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ll convegno su “La modernizzazione degli aiuti di Stato ”, che si è svolto il 26 novembre 
2014, è sta to organizzato da Assonim e e da l Centro di Eccellenza “Jean Monnet” 
dell’Università degli Studi di Milano nell’ ambito del sem estre italiano di Presidenza 
dell’Unione Europea, con il patr ocinio del “Lifelong Learning Programme” della 
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“Dal controllo ex ante al controllo ex post.  

Caratteristiche e problemi” 
 

Marco Boccaccio 

Università di Perugia e Assonime 

Milano, 26 novembre 2014 



INQUADRAMENTO  

a) Controllo sovranazionale : peculiarità del sistema 

europeo di tutela della concorrenza rispetto ai 

tradizionali sistemi antitrust. 

Quali giustificazioni? 

b) Controllo ex ante: il sistema di controllo degli aiuti di 

Stato si basa su un divieto generale (articolo 107 

paragrafo 1) e una serie di possibili eccezioni previste 

dallo stesso articolo 107 ai paragrafi 2 e 3. La 

Commissione ha il monopolio della valutazione degli 

aiuti per stabilirne la compatibilità ai sensi di una delle 

eccezioni contenute nei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 107. 

Quali giustificazioni? 

→ stretto collegamento tra i due aspetti 
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a) →resistere ai gruppi di interesse (Ulisse e le sirene): 
dare la colpa a bxl 

 → ridurre aspettative dei possibili beneficiari e 
conseguenti rischi di rent seeking  

 → dilemma del prigioniero  (beggar thy neighbour) 

 

b) → maggior efficacia (irreversibilità del danno possibile 
analogia col merger control) 

 → asimmetria informativa (lo Stato ha maggiori 
informazioni rispetto alla Commissione che le deve 
acquisire) 

 → presunzione di distorsività dell’aiuto di Stato a 
differenza di comportamenti di mercato che diventano 
distorsivi solo nella loro versione patologica (l’intesa 
se è restrittiva, la posizione dominante se è abusata) 

 

 
3 



 OBBLIGO DI NOTIFICA + STANDSTILL CLAUSE  
 

ARTICOLO 108.3 TFUE 

“Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti 

le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se 

ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a 

norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la 

procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro 

interessato non può dare esecuzione alle misure progettate 

prima che tale procedura abbia condotto a una decisione 

finale.” 

Importanza: “salvaguardia del sistema di controllo  istituito dallo 

stesso articolo (108 TFUE) che, a sua volta, garantisce, in 

maniera sostanziale, il funzionamento del mercato comune” 

(sentenza dell’8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien 

Pipeline GmbH , punto 25) 

 Conseguenza della violazione: procedura di recupero rafforzata dalla 

dottrina Deggendorf 
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SISTEMA DINAMICO? 

ARTICOLO 109 TFUE 

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti 
i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 
107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per 
l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché 
le categorie di aiuti che sono dispensate da tale 
procedura. 

 

ARTICOLO 108.4 TFUE 

La Commissione può adottare regolamenti concernenti le 
categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha 
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono 
essere dispensate dalla procedura di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo. 
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NUOVA ARCHITETTURA DEL SISTEMA 

Modernizzazione: 

a) Concentrare l’azione della Commissione sugli aiuti a 
maggiore potenzialità distorsiva → Ampliare l’ambito di 
esenzione dall’obbligo di notifica in base alla maggiore 
esperienza della Commissione quindi nel tempo si 
indebolisce una delle condizioni per il controllo ex ante 
(l’asimmetria informativa )  

→ more refined economic approach (concetto di fallimento 
del mercato) già nell’action plan del 2005 

b) Comunicazione sulla nozione di aiuto 

c) Impatto sulla crescita 

d) Favorire un buon utilizzo delle risorse da parte degli Stati 
in momento di crisi 

Sono strettamente collegati in un contesto unitario di 
interdipendenza 
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La Commissione «guida» gli Stati verso un uso «virtuoso» delle 

risorse scarse a disposizione. 

Tale ruolo è criticato soprattutto da parte di rappresentanti degli Stati 

membri perché restringerebbe troppo l’ambito di autonomia e il 

diritto di ”sprecare i propri soldi se si vuole” e l’unico controllo 

dovrebbe essere quello degli elettori.  

Polemica che coinvolge anche altri aspetti, ad esempio: 

1. in genere l’uso del controllo degli aiuti a finalità di 

armonizzazione 

2. critiche all’adozione della comunicazione sulla nozione di aiuto. 

L’ampia discrezionalità della Commissione nell’interpretazione delle 

possibili eccezioni è riconosciuta dalla giurisprudenza. Il criterio è 

quello della generale incompatibilità a meno che non permetta di 

raggiungere un obiettivo che il mercato non è in grado di ottenere 

(ancora fallimenti del mercato?). Il divieto è la regola ma per gli 

interventi che soddisfano tutti i requisiti dell’articolo 107. 
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Commissione: spostamento del controllo da ex ante a ex post : 

meno casi ma più importanti, ampliamento dell’area di esenzione 

(quasi tutte le ipotesi di cui all’art.107 paragrafi 2 e 3)  

 

Stati membri  

Ex ante 

a) Controllo preliminare sulla sussistenza delle condizioni per 

l’esenzione 

b) Obblighi di informazione 

Ex post: 

Valutazione ex post 

 

Private enforcement 
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Obbligo di notifica rimane per aiuti oltre soglia e per alcune 

tipologie quelle più vicine al “cuore” del divieto es. aiuti a 
imprese in difficoltà, aiuti ad attività connesse 
all’esportazione, aiuti subordinati all’uso di prodotti 
nazionali, aiuti a imprese soggette a ordine di recupero 
pendente per effetto di una decisione della Commissione 
ecc. (articolo 1 paragrafi 2, 3 e 4) 

 

Esenzione dalla notifica: 43 tipologie di cui le nuove sono 
per tipologie di aiuto che rimediano fallimenti del mercato 
(es. alle infrastrutture di ricerca art. 26 o ai poli di 
innovazione art. 27)  o hanno finalità extraeconomiche (per 
la cultura e il patrimonio art. 53) 

 

De minimis: nuovo regolamento generale e regolamenti 
settoriali (es. SIEG, agricoltura ecc.): 
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NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DI 

ESENZIONE 

Maggiore ricorso agli aiuti esenti: 

In via diretta: ambito più ampio di copertura rispetto al 

regolamento generale di esenzione precedente (le 

nuove ipotesi coprono quasi tutte le ipotesi che rientrano 

nell’articolo 107 paragrafi 2 e 3) 

In via indiretta: requisiti più stringenti per gli aiuti da 

notificare (linee guida).  
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COMPITI DI MONITORAGGIO DELLA 

COMMISSIONE (ART. 10) 

Revoca del beneficio dell’esenzione dalla notifica → 

rivive la disciplina di cui all’articolo 108.3 

 

Sembra però che gran parte dell’efficacia del 

controllo della Commissione dipenda dalla 

cooperazione degli SM 

11 



I COMPITI DEGLI STATI  
Articolo 11  

Obblighi di  

a) fornire informazioni sintetiche alla Commissione riguardanti ciascuna 

misura di aiuto concessa a norma del regolamento generale di 

esenzione assieme a un link che permetta di accedere al testo 

integrale della misura 

b) la relazione annuale di cui al Regolamento (CE) n.749/2004 

contenente informazioni sull’applicazione del regolamento di esenzione 

con riferimento all’intero anno o alle porzioni di esso nelle quali si 

applica il regolamento. 

 

Articolo 12  

Obbligo di tenere registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti 

giustificativi per verificare il rispetto delle condizioni poste dal regolamento di 

esenzione. Tali registri vanno conservati per dieci anni. 

 

Questi obblighi non a caso sono inseriti nello stesso capo, il secondo, nel 

quale si delinea il sistema di controllo da parte della Commissione 
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PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE (ART.9) 

 

Pubblicazione di un sito web esaustivo: 

a)  informazioni di cui all’articolo 11 e il testo 

integrale di ciascuna misura oppure il link relativo, 

b)  informazioni più dettagliate per gli aiuti individuali 

superiori a 500.000 euro,  

c)  informazioni specifiche su altre tipologie di aiuti 

(agevolazioni fiscali ecc.) 
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VALUTAZIONE EX POST 

European Court of Auditors ne aveva sostenuto l’importanza 
 

La valutazione ex post (Commission Staff Working Document 

“Common methodology for State aid Evaluation” del maggio 

2014): 

a) riguarda alcuni schemi di aiuto che comportano un 

particolare rischio di distorcere la concorrenza  

e 

b) quei regimi che rientrerebbero nel GBER ma hanno una 

soglia superiore a 150 milioni di euro (art. 1, paragrafo 2 a del 

regolamento generale di esenzione) 
 

Mentre la valutazione ex ante riguarda la sussistenza dei 

presupposti di legge, quella ex post riguarda gli effetti 

(maggiore contenuto economico)  
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STRUMENTO TIPICO DELL’ANALISI  

COSTI BENEFICI 

Obiettivi della valutazione: 

a) Effetti diretti dell’aiuto sui beneficiari 

b) Valutare gli effetti «indiretti» 

c) Stabilire proporzionalità ed appropriatezza dello 

strumento 

Finalità: orientare le scelte future 
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COMPARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE AL 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

Esempi:  

 

Obblighi informativi dei beneficiari (articolo 6): nome e 
dimensioni dell’impresa, descrizione del progetto e delle 
date di inizio e fine del progetto, l’ubicazione, una lista dei 
costi, la tipologie e l’ammontare del finanziamento 
pubblico.  

 

Ruolo di “controllo” sulle amministrazioni pubbliche per il 
rispetto delle condizioni dell’esenzione (ridurre i rischi di 
obblighi di recupero) 

 

Private enforcement 
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CONCLUSIONI 

Sforzo della Commissione apprezzabile per: 

 Rendere più coerente internamente la disciplina di 
controllo degli aiuti (criteri omogenei) 

 Renderla più coerente con l’architettura generale 
del sistema di diritto europeo 

 Maggiormente cost effective 

 

Perplessità: 

 Aumento dei costi: gli Stati membri e soprattutto le 
autorità locali sono attrezzate? 

 Accresce la certezza? 

 Iperregolazione? 
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