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La prospettiva economica 

• Importanza degli investimenti infrastrutturali per la 
competitività dell’economia italiana e europea e per far 
ripartire la crescita e l’occupazione 

• Secondo la Commissione europea occorre realizzare 
tempestivamente infrastrutture integrate nel mercato interno 
per trasporto marittimo, aereo e ferroviario, energia e 
comunicazioni; le risorse richieste ammontano a trilioni di euro 
nel prossimo decennio. Solo per le infrastrutture energetiche di 
rilievo europeo, occorrono 200 miliardi entro il 2020 

• Global Competitiveness Report: l’Italia è al 26°posto come 
dotazione infrastrutturale, arretrata rispetto a Germania (7), 
Francia (8), Regno Unito (10) 

• Solo per la strategia per la banda ultralarga in Italia è richiesto 
un investimento (tra pubblico e privato) di 12,3 mld di euro  



Scarsità di risorse pubbliche 

• In Italia gli investimenti pubblici erano oltre il 3% del 
Pil negli anni Novanta, oggi sono l’1,8% 

• Il cofinanziamento di parte pubblica degli investimenti 
infrastrutturali è passato da circa il 90% degli anni 
Ottanta e Novanta al 50% degli anni duemila e nei 
prossimi anni non sarà superiore al 30% 

• L’esigenza di rigore e focalizzazione nell’utilizzo delle 
risorse pubbliche resta a prescindere dai nuovi fondi 
messi a disposizione dal piano Juncker per rilanciare 
gli investimenti nell’UE 



L’approccio delle istituzioni europee (1) 

Si osserva una convergenza tra le indicazioni della politica industriale 
europea e quelle della disciplina modernizzata degli aiuti di Stato. Due 
linee di azione:  

1. Valorizzare le leve non finanziarie per creare un contesto normativo 
e amministrativo più favorevole alla realizzazione delle infrastrutture 

 Semplificazioni amministrative  

 Regolazione settoriale e contesto normativo generale  

 Professionalità stazioni appaltanti e qualità dei progetti 

2. Ricerca di strumenti efficienti di finanziamento, minimizzando il 
ricorso alle risorse pubbliche  

 Aumentare le informazioni per i finanziatori privati su progetti e 
domanda potenziale 

 Scegliere le priorità nella destinazione dei fondi pubblici 
nazionali e europei, valorizzando l’effetto leva 

 Massimizzare gli effetti delle risorse pubbliche attraverso le 
garanzie 

 

 



L’approccio delle istituzioni europee (2)  

• Secondo entrambe le prospettive, le risorse 
pubbliche devono essere destinate a progetti ben 
definiti volti a perseguire obiettivi di interesse 
generale; intervenire solo dove il mercato non sia in 
grado di assicurare la realizzazione del progetto e 
dove il sostegno pubblico costituisca uno strumento 
appropriato; essere utilizzate solo dove non si 
limitano a rimpiazzare gli investimenti privati 
(crowding out), ma hanno un effetto incentivante, che 
aumenta il livello complessivo degli investimenti; 
essere limitate al minimo indispensabile 

• Nella disciplina degli aiuti di stato troviamo 
un’attenzione specifica all’impatto sulla concorrenza 
(collegamenti con la regolazione settoriale)  

 



 

Applicabilità delle regole sugli aiuti alle 

misure a  sostegno delle infrastrutture (1) 
 • Tradizionalmente la costruzione e la gestione di infrastrutture erano 

considerate misure generali di politica pubblica e non un’attività 
economica  no impresa  no applicazione disciplina degli aiuti; (v. 
orientamenti del 1994 sull’aviazione) 

• Aéroports de Paris (T-128/98): la gestione di un aeroporto che fornisce 
servizi aeroportuali a vettori aerei e altri fornitori di servizi è un’attività 
economica 

• Leipzig Halle (T-443/08 e T-455/08, confermata da C-288/11): la 
costruzione di un’infrastruttura (pista di un aeroporto) destinata a 
essere sfruttata a fini commerciali è attività economica 

Restano escluse infrastrutture non destinate a sfruttamento commerciale 
(infrastrutture generali per uso pubblico gratuito o infrastrutture per 
attività dello Stato nell’esercizio dei suoi poteri pubblici). Sono previste 
regole specifiche per: conversione di un’infrastruttura a sfruttamento 
commerciale; uso misto; uso economico accessorio 

…una svolta che incide sulla discrezionalità degli Stati membri 

 

 



 

Applicabilità delle regole sugli aiuti alle 

misure a  sostegno delle infrastrutture (2) 
 Per l’applicazione dell’articolo 107 occorrono anche: 

 Imputabilità allo Stato e impiego di risorse pubbliche  

 Conferimento di un vantaggio economico  

 - se SIEG, il vantaggio è escluso se sono soddisfatte le quattro 
condizioni di Altmark   

 Selettività della misura  

 Distorsione della concorrenza 

  in settori liberalizzati è presunta se vantaggio selettivo e incidenza 
sugli scambi;  per monopolio legale conforme al diritto UE resta la 
possibilità, a certe condizioni, di escludere il rischio di distorsione 
della concorrenza (v. draft Notice sulla nozione di aiuto) 

 Incidenza sugli scambi: è esclusa solo in casi di interesse 
strettamente locale in termini di utenti e operatori potenzialmente 
interessati  

 molti interventi a sostegno delle infrastrutture ricadono nella 
disciplina dell’art. 107, paragrafo 1 



Ridurre gli oneri:  

le esenzioni dall’obbligo di notifica (1) 
• Come si concilia questo ampliamento dell’ambito di applicazione 

con l’esigenza della Commissione di concentrare l’attenzione sulle 
distorsioni potenzialmente più gravi? 

• Il sostegno alle infrastrutture è esentato dall’obbligo di notifica se 
soddisfa le condizioni: 

a. del regolamento de minimis (soglia quantitativa, aiuto 
trasparente) 

b. della decisione 2012/21/UE per i SIEG (soglie - in particolare 
aeroporti e porti con traffico annuale medio rispettivamente 
<200.000 e <300.000 passeggeri; durata limitata dell’incarico) 

c. del nuovo regolamento generale di esenzione per categoria 
(RGEC): soglie; aiuti trasparenti; effetto di incentivazione; 
importi massimi in termini di intensità d’aiuto rispetto a una serie 
di costi ammissibili  

 



Ridurre gli oneri:  

le esenzioni dall’obbligo di notifica (2) 

• Il RGEC copre solo categorie di aiuto in cui la Commissione ritiene di 
avere sufficiente esperienza: sono esclusi (con promessa di includere 
entro dicembre 2015) aiuti a infrastrutture portuali e aeroportuali 

• Sono inclusi se sono rispettate specifiche condizioni per l’accesso:  

 infrastrutture di ricerca (viene assimilata a attività non economica 
l’attività economica accessoria - stessi fattori produttivi, utilizzo sino al 
20% della capacità) 

 infrastrutture energetiche nelle regioni assistite (esclusi progetti 
di stoccaggio e infrastrutture petrolifere) 

  infrastrutture sportive o ricreative multifunzionali e 
infrastrutture locali   

 infrastrutture a banda larga in aree bianche se processo di 
selezione competitivo e tecnologicamente neutro, strette regole 
sull’accesso, monitoraggio e meccanismi di recupero sopra certe 
soglie  



Valutazione di compatibilità dell’aiuto: SIEG 

• In alcune circostanze è possibile configurare lo sviluppo 
dell’infrastruttura come un SIEG (cfr. orientamenti sugli aeroporti 
e la banda larga) e quindi valutare la compatibilità in base 
all’articolo 106 TFUE 

• Si applicherebbe la comunicazione 2012/C 8/03 (framework o 
disciplina SIEG), che fissa requisiti stringenti: criterio 1 Altmark 
più dettagliato (consultazioni pubbliche su obblighi di servizio); 
durata strettamente necessaria a ammortizzare investimenti non 
recuperabili; rispetto delle regole sui contratti pubblici, 
trasparenza e non discriminazione; criterio 3 di Altmark più 
incentivi all’efficienza dell’impresa fornitrice; contabilità interna 
che consenta di verificare sovracompensazioni separatamente 
per ogni SIEG;  verifiche di assenza di sovracompensazione ogni 
3 anni (2 se manca procedura a evidenza pubblica) 

 preferibile valutare ex art. 107, paragrafo 3, c?  v. banda larga 

 

 



Aiuti compatibili perché agevolano lo sviluppo 

di alcune attività (107.3.c) 

Ogni misura di aiuto deve rispettare i sette principi generali: 

a. Contributo al raggiungimento di obiettivi di interesse comune 

b. Necessità del sostegno pubblico (fallimenti del mercato) 

c. Adeguatezza dell’aiuto di Stato come strumento di intervento 
pubblico 

d. Esistenza di effetto di incentivazione 

e. Limitazione dell’aiuto al minimo necessario 

f. Effetti negativi imitati 

g. Trasparenza  

Il modello generale viene specificato negli orientamenti settoriali:  

reti a banda larga 2013/C 25/01  

aeroporti e compagnie aeree 2014/C 99/03  

ricerca, sviluppo, innovazione 2014/C 198/01   

ambiente e energia 2014/C 200/01  

 



Ad esempio, per le infrastrutture 

aeroportuali… 

Obiettivo di interesse comune: aumentare la mobilità e 
connettività intra UE; combattere la congestione nei principali hub; 
facilitare lo sviluppo regionale 

Necessità di sostegno pubblico: dipende dalle dimensioni 
dell’aeroporto 

Adeguatezza dell’aiuto: invito a elaborare programmi nazionali 
per assicurare coerenza 

Distorsione della concorrenza: valutazione negativa dell’aiuto se 
nel bacino d’utenza c’è un aeroporto non utilizzato a piena capacità  

Assenza di un piano industriale costituisce indicazione che il test 
dell’operatore in un’economia di mercato può non essere 
soddisfatto 

  



Per le infrastrutture energetiche… 
 Obiettivo di interesse comune: il vantaggio per mercato 

interno è presunto  

 Necessità di intervento statale: la Commissione 
presume che per progetti di  interesse comune definiti da 
reg. (UE) 347/2013, per le reti intelligenti e gli investimenti 
infrastrutturali in zone assistite i fallimenti del mercato in 
termini di esternalità positive e i problemi di 
coordinamento siano tali che il finanziamento con tariffe 
risulta insufficiente.  Per altri progetti o i progetti di cui 
sopra non soggetti a regolazione,  la necessità 
dell’intervento pubblico va valutata caso per caso  

 Importanza della regolazione: se l’ attività non è 
regolata, scrutinio più puntuale per limitare effetti negativi 
sulla concorrenza  

 



Per la banda larga … 

Obiettivi di interesse comune: agenda digitale europea 

Necessità intervento pubblico: fallimenti mercato/ridurre disparità 
sociali o regionali 

Adeguatezza dell’aiuto come strumento di policy: per coerenza 
incoraggia ad elaborare programmi quadro nazionali; ANR in 
funzione di supporto a autorità locali 

 Per assicurare effetto netto positivo: chiede di concentrarsi su 
interventi che determinano un salto di qualità per consumatori 
(scelta più ampia, migliore qualità, servizi più innovativi) in tutti i casi 
(aree nere, grigie, bianche) 

Per alcuni regimi richiesta durata limitata e valutazione ex post 

Inoltre richiesto il rispetto di condizioni specifiche (se non rispettate 
valutazione approfondita e possibile divieto) 

 



Aiuti compatibili perché favoriscono lo 

sviluppo di zone svantaggiate  

     Anche gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale 2014-2012 
(2013/C 209/01) contengono disposizioni sul sostegno delle 
infrastrutture (banda larga, infrastrutture di ricerca). La 
valutazione della compatibilità avviene in base all’articolo 107, 
paragrafo 3, lettere a) e c) 

 Per i regimi di aiuto, se non si inseriscono in  un piano 
finanziato con fondi europei, è necessario dimostrare che 
fanno parte integrante di un piano di sviluppo    

  

 Gli orientamenti non si applicano a servizi di trasporto, 
aeroporti, energia 

  



Importanti progetti europei di 

interesse comune  

A complemento degli altri orientamenti, la comunicazione 2014/C 
188/02 copre tutte le politiche e le azioni che perseguono obiettivi 
comuni europei. Base è l’art.107.3.b. Rileva l’importanza 
quantitativa e qualitativa del progetto. Già previsti nelle vecchie 
linee guida su ambiente e R&S, sono strettamente legati alla politica 
industriale europea 

Criteri generali cumulativi: impatto significativo su obiettivi 
dell’Unione, partecipazione di più di uno Stato membro, effetti di 
spillover oltre imprese e settore interessato, cofinanziamento del 
beneficiario 

Elementi  facoltativi che rilevano nella valutazione: partecipano tutti 
gli SM; Commissione partecipa alla concezione e alla selezione del 
progetto o alla governance; importanti interazioni collaborative tra 
imprese, settori ecc.; progetto cofinanziato da fondo europeo 

La valutazione di compatibilità è semplificata 



Dall’insieme di regolamenti e orientamenti 

emerge un modello per gli Stati membri 
 

È evidente che la Commissione attraverso la disciplina degli aiuti 
propone agli Stati membri un modello per le politiche di sostegno 
alle infrastrutture  

 sostegno a carico delle risorse pubbliche solo quando 
necessario, no spiazzamento investimenti privati, occorre effetto 
incentivazione  

 cerca gli strumenti di finanziamento più efficienti 

 minimizza l’impatto distorsivo sulla concorrenza: aiuto 
proporzionato, no alternative meno distorsive, previsione di requisiti 
e richiesta di misure correttive 

 eventuale richiesta di valutazione ex post dell’impatto 

  

 



Profili problematici e sfide per gli Stati 

membri (1) 

Complessità della disciplina  

importanza della formazione 

per gli orientamenti sugli aiuti alla banda larga, pubblicato 
anche un Handbook con linguaggio non tecnico per le autorità 
locali che invita a rivolgersi per assistenza sul regolamento di 
esenzione e sul de minimis all’autorità di riferimento 



Profili problematici e sfide per gli Stati 

membri (2) 

Rapporto con la regolazione e la programmazione strategica 
nazionale  

 la regolazione influisce sulla profittabilità dell’investimento 
privato, quindi anche sulla necessità di sostegno pubblico (a quali 
costi devono essere riferite le tariffe di accesso?) 

 se il quadro regolatorio non è chiaro, è difficile valutare se il 
sostegno pubblico è necessario e proporzionato 

 la disciplina degli aiuti richiede il supporto delle NRA (aeroporti, 
banda larga) 

 per assicurare la coerenza dell’intervento pubblico e 
l’adeguatezza dell’utilizzo dello strumento “aiuto”, la Commissione 
incoraggiata l’adozione di strategie nazionali nei diversi settori  

 Incoraggiata la trasparenza (basi dati su infrastrutture e progetti) 

=> spunti utili per la politica degli Stati membri  

 
 


