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della Commissione prevede che in questi casi le informazioni trasmesse 
alla rete non possano essere utilizzate dagli altri membri per avviare pro-
prie indagini ai fini dell’applicazione delle norme di concorrenza comu-
nitarie o nazionali.

Infine, l’art. 22.1 del Regolamento consente alle autorità nazionali di rac-
cogliere informazioni in base alla legislazione interna per conto di un’altra 
autorità. La richiesta di assistenza deve essere formale, scritta e motivata. Anche 
rispetto alle giurisdizioni nazionali ha introdotto rilevanti novità. È messo in 
rilievo l’obbligo di leale collaborazione tra l’istituzione comunitaria e i giudici 
nazionali nella misura in cui entrambe le autorità sono chiamate alla reciproca 
assistenza nell’applicazione delle regole antitrust. Le autorità nazionali posso-
no richiedere alla Commissione la trasmissione di notizie in suo possesso, al 
fine di accertare se un determinato caso sia già al suo esame, ecc. Nella trasmis-
sione delle informazioni la Commissione deve assicurare alle persone fisiche e 
giuridiche la tutela offerta dall’art. 339 TFUE; potranno essere divulgate solo 
informazioni che siano garantite da una protezione adeguata. La Commissio-
ne può anche decidere di non trasmettere certe notizie al fine di salvaguardare 
i suoi stessi interessi. 

Il parere della Commissione può essere richiesto riguardo a questioni di 
natura economica; il parere non è vincolante. Altro strumento di coopera-
zione per garantire la corretta applicazione degli artt. 101 e 102 è rappre-
sentato dalle osservazioni scritte che la Commissione e le autorità nazionali 
possono presentare di propria iniziativa e dalle osservazioni orali che possono 
essere concesse solo tramite autorizzazione della giurisprudenza competente. 
Infine, i giudici nazionali possono essere chiamati a intervenire su questioni 
riguardanti le ispezioni compiute dalla Commissione presso le imprese e le 
associazioni di imprese oppure presso i domicili degli amministratori e dei 
dipendenti delle imprese.

9.10. La disciplina della concorrenza applicabile agli Stati: gli 
aiuti di stato

L’art. 106.1 TFUE vieta agli Stati membri di adottare nei confronti delle 
imprese pubbliche o delle imprese, cui siano stati attribuiti diritti speciali o 
esclusivi, misure che siano contrarie al Trattato (Sentenza Corte di Giustizia 
1/02/2017 C- 606/14P) specialmente al divieto di discriminazione in base 
alla nazionalità e alle norme sulla concorrenza. L’art 106.2 prevede il partico-
lare favore riservato alle imprese che svolgono servizi d’interesse economico 
generale non è senza limiti, dovendo in ogni caso conciliarsi con altri valori 
fondamentali.
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Tale articolo mira a impedire che l’intervento pubblico nell’economia de-
termini violazioni delle norme del Trattato. Le violazioni più frequentemente 
ipotizzate sono quelle che si risolvono in ostacoli agli scambi e alla libera 
prestazione di servizi o anche in un abuso di posizione dominante. Lo Stato 
membro pur libero di operare delle scelte di politica economica e sociale o di 
creare un regime di monopolio, sottragga l’impresa pubblica o il monopolio 
al rispetto delle regole del gioco, in particolare quanto al mercato comune ed 
alla concorrenza.

Sono da ritenersi incompatibili con l’art. 106:
– Illegittimità dei diritti esclusivi che abbiano a oggetto l’importazione o la 

commercializzazione di beni o servizi, es. diritto esclusivo per importazio-
ne di tabacchi.

– Illegittimo è un obbligo imposto alle emittenti televisive di servirsi di una 
determinata impresa pubblica per la realizzazione dei programmi.

– Illegittima è anche un’esclusiva di commercializzazione di apparecchi ter-
minali, in virtù della presunzione che limita, di fatto, la gamma di prodotti 
posti in commercio.
Le misure statali che in qualche modo riducono l’ambito del libero gioco 

della concorrenza sono sottoposte alla verifica di compatibilità rispetto all’art. 
106. L’oggetto della verifica è la possibilità di giustificare le misure in funzio-
ne di un interesse generale dello Stato che sia coerente con gli interessi della 
Comunità. Le restrizioni devono essere necessarie e proporzionate alla rea-
lizzazione delle esigenze d’interesse pubblico perseguite e vengono verificate 
caso per caso.

Così ad esempio si è considerato giustificato il monopolio legale del ser-
vizio postale ordinario, poiché costituisce un servizio d’interesse generale che 
necessariamente deve coprire anche settori non redditizi e dunque può essere 
protetto nei confronti di eventuali concorrenti nei settori redditizi.

9.11. Il potere di controllo della Commissione ex art. 103, n. 3 
TFUE

L’art. 106 n. 3 attribuisce alla Commissione il compito di vigilare sull’ap-
plicazione della norma rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune 
direttive o decisioni.

Le decisioni e le direttive che la Commissione può adottare rientrano 
a pieno titolo nelle rispettive categorie di atti vincolanti. La competenza 
si limita alle direttive e alle decisioni necessarie al fine di compiere effica-
cemente il dovere di vigilanza cui essa è tenuta in forza della stessa dispo-
sizione. 
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Il Consiglio ha competenza generale in materia potendo adottare tutte le 
direttive e i regolamenti finalizzati al riavvicinamento delle legislazioni nazio-
nali sul mercato interno e di concorrenza Viceversa l’art. 106 riguarda l’ipotesi 
di misure statali adottate dagli Stati membri nei confronti delle imprese con 
le quali sussistono relazioni economiche particolari, con la conseguenza che 
le direttive e le decisioni di cui al n. 3 sono finalizzate esclusivamente al con-
trollo di tali misure. Ciò significa che la competenza della Commissione è più 
ristretta e specifica di quella conferita al Consiglio.

9.12. Gli aiuti pubblici alle imprese

Gli artt. 107-109 TFUE riguardano nello specifico le disposizioni sugli aiu-
ti di stato che si prefigurano come disposizioni preordinate alla realizzazione di 
un regime di concorrenza non falsata, nella misura in cui sono dirette ad evi-
tare che il sostegno finanziario pubblico conduca ad alterare la competizione 
ad armi pari tra le imprese all’interno del mercato comune.

In base all’art. 107 la disciplina degli aiuti di stato si fonda sul principio 
che gli aiuti sono incompatibili con il mercato comune (principio d’incom-
patibilità), sicché vanno sottoposti a un sistema obbligatorio di autorizzazione 
preventiva. Nello stesso articolo ai paragrafi 2 e 3 sono prefigurate le ipotesi 
di deroghe al principio d’incompatibilità, alcune applicabili ipso iure, altre in 
forza di una valutazione ampiamente discrezionale della Commissione.

L’art. 108 disciplina la procedura di controllo preventivo della compatibi-
lità degli aiuti nuovi, nonché la procedura di controllo permanente sugli aiuti 
esistenti.

L’art. 109 prefigura il potere del Consiglio di fissare in via generale, con 
regolamento, le condizioni per l’applicazione dell’art. 108. Solo tardivamente 
il Consiglio ha esercitato questa sua competenza, adottando il Regolamento n. 
994/98 sull’applicazione degli artt. 107 e 108 a determinate categorie di aiuti 
di Stato orizzontali e il Regolamento n. 659/99 recante modalità di applica-
zione dell’art. 108.

Il Regolamento n. 994/98 abilita formalmente la Commissione ad adotta-
re appositi regolamenti di esecuzione finalizzati a disciplinare taluni interventi 
di sostegno pubblico dell’economia. In virtù di tale deroga la Commissione 
nel 2008 ha adottato il Regolamento generale di esenzione per categoria 
n. 800/2008, sostituito successivamente dal Regolamento n 651/2014, che 
introduce nuove categorie di aiuto esentabili. Tra quelle nuove fanno appa-
rizione: gli aiuti ai poli di innovazione, i regimi di aiuto per ovviare ai danni 
arrecati dalle calamità naturali, gli aiuti per le infrastrutture a banda larga, gli 
aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, gli aiuti per lo sport e 
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infrastrutture multifunzionali ricreative, gli aiuti agli investimenti per le infra-
strutture locali..Tale regolamento prevede l’esonero dall’obbligo di notifica 
preventiva e quindi della conseguente verifica di compatibilità. Il Regola-
mento n. 659/99 procede a un riordino organico dei principi e delle regole 
procedurali, enunciando all’interno di un atto normativo una disciplina che 
in precedenza trovava la sua fonte essenzialmente nella prassi della Commis-
sione e nella giurisprudenza della Corte, che è stata in gran parte recepita nel 
regolamento del Consiglio. Tuttavia, l’importanza di questi atti normativi del 
Consiglio non deve portare a sottovalutare il grande ruolo svolto dalla Com-
missione e dal giudice dell’Unione, che hanno saputo dare concreta attuazio-
ne alle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato. Tale dinamicità ha 
investito i 3 momenti principali del regime comunitario degli aiuti di Stato: la 
nozione rilevante di aiuto, la disciplina delle deroghe al divieto e la procedura 
di controllo di compatibilità con il mercato comune.

9.13. La nozione di aiuto oggetto del divieto generale

L’art. 107: enuncia che “sono incompatibili con il mercato comune, nella 
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli 
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talu-
ne imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. 
In base alla formulazione dell’art. 107 si comprende che per aiuto di stato 
si deve intendere ogni vantaggio economicamente apprezzabile attribuito a 
un’impresa attraverso un intervento pubblico, vantaggio che altrimenti non si 
sarebbe realizzato. Può essere una riduzione di costi, un’agevolazione fiscale, 
una tariffa di favore, uno sgravio di oneri sociali, una garanzia statale, la par-
tecipazione al capitale di una società ecc., non rientrano solo quelle misure di 
carattere e portata generali che non favoriscono specificamente determinate 
imprese o produzioni. Il Trattato non distingue gli interventi secondo la loro 
causa o il loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti. La forma 
dell’aiuto è indifferente. L’atto può essere tanto una legge quanto un atto 
amministrativo o un contratto. Tra le ipotesi più rilevanti vanno annoverate le 
assunzioni di partecipazione dello Stato o di un ente pubblico nelle imprese.

Il controllo può portare alla dichiarazione d’incompatibilità quando l’ap-
porto pubblico non corrisponde a quello d’investitore privato che operi un 
conferimento di capitali in normali condizioni di un’economia di mercato.

In casi di privatizzazione di imprese pubbliche la Commissione verifica:
– Che la privatizzazione non si accompagni a interventi finanziari dell’azio-

nista pubblico volti a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’impresa ceduta.
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– Che il prezzo di cessione rifletta correttamente il valore delle attività pri-
vatizzate.
Sempre con riferimento al rapporto tra lo Stato e le imprese pubbliche 

sono state adottate alcune normative per assicurarne la trasparenza.
– La prima direttiva imponeva agli Stati membri di comunicare periodica-

mente i dati relativi alle relazioni con le imprese pubbliche. 
– Tale direttiva è stata modificata dalla Commissione precisando gli obblighi 

di comunicazione e gli obblighi di separazione almeno contabile per le at-
tività di imprese pubbliche distinte da quelle connesse a servizi di interesse 
generale.
Per quanto concerne l’origine dell’aiuto va rilevato che esso deve poter 

essere imputato allo Stato quindi concesso da un ente pubblico o direttamente 
dall’amministrazione, ma anche da un soggetto privato sottoposto a controllo 
pubblico.

Meno pacifico è se l’aiuto concesso da un soggetto distinto dallo Stato 
debba essere erogato mediante risorse pubbliche cioè se debba essere a carico 
dello Stato. In questo caso è necessario verificare caso per caso valutando se il 
risultato sia riferibile al comportamento dello Stato. E soprattutto se i vantaggi 
derivanti siano accordati direttamente o indirettamente con risorse dello Stato 
e costituiscano un onere per lo Stato o per organismi da questo designati o 
creati allo scopo.

Beneficiario dell’aiuto deve essere un’impresa sia pubblica che privata 
mentre sono esclusi gli enti che non esercitano attività economiche.

Condizione della rilevanza dell’aiuto è che esso favorisca talune imprese o 
talune produzioni rispetto ad altre che si trovino nella stesa situazione di fatto 
e giuridica, circostanza che si riassume nel presupposto della selettività.

La valutazione degli effetti dell’aiuto sugli scambi e sulle condizioni di 
concorrenza è facilitata dalla presunzione che in ogni caso un aiuto produ-
ce effetti distorsivi. Un aiuto alimenta la cultura dell’assistenzialismo fino a 
disabituare l’imprenditore alla sana concorrenza. Occorre, comunque, veri-
ficare la consistenza dell’aiuto rispetto all’investimento, la quota di mercato 
dell’impresa beneficiaria, la consistenza degli scambi interessati, l’assetto del 
mercato.

9.14. Le deroghe al principio d’incompatibilità

L’art. 107 prefigura le deroghe al principio generale d’incompatibilità degli 
aiuti di stato.
– La prima deroga riguarda gli aiuti che lo stesso trattato configura come 

compatibili:
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• Aiuti di natura sociale concessi ai singoli consumatori, purché non vi sia 
discriminazione quanto all’origine dei prodotti.

• Aiuti conferiti in occasione di e per rimediare a danni causati da calami-
tà naturali.

– Più rilevanti sono le deroghe prefigurate al paragrafo 3, la cui applicazione 
è sottoposta alla valutazione discrezionale della Commissione o del Consi-
glio:
• Aiuti per lo sviluppo di regioni con tenore di vita normalmente bassa o 

con grave disoccupazione.
• Aiuti per la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o 

per rimediare a un grave turbamento dell’economia in uno Stato mem-
bro.

• Aiuti per lo sviluppo di talune attività in alcune regioni, purché non 
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune inte-
resse.

• Aiuti destinati alla cultura e alla conservazione dei beni culturali.
Il principio della contropartita comporta che un aiuto va valutato dal 

punto di vista comunitario piuttosto che da quello nazionale o dell’impresa 
beneficiaria. L’aiuto potrà considerarsi compatibile quando non sia possibile 
diversamente realizzare l’obiettivo d’interesse comune in funzione del quale è 
stabilita la deroga.

Il principio della trasparenza impone che la natura e la portata dell’aiuto 
rispetto agli scambi intracomunitari e alla concorrenza devono poter essere 
verificati sulla base di tutti gli elementi necessari: consistenza, obiettivo, forma, 
mezzi finanziari, ragioni di compatibilità.

Per le ipotesi di deroga al principio di compatibilità sono di grande rilie-
vo quelle che riguardano gli aiuti regionali. L’obiettivo perseguito non è di 
limitare gli aiuti ma di razionalizzarli, scoraggiando una corsa incontrollata e 
unilaterale dei singoli paesi a indirizzare investimenti nelle regioni meno favo-
rite. Non a caso l’articolo prevede dei parametri per la compatibilità degli aiuti 
quali: il rapporto con il livello occupazionale e con la specificità regionale, le 
ripercussioni settoriali dell’aiuto, la trasparenza.

Particolarmente importanti sono anche le deroghe concesse dalla Com-
missione sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese 
in difficoltà. Questi aiuti possono essere autorizzati solo in casi eccezionali 
connotati da gravi difficoltà sociali. Devono essere concessi sotto forma di 
garanzia di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un tasso d’interesse equi-
valente a quello di mercato e devono essere limitati a quanto necessario per 
mantenere l’impresa in attività. Lo Stato membro si deve impegnare a presen-
tare alla Commissione, entro 6 mesi, un piano di ristrutturazione, un piano di 
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liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o la 
garanzia revocata. Gli aiuti non devono produrre effetti negativi di spillover 
(impennata dei prezzi di alcuni prodotti) in altri Stati membri.

La Commissione ha già esercitato il potere di dichiarare con regola-
menti compatibili con il mercato comune determinate categorie di aiuti. 
Esenzioni per categoria: aiuti per la tutela ambientale, innovazione, ricerca 
e sviluppo, aiuti a favore PMI, ecc. Il regolamento specifica per ogni catego-
ria di aiuti le finalità, i beneficiari, i massimali, le condizioni di trasparenza 
e di controllo.

Gli aiuti settoriali sono in principio ammessi quando consentano di ripri-
stinare condizioni di efficienza e di competitività a lungo termine.

9.15. La procedura di controllo di compatibilità degli aiuti

Disciplinata dall’art. 108, la procedura di controllo sulla compatibilità degli 
aiuti svolge la funzione di evitare che l’aiuto venga posto in essere e produca 
eventuali effetti prima che ne sia verificata la compatibilità comunitaria. Du-
plice obbligo è in capo agli Stati membri:
– Informare la Commissione del progetto di aiuto o di modifica dello stesso 

(obbligo di notifica).
– Non dare corso al progetto di aiuto prima che ne sia dichiarata la compa-

tibilità all’esito del controllo da parte della Commissione(obbligo di stan-
dstill, cioè di sospensione dell’erogazione dell’aiuto prefigurato nella legge 
o nell’atto amministrativo nazionali).
La Commissione ha adottato un regolamento di applicazione n. 659/99 

che prevede un modello di notifica unificato, integrato da schede di infor-
mazioni complementari. Inoltre fissa un criterio di calcolo dei termini della 
procedura in materia di aiuti e un criterio per la fissazione dei tassi d’interesse 
per il recupero degli aiuti illegali. 

Il divieto per gli Stati di attuare il provvedimento che dispone l’aiuto è 
provvisto di effetto diretto e la sua violazione si esaurisce in un vizio dell’atto. 
Pertanto, un singolo che subisca un pregiudizio dall’aiuto conferito prema-
turamente a un’impresa, magari sua concorrente, può far valere direttamente 
dinanzi al giudice nazionale, all’occorrenza in via cautelare, il contrasto col 
diritto dell’UE dell’atto legislativo o amministrativo che l’ha istituito quando 
ne consenta o ne disponga l’erogazione prima dell’esito del controllo, a meno 
che la misura non rientri nell’ambito di applicazione di un regolamento di 
esenzione per categoria.

Il controllo preventivo della Commissione è una condizione legale di effi-
cacia con effetti costitutivi del provvedimento nazionale che istituisce l’aiuto; 



192 Compendio di Diritto dell’Unione Europea

pertanto, anche quando lo Stato sia convinto della compatibilità dell’aiuto, 
non può lasciare inapplicate le disposizioni di cui all’art. 108.

Se il giudice nazionale è chiamato a verificare il rispetto dell’art. 108 n. 3, 
deve tutelare i singoli rispetto all’obbligo, previa notifica, dell’aiuto e del di-
vieto di erogazione in mancanza di notifica. Indicativo è stato il caso Lucchini 
concernete un aiuto illegittimo, perché erogato prima che la Commissione si 
pronunciasse sulla compatibilità e in seguito dichiarato anche incompatibile 
con il mercato comune, ma la cui legittimità e compatibilità erano state affer-
mate da una sentenza passata in giudicato perché non impugnata. La richiesta 
del governo italiano di restituzione delle somme era contestata dall’impresa e, 
su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, la Corte di Giustizia fondandosi 
sull’obbligo del giudice nazionale di garantire la piena efficacia delle norme 
dell’Unione, disapplicando all’occorrenza le norme nazionali confliggenti, ha 
affermato l’obbligo di disapplicare l’art. 2909 cod. civ. italiano che sancisce 
l’autorità di cosa giudicata.

L’inosservanza dell’obbligo di notifica/sospensione determina la sua il-
legittimità insanabile nel senso che un’eventuale decisione di compatibilità 
da parte della Commissione non può sanarlo. Tale violazione non influisce 
sul merito, dunque sulla valutazione di compatibilità con il mercato comu-
ne.

In caso di violazione la Commissione può intimare allo Stato in via provvi-
soria di sospendere l’erogazione e fornire tutti i dati necessari per la valutazio-
ne di compatibilità. Se lo Stato ottempera si darà normale corso alla procedura 
di controllo, in caso contrario la Commissione procederà alla valutazione sulla 
base degli elementi in suo possesso ed eventualmente disporrà il recupero 
delle somme versate.

La procedura di controllo sulla compatibilità con il mercato comune si può 
articolare in due fasi:
1) Quando la Commissione non è convinta della compatibilità dell’aiuto e 

incontra difficoltà nella sua verifica, è tenuta ad aprire la seconda fase. La 
decisione che chiude la fase preliminare è pubblicata sulla gazzetta ufficiale. 
Da sempre è pubblicata la decisione di aprire la procedura di controllo, da 
qualche anno anche quella di “non sollevare obiezioni” sull’aiuto.

2) La fase della procedura di controllo consiste in una verifica approfondi-
ta della natura e delle implicazioni del progetto d’aiuto accompagnata da 
garanzie di pubblicità e di rito rigorose. Primo atto è una comunicazione 
della commissione riguardo all’aiuto nella gazzetta ufficiale in cui s’invita-
no i terzi interessati a presentare osservazioni al riguardo. Scopo di tale fase 
è di consentire allo Stato e alle imprese interessate di presentare i loro punti 
di vista.
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Per gli aiuti esistenti l’art 108.1 prefigura un esame permanente da parte 
della Commissione che può in qualsiasi momento proporre allo Stato aggi-
ustamenti e all’occorrenza aprire nuovamente la procedura di controllo in 
contradditorio prevista dall’art. 108, n.2. In questo caso però lo Stato può 
continuare a erogare l’aiuto durante il periodo di attesa della decisione.

Gli aiuti illegittimi, perché in contrasto con l’art. 108, n. 3, possono essere 
assoggettati ad un obbligo di restituzione. Il recupero deve realizzarsi attraverso 
i mezzi e le procedure vigenti negli Stati membri, sempre che non sia reso in 
pratica impossibile il recupero stesso (fallimento).


