circostanza specifica per 
l’operatore pubblico o privato che potrebbe falsare il paragone. 

                                                            
137 Cfr., in proposito, la causa T-296/97, Alitalia/Commissione (Raccolta 2000, pag. II-3871, punto 81). 
138 Tuttavia, se le operazioni sono diverse e non sono effettuate contemporaneamente, il semplice fatto che 

le modalità e le condizioni siano diverse non fornisce alcuna indicazione determinante (positiva o 
negativa) del fatto che l’operazione effettuata dall’ente pubblico sia conforme alle condizioni di 
mercato. 

139 Ad esempio, nel caso Citynet Amsterdam, la Commissione ha concluso che il fatto che due operatori 
privati controllassero un terzo del capitale azionario totale della società (vista anche la struttura 
azionaria globale e il fatto che loro azioni erano sufficienti per costituire una minoranza di blocco in 
caso di decisioni importanti) potesse essere considerato economicamente significativo (cfr. la decisione 
2008/729/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2007, relativa all’aiuto di Stato C53/2006, Citynet 
Amsterdam, Paesi Bassi (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 27, punti 96-100)). Invece, nel caso N429/2010 
relativo alla Banca agricola della Grecia (ATE) (GU C 317 del 29.10.2011, pag. 5), la partecipazione 
privata raggiungeva solo il 10% dell’investimento contro il 90% dello Stato, per cui la Commissione ha 
concluso che le condizioni di parità non erano soddisfatte in quanto i conferimenti in conto capitale da 
parte dello Stato non erano accompagnati da una partecipazione paragonabile di un azionista privato né 
erano proporzionati al numero di azioni detenute dallo Stato. Cfr. anche la causa T-296/97, 
Alitalia/Commissione (Raccolta 2000, pag. II-3871, punto 81). 

140 Queste devono seguire anche la stessa logica industriale (cfr. la decisione 2005/137/CE della 
Commissione relativa all’aiuto di Stato C25/2002 concernente la partecipazione finanziaria della 
Regione Vallonia nell’impresa Carsid SA (GU L 47 del 18.2.2005, pag. 28, punti 67-70). 

141 I costi di transazione possono riferirsi ai costi che i rispettivi investitori sostengono per l’esame e la 
selezione del progetto d’investimento, per adeguare i termini del contratto o controllare i risultati per 
tutta la sua durata. Ad esempio, quando le banche pubbliche devono costantemente sostenere i costi 
dell’esame dei progetti di investimento per l’erogazione di prestiti, il semplice fatto che gli investitori 
privati co-investano allo stesso tasso d’interesse non è sufficiente per escludere l’esistenza di aiuti. 
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Naturalmente, la decisione adottata dall’operatore privato non deve 
essere stata influenzata dalle autorità pubbliche.  

90. La condizione di parità di trattamento non si applica allorché la partecipazione 
pubblica è un requisito fondamentale affinché operatori privati partecipino 
all’operazione, poiché ciò potrebbe indicare che l’ente pubblico interessato è in 
grado di fornire un contributo unico all’operazione che nessun operatore di mercato 
può riprodurre. 

(ii) Vendita e acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) 
attraverso una gara aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata  

91. Se la vendita e l’acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili142) 
sono effettuati secondo una procedura di gara aperta, trasparente, sufficientemente 
pubblicizzata, non discriminatoria e incondizionata, in conformità dei principi delle 
direttive sugli appalti pubblici143 (anche nei casi in cui le direttive sugli appalti 
pubblici non sono applicabili in quanto tali), si può presumere che tali operazioni 
siano in linea con le condizioni di mercato. 

92. Una procedura di gara è conforme a tali principi se soddisfa i criteri elencati di 
seguito. 

93. La gara deve essere aperta e consentire a tutti gli offerenti interessati e qualificati di 
partecipare al processo. Per quanto riguarda le caratteristiche della gara, una 
“procedura aperta”144 in linea con i requisiti delle norme sugli appalti pubblici sarà 
ovviamente accettabile, ma anche un “procedura ristretta”145 può essere considerata 
sufficiente per determinare il prezzo di mercato, tranne quando si impedisce agli 
operatori interessati di presentare offerte senza motivi validi146.  

94. La procedura deve essere trasparente, in modo da consentire a tutti gli offerenti 
interessati di essere debitamente e ugualmente informati in ciascuna fase della 
procedura di gara. L’accessibilità dell’informazione, un tempo sufficiente per gli 
offerenti interessati e la chiarezza dei criteri di selezione e di aggiudicazione sono 
tutti elementi essenziali di una procedura di selezione trasparente. Una gara deve 
essere sufficientemente pubblicizzata affinché ne vengano a conoscenza tutti i 

                                                            
142 Ad esempio, la locazione di determinati beni o l’assegnazione di concessioni per lo sfruttamento 

commerciale delle risorse naturali.  
143 Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le 

procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1) e direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, 
pag. 114). 

144 Articolo 1, paragrafo 11, lettera a), della direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della 
direttiva 2004/17/CE. 

145 Articolo 1, paragrafo 11, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 9, lettera b), della 
direttiva 2004/17/CE. 

146 D’altro canto, un dialogo competitivo o una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di 
gara danno all’autorità aggiudicatrice un ampio margine di discrezionalità e possono limitare la 
partecipazione di operatori interessati. Pertanto, tali procedure possono essere ritenute sufficienti per 
stabilire i prezzi di mercato solo in casi eccezionali. La procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando di gara non può garantire la selezione di un offerente in grado di fornire i servizi in questione al 
prezzo di mercato. Cfr. il punto 66 della comunicazione relativa ai servizi di interesse economico 
generale (SIEG) (GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 4).  
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potenziali acquirenti. Il grado di pubblicità necessario per garantire un livello 
sufficiente di diffusione in un determinato caso dipende dalle caratteristiche dei beni 
e servizi destinati alla vendita. Gli attivi, i beni e i servizi che, per il loro elevato 
valore o per altre caratteristiche, possono interessare investitori a livello europeo o 
internazionale, dovrebbero essere pubblicizzati in modo tale da attrarre potenziali 
acquirenti operanti a questo livello. 

95. Tra le condizioni indispensabili per garantire che l’operazione sia conforme alle 
condizioni di mercato vi sono il trattamento equo e non discriminatorio di tutti gli 
offerenti e la previa precisazione di criteri di selezione e di aggiudicazione oggettivi. 
Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero 
consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva.  

96. Una gara per la vendita di attivi, beni o servizi è incondizionata quando ogni 
potenziale acquirente, indipendentemente dall’attività commerciale svolta, è 
generalmente libero di acquistare gli attivi, i beni e i servizi in vendita e di utilizzarli 
per i suoi scopi. Se vi è una condizione secondo cui l’acquirente deve assumere 
obblighi speciali, diversi da quelli derivanti dalla legislazione nazionale o da una 
decisione delle autorità di programmazione, a vantaggio delle autorità pubbliche o 
nell’interesse pubblico generale, l’offerta non può essere considerata incondizionata. 

97. Quando gli enti pubblici cedono attivi, beni e servizi, l’unico criterio pertinente per 
selezionare l’acquirente dovrebbe essere il prezzo più elevato147, tenendo anche 
conto anche degli accordi contrattuali richiesti (ad esempio, la garanzia del venditore 
sulle vendite o altri impegni successivi alla vendita). Solo le offerte credibili148 e con 
valore d’impegno devono essere prese in considerazione149. 

98. Quando gli enti pubblici acquistano attivi, beni e servizi, le eventuali condizioni 
specifiche annesse alla gara devono essere strettamente e obiettivamente connesse 
all’oggetto dell’appalto e dovrebbero consentire di selezionare l’offerta 
economicamente più vantaggiosa che corrisponde al valore del mercato150. 

99. Per stabilire un prezzo di mercato, la gara deve dar luogo a un livello sufficiente di 
concorrenza per potersi definire una procedura di gara competitiva. Nel caso di 
procedure in cui è evidente che un solo operatore sarà realisticamente in grado di 
presentare un’offerta credibile, la gara non può essere ritenuta competitiva e quindi 
in grado di fissare adeguatamente il prezzo di mercato per l’operazione.  

                                                            
147 Cause riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Austria/Commissione (Raccolta 2012, 

punto 87).  
148 In funzione delle circostanze del caso, anche un’offerta spontanea può essere credibile, in particolare se 

è vincolante (cfr. la causa T-244/08, Konsum Nord/Commissione (Raccolta 2011, punti 73-75). 
149 Ad esempio, dei semplici annunci non vincolanti non sarebbero presi in considerazione nella procedura 

di gara: cfr. le cause riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Austria/Commissione (Raccolta 
2012, punto 87) e causa T-244/08, Konsum Nord/Commissione (Raccolta 2011, punti 67 e 75).  

150 I criteri dovrebbero essere definiti in modo tale da consentire una concorrenza effettiva che offre 
all’aggiudicatario un rendimento normale e nulla di più. In pratica, ciò comporta il ricorso a gare che 
pongono l’accento sulla componente “prezzo” dell’offerta oppure che sono in grado di ottenere 
altrimenti un esito competitivo (ad esempio, alcune gare al ribasso (reverse tender) se corredate da 
criteri di aggiudicazione sufficientemente precisi). 
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4.2.3.2. Conformità di un’operazione alle condizioni di mercato stabilita sulla base del 
benchmarking o di altri metodi di valutazione 

100. Se non si può stabilire empiricamente che un’operazione è conforme alle condizioni 
di mercato attraverso specifici dati di mercato indicati in precedenza, lo si può fare 
mediante i) il metodo di comparazione (benchmarking) o ii) altri metodi di 
valutazione151.  

i) Metodo di comparazione (benchmarking) 

101. Per stabilire se è conforme alle condizioni di mercato, un’operazione può essere 
valutata alla luce delle modalità e condizioni alle quali si sono svolte operazioni 
paragonabili effettuate da operatori privati analoghi in situazioni comparabili 
(benchmarking). 

102. Per individuare un parametro di riferimento adeguato, è necessario prestare 
particolare attenzione al tipo di operatore in questione (ad esempio, holding di 
gruppo, società operativa, fondo speculativo o investitore a lungo termine che cerca 
di garantire profitti nel lungo periodo), al tipo di operazione in questione (ad 
esempio, partecipazione al capitale o operazioni di finanziamento del debito) e al 
mercato in questione (ad esempio, mercati finanziari, mercati tecnologici in rapida 
crescita, mercati dei servizi pubblici o delle infrastrutture). Nel caso in cui si siano 
verificati significativi sviluppi economici, anche la tempistica delle operazioni è 
particolarmente importante. Se del caso, può essere necessario adeguare i parametri 
di riferimento di mercato disponibili in funzione delle caratteristiche specifiche 
dell’intervento dello Stato (ad esempio, la situazione dell’impresa beneficiaria e del 
mercato rilevante)152. Il metodo del benchmarking può non essere un metodo 
adeguato per stabilire prezzi di mercato se i parametri di riferimento disponibili non 
sono stati definiti con riguardo a considerazioni di mercato o se i prezzi esistenti 
sono significativamente falsati da interventi pubblici. 

103. Spesso il benchmarking non stabilisce un valore di riferimento “preciso”, ma 
piuttosto definisce una serie di possibili valori valutando un insieme di operazioni 
comparabili. Se lo scopo della valutazione è stabilire se l’intervento dello Stato è in 
linea con le condizioni di mercato, di norma è opportuno prendere in considerazione 
la tendenza centrale dei valori, quali la media o la mediana della serie di operazioni 
comparabili. In alcuni casi, se c’è una grande variazione intorno alla misura di 
tendenza centrale, può essere più appropriato concentrarsi sulla mediana che sulla 
media.  

ii) Altri metodi di valutazione  

104. Se non si applica nessuno dei criteri di valutazione di cui sopra, la conformità di 
un’operazione alle condizioni di mercato può essere stabilita sulla base di metodi di 
valutazione comunemente accettati153. Tali metodi devono fondarsi su dati obiettivi, 

                                                            
151 Quando il prezzo di mercato è determinato tramite operazioni in condizioni di parità o gare d’appalto, i 

risultati non possono essere contestati da altre metodologie di valutazione, ad esempio gli studi 
indipendenti (cfr. le cause riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Austria/Commissione 
(Raccolta 2012, punto 72)). 

152 Cfr. le cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-
Westfalen/Commissione (Raccolta 2003, pag. II-435, punto 251). 

153 Cfr. la causa T-366/00, Scott/Commissione (Raccolta 2007, pag. II-797, punto 134). 
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verificabili e affidabili154, che dovrebbero essere sufficientemente dettagliati e 
dovrebbero riflettere la situazione economica nel momento in cui la transazione è 
stata decisa, tenendo conto del livello di rischio e delle aspettative future155. A 
seconda del valore dell’operazione, occorre di norma verificare la solidità della 
valutazione mediante un’analisi di sensibilità, una valutazione dei diversi scenari 
commerciali, l’elaborazione di piani di emergenza e il raffronto tra i risultati e i 
metodi alternativi di valutazione. Se l’operazione è ritardata ed è necessario tenere 
conto di sviluppi recenti delle condizioni di mercato, potrebbe essere necessario 
compiere una nuova valutazione (ex ante).  

105. A titolo di esempio, un metodo ampiamente accettato per determinare il rendimento 
(annuo) degli investimenti consiste nel calcolare il tasso di rendimento interno 
(TRI)156. Si può altresì valutare la decisione di investimento col metodo del valore 
attuale netto (VAN)157, il quale nella maggior parte dei casi produce risultati 
equivalenti al TRI158. Per valutare se l’investimento viene effettuato a condizioni di 
mercato, il rendimento dell’investimento deve essere paragonato al normale 
rendimento di mercato previsto. Il rendimento normale previsto (o costo del capitale 
dell’investimento) può essere definito come il rendimento medio che il mercato si 
aspetta dall’investimento sulla base di criteri comunemente accettati, in particolare il 
rischio dell’investimento, tenuto conto della situazione finanziaria della società e 
delle caratteristiche specifiche del settore, della regione o del paese. Se non si può 
ragionevolmente prevedere tale rendimento normale, con tutta probabilità 
l’investimento non sarebbe effettuato a condizioni di mercato. In generale, quanto 
più è rischioso il progetto, tanto più elevato sarà il tasso di rendimento richiesto dai 
finanziatori, ovvero il costo del capitale. 

106. La scelta del metodo adeguato di valutazione potrebbe dipendere dalla situazione 
dell'impresa interessata sul mercato159, dalla disponibilità dei dati o dal tipo di 
operazione160. Ad esempio, mentre un investitore mira a generare profitti investendo 

                                                            
154 Cfr. la causa T-274/01, Valmont Nederland BV/Commissione (Raccolta 2004, pag. II-3145, punto 71). 
155 Cfr. la causa T-366/00, Scott/Commissione (Raccolta 2007, pag. II-797, punto 158). 
156 Il TRI non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri 

che l’investitore si aspetta di ricevere nel corso dell’intera durata dell’investimento. È definito come il 
tasso di attualizzazione per il quale il VAN dell’insieme dei flussi di cassa è pari a zero. 

157 Il VAN di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata 
dell’investimento, attualizzati al tasso di rendimento adeguato (il costo del capitale). 

158 Nei casi in cui il TRI è pari al costo di opportunità dell’investitore, vi è una correlazione perfetta tra il 
VAN e il TRI. Se il VAN dell’investimento è positivo, ciò implica che il progetto ha un TRI che supera 
il tasso di rendimento richiesto (costo di opportunità dell’investitore). In tal caso, vale la pena effettuare 
l’investimento. Se il progetto ha un VAN pari a zero, il TRI del progetto corrisponde al tasso di 
rendimento richiesto. In tal caso, per l’investitore è indifferente effettuare tale investimento o investire 
altrove. Se il VAN è negativo, il TRI è inferiore al costo del capitale e l’investimento non è abbastanza 
redditizio in quanto vi sono opportunità migliori altrove. Se il TRI e il VAN conducono a diverse 
decisioni di investimento (una differenza che potrebbe scaturire, in particolare, in progetti alternativi), è 
opportuno privilegiare il metodo del VAN, in linea con la prassi del mercato.  

159 Ad esempio, in caso di liquidazione di una società, potrebbero risultare più adeguate le valutazioni 
basate sul valore di liquidazione o sul valore patrimoniale. 

160 Ad esempio, nel caso della vendita di terreni, se il metodo comparativo (benchmarking) non appare 
adeguato e altri metodi di valutazione comunemente accettati non sembrano in grado di stabilire in 
modo accurato il valore del terreno, si potrebbe ricorrere ad un metodo alternativo, quale il metodo di 
valutazione proposto dalla Germania (Vergleichspreissystem), utilizzato per i terreni agricoli e forestali 
nella decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato SA.33167, Proposta di metodo alternativa 
per valutare il valore dei terreni agricoli e forestali in Germania venduti dalle autorità pubbliche 
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nelle imprese (nel qual caso il TRI o il VAN sono probabilmente il più metodo 
adeguato), un creditore cerca di recuperare gli importi che gli sono dovuti (il capitale 
e gli eventuali interessi) da un debitore entro il periodo contrattualmente e 
giuridicamente determinato161 (nel qual caso può essere più rilevante la valutazione 
della garanzia, ossia il valore dell’attivo).  

107. Di norma il risultato dei metodi per stabilire il TRI o il VAN di un investimento non 
è un valore preciso che può essere accettato come l’unico prezzo di mercato possibile 
ma piuttosto una gamma di possibili prezzi di mercato (che dipendono dalle 
circostanze economiche, giuridiche e di altro tipo dell’operazione considerata dal 
metodo di valutazione). Se lo scopo della valutazione è esaminare se l’intervento 
dello Stato è in linea con le condizioni di mercato, di norma è opportuno prendere in 
considerazione la tendenza centrale dei valori, come la media o la mediana di una 
serie di operazioni comparabili.  

108. Un operatore in un’economia di mercato prudente di norma valuta i propri interventi 
utilizzando varie metodologie diverse (per esempio, il calcolo del VAN è convalidato 
da metodi di comparazione) al fine di confermare le stime. La convergenza di diverse 
metodologie verso lo stesso valore offre un’ulteriore indicazione per stabilire un 
prezzo di mercato autentico. Pertanto, nel valutare se un’operazione è in linea con le 
condizioni di mercato, la presenza di metodologie di valutazione complementari che 
convalidino reciprocamente i risultati sarà considerato un fattore positivo. 

4.2.3.3. Analisi controfattuale nel caso di una precedente esposizione all’impresa interessata 

109. Al momento di valutare se un’operazione è in linea con le condizioni di mercato 
occorre prendere in considerazione il fatto che l’ente pubblico interessato abbia avuto 
una precedente esposizione economica nei confronti di un’impresa (per esempio, se è 
detentore del capitale proprio o se le ha fornito prestiti o garanzie). Tuttavia, questa 
precedente esposizione non dovrebbe, di per sé, essere il risultato di un precedente 
aiuto di Stato162 o di un intervento che non è stato effettuato a condizioni di 
mercato163.  

110. Ai fini del criterio dell’operatore in un’economia di mercato, la precedente 
esposizione dovuta a interventi effettuati a condizioni di mercato deve essere 
considerata nel quadro di scenari controfattuali. Ad esempio, nel caso di un 
intervento di capitale o di debito in una società pubblica in difficoltà, il rendimento 
previsto di tale investimento dovrebbe essere confrontato con il rendimento previsto 

                                                                                                                                                                                          
(GU C 43 del 15.2.2013, pag. 7). Tuttavia, “[…] non potrebbe escludersi che, in taluni casi, il metodo 
previsto da tale disposizione di diritto nazionale sfoci in un risultato che si discosta dal valore di 
mercato. In tal caso, in forza dell’obbligo di disapplicare una normativa nazionale in contrasto con il 
diritto dell’Unione, che incombe a tutti gli organi dello Stato, compresi i giudici nazionali e le autorità 
amministrative, detto giudice e le autorità amministrative cui è rimessa la sua applicazione sarebbero 
tenute a disapplicare detta disposizione nazionale”. Causa C-239/09, Seydaland Vereinigte 
Agrarbetriebe & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (Raccolta 2010, 
pag. I-13083, punto 52). 

161 Cfr., ad esempio, la causa C-342/96, Spagna/Commissione (Raccolta 1999, pag. I-2459, punto 46) e la 
causa C-256/97, DMTransport (Raccolta 1999, pag. I-3913, punto 24). 

162 Cfr. la causa C-334/99, Germania/Commissione (Raccolta 2003, pag. I-1139, punti 133-141), le cause 
riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Austria/Commissione (Raccolta 2012, pag. II-0000, 
punti 155-159) e le cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land 
Nordrhein-Westfalen/Commissione (Raccolta 2003, pag. II-435, punti 313-315). 

163 Causa C-334/99, Germania/Commissione (Raccolta 2003, pag. I-1139, punti 137-142).  
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nello scenario controfattuale della liquidazione della società. Nel caso in cui la 
liquidazione fornisca maggiori guadagni o perdite inferiori, un operatore di mercato 
prudente sceglierebbe tale opzione164. A tal fine, i costi della liquidazione da 
considerare non devono includere le spese inerenti alle competenze delle autorità 
pubbliche, ma soltanto i costi che affronterebbe un operatore di mercato razionale165, 
tenendo conto anche dell’evoluzione del contesto sociale, economico e ambientale in 
cui opera166.  

4.2.3.4. Considerazioni specifiche per stabilire se le condizioni dei prestiti e delle garanzie 
sono in linea con i prezzi di mercato  

111. Come per qualsiasi altra operazione, i prestiti e le garanzie concessi da enti pubblici 
(comprese le imprese pubbliche) possono configurare un aiuto di Stato se non sono 
in linea con le condizioni di mercato.  

112. Per quanto riguarda le garanzie, occorre esaminare una situazione triangolare in cui 
vi sono l’ente pubblico in veste di garante, un mutuatario e un mutuante167. Nella 
maggior parte dei casi, gli aiuti possono essere presenti solo al livello del mutuatario, 
poiché la garanzia pubblica può concedergli un vantaggio, permettendogli di ottenere 
finanziamenti a un tasso che non avrebbe potuto ottenere sul mercato senza la 
garanzia168 (o di contrarre prestiti in una situazione in cui, eccezionalmente, non 
avrebbe potuto ottenerne sul mercato a qualsiasi tasso). Tuttavia, in determinate 
circostanze specifiche, la concessione di una garanzia pubblica potrebbe anche 
comportare aiuti per il mutuante, in particolare quando viene prestata ex post su 
un’obbligazione esistente tra mutuante e mutuatario o quando un prestito garantito è 
utilizzato per rimborsarne uno non garantito169. 

113. Ogni garanzia accordata a condizioni più favorevoli rispetto alle condizioni di 
mercato che, tenendo conto della situazione economica del debitore, conferisce un 
vantaggio a quest’ultimo (che paga una commissione di garanzia che non rispecchia 
adeguatamente il rischio che il garante si assume)170. In linea generale, le garanzie 
illimitate non sono conformi alle normali condizioni di mercato. Ciò vale anche per 
le garanzie implicite che derivano dalla responsabilità dello Stato per i debiti di 

                                                            
164 Cfr., a tal fine, la causa T-296/97, Alitalia/Commissione (Raccolta 2000, pag. II-3871) o la causa 

C-73/11 P, Frucona/Commissione (Raccolta 2013, pag. I-0000, punti 79 e 80). 
165 Causa C-334/99, Germania/Commissione (Raccolta 2003, pag. I-1139, punto 140). 
166 Causa T-565/08, Corsica Ferries France/Commissione (Raccolta 2012, pag. II-0000, punti 79-84). Il 

Tribunale ha confermato in questo caso che, in linea di principio, potrebbe essere economicamente 
razionale a lungo termine per gli investitori privati, in particolare gruppi di società più grandi, pagare 
indennità complementari (ad esempio, per proteggere l’immagine del gruppo). Tuttavia, occorre 
dimostrare in modo accurato nel caso concreto per quali attività di tutela dell’immagine occorre pagare 
indennità complementari e che tali indennità sono una pratica consolidata tra le imprese private in 
circostanze analoghe (non sono sufficienti semplici esempi).  

167  Riguardo alla valutazione che deve essere effettuata relativamente alla possibile concessione di aiuti di 
Stato sotto forma di garanzie, si veda anche la comunicazione della Commissione sull’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 
del 20.6.2008, pag. 10), la quale è integrata ma non sostituita dalla presente comunicazione. 

168  Cfr. la causa C-275/10, Residex Capital/Gemeente Rotterdam (non ancora pubblicata nella Raccolta, 
punto 39). 

169  Cfr. la causa C-275/10, Residex Capital/Gemeente Rotterdam (non ancora pubblicata nella Raccolta, 
punto 42). 

170  Cfr. la causa T-154/10, Francia/Commissione europea (non ancora pubblicata nella Raccolta, 
punto 106). 
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imprese pubbliche insolventi non esposte alle norme ordinarie in materia di 
fallimento171. 

114. In assenza di informazioni di mercato empiriche relative a una specifica operazione, 
la conformità dello strumento di debito con le condizioni di mercato può essere 
determinata sulla base di un confronto con operazioni di mercato paragonabili (ad 
esempio tramite analisi comparative). Nel caso dei prestiti e delle garanzie, le 
informazioni sui costi di finanziamento della società si possono, ad esempio, ottenere 
da altri prestiti (recenti) contratti dalla società in questione, dal rendimento delle 
obbligazioni emesse dalla società o dagli spread dei credit default swap su tale 
società. Possono essere operazioni di mercato comparabili anche le operazioni di 
prestito/garanzia simili effettuate da un campione di società di riferimento, le 
obbligazioni emesse da un campione di società di riferimento o gli spread dei credit 
default swap su un campione di società di riferimento. Nel caso delle garanzie, se 
non è possibile trovare alcun prezzo di riferimento corrispondente sui mercati 
finanziari, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso 
il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) dovrebbe essere comparato al 
prezzo di mercato di un prestito simile non garantito. I metodi di comparazione 
possono essere integrati con metodi di valutazione basati sul rendimento del 
capitale172.  

115. Per valutare più agevolmente la conformità di una misura al criterio dell’operatore in 
un’economia di mercato per le pubbliche autorità, la Commissione ha sviluppato 
diversi valori indicativi per determinare il carattere di aiuto dei prestiti e delle 
garanzie.  

116. Per i prestiti, il metodo per calcolare il tasso di riferimento, che dovrebbe agire come 
un valore indicativo del prezzo di mercato in situazioni in cui operazioni di 
comparabili mercato non sono semplici da individuare (che è più probabile avvenga 
per operazioni di importo limitato e/o per operazioni che coinvolgono PMI), è 
previsto nella comunicazione sul tasso di riferimento173. Va precisato che il tasso di 
riferimento è solo un valore indicativo174. Se operazioni comparabili sono di norma 
state svolte a un prezzo inferiore a quello indicato come valore indicativo dal tasso di 
riferimento, lo Stato membro può ritenere che questo prezzo inferiore corrisponda al 
prezzo di mercato. Se, invece, la stessa società ha effettuato di recente operazioni 
simili a un prezzo più elevato rispetto al tasso di riferimento e la sua situazione 
finanziaria e il contesto del mercato sono rimasti sostanzialmente invariati, il tasso di 
riferimento non può costituire un valido indice dei tassi di mercato in questo caso 
specifico. 

                                                            
171  Cfr. la causa T-154/10, Francia/Commissione europea (non ancora pubblicata nella Raccolta, 

punti 82-88 e 91-94). 
172 Ad esempio, tramite il RAROC (risk adjusted return on capital, un valore di redditività basato sul 

rischio), ossia quello che i mutuanti e gli investitori richiedono per fornire un finanziamento di un 
rischio e una durata simili a un’impresa operante nello stesso settore. 

173 Cfr. la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di 
riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). Per i prestiti subordinati non 
contemplati dalla comunicazione sul tasso di riferimento, si può utilizzare la metodologia delineata 
nella decisione della Commissione, dell’11 dicembre 2008, relativa all’aiuto di Stato N55/2008, 
GA/EFRE Nachrangdarlehen (GU C 9 del 14.1.2009, pag. 9). 

174 Tuttavia, se regolamenti della Commissione o decisioni della Commissione relative a regimi di aiuto si 
riferiscono al tasso di riferimento per individuare l’importo dell’aiuto, la Commissione riterrà che si 
tratta di un valore di riferimento fisso al quale è esclusa la presenza di aiuto (safe harbour).  
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117. Per le garanzie la Commissione ha sviluppato indicazioni dettagliate sui valori 
approssimativi (e sulle zone di sicurezza per le PMI) nella comunicazione sulle 
garanzie175. Sulla base di questa comunicazione, per escludere la presenza di aiuti di 
Stato è di norma sufficiente che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie, che 
la garanzia sia collegata ad un’operazione specifica, che il mutuante assuma parte dei 
rischi e che il mutuatario paghi un prezzo orientato al mercato per la garanzia. 

5. SELETTIVITÀ 

5.1. Principi generali 
118. Per rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una 

misura di Stato deve favorire “talune imprese o talune produzioni”. Ne consegue che 
non tutte le misure che favoriscono operatori economici rientrano nella nozione di 
aiuto, ma soltanto quelle che concedono un vantaggio in maniera selettiva a 
determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici. 

119. Le misure generali, che sono effettivamente aperte a tutte le imprese che operano sul 
territorio di uno Stato membro su base paritaria, non sono selettive. Tuttavia, perché 
le misure abbiano un autentico carattere generale, non devono di fatto essere limitate 
nella portata da fattori che ne limitano gli effetti pratici. Né il numero elevato di 
imprese ammissibili (che possono persino comprendere tutte le imprese di un 
determinato settore), né la diversità e la dimensione dei settori cui queste imprese 
appartengono consentono di ritenere un’iniziativa statale come un provvedimento 
generale di politica economica, se non possono beneficiarne tutti i settori 
economici176. Il fatto che il campo di applicazione di una misura sia determinato 
sulla base di criteri obiettivi non conferisce di per sé carattere generale alla suddetta 
misura e non impedisce che essa rivesta carattere selettivo177.  

120. Per chiarire la nozione di selettività nell’ambito della normativa in materia di aiuti di 
Stato, occorre fare una distinzione tra selettività materiale e selettività geografica. È 
inoltre utile fornire ulteriori indicazioni su alcune questioni specifiche inerenti alle 
misure fiscali (o simili). 

5.2. Selettività materiale 

121. La selettività materiale di una misura implica che essa si applichi solo a determinate 
imprese o gruppi di imprese o a determinati settori dell’economia in un dato Stato 
membro. La selettività materiale può essere stabilita di diritto o di fatto. 

5.2.1. Selettività di diritto e di fatto 

122. La selettività di diritto scaturisce direttamente dai criteri giuridici previsti per la 
concessione di una misura che è ufficialmente riservata solo a talune imprese (ad 
esempio, imprese di una certa dimensione, situate in una certa area, operanti in alcuni 
settori, con una certa forma giuridica, società costituite in un particolare periodo, 

                                                            
175  Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di 

Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10). 
176 Cfr., ad esempio, la causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline (Raccolta 2001, pag. I-8365, punto 48). 
177 Cfr., ad esempio, la causa T-379/09, Italia/Commissione (Raccolta 2012, pag. I-0000, punto 47). Nel 

caso di specie, la misura in questione riguardava un’esenzione parziale dalle accise sul gasolio utilizzato 
per il riscaldamento delle serre. Il Tribunale ha precisato che il fatto che potessero beneficiare 
dell’esenzione tutte le imprese che sceglievano la produzione in serra non era sufficiente per 
determinare il carattere generale della misura. 
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società appartenenti ad un gruppo avente determinate caratteristiche o società 
incaricate di alcune funzioni all’interno di un gruppo). La selettività di fatto può 
essere stabilita nei casi in cui, anche se i criteri formali per l’applicazione della 
misura sono formulati in termini generali e oggettivi, la struttura della misura è tale 
che i suoi effetti favoriscono in modo significativo un particolare gruppo di imprese 
(di cui negli esempi sopra indicati)178. 

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 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 finanziarie179.  

5.2.2. Selettività derivante da prassi amministrative discrezionali 

124. Le misure che, a prima vista, si applicano a tutte le imprese ma sono (o possono 
essere) limitate dal potere discrezionale dell’amministrazione sono considerate 
selettive180. Ciò avviene ad esempio quando il rispetto di dati criteri non conferisce 
automaticamente il diritto a beneficiare della misura.  

125. In particolare, le autorità dispongono di un potere discrezionale nell’applicare una 
misura quando i criteri per la concessione dell’aiuto sono formulati in modo tanto 
generale o vago da richiedere necessariamente un margine di discrezionalità nella 
valutazione. Ad esempio, l’amministrazione fiscale può modificare le condizioni per 
la concessione di un’agevolazione fiscale in base alle caratteristiche del progetto di 
investimento sottoposto alla sua valutazione. Analogamente, se le autorità 
competenti dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare i 
beneficiari e le condizioni della misura concessa sulla base di criteri estranei al 
sistema fiscale, quali il mantenimento dell’occupazione, l’esercizio di tale potere 
deve allora essere considerato tale da favorire “talune imprese o talune 
produzioni”181.  

5.2.3. Valutazione della selettività materiale per le misure intese ad alleviare i normali 
oneri delle imprese 

126. Quando gli Stati membri adottano misure positive ad hoc che rappresentano un 
vantaggio per una o più imprese ben identificate (ad esempio, la concessione di 
denaro o attivi a talune imprese), di norma è facile concludere che tali misure 

                                                            
178 Situazione riscontrata nelle cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna/Government 

of Gibraltar e Regno Unito (Raccolta 2011), relative alla riforma tributaria di Gibilterra, la quale di 
fatto favoriva le società “offshore” (cfr. il punto 101 e segg. della sentenza). Il sistema di tassazione che 
sarebbe stato introdotto dalla riforma fiscale e applicabile a tutte le società stabilite a Gibilterra era 
costituito da un’imposta sul monte salari (payroll tax), da un’imposta sull’occupazione di beni immobili 
a uso commerciale (business property occupation tax-BPOT) e da una tassa di registro (registration 
fee). L’importo dell’imposta sul monte salari assieme a quello della BPOT era soggetto a un limite 
del 15% degli utili. Il Tribunale ha riscontrato che tale combinazione di imposte escludeva a priori da 
qualsivoglia imposizione le società offshore, in quanto, non avendo dipendenti né immobili 
commerciali a Gibilterra, queste ultime non avevano una base imponibile. 

179 Cfr., ad esempio, le cause riunite T-92/00 e T-103/00, Ramondin SA e Ramondín Cápsulas 
SA/Commissione (Raccolta 2002, pag. II-1385, punto 39). 

180  Cfr. la causa C-256/97, Déménagements-Manutention Transport SA (DMT) (Raccolta 1999, 
pag. I-3913, punto 27). 

181  Cfr. la causa C-6/12, P Oy (Raccolta 2013, pag. I-0000, punto 27). 
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presentano un carattere selettivo, in quanto riservano un trattamento favorevole a una 
o a poche imprese182.  

127. La situazione è di solito meno chiara quando gli Stati membri adottano misure più 
generali, applicabili a tutte le imprese che soddisfano determinati criteri, al fine di 
attenuare gli oneri che tali imprese dovrebbero di norma sostenere (per esempio, 
esenzioni dagli oneri contributivi o sociali per le imprese che soddisfano determinati 
criteri). 

128. In tali casi, la selettività delle misure dovrebbe di norma essere valutata mediante 
un’analisi in tre fasi. In primo luogo, deve essere individuato il sistema di 
riferimento. In secondo luogo, occorre stabilire se una determinata misura costituisce 
una deroga a tale sistema in quanto distingue tra operatori economici che, rispetto 
agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano in una situazione di fatto e di diritto 
analoga. Essenziale in questa fase è valutare se esiste una deroga, in modo da 
concludere se la misura sia o meno a prima vista selettiva. Se la misura in questione 
non costituisce una deroga al sistema di riferimento, non è selettiva. In caso 
contrario, se costituisce una deroga (ed è quindi a prima vista selettiva) occorre 
valutare, nella terza fase dell’analisi, se la misura derogatoria sia giustificata dalla 
natura e dalla struttura generale del sistema di cui trattasi183. Se una misura a prima 
vista selettiva è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema, non 
sarà considerata selettiva e non sarà quindi soggetta all’applicazione 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE184. 

129. Tuttavia, in taluni casi particolari, in considerazione degli effetti concreti delle 
misure in questione, l’analisi in tre fasi non può essere applicata. Di fatti, va 
precisato che l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non distingue le misure di 
intervento statale dal punto di vista delle loro cause o obiettivi ma le definisce in 
funzione dei loro effetti, indipendentemente dalle tecniche utilizzate185. Ciò significa 
che in alcuni casi eccezionali, non è sufficiente esaminare se una determinata misura 
deroghi dalle regole del sistema di riferimento definito dallo Stato membro 
interessato ma occorre anche valutare se i confini del sistema di riferimento sono 
stati concepiti in modo coerente o, al contrario, in modo chiaramente tanto arbitrario 
o parziale da favorire talune imprese che si trovano in una situazione analoga dal 
punto di vista della logica di fondo del sistema in questione. 

130. Pertanto, nelle cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P186 relative alla riforma fiscale 
di Gibilterra, la Corte di giustizia ha quindi constatato che il sistema di riferimento 
definito dallo Stato membro interessato, pur se fondato su criteri di natura generale, 
in pratica compiva una discriminazione tra imprese che si trovavano in una 

                                                            
182  Cfr. le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi, del 27 giugno 2013, nella causa C-284/12, 

Deutsche Lufthansa (punto 52). 
183 Cfr., ad esempio, la causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi (Raccolta 2011, pag. I-7671, punto 62) 

e la causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline (Raccolta 2001, pag. I-8365). 
184 Cfr., ad esempio, le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri (Raccolta 2011, 

pag. I-7611, punto 49 e segg.); causa C-308/01, GIL Insurance (Raccolta 2004, pag. I-4777). 
185 Causa C-487/06 P, British Aggregates/Commissione (Raccolta 2008, pag. I-10515, punti 85 e 89 e la 

giurisprudenza ivi citata); causa C-279/08 P, Commissione/Paesi Bassi (Raccolta 2011, pag. I-7671, 
punto 51); cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e 
Regno Unito (Raccolta 2011, pag. I-000, punto 87).  

186 Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno 
Unito (Raccolta 2011, pag. I-0000). 
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situazione analoga rispetto all’obiettivo della riforma fiscale, portando a un 
vantaggio selettivo a favore delle società offshore187. A questo proposito, la Corte ha 
constatato che il fatto che le società offshore non fossero tassate non era una 
conseguenza casuale del regime bensì l’inevitabile conseguenza del fatto che le basi 
della valutazione erano specificamente concepite in modo che le società offshore non 
avessero una base imponibile188.  

131. In alcuni casi può risultare necessaria una verifica simile per quanto riguarda i tributi 
a fini speciali, laddove vi siano elementi indicanti che i limiti del prelievo sono stati 
concepiti in modo chiaramente arbitrario o parziale al fine di favorire determinati 
prodotti o talune attività che sono in una situazione analoga per quanto riguarda la 
logica di fondo dei prelievi in questione. Ad esempio, nella sentenza Ferring189, la 
Corte di Giustizia ha ritenuto che il contributo sulle vendite dirette dei medicinali 
imposto ai laboratori farmaceutici ma non ai grossisti fosse selettivo. Alla luce delle 
particolari circostanze di fatto presentate, tra cui il chiaro obiettivo della misura e i 
suoi effetti, la Corte non si è limitata ad esaminare se la misura in questione 
comportasse una deroga al sistema di riferimento costituito dal prelievo, ma ha anche 
confrontato la situazione dei laboratori farmaceutici (soggetti al contributo) e dei 
grossisti (esonerati), concludendo che il non assoggettamento dei grossisti 
distributori al contributo sulle vendite dirette equivaleva a concedere loro 
un’esenzione fiscale a prima vista selettiva190. 

5.2.3.1. Individuazione del sistema di riferimento  

132. Il sistema di riferimento costituisce il quadro nell’ambito del quale deve essere 
valutata la selettività di una misura. Tale sistema definisce i limiti entro i quali 
esaminare se talune imprese beneficiano di una deroga alle regole normali che lo 
compongono e sono quindi trattate in modo vantaggioso rispetto ad altre imprese 
soggette alle norme generali del sistema. 

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. 

134. Nel caso delle imposte, l’elaborazione del sistema di riferimento si basa su elementi 
quali la base imponibile, i soggetti passivi, l’evento imponibile e le aliquote fiscali. 
Ad esempio, si potrebbe individuare un sistema di riferimento con riguardo al 
sistema di imposizione del reddito delle società191, al sistema dell’IVA192 o al sistema 

                                                            
187 Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno 

Unito (Raccolta 2011, pag. I-0000, punto 101 e segg.). 
188 Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno 

Unito (Raccolta 2011, pag. I-0000, punto 106). 
189 Causa C-53/00, Ferring (Raccolta 2001, pag. I-9067, punto 20). 
190 Causa C-53/00, Ferring (Raccolta 2001, pag. I-9067, punti 19 e 20). 
191 Cfr. le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri (Raccolta 2011, pag. I-7611, 

punto 50). In questo contesto, la Corte applica a volte i termini “regime fiscale generale” (cfr. le cause 
riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-5479, punto 95) 
o “regime fiscale di diritto comune” (cfr. la causa C-66/02, Italia/Commissione (Raccolta 2005, 
pag. I-10901, punto 100). 
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generale di imposizione fiscale delle assicurazioni193. Lo stesso vale per i tributi a 
fini speciali (a sé stanti), quali le tasse su taluni prodotti o attività che hanno un 
impatto negativo sull’ambiente o sulla salute, i quali in realtà non fanno parte del 
sistema generale di imposizione. Di conseguenza e tranne i casi speciali illustrati ai 
punti 129-131, il sistema di riferimento corrisponde, in linea di principio, al tributo 
stesso194.  

5.2.3.2. Deroga al sistema di riferimento 

135. Una volta che il sistema di riferimento è stato determinato, il passo successivo 
dell’analisi consiste nell’esaminare se una data misura opera una distinzione tra 
imprese, in deroga a tale sistema. A tal fine, è necessario stabilire se la misura rischia 
di favorire talune imprese o la produzione di alcuni beni rispetto ad altre imprese che 
si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga, rispetto all’obiettivo 
intrinseco del sistema di riferimento195. In questo contesto, tuttavia, gli obiettivi di 
politica esterna, quali ad esempio gli obiettivi di politica regionale, ambientale o 
industriale, non possono essere invocati dagli Stati membri per giustificare il 
trattamento differenziato di imprese nel quadro di un certo regime. 

136. A questo proposito, la struttura di alcuni tributi a fini speciali (e in particolare la loro 
base imponibile), quali le tasse ambientali e sanitarie intese a scoraggiare talune 
attività o taluni prodotti che hanno un effetto negativo sull’ambiente o sulla salute 
umana, integrerà di norma gli obiettivi perseguiti. In tali casi, un trattamento 
differenziato per le attività/i prodotti la cui situazione è diversa dall’obiettivo 
intrinseco perseguito, e che trova riscontro nella struttura dell’imposta, non dà luogo 
a un trattamento derogatorio196. 

137. Se una misura favorisce talune imprese o la produzione di taluni beni che si trovano 
in una situazione di diritto e di fatto analoga, si riterrà che la misura sia a prima vista 
selettiva. 

5.2.3.3. Giustificazione in base alla natura o alla struttura generale del sistema di riferimento  

138. Una misura che deroga dal sistema di riferimento (selettività a prima vista) può 
comunque essere considerata non selettiva se è giustificata dalla natura o dalla 
struttura generale del sistema. Ciò avviene quando discende direttamente dai principi 
informatori o basilari inerenti al sistema di riferimento o quando è il risultato di 

                                                                                                                                                                                          
192 Cfr. il ragionamento della Corte relativo alla selettività nella causa C-172/03, Heiser (Raccolta 2005, 

pag. I-1627, punto 40 e segg.) 
193 Causa C-308/01, GIL Insurance (Raccolta 2004, pag. I-4777, punti 75 e 78). 
194 Cfr. la causa T-210/02 RENV, British Aggregates Association/Commissione (Raccolta 2012, 

pag. II-0000, punti 49 e 50). Anche se è introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale per recepire 
una direttiva dell’UE, il tributo rimane il sistema di riferimento. 

195 In generale, dalla prospettiva dell’imposizione diretta sulle società, si ritiene che tutte le imprese che 
percepiscono entrate si trovano in una situazione di diritto e di fatto simile. Nella sentenza Paint 
Graphos, la Corte ha tuttavia indicato che, tenuto conto delle specifiche caratteristiche proprie delle 
cooperative che sono rette da principi di funzionamento peculiari, non si può considerare che esse si 
trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali, purché operino 
nell’interesse economico dei loro soci e intrattengano con questi ultimi una relazione non puramente 
commerciale, bensì personale particolare, i soci siano attivamente partecipi all’attività economica e 
abbiano diritto ad un’equa ripartizione dei risultati economici (cfr. le cause riunite da C-78/08 
a C-80/08, Paint Graphos e altri (Raccolta 2011, pag. I-7611, punto 61). 

196 A tale riguardo, un tributo introdotto nel sistema giuridico nazionale per recepire una direttiva UE e che 
prevede un trattamento differenziato per talune attività/taluni prodotti può indicare che tali attività o 
prodotti si trovano in una situazione diversa rispetto all’obiettivo intrinseco perseguito.  
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meccanismi inerenti al sistema necessari per il suo funzionamento e la sua 
efficacia197. Al contrario, obiettivi politici estranei e non sono inerenti al sistema 
stesso non possono essere invocati a tal fine198.  

139. La base per una eventuale giustificazione potrebbe, ad esempio, essere la necessità di 
combattere la frode o l’evasione fiscale, la necessità di tenere conto di specifici 
obblighi contabili, della buona gestione amministrativa, il principio della neutralità 
fiscale, la natura progressiva dell’imposta sul reddito e la sua logica ridistributiva, la 
necessità di evitare la doppia imposizione nonché l’obiettivo di ottimizzare il 
recupero dei debiti tributari199. 

140. Spetta tuttavia agli Stati membri introdurre e far applicare procedure di controllo e di 
vigilanza opportune al fine di garantire la coerenza delle misure derogatorie con la 
logica e la struttura generale del sistema tributario200. Perché le misure di deroga 
siano giustificate dalla natura o dalla struttura generale del sistema, è inoltre 
necessario garantire che tali misure siano conformi al principio di proporzionalità e 
non eccedano i limiti di ciò che è necessario e non eccedano i limiti di ciò che è 
necessario, nel senso che il legittimo obiettivo perseguito non potrebbe essere 
raggiunto attraverso misure di portata minore201.  

141. Infatti, lo Stato membro che ha introdotto una differenziazione tra le imprese deve 
dimostrare che essa sia effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura del 
sistema di cui trattasi202.  

5.3. Selettività regionale 
142. In linea di principio, solo le misure il cui campo di applicazione comprende tutto il 

territorio dello Stato esulano dal criterio di selettività di cui all’articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE. Tuttavia, come illustrato in appresso, il sistema di riferimento 
non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio dello Stato 
membro interessato203. Una misura che concede un beneficio solo ad imprese che 
operano in una parte del territorio nazionale non deve automaticamente essere 
considerata selettiva.  

                                                            
197 Cfr. le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri (Raccolta 2011, pag. I-7611, 

punto 69). 
198 Cfr. le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri (Raccolta 2011, pag. I-7611, punti 69 

e 70; causa C-88/03, Portogallo/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-7115, punto 81); causa C-279/08 
P, Commissione/Paesi Bassi (Raccolta 2011, pag. I-7671); causa C-487/06 P, British 
Aggregates/Commissione (Raccolta 2008, pag. I-10515). 

199 Nelle cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri (Raccolta 2011), la Corte ha fatto 
riferimento alla possibilità che la natura o la struttura generale del sistema tributario nazionale possano 
essere legittimamente addotte per giustificare la circostanza che le società cooperative che 
distribuiscono tutti gli utili ai propri soci non siano tassate a livello della cooperativa, purché l’imposta 
venga riscossa in capo ai soci (punto 71). 

200 Cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri (Raccolta 2011, pag. I-7611, punto 74). 
201 Cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri (Raccolta 2011, pag. I-7611, punto 75). 
202 Cfr. le cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e 

Regno Unito (Raccolta 2011, pag. I-0000, punto 146); causa C-159/01, Paesi Bassi/Commissione 
(Raccolta 2004, pag. I-4461, punto 43); causa C-88/03, Portogallo/Commissione (Raccolta 2006, 
pag. I-7115). 

203 Causa C-88/03, Portogallo/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-7115, punto 57), cause riunite da 
C-428/06 a C-434/06, Unión General de Trabajadores de La Rioja (Raccolta 2008, pag. I-6747, 
punto 47). 
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143. Come stabilito dalla giurisprudenza204, le misure che hanno un campo di 
applicazione regionale o locale possono non essere selettive se sono soddisfatte 
determinate condizioni.  

144. A tale riguardo, si possono distinguere tre scenari riguardanti le misure fiscali205: 

(1) nel primo scenario, che porta alla selettività di una misura dal punto di vista 
regionale, il governo centrale di uno Stato membro decide unilateralmente di 
applicare un livello di tassazione inferiore all’interno di un’area geografica 
delimitata;  

(2) il secondo scenario corrisponde a un decentramento simmetrico dei poteri in materia 
tributaria, in cui le autorità infrastatali di un particolare livello (regioni, comuni o 
altro) godono in uguale misura di autonomia impositiva di diritto o di fatto per 
stabilire l’aliquota d’imposta applicabile nel territorio di loro competenza, 
indipendentemente dall’amministrazione centrale206. In questo caso, le misure decise 
dalle autorità infrastatali risultano non selettive in quanto è impossibile determinare 
un’aliquota di imposta normale in grado di costituire il quadro di riferimento;  

(3) nel terzo scenario, quello del decentramento asimmetrico dei poteri in materia 
tributaria207, solo determinate autorità locali o regionali possono adottare misure 
fiscali applicabili all’interno del loro territorio. In tale caso, la valutazione del 
carattere selettivo della misura in questione dipende dal fatto che l’autorità in 
questione sia sufficientemente autonoma dal governo centrale dello Stato membro208. 
Un’autorità regionale o locale è considerata sufficientemente autonoma dal governo 
centrale dello Stato membro se quest’ultima riveste un ruolo fondamentale nella 
definizione del contesto economico e politico in cui operano le imprese209. Ciò 
avviene quando sono soddisfatti tre criteri cumulativi di autonomia: autonomia 
istituzionale, procedurale ed economica210. Se tutti questi criteri di autonomia sono 
soddisfatti, allorché un’autorità regionale o locale decide di adottare una misura 
tributaria applicabile esclusivamente nel suo territorio, è la regione in questione, non 
lo Stato membro, a costituire l’ambito geografico di riferimento. 

5.3.1. Autonomia istituzionale 

145. L’esistenza di un’autonomia istituzionale può essere accertata se la decisione sulla 
misura tributaria è stata presa da un’autorità regionale o locale nell’ambito del 
proprio statuto costituzionale, politico e amministrativo distinto da quello del 
governo centrale. Nella causa Azzorre, la Corte ha osservato che la costituzione del 
Portogallo riconosceva le Azzorre come una regione autonoma, dotata di un proprio 
statuto politico-amministrativo e di organi di governo propri, che hanno il potere di 

                                                            
204 Causa C-88/03, Portogallo/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-7115, punto 57 e segg.; cause riunite 

da C-428/06 a C-434/06, UGT-Rioja e altri (Raccolta 2008, pag. I-6747, punto 47 e segg.). 
205 Causa C-88/03, Portogallo/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-7115, punti 63-66). 
206  Cfr. le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed, del 20 ottobre 2005, nella causa C-88/03, 

Portogallo/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-7115, punto 60).  
207  Idem. 
208 Causa C-88/03, Portogallo/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-7115, punto 58: “[n]on si può 

escludere che un’entità infrastatale sia dotata di uno statuto di fatto e di diritto che la renda 
sufficientemente autonoma rispetto al governo centrale di uno Stato membro affinché, grazie alle 
misure adottate, sia la detta entità, e non il governo centrale, a rivestire un ruolo fondamentale nella 
definizione dell’ambiente politico ed economico in cui operano le imprese”. 

209 Cause riunite da C-428/06 a C-434/06, UGT-Rioja e altri (Raccolta 2008, pag. I-6747, punto 55). 
210 Causa C-88/03, Portogallo/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-7115, punto 67). 
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esercitare proprie competenze tributarie e di adeguare le disposizioni tributarie 
nazionali alle specificità regionali211. 

146. Per valutare se tale criterio sia stato rispettato in ogni singolo caso occorre, in 
particolare, esaminare la costituzione e altre disposizioni della pertinente legislazione 
di un determinato Stato membro, in modo da verificare se una determinata regione 
disponga in realtà di un proprio statuto politico-amministrativo e di proprie 
istituzioni autonome che hanno il potere di esercitare una propria competenza 
tributaria. 

5.3.2. Autonomia procedurale 

147. Si può determinare l’esistenza dell’autonomia procedurale se una decisione relativa a 
una misura tributaria è stata adottata senza che il governo centrale abbia potuto 
intervenire direttamente per determinarne il contenuto. 

148. Il criterio essenziale per determinare se esiste un’autonomia procedurale non è 
l’entità della competenza che si riconosce all’ente infrastatale, bensì la capacità di 
tale ente, in virtù della sua competenza, di adottare una decisione su un 
provvedimento tributario in modo indipendente, vale a dire senza che il governo 
centrale possa intervenire direttamente sul suo contenuto.  

149. Il fatto che esista un procedimento di consultazione o di concertazione tra autorità 
centrali e regionali per evitare conflitti non impedisce di determinare l’autonomia 
procedurale di un ente infrastatale, sempreché la decisione finale sull’adozione della 
misura in questione sia dell’ente infrastatale e non del governo centrale212. 

150. Il semplice fatto che gli atti adottati da un ente infrastatale siano soggetti a un 
controllo giurisdizionale non significa che tale ente non disponga di autonomia 
procedurale, poiché tale controllo è una caratteristica intrinseca dello Stato di 
diritto213. 

5.3.3. Autonomia economica e finanziaria 

151. L’esistenza di un’autonomia economica e finanziaria può essere stabilita allorché un 
ente infrastatale si assuma la responsabilità delle conseguenze economiche e 
finanziarie di una misura di sgravio fiscale. Ciò non avviene se l’ente infrastatale non 
è responsabile della gestione di bilancio, vale a dire se non ha il controllo sia delle 
entrate che delle spese. 

152. Pertanto, per stabilire l’esistenza di autonomia economica e finanziaria, le 
conseguenze finanziarie della misura tributaria nella regione non devono essere 
compensate da aiuti o sovvenzioni provenienti da altre regioni o dal governo 
centrale. Di conseguenza, l’esistenza di un nesso causale diretto tra la misura 
tributaria adottata dall’ente infrastatale e il sostegno finanziario proveniente da altre 
regioni o dal governo centrale dello Stato membro interessato esclude l’esistenza di 
tale autonomia. 

                                                            
211 Cfr. la causa C-88/03, Portogallo/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-7115, punto 70). 
212 Cause riunite da C-428/06 a C-434/06, UGT-Rioja e altri (Raccolta 2008, pag. I-6747, punti 96-100). 
213 Cause riunite da C-428/06 a C-434/06, UGT-Rioja e altri (Raccolta 2008, pag. I-6747, punti 80-83).  
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153. Il fatto che la perdita di entrate fiscali dovuta all’attuazione di un decentramento dei 
poteri tributari (es. un’aliquota d’imposta ridotta) sia compensata da un aumento 
parallelo delle stesse entrate dovute all’arrivo di nuove imprese attratte da aliquote 
inferiori non pregiudica l’esistenza di un’autonomia economica e finanziaria. 

154. Se i tre criteri di autonomia di cui sopra sono soddisfatti, l’ambito geografico di 
riferimento per determinare la selettività di una misura è il territorio per il quale 
l’autorità regionale o locale è competente. 

155. Perché non costituisca aiuto di Stato, una misura di imposizione regionale non deve 
essere completamente separata dal sistema fiscale più generale. In particolare, non è 
necessario che il sistema fiscale in questione (basi di valutazione, aliquote d’imposta, 
regole sul recupero fiscale e esenzioni) sia interamente affidato all’ente infrastatale. 
Per esempio, si potrebbe ritenere che decentrare l’imposta sulle società limitatamente 
alla facoltà di modificare le aliquote entro un intervallo limitato, senza decentrare la 
capacità di modificare le basi di valutazione (agevolazioni e esenzioni fiscali, ecc.), 
soddisfi il requisito dell’autonomia procedurale se l’intervallo predefinito di 
variazione dell’aliquota consente alla regione interessata di esercitare significativi 
poteri impositivi autonomi, senza che il governo centrale sia in grado di intervenire 
direttamente per quanto riguarda il contenuto. 

156. Inoltre, il criterio dell’autonomia non richiede che le norme che disciplinano la 
riscossione delle imposte siano devolute alle autorità regionali/locali, né che il gettito 
fiscale sia effettivamente riscosso da dette autorità. Il governo centrale può 
continuare ad essere responsabile della riscossione delle tasse devolute se i costi di 
riscossione sono sostenuti dall’autorità infrastatale. 

5.4. Aspetti specifici relativi agli aiuti fiscali 
157. Gli Stati membri sono liberi di scegliere la politica economica che ritengono più 

appropriata e, in particolare, di ripartire la pressione fiscale sui diversi fattori di 
produzione nella maniera che decidono adeguata. Ciononostante, gli Stati membri 
devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione214.  

5.4.1. Società cooperative 

158. In linea di principio, le società cooperative sono disciplinate da principi di 
funzionamento diversi da quelli applicabili ad altri operatori economici215. In 
particolare, esse sono soggette a requisiti specifici relativi alla qualità di socio e le 
loro attività sono finalizzate al reciproco vantaggio dei soci, non all’interesse di 
investitori esterni216. Inoltre, le riserve e gli attivi non sono distribuibili e devono 
essere dedicati all’interesse comune dei membri. Infine, le cooperative hanno di 
solito un accesso limitato ai mercati azionari e generano esigui margini di profitto.  

                                                            
214  In particolare, gli Stati membri non devono introdurre o mantenere una legislazione che comporti aiuti 

di Stato o una discriminazione incompatibile con le libertà fondamentali. Cfr., fra altre, la causa 
C-182/08, Glaxo Wellcome (Raccolta 2009, pag. I-8591, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). 

215  Cfr. il preambolo del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo 
statuto della Società cooperativa europea (SCE). 

216  Il controllo delle cooperative è equamente ripartito tra i suoi soci come evidenziato dalla regola “una 
persona, un voto”. 
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159. Alla luce di tali particolarità, le cooperative non possono essere considerate in una 
situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali e di 
conseguenza il trattamento fiscale preferenziale delle cooperative può non rientrare 
nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, a condizione che217: 

– le società cooperative operino nell’interesse economico dei loro soci; 

– le società cooperative intrattengano con i soci una relazione non puramente 
commerciale, bensì personale particolare; 

– i soci siano attivamente partecipi all’attività economica; e 

– i soci abbiano diritto ad un’equa ripartizione dei risultati economici. 

160. Se, tuttavia, la società cooperativa in esame risulta comparabile alle società 
commerciali, è necessaria una seconda fase per stabilire se il regime fiscale di cui 
trattasi è giustificato dalla logica del sistema tributario218. 

161. A tal fine, va osservato che la misura deve essere in linea con i principi informatori o 
basilari del sistema tributario dello Stato membro (con riferimento ai meccanismi 
inerenti al sistema). La logica del sistema tributario può essere invocata qualora si 
possa accertare che le società cooperative che distribuiscono tutti gli utili ai propri 
soci non sono tassate a livello della cooperativa, purché l’imposta venga riscossa in 
capo ai soci. Tuttavia, non è possibile trovare una giustificazione valida per una 
misura nazionale che consente l’esenzione dall’imposta sugli utili derivanti da 
scambi con soggetti non membri della cooperativa o la deduzione di somme versate a 
questi ultimi a titolo di retribuzione. In ogni caso, la riduzione dell’imposizione deve 
essere conforme al principio di proporzionalità e non eccedere i limiti di ciò che è 
necessario. Inoltre, lo Stato membro interessato deve applicare opportune procedure 
di controllo e di vigilanza.  

5.4.2. Organismi di investimento collettivo219 

162. È generalmente ammesso che gli strumenti di investimento, quali gli organismi di 
investimento collettivo220, dovrebbero essere soggetti a un adeguato livello di 
imposizione poiché operano sostanzialmente come intermediari tra (terzi) investitori 
e le società destinatarie degli investimenti. L’assenza di norme tributarie specifiche 
che disciplinano i fondi o le società d’investimento potrebbe far sì che un fondo di 
investimento sia trattato alla stregua di un contribuente distinto— con un livello 
supplementare di imposta sul reddito o sui ricavi ottenuti dall’intermediario221. In 

                                                            
217  Cfr. le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri (Raccolta 2011, pag. I-7611, vantaggi 

fiscali per le cooperative italiane, punti 55 e 61). 
218  Cfr. le cause riunite da C-78/08 a C-80/08, Paint Graphos e altri (Raccolta 2011, pag. I-7611, 

punti 69-75). 
219  La presente sezione non si limita agli organismi di investimento soggetti alla direttiva 65/611/CEE del 

Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), bensì riguarda 
anche altri tipi di organismi di investimento collettivo non contemplati da tale direttiva. 

220  Questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento gestito da una 
società di gestione) o di “trust” (“unit trust”) oppure la forma statutaria (società di investimento). Cfr. 
l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva OICVM. 

221  Fondo monetario internazionale, 1998, Tax Law Design and Drafting, volume 2; capitolo 22, Taxation 
of Investment Funds. Secondo la pubblicazione dell’FMI, vi è un accordo generale sul fatto che, come 
minimo, le norme tributarie non dovrebbero indebitamente ostacolare o impedire lo sviluppo di fondi 
d’investimento. 
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questo contesto gli Stati membri mirano generalmente a ridurre gli effetti negativi 
dell’imposizione sugli investimenti effettuati mediante fondi/società di investimento 
rispetto agli investimenti diretti effettuati da investitori individuali e, per quanto 
possibile, ad assicurare che la pressione fiscale finale complessiva sul paniere di vari 
tipi di investimenti sia all’incirca la stessa, a prescindere dallo strumento utilizzato 
per l’investimento.  

163. Le misure fiscali volte a garantire la neutralità fiscale per investimenti in 
fondi/società di investimento collettivo non devono essere considerate selettive 
qualora non favoriscano taluni organismi di investimento collettivo o taluni tipi di 
investimenti222, ma siano piuttosto finalizzate a ridurre o eliminare la doppia 
imposizione economica conformemente ai principi generali inerenti al sistema 
tributario in esame. Ai fini della presente sezione, “neutralità fiscale” significa che i 
contribuenti sono trattati allo stesso modo sia che investano direttamente in attivi, 
come i titoli di Stato e le azioni di società per azioni, sia che investano indirettamente 
attraverso i fondi di investimento. Di conseguenza, un regime fiscale per gli 
organismi di investimento collettivo finalizzato alla trasparenza fiscale a livello del 
veicolo che funge da intermediario può essere giustificato dalla logica del sistema 
tributario in questione. Questa condizione sarebbe soddisfatta se la prevenzione della 
doppia imposizione economica costituisse un principio inerente al sistema tributario 
in esame. Per contro, un trattamento fiscale preferenziale destinato a strumenti di 
investimento ben definiti e che soddisfano condizioni particolari223, a scapito di altri 
che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga, dovrebbe essere 
considerato selettivo224.  

164. Tuttavia, la neutralità fiscale non significa che tali strumenti di investimento debbano 
essere interamente esenti da imposta o che i gestori del fondo debbano essere esenti 
dall’imposta sulle commissioni che percepiscono per gestire gli attivi in cui i fondi 
investono225, né giustifica il fatto che i regimi fiscali in oggetto possano riservare un 
trattamento fiscale più favorevole a un investimento collettivo rispetto un 
investimento individuale226. In tali casi, il regime fiscale sarebbe sproporzionato e 
andrebbe oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di evitare la doppia 
imposizione, e costituirebbe pertanto una misura selettiva. 

                                                            
222  Cfr. la causa T-445/05, Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset 

Management/Commissione (Raccolta 2009, pag. II-289, punto 78 e segg.) in cui il Tribunale conferma 
la decisione 2006/638/CE della Commissione, del 6 settembre 2005 (GU L 268 del 27.9.2006, pag. 1) 
che dichiara incompatibile con il mercato interno un regime di aiuti che concede a talune imprese 
incentivi fiscali per investimenti collettivi in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media 
capitalizzazione che possono essere scambiati sui mercati regolamentati europei. 

223  Per esempio, un trattamento fiscale preferenziale a livello di strumento di investimento subordinato 
all’investimento di tre quarti degli attivi del fondo in PMI. 

224  Cfr. la causa T-445/05, Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset 
Management/Commissione (Raccolta 2009, pag. II-289, punto 150). 

225  La logica della neutralità sottesa alla tassazione speciale degli organismi di investimento si applica al 
capitale del fondo, ma non alle entrate e al capitale delle società di gestione. Cfr. la decisione sugli aiuti 
di Stato dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 18 marzo 2009, riguardo alla tassazione degli organismi di 
investimento in Liechtenstein. 

226  Cfr. la decisione della Commissione, del 12 maggio 2010, relativa al caso N131/2009, Finlandia, 
Regime per il fondo comune d’investimento in beni immobili residenziali (GU C 178 del 3.7.2010, 
pag. 7, punto 33). 
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5.4.3. Condoni fiscali 

165. I condoni fiscali implicano di solito l’immunità da condanne penali, da ammende e 
da (alcuni o tutti i) pagamenti a titolo di interessi. Mentre alcuni condoni richiedono 
l’integrale pagamento degli importi dovuti a titolo di imposta227, altri consistono 
nella parziale rinuncia all’ammontare dell’imposta dovuta228.  

166. In generale, una misura di condono fiscale che si applica alle imprese può essere 
considerata una misura generale se soddisfa le condizioni di seguito indicate229. 

167. In primo luogo, la misura dovrebbe avere carattere eccezionale, costituire un forte 
incentivo per le imprese a rispettare volontariamente gli obblighi tributari e 
migliorare il recupero dei crediti fiscali. In secondo luogo, dovrebbe essere 
effettivamente aperta a tutte le imprese di qualsiasi settore o dimensione che hanno 
debiti tributari correnti alla data fissata dalla misura, senza privilegiare un gruppo 
predefinito di imprese. In terzo luogo, non dovrebbe di fatto essere selettiva a favore 
di talune imprese o settori. In quarto luogo, l’amministrazione tributaria dovrebbe 
limitarsi a gestire l’attuazione del condono fiscale senza alcun potere discrezionale di 
intervento quanto alla concessione o all’intensità della misura. Infine, la misura non 
dovrebbe comportare una rinuncia all’accertamento.  

168. L’applicazione temporale limitata dei condoni fiscali, che si applicano solo per un 
breve periodo230 ai debiti tributari che erano dovuti prima di una data predefinita e 
che sono ancora dovuti al momento dell’introduzione del condono fiscale, è inerente 
al concetto di condono fiscale finalizzato a migliorare sia la riscossione delle imposte 
che il rispetto degli obblighi da parte dei contribuenti. 

169. Anche le misure di condono fiscale possono essere considerate aventi carattere 
generale se perseguono l’obiettivo del legislatore nazionale che consiste nel garantire 
il rispetto di un principio generale del diritto, come il principio del tempo 
ragionevole231. 

5.4.4. Transazioni e decisioni fiscali 

170. Trattare i contribuenti su base discrezionale può conferire all’applicazione 
individuale di una misura generale le caratteristiche di una misura selettiva, in 
particolare, laddove il potere discrezionale venga esercitato al di fuori della semplice 
gestione del gettito fiscale secondo criteri obiettivi232. 

171. Se è vero che nella prassi quotidiana le norme fiscali hanno bisogno di essere 
interpretate, esse non dovrebbero però permettere un trattamento discrezionale delle 
imprese. In linea di principio, qualsiasi decisione amministrativa che si discosti dalle 
norme fiscali generalmente applicabili e favorisca singole imprese comporta una 
presunzione di esistenza di aiuto di Stato e deve essere esaminata in dettaglio.  

                                                            
227  Il condono fiscale può anche offrire la possibilità di dichiarare attività o redditi non dichiarati. 
228  Cfr. la causa C-417/10, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Raccolta 2012, pag. I-0000, 

punto 12). 
229  Cfr. la decisione della Commissione, dell’11 luglio 2012, relativa alla misura di condono fiscale 

notificata dalla Lettonia, SA. 33183 (GU C 1 del 4.1.2013, pag. 6). 
230  Il periodo di applicazione dovrebbe essere sufficiente per permettere a tutti i contribuenti cui la misura 

si applica di richiederne il beneficio. 
231  Cfr. la causa C-417/10, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Raccolta 2012, pag. I-0000, 

punti 40-42). 
232  Causa C-241/94, Francia/Commissione (Kimberly Clark Sopalin) (Raccolta 1996, pag. I-4551, punti 23 

e 24). 
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5.4.4.1. Transazioni fiscali 

172. Le transazioni fiscali generalmente si verificano nel contesto di controversie tra i 
contribuenti e l’amministrazione tributaria per quanto riguarda l’importo 
dell’imposta dovuta. Esse costituiscono una pratica diffusa in molti Stati membri. La 
conclusione di tali transazioni fiscali consente all’amministrazione tributaria di 
evitare controversie giuridiche di lunga durata dinanzi alle autorità giudiziarie 
nazionali e garantire un recupero rapido dell’imposta dovuta. Sebbene la competenza 
degli Stati membri in questo campo sia indiscutibile, si può configurare un aiuto di 
Stato, in particolare, se risulta che l’importo delle imposte dovute è stato 
significativamente ridotto senza una chiara giustificazione (come ad esempio 
l’ottimizzazione del recupero del debito) o in maniera sproporzionata a favore del 
contribuente.  

173. In questo contesto, una transazione tra l’amministrazione tributaria e un contribuente 
può, in particolare, comportare un vantaggio selettivo se233: 

– nel fare concessioni sproporzionate ad un contribuente, l’amministrazione 
sembra applicare un trattamento fiscale discrezionale più favorevole rispetto ad 
altri contribuenti che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga;  

– risulta che la transazione sia contraria alle norme fiscali applicabili e abbia 
determinato un minore importo dell’imposta. Questa condizione potrebbe per 
esempio verificarsi quando i fatti constatati avrebbero dovuto condurre a una 
diversa quantificazione dell’imposta sulla base delle disposizioni applicabili 
(ma l’importo dell’imposta dovuta è stato illegittimamente ridotto). 

5.4.4.2. Decisioni fiscali amministrative 

174. Per ragioni di certezza del diritto, molte autorità tributarie nazionali emettono 
decisioni amministrative preliminari sulle modalità di trattamento di operazioni 
specifiche sotto il profilo fiscale234. Ciò può avvenire per la determinazione degli 
utili secondo il principio della piena concorrenza per operazioni con parti correlate 
dove l’incertezza può giustificare una prassi di accordo preliminare intesa ad 
accertare se determinate operazioni controllate siano effettuate secondo il principio 
della piena concorrenza235. 

175. Decisioni amministrative che contengono solamente un’interpretazione delle 
disposizioni fiscali applicabili, senza discostarsi dalla giurisprudenza e dalla prassi 
amministrativa, non danno luogo ad una presunzione di aiuto. Tuttavia, la mancata 
pubblicazione delle decisioni fiscali e il margine di manovra di cui le autorità 
tributarie talvolta dispongono possono motivare la presunzione di aiuto. Ciò non 
limita comunque le possibilità per gli Stati membri di fornire ai propri contribuenti 
certezza e prevedibilità del diritto in ordine all’applicazione delle norme fiscali 
generali. 

176. Di conseguenza, le decisioni fiscali dovrebbero avere il solo obiettivo di assicurare la 
certezza del diritto per il trattamento fiscale di alcune operazioni e non dovrebbero 

                                                            
233  Cfr. la decisione 2011/276/UE della Commissione, del 26 maggio 2010, relativa all’aiuto di Stato 

C 76/03, Umicore SA (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 76, punto 155). 
234  Alcuni Stati membri hanno adottato circolari che disciplinano il campo di applicazione e la portata della 

loro prassi decisionale. Alcuni di essi pubblicano inoltre le decisioni. 
235  Decisione della Commissione, del 24 giugno 2003, sul regime fiscale di “ruling” applicabile alle “US 

Foreign Sales Corporations” (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 14, punto 61). 
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avere l’effetto di concedere alle imprese interessate un’imposizione inferiore rispetto 
alle altre imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga (ma 
che non sono state oggetto di tali decisioni). Come dimostra la prassi decisionale 
della Commissione, le decisioni che consentono ai contribuenti di utilizzare metodi 
alternativi di calcolo degli utili imponibili, ad esempio l’utilizzo di margini 
prestabiliti per il metodo del prezzo di costo maggiorato o del prezzo di rivendita per 
determinare un appropriato prezzo di trasferimento, possono comportare un aiuto di 
Stato236. 

177. Gli accordi amministrativi preliminari presentano elementi di selettività in particolare 
quando: 

– le autorità tributarie godono di potere discrezionale nel concedere decisioni 
amministrative; 

– le decisioni non sono a disposizione di imprese che si trovano in una situazione 
di diritto e di fatto analoga237; 

– l’amministrazione sembra applicare un trattamento fiscale discrezionale più 
favorevole rispetto ad altri contribuenti che si trovano in una situazione di fatto 
e di diritto analoga; 

– la decisione è stata emessa in contrasto con le disposizioni fiscali applicabili e 
ha determinato un minore importo dell’imposta. 

5.4.5. Norme di ammortamento 

178. In generale, misure fiscali di natura meramente tecnica quali le norme di 
ammortamento non costituiscono un aiuto di Stato (misure generali). Il metodo per 
calcolare l’ammortamento degli attivi varia da uno Stato membro all’altro, ma tali 
metodi possono essere inerenti ai sistemi tributari di cui fanno parte.  

179. La difficoltà di valutare l’eventuale selettività per quanto riguarda il tasso di 
ammortamento di determinati attivi risiede nell’esigenza di stabilire un parametro di 
riferimento (al quale un tasso o un metodo specifico di ammortamento potrebbe 
derogare). Mentre in termini contabili, l’obiettivo dell’ammortamento è 
generalmente quello di riflettere il deprezzamento economico delle attività al fine di 
presentare un quadro fedele della situazione finanziaria della società, il processo 
tributario persegue scopi diversi come consentire alle imprese di ripartire le spese 
detraibili nel tempo. 

                                                            
236  Cfr. la decisione 2003/438/CE della Commissione, del 16 ottobre 2002, relativa all’aiuto di Stato 

C 50/2001, Società finanziarie lussemburghesi (GU L 153 del 20.6.2003, pag. 40, punti 43 e 44); 
decisione 2003/501/CE della Commissione, del 16 ottobre 2002, relativa all’aiuto di Stato C 49/2001, 
Centri di coordinamento lussemburghesi (GU L 170 del 9.7.2003, pag. 20, punti 46-47 e 50); 
decisione 2003/755/CE della Commissione, del 17 febbraio 2003, Centri di coordinamento belgi 
(GU L 282 del 30.10.2003, pag. 25, punti 89-95) e relative cause riunite C 182/03 e C-217/03, Belgium 
e Forum 187/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-5479, punti 96 e 97); decisione 2004/76/CE della 
Commissione, del 13 maggio 2003, Centri di coordinamento e centri logistici (GU L 23 del 28.1.2004, 
pag. 1, punti 50 e 53). 

237  Per esempio, questa condizione è soddisfatta se alcune imprese coinvolte in operazioni con entità 
controllate non sono autorizzate a richiedere tali decisioni, contrariamente a una categoria predefinita di 
imprese. Cfr. a questo proposito la decisione della Commissione, del 24 giugno 2003, sul regime fiscale 
di “ruling” applicabile alle “US Foreign Sales Corporations” (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 14, 
punti 56-62). 
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180. Incentivi all’ammortamento (ad esempio l’ammortamento accelerato, un metodo di 
ammortamento più favorevole238, l’ammortamento anticipato, ecc.) per determinati 
tipi di attivi o di imprese, che non trovano fondamento nei principi guida delle regole 
di ammortamento in questione, possono determinare l’esistenza di un aiuto di Stato. 
Per contro, le norme per l’ammortamento accelerato e anticipato per attivi in leasing 
possono essere considerate misure di carattere generale se i contratti di locazione in 
questione sono effettivamente accessibili alle imprese di tutti i settori e di tutte le 
dimensioni239. 

181. Ovviamente, se il fisco può stabilire a propria discrezione periodi di ammortamento 
diversi o metodi di valutazione diversi per le singole imprese, o i singoli settori, è da 
presumere che vi sia selettività. Analogamente, un’autorizzazione preventiva di 
un’amministrazione tributaria come condizione per applicare un regime di 
ammortamento comporta selettività se l’autorizzazione non si limita alla verifica 
preventiva dei requisiti giuridici240. 

5.4.6. Regime fiscale forfettario per attività specifiche 

182. Disposizioni specifiche non comportanti elementi discrezionali, che permettano ad 
esempio la determinazione dell’imposta sui redditi su base forfettaria, possono essere 
giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema quando tengono conto, in 
particolare, di esigenze contabili specifiche o dell’incidenza del fattore fondiario nei 
beni patrimoniali specifici di determinati settori. 

183. Tali disposizioni non sono pertanto selettive, se:  

– il regime forfettario è giustificato dall’intento di evitare oneri amministrativi 
sproporzionati per taluni tipi di imprese, a causa delle loro dimensioni ridotte 
e/o del settore di attività (ad esempio, nei settori dell’agricoltura o della pesca); 
e 

– in media, il regime forfettario non comporta una pressione fiscale inferiore per 
tali imprese rispetto ad altre imprese che ne sono escluse e non comporta 
vantaggi per una sottocategoria di beneficiari del regime.  

5.4.7. Norme antiabuso 

184. L’esistenza di norme antiabuso può essere giustificata dalla logica di prevenire 
l’evasione fiscale da parte dei contribuenti241. Tuttavia, tali norme potrebbero essere 
selettive se prevedessero una deroga (la non applicazione delle norme antiabuso) per 
particolari imprese o operazioni, il che non sarebbe coerente con la logica cui si 
ispirano le norme antiabuso in questione242. 

                                                            
238  Metodo dei saldi decrescenti e metodo di ammortamento della somma degli anni in contrasto con il 

metodo dell’ammortamento a quote costanti. 
239  Cfr. la decisione della Commissione, del 20 novembre 2012, relativa al caso SA. 34736 sul 

deprezzamento anticipato di alcuni attivi acquisiti tramite un leasing finanziario (GU C 384 
del 13.12.2012, pag. 1). 

240  Cfr. la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, sull’ammortamento dei beni concessi in 
locazione da gruppi di interesse economico (GIE) (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 41, punto 122). 

241  Causa C-308/01, GIL Insurance Ltd e altri (Raccolta 2004, pag. I- 4777, punto 65 e segg.). 
242  Cfr. la decisione 2007/256/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativa al regime di aiuti a 

cui la Francia ha dato esecuzione ai sensi dell’articolo 39 CA del codice generale delle imposte 
(GU L 112 del 30.4.2007, pag. 41, punto 81 e segg.). 
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5.4.8. Accise 

185. Il fatto che le accise siano ampiamente armonizzate a livello dell’Unione (il che può 
influire sul criterio di imputabilità — cfr. sezione 3) non implica automaticamente 
che l’eventuale franchigia doganale in questi settori non rientri nel campo di 
applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. In effetti, una riduzione dell’aliquota di 
accisa può conferire un vantaggio selettivo per le imprese che usano il prodotto in 
questione come fattore produttivo o che lo vendono sul mercato243. 

6. INCIDENZA SUGLI SCAMBI E SULLA CONCORRENZA  

6.1. Principi generali 
186. Gli aiuti pubblici alle imprese sono proibiti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del 

TFUE solo qualora “favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o 
minaccino di falsare la concorrenza” e solamente “nella misura in cui incidano sugli 
scambi tra Stati membri”.  

187. Si tratta di due elementi distinti e necessari della nozione di aiuto. In pratica, tuttavia, 
questi criteri sono spesso trattati congiuntamente nella valutazione degli aiuti di 
Stato, in quanto, di norma, sono considerati indissociabilmente connessi244.  

6.2. Distorsione della concorrenza 
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 concorrenza246.  

189. Il fatto che le autorità locali attribuiscano un servizio pubblico a un fornitore interno 
(pur essendo libere di affidare tale servizio a terzi) non esclude, di per sé, una 
possibile distorsione di concorrenza. Tuttavia, è esclusa una possibile distorsione 
della concorrenza se i) un determinato servizio è soggetto a un monopolio legale 
(stabilito in conformità al diritto dell’UE)247 e non è in concorrenza con servizi 

                                                            
243  Cfr., ad esempio, la decisione 1999/779/CE della Commissione, del 3 febbraio 1999, relativa a un aiuto 

di Stato concesso dall’Austria sotto forma di un’esenzione fiscale applicabile al vino e ad altre bevande 
fermentate in caso di vendita diretta al consumatore sul luogo di produzione (GU L 305 del 30.11.1999, 
pag. 27). 

244  Cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc., Alzetta (Raccolta 2000, pag. II-2319, punto 81). 
245  Causa 730/79, Philip Morris (Raccolta 1980, pag. 2671, punto 11). Cause riunite T-298/97, T-312/97 

ecc., Alzetta (Raccolta 2000, pag. II-2319, punto 80). 
246  Sono esclusi i mercati che, a norma del diritto sia nazionale che dell’Unione, sono chiusi alla 

concorrenza. Cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc., Alzetta (Raccolta 2000, pag. II-2319, 
punti 141-147); causa C-280/00, Altmark Trans (Raccolta 2003, pag. I- 7747). 

247  Esiste un monopolio legale quando un determinato servizio è riservato, per legge o regolamentazione, a 
un prestatore esclusivo e la sua prestazione è esplicitamente vietata agli altri operatori (non è ammessa 
nemmeno per soddisfare un’eventuale domanda residua di alcuni gruppi di clienti). Al contrario, il 
semplice fatto che la prestazione di un servizio pubblico sia affidata ad una specifica impresa non 
significa che tale impresa goda di un monopolio legale. Un monopolio legale non dovrebbe soltanto 
escludere la concorrenza sul mercato, ma anche per il mercato, nel senso che dovrebbe escludere la 
concorrenza per diventare il prestatore esclusivo del servizio in questione (cfr. a tale proposito la 
decisione della Commissione, del 7 luglio 2002, relativa all’aiuto di Stato N 356/2002 — Regno Unito 
— Network Rail (GU C 232 del 28.9.2002, pag. 2, punti 75-77). 
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(liberalizzati) analoghi e ii) il prestatore del servizio non può operare (a causa di 
vincoli regolamentari o statutari) in altri mercati liberalizzati (geografici o del 
prodotto). 

190. Il sostegno pubblico rischia di falsare la concorrenza anche se non aiuta l’impresa 
beneficiaria ad espandersi e a conquistare quote di mercato: è sufficiente che l’aiuto 
le consenta di mantenere una posizione competitiva più forte di quella che avrebbe 
avuto in assenza di aiuto. In questo contesto, per presumere che l’aiuto falsi la 
concorrenza, si ritiene di norma sufficiente che esso conferisca un vantaggio al 
beneficiario, alleviando le spese cui avrebbe dovuto altrimenti far fronte nell’ambito 
della propria normale attività248. La nozione di aiuto di Stato non richiede che la 
distorsione della concorrenza o l’effetto sugli scambi siano sensibili o sostanziali. 
L’entità esigua di un aiuto o le dimensioni modeste dell’impresa beneficiaria non 
escluderanno, di per sé, l’eventualità che l’aiuto falsi o minacci di falsare la 
concorrenza249, a condizione tuttavia che la probabilità di una tale distorsione non sia 
meramente ipotetica.250 

6.3. Incidenza sugli scambi 
191. Di norma si presumerà che un vantaggio concesso ad un’impresa operante su un 

mercato aperto alla concorrenza falsi la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati 
membri. Difatti “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”251. 

192. Si ritiene che il sostegno pubblico sia in grado di incidere sugli scambi intra-UE, 
anche se il destinatario non partecipa direttamente a scambi transfrontalieri. Per 
esempio, mantenendo invariata o incrementando l’offerta locale, la sovvenzione può 
rendere più difficile per gli operatori di altri Stati membri l’accesso al mercato252.  

193. Anche una sovvenzione pubblica concessa a un’impresa che fornisce servizi solo a 
livello locale o regionale e non al di fuori del suo Stato d’origine può nondimeno 
incidere sugli scambi tra Stati membri se tali servizi possono essere forniti da 
imprese di altri Stati membri (anche mediante il diritto di stabilimento) e questa 
possibilità non è meramente ipotetica. Ad esempio, qualora uno Stato membro 
conceda una sovvenzione pubblica a un’impresa per la fornitura di servizi di 
trasporto, la fornitura di detti servizi può, in virtù della sovvenzione, risultare 
invariata o incrementata, con la conseguenza che le opportunità delle imprese 
stabilite in altri Stati membri di fornire i loro servizi di trasporto sul mercato di tale 
Stato membro ne risultano diminuite253. Tale effetto può essere tuttavia meno 
probabile se l’attività economica è di portata molto modesta, come può risultare da 
un fatturato molto basso. 

194. In linea di principio, gli scambi possono essere pregiudicati anche se il beneficiario 
esporta la totalità o la maggior parte della sua produzione al di fuori dell’Unione, ma 

                                                            
248  Causa C-172/03, Heiser (Raccolta 2005, pag. I-1627, punto 55). 
249  Causa T-55/99, CETM (Raccolta 2000, pag. II-3207, punto 89). Causa C-280/00, Altmark Trans 

(Raccolta 2003, pag. I-7747, punto 81). 
250  Causa C-280/00, Altmark Trans (Raccolta 2003, pag. I-7747, punto 79). 
251  Causa T-288/97, Friuli Venezia Giulia (Raccolta 2001, pag. II-1619, punto 41). 
252  Causa C-280/00, Altmark Trans (Raccolta 2003, pag. I-7747, punto 78). 
253  Causa C-280/00, Altmark Trans (Raccolta 2003, pag. I-7747, punti 77 e 78). 
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in tali situazioni l’incidenza è meno immediata e non si può presumere per il 
semplice fatto che il mercato è aperto alla concorrenza254. 

195. Per accertare la distorsione della concorrenza o l’incidenza sugli scambi non è 
necessario definire il mercato o effettuare un’indagine dettagliata dell’impatto della 
misura sulla posizione concorrenziale del beneficiario e dei suoi concorrenti255, ma 
basta dimostrare che gli aiuti sono idonei a incidere sugli scambi tra gli Stati membri 
e a falsare la concorrenza.  

196. Tuttavia, a più riprese la Commissione ha ritenuto che, in ragione delle loro 
specifiche circostanze, alcune attività avessero un impatto prettamente locale e, di 
conseguenza, non pregiudicassero gli scambi tra Stati membri. Tali decisioni 
presentano gli aspetti comuni seguenti256:  

(a) l’aiuto non attira domanda o capitali nella regione in questione e non ostacola 
lo stabilimento di imprese di altri Stati membri; 

(b) i beni/servizi prodotti dal beneficiario sono destinati al mercato locale o sono 
caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico;  

(c) l’incidenza sui mercati e sui consumatori degli Stati membri limitrofi è soltanto 
marginale. 

197. Alcuni esempi: 

• piscine e altre strutture ricreative destinate prevalentemente a un bacino di 
utenza locale257;  

• musei o altre infrastrutture culturali che difficilmente attraggono visitatori da 
altri Stati membri258; 

• ospedali e altre strutture di assistenza sanitaria destinati alla popolazione 
locale259; 

• mezzi di informazione e/o prodotti culturali che, per motivi geografici e 
linguistici, hanno un pubblico limitato a livello locale260; 

                                                            
254  Causa C-494/06 P, Commissione/Repubblica italiana e Wam SpA (Raccolta 2009, pag. I- 3639, 

punto 62). 
255  Causa 730/79, Philip Morris (Raccolta 1980, pag. 2671); causa T-211/2005, Italia/Commissione 

(Raccolta 2009, pag. II-2777, punti 157-160), cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc., Alzetta 
(Raccolta 2000, pag. II-2319, punto 95). 

256  Cfr. anche, per le infrastrutture locali, gli orientamenti della comunicazione della Commissione relativa 
a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato, punto 5, lettera b), punto 
viii) (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 7). 

257  Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato N 258/2000, Piscina 
ricreativa a Dorsten (GU C 172 del 16.6.2001, pag. 16).  

258  Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione relative agli aiuti di Stato N 630/2003, Intervento a 
favore dei musei locali della Sardegna (GU C 275 dell’8.11.2005, pag. 3) e SA.34466, Cipro - Centro 
per le arti visive e la ricerca (GU C 1 del 4.1.2013, pag. 10). 

259  Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione relative agli aiuti di Stato N 543/2001, Irlanda - 
Contributi in conto capitale in favore degli ospedali (GU C 154 del 28.6.2002, pag. 4) o SA.34576, 
Portogallo - Unità di terapie continue Jean Piaget/Nordest (GU C 73 del 13.3.2013, pag. 1). 

260  Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione relative agli aiuti di Stato N 257/2007, Sovvenzioni 
per le produzioni teatrali nel paese Basco (GU C 173 del 26.7.2007, pag. 1); N 458/2004, Sostegno 
pubblico per Espacio EditorialAndaluza Holding, S.L.; SA.33243, Jornal da Madeira (GU C 131 
del 28.5.2005, p. 12). 
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• un centro conferenze, se è improbabile che l’ubicazione e i potenziali effetti 
dell’aiuto sui prezzi dirottino gli utenti da altri centri in altri Stati membri261; 

• per quanto riguarda il finanziamento di impianti a fune (e in particolare di ski 
lift), la prassi della Commissione ha chiarito che per distinguere gli impianti 
destinati a un’utenza locale dagli altri dovrebbero essere normalmente presi in 
considerazione i fattori seguenti262: a) l’ubicazione degli impianti (nel contesto 
urbano o di collegamento tra centri abitati); b) i tempi di funzionamento; c) la 
caratterizzazione prevalentemente locale dell’utenza (numero di skipass 
giornalieri rispetto a quelli settimanali); d) il numero e la capacità degli 
impianti rispetto al numero degli utenti residenti; e) la presenza, nella zona, di 
altre installazioni finalizzate al turismo. Con gli adeguamenti necessari, fattori 
analoghi potrebbero essere pertinenti anche per altri tipi di impianti. 

7. DISPOSIZIONI FINALI 
198. Sono abrogate le seguenti comunicazioni della Commissione: comunicazione della 

Commissione agli Stati membri - Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE 
e dell’articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese 
pubbliche dell’industria manifatturiera (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3); 
comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi 
alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità; comunicazione della 
Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di 
tassazione diretta delle imprese.  

199. La presente comunicazione sostituisce le eventuali affermazioni contrarie relative 
alla nozione di aiuto di Stato contenute in tutte le vigenti comunicazioni e discipline 
della Commissione. 

                                                            
261  Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato N 486/2002, Svezia - Aiuto 

in favore di un centro di congressi a Visby (GU C 75 del 27.3.2003, pag. 2). 
262  Comunicazione della Commissione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito 

all’aiuto di Stato N 376/01 — Regime di aiuti in favore degli impianti a fune (GU C 172 del 18.7.2002, 
pag. 2). 


	1. INTRODUZIONE
	2. NOZIONE DI IMPRESA E DI ATTIVITÀ ECONOMICA
	2.1. Principi generali
	2.2. Esercizio dei pubblici poteri
	2.3. Sicurezza sociale
	2.4. Assistenza sanitaria
	2.5. Istruzione e attività di ricerca
	2.6. Infrastruttura

	3. ORIGINE STATALE
	3.1. Imputabilità
	3.1.1. Indizi relativi all’imputabilità
	3.1.2. Imputabilità e obblighi in virtù del diritto dell’Unione

	3.2. Risorse statali
	3.2.1. Principi generali
	3.2.2. Influenza dominante sulle risorse
	3.2.3. Partecipazione dello Stato nella ridistribuzione tra entità private


	4. VANTAGGIO
	4.1. La nozione di vantaggio in generale
	4.1.1. Principi generali
	4.1.2. Vantaggio indiretto

	4.2. Il criterio dell’operatore in un’economia di mercato
	4.2.1. Introduzione
	4.2.2. Principi generali
	4.2.3. Applicazione del criterio dell’operatore in un’economia di mercato
	4.2.3.1. Casi in cui il rispetto delle condizioni di mercato può essere determinato empiricamente.
	4.2.3.2. Conformità di un’operazione alle condizioni di mercato stabilita sulla base del benchmarking o di altri metodi di valu
	4.2.3.3. Analisi controfattuale nel caso di una precedente esposizione all’impresa interessata
	4.2.3.4. Considerazioni specifiche per stabilire se le condizioni dei prestiti e delle garanzie sono in linea con i prezzi di m



	5. SELETTIVITÀ
	5.1. Principi generali
	5.2. Selettività materiale
	5.2.1. Selettività di diritto e di fatto
	5.2.2. Selettività derivante da prassi amministrative discrezionali
	5.2.3. Valutazione della selettività materiale per le misure intese ad alleviare i normali oneri delle imprese
	5.2.3.1. Individuazione del sistema di riferimento
	5.2.3.2. Deroga al sistema di riferimento
	5.2.3.3. Giustificazione in base alla natura o alla struttura generale del sistema di riferimento


	5.3. Selettività regionale
	5.3.1. Autonomia istituzionale
	5.3.2. Autonomia procedurale
	5.3.3. Autonomia economica e finanziaria

	5.4. Aspetti specifici relativi agli aiuti fiscali
	5.4.1. Società cooperative
	5.4.2. Organismi di investimento collettivo
	5.4.3. Condoni fiscali
	5.4.4. Transazioni e decisioni fiscali
	5.4.4.1. Transazioni fiscali
	5.4.4.2. Decisioni fiscali amministrative

	5.4.5. Norme di ammortamento
	5.4.6. Regime fiscale forfettario per attività specifiche
	5.4.7. Norme antiabuso
	5.4.8. Accise


	6. INCIDENZA SUGLI SCAMBI E SULLA CONCORRENZA
	6.1. Principi generali
	6.2. Distorsione della concorrenza
	6.3. Incidenza sugli scambi

	7. DISPOSIZIONI FINALI

