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L’articolo 107 del Trattato 

Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il 
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra 
Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante 
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune 
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la 
concorrenza  

 Effetti sugli scambi 

 Selettività 

 Concorrenza 

• Nella pratica applicativa la selettività (che sta in un inciso) 
domina sulla concorrenza. Viceversa l’impatto sulla 
concorrenza dovrebbe definire l’incompatibilità di un 
aiuto. 

.  



La definizione di aiuto 

1) Un apporto di capitale è un aiuto se non supera il test 
dell’investitore privato 

2) Ma la cosa principale: l’analisi concorrenziale interviene alla 
fine del processo, non nella definizione di incompatibilità: 

– La valutazione della compatibilità di un aiuto (non esentato) viene 
effettuata tramite un bilanciamento degli effetti positivi in termini di 
superamento di eventuali carenze del mercato e degli effetti negativi 
in termini di distorsioni della concorrenza e di pregiudizio al 
commercio. 

– Il nuovo regolamento di esenzione introduce il metodo comune di 
valutazione per cui un aiuto è compatibile se non distorce la 
concorrenza in maniera tale da più che compensare i benefici che 
determina.   

 



Il test dell’investitore privato 

• Nel caso Alitalia, la Commissione prima ha ritenuto che un 
aumento di capitale (2750 miliardi nel 1997) non superava il test 
successivamente (1,2 miliardi di EUR nel 2005) il test era superato 
perché c’era una partecipazione di investitori privati  

• Nel caso delle casse di risparmio tedesche la Corte ha sostenuto 
che ciò che conta è porsi nella prospettiva di chi già ha investito 
nell’impresa.  

• Danimarca, Norvegia e Svezia insieme a un gruppo di banche 
private hanno aperto una linea di credito per SAS. La 
Commissione ha sostenuto che non si trattava di aiuto perché 
erano presenti banche private e i tre paesi azionisti avrebbero 
perso di più se SAS fosse stata fatta fallire. Tuttavia manca nella 
decisione un’analisi della profittabilità dell’apertura di credito in 
termini probabilistici.  



Il caso Charleroi  

• Prima dell’ingresso di Ryanair da Charleroi passavano solo 20000 
passeggeri all’anno atterravano a Charleroi, meno di 50 al giorno.  

• Grazie alla tratta Charleroi-Dublino, aperta l’1 maggio 1997, Ryanair 
ha trasportato nel 2000 178 000 passeggeri. Dopo 4 anni il numero 
di passeggeri trasportati su questa rotta era superiore a quello dei 
passeggeri della rotta Bruxelles-Dublino nel 1997.  

• Nel 2002 l’aeroporto ha ricevuto più di 1,25 milioni di passeggeri, 
più di 4 000 al giorno, per 10 destinazioni europee con un aumento 
del traffico del 1,455 % dal 1997 al 2002 

• Dal punto di vista della politica economica è abbastanza 
sorprendente che uno Stato voglia ingiustificatamente favorire 
un’impresa (privata) di un altro paese 

• Non c’è dubbio che l’aiuto fosse selettivo, ma era 
anticoncorrenziale? Molti dubbi  
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Le difficoltà dell’Italia nelle notificazioni:  
il caso SAREMAR – un esempio tra tanti 

• La Saremar è una società di navigazione originariamente del gruppo Tirrena e 
ceduta nel 2009 alla regione Sardegna. Saremar svolge servizio tra l’Italia e la 
Sardegna. Dopo una approfondita valutazione la Commissione ha stabilito nel 
gennaio 2014 che alcune misure di sostegno erogate nel 2001-12 dalla Regione 
Sardegna erano incompatibili.  

• In particolare l’apporto di capitale di 6.1 milioni di EUR della Regione Sardegna 
non ha superato il test dell’operatore privato e, se si fosse trattato di aiuto alla 
ristrutturazione e al salvataggio, non era accompagnato da un dettagliato piano 
di ristrutturazione.  Deve pertanto essere restituito.  

• Inoltre i circa 10 milioni EUR erogati a Saremar per finanziare il servizio su due 
rotte (Olbia-Civitavecchia, Porto Torres-Vado Ligure) non rispettavano le 
indicazione della sentenza Altmark e andavano restituiti. La Commissione ha 
verificato che per lo meno d’estate la domanda era sufficiente, che le tariffe 
erano in linea con la concorrenza, che la Regione non aveva imposto alcunché a 
Saremar (no SIEG); di conseguenza non vi erano obblighi di servizio universale   
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La modernizzazione del controllo sugli aiuti 

• Con l’allargamento dell’Unione europea il sistema 
autorizzatorio sarebbe diventato molto oneroso per la 
Commissione 

• I regolamenti di esenzione sono sempre più estesi, il de 
minimis sempre più ampio. In pratica cresce  l’area della 
compatibilità.  

• Il controllo degli aiuti di stato imita l’antitrust, ma la 
giuisdizione qui è unica. Non c’è un sistema di controllo 
nazionale sugli aiuti. Né una comunità di istituzioni nazionali 
con un obiettivo comune 

• Mentre nell’antitrust la DG Comp dialoga con le autorità 
antitrust nazionali, in materia di aiuti la DG Comp dialoga con 
le amministrazioni eroganti.  



Il regolamento generale di esenzione  

• Il nuovo regolamento di esenzione ha triplicato il numero 
delle misure esentate rispetto al precedente regime. Inoltre la 
Commissione ha aumentato sensibilmente l’intensità degli 
aiuti e le soglie di notificazione. Ciò significa che le imprese 
possono beneficiare di maggiori possibilità di aiuto.  

• MA E’ EFFICIENTE TUTTO CIO?  

 

• La politica e la prassi comunitarie trascurano l’efficienza delle 
politiche pubbliche nazionali. Inoltre Gli Stati membri possono 
far passare per esentabili aiuti che non lo sono. C’è spazio per 
un controllo nazionale degli aiuti.  



Il sistema antitrust europeo 

• La Commissione e 29 autorità nazionali. 

• Tutti applicano le norme del Trattato (articoli 101 e 102). SI 
decide insieme chi istruisce quali casi e ci si consulta sulla 
decisione 

• Poteri sanzionatori solo nazionali (per ora) 

 

• Se ci fosse solo la Commissione il controllo antitrust in Europa 
sarebbe più efficace? 

• N.B.: In materia di aiuti la Commissione è sola e spesso in 
contrasto con gli Stati membri.  



Il controllo comunitario è sufficiente?  
Un confronto tra antitrust, appalti e aiuti 

• Antitrust: medesimo obiettivo perseguito da Commissione e 
Autorità nazionali 

• Appalti: UE persegue l’apertura dei mercati, gli SM l’efficienza 
(value for money). (non chiaro a tutti) 

• Aiuti di stato: UE persegue la parità da trattamento delle 
imprese. Ma chi si occupa dell’efficacia/efficienza della 
misura? 
– PER ADESSO NESSUNO 



L’analisi controfattuale nel controllo degli aiuti 

• Il controfattuale nel controllo degli aiuti è l’assenza dell’aiuto e 
l’analisi è volta a provare che l’aiuto è stato erogato per 
superare una carenza del mercato. Ogni beneficio originato 
dall’aiuto è confrontato con i danni associati alla distorsione 
della concorrenza indotta dall’aiuto. Se i benefici sono 
superiori ai danni, l’aiuto è autorizzato.  

• Inoltre uno schema di aiuti è autorizzato sempre se rientra nei 
parametri del regolamento di esenzione.  

• Ma nessuno si domanda se accordare un aiuto o introdurre un 
regime di aiuti è la migliore soluzione possibile alla carenza 
del mercato individuata.  



Valutazione ex post 

• Il sistema europeo porta gli Stati membri a considerare ottimali gli 
aiuti che rientrano nei regolamenti di esenzione o nel de minimis.  

• La valutazione ex-post è utile per capire se i regimi di aiuto sono 
stati efficaci. Per esempio un recente articolo su una delle più 
prestigiose riviste di economia del mondo ha mostrato che il 
regime di aiuti alla ricerca messo a punto dalla Regione Emilia 
Romagna non ha avuto effetti di moltiplicazione degli investimenti 
in R&D delle imprese.  

• L’analisi d’impatto della concorrenza implica l’individuazione di 
una carenza del mercato e il confronto con tutte le alternative 
disponibili per superarla.  

• Pertanto la diffusa utilizzazione dell’analisi d’impatto della 
concorrenza consente ai risultati della valutazione ex-post di 
modificare effettivamente i regimi di aiuto.  


