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Progetto di Comunicazione della Commissione 
sulla nozione di aiuto di Stato 



Progetto di comunicazione della Commissione sulla 
nozione di aiuto di Stato (Art 107(1)TFUE) 

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 (punto 2) 

 

Applicabilità 
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Imputabilità della misura allo Stato e 
finanziamento tramite risorse statali 

Conferimento di un vantaggio 

Selettività della misura 

Effetti sulla concorrenza e sugli scambi 
all’interno dell’Unione 

Aiuto : Concetto giuridico oggettivo 



Facile a dirsi… 

Case C-518/13, Eventech Ltd 



Le  infinite varianti della nozione di aiuto 

Bus Lane come aiuto di stato: 

 Black cabs – gratis 

 Tutti gli altri – multe salate 

 Costi di manutenzione 

 Black cabs v taxis –uguaglianza in fatto e diritto 

 Londra- effetto sugli scambi  

 

 



Alcuni problemi per la Commissione … 



Altri problemi…….. 

Vincolante per autorità e corti nazionali? 

 ‘Dichiarazioni effettuate Stati membri, mediante le quali tali autorità 
prendano atto dei principi illustrati nella comunicazione stessa e 
accettino di rispettarli’ (C-226/11 Expedia 2012) 

 ‘La presente comunicazione sostituisce le eventuali 
affermazioni contrarie relative alla nozione di aiuto di 
Stato contenute in tutte le vigenti comunicazioni e 
discipline’(Comunicazione, punto 199) 

Gerarchia Fonti: Decisioni Comm. e Sentenze Corte  



Altre note stonate? 

 

1 

•Nozione  di ‘risorse statali’ 

 

2 

•Nozione di ‘selettività’ 

 

3 

•Concetto di ‘effetti sugli scambi tra gli 
Stati Membri’ 



1. Risorse Statali (troppo bello per essere vero...) 

Quale Preussen Elektra? 

‘Un effetto negativo 
indiretto sulle entrate 
dello Stato derivante 
da misure di 
regolamentazione non 
costituisce un 
trasferimento di 
risorse statali se è una 
caratteristica inerente 
alla misura’ 

Comunicazione 

‘Non si può considerare come 
intervento effettuato mediante risorse 
statali l’obbligo, imposto a imprese 
private di fornitura di energia 
elettrica, di acquistare a prezzi minimi 
prefissati l’energia elettrica, di 
acquistare a prezzi minimi prefissati 
l’energia elettrica prodotta da fonti di 
energia rinnovabili, nei limiti in cui 
esso non determina alcun 
trasferimento diretto o indiretto di 
risorse statali alle imprese produttrici 
di tale tipo di energia elettrica’ 

Corte 



1. Risorse Statali (troppo bello per essere vero...) 

 ‘controllo pubblico’: Decisione Austria, C 24/2009 (ex N 

446/2008), [2011] OJ L 235/42 e Causa C-262/12 

Association Vent De Colère! (2013 ) 

 ‘approccio fondato su mera tecnica normativa 
costituisce violazione 107(1)’ Causa  C-106/09 P e C-

107/09 P, Gibilterra  (2012)  

 

Quale Preussen Elektra? 



2. Selettività: un concetto troppo ampio perché 
possa dirsi sostenibile?  

 Selettività de facto: ‘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 selettive’ (Comunicazione, punto 124) 

 Giurisprudenza della Corte – non semplice (Adria-Wien Pipeline, 
BA, NoX ) e non consolidata: 

 T-399/11 Banco Santander v. Commissione (2014) – 

ammortamento avviamento fiscale: ‘En effet, l’existence, même à la 
supposer établie, d’une dérogation ou d’une exception au cadre de 
référence identifié par la Commission ne permet pas, à elle seule, 
d’établir que la mesure litigieuse favorise « certaines entreprises ou 
certaines productions » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, 
dès lors que cette mesure est accessible, a priori, à toute entreprise’ 

 Nuovo test o ritorno al Trattato? (C-156/98 

Germania/Commissione) 

 Aiuti Fiscali: Revisione testo o meglio aggiornare Comunicazione 

384/1998? 



2. Selettività: nuovi concetti?  

 Nozione di ‘deroga basata sulla logica e la struttura 

generale del sistema nazionale’: ‘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 minore’ 

(Commissione, punto 140) 

 Unico Precedente – C-78/08, Point  Graphos  (Si 

veda, AG Wahl in Eventech)  

 ‘Causa o scopo’ della misura nella interpretazione 

Articolo 107(1)? 



3. Effetti sugli scambi tra gli Stati Membri 

 ‘In ragione delle loro specifiche circostanze, alcune 
attività che hanno un impatto prettamente locale e, 
di conseguenza, non pregiudicano gli scambi tra 
Stati membri’ (Comunicazione, punto 140) 

 Nessuna base giurisprudenziale? 

 Nuovo orientamento della Corte:  

 ‘elementi concludenti, idonei a stabilire violazione 
libertà di circolazione’ (Case C-400/08, 

Commissione v. Spagna, 2011) 
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Altri 
Issues 

Adozione o non 
adozione? 

Sostituzione 
con 

Vademecum? 

Revisione e 
rapporti con 

GBER  

Time will Tell  
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…nel frattempo… 

 


