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CAPITOLO PRIMO 

 

IL PRINCIPIO DI EFFICIENZA ECONOMICA E LE ORIGINI DEL 

DIRITTO DELLA CONCORRENZA 

 

 

 

1. Il principio di efficienza economica. 

1.1. Premessa. 

Il principio di efficienza rappresenta il principale criterio di valutazione cui l’attività 

pubblica finalizzata alla promozione e alla tutela della concorrenza si ispira.  

Da un punto di vista semantico, l’efficienza è comunemente intesa come la capacità di 

un sistema di perseguire degli obiettivi predeterminati attraverso le risorse a 

disposizione e alle condizioni date. Conformarsi al principio di efficienza economica 

significa, pertanto, orientare le proprie scelte in modo tale da massimizzare tale 

capacità
1
.    

Prendendo le mosse dall’indicato significato semantico, la teoria microeconomica ha 

finito con l’elaborare una pluralità di nozioni di efficienza economica, ciascuna 

ispirata a taluni aspetti del funzionamento del mercato e dei comportamenti dei 

relativi players.  

Nonostante l’originaria caratterizzazione tecnica del concetto di efficienza, questa va 

intesa non in termini di mera produttività – come, cioè, rendimento dei fattori 

produttivi – bensì in una accezione più ampia, espressiva di un’attitudine di un 

sistema.  

Da ciò lo svilupparsi di significati e di applicazioni molteplici, cui le autorità 

competenti si ispirano a seconda del contesto storico, delle teorie prese a riferimento e 

degli obiettivi perseguiti attraverso le politiche pubbliche. 

Si ritiene, pertanto, opportuno riassumere nel prosieguo le diverse accezioni del 

criterio in esame quali sorte e applicate nel corso della storia.  

                                                 
1
 J. BLACK, Voce “efficiency”, in A Dictionary of Economics, Oxford University Press, 2002. 
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1.2. Il criterio di efficienza secondo la teoria economica classica. 

La teoria economica classica, i cui padri fondatori sono Adam Smith e David Ricardo, 

è portatrice di una visione del mercato idealista che fa derivare dalla c.d. “mano 

invisibile” il benessere della società.  

Benché fondato su esigenze egoistiche dei vari players, il mercato, grazie alla “mano 

invisibile” smithiana, verrebbe a generare il maggior benessere possibile. Condizione 

indispensabile per raggiungere simile livello di efficienza è la libera concorrenza, 

situazione ideale per lo sviluppo e il progresso economico della società
2
.  

In particolare, la libera concorrenza, da un lato, attraverso il processo di scambio, 

consente la divisione e la specializzazione del lavoro e il suo orientamento verso il 

soddisfacimento delle esigenze dei singoli, dall’altro, attraverso l’incentivo del 

profitto, trasferisce le risorse produttive dai settori caratterizzati da un minor 

rendimento a quelli dotati di maggiore rendimento, stimolando altresì l’innovazione di 

processo e di prodotto.  

In questo contesto, l’intervento pubblico assume una connotazione negativa, in quanto 

generatore di regolamenti corporativi e di privilegi.  

Per quanto non formalizzato, il criterio di efficienza economica preso a riferimento 

dalla teoria classica è di tipo allocativo, analogamente a quanto si dirà per la teoria 

neoclassica. Diversamente da questa, però, l’economia smithiana opera in un contesto 

dinamico, in cui la libera entrata e uscita delle imprese costituisce il fondamento del 

processo concorrenziale che modifica le condizioni di mercato nel tempo. 

 

1.3. L’efficienza paretiana secondo la teoria economica neoclassica. 

La teoria economica neoclassica è riconosciuta per aver elaborato il concetto di 

efficienza allocativa (altrimenti detta pareto-efficienza). 

                                                 
2
 Smith fa propria una visione liberista, in base alla quale un’economia di mercato deregolamentata - 

ma nella quale gli interessi egoistici siano “temperati” (prudent man) - è in grado di produrre la 

massima ricchezza. Questa conclusione deriva dal principio della “mano invisibile”, per cui l’agire 

economico autointeressato produce inintenzionalmente il massimo benessere per l’intera collettività. 

Dannosi, pertanto, per l’efficienza risultano essere i cartelli fra imprese volti alla fissazione di un 

prezzo comune (A. Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 1776).  
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Affinché possa ritenersi efficiente, l’allocazione delle risorse nel sistema economico 

deve consentire il massimo soddisfacimento dei bisogni umani attraverso la 

produzione di beni e servizi, nei limiti della scarsità delle risorse e della tecnologia 

esistenti (intesi quali dati esogeni)
3
.   

In base alla definizione dell’economista Pareto, un mercato versa in condizione di 

massima efficienza allorquando si trova in uno stato di equilibrio, distanziandosi dal 

quale ne deriverebbe un peggioramento per almeno uno dei players dello stesso 

mercato.  

Secondo la correzione apportata alla indicata accezione dal c.d. criterio di Kaldor-

Hicks
4
, debbono ritenersi ammessi dei trasferimenti compensativi nei termini in cui i 

soggetti interessati conseguono un guadagno sufficientemente ampio da poter offrire 

una compensazione a coloro che subiscono uno svantaggio
5
.   

La condizione di efficienza può essere conseguita attraverso lo scambio, che ha luogo 

nel mercato, essendo invece irrilevante il momento produttivo.  

Affinché possa dirsi integrato il concetto di efficienza paretiana, è necessario che il 

mercato operi in un regime di concorrenza perfetta. Pertanto, si presuppone che: a) 

nessuna impresa o consumatore possa influenzare il prezzo o la quantità del bene 

presente sul mercato; b) gli individui siano in grado di analizzare le informazioni a 

loro disposizione e di utilizzarle in modo da fare scelte massimizzanti in termini di 

utilità; c) tutte le imprese offrano lo stesso prodotto; d) tutte le imprese adottino la 

tecnica più efficiente fra quelle disponibili; e) non vi siano barriere di entrata e di 

uscita; f) l’azione di un player non determini benefici o costi per altri soggetti senza 

riceverne un compenso o sopportarne un costo; g) i soggetti economici dispongano di 

tutte le informazioni necessarie per poter fare la miglior scelta in relazione ai loro 

obiettivi.      

                                                 
3
 S. REITER, voce Efficient allocation, in J. EATWELL, M. MILGATE and P. NEWMAN (a cura di), 

The New Palgrave Dictionary of Economics, London, vol. II, p. 107 ss.    
4
 J. R. HICKS, The foundations of welfare economics, in Economic Journal, 49, 1939, p. 696 ss.; N. 

KALDOR, Welfare proposition in economics and interpersonal comparison of utility, in Economic 

Journal, 49, 1939, p. 549 ss.   
5
 L’esame è comunemente conosciuto come “test di Kaldor-Hicks” o “test di compensazione 

potenziale”. Trattasi, invero, di una compensazione potenziale atteso che la compensazione di coloro 

che subiscono un pregiudizio è meramente ipotetica e non richiede una effettiva realizzazione. In 

termini pratici, il criterio di Kaldor-Hicks richiede una comparazione dei guadagni fra i diversi players, 

tale per cui ogni qualvolta il guadagno dei vincitori supera la perdita dei soccombenti può ritenersi 

comunque sussistente un margine di miglioramento.   
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Qualora le indicate condizioni siano soddisfatte, le dinamiche di mercato risulteranno 

ottimali in ragione della coincidenza tra preferenze e costi di produzione e 

dell’adozione della tecnica di produzione più efficiente. Assumendo per date le 

condizioni di mercato, gli operatori perseguono esclusivamente il soddisfacimento  

dei propri interessi senza poter modificare dette condizioni a loro vantaggio
6
, 

derivandone una riduzione del potere di mercato delle imprese ed una maggiore 

efficienza nell’allocazione delle risorse
7
.  

La concorrenza genera, in altri termini, una condizione di equilibrio in cui le risorse 

vengono utilizzate in modo da garantire il massimo benessere per il sistema 

economico nel suo complesso. In tale contesto – espressione compiuta del concetto 

paretiano di efficienza allocativa – non è dato incrementare il benessere di un soggetto 

senza determinare una perdita di benessere per un altro, anche ammettendo 

trasferimenti compensativi. 

Diversamente, in una situazione di monopolio – in cui la massimizzazione del profitto 

porta ad una diminuzione dell’output e ad un aumento dei prezzi – residuerebbero 

margini per migliorare la condizione di alcuni soggetti senza danneggiare quella di 

altri
8
.       

La politica della concorrenza nasce su questi presupposti, con l’obiettivo di garantire 

la massima concorrenza possibile e, in assenza di fallimenti del mercato, il massimo 

livello di benessere in termini di allocazione delle risorse.  

In termini pratici, questa condizione di efficienza deve valutarsi sulla base del 

rapporto fra i livelli di prezzo e i livelli di costo medio e marginale dell’industria. In 

presenza di un gap fra i due livelli, l’azione pubblica porterà al conseguimento di un 

equilibrio parziale che, unitamente ad interventi analoghi ripetuti sui vari mercati, 

genererà – secondo la teoria paretiana – una condizione di equilibrio generale. 

                                                 
6
 V. PARETO, Manuale di economia politica, Padova, 1906, p. 160 ss. 

7
 Sugli effetti benefici – in termini di riduzione dei prezzi – conseguenti alla pluralità di imprese e, 

quindi, all’assenza di potere di mercato, v. COURNOT, Recherches sur les principles mathématiques 

de la théorie des richesses, Paris, 1838. 
8
 F. Y. EDGEWORTH, The pure theory of monopoly, London, 1925; A. P. LERNER, The concept of 

monopoly and the measurement of monopoly power, in Review of economic studies, 1934, p. 157-175.  
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L’efficienza allocativa presuppone che l’impresa operi in regime di efficienza tecnica, 

intendendosi per tale la capacità della stessa di minimizzare l’input a parità di output 

ovvero di massimizzare l’output a parità di input
9
.  

L’efficienza tecnica, pertanto, fa riferimento al rapporto tra il risultato ottenuto e i 

mezzi a tal fine impiegati e rappresenta un concetto estraneo alla variabile dei 

prezzi
10

.  

Nell’ambito dell’accezione neoclassica di efficienza allocativa, peraltro, si assume che 

la tecnologia sia una variabile data (esogena), i fattori produttivi sempre disponibili e 

che la dimensione dell’impianto non sia rilevante. Nei mercati, tuttavia, operano 

numerose imprese le cui funzioni di produzione presentano diverse curve di costo, 

quale conseguenza di vari fattori fra i quali l’esistenza di economie di scala. Da ciò la 

nozione di efficienza tecnico-dimensionale, strettamente connessa alla dimensione 

ottimale degli impianti nei quali la produzione avviene al costo minimo
11

. In tal senso, 

peraltro, debbono essere considerate e valutate anche le economie di diversificazione 

(economies of scope)
12

 e quelle realizzabili per effetto della razionalizzazione e della 

specializzazione degli impianti
13

. La concorrenza perfetta, dunque, non 

necessariamente coincide con una condizione di efficienza, ma ciò non esclude che un 

regime di monopolio generi pur sempre tanto un’inefficienza allocativa quanto 

un’inefficienza tecnica. 

Si deve, inoltre, rilevare come al concetto di efficienza allocativa e di concorrenza 

perfetta siano connaturati ulteriori limiti. In particolare, trattasi di una nozione statica 

fondata su uno stato di equilibrio che prescinde dall’innovazione tecnologica e 

dall’attività di rent-seeking e che trascura ogni grado di differenziazione tra prodotti 

                                                 
9
 S. C. KUMBHAKAR, C. A. KNOX LOVELL, Stochastic frontier analysis, New York, 2000, p. 42 

ss.; G. DEBREU, The coefficient of resource utilization, in Econometrica, 3, 1951, p. 273-292; M. J. 

FARRELL, The measurement of productive efficiency, in Journal of the royal statistical society, Serie 

A, General, 1957, 3, p. 253-281.   
10

 La variabile dei prezzi appartiene a una fase successiva, in cui, accertata la presenza delle condizioni 

di efficienza tecnica, si persegue un obiettivo di efficienza allocativa nell’uso dei fattori produttivi 

attraverso l’immissione dei prezzi. È possibile, pertanto, concepire un’impresa tecnicamente efficiente 

ma non anche allocativamente efficiente, ma non viceversa.     
11

 W. NICHOLSON, Microeconomics theory: basic principles and extension, New York, 1998, p. 611-

620; R. S. PINDICK, D. L. RUBINFELD, Microeconomics, New York, 1998.  
12

 Si intendono, in tal senso, i risparmi di costo che si hanno quando il costo di produzione congiunta di 

due o più beni /servizi è inferiore alla somma dei costi di produzione disgiunta dei medesimi.  
13

 Il personale e il capitale specializzati sono, invero, fattori di efficienza e, analogamente, l’utilizzo 

congiunto di impianti nella fase di ricerca e sviluppo garantisce sinergie funzionali idonee ad evitare 

duplicazioni nell’impiego di risorse.  
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similari. Da ultimo, essa presuppone la corretta informazione e l’assenza di costi per 

l’acquisizione e la trasmissione delle informazioni medesime da parte di tutti i 

players, in tal modo non considerando l’esistenza di asimmetrie informative sui 

mercati rilevanti e i costi di formazione dei contratti sottesi agli scambi. La 

realizzazione di una condizione di efficienza implica evidentemente l’esame di 

variabili ulteriori rispetto ai presupposti su cui si fonda la teoria neoclassica, un tanto 

in considerazione tanto della mutevolezza delle condizioni di mercato quanto delle 

imperfezioni nel funzionamento del sistema dei prezzi.     

 

1.4. I concetti di efficienza dinamica ed efficienza distributiva. 

Il concetto di efficienza dinamica del mercato si fonda su una visione ciclica dello 

sviluppo economico
14

 ed attribuisce valore endogeno alle variabili della innovazione e 

del cambiamento tecnologico. In questo contesto la concorrenza svolge una funzione 

continua di selezione delle imprese, condizionando la loro capacità di minimizzare i 

costi e di innovare i prodotti e i processi produttivi.  

Dall’applicazione del concetto di efficienza dinamica non può farsi necessariamente 

discendere la coincidenza fra maggiore concorrenza e maggiore efficienza. Se, da un 

lato, la concorrenza perfetta è in grado di generare benefici per le generazioni 

presenti, d’altro canto tende a limitare la crescita dell’efficienza in prospettiva futura, 

più efficacemente garantita da situazioni di oligopolio o monopolio. Le imprese in 

monopolio, infatti, stante la realizzazione di maggiori profitti rispetto ad una 

condizione di perfetta concorrenza, si prestano all’impiego di maggiori risorse per il 

finanziamento della ricerca, a garanzia di una maggiore crescita.  

La suindicata posizione non ha mancato di correttivi e critiche, in particolare da 

quanti negano l’efficienza dei monopoli in senso dinamico ritenendo che soltanto la 

concorrenza garantisca l’efficienza statica ed un tasso di crescita più elevato rispetto 

ad un regime di monopolio
15

.          

Ne consegue che è una soluzione intermedia – caratterizzata da un livello sufficiente 

di concorrenza e da un significativo potere di mercato delle imprese – a garantire il 

                                                 
14

 In questo senso, J. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo e democrazia, Milano, ETAS, 1967.   
15

 In questo senso le teorie elaborate da K. ARROW, Economic welfare and the allocation of research 

for invention, Princeton, 1962. 
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soddisfacimento degli obiettivi dell’innovazione e della ricerca tecnologica, in 

applicazione del criterio della rule of reason.     

Il concetto di efficienza distributiva, invece, attiene al rapporto tra efficienza e 

redistribuzione del surplus prodotto dal mercato. Esso prende le mosse dalla nozione 

di efficienza allocativa – in termini di incrementi di quantità – estendendosi all’analisi 

dei trasferimenti di surplus dal produttore al consumatore o viceversa. 

In quest’ottica, mentre la concorrenza produce sempre effetti positivi sul piano 

distributivo, il monopolio determina – unitamente all’aumento dei prezzi e alla 

riduzione dell’output di mercato – un trasferimento di ricchezza dal consumatore al 

produttore e, pertanto, un decremento in termini di efficienza distributiva.        

 

2. Le origini del diritto della concorrenza. 

2.1. L’esigenza di tutela della concorrenza. 

Nell’ambito della scienza economica, la nozione di concorrenza si presta a molteplici 

declinazioni a seconda della visione cui si aderisce. Tuttavia, un aspetto comune è 

dato dal ruolo incentivante del comportamento degli operatori verso il massimo 

risultato ottenibile e di selezione di quelli più efficienti
16

. 

La tutela della concorrenza, in particolare, si traduce nella garanzia della libertà 

economica dei players finalizzata alla difesa delle dinamiche di mercato.  

La disciplina della concorrenza, inoltre, è preordinata a favorire l’efficienza dei 

mercati, sul presupposto che un mercato perfettamente concorrenziale garantisce sia 

l’efficienza produttiva (come minimizzazione dei costi medi di produzione) sia 

l’efficienza allocativa (come corrispondenza dei prezzi ai costi marginali).    

Va, infine, rilevato un aspetto etico della concorrenza, identificabile nel 

riconoscimento a tutti gli operatori di eguali possibilità di accesso al mercato. Questo 

profilo, segnatamente, costituisce il fondamento della politica antitrust nella prima 

fase della sua esistenza, stante l’esigenza di contrastare la concentrazione del potere di 

mercato in pochi operatori.  

La tutela della concorrenza può dunque definirsi come il complesso di norme 

giuridiche tese a prevenire comportamenti elusivi e/o distorsivi della stessa da parte 

                                                 
16

 C. BENTIVOGLI, S. TRENTO, Economia e politica della concorrenza, Roma, 2005, p. 52 ss. 
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dei players del mercato. La natura di tali norme ed il loro utilizzo da parte del 

soggetto pubblico costituiscono l’essenza della politica antitrust. 

La preminenza di uno o più degli indicati obiettivi discende dalla scelte dei singoli 

ordinamenti, precipuamente correlate all’evoluzione della dottrina giuridico-

economica e degli orientamenti politici della società. La nozione attualmente 

prevalente risulta essere quella c.d. di concorrenza dinamica, da intendersi come “un 

flusso continuo di proposte innovative ed un’efficace azione selettiva di tali proposte 

ad opera di una serie di decisioni di consumatori sufficientemente informati”
17

.  

Nelle economie occidentali, il pensiero dei fondatori dell’economia politica è 

improntato al modello della concorrenza perfetta, la cui “superiorità”
18

 è giustificata 

nell’analisi teorica sulla base di un duplice approccio, politico ed economico. Dal 

primo punto di vista, si ritiene che, unitamente alla divisione dei poteri politici, sia 

necessaria anche la diffusione del potere economico a garanzia dell’assetto 

democratico della società. In particolare, l’Autorità antitrust italiana ha affermato che 

“È principio identificante delle democrazie la separazione tra proprietà e potere, nel 

senso che non può essere la proprietà, o la maggior ricchezza, un titolo legittimante 

per esercitare un prevaricante potere sugli altri né può essere il potere politico, pur 

legittimo, fonte per l’accumulo di proprietà e ricchezza. È principio non meno 

identificante delle democrazie che il potere debba essere comunque disperso e non 

concentrato, tanto nel sistema istituzionale, quanto nella società civile e quindi nel 

mercato. (…) Le concentrazioni di potere privato devono essere evitate, non solo per 

la distorsione che possono indurre nei meccanismi economici, ma anche per 

l’influenza soverchiante che possono esercitare sulle istituzioni”
19

. La disciplina 

antitrust, pertanto, garantendo la libertà di iniziativa economica, la facoltà di accesso 

ai mercati e la trasparenza delle informazioni, delinea – secondo l’accezione politica – 

                                                 
17

 M. LIBERTINI, Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano, in Riv. Dir. Comm., 2002, I, p. 

434 ss. 
18

 G. J. STIGLER, Perfect Competition, Historically Contemplated, in The Journal of Political 

Economy, Volume 65, Issue 1, February 1957, p. 1-17, in cui si legge che “(...) the concept of perfect 

competition has defeated its newer rivals in the decisive area: the day-to-day work of the economic 

theorist. Since the 1930’s, when the rival doctrines of imperfect and monopolistic competition were in 

their heyday, economists have increasingly reverted to the use of the concept of perfect competition as 

their standard model for analysis. Today the concept of perfect competition is being used more widely 

by the profession in its theoretical work than at any time in the past. The vitality of the concept is 

strongly spoken for by this triumph”. 
19

 Comunicazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 1996a, p. 37.  
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la forma di mercato maggiormente compatibile con il principio della divisione dei 

poteri che caratterizza le democrazie occidentali.         

In termini economici, la superiorità dei mercati concorrenziali trova fondamento nel 

principio di efficienza. La concorrenza, in altri termini, consente al sistema 

economico di raggiungere il livello massimo di benessere consentito dalle risorse a 

disposizione (first best) mediante una efficiente allocazione di queste nella fase della 

produzione e della distribuzione. L’autorità antitrust italiana ha precisato, in tal senso, 

che “(…) il perseguimento dell’efficienza produttiva e allocativa rappresenta la 

motivazione economica per l’introduzione di una legislazione per la tutela della 

concorrenza. (…) Una normativa anti-monopolistica mira (…) a consentire il 

raggiungimento di un benessere sociale più elevato a parità di risorse disponibili, 

tutelando non solo la libertà di impresa ma anche i diritti dei cittadini”
20

. 

La legislazione per la tutela della concorrenza, infine, non opera isolatamente per il 

raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema economico, ma si inserisce nel 

contesto più ampio degli strumenti di intervento pubblico nell’economia. 

 

2.2. Il diritto antitrust statunitense. 

Il diritto della concorrenza nasce negli Stati Uniti d’America nella seconda metà del 

1800. Infatti, benché le prime leggi contro gli accordi restrittivi della concorrenza 

siano state approvate in Canada nel 1889, le origini del diritto antitrust vengono 

comunemente fatte risalire allo Sherman Antitrust Act, emanato dal Congresso degli 

Stati Uniti su proposta del senatore John Sherman nel 1890
21

.  

                                                 
20

 Comunicazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 1991, p. 5. V., sull’argomento, 

F. DENOZZA, Antitrust. Leggi antimonopolistiche e tutela dei consumatori nella CEE e negli USA, Il 

Mulino, 1988, p. 153 ss., in cui si sostiene che “(…) la concorrenza è, in certi ambiti e in presenza di 

certi presupposti, lo strumento con cui il sistema scopre l’orientamento e l’intensità di preferenze non 

altrimenti conoscibili e misurabili; scopre l’esistenza di potenzialità e risorse sconosciute e 

continuamente adegua le sue strutture alle variazioni delle prime e delle seconde. L’efficienza del 

sistema dipende dalla sua capacità di scoprire preferenze e risorse ignote, e dalla capacità di 

adeguarsi a tali scoperte”.  
21

 A seguito di una prima fase caratterizzata dall’adozione di una politica protezionistica tesa a favorire 

la crescita dei grandi gruppi industriali – sorretta dall’esigenza di competere con l’industria europea 

quale potenziata dall’avvento della rivoluzione industriale – si assiste negli Stati Uniti ad un revirement 

determinato dal conseguente smisurato potere dei grandi complessi industriali e commerciali, in forma 

monopolistica e/o oligopolistica, in settori-chiave dell’economia e, dunque, dall’esigenza di contrastare 

tale fenomeno. V. G. BERNINI, Un secolo di filosofia antitrust, Bologna, 1991, p. 35 ss.; AA. VV., 

Economia e società negli Stati Uniti tra Ottocento e Novecento, Firenze, 1976.   
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A seguito della c.d. “guerra dei prezzi”, che aveva contrassegnato la prima metà del 

secolo, le maggiori imprese statunitensi iniziarono ad organizzarsi nelle primordiali 

forme di “cartello” al fine di conseguire apprezzabili profitti beneficiando al tempo 

stesso di un elevato livello di tutela. La prima esperienza in questo senso risale al 

pooling, sistema posto in essere dalle compagnie ferroviarie e consistente in un 

accordo per la nomina di un soggetto deputato alla gestione del pool. Il gestore era 

chiamato a stabilire i margini di profitto e le quote di mercato di ciascun aderente. 

L’esperienza del pooling ebbe tuttavia una breve durata, in quanto fu presto vietata 

con l’introduzione dell’Interstate Act del 1887. In realtà, tale pratica venne 

abbandonata non tanto per l’effetto deterrente originato dalla legge di nuova 

emanazione quanto per la scarsa efficienza del sistema medesimo.   

Negli anni ’60 del XIX secolo, si assiste negli Stati Uniti al fiorire di numerosi 

accordi fra imprese – altrimenti detti trusts
22

 – nei settori nevralgici dell’industria. 

Secondo tale sistema, un leader industriale induceva gli azionisti delle società 

concorrenti in un determinato settore ad affidare il proprio capitale azionario e i 

relativi diritti di voto a un consiglio di amministratori fiduciari (board of trustees), in 

cambio di certificati per l’ottenimento di dividendi. Il trust così costituito provvedeva 

poi alla gestione delle varie società per conto dei comuni azionisti, annullando 

virtualmente la concorrenza nel settore interessato.  

Il successo registrato dal sistema del trust determinò in breve tempo l’impoverimento 

e lo scontento della middle class americana, soprattutto dei piccoli e medi operatori. 

Durante la campagna presidenziale del 1888, pertanto, sia i democratici che i 

repubblicani introdussero nei rispettivi programmi misure contro il trust. È da queste 

premesse che nacque l’espressione di “Anti-trust”, oggi adottata per indicare il diritto 

della concorrenza in via unitaria
23

.  

Anteriormente alla citata data del 1890, alcuni Stati della federazione degli Stati Uniti 

si erano dotati di atti preordinati alla tutela del solo commercio interno ai relativi 

                                                 
22

 Il termine trust, di derivazione dal sistema di common law, indica correntemente un accordo in base 

al quale un soggetto fiduciario diviene titolare di determinati diritti di proprietà da detenere e gestire in 

favore di uno o più beneficiari. Alla fine del XIX secolo, tuttavia, il trust assumeva negli Stati Uniti 

un’accezione diversa, per designare gli accordi preordinati alla costituzione di monopoli. Fra i trusts 

più noti vi è lo Standard Oil Trust – associato alla figura di John D. Rockefeller – che, costituito nel 

1882, a distanza di un decennio deteneva il 90% dell’industria della raffinazione del petrolio negli Stati 

Uniti.  
23

 V. R. PERITZ, “Competition Policy in America 1888-1992: History Rethoric law”, New York, 1996. 
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confini
24

. Fu l’incremento delle concentrazioni in alcuni settori sensibili 

dell’economia americana – soprattutto quello ferroviario, petrolifero e del tabacco – a 

sollecitare l’adozione dello Sherman Antitrust Act, al fine di disciplinare il commercio 

tra diversi Stati
25

.  

La legge proposta dal senatore John Sherman mirava a razionalizzare concetti propri 

della common law e ad integrarli con la previsione di sanzioni pecuniarie, penali ed 

economico-strutturali, sull’assunto che il sistema venutosi a creare fosse contrario ai 

fondamenti e ai principi che avevano portato alla costituzione degli Stati Uniti
26

. 

La legge, benché passata all’unanimità, destò sin dal principio talune perplessità in 

ordine alla sua efficacia
27

. La principale fonte di criticità risiede nel fatto che lo 

Sherman Antitrust Act è parso perseguire non tanto un obiettivo di efficienza 

economica quanto di mera limitazione del potere del trust e dei capitalisti, che stavano 

assumendo un potere politico crescente per effetto dell’incrementare del loro potere 

economico
28

.  

Concepito come uno strumento complementare rispetto all’intervento a livello statale, 

lo Sherman Act fu ampiamente sostenuto dagli Stati della federazione. A seguito della 

sua entrata in vigore e sino all’amministrazione Regan, l’azione a tutela della 

                                                 
24

 Lo Stato del Kansas introdusse la prima legge antitrust nel 1889; successivamente, altri Stati 

seguirono l’esempio e introdussero a livello costituzionale il divieto dei monopoli e di altre forme 

commerciali anticoncorrenziali prima dell’entrata in vigore dello Sherman Act. V. A. GAVIL, 

Reconstructuring the Jurisdictional Foundation of Antitrust Federalism, 61 Geo. Wash. Law Review 

658, n. 2, 3 (1993), che cita H. TORELLI, The Federal Antitrust Policy 155-60 (1995).     
25

 L’adozione dello Sherman Act può ricondursi ad una pluralità di esigenze e finalità: di ridurre il 

costo sociale del monopolio, di tutelare la piccola-media impresa, di difendere il sistema politico 

dall’eccessivo potere dei grandi gruppi privati. Con l’affermarsi della teoria economica, l’obiettivo 

della politica antitrust ha finito con l’estendersi alla tutela della struttura concorrenziale del mercato in 

termini oggettivi, quale presupposto dell’efficienza allocativa e, in ultima analisi, del benessere sociale. 

La struttura dello Sherman Act e le stesse caratteristiche del sistema di common law hanno consentito di 

applicare ed interpretare la normativa antitrust seguendo l’evoluzione nel tempo del concetto di 

concorrenza e di perseguire diverse finalità di politica industriale e nazionale senza la necessità di 

ricorrere ad alcuna modifica legislativa. Esemplificativa, in tal senso, è l’adozione a partire dagli anni 

’80 di linee-guida (guidelines) da parte del Governo statunitense, ripetutamente modificate per riflettere 

l’evolversi degli orientamenti giurisprudenziali e di teoria economica.        
26

 Vedi W.J. MULLER, “The celler-refauver act: the first 27 years, a staff report to the subcommittee 

on monopolies and commercial law”, 95
th

 Congress 2
nd

 session, dec.  
27

 V., in tal senso, G. J. STIGLER, The economist as preacher and other essays, Chicago, 1982, p. 41 

ss.; W. E. KOVACIC, C. SHAPIRO, Antitrust policy: a century of economic and legal thinking, in 

Journal of economic perspectives, 2000, 14, p. 45 ss. 
28

 All’epoca dell’adozione dello Sherman Antitrust Act, la teoria economica che oggi sottende l’analisi 

della disciplina antitrust non era ancora stata sviluppata: Pareto pubblicò i propri studi sull’efficienza 

paretiana soltanto venti anni dopo; al 1890 risale l’elaborazione da parte della comunità scientifica dei 

concetti di efficienza allocativa e dei costi sociali del monopolio (deadweight loss); l’attenzione della 

Scuola di Chicago alla tutela dell’efficienza economica risale, infine, agli anni settanta.   
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concorrenza si svolse prevalentemente a livello federale, limitandosi i singoli Stati ad 

intervenire su questioni di natura locale. 

 

2.3. Lo Sherman Antitrust Act: aspetti applicativi ed interpretativi. 

Le sezioni rilevanti dello Sherman Antitrust Act constano della Sezione 1, incentrata 

sugli accordi aventi come finalità quella di restringere o falsare la concorrenza e la cui 

illiceità incontra sanzioni di natura contrattuale e penale, e della Sezione 2, 

preordinata a contrastare qualsivoglia tentativo di monopolizzazione o di monopolio 

del mercato.  

La Sezione 1, in particolare, dispone che “Every contract, combination in the form of 

trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several 

States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make 

any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be 

illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be 

punished by fine not exceeding $10,000,000 if a corporation, or, if any other person, 

$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, 

in the discretion of the court.”
29

. 

La citata disposizione risulta violata quando almeno due parti siano coinvolte nella 

conclusione di un accordo illegale per determinare i prezzi di un prodotto, per ridurre 

la produzione a livelli prestabiliti, per la ripartizione dei mercati o per rifiutare 

rapporti commerciali con terzi non facenti parte dell’accordo illegale.          

Secondo la previsione di cui alla Sezione 2, “Every person who shall monopolize, or 

attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to 

monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with 

foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall 

                                                 
29

 Sez. 1. “Qualsiasi contratto, accordo in forma di trust o in altra forma, ogni collusione, tesi a 

restringere il commercio fra diversi Stati dell’Unione, o con nazioni straniere, sono illegali. Qualsiasi 

persona fisica o giuridica che dovesse stipulare qualsiasi contratto, partecipare a qualsiasi accordo o 

collusione che è illegale ai sensi della presente sezione è considerata colpevole di un crimine e, se 

dichiarata colpevole, può, a discrezione dell’autorità giudiziaria competente essere condannata al 

pagamento di una sanzione pecuniaria non superiore a $10,000,000, se una società di capitali, e non 

superiore a $350,000 se una qualsiasi altra persona giuridica o persona fisica, oppure essere 

condannata ad un periodo di detenzione non superiore a tre anni, oppure essere condannata 

cumulativamente ad entrambe le tipologie di sanzioni ivi specificate.”    



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

13 
 

be punished by fine not exceeding $10,000,000 if a corporation, or, if any other 

person, $350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said 

punishments, in the discretion of the court.”
30

.   

La norma, tesa a vietare i monopoli ovvero il tentativo di costituire monopoli o 

qualsiasi accordo a tal fine preordinato, è suscettibile di applicazione anche alla 

condotta di singole persone fisiche o giuridiche, indipendente da accordi con terzi, 

distinguendosi in tal senso dalla Sezione 1.  

A partire dal 2004, le sanzioni connesse alla violazione della Sezione 1 e 2 dello 

Sherman Antitrust Act possono consistere: in ammende fino a 10 milioni di dollari, 

per le società; in ammende fino a 350 mila dollari, per singoli individui; in pene 

detentive fino a tre anni; o in una combinazione di pena pecuniaria e pena detentiva.   

L’applicazione della suddetta normativa ha dato adito a orientamenti interpretativi 

diversi, con precipuo riferimento al dettato secondo il quale “qualsiasi” (“any 

combination”) restrizione della concorrenza doveva essere perseguita. Da un lato, 

invero, si sosteneva l’applicazione omnia della norma, dall’altro, invece, in virtù del 

principio di common law della rule of reason
31

, si riteneva doversi escludere dalla 

sfera di competenza del diritto della concorrenza quelle restrizioni che potevano 

definirsi ragionevoli o accettabili o che comunque potevano produrre effetti positivi in 

relazione allo sviluppo del mercato e dell’intero sistema economico del Paese.  

Sul versante giurisprudenziale, la Corte Suprema degli Stati Uniti – dopo una prima 

fase di cautela
32

 – ha avviato un’opera di demolizione dei trusts, con particolare 

riferimento al settore dei trasporti e del grano.  

Significativa è stata, inoltre, l’azione del Presidente degli Stati Uniti Theodore 

Roosevelt
33

. Già durante la campagna elettorale, il suo programma politico poneva in 

                                                 
30

 Sez. 2. “Qualsiasi soggetto che monopolizza o cerca di monopolizzare, si accordi con uno o più 

soggetti per monopolizzare il commercio fra più Stati [dell’Unione], o con nazioni straniere, è 

considerato colpevole di un crimine e, se dichiarato colpevole, può, a discrezione dell’autorità 

giudiziaria competente essere condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria non superiore a 

$10,000,000, se una società di capitali, e non superiore a $350,000 se una persona fisica oppure 

essere condannata ad un periodo di detenzione non superiore a tre anni, oppure essere condannata 

cumulativamente ad entrambe le tipologie di sanzioni ivi specificate.” 
31

 La rule of reason costituisce uno dei principi cardine della common law: v. L. DI VIA, “Alcune 

riflessioni sulla rule of reason ed il concetto di consistenza di una restrizione della concorrenza”, in 

Diritto Commerciale Internazionale del 10 febbraio 1996.    
32

 V. United States vs E. C. Knight Co., 156, U.S. 1, 1895, con cui la Corte Suprema ho tollerato 

l’istituzione di un monopolio della raffinazione dello zucchero (oltre il 98% della capacità di 

raffinazione del paese) da parte del trust allora attivo nel settore.    
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primo piano la lotta all’ormai radicato regime del monopolio, a garanzia del comune 

benessere dei cittadini. Roosevelt riteneva, invero, che lo Stato avesse il compito di 

regolamentare le grandi industrie monopolistiche nell’ottica della promozione del 

benessere collettivo. La sua amministrazione si è contraddistinta soprattutto per lo 

Standard Oil case
34

, relativo al trust di Rockefeller nel mercato del petrolio, giunto 

dinanzi alla Corte Suprema e conclusosi con la divisione di Standard Oil in una 

pluralità di società. Le linee-guida elaborate dalla Corte Suprema in questa sede 

hanno tuttavia costituito la premessa per una notevole flessibilità di giudizio da parte 

delle corti, principalmente riconducibile all’applicazione del criterio della rule of 

reason implicante una valutazione case by case a fini antitrust. Si è pertanto assistito, 

nella varietà delle pronunce che sono seguite, al manifestarsi di una posizione 

associazionalista motivata dagli eventi politico-economici dell’epoca. La crisi del 

1929 ha generato un’esigenza di riduzione dell’output di mercato, che ha determinato 

a sua volta uno stretto coordinamento tra governo ed imprenditori, da un lato, e fra 

imprenditori stessi, dall’altro. È in questo contesto che la Corte Suprema ha 

pronunciato la sentenza Appalachian Coals, con cui riconosceva la legittimità di un 

accordo tra una pluralità di produttori di carbone finalizzato alla ripartizione della 

produzione tra le imprese aderenti e alla fissazione di un prezzo di riferimento
35

. 

 

2.4. Gli sviluppi normativi successivi allo Sherman Antitrust Act. 

La normativa antitrust contenuta nello Sherman Antitrust Act aveva mostrato da 

subito delle lacune sul piano applicativo, dovute principalmente alla scarsa chiarezza 

delle relative previsioni e alla facilità di elusione delle stesse. A fronte della 

sopravvenuta necessità di procedere alla modifica del testo di legge, nel 1914 il 

Congresso degli Stati Uniti approvò il testo predisposto dal Deputato Henry De Lamar 

                                                 
33

 LEWIS L. GOULD, The Presidency of Theodore Roosevelt, University Press of Kansas, 1991; T. 

ROOSEVELT, Social Justice and Popular Rule: Essays, Addresses, and Public Statements Relating to 

the Progressive Movement (1910-1916), in The Works of Theodore Roosevelt, Memorial Edition, 

Volume XIX, Charles Scribner’s Sons, NY, 1925. 
34

 V. Standard Oil Co. vs United States, 221, U.S. 1, 1911, con cui la Corte Suprema ha sanzionato la 

posizione di monopolio della Standard Oil – che deteneva una quota pari al 90% del mercato rilevante 

– smembrandola in 34 unità. Analogamente, v. United States vs Terminal Railroad Association, 224, 

U.S. 383, 1912 e Northern Securities Co. vs United States, 193, U.S. 197, 1904.     
35

 Appalachian Coals Inc. vs United States, 228, U.S. 344, 1933. In questo senso anche: Board of Trade 

of the city of Chicago vs United States (1918) e United States vs Colgate & Co. (1919). 
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Clayton. Esso cristallizzava in norma taluni divieti di comportamenti monopolistici 

posti in essere dalle imprese e prevedeva un più efficace controllo delle operazioni di 

concentrazione
36

.   

Al Clayton Antitrust Act si deve, inoltre, una maggiore razionalizzazione 

nell’applicazione delle norme in materia di concorrenza. 

Precisamente, l’articolo 3 vieta determinati accordi di esclusiva, rendendo illecito per 

un venditore stipulare contratti per la vendita di merci o che stabiliscono il prezzo di 

vendita di tali merci qualora sia richiesto che l’acquirente non intrattenga rapporti 

commerciali con concorrenti del venditore.  

Dalla disposizione successiva deriva il diritto ad un’azione per il risarcimento del 

danno in favore di quanti forniscano la prova della derivazione di un pregiudizio nella 

propria attività commerciale dalla violazione della normativa federale antitrust. 

L’articolo 7, inoltre, proibisce fusioni o acquisizioni idonee a ridurre sostanzialmente 

la concorrenza o che tendono alla creazione di un monopolio.  

Ancora, l’articolo successivo – introdotto nel 1980 – fa divieto ad una persona fisica 

di svolgere contemporaneamente il ruolo di director o di officer di due o più società 

qualora: la somma di capitale, riserve e profitti di ciascuna delle due o più società 

superi i 10 milioni di dollari; ognuna delle società svolga attività commerciale; e le 

società siano tra loro concorrenti.   

Nello stesso anno fu approvato anche il Federal Trade Commission Act (FTC Act), 

con il quale venne creato un soggetto indipendente – la Commissione Federale per il 

Commercio (Federal Trade Commission) – composto da cinque membri nominati dal 

Presidente degli Stati Uniti previa approvazione del Senato, dal mandato di durata 

settennale. Tale organo era chiamato a svolgere una funzione di promozione della fair 

competition nel mercato statunitense, disponendo a tal fine di ampi poteri investigativi 

e di controllo delle concentrazioni, in seguito ulteriormente implementati. 

                                                 
36

 Era, in particolare, stabilito il divieto di realizzazione delle fusioni attraverso l’acquisto di azioni o 

beni, nell’ipotesi in cui l’operazione potesse portare ad una diminuzione della concorrenza e alla 

creazione di un monopolio, nonché il divieto delle c.d. pratiche leganti (tying arrangements). V. Sez. 

2(a), in cui si prevede che sia illegale “(…) either directly or indirectly, to discriminate in price 

between different purchasers of commodities of like grade and quality, (...) where the effect of such 

discrimination may be substantially to lessen competition or tend to create a monopoly in any line of 

commerce, or to injure, destroy or prevent competition (...)”. 
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L’articolo 5 del FTC Act genericamente sancisce l’illegalità di “metodi scorretti di 

concorrenza” e di “azioni o pratiche scorrette o ingannevoli”
37

. In base al contenuto 

dell’atto, la Commissione è legittimata ad intentare azioni legali qualora sia accertata 

una condotta vietata ai sensi del Clayton Act e del Robinson-Patman Act, oltre che del 

FTC Act. Peraltro, benché la Commissione difetti di una diretta competenza in materia 

di Sherman Act, dalla suddetta previsione può farsi comunque derivare una 

legittimazione ad agire anche a fronte della violazione di tale normativa.   

Lo Sherman Act, il Clayton Act e il Federal Trade Commission Act rappresentano 

ancor oggi la struttura portante del sistema di diritto antitrust statunitense, posto che 

la successiva legislazione si è limitata a precisarne la portata e a prevedere strumenti 

di intervento più efficaci.  

Al 1936 risale il Robinson-Patman Act, approvato a modifica ed integrazione del 

Clayton Act. Esso proibisce qualsiasi tipo di discriminazione basata sul prezzo di 

vendita di prodotti “dello stesso grado e tipo di qualità”, destinati alla vendita o 

all’uso nel mercato statunitense, qualora ne possa derivare un pregiudizio rilevante 

alla libera concorrenza.  

Un’azione ai sensi del Robinson-Patman Act presuppone che: (a) l’operazione 

commerciale abbia luogo tra due o più Stati; (b) sussista una differenza nel prezzo; (c) 

siano stati effettuati almeno due acquisti; (d) l’acquisto di beni o la vendita di servizi, 

assicurazioni, strumenti finanziari o beni immobili non sia regolato dall’atto in 

questione; (e) i beni siano sostanzialmente simili sul piano della qualità; (f) l’uso o la 

vendita dei prodotti abbia luogo negli Stati Uniti. 

Tale normativa non trova applicazione per le vendite in esportazione e quelle in cui un 

acquirente sia negli Stati Uniti e l’altro all’estero. Si applica, invece, ogni qualvolta un 

venditore intenda proporre prezzi diversi, sconti o termini di credito ad acquirenti 

negli Stati Uniti.    

Nel 1976 il Congresso, infine, approvò l’Antitrust Improvement Act
38

 (HSR Act), che 

imponeva alle parti intenzionate a compiere operazioni di fusione (di due o più 

società) o acquisizione (di azioni o attivi societari) di farne notifica alla Divisione 

                                                 
37

 V. Sez. 5(a), in cui si afferma che “unfair methods of competition in or affecting commerce, and 

unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are declared unlawful”.  
38

 Comunemente noto come Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (c.d. “HSR Act”).  
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Antitrust (Antitrust Division) del Dipartimento di Giustizia (Department of Justice) e 

alla Commissione Federale per il Commercio (Federal Trade Commission).  

L’obbligo di notifica, in particolare, sorge in presenza di determinati requisiti 

concernenti il valore della transazione e la dimensione commerciale delle parti 

coinvolte nella transazione. A partire dal 2004, il requisito del valore si applica ad 

operazioni che abbiano un valore di almeno 50 milioni di dollari. Per quanto riguarda 

le dimensioni delle parti, invece, deve farsi riferimento alle dimensioni dell’intero 

gruppo societario della parte acquirente e della parte cedente. Sono società controllate 

di un gruppo quelle società di cui sia detenuto, direttamente o indirettamente, almeno 

il 50% delle azioni con diritto di voto o di cui si abbia diritto ad eleggere almeno il 

50% dei directors. Laddove una delle parti, anche intesa come gruppo, abbia un attivo 

a livello internazionale o di vendite nette internazionali per un valore minimo di 100 

milioni di dollari e l’altra parte per un valore di almeno 10 milioni di dollari, il 

requisito dimensionale risulta integrato.  

L’HSR Act, inoltre, incrementa i poteri investigativi del Dipartimento di Giustizia e 

autorizza gli Attorney General dei singoli Stati dell’Unione a procedere contro i 

membri dei cartelli e contro coloro che pongono in essere operazioni di monopolio a 

fini di risarcimento dei danni subiti dai consumatori.     

Il diritto antitrust statunitense presenta dei tratti caratteristici che ne evidenziano le 

peculiarità rispetto al diritto della concorrenza europeo. 

In particolare, per effetto del contributo della Scuola di Chicago, l’intervento della 

politica antitrust americana a partire dagli anni ’70 risulta rispondente all’esigenza di 

garantire l’efficiente funzionamento dei mercati
39

. 

Inoltre, le agenzie federali antitrust statunitensi hanno storicamente mostrato una forte 

dipendenza dal potere politico, riflettendo i loro interventi la politica economica 

dell’amministrazione di volta in volta in carica
40

. 

                                                 
39

 Tale esigenza non ha sempre costituito, invece, la priorità della Commissione europea, la cui azione 

è stata principalmente incentrata alla lotta contro le intese volte a compartimentare il mercato unico 

europeo in singoli mercati nazionali, indipendentemente da eventuali conseguenti incrementi di 

efficienza.   
40

 In ambito europeo, al contrario, l’applicazione del diritto della concorrenza è stata di regola affidata 

ad autorità indipendenti dal potere politico e, ancor oggi, risulta preordinata alla promozione dello 

sviluppo di un mercato unico europeo.    
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Una ulteriore peculiarità del diritto antitrust americano è data dalla compresenza di 

due agenzie federali (la FTC e l’Antitrust Division del DOJ), entrambe preposte alla 

parallela applicazione di regole simili. Precisamente, la FTC è un’autorità 

amministrativa indipendente maggiormente legata al Congresso, mentre l’Antitrust 

Division è incardinata nel potere esecutivo e vicina al Presidente e ad essa è anche 

riconosciuta la funzione di indirizzo politico presso altre agenzie governative.  

Negli Stati Uniti, un ruolo fondamentale nella repressione degli illeciti antitrust è, 

inoltre, attribuito al private enforcement, cioè il contenzioso promosso dinanzi ai 

giudici ordinari da consumatori e concorrenti che contestano violazioni del diritto 

antitrust
41

. A partire dagli anni ’80, i singoli Stati hanno sviluppato sistemi nazionali 

di tutela della concorrenza in risposta all’inattività delle agenzie federali nel controllo 

delle concentrazioni e delle restrizioni verticali, determinando una duplicazione dei 

livelli di tutela e, quindi, parallele iniziative legali promosse a livello federale e 

statale
42

.   

Da ultimo, un tratto certamente caratteristico del diritto antitrust statunitense attiene al 

profilo sanzionatorio, posto che talune gravi violazioni sono sanzionate anche 

penalmente (si pensi alla fissazione dei prezzi tra concorrenti).   

 

2.5. L’evoluzione delle teorie economiche successiva alla Grande Depressione. 

La fase post-depressiva si caratterizza per l’elaborazione della c.d. teoria strutturalista 

o costruttivista – anche nota come Scuola di Harvard – associata al riemergere delle 

ragioni dell’intervento pubblico nell’economia.  

In questo contesto, la politica antitrust risulta preordinata alla definizione di criteri per 

il mantenimento o il ripristino di una situazione di workable competition
43

. La teoria 

strutturalista, in particolare, fonda la valutazione di efficienza del mercato sulla 

                                                 
41

 Il successo del private enforcement si spiega, principalmente, per le caratteristiche proprie del diritto 

processuale statunitense e per gli incentivi specificamente concessi ai soggetti danneggiati da lesioni 

del diritto antitrust (si pensi alla regola dei treble damages, che conferisce loro il diritto ad un 

risarcimento pari al triplo dell’ammontare del pregiudizio patito).    
42

 Si pensi al caso Microsoft, in cui alla causa intentata a livello federale dall’Antitrust Division si sono 

affiancate diciannove cause promosse da altrettanti Stati dinanzi ai giudici statali.   
43

 J. M. CLARK, Towards a concept of workable competition, in American Economic Review, 30, 

1940, p. 241 ss. 
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struttura del mercato, intesa quale maggiore o minore grado di concentrazione
44

. La 

struttura del mercato, in altri termini, influisce sulla profittabilità delle imprese e sulla 

probabilità di condotte collusive secondo una relazione causa-effetto presuntiva
45

.  

Da tale impostazione deriva un giudizio aprioristico di pericolosità di taluni accordi e 

pratiche, fondato sul loro intento anticoncorrenziale e svincolato dai loro effetti 

concreti
46

.     

La politica antitrust deve garantire le condizioni di mercato minime necessarie al 

conseguimento dell’ottimo economico relativo e, pertanto, deve favorire strutture di 

mercato caratterizzate da una molteplicità di players, dall’assenza di situazioni di 

monopolio o di concentrazione e di barriere all’entrata.  

Nell’applicazione del diritto della concorrenza, inoltre, l’approccio harvardiano si 

fonda su obiettivi non economici, in particolare sulla definizione di regole di condotta 

per una fair competition e sulla limitazione della crescita dimensionale delle 

imprese
47

.  

La teoria strutturalista occupa la scena politico-economica statunitense sino agli anni 

’60, in cui si assiste ad una progressiva espansione dei mercati geografici che ha 

portato all’innalzamento della soglia dimensionale delle imprese in grado di 

concorrere efficacemente sul mercato e all’adozione di nuove tecniche di 

organizzazione aziendale e di tecnologie atte a garantire miglioramenti qualitativi e 

risparmi di costo attraverso forme di concentrazione e integrazione che, secondo la 

                                                 
44

 La struttura del mercato è la risultante di diverse variabili, quali: il numero di produttori e acquirenti; 

il grado di differenziazione dei prodotti; la struttura dei costi; le barriere all’entrata; l’integrazione 

verticale; il grado di differenziazione produttiva delle imprese. In tal senso, F. M. SCHERER, 

Efficiency fairness and the early contributions of economists to antitrust debate, in Washburn Law 

Review, 1989, 29, p. 65 ss.  
45

 Tale relazione trova espressione nel paradigma S-C-P (Structure-Conduct-Performance), secondo il 

quale le variabili strutturali del mercato, influendo sulla condotta, determinano la performance del 

mercato stesso, che si traduce in termini di output e prezzo.  
46

 Nell’ottica strutturalista, pertanto, determinati comportamenti delle imprese sono considerati illeciti 

di per sé (per se rule): sono tali, a titolo esemplificativo, fenomeni di concentrazione tra imprese 

detenenti entrambe elevate quote di mercato, gli accordi aventi per oggetto la fissazione di prezzi 

comuni e di rivendita ovvero la limitazione dell’output. V. United States vs Aluminium Co. of America, 

148, F 2d 416, 1945, con cui Alcoa è stata dichiarata colpevole della monopolizzazione del mercato dei 

lingotti di alluminio sull’esclusivo presupposto che l’impresa deteneva il 90% delle quote di mercato e 

intraprendeva azioni tese ad incrementare la propria capacità produttiva; Brown Shoe Co. vs United 

States, 370, 294, 1962, che ha precluso una fusione tra imprese da cui sarebbe derivata l’acquisizione di 

una quota di mercato del 5% ed effetti verticali di chiusura del mercato inferiori al 2%, nell’ottica della 

tutela della piccola impresa. 
47

 C. KAYSEN, D. F. TURNER, Antitrust policy, an economic and legal analysis, Boston, 1959. 
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visione strutturalista, andavano contrastate. È in questo mutato contesto che si 

sviluppa il pensiero economico e giuridico della Scuola di Chicago, destinato ad 

influire notevolmente sulla scelta delle finalità e dei criteri di attuazione della 

legislazione antitrust.  

L’approccio chicagoan
48

 si fonda su due presupposti: 

 la teoria dei prezzi neoclassica rappresenta il sistema più efficace per realizzare la 

massimizzazione della efficienza economica; 

 l’efficienza economica deve costituire l’obiettivo esclusivo della politica antitrust.  

La teoria dei prezzi neoclassica assume che le imprese tengano condotte 

razionalmente preordinate alla massimizzazione dei profitti, in un mercato capace di 

mettere in atto meccanismi autocorrettivi di eventuali imperfezioni. La Scuola  di 

Chicago manifesta, in altri termini, una fiducia pressoché incondizionata nella 

capacità della concorrenza – intesa come libero operare delle forze del mercato – di 

generare un risultato comunque efficiente, in contrapposizione all’intrinseca 

inefficienza dell’intervento pubblico
49

. 

Dalle su riportate premesse discende che non necessariamente può ravvisarsi una 

correlazione positiva tra struttura di mercato e potere di mercato, posto che un elevato 

grado di concentrazione del mercato può essere la risultante di una maggiore 

efficienza, ovvero profittabilità, di alcune imprese rispetto ad altri operatori 

nell’ambito della medesima industria. Tale concentrazione non dovrebbe, pertanto, 

essere contrastata dalla politica antitrust, in quanto risultato del pieno funzionamento 

della dinamica concorrenziale da cui emerge una configurazione di mercato più 

efficiente.  

L’approccio chicagoan – fondato sulla consapevolezza di un possibile trade-off tra 

effetti negativi in termini anticoncorrenziali ed effetti positivi in termini di incremento 

di efficienza – sostiene il dovere di astensione dall’intervento da parte delle autorità 

antitrust ogniqualvolta i benefici attribuibili alla maggiore efficienza siano tali da 

                                                 
48

 V., per tutti, R. A. POSNER, Antitrust law: an economic perspective, Chicago, 1976. 
49

 A partire dagli anni ’60, taluni economisti avevano evidenziato che l’intervento dello Stato portava 

ad una effettiva incongruenza tra obiettivi perseguiti e risultati raggiunti. In particolare, simile 

considerazione si fondava sulla constatazione che in molti paesi industriali la regolazione delle attività 

economiche era stata eccessiva rispetto alle reali esigenze, determinando una proliferazione di norme 

talvolta configgenti. È sul presupposto del “fallimento della regolazione” che si iniziarono, dunque, a 

ricercare nuove forme di autoregolamentazione idonee ad escludere le ingerenze “dall’esterno”.     
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compensare i potenziali effetti anticoncorrenziali dell’operazione. Siffatta valutazione 

si fonda sulla applicazione della rule of reason, cioè dell’approccio caso per caso, in 

base al quale le imprese sono tenute a dimostrare che le condotte contestate sono 

giustificabili in termini di razionalità economica mentre le autorità antitrust sono 

vincolate a provare l’anticoncorrenzialità indipendentemente dagli aspetti legali delle 

pratiche contestate.  

Le teorie della Scuola di Chicago hanno profondamente influenzato gli orientamenti 

della giurisprudenza statunitense e dell’autorità governativa antitrust, le quali, a 

partire dalla metà degli anni ’70, hanno assunto un atteggiamento più tollerante verso 

operazioni precedentemente considerate illegali sul presupposto di determinate 

caratteristiche formali
50

.  

Sul piano giurisprudenziale, significativa in tal senso è la decisione della Corte 

Suprema nel caso Sylvania
51

, secondo la quale tutte le restrizioni verticali non di 

prezzo devono essere valutate secondo il criterio della rule of reason. Analogamente, 

nel successivo periodo “regeniano” le corti hanno adottato un approccio non 

interventista fondandosi sui principi ispiratori della visione chicagoan
52

.   

D’altro canto, la Scuola di Chicago ha inciso sull’evoluzione delle linee guida 

elaborate dal Dipartimento di Giustizia USA e dalla Federal Trade Commission, in 

particolare sulle Guidelines del 1997
53

 e quelle del 2000.  

                                                 
50

 Una particolare declinazione della visione chicagoan è rappresentata dalla teoria dei mercati 

contestabili, elaborata da Baumol all’inizio degli anni ’80, che concentra l’attenzione sulla rilevanza 

della competizione potenziale in mercati oligopolistici o monopolistici caratterizzati da basse barriere 

all’entrata e all’uscita. La possibilità per nuove imprese di entrare, almeno temporaneamente, sul 

mercato costituisce causa di condizionamento dei comportamenti delle imprese già operanti, 

limitandone il potere di mercato. Pertanto, anche una struttura di mercato caratterizzata dalla presenza 

di un’unica impresa monopolistica potrebbe non comportare alcuna perdita di benessere, dovendo il 

monopolista considerare il fatto che se imponesse prezzi monopolistici vedrebbe erosi i propri profitti 

dalle nuove imprese entranti.    
51

 Continental T.V. Inc. vs GTE Sylvania Inc., 433, U.S. 36, 1977. 
52

 Esemplificativa Matsuhita Electric Industrial Co. vs Zenith Radio Corporation, 475, U.S. 574, 1986, 

con cui la Corte Suprema ha stabilito che le pratiche di prezzi predatori sono in linea di principio 

irrazionali e, pertanto, non sanzionabili, posto che l’impresa predatrice ha esigue possibilità di 

beneficiare in futuro di una condizione di monopolio sufficientemente duratura da recuperare le perdite 

sofferte durante il periodo di vendite sottocosto. Ne deriva che altre sarebbero le giustificazioni 

razionali sottese alla decisione di praticare prezzi inferiori al costo variabile di produzione.    
53

 Le Guidelines del 1997, in particolare, hanno precisato che, quando le concentrazioni sono effettuate 

in mercati privi di barriere all’entrata, non creano situazioni di rischio a fini antitrust e che la 

valutazione deve determinare i guadagni di efficienza ottenibili attraverso l’operazione in quanto 

possono essere utilizzati a sua difesa da parte delle imprese interessate. Le Guidelines del 2000, invece, 

concernono la collaborazione e gli accordi tra concorrenti (Horizontal Guidelines).   
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2.6. L’applicazione del diritto antitrust nella federazione statunitense. 

Negli Stati Uniti, deputati all’attuazione della normativa antitrust sono 

sostanzialmente la Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia (DOJ), l’Ufficio 

per la Concorrenza della Commissione Federale per il Commercio (FTC) e i 

Procuratori Generali (Attorney General) degli Stati. Nell’esercizio della loro attività, 

tali organi sono coadiuvati dai Tribunali federali e statali.  

A livello federale, l’attuazione delle norme antitrust è condivisa dalla Divisione 

Antitrust del Dipartimento di Giustizia e dall’Ufficio per la Concorrenza della 

Commissione Federale per il Commercio.  

Il Dipartimento di Giustizia è, a livello nazionale, il principale organo responsabile 

dell’attuazione della legge. La Divisione Antitrust, in particolare, è diretta da un 

Assistant Attorney General, chiamato a riferire all’Attorney General a capo del 

Dipartimento di Giustizia. 

Tale organo è competente a perseguire legalmente le violazioni della normativa 

antitrust (inclusi lo Sherman Act, il Clayton Act e il Robinson-Patman Act), ad 

intervenire in ipotesi di violazioni aventi rilevanza penale e ad instaurare procedimenti 

antitrust a livello federale in particolari settori.  

La Divisione Antitrust, inoltre, si occupa della pubblicazione di guidelines e di 

comunicazioni alle imprese, partecipa ai lavori delle agenzie di regolamentazione, 

presta consulenza alle commissioni del Congresso al fine di promuovere la 

concorrenza a livello nazionale e compie ogni altra attività tesa a chiarire le proprie 

linee di azione. 

La Divisione Antitrust dispone di sette uffici dislocati sul territorio della federazione, 

la cui finalità è di favorire l’azione necessaria a livello regionale. Limitatamente 

all’area geografica di competenza, tali uffici sono chiamati a svolgere le funzioni di 

inchiesta e dibattimento giudiziario della Divisione, cooperando talvolta con gli uffici 

della procura. Rappresentano, inoltre, importanti organi di collegamento con gli 

Attorney General degli Stati e gli altri enti preposti all’applicazione delle leggi a 

livello regionale.   

L’Ufficio per la Concorrenza è prevalentemente deputato all’applicazione del Federal 

Trade Commission Act, comprensivo delle norme antitrust dello Sherman Act, del 

Clayton Act e del Robinson-Patman Act. La Commissione Generale per il Commercio 
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può pronunciarsi su un caso presentato da tale Ufficio subordinatamente alla 

esibizione degli elementi a sostegno dell’accusa e della difesa in un processo 

amministrativo
54

.      

La FTC dispone di dieci uffici regionali, dotati di ampi poteri sul piano investigativo. 

Questi Uffici sono, inoltre, chiamati a svolgere degli incarichi per conto della 

direzione nazionale di Washington. I procedimenti dagli stessi instaurati sottostanno 

alle medesime procedure di controllo seguite per i procedimenti avviati a Washington 

e la formulazione di un addebito formale deve essere preceduto dall’approvazione 

della Commissione.  

Nel 1949 i suddetti enti federali hanno avviato un meccanismo di collegamento, in 

forza del quale un funzionario delle due agenzie che intende avviare un’indagine deve 

disporre della previa approvazione dell’ufficio di collegamento. A fronte di un 

interesse comune alla stessa questione, è l’ufficiale di collegamento ad affidare il caso 

all’ente maggiormente competente
55

. Fondamentale nell’opera di collegamento fra i 

due organi è stata l’adozione di linee guida congiunte
56

.      

Rivestono primaria importanza nell’applicazione delle leggi federali antitrust anche i 

Tribunali federali, avendo competenza esclusiva sui ricorsi ai sensi della suddetta 

normativa. Il sistema giudiziario federale consta dei Tribunali federali distrettuali, di 

dodici Corti d’appello e della Corte suprema. I Tribunali federali possono 

pronunciarsi sulle denunce in materia antitrust presentate dinanzi ai Tribunali di Stato 

qualora l’imputato trasferisca il caso al tribunale federale.  

A livello statale, invece, vengono in rilievo le figure degli Attorney General e i 

Tribunali dello Stato.      

L’Attorney General di ciascuno Stato è competente ad applicare la normativa antitrust 

federale e statale. Le leggi di Stato vengono in rilievo quando è lo stesso Stato ad 

                                                 
54

 V. J. STEIGER, Effectively Enforcing Competition Laws: Some Aspects of the U.S. Experience, 

1991, Fordham Corporate Institute 1, 17 n. 48 (B. Hawk, 1992).  
55

 Roundtable Discussion with Enforcement Officials, 63, in Antitrust Law Journal, 951, 969 (1995). 
56

 V., a titolo esemplificativo, U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission Horizontal 

Merger Guidelines (1992); U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission Antitrust 

Enforcement Policy Statements in the Health Care Area (1993); U.S. Department of Justice and 

Federal Trade Commission Statements of Enforcement Policy and Analytical Principles Relating to 

Health Care and Antitrust (1994); U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission Antitrust 

Enforcement Guidelines for International Operations (1995); U.S. Department of Justice and Federal 

Trade Commission Antitrust Guidelines for Licensing of Intellectual Property (1995).   



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

24 
 

indagare su eventuali violazioni della normativa antitrust. All’Attorney General è, di 

regola, riconosciuto il potere di richiedere documentazione e di convocare testimoni 

anche prima di avviare un’azione legale. Le leggi di Stato prevedono, fra le forme di 

intervento, risarcimenti monetari, sanzioni, ingiunzioni, revoca di statuti societari ed 

anche sanzioni penali. In taluni casi, gli Attorney General sono legittimati ad avviare 

procedimenti penali fondati sulla legge di Stato per le violazioni della normativa 

antitrust. A tal riguardo, va precisato che taluni Stati si fondano su leggi scritte o su 

una giurisprudenza più severe delle norme federali. Siffatta eterogeneità è ammessa 

dalla Costituzione e dal Congresso degli Stati Uniti in ragione della competenza 

concorrente che gli Stati rivestono in questioni antitrust relative al commercio tra 

Stati
57

. Di fatto, comunque, le autorità statali preposte all’applicazione del diritto 

antitrust tendono ad adire le vie legali in tribunali federali, considerando le azioni 

statali in subiecta materia quali procedimenti in attesa di definizione.   

Nel 1907 è stata fondata la National Association of Attorney General (NAAG), 

un’associazione di categoria volta a favorire il dialogo e la collaborazione tra i 

maggiori responsabili dell’applicazione delle leggi dei singoli Stati e a promuovere 

l’offerta di servizi giuridici di alta qualità agli Stati.  

Ciascuno Stato della federazione ha un proprio sistema giudiziario, del quale possono 

fare parte un Tribunale di prima istanza, una Corte d’appello e una Corte suprema. I 

Tribunali di Stato sono chiamati a pronunciarsi su procedimenti in materia di antitrust 

instaurati sulla base di leggi dello Stato, non avendo invece competenza in ordine a 

procedimenti di natura federale
58

. 

                                                 
57

 V. HAWK & VELTROP, Dual Antitrust Enforcement in the United States: Positive or Negative 

Lessons for the European Community, in Slot & McDonnell (a cura di), Procedure and Enforcement in 

EU and US Competition Law, Proceedings of the Leiden European Institute Seminar on User-friendly 

Competition Law.    
58

 V. il caso General Investment Co. c. Lake Shore & M.S.R. Co., 260 U.S. 261 (1992). 
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CAPITOLO SECONDO 

 

IL DIRITTO DELLA CONCORRENZA NEL SISTEMA EUROPEO 

 

 

 

1. La nascita del diritto della concorrenza in Europa. 

Una diversa concezione dello Stato e dell’economia ha determinato, in Europa, un 

differente approccio al diritto della concorrenza, fondato su una presenza significativa 

del potere pubblico in ambito economico. Lo statalismo europeo affonda le proprie 

radici nella Francia del Seicento, che ha visto il sorgere delle prime realtà industriali 

le quali, per quanto strutturate e forti, sarebbero state destinate a scomparire se 

sottoposte ad un regime maggiormente concorrenziale. Dalla metà del XIX secolo, lo 

sviluppo dell’industria europea fu caratterizzato dal proliferare dei cartelli, cioè di 

accordi tra concorrenti per il controllo dei mercati
59

. In molti Stati europei furono 

emanate leggi volte a promuovere la formazione di cartelli nazionali protetti dallo 

Stato, al fine di sostenere lo sviluppo di interi settori dell’industria domestica. I 

cartelli divennero, in altri termini, un vero e proprio strumento di politica economica.    

Agli inizi del XX secolo, però, lo statalismo iniziò ad evidenziare chiaramente i limiti 

di un sistema naturalmente soggetto a produrre effetti distorsivi, in ragione della 

crescente interazione fra potere economico e potere politico.  

In Germania, negli anni ’30, nacque un movimento di giuristi ed economisti – c.d. 

Scuola di Friburgo ovvero degli Ordoliberali
60

 – che teorizzava una minore presenza 

dello Stato in ambito economico, un maggiore impulso al libero scambio e 

l’introduzione di norme antitrust nel continente europeo. Secondo la visione 

ordoliberale, l’“ordine concorrenziale” è un bene pubblico che lo Stato è chiamato a 

tutelare attraverso un sistema di norme che definisca i principi – in particolare di 

                                                 
59

 Il termine “cartello”, proprio del diritto della concorrenza, deriva dal tedesco kartell. È in Germania, 

infatti, che il termine fu per la prima volta utilizzato con questa accezione a partire dalla seconda metà 

del XIX secolo. Negli Stati Uniti, analoghe aggregazioni del potere economico privato, contestuali al 

fenomeno dei kartelle tedeschi, furono inizialmente indicate con il termine trust.     
60

 Il termine “Ordo” fu adottato per denominare la rivista fondata dall’economista Eucken e dal giurista 

Böhm; esso richiamava il concetto di “ordine naturale” elaborato dalla filosofia scolastica, che avrebbe 

dovuto coniugarsi con il liberalismo.   
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giustizia sociale e di libertà individuale – cui la politica economica deve ispirarsi nel 

perseguire gli obiettivi di una libera concorrenza non soggetta a distorsioni e di 

un’equa ripartizione dei benefici generati dal mercato
61

. In reazione alla politica 

economica nazionalsocialista e all’iperinflazione caratterizzanti il sistema dell’epoca, 

gli ordoliberali promuovevano, dunque, un sistema economico in cui la presenza dello 

Stato – per quanto necessaria al fine di garantire un mercato fair – doveva risultare 

minima
62

. La concorrenza, invero, era concepita come lo strumento più efficace per 

perseguire l’efficienza produttiva e l’innovazione e per garantire ai cittadini la libertà 

economica, sul presupposto che lo stato ideale fosse quello di “completa 

concorrenza”
63

. Di conseguenza, i monopoli, così come i cartelli, erano di per sé stessi 

considerati dannosi per il sistema concorrenziale e pertanto vietati dal diritto antitrust. 

Inizialmente limitata negli altri Paesi europei
64

, l’influenza ordoliberale conobbe una 

successiva fase di espansione a conclusione della seconda guerra mondiale, 

caratterizzata dall’approvazione, nel 1957, della prima legge nazionale organica in 

materia di concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) in Europa
65

.  

                                                 
61

 La Scuola di Friburgo accoglie una nozione di intervento pubblico nell’economia fondata sulla 

concurrence-moyen. Questa dottrina “radical-liberale” elaborò il concetto di soziale marktwirtschaft 

(economia sociale di mercato) costruendo una via economica ed istituzionale alternativa tanto al 

tradizionale liberismo quanto al dirigismo centralista: in questa teoria si afferma l’idea di un 

ordinamento politico imperniato sulla economia della concorrenza che sintetizzi libera iniziativa 

economica e progresso sociale attraverso l’azione dello Stato, garante istituzionale dei meccanismi di 

mercato. Per una ricostruzione dell’argomento, v. G. AMORELLI, La privatizzazione nella prospettiva 

del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, 1992, Padova, CEDAM, p. 7; P. PICONE, 

Origini ed evoluzione delle regole di concorrenza comunitarie: l’apologia del mercato “sociale” 

europeo, in Critica del diritto, 1974, p. 69; D. BESOMI-G. RAMPA, Dal liberismo al liberismo. Stato 

e mercato nella storia delle idee e nell’analisi degli economisti, Torino, Giappichelli, 2000, p. 135 ss.      
62

 Il massimo esponente della Scuola di Friburgo, F. Böhm, all’atto della presentazione (nel 1957) al 

Parlamento tedesco della prima legge nazionale organica in materia di concorrenza in Europa, affermò 

che il diritto della concorrenza costituisce l’arma più geniale contro il potere economico concentrato 

(“genialste Entmachtungsinstrument der Geschichte”). L’“ordine concorrenziale”, secondo la visione 

ordoliberale, deve essere perseguito minimizzando l’intervento diretto del potere esecutivo e, dunque, 

mediante la costituzione di autorità indipendenti.     
63

 In questi termini, D. J. GERBER, Constituzionalizing the economy: German neo-liberalism, 

competition law and the “new” Europe, in American Journal of Competition Law, 25, 1994, 42 ss.  
64

 La limitata influenza delle teorie ordoliberali negli altri Paesi europei deve sostanzialmente imputarsi 

ad una difficoltà, per ragioni linguistiche, nella diffusione delle relative opere e all’opposizione 

esercitata dal regime nazista sostenitore delle grandi concentrazioni industriali tedesche.  
65

 La legislazione antitrust tedesca del dopoguerra si ispirava ai principi della Scuola di Friburgo, 

secondo la quale la rinascita della Germania avrebbe necessitato la fissazione a livello costituzionale di 

regole funzionali alla protezione del mercato da tentativi di distorsione della concorrenza, all’equa 

distribuzione dei benefici del libero mercato tra le parti sociali e alla minimizzazione dell’intervento 

dello Stato nell’economia.    
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Altri Paesi avevano precedentemente tentato di dotarsi di una normativa antitrust – in 

particolare, in Francia nel 1945 (Ordonnance n. 45-1483) e nel Regno Unito nel 1948 

(Monopolies and Restrictive Practices Act) – fallendo, però, nell’obiettivo di dettare 

una disciplina organica, completa e cogente.  

L’esperienza tedesca, d’altro canto, cela scelte ed azioni di natura propriamente 

politica, connesse alla pressione esercitata dagli Stati Uniti per l’introduzione di 

norme di diritto della concorrenza volte a contrastare il potere dei grandi gruppi 

economici e industriali, assunto a causa principale del conflitto mondiale. 

A livello sovranazionale, peraltro, norme di concorrenza erano già state introdotte nel 

Trattato che istituiva la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) del 

1951. Esse prevedevano, in particolare, il divieto di intese restrittive della concorrenza 

e di abusi di posizione dominante, nonché una prima forma di controllo delle 

concentrazioni
66

. È tuttavia con la firma, nel 1957, del Trattato di Roma – istitutivo 

della Comunità Economica Europea (CEE) – che sono state poste le basi giuridiche 

dell’attuale disciplina comunitaria in materia di concorrenza. Le disposizioni 

pertinenti di cui al Trattato seguivano sostanzialmente l’impostazione ordoliberale, 

che attribuisce alla concorrenza la funzione non già di fine bensì di mezzo per la 

realizzazione del mercato comune
67

.  

                                                 
66

 Articoli 65-67 del Trattato CECA. In materia di controllo delle concentrazioni, l’art. 66 del Trattato 

CECA ha rivestito particolare importanza in considerazione del fatto che, sino all’adozione del 

Regolamento CE n. 4064/90, esso ha rappresentato l’unico strumento di controllo del fenomeno 

concentrativo.    
67

 V. A. WEITBRECHT, From Freiburg to Chicago and Beyond – the First 50 Years of European 

Competition Law, in European Competition Law Review, 2, 2008, p. 81 ss. Ivi si osserva che “(…) 

competition rules had been included in the Rome Treaty’s predecessor, the Treaty of Paris establishing 

the European Coal and Steel Community. The inclusion of such rules had been motivated more than 

anything else by a desire to prevent a resurrection of the power of the German coal and steel industry 

whose commercial behaviour, including the ability to merge companies, was to be subjected to a strict 

regime of administrative control; as regards the three basic instruments of intervention, the ECSC 

Treaty appears to have been influenced by US law. In addition, by the time the Rome Treaty was being 

drawn up in 1955 and 1956, Germany was about to conclude the legislative process for its national 

competition law which ended up coming into force on the same day as the Rome Treaty. The fact that 

the Rome Treaty – unlike the European Coal and Steel Treaty – did not include rules on merger control 

is probably due to the German influence since Germany had concluded that for its own national 

competition law it did not have to have a substantive merger control provision. (...) The German debate 

was very much influenced by the Freiburg School. (...) According to these “ordoliberals”, the 

establishment of a competition law was an important part of the “economic constitution”, which also 

includes the freedom to conclude contracts and the guarantee of property rights and which insures the 

economic freedom of action of every actor. As the only Member State that had a national competition 

law remotely resembling that of the EEC, German thinking was to become very influential in EEC 

competition law and policy for many years to come”. V., inoltre, G. AMATO, Il potere e l’antitrust, 
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Obiettivo fondamentale della Comunità europea era, infatti, ai sensi dell’articolo 2 del 

Trattato, la creazione, ancora prima che di un’unione economica, di un mercato 

comune (secondo l’accezione ex articolo 14 dello stesso Trattato) in cui garantire 

efficacemente la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. In altri 

termini, l’attuazione delle libertà comunitarie nella logica del mercato interno 

assumeva carattere prioritario e prevalente ed implicava la creazione di un sistema 

fondato sui principi e sulle regole di concorrenza capace di tutelare il mercato degli 

Stati membri dell’Unione rispetto ad alterazioni della concorrenza. L’articolo 3 del 

Trattato prevedeva, a tal fine, la realizzazione di “un regime inteso a garantire che la 

concorrenza non sia falsata nel mercato interno”. La norma, dotata di immediata 

applicabilità, costituzionalizzava il valore della concorrenza tra i principi informatori 

dell’ordinamento giuridico comunitario. Tale obiettivo veniva successivamente 

ribadito dalla Commissione europea nel Libro bianco sul completamento del mercato 

interno del 1985, in cui si dichiarava che “Un’attiva politica della concorrenza 

svolgerà un ruolo fondamentale nel mantenimento e nel consolidamento del mercato 

interno. Esso contribuirà a migliorare l’allocazione delle risorse ed a rafforzare 

l’efficienza e la competitività delle imprese europee”
68

. 

Il Trattato di Roma si limitava, tuttavia, a disciplinare il divieto di intese restrittive 

(con possibilità di esenzione) e di abusi di posizione dominante, escludendo un 

sistema di controllo delle concentrazioni
69

. 

La politica europea in materia di concorrenza relativa alle imprese si articola oggi 

intorno a tre pilastri: a) il divieto di intese restrittive della concorrenza ex articolo 101 

del TFUE (già articolo 81 del TCE); b) il divieto di sfruttamento abusivo di posizione 

dominante ex articolo 102 del TFUE (già articolo 82 del TCE); e c) il controllo 

preventivo delle operazioni di concentrazione di dimensioni europee (ex Regolamento 

                                                 
1998, Bologna, Il Mulino-Contemporanea, p. 44; G. AMORELLI, L’amministrazione con funzioni 

regolatorie: le autorità di disciplina della concorrenza sul piano interno e comunitario, in Rivista 

italiana di diritto pubblico comunitario, 1991, p. 944-947; S. MEZZACAPO, La concorrenza tra 

regolazione e mercato. Ordine giuridico e processo economico, Bari, Cacucci, 2004, p. 30 ss.     
68

 Libro bianco della Commissione per il Consiglio europeo “Il completamento del mercato interno”, 

COM(85) 310 def., del 14 giugno 1985.   
69

 All’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Roma, gran parte degli Stati membri si è dotata di 

norme di diritto nazionale della concorrenza o ha modificato quelle esistenti. Successive ondate di 

legislazioni nazionali della concorrenza risalgono agli anni settanta e ottanta. Negli anni novanta, 

infine, si è assistito ad una terza ondata, in cui anche l’Italia ha emanato la propria legge antitrust. 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

29 
 

(CEE) del Consiglio n. 4064/89, come modificato dal Regolamento (CE) n. 

139/2004).   

 

1.1. Il divieto delle intese restrittive. 

Il divieto di intese restrittive è previsto dall’articolo 101 del TFUE (già articolo 81 del 

TCE), secondo il quale: “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli 

accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche 

concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano 

per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza 

all’interno del mercato interno (…)”.   

Le intese anticoncorrenziali si distinguono in orizzontali, quando sono messe in atto 

dai partecipanti ad uno stesso mercato, e verticali, le quali riguardano tipicamente 

stadi successivi della produzione e vendita di un prodotto.  

Dal punto di vista formale, le intese ex articolo 101 del TFUE (già articolo 81 del 

TCE) possono assumere la forma di accordi, di pratiche concordate o di decisioni di 

associazioni.  

L’evidenza di un accordo presuppone in via sufficiente “un’espressione di 

un’intenzione comune delle parti in causa per comportarsi in un certo modo 

all’interno del mercato rilevante, avendo come oggetto o come effetto la prevenzione, 

la distorsione o la restrizione della concorrenza”
70

. Si ha un accordo, pertanto, 

quando le parti raggiungono la comune intenzione di comportarsi in modo 

interdipendente fra loro e di limitare la loro libertà di azione all’interno del mercato al 

fine di perseguire i loro obiettivi a danno della concorrenza. La manifestazione di 

volontà prescinde dalla forma e validità ai sensi del diritto nazionale, rilevando anche 

accordi che non hanno forma scritta e/o che non prevedono sanzioni nel caso di 

contravvenzione delle condizioni dell’accordo.  

La definizione di pratica concordata, invece, si basa sull’esistenza di un parallelismo 

di comportamenti tra le imprese interessate, cioè una forma di coordinamento o 

consapevole collaborazione tra le stesse che si riflette in un danno alla concorrenza in 

                                                 
70

 V. sentenza della Corte di giustizia dell’8 luglio 1999, procedimento C-235/92 P, Polipropilene, in 

Raccolta, 1999, p. I-04539. 
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quanto idonea a limitare il grado di indipendenza economica di ciascuna delle imprese 

coinvolte
71

.  

Rientrano, inoltre, nel novero delle intese vietate le decisioni di associazioni (inclusi 

gli ordini professionali) che siano dirette alle imprese (in senso lato) associate, anche 

qualora tali decisioni non abbiano carattere vincolante. 

Il concetto di pregiudizio richiamato dalla norma inerisce a ogni tipo di effetto 

prodotto dall’intesa che abbia un’influenza diretta o indiretta, effettiva o solo 

potenziale sugli scambi intracomunitari
72

. Per quanto concerne, infine, l’effetto 

distorsivo – integrato, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, dalla minima e 

potenziale deviazione dal modello ideale della libera concorrenza astrattamente 

considerato – il divieto ideale cede ad un criterio di tipo quantitativo, attesa 

l’esclusione delle intese inidonee a produrre effetti sensibili sul mercato (c.d. regola 

                                                 
71

 La necessità e, al tempo stesso, sufficienza di un concorso, anche tacito, di volontà ai fini 

dell’esistenza di una “intesa” ex art. 101 TFUE è desumibile proprio dalla giurisprudenza comunitaria 

in tema di pratiche concordate nei termini in cui allude ad una “consapevole collaborazione tra le 

imprese”: v. sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1972, Causa 48-69, Imperial Chemical 

Industries Ltd., in Raccolta, 1972, p. 00619 e sentenza della Corte di giustizia del 20 giugno 1978, 

Causa 28/77, Tepea BV, in Raccolta, 1978, p. 01391. Segnatamente, è stato evidenziato che “Il fatto 

che l’art. [101] distingua la nozione di “pratica concordata” da quello di “accordi tra imprese” e di 

decisioni di “associazioni di imprese” è dovuto all’intenzione di comprendere fra i comportamenti 

vitati da questo articolo una forma di coordinamento dell’attività delle imprese che, senza esser stata 

spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce in pratica una consapevole 

collaborazione fra le imprese stesse, a danno della concorrenza.” e che “benché il parallelismo di 

comportamenti non possa da solo identificarsi con la pratica concordata, esso può costituire tuttavia 

un serio indizio, qualora porti a condizioni di concorrenza che non corrispondono a quelle normali del 

mercato, tenuto conto della natura dei prodotti, dell’entità e del numero delle imprese e del volume del 

mercato stesso”: v. Imperial Chemical Industries Ltd., cit., punti 64 e 66. Si ritengono tuttavia esclusi, 

in linea generale, dalla fattispecie definita dal legislatore i casi di “accordo” tra imprese di un 

medesimo gruppo societario, sulla base di una nozione sostanziale di impresa accolta dalla Corte di 

giustizia secondo la quale il gruppo è configurabile come una singola unità economica, all’interno della 

quale le società affiliate, pur avendo personalità giuridica distinta, non dispongono di una effettiva 

autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato, ma applicano in sostanza le 

direttive impartite dalla società madre: v. sentenza della Corte di giustizia del 25 novembre 1971, 

Causa 22-71, Béguelin Import Co., in Raccolta, 1971, p. 00949; sentenza della Corte di giustizia del 21 

febbraio 1973, Causa 6-72, Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc., in 

Raccolta, 1973, p. 00215; sentenza della Corte di giustizia del 31 ottobre 1974, Causa 15-74, 

Centrafarm BV ed Adriaan de Peijper, in Raccolta, 1974, p. 01147.           
72

 La Corte di giustizia ha richiamato la nozione di “pregiudizio” elaborata in relazione alla libera 

circolazione delle merci nella sentenza dell’11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, in Raccolta, 1974, 

p. 00837 (v. sentenza del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris, in Raccolta, 1980, p. 2671). 

Il concetto di “pregiudizio al commercio intracomunitario” è stato inoltre oggetto di una 

Comunicazione della Commissione del 2004, contente le linee direttrici in materia (consistenti 

nell’introduzione di presunzioni negative di non pregiudizio agli scambi al di sotto di determinate 

soglie di fatturato e di presunzioni relative di pregiudizio per certe tipologie di accordi).   
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de minimis)
73

. L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (già articolo 81, paragrafo 1, TCE) 

elenca, a titolo esemplificativo, una serie di intese vietate, quali la fissazione 

(orizzontale e verticale) dei prezzi (lett. a), la ripartizione dei mercati, della 

produzione o degli investimenti (lett. b e c), l’applicazione di condizioni 

discriminatorie nei contratti o l’imposizione di prestazioni contrattuali aggiuntive 

(lett. d ed e).               

Nonostante l’indicazione perentoria di cui sopra, l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE 

(già articolo 81, paragrafo 3, TCE) contempla la possibilità di una deroga con 

riferimento alle intese “che contribuiscano a migliorare la produzione o la 

distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur 

riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di 

imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per 

raggiungere tali obiettivi e di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la 

concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi”. Pertanto, affinché 

le intese possano essere esentate dal divieto, sono richiesti, da un lato, il 

conseguimento, anche parziale, di risultati conformi ad alcune delle finalità aventi 

particolare valore dal punto di vista degli obiettivi ultimi del Trattato e, dall’altro, 

l’assenza di conseguenze particolarmente distorsive per la concorrenza
74

.  

                                                 
73

 All’enunciazione della regola de minimis da parte della giurisprudenza comunitaria ha fatto seguito 

una Comunicazione della Commissione (del 12 settembre 1986), con la quale sono stati fissati dei 

parametri minimi, relativi alla quota dei prodotti oggetto dell’accordo (non superiore al 5% del mercato 

rilevante) e alla dimensione delle imprese coinvolte (fatturato non superiore a 200 milioni di ECU), al 

di sotto dei quali le intese sono escluse dal divieto e sono state inserite automaticamente nell’ambito 

della regola de minimis le intese tra piccole e medie imprese. La Commissione ha precisato, tuttavia, 

che le intese che superano i limiti predetti non debbono necessariamente essere considerate rilevanti 

poiché “in determinati casi è possibile che anche accordi conclusi tra imprese che superano i limiti 

stabiliti incidano sul commercio fra gli Stati membri o sulla concorrenza soltanto in misura 

insignificante, e di conseguenza non siano contemplati dal disposto dell’art. [101] par. 1”.      
74

 Il fatto che la liceità delle intese dal punto di vista della concorrenza vada analizzata anche con 

riferimento agli effetti sul sistema economico, in particolare quelli relativi ai consumatori, è un aspetto 

comune alle discipline antitrust e caratterizza segnatamente l’esperienza americana, che, oltre alle 

intese vietate di per sé, conosce anche quelle vietate in base alla rule of reason. Quest’ultimo tipo di 

valutazione comporta che l’intesa sia dichiarata vietata solo in quanto determini effetti 

irragionevolmente negativi sul mercato. Nel sistema americano, tuttavia, la ragionevolezza rappresenta 

il criterio di valutazione dell’operatività del divieto e il principio del precedente vincolante consente di 

definire un sufficiente livello di certezza del diritto. In ambito europeo, invece, gli effetti positivi idonei 

a fondare un’esenzione al divieto di intese anticoncorrenziali non sono ritenuti inerenti al 

funzionamento del mercato – atteso che l’“ideale” non ammette contaminazioni – bensì interpretati alla 

stregua di deroghe la cui concessione costituisce un’eccezione all’assoggettamento al divieto, 

eventualmente ripristinabile.       
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In assenza di indicazioni nel Trattato, è stato il Consiglio, nel 1962, a riconoscere alla 

Commissione il monopolio sul potere di esenzione e ad istituire un regime 

centralizzato di notifica preventiva delle intese potenzialmente restrittive finalizzato al 

riconoscimento dell’esenzione
75

. Tale disciplina è stata profondamente modificata con 

decorrenza dal 1° maggio 2004, mediante l’attribuzione ai giudici e alle autorità di 

concorrenza nazionali – ai quali era precedentemente riconosciuto il solo potere di 

vietare le intese restrittive in applicazione del diritto comunitario – anche del potere di 

esentarle
76

. Alla Commissione resta riservato il potere di esentare collettivamente 

intere categorie di accordi mediante regolamenti di esenzione per categoria.  

L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE (già articolo 81, paragrafo 2, TCE), infine, 

sancisce la nullità di pieno diritto degli accordi e delle decisioni di associazioni di 

imprese restrittive e non esentati
77

. 

 

1.2. Il divieto degli abusi di posizione dominante. 

L’articolo 102 del TFUE (già articolo 82 del TCE) prescrive il divieto di sfruttamento 

abusivo di una posizione dominante, senza la previsione di possibilità di esenzione. 

Precisamente, “È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui 

possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo 

da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su 

una parte sostanziale di questo”. Il Trattato, dunque, vieta non già il fatto di detenere 

una posizione dominante se conseguenza dell’efficienza dell’impresa interessata, 

bensì l’illecito comportamento dell’impresa dominante che esercita indebitamente il 

proprio potere di mercato
78

 per ostacolare la concorrenza ovvero sfruttare il suo potere 

economico a danno di fornitori e/o consumatori
79

.  

                                                 
75

 Regolamento (CEE) del Consiglio del 6 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d’applicazione 

degli articoli 85 e 86 del Trattato, in GUCE (1962), 13/204. 
76

 Regolamento (CE) del Consiglio del 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle 

regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in GUCE (2003), L 1/1.  
77

 Ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 101 TFUE, “Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del 

presente articolo, sono nulli di pieno diritto.” 
78

 Il concetto di “potere di mercato”, nella sua accezione più generale, si sostanzia nella possibilità da 

parte di un’impresa di tenere per un periodo di tempo sufficientemente lungo un comportamento 

indipendente da quello delle altre imprese, ad esempio fissando prezzi superiori a quelli concorrenziali 

senza per questo incorrere nel rischio di un rapido e consistente ridimensionamento delle proprie quote 

di mercato. Tale definizione trova conferma in una consolidata giurisprudenza comunitaria, che 
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Al divieto sottende evidentemente l’idea che un’impresa non soggetta a pressione 

concorrenziale possa operare in modo inefficiente in pregiudizio alla qualità dei 

prodotti o servizi offerti sul mercato ovvero possa porre in essere condotte 

anticompetitive in danno degli utenti finali o dei concorrenti. 

Per “posizione dominante” si intende ogni collocazione nell’ambito di un mercato che 

consente direttamente o indirettamente, effettivamente o anche solo potenzialmente ad 

una o più imprese (in tal caso si suole parlare di posizione dominante “collettiva”) di 

influenzare l’azione degli altri operatori senza esserne a sua volta condizionata con 

riguardo ai prezzi, alle quantità produttive, alle modalità di distribuzione di un 

prodotto ecc. L’ampiezza del concetto ne consente l’applicazione non solo ai mercati 

monopolistici, ma anche a quelli oligopolistici e ai mercati caratterizzati dalla 

concorrenza c.d. “imperfetta”.     

L’individuazione di una posizione dominante si fonda sull’incidenza quantitativa di 

taluni indizi, quali la quota di mercato posseduta, le barriere “naturali” o legali 

all’ingresso nel mercato medesimo, la maggiore o minore “fidelizzazione” dei 

consumatori rispetto ai prodotti dell’impresa dominante.  

                                                 
definisce la posizione dominante come “una situazione di potere economico grazie al quale l’impresa 

che lo detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui 

trattasi ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi 

concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori”: v. sentenza della Corte di giustizia 

del 13 febbraio 1979, Causa 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG, in Raccolta, 1979, p. 00461, punto 

38; cfr. anche sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 1985, Causa 311/84, SA Centre belge 

d'études de marché - télémarketing (CBEM), in Raccolta, 1985, p. 03261, punto 16 e sentenza della 

Corte di giustizia del 9 novembre 1983, Causa 322/81, N.V. Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin, 

in Raccolta, 1983, p. 03461, punto 30. È stato altresì precisato che “siffatta posizione, a differenza di 

una situazione di monopolio o di quasi monopolio, non esclude l’esistenza di una certa concorrenza, 

ma pone l’impresa che la detiene in grado, se non di decidere, almeno di influire notevolmente sul 

modo in cui si svolgerà detta concorrenza e, comunque, di comportarsi sovente senza doverne tenere 

conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio”: v. Hoffmann-La Roche & Co. 

AG, cit., punto 39. Alla luce di tali definizioni, l’accertamento dell’esistenza di una posizione 

dominante sul mercato non può che procedere per via indiretta, sulla base dell’analisi di dati, fatti e 

circostanze tali da costituire, a seconda dei casi, indizi sufficienti a fondare una ragionevole e non 

arbitraria presunzione di una complessiva “immunità” dell’impresa rispetto ai vincoli e ai 

condizionamenti tipicamente derivanti da una effettiva concorrenza. Tra gli indizi presi in 

considerazione dalla Commissione e dalla Corte di giustizia figurano, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: la quota di mercato detenuta dall’impresa; l’effettiva possibilità da parte dell’impresa di 

scegliere i fornitori e gli utilizzatori e di innalzare barriere all’entrata di carattere strategico; le 

caratteristiche e l’andamento della domanda e dell’offerta dei prodotti o servizi in questione.         
79

 Secondo la giurisprudenza comunitaria, tuttavia, anche la mera creazione o il rafforzamento di una 

posizione dominante, ad esempio tramite l’incorporazione di un’impresa concorrente, possono risultare 

illegittimi ai sensi dell’art. 102 TFUE (v. sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 1973, causa 

6/72, Continental Can, in Raccolta, 1973, p. 00215).  
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Le nozione di “mercato rilevante”, invece, rileva sotto un duplice profilo, quello 

geografico, inerente all’area territoriale interessata anche indirettamente o 

potenzialmente dall’attività dell’impresa, e quello merceologico, riferito ai prodotti 

(anche relativi all’indotto) oggetto dell’attività medesima. 

Per quanto riguarda la condotta di “sfruttamento abusivo” – oggetto del divieto in 

parola – il Trattato privilegia una forma di responsabilità “oggettiva” dell’impresa 

dominante, che prescinde dall’intenzionalità degli effetti anticoncorrenziali delle 

pratiche abusive poste in essere. Il comportamento richiamato dalla norma consiste, 

precisamente, in un atto negoziale, una pratica commerciale, una serie di atti materiali 

ovvero omissione di comportamenti dovuti, che assumono disvalore ai sensi del 

diritto europeo antitrust in quanto imputabili ad un’impresa in posizione dominante, 

in considerazione della sua “speciale responsabilità” in ordine all’assetto del mercato 

in cui opera.  

L’articolo 102 del TFUE (già articolo 82 del TCE) prevede, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, una elencazione di pratiche vietate se poste in essere da un’impresa in 

posizione dominante, nella logica del bilanciamento tra effetti positivi e negativi della 

condotta. Tali pratiche di sfruttamento abusivo possono dividersi in “escludenti”, che 

determinano l’espulsione dal mercato o quantomeno un ridimensionamento del ruolo 

dei concorrenti, e “di sfruttamento”, riferite ai consumatori o ad una parte di questi.              

Diversamente da quanto osservato nel paragrafo precedente, in tema di abusi di 

posizione dominante non è prevista la categoria delle operazioni esentate, di talché, 

rilevata la sussistenza di un abuso, il divieto trova applicazione senza ammettere 

eccezione alcuna.   

 

1.3. Il controllo preventivo delle concentrazioni. 

In materia di concentrazioni, in assenza di una norma di riferimento nel Trattato, il 

legislatore comunitario ha dettato una disciplina ad hoc con il Regolamento n. 

4064/89
80

, in base alla quale le imprese sono tenute a notificare alla Commissione 

                                                 
80

 Regolamento (CEE) del Consiglio del 21 dicembre 1989, n. 4064/89, relativo al controllo delle 

operazioni di concentrazione tra imprese, in GUCE (1989), L 395/1.  
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tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria – riguardanti imprese i cui fatturati 

superano determinate soglie – ai fini di una valutazione preventiva dell’operazione
81

.  

Dinanzi ad un fumus di incompatibilità con il mercato comunitario, l’istruttoria 

particolareggiata della fattispecie che segue fa capo alla Commissione, alla quale è 

riconosciuto, nelle more, il potere di ordinare alle imprese interessate la sospensione 

dell’attività di concentrazione. Qualora sia provata l’illegittimità della misura 

notificata, la Commissione può farne divieto ovvero autorizzarla a determinate 

condizioni e, nel caso in cui tali prescrizioni vengano violate, comminare sanzioni 

pecuniarie. 

Tale sistema di controllo delle concentrazioni è stato in seguito modificato dal 

Regolamento n. 139/2004
82

.  

L’applicazione della normativa europea in materia di controllo delle concentrazioni 

discende dal superamento delle soglie di fatturato complessivo delle imprese 

coinvolte, in ossequio al principio di “rilevanza comunitaria”. Pertanto, l’impresa 

acquirente è tenuta a notificare preventivamente il progetto di concentrazione anche in 

assenza di qualsiasi rilevante effetto antitrust. In altri termini, il sistema delineato dal 

diritto comunitario derivato non trova riscontro nelle norme del Trattato, in quanto 

basato sulla logica dell’autorizzazione preventiva ad effetto costitutivo da parte della 

Commissione. Ne deriva che, diversamente da quanto visto per le intese, la liceità di 

una operazione di concentrazione non opera di diritto ma in conseguenza di un atto 

autorizzatorio (permanendo l’illiceità per il solo fatto di non essere stata previamente 

notificata).   

Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento n. 139/2004, nel concetto di 

“concentrazione” devono farsi rientrare non soltanto le concentrazioni in senso 

strettamente giuridico, cioè le fusioni tra società diverse o le incorporazioni di una 

società in un’altra (n. 1, lett. a), ma anche quelle realizzate tramite l’acquisizione del 

                                                 
81

 La Commissione deve stabilire se l’operazione di concentrazione comporti la costituzione o il 

rafforzamento di una posizione dominante idonea ad incidere in modo sostanziale e durevole sulle 

dinamiche concorrenziali interne al mercato comune.  
82

 Regolamento (CE) del Consiglio del 20 gennaio 2004, n. 139/2004, relativo al controllo delle 

concentrazioni tra imprese, in GUCE (2004), L 24/1.  
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controllo
83

 di un’impresa da parte di un’altra o di una persona fisica o giuridica che 

già detenga il controllo di una o altre imprese (n. 1, lett. b).  

Ai fini del giudizio autorizzativo delle concentrazioni, la vigente disciplina ha 

apparentemente adottato un criterio “oggettivo”, come tale riferito agli eventuali 

effetti anticoncorrenziali della concentrazione a prescindere dalla posizione 

dominante dell’impresa, in linea con il modello – incentrato sulla struttura dei mercati 

piuttosto che sulle dimensioni dei soggetti economici – adottato dal diritto antitrust 

statunitense. Tuttavia, va rilevato come i casi di concentrazione vietata in assenza di 

una posizione dominante ex articolo 102 del TFUE (già articolo 82 del TCE) siano 

essenzialmente marginali, ancorando la valutazione di ammissibilità della 

concentrazione a quest’ultimo concetto e ad un bilanciamento tra effetti negativi ed 

effetti positivi dell’operazione in relazione all’eventuale incremento di efficienza 

introdotto nel mercato.             

 

1.4. Diritti speciali o esclusivi e servizi di interesse economico generale. 

Ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’intervento pubblico 

nell’economia non costituisce oggetto di divieto, ma risulta sottoposto a stringenti 

limiti al fine di garantire la libertà della concorrenza.  

L’articolo 106 del TFUE (già articolo 86 del TCE) prescrive che “Gli Stati membri 

non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche
84

 e delle imprese 

cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei 

trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi”.  

                                                 
83

 Si ha “acquisizione del controllo” (art. 3, n. 2, Reg. 139/2004) in presenza di diritti, contratti e “altri 

mezzi” che consentano di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, ad esempio 

tramite la titolarità di diritti di proprietà o di godimento (reali o personali) su una parte significativa dei 

beni patrimoniali dell’impresa controllata, o la titolarità di altri diritti o contratti (ad esempio di 

esclusiva di acquisto o di vendita nei confronti del soggetto controllante). Costituisce un’ipotesi di 

concentrazione nella forma di acquisizione del controllo anche la costituzione, da parte di due o più 

imprese, di un’impresa comune configurabile come un’entità economica separata e autonoma (art. 3, n. 

4, Reg. 139/2004).      
84

 Secondo la definizione contenuta nella Direttiva della Commissione del 26 luglio 2000, n. 

2000/52/CE, un’impresa pubblica è “ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono 

esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di 

partecipazione finanziaria o della normativa che le disciplina”.  
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La norma consente agli Stati membri di sottrarre le imprese – pubbliche o private – 

alla concorrenza, attribuendo loro diritti speciali o esclusivi
85

. Tuttavia, vieta agli Stati 

membri di adottare o mantenere nei confronti delle imprese beneficiarie qualsivoglia 

misura contraria al Trattato, con precipuo riferimento alle regole di concorrenza e al 

principio di non discriminazione. In altri termini, non è il conferimento dei diritti 

speciali o esclusivi a porsi in contrasto con l’articolo 106 del TFUE (già articolo 86 

del TCE), bensì l’esercizio abusivo degli stessi
86

. La Corte di giustizia ha, però, 

precisato che anche l’attribuzione di tali diritti è illegittima quando, in considerazione 

delle circostanze di specie, l’impresa beneficiaria non può evitare di incorrere in abusi 

di posizione dominante ovvero consegue vantaggi che rafforzano ulteriormente ed 

indebitamente la sua posizione
87

.       

Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE), “Le 

imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale
88

 o aventi 

carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare 

alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti 

all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. 

Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli 

interessi dell’Unione”.  

L’esenzione di tali imprese dalle regole di concorrenza è limitata a quanto 

effettivamente necessario a consentire l’esercizio delle loro attività in condizioni 

economicamente sostenibili, sempre che non ne derivi un pregiudizio concorrenziale 

nel mercato interno.  

L’articolo 106 del TFUE (già articolo 86 del TCE) trova applicazione con esclusivo 

riguardo alle imprese esplicitamente incaricate dagli Stati membri della gestione di 

                                                 
85

 Secondo l’interpretazione della giurisprudenza e della legislazione comunitarie, sono “speciali” i 

diritti che limitano l’accesso al mercato a vantaggio di un numero contenuto di imprese, erigendo 

arbitrarie barriere all’ingresso di natura legislativa, regolamentare o amministrativa. Sono “esclusivi” i 

diritti che creano un monopolio legale a favore di un’impresa.  
86

 V. sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1974, causa 155/73, Sacchi, in Raccolta, 1974, p. 

409 ss. 
87

 V., in tal senso, sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner and Elser 

c. Macrotron, in Raccolta, 1991, p. I-1979 e sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1991, 

causa C-18/88, RTT c. GB-Inno-BM, in Raccolta, 1991, p. I-5941.  
88

 I servizi di interesse economico generale sono attività economiche preordinate al soddisfacimento di 

un interesse generale della collettività, che la legge nazionale richiede siano prestate con le 

caratteristiche dell’universalità, cioè a chiunque ne faccia richiesta e a condizioni tendenzialmente 

omogenee. Cfr. Commissione, Libro verde sui servizi di interesse generale, COM (2003), 270 final.   



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

38 
 

servizi di interesse economico generale e soggette alle relative obbligazioni di 

servizio pubblico. Nonostante l’assorbimento dei SIEG nell’economia di mercato – 

con conseguente arretramento dell’intervento pubblico – va osservato come non 

sempre il libero gioco della concorrenza sia in grado di garantire spontaneamente al 

cittadino uti cives e uti singuli, secondo modalità ritenute soddisfacenti alla stregua di 

una valutazione di carattere politico, l’erogazione di servizi connessi ad esigenze 

imperative di interesse generale. Pertanto, nella misura in cui il mercato non è in 

grado di conseguire risultati proficui per la soddisfazione di bisogni essenziali della 

comunità, i pubblici poteri possono imporre ad uno o più operatori economici 

determinati obblighi di servizio pubblico (c.d. oneri impropri).      

In quanto tenute a rendere il servizio pubblico anche in assenza di una completa 

remunerazione, le imprese incaricate necessitano di compensare le perdite derivanti da 

talune attività con i ricavi provenienti da altre aree o attività (c.d. cross-subsidization) 

al fine di mantenersi in equilibrio economico. Di conseguenza, garantire alle imprese 

posizioni di rendita monopolistica in tali aree o attività può costituire il solo mezzo 

idoneo a consentire loro di continuare ad operare in condizioni economicamente 

sostenibili.   

L’articolo 106 del TFUE (già articolo 86 del TCE) riconosce, dunque, agli Stati 

membri la possibilità di riservare alle imprese incaricate di un servizio di interesse 

economico generale determinate attività, evitando il c.d. cherry-picking dei 

concorrenti e favorendo il fenomeno della cross-subsidization. Tuttavia, i diritti 

speciali ed esclusivi a tal fine concessi debbono rispondere ad un criterio di 

proporzionalità, che risulta disatteso ogniqualvolta tali diritti non siano correlati 

all’esigenza di garantire la prestazione del servizio a condizioni economicamente 

accettabili ovvero siano palesemente incongrui rispetto a quanto all’uopo necessario, 

comprimendo indebitamente l’interesse comunitario alla libertà di concorrenza
89

.  

 

                                                 
89

 Un esempio di applicazione del principio di proporzionalità è dato dalla sentenza della CGCE del 19 

maggio 1993, causa C-320/91, Procedimento penale c. Paul Corbeau, in Raccolta, 1993, p. I-2533.  
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1.5. La disciplina degli aiuti di Stato. 

La disciplina relativa agli aiuti di Stato è preordinata alla realizzazione di un regime di 

concorrenza non falsata, nella misura in cui è diretta ad evitare che il sostegno 

finanziario pubblico conduca ad alterare la competizione ad armi pari tra le imprese 

all’interno del mercato comune
90

.   

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 87, paragrafo 1, TCE), 

“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”. La 

norma sancisce il principio di incompatibilità degli aiuti, dal quale discende la 

previsione di un sistema obbligatorio di autorizzazione preventiva degli stessi da parte 

della Commissione europea ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE (già articolo 88, 

paragrafo 3, TCE)
91

.        

Per giurisprudenza consolidata, il concetto di aiuto comprende qualsiasi vantaggio 

economicamente apprezzabile – in termini di allocazione di risorse ovvero di sgravio 

di oneri – concesso dalle autorità pubbliche a favore di una impresa
92

. Non rientrano 

nella nozione di aiuto solo quelle misure di carattere e portata generali che non 

favoriscono specificamente determinate imprese o produzioni
93

.  

Il Trattato “non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, 

ma li definisce in funzione dei loro effetti”, rilevando esclusivamente il fatto che la 

                                                 
90

 In questi termini, G. TESAURO, Diritto comunitario, V ed., Cedam, 2008, p. 795. 
91

 Secondo il disposto dell’art. 108, paragrafo 3, del 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’art. 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”. Dalla norma discende un duplice obbligo in capo agli Stati membri: l’obbligo di notifica del 

progetto di aiuto alla Commissione e l’obbligo c.d. di standstill (cioè di non dare corso al progetto di 

aiuto prima che ne sia dichiarata la compatibilità all’esito della procedura di controllo da parte 

dell’organo esecutivo). 
92

 V. sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 1961, causa C-30/59, De Gezamenlijke 

Steenkolenmijnen in Limburg c. Alta Autorità, in Raccolta, 1961, p. 3; sentenza della Corte di giustizia 

del 27 marzo 1980, causa C-61/79, Denkavit italiana, in Raccolta, 1980, p. 1205. 
93

 V. sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, causa C-256/97, DMT, in Raccolta, 1999, p. 

I-3913. 
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misura abbia favorito solo alcune imprese o produzioni e non sia giustificata dalla 

natura della misura o dalla portata generale del sistema in cui si inserisce
94

. 

Per quanto concerne l’origine dell’aiuto, la norma de qua pone l’alternativa fra 

l’origine statale del provvedimento e il suo finanziamento mediante risorse statali. 

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, tale distinzione risponde 

all’esigenza di includere nel concetto di aiuto le varie forme di sovvenzioni erogate da 

organismi pubblici o privati autorizzati o istituiti dallo Stato
95

.    

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 87, paragrafo 1, TCE) contempla sia i 

vantaggi concessi direttamente, dagli organi del potere centrale e degli enti territoriali 

decentrati, sia quelli erogati indirettamente, da organismi (pubblici o privati) non 

appartenenti alla struttura statale ed incaricati di dare esecuzione alla concessione di 

aiuti di Stato
96

. 

L’aiuto, oltre che statale, deve essere selettivo e, pertanto, favorire soltanto 

determinate imprese o produzioni. Il requisito della selettività, idoneo ad incidere 

sull’equilibrio esistente tra le imprese beneficiarie dell’aiuto e i loro competitors, 

differenzia gli aiuti di Stato dagli interventi classificabili alla stregua di provvedimenti 

generali di sostegno economico applicabili alla generalità delle imprese di tutti i 

settori d’attività dell’economia di uno Stato membro. Si tratta, in altri termini, di 

verificare case by case se la misura possa essere giustificata in base ad una logica di 

                                                 
94

 V. sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia c. Commissione, 

in Raccolta, 1996, p. I-4551; sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 2003, causa C-409/00, 

Spagna c. Commissione, in Raccolta, 2003, p. I-01487; sentenza della Corte di giustizia dell’8 maggio 

2003, cause riunite C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 c. Commissione; sentenza del Tribunale del 12 

settembre 2007, cause riunite T-239/04 e T-323/04, Brandt Italia Spa, in Raccolta, 2007, p. II-03265; 

sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio c. Commissione, in 

Raccolta, 1999, p. I-3671; sentenza della Corte di giustizia dell’8 novembre 2001, causa C-143/99, 

Adria-Wien Pipeline, in Raccolta, 2001, p. I-8365.     
95

 V. sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsammer-Hack, in 

Raccolta, 1993, p. I-6185; sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e 

C-73/91, Sloman Neptun, in Raccolta, 1993, p. I-00887.   
96

 Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione dell’art. 107, paragrafo 1, del TFUE gli interventi 

che, pur avendo un’origine direttamente o indirettamente statale e comportando un vantaggio per una o 

più imprese determinate, non determinano alcun onere supplementare per il bilancio dello Stato. V., in 

tal senso, sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 1984, causa C-323/82, Intermills c. 

Commissione, in Raccolta, 1984, p. 3809; sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 1987, causa 

C-248/84, Germania c. Commissione, in Raccolta, 1987, p. 4013; sentenza della Corte di giustizia del 

30 gennaio 1985, causa C-290/83, Commissione c. Francia, in Raccolta, 1985, p. 439; sentenza della 

Corte di giustizia del 02 febbraio 1988, cause riunite C-67, 68 e 70/85, Van der Kooy, in Raccolta, 

1988, p. 219; sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia c. 

Commissione, in Raccolta, 1991, p. 1603.   
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sviluppo del sistema economico nel suo insieme ovvero rappresenti una deviazione 

rispetto all’assetto del sistema diretta a ridurne gli oneri finanziari a vantaggio di 

specifici attori.  

Beneficiarie dell’aiuto sono tutte le imprese, pubbliche e private, che svolgono 

un’attività economicamente rilevante e che sono presenti nel mercato dei beni o dei 

servizi.   

Ai fini dell’applicazione del divieto sub articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 

87, paragrafo 1, TCE), il provvedimento deve inoltre falsare o minacciare di falsare la 

concorrenza ed essere idoneo ad incidere sul commercio intra-comunitario. Con 

particolare riferimento a quest’ultima condizione, la valutazione deve riguardare 

l’insieme degli scambi cui partecipa l’impresa beneficiaria, anche quando la stessa 

operi in più settori e l’aiuto investa uno solo dei prodotti. L’incidenza sugli scambi tra 

Stati membri non può, peraltro, essere esclusa per il solo fatto che il beneficiario 

dell’aiuto operi esclusivamente sul mercato interno
97

 ovvero per l’entità relativamente 

esigua dell’aiuto o le dimensioni modeste dell’impresa beneficiaria
98

. Il Trattato 

adotta a tal fine il criterio del “pregiudizio potenziale”, in base al quale l’aiuto deve 

essere idoneo ad incidere sugli scambi intra-comunitari, senza che sia necessario 

accertarne l’effettiva incidenza. Ne deriva l’esclusione dalla nozione rilevante dei soli 

aiuti che investono un prodotto o un servizio per i quali non siano nemmeno 

ipotizzabili scambi intra-comunitari
99

. 

Si osserva, infine, come la Commissione europea abbia accolto il principio “de 

minimis praetor non curat” in materia di aiuti di Stato, di talché le misure che non 

hanno un impatto “percettibile” sugli scambi e sulla concorrenza devono ritenersi 

esclusi dal campo di applicazione del divieto in parola.  

                                                 
97

 V. sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988, causa C-102/87, Francia c. Commissione, in 

Raccolta, 1988, p. 4067.  
98

 V. sentenza della Corte di giustizia del 27 novembre 2003, cause riunite C-34-38/01, Enirisorse, in 

Raccolta, 2003, p. I-14243; sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2002, causa C-114/00, 

Spagna c. Commissione, in Raccolta, 2002, p. I-7657; sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 

1991, causa C-303/88, Italia c. Commissione, in Raccolta, 1991, p. I-1433; sentenza della Corte di 

giustizia del 14 settembre 1994, cause riunite C-278-280/92, Spagna c. Commissione, in Raccolta, 

1994, p. I-4103.  
99

 V. sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio c. Commissione, in 

Raccolta, 1990, p. I-959; sentenza del Tribunale del 06 luglio 1995, cause riunite T-447-449/93, AITEC 

c. Commissione, in Raccolta, 1995, p. II-1971; sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2002, 

causa C-114/00, Spagna c. Commissione, in Raccolta, 2002, p. I-7657.  
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La regola generale di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 87, 

paragrafo 1, TCE) non ha carattere assoluto, in quanto soffre di talune eccezioni 

previste ai paragrafi successivi. Atteso il carattere derogatorio di tali previsioni, le 

stesse devono essere interpretate restrittivamente e, come tali, non possono essere 

applicate per analogia ad aiuti che non siano espressamente contemplati.  

Ai sensi del secondo paragrafo, sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a 

carattere sociale concessi su scala individuale ai consumatori, purché non implichino 

alcuna discriminazione quanto all’origine del prodotto; b) gli aiuti conferiti per 

indennizzare i danni causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali; c) gli 

aiuti concessi a certe regioni tedesche per compensare gli svantaggi economici 

provocati dalla divisione della Germania. Trattasi di deroghe applicabili de iure, che 

tuttavia non dispensano lo Stato membro che se ne avvale dall’obbligo di notificare il 

progetto di aiuto.       

In base al terzo paragrafo, invece, possono considerarsi compatibili con il mercato 

interno: a) gli aiuti per lo sviluppo di regioni con tenore di vita anormalmente basso o 

grave disoccupazione; b) gli aiuti per la realizzazione di un progetto di comune 

interesse europeo o per rimediare a un grave turbamento dell’economia in uno Stato 

membro; c) gli aiuti per lo sviluppo di talune attività o talune regioni, purché non 

alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti 

destinati alla cultura e alla conservazione dei beni culturali, sempre che non alterino le 

condizioni degli scambi e della concorrenza; e) altre categorie di aiuti identificate dal 

Consiglio. L’applicazione di queste deroghe soggiace ad una valutazione 

discrezionale della Commissione europea, che, nell’esercizio di tale potere, è 

chiamata a valutare gli effetti degli aiuti in una prospettiva comunitaria in ossequio ai 

principi enunciati in materia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
100

. Gli aiuti 

devono, in particolare, rispettare il principio dell’efficacia e, quindi, consentire alle 

imprese beneficiarie di risolvere in modo definitivo le difficoltà economiche che 

giustificano la loro concessione e di operare in condizioni normali di mercato. 

Unitamente al principio della proporzionalità, quello dell’efficacia implica che gli 
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 V. sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, causa C-730/79, Philip Morris, in 

Raccolta, 1980, p. 2671; sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990, causa C-301/87, 

Francia c. Commissione, in Raccolta, 1990, p. 307. 
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aiuti siano limitati – per il loro contenuto e per la loro durata – alle misure 

strettamente necessarie per consentire alle imprese beneficiarie di ritrovare una 

posizione sul mercato. Un ulteriore principio di carattere generale cui si ispira l’azione 

della Commissione è quello della contropartita, in base al quale alle imprese 

beneficiarie di aiuti è richiesto un contributo alla soluzione della situazione di 

difficoltà attraverso azioni di ristrutturazione o l’autofinanziamento.       

  

2. La normativa italiana antitrust ed il rapporto con la normativa europea. 

La normativa italiana antitrust risale ad un’epoca recente, precisamente 

all’emanazione della legge n. 287/1990
101

, ed è il frutto di un lungo iter parlamentare i 

cui inizi possono farsi risalire agli anni Cinquanta. La prima proposta di legge in 

subiecta materia, che prevedeva un sistema di controllo dei consorzi di imprese, fu 

presentata nel 1950 dall’allora Ministro dell’Industria, Togni. A tale progetto 

seguirono, negli anni Cinquanta e Sessanta, numerose iniziative che, tuttavia, non 

raggiunsero l’approvazione parlamentare
102

. Si deve all’uopo rammentare che, in 

questa epoca storica, era ancora relativamente diffusa l’opinione secondo cui le 

imprese a partecipazione statale potevano costituire uno strumento sostitutivo di una 

disciplina della concorrenza, sufficiente ad eliminare il rischio di monopoli privati. Ai 

principi concorrenziali e della libertà di mercato si contrapponevano, invero, da un 

lato, l’esigenza di un rafforzamento della struttura industriale del Paese e, dall’altro, la 

funzione dell’intervento pubblico in economia come strumento di politica economica 

necessario a garantire una situazione di equilibrio sociale.  

Dopo un lungo periodo di assenza di proposte legislative, una rinnovata attenzione al 

diritto antitrust si è manifestata nel corso degli anni Ottanta, con l’acuirsi 

dell’esigenza di un adeguamento delle istituzioni economiche e politiche alla 

                                                 
101

 Legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, in GU 

del 13 ottobre 1990, n. 240. 
102

 Si ricordi: la proposta “Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato” di Malagodi e 

Bozzi, presentata alla Camera nel 1955 e poi riproposta, in una nuova versione, nel 1959; un progetto 

di disciplina della concorrenza elaborato da Tullio Ascarelli e portato alla discussione dal deputato 

Villabruna; un disegno di legge sulle intese industriali e commerciali presentato dai deputati Lombardi 

e La Malfa nel 1958; una proposta di legge per la tutela della libertà di iniziativa economica presentata 

dai deputati Carcaterra e Foschini nel 1959; la proposta di legge sul “Controllo dei monopoli” avanzata 

nel 1960 da Giorgio Amendola; il disegno di iniziativa governativa sulla “Tutela della libertà di 

concorrenza” proposto nello stesso anno dall’allora Ministro dell’Industria Colombo, successivamente 

modificato e ripresentato in Parlamento dal Ministro Medici nel 1964.    
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crescente integrazione internazionale. In particolare, l’accelerazione del processo di 

integrazione europea (a seguito della presentazione del Libro Bianco sul 

completamento del mercato interno da parte della Commissione in occasione del 

Consiglio europeo di Milano del giugno 1985 e dell’entrata in vigore dell’Atto Unico 

Europeo il 1° luglio 1987) e gli intensi processi di ristrutturazione dell’apparato 

produttivo nazionale hanno determinato un maggiore interesse per le forze della 

concorrenza e, conseguentemente, verso iniziative legislative tese a favorire il 

funzionamento del mercato.  

Tale fenomeno ha interessato anche gli altri Paesi industrializzati
103

, per effetto di una 

diffusa crisi delle politiche industriali interventiste che, limitando la flessibilità dei 

mercati, avevano palesato la loro inadeguatezza a fronteggiare i radicali cambiamenti 

economici del decennio precedente.  

Nel 1983, una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia Morlino e 

presieduta da Giuseppe Ferri ha proposto l’introduzione di una legge sullo “Statuto 

dell’impresa”, contenente anche norme per la tutela della concorrenza improntate alla 

disciplina comunitaria. Sebbene tale iniziativa non abbia avuto un seguito immediato, 

l’acquisita consapevolezza delle lacune istituzionali dell’Italia in materia di tutela 

della concorrenza ha portato l’allora Ministro dell’Industria Valerio Zanone a 

nominare, nel novembre 1986, una Commissione di studio sulla concorrenza 

presieduta da Franco Romani.  

A tale intervento governativo ha fatto seguito la rinascita di un interesse per la materia 

anche in ambito parlamentare. Nel settembre 1987, infatti, la X Commissione 

Permanente del Senato, presieduta dal Senatore Roberto Cassola, ha avviato 

un’“Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle imprese e le 

concentrazioni industriali”, conclusasi con una Relazione, ai sensi dell’art. 50 del 

Regolamento del Senato, da cui emergeva una posizione nettamente favorevole 

all’adozione di una normativa antitrust.  

                                                 
103

 In particolare Stati Uniti, Francia e Regno Unito, che hanno adottato diffuse politiche di 

deregolamentazione nella convinzione che le dinamiche della concorrenza potessero favorire 

l’efficienza anche in alcuni casi di monopolio naturale. Negli stessi Paesi, inoltre, sono state effettuate 

ampie revisioni delle tradizionali politiche della concorrenza al fine di renderle strumenti più efficaci di 

una strategia di liberalizzazione dei mercati: in tal senso, ad esempio, in Francia è stata adottata la 

nuova legge sulla concorrenza nel 1986, mentre negli Stati Uniti le Merger Guidelines del 1982 e le 

successive revisioni del 1984 hanno introdotto nuovi criteri di valutazione delle operazioni di 

concentrazione tra imprese al fine di penalizzare solo gli effettivi comportamenti anticoncorrenziali.   
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Successivamente alla presentazione, il 05 agosto 1987, del disegno di legge recante 

“Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza” da parte del deputato 

Amato, nella primavera-estate del 1988 sono stati portati alla discussione in Senato 

due ulteriori disegni di legge: il primo, intitolato “Norme per la tutela del mercato, è 

stato presentato dal senatore Guido Rossi; il secondo, concernente “Norme per la 

tutela della concorrenza e del mercato”, è stato proposto dall’allora Ministro 

dell’Industria Adolfo Battaglia.  

Il testo di legge definitivo, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del 

mercato”, ricalcava essenzialmente le disposizioni di cui al disegno di legge Battaglia, 

a sua volta sostanzialmente ispirato al Rapporto conclusivo della Commissione 

Romani. A seguito di un’ampia discussione parlamentare, la legge n. 287 veniva 

approvata dalla Camera nel luglio del 1989 e varata dal Senato il 27 settembre 1990.  

La normativa, secondo quanto previsto dall’articolo 1, è stata emanata in attuazione 

dell’articolo 41 della Costituzione
104

, a tutela e garanzia del diritto di iniziativa 

economica, con la precisazione che esso non può essere esercitato “in contrasto con 

l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 

umana”
105

.   

                                                 
104

 Con l’approvazione dell’art. 41 anche la Costituzione repubblicana, nel 1947, ha esplicitamente 

riconosciuto la libertà di iniziativa economica dei privati. Massimo Severo Giannini scrisse che questo 

articolo della Costituzione “non è tra i più perspicui” (in questi termini, in Diritto pubblico 

dell’economia, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 175), ma ne elaborò una convincente e tuttora insuperata 

sintesi, distinguendo la previsione del I comma, quale garanzia costituzionale del diritto d’impresa 

come diritto del privato, e le previsioni dei commi II e III, quali garanzie costituzionali del pubblico 

potere di sottoporre il diritto d’impresa e/o l’esercizio di questa a potestà pubblicistiche, nel caso in cui 

vi sia inerenza di interessi pubblici (in questi termini, in op. cit., p. 176-177, in cui alle nozioni di 

“utilità sociale” e di “fine sociale” – presenti nel testo dell’art. 41 – viene attribuita la capacità di 

comprendere ogni di interesse pubblico). Tale ricostruzione riconobbe nel contenuto dell’art. 41 della 

Costituzione la pari dignità della iniziativa economica privata e della vigilanza pubblica sulle attività 

economiche. Nel dibattito in sede di costituente, il testo dell’art. 41 era emerso come una soluzione 

compromissoria, connotata di “larvato dirigismo” (in questi termini, G. AMATO, Il mercato nella 

Costituzione, in Quaderni costituzionali, 1992, p. 12). In III sottocommissione si era, infatti, potuto 

registrare un conflitto fortemente ideologizzato tra diverse visioni del rapporto tra Stato (pubblici 

poteri) ed economia, che aveva visto svilupparsi un confronto serrato tra le aree culturali social-

comunista, liberale e cattolica. In altri termini, nella fase genetica dell’art. 41 della Costituzione non si 

rinviene una cultura del mercato ma l’esigenza di difenderlo dalla potenziale affermazione di 

concezioni politiche ispirate al collettivismo e, quindi, negatrici del mercato. Questa visione 

compromissoria ha portato all’affermazione di un modello di “economia mista”, considerato espressivo 

del “modello economico della democrazia sociale” (cfr. G. BOGNETTI, Il modello economico della 

democrazia sociale e la Costituzione della Repubblica, in Verso una nuova Costituzione (a cura del 

gruppo di Milano), Milano, 1983, I, p. 162 ss.). Sui lavori dell’assemblea costituente relativi all’art. 41 

v. anche R. NIRO, Profili costituzionali della disciplina antitrust, Padova, Cedam, 1994, p. 97 ss.     
105

 Secondo quanto stabilito dall’art. 41, secondo comma, della Costituzione italiana.  



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

46 
 

Il ritardo nell’adozione della legge italiana antitrust ha consentito di accogliere – sul 

piano sostanziale e procedimentale – il portato dell’esperienza comunitaria. La legge 

n. 287/1990 contempla, invero: 1) il divieto di intese che abbiano per oggetto o per 

effetto di impedire o falsare il gioco della concorrenza in maniera sensibile all’interno 

del mercato nazionale, o in una sua parte rilevante (con possibilità di esenzione); 2) il 

divieto dello sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato nazionale, 

o in una sua parte rilevante; e 3) il controllo preventivo sulle operazioni di 

concentrazione, prive di dimensione europea, che interessino imprese i cui fatturati 

superino determinate soglie.  

Le norme nazionali sono sostanzialmente conformi a quelle europee, salvo talune 

differenze minori.  

Per quanto attiene al divieto di intese restrittive, in particolare, il legislatore nazionale 

vieta soltanto le intese idonee a restringere la concorrenza “in maniera consistente”, 

recependo in tal modo l’interpretazione giurisprudenziale a livello europeo
106

. 

Riguardo alle condizioni per l’ottenimento di una deroga, la normativa italiana 

impone all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di considerare 

anche la “necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano 

internazionale”, criterio che ad oggi, in realtà, non risulta essere mai stato preso in 

considerazione. Non consta, peraltro, che l’AGCM abbia mai adottato provvedimenti 

di esenzione a intere categorie di intese, pur avendone il potere, in questo 

differenziandosi dall’azione della Commissione europea. 

Il potere di esenzione individuale continua a costituire monopolio dell’AGCM, 

mediante un sistema di notificazione preventiva da parte delle imprese partecipanti 

all’intesa. Ciò si spiega in considerazione dell’assetto esistente al momento 

dell’adozione della legge, ad oggi non ancora modificata per riflettere i cambiamenti 

introdotti a livello europeo a partire dal 2004.  

Da ultimo, si deve considerare il fatto che – diversamente dalla normativa europea, il 

cui obiettivo risiede nella tutela della concorrenza nel mercato comune e del 

commercio intra-comunitario – la legislazione italiana antitrust ha ad oggetto la 

protezione del mercato nazionale.  
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 La giurisprudenza europea ha delimitato il campo di applicazione dell’art. 101 TFUE alle sole intese 

in grado di restringere la concorrenza in maniera “significativa”.  
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Tuttavia, la legge n. 287/1990 precisa che l’interpretazione delle norme sostanziali 

nazionali deve essere “effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle comunità 

europee in materia di disciplina della concorrenza”.          

Sul piano del rapporto tra normativa nazionale e normativa europea, il legislatore 

italiano restringe il campo di applicazione della normativa italiana antitrust alle sole 

fattispecie che non ricadono direttamente nella disciplina europea della concorrenza. 

Il diritto nazionale, pertanto, si applica in via complementare e residuale alle 

fattispecie che non assumono rilevanza europea e i cui effetti ricadono nel territorio 

nazionale. Qualora l’AGCM ritenga di intervenire nei confronti di una infrazione e 

rilevi un pregiudizio al commercio tra Stati membri, essa è tenuta ad agire 

esclusivamente sulla base del diritto europeo
107

.  

In materia di intese e di abusi, il diritto europeo della concorrenza si applica a tutte le 

fattispecie che possono procurare pregiudizio – anche solo “potenziale”, purché 

“sensibile” – al commercio intra-comunitario. 

Per le concentrazioni, invece, il campo di applicazione è definito da soglie minime di 

fatturato, che individuano le concentrazioni di dimensione comunitaria rispetto alle 

quali sussiste un obbligo di notifica esclusivamente alla Commissione europea. Le 

autorità nazionali della concorrenza non sono, in tal caso, competenti a valutarla 

neanche alla stregua dei propri sistemi nazionali di controllo
108

.   

Gli stessi criteri del pregiudizio al commercio intra-comunitario e della dimensione 

comunitaria sottendono all’applicazione della normativa europea di concorrenza a 

comportamenti realizzati al di fuori dell’Unione europea e/o da imprese situate in 

Stati terzi. 

                                                 
107

 Secondo il Regolamento (CE) n. 1/2003, se decidono di intervenire sulla base del diritto nazionale 

della concorrenza e la fattispecie può arrecare pregiudizio al commercio intra-comunitario, le autorità 

nazionali della concorrenza sono tenute ad applicare anche il diritto europeo. Qualora gli effetti 

dell’intesa/abuso si producano in vari Stati membri, potrebbe configurarsi l’intervento di una pluralità 

di autorità nazionali di concorrenza: v., sul tema, Comunicazione della Commissione sulla 

cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, in GUCE (2004), C 

101/3, secondo la quale l’autorità competente a trattare la fattispecie è – in applicazione del criterio del 

“centro di gravità” – quella nel cui territorio viene attuata o ha origine l’infrazione, con effetti sensibili 

sulla concorrenza, sempre che l’autorità abbia sufficienti poteri investigativi e sanzionatori.   
108

 Trattasi del c.d. principio dello “sportello unico” o “one-stop shop”, che consente di evitare alle 

imprese coinvolte in concentrazioni transfrontaliere l’onere di dover richiedere l’autorizzazione ad 

autorità diverse ed in base a regolamentazioni nazionali differenti, garantendo inoltre il medesimo 

trattamento a tutte le concentrazioni.   
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CAPITOLO TERZO 

 

AZIONI NAZIONALI DI POLITICA ECONOMICA: LA RECENTE PRASSI 

APPLICATIVA DEL DIRITTO ANTITRUST DA PARTE DELLA 

COMMISSIONE EUROPEA 

 

 

 

La normativa antitrust riveste un ruolo fondamentale nel quadro del perseguimento 

dell’obiettivo della integrazione politico-economica dell’Unione europea. Secondo le 

parole della Commissione europea
109

, “la politica della concorrenza è fra le politiche 

comunitarie che esercitano un’influenza sull’andamento dell’economia europea” – in 

termini di competitività e di crescita economica – e concorre a completare l’azione 

delle altre politiche comunitarie verso la piena realizzazione della strategia di 

Lisbona. Segnatamente, gli strumenti della politica della concorrenza “proibiscono, 

perseguono e prevengono le pratiche anticoncorrenziali” e “assicurano inoltre che le 

misure adottate dagli Stati (…) non falsino o ostacolino in altro modo la 

concorrenza”.  

La Corte costituzionale
110

 ha all’uopo precisato che la tutela della concorrenza 

costituisce una delle  leve della politica economica statale e, pertanto, non può essere 

intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino 

di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione dinamica, accolta in ambito 

comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri e a favorire le 

condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato
111

.  

                                                 
109

 Comunicazione della Commissione – Una politica della concorrenza proattiva per un’Europa 

competitiva – COM/2004/0293 def.  
110

 Corte costituzionale, sentenza n. 14 del 13 gennaio 2004.  
111

 Assume rilevanza, in tal senso, la distinzione tra tutela della concorrenza e politica della 

concorrenza. Se l’obiettivo delle autorità antitrust fosse quello di garantire comunque la tutela della 

concorrenza, l’applicazione dei principi cardine del diritto antitrust dovrebbe essere obiettiva ed 

indipendente dal ciclo economico. Se, invece, l’obiettivo fosse quello di garantire la tutela della 

concorrenza adattandola in misura significativa alla situazione contingente dell’economia, verrebbe 

privilegiata una visione di politica della concorrenza e non di mera tutela. In questi termini, v. G. 

COLANGELO e G. MARTINI, Le Politiche per la Concorrenza e per l’Industria tra l’Italia e 

l’Europa, 2010, in Bianchi P. - Pozzi C. (eds.), Le Politiche Industriali alla Prova del Futuro, Analisi 

per una Strategia Nazionale, pp. 93-124, Il Mulino, Bologna.   
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La disciplina in subiecta materia, nel contrastare le misure idonee a falsare la 

concorrenza nel mercato interno, consente allo stesso tempo “una grande elasticità in 

relazione agli aiuti concepiti per rimediare ad autentiche carenze del mercato”. A tal 

riguardo, la Commissione
112

 ha evidenziato la stretta correlazione che sussiste tra la 

politica della concorrenza e le scelte di politica-economica compiute dagli Stati 

membri dell’ordinamento europeo. 

Il presente elaborato si propone di affrontare – attraverso l’analisi della casistica 

offerta dal nostro Paese – l’ambiguo rapporto tra tutela della concorrenza e politica 

economica.  

La letteratura giuridico-economica vede contrapposti, da un lato, coloro che limitano 

il ruolo dell’antitrust a quello di law enforcement secondo criteri di mera trasparenza 

e neutralità delle misure di cui trattasi (c.d. concorrenzialisti puri) e, dall’altro, quanti 

ne esaltano l’incidenza sulla stessa configurazione industriale (c.d. concorrenzialisti 

politici). 

La prima delle indicate teorie – c.d. della workable competition o dei mercati 

contendibili – sostiene il pieno e completo operare della concorrenza in funzione di 

quel processo dinamico, indeterminabile a priori, che porta i sistemi economici a 

rinnovarsi, a creare nuovi mercati e nuovi prodotti
113

. Un mercato è contendibile 

quando in esso esiste piena libertà di entrata e di uscita delle imprese dai settori 

produttivi, tale da realizzare quella particolare forma di concorrenza che va sotto il 

nome di hit-and-run-competition. In altri termini, la struttura di mercato non 

determina le condizioni di concorrenza, costituendone viceversa un portato. Questo 

paradigma ha storicamente ispirato incisive azioni di riduzione dell’intervento 

pubblico di controllo e disciplina della concorrenza, se non di deregolamentazione, in 

diversi settori dell’economia.   

Secondo l’approccio “politico”, invece, l’azione dell’antitrust assume carattere 

deterministico della configurazione di mercato, in quanto sorretta da obiettivi di 

politica economica preordinati al conseguimento di una efficiente allocazione delle 

                                                 
112

 V. Comunicazione della Commissione sub nota 106.  
113

 In questi termini, J. M. CLARK, Towards a concept of workable competition, in American 

Economic Review, 30, 1940, p. 241 ss.   
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risorse
114

. La politica della concorrenza come strumento per il compimento di scelte 

di politica economica ad essa estranee richiama, diversamente dalla precedente 

posizione concettuale, un’azione interventista dello Stato in chiave di regolazione di 

alcuni comparti sensibili.     

Si intende evidenziare in questa sede come il dibattito sviluppatosi in merito alla 

corretta interpretazione dei fondamenti e delle finalità della politica di concorrenza 

abbia recentemente perso pregnanza dogmatica alla luce dei criteri cui sembra 

ispirarsi la pratica dell’amministrazione del diritto antitrust in Italia e in altri Stati 

membri.  

L’implicazione reciproca tra sfera giuridica e sfera politico-economica risulta 

particolarmente evidente dall’analisi di alcune misure statali – segnatamente nella 

forma di aiuti di Stato e di concentrazioni – che saranno oggetto di trattazione nelle 

pagine successive. Il ricorso a tali strumenti del diritto della concorrenza rivela un 

approccio che mira al perseguimento di finalità ad esso non prettamente pertinenti, 

espressione di una nuova condizionalità esterna.  

 

1. L'impatto della crisi economico-finanziaria sul settore creditizio: un uso 

strumentale della disciplina sugli aiuti di Stato avvallato dalla Commissione 

europea. 

 

1.1. Considerazioni generali relative al comparto del credito su scala europea. 

L’analisi che ci si propone di affrontare nel presente paragrafo assume a riferimento 

l’epoca storica che si identifica con la crisi economico-finanziaria attualmente in 

corso
115

. Analogamente ad altri Paesi europei, l’Italia offre l’occasione per descrivere 

                                                 
114

 In questi termini, M. NEUMANN (2001), Competition Policy. History, Theory and Practice, 

Edward Elgar, Cheltenham, UK e Northampton, MA, USA. 
115

 V. Risoluzione del Parlamento europeo del  20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e 

sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (2009/2182(INI)). Il Parlamento 

osserva che “le cause dell’attuale crisi sono molteplici e che i suoi effetti sono sia immediati che a 

lungo termine; (…) la crisi, che ha avuto inizio negli Stati Uniti con la bolla dei subprime, ha origini 

che vanno molto indietro nel tempo; (…) gli squilibri globali, la governance regolamentare 

(regolamentazione e vigilanza) e la politica monetaria sono i principali fattori che contribuiscono 

all’attuale crisi finanziaria; (…) la politica monetaria espansionistica degli Stati Uniti ha favorito un 

eccesso di liquidità alla ricerca di rendimenti elevati e lo sviluppo di una domanda interna fondata sul 

credito al consumo e quindi sull’indebitamento delle famiglie, come pure elevate spese pubbliche 
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un approccio alla materia della politica della concorrenza che pone in primo piano 

finalità di politica economica e strutturale ad essa estranei.  

La crisi finanziaria internazionale cui stiamo assistendo discende dalla c.d. subprime 

crisis che ha interessato gli Stati Uniti a partire dalla seconda metà del 2006
116

. Il 

                                                 
finanziate tramite un accesso poco costoso al capitale; (…) i mercati finanziari sono stati 

caratterizzati da un atteggiamento speculativo che ha portato alcuni investitori ad assumere rischi 

estremamente elevati, e tale fenomeno è stato aggravato dall’oligopolio delle agenzie di valutazione 

dei crediti (rating); (…) qualunque economia di mercato funziona al meglio se suffragata da norme 

trasparenti, a più livelli e concordate democraticamente, accompagnate da un’etica e valori morali 

solidi in grado di favorire l’instaurazione di sistemi economici e finanziari sani e quindi di evitare 

danni all’economia reale; (…) la globalizzazione si è sviluppata senza la contemporanea nascita o 

evoluzione di strutture di governance mondiale che accompagnassero l’integrazione dei mercati, in 

particolare per quanto concerne gli equilibri o squilibri mondiali e i mercati finanziari; (…) la libera 

circolazione dei capitali non è stata accompagnata da un’armonizzazione delle imposte sul risparmio 

né da un’adeguata regolamentazione o vigilanza transfrontaliera a livello europeo; (…) la mancanza 

di una regolamentazione adeguata e di una rigorosa vigilanza nonché la completa assenza di strumenti 

di gestione congiunturale nel caso di una crisi bancaria hanno evidenziato ulteriormente che l’Unione 

europea deve predisporre meccanismi per affrontare le sfide politiche associate al fatto di avere un 

mercato interno e un sistema finanziario integrato; (…) la finalità ultima del sistema finanziario è di 

fornire strumenti appropriati al risparmio e di destinare quest’ultimo a investimenti che forniscano 

sostegno all’economia reale, promuovano l’efficienza economica assumendosi parte del rischio delle 

imprese e dei nuclei domestici, ottimizzino le condizioni di finanziamento degli investimenti a lungo 

termine delle pensioni e creino posti di lavoro; (…) questa crisi evidenzia i limiti di un sistema di 

autoregolamentazione e di un’eccessiva fiducia nella capacità dei partecipanti ai mercati del settore 

finanziario e delle agenzie di rating di valutare e gestire sempre correttamente i rischi e di evitare 

l’azzardo morale; (…) la crisi ha messo in evidenza una grave lacuna nel sistema di vigilanza”.     
116

 La crisi finanziaria statunitense è imputabile all'erogazione di mutui subprime a clienti che non 

erano in grado di fornire sufficienti garanzie. Lo sgonfiarsi della c.d. bolla immobiliare ha determinato 

l'insolvenza di molti proprietari, per effetto del rialzo dei tassi di interesse, e il fallimento dei principali 

istituti che concedevano mutui subprime. V. IMF, Global Financial Stability Report – Financial 

Market Turbulence: Causes, Consequences, and Policies, October 2007, in 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2007/02/pdf/text.pdf, in cui si osserva che “Markets are 

recognizing the extent to which credit discipline has deteriorated in recent years – most notably in the 

U.S. nonprime mortgage and leveraged loan markets, but also in other related credit markets. This has 

prompted a retrenchment from some risky assets and deleveraging, causing a widening of credit 

spreads in riskier asset classes and more volatile bond and equity markets. The absence of prices and 

secondary markets for some structured credit products, and concerns about the location and size of 

potential losses, has led to disruptions in some money markets and funding difficulties for a number of 

financial institutions, as some counterparties have been reluctant to extend credit to those thought to 

hold lower quality, illiquid assets. The resulting disruption has required extraordinary liquidity 

injections by a number of central banks to facilitate the orderly functioning of these markets. (...) The 

threat to financial stability increased as the financial uncertainty became manifest in the money 

markets that provide short-term financing. At the center of the turmoil is a funding mismatch whereby 

medium-term, illiquid, and hard-to-value assets, such as structured credit securities, were being funded 

by very short-term money market securities. The market illiquidity and the difficulty in valuing the 

complex, structured products held as assets has compounded the risks of the funding mismatch. Thus, 

while potentially helping protect the financial system from concentrations of credit risk in banks, the 

dispersal of structured credit products has substantially increased uncertainty about the extent of the 

risks and where they are ultimately held. (...) When doubts about the quality of some of the underlying 

assets emerged and the high ratings were perceived as less reliable, prices of the assets dell, the 

rollover of associated asset-backed commercial paper became very difficult, and funding began to be 

squeezed”.            

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2007/02/pdf/text.pdf
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brusco cedimento del mercato statunitense del credito immobiliare, imputabile alla 

dispersione del rischio di credito, ha generato una crisi di liquidità del sistema 

finanziario, in particolare del mercato delle obbligazioni strutturate e del mercato 

interbancario
117

. La crescente sfiducia negli istituti bancari e finanziari 

particolarmente esposti si è rapidamente estesa all'Europa
118

, sollevando un ampio 

dibattito riguardo alle modalità e agli strumenti di gestione e risoluzione della crisi, 

con precipuo riferimento all'enforcement del diritto della concorrenza in un settore – 

quello creditizio – la cui debolezza, per le peculiarità e l'importanza che lo 

caratterizzano, è suscettibile di avere ripercussioni sistemiche sull'economia reale
119

. 

In quest'ottica risultano, pertanto, giustificabili misure di sostegno pubblico, pur 

tuttavia nel sostanziale rispetto della pertinente normativa europea, a garanzia di una 

effettiva concorrenza nel mercato interno e del comune interesse
120

.   

                                                 
117

 V. Commissione europea, Working paper by the Commission Services. An Initial European Policy 

Response to Adverse Credit Market Developments, Bruxelles, 21 settembre 2007.    
118

 Il primo istituto creditizio europeo a risentire della crisi finanziaria internazionale è stato Northern 

Rock, specializzato nel credito ipotecario all’edilizia residenziale. Alla notizia, diffusa a metà 

settembre del 2007 (v. Stock Exchange Announcement, Northern Rock plc, Statement on Market 

Conditions and Trading Update, 14 settembre 2007) che la banca inglese era entrata in crisi di liquidità 

per l'incapacità di rifornirsi sul mercato interbancario, non ha tardato la reazione dei risparmiatori (c.d. 

“bank run” o “corsa agli sportelli” per ritirare i depositi). La responsabilità dell'istituto creditizio 

britannico sarebbe dipesa – secondo quanto riportato dal The Sun – dall’aver “continuato a concedere 

ai clienti prestiti sino a cinque volte l'ammontare dei salari e fino al 125% del valore delle case, 

nonostante tutti gli avvertimenti sull'instabilità economica e il possibile crollo delle quotazioni degli 

immobili” (in altri termini, dall’aver concesso prestiti subprime “without verification of incomes, job 

status or assets”). Il 14 settembre 2007 la Bank of England annunciava la concessione a Northern Rock 

di un credito di emergenza ad un tasso maggiorato rispetto a quello di mercato (v. Bank of England, 

HM Treasury, and FSA, Tripartite Authorities Statement, Liquidity Support Facility for Northern Rock 

plc, 14 settembre 2007). Il 26 settembre 2007 la Bank of England disponeva un’iniezione di liquidità – 

pari a 10 miliardi di sterline – agli intermediari finanziari in difficoltà contro titoli (collateral) di qualità 

significativamente inferiore alle normali linee guida della stessa banca. Al fine di arrestare la c.d. bank 

run, nei giorni successivi il Governo britannico concedeva una garanzia sul totale dei depositi bancari 

dei clienti della Northern Bank. Il 9 ottobre 2007 il Tesoro estendeva le garanzie a nuovi depositi e, 

insieme alla Bank of England, modificava i termini e le condizioni della linea di credito di emergenza, 

garantendo le relative perdite subite dalla banca. Con un Comunicato del 5 dicembre 2007, la 

Commissione europea confermava l’autorizzazione del piano di salvataggio della Northern Rock – 

notificato delle autorità britanniche il 26 novembre 2007 – in quanto compatibile con le Linee guida sul 

salvataggio e la ristrutturazione; la Commissione riteneva che l’assistenza di emergenza erogata dalla 

Bank of Scotland nel settembre 2007 non costituisse aiuto di Stato, diversamente dalle misure adottate 

nel mese di ottobre dello stesso anno (v. Commissione europea, Comunicato stampa IP/07/1859, 

Bruxelles, 5 dicembre 2008, in http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1859). 

Il Governo inglese ha infine provveduto alla nazionalizzazione dell’istituto di credito Northern Rock, 

con l'emanazione del Banking Special Provisions Act del 21 febbraio 2008. 
119

 V. A. M. MATEUS (2009), The Current Financial Crisis and State Aid in the EU, in European 

Competition Journal, Volume 5, Number 1, p. 2 ss.   
120

 V. H. L. COLE & L. E. OHANIAN (2004), New Deal Policies and the Persistence of the Great 

Depression: a general equilibrium analysis, in Journal of Political Economy, Vol. 112, p. 779-816, in 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1859


Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

54 
 

Per quanto concerne l’applicabilità della disciplina antitrust – con precipuo 

riferimento agli aiuti di Stato – al settore del credito
121

, si osserva come la 

liberalizzazione dei capitali sia avvenuta solo tardivamente con l’adozione dell’Atto 

unico europeo
122

. Poiché, secondo l’impianto originario del Trattato di Roma, il 

mercato bancario era considerato parte integrante della politica economica e 

monetaria degli Stati membri, lo stesso è stato inizialmente interessato solo 

marginalmente dal processo di liberalizzazione e di integrazione. 

È sul finire degli anni Ottanta che la Corte di giustizia ha per la prima volta definito 

gli istituti di credito alla stregua di imprese soggette all’applicazione delle norme sulla 

concorrenza
123

. Successivamente, la giurisprudenza europea ha ulteriormente 

precisato che “nell’ambito del diritto della concorrenza, il concetto di “impresa” 

comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica
124

, a prescindere dal suo 

status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento” e che “il settore dei servizi 

finanziari è stato oggetto di un rilevante processo di liberalizzazione a livello 

comunitario, che ha accentuato la concorrenza che già poteva derivare dalla libera 

circolazione dei capitali prevista dal Trattato”
125

.  

In linea con il definitivo riconoscimento in via pretoria del carattere imprenditoriale 

dell’attività creditizia
126

, la Commissione europea ha esteso anche alle banche 

l’applicazione delle regole di diritto comune, al fine di minimizzare le distorsioni 

                                                 
cui si evidenzia come un'applicazione non rigorosa, anche se in via temporanea, del diritto antitrust in 

occasione della crisi del 1930 abbia avuto ripercussioni negative sul piano dell'efficienza allocativa, 

dell'efficienza produttiva e della ripresa economica.   
121

 Cfr. VILLARET, Comment appliquer aux activités bancaires les règles de concurrence du Traité de 

la CEE?, in Banque, 1962, p. 511.  
122

 Atto unico europeo del 28 febbraio 1986, in GU L 169 del 29 giugno 1987. 
123

 Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1981, causa C-172/80, Gerhard Züchner c. 

Bayerische Vereinsbank AG, in Raccolta, 1981, p. 02021. Cfr. COSTA, Attività bancaria e 

concorrenza. La sentenza della Corte delle Comunità europee nel caso Züchner-Bayerische 

Vereinbank, in M. PRINCIPE, R. FARINA (a cura di), L’attuazione delle direttive CEE in materia 

creditizia, Milano, 1983, p. 296 ss.; P. MENGOZZI, Efficienza e concorrenza degli istituti di credito 

alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia della CEE, in Banca impresa e società, 1984, p. 

471 ss.; ID, La disciplina comunitaria sulla concorrenza ed attività bancaria, ivi, 1991, p. 215 ss.  
124

 Secondo la giurisprudenza comunitaria, per “attività economica” deve intendersi “qualsiasi attività 

che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”.   
125

 In questi termini, v. sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa di 

risparmio di Firenze e a., in Raccolta, 2006, p. I-00289.   
126

 Si deve tuttavia osservare come, anche a seguito delle pronunce della Corte di giustizia, parte della 

Dottrina abbia continuato a sostenere l’incompatibilità di principio tra le regole della concorrenza e la 

disciplina speciale relativa alle imprese bancarie, in linea con il più generale orientamento che voleva 

sottratto alla normativa antitrust l’intero ambito delle attività sottoposte a specifici ordinamenti di 

settore. V. R. COSTI, L’ordinamento bancario, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 618.  
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della concorrenza e favorire l’integrazione del settore bancario. Significative, in tal 

senso, sono le decisioni adottate dall’organo esecutivo europeo nei confronti 

dell’Association belge des banques
127

 e dell’Associazione bancaria italiana
128

, in cui è 

stato espressamente affermato che “in quanto entità economiche che esercitano 

attività di natura economica, le banche (…) sono imprese ai sensi dell’articolo 85 del 

Trattato CEE”
129

 e che “ai sensi dell’articolo 85 le banche e gli organismi finanziari 

aderenti all’ABI sono imprese”
130

.     

Pertanto, dopo i primi tentativi di sottrarre le banche alle regole della concorrenza sul 

presupposto dell’autonomia degli Stati membri in materia di politica economica, gli 

enti creditizi hanno finito con il rientrare a pieno titolo tra i soggetti destinatari della 

disciplina antitrust e, segnatamente, delle norme relative agli aiuti di Stato.   

Il controllo degli aiuti di Stato risponde – come indica il Piano di azione nel settore 

degli aiuti di Stato
131

 – alla necessità di garantire condizioni di parità per tutte le 

imprese operanti nel mercato unico europeo, a prescindere dallo Stato membro in cui 

hanno sede
132

.  

Nel manifestare la necessità di un maggiore ricorso ad un approccio economico 

all'analisi degli aiuti di Stato, la Commissione europea ha definito la concorrenza 

come il fattore fondamentale di efficienza economica e parità.  

L'efficienza equivale alla misura della massimizzazione del benessere su un dato 

mercato o nell'economia nel suo complesso. Si ha un fallimento del mercato, pertanto, 

quando il mercato non produce un risultato efficiente sotto il profilo economico. Le 

cause del fallimento sono molteplici e sostanzialmente riconducibili a: (i) esternalità, 

quando gli operatori non considerano pienamente le conseguenze delle loro azioni 

                                                 
127

 Decisione della Commissione n. 87/13/CEE dell’11 dicembre 1986, relativa ad una procedura a 

norma dell’art. 85 del Trattato CEE (IV/261-A – Association belge des banques/Belgische Vereniging 

der Banken), in GU L 7 del 09/01/1987, p. 27. 
128

 Decisione della Commissione n. 87/103/CEE del 12 dicembre 1986, relativa ad una procedura a 

norma dell’art. 85 del Trattato CEE (IV/31.356 – ABI), in GU L 43 del 13/02/1987, p. 51.  
129

 V. paragrafo 35 della Decisione sub nota 105. 
130

 V. paragrafo 31 della Decisione sub nota 106. 
131

 Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato – Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario 

di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 – COM(2005) 107 definitivo del 07/06/2005, p. 3.  
132

 Il sistema europeo di controllo degli aiuti di Stato rappresenta, in altri termini, un efficace strumento 

di limitazione delle distorsioni della concorrenza: in tal senso, v. Commissione europea (2009), 

Roundtable 2 on crisis: The Role of Competition Policy in Financial Sector Rescue and Restructuring, 

DAF/COMP/WD(2009)12/ADD1, in  

http://ec.europa.eu/competition/international/multilateral/2009_feb_roundtable2.pdf, p. 2.  

http://ec.europa.eu/competition/international/multilateral/2009_feb_roundtable2.pdf
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sugli altri membri della società; (ii) beni pubblici, i quali recano benefici alla società 

ma non sono di regola forniti dal mercato attesa la difficoltà di escludere taluno dal 

loro utilizzo; (iii) asimmetrie informative, che possono generare costi di transazione, 

costi di agenzia, azzardo morale o selezione avversa, che a loro volta determinano un 

funzionamento inefficiente del mercato; (iv) problemi di coordinamento tra i 

partecipanti al mercato; (v) esistenza di un potere di mercato. Qualora i mercati non 

realizzino l'efficienza economica e non sia possibile ricorrere a misure meno 

distorsive, gli Stati membri o l'Unione possono decidere di intervenire per correggere 

i fallimenti del mercato. Gli aiuti di stato devono, inoltre, costituire lo strumento 

appropriato ed essere concepiti in maniera tale da correggere effettivamente il 

fallimento del mercato – in quanto proporzionati e produttivi di un effetto di incentivo 

– nel rispetto del divieto di falsare la concorrenza in misura contraria al comune 

interesse
133

.    

Per quanto riguarda l'obiettivo della parità, se nei mercati perfettamente competitivi 

tutte le risorse sono allocate efficientemente e agli individui è data l'opportunità di 

partecipare ad un processo concorrenziale aperto ed equo, tuttavia, il risultato di tale 

processo concorrenziale può risultare ingiusto e, come tale, giustificare l'intervento 

dello Stato nell'economia ai fini di una redistribuzione della ricchezza e delle risorse 

improntata a criteri di equità
134

.  

Gli aiuti di Stato – si legge nel succitato Piano di azione – possono essere utilizzati 

“soltanto quando costituiscono uno strumento idoneo a conseguire un obiettivo ben 

definito, quando creano gli incentivi giusti, quando sono proporzionati e quando 

falsano il meno possibile la concorrenza”. Gli aiuti di Stato hanno, in altri termini, un 

costo – in termini di distorsione della concorrenza – e possono rappresentare soltanto 

una parte della soluzione al problema della crisi
135

.  

                                                 
133

 V. Piano di azione nel settore degli aiuti di stato – Aiuti di stato meno numerosi e più mirati: 

itinerario di riforma degli aiuti di stato 2005-2009 – COM(2005) 107 definitivo del 07/06/2005, p. 7 ss. 
134

 V. H. W. FRIEDERISZICK, L. ROELLER & V. VEROUDEN (2006), European State Aid 

Control: an economic framework, Berlin: European School of Management and Technology, in 

http://www.esmt.org/fm/312/European_State_Aid_Control.pdf, p. 15. 
135

 In questi termini, N. KROES, EU state aid rules – part of the solution, SPEECH/08/679 del 

05/12/2008, in http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-08-679_en.pdf.    

http://www.esmt.org/fm/312/European_State_Aid_Control.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-08-679_en.pdf
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Nella prima fase della crisi – protrattasi sino al marzo 2008
136

 – l'azione della 

Commissione europea si è caratterizzata per un'applicazione case-by-case degli aiuti 

di Stato nel quadro degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il 

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
137

, secondo una valutazione di 

compatibilità condotta ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (già 

articolo 87, paragrafo 3, lettera c), TCE). In base agli Orientamenti della 

Commissione europea, l'uscita delle imprese inefficienti rientra nel normale 

funzionamento del mercato e ciò, di regola, non può giustificare l'intervento dello 

Stato a salvataggio delle stesse. Gli aiuti per le operazioni di salvataggio e di 

ristrutturazione figurano, inoltre, tra gli aiuti di Stato produttivi dei maggiori effetti 

distorsivi. La concessione alle imprese in difficoltà di aiuti per il salvataggio o per la 

ristrutturazione può, pertanto, essere considerata legittima solo a determinate 

condizioni, in particolare per ragioni di politica sociale o regionale, per la necessità di 

considerare gli effetti economici positivi dell'attività delle piccole e medie imprese, 

ovvero – in via eccezionale – per l'opportunità di conservare una struttura di mercato 

concorrenziale nel caso in cui la scomparsa di imprese possa determinare una 

situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. Diversamente, non sarebbe 

giustificato tenere artificialmente in vita un'impresa in un settore in cui si registra una 

sovracapacità strutturale di lungo periodo, o qualora l'impresa sopravviva solo grazie 

all'intervento ripetuto dello Stato. In mancanza di una definizione comunitaria di 

“impresa in difficoltà”, la Commissione europea
138

 considera tale l'impresa che non 

sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai 

proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un 

intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al 

                                                 
136

 A questo periodo risale la crisi di liquidità della Bear Stearns (costretta a richiedere finanziamenti 

non recourse back-to-back alla JP Morgan e alla Federal Reserve) e il fallimento della Lehman 

Brothers (come conseguenza della crisi dei mutui e della scelta del Tesoro e della Fed di limitare la 

messa a disposizione di fondi in favore dell'istituto di credito, diversamente da quanto accaduto nel 

caso Bear Stearns).   
137

 Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio 

e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – 2004/C 244/02. La Commissione aveva precedentemente 

adottato orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, 

rispettivamente nel 1994 (1994/C 368/12) e nel 1999 (1999/C 288/2).    
138

 Cfr., al riguardo, Commissione europea, Should aid be granted to firms in difficulty? A study on 

counterfactual scenarios to restructuring State aid, dicembre 2009, in 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html
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collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Un'impresa può, inoltre, essere 

considerata in difficoltà quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in 

difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, 

l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento 

dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del 

valore netto delle attività. Infine, l'impresa ricade nel campo di applicazione degli 

orientamenti in parola quando sia già insolvente ovvero oggetto di procedura 

concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale
139

.  

In ogni caso, un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della 

sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai 

suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato. Un'impresa di recente 

costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la 

ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia 

precaria. Analogamente, un'impresa facente parte di un gruppo o da esso rilevata non 

può, di norma, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo 

qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in 

questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo 

e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. 

Gli aiuti per il salvataggio, in particolare, sono una forma di assistenza transeunte e 

reversibile, che consente di sostenere temporaneamente un'impresa che si trovi a 

dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria – nella 

forma di un'acuta crisi di liquidità o dell'insolvenza tecnica – affinché possa elaborare 

un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Ai sensi del paragrafo 25 degli 

Orientamenti, gli aiuti per il salvataggio possono essere autorizzati dalla 

Commissione europea nei termini in cui: (i) consistono in aiuti di tesoreria sotto 

forma di garanzie sui prestiti o di prestiti; (ii) sono motivati da gravi difficoltà sociali 

e non hanno indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri; (iii) sono 

corredati, all'atto della notificazione, di un impegno dello Stato membro interessato a 

presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il 

salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dalla prima attuazione 
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 V. paragrafo 9 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione delle imprese in difficoltà, cit.  
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della misura, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il 

prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata; (iv) sono 

limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il 

quale l'aiuto è stato autorizzato; (v) rispettano il principio dell'“aiuto una tantum”. 

La ristrutturazione, invece, si basa su un piano realizzabile, coerente e di ampia 

portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. Gli aiuti per la 

ristrutturazione – come evidenziano gli Orientamenti – pongono particolari problemi 

sotto il profilo della concorrenza in quanto possono spostare una parte non equa 

dell'onere dell'aggiustamento strutturale e delle relative difficoltà sociali e industriali 

su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti nonché su altri Stati membri. 

Possono essere autorizzati, pertanto, solo nei casi in cui si possa dimostrare che la 

concessione di aiuti per la ristrutturazione non è contraria al comune interesse. A tal 

fine, la Commissione europea richiede la previsione di misure compensative a favore 

dei concorrenti e il rispetto di criteri rigorosi. In particolare, ai sensi del paragrafo 35 

degli Orientamenti, l'impresa in difficoltà può beneficiare degli aiuti per la 

ristrutturazione in quanto siano collegati ad un piano di ristrutturazione che permetta 

di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, entro un lasso di tempo 

ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il 

piano di ristrutturazione deve, in altri termini, permettere una transizione verso una 

nuova struttura che offra all'impresa prospettive di redditività a lungo termine e le 

consenta di funzionare con i propri mezzi e di sostenere la concorrenza sul mercato. 

Devono, inoltre, essere adottate misure compensative volte a minimizzare gli effetti 

negativi sulle condizioni degli scambi affinché prevalgano quelli positivi. L'importo e 

l'intensità dell'aiuto devono, infine, essere limitati ai costi minimi indispensabili per la 

ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi 

azionisti o del gruppo di cui fa parte. I beneficiari dell'aiuto sono tenuti a contribuire 

in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri – ivi 

compresa la vendita di elementi dell'attivo non indispensabili alla sopravvivenza 

dell'impresa – sia ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di 

mercato, indice della fiducia dei mercati nella possibilità del ritorno alla redditività. 

Da quanto sopra risulta, pertanto, che, secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti 

di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, tali aiuti 
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possono ritenersi legittimi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (già 

articolo 87, paragrafo 3, lettera c), TCE) solo in quanto: (i) idonei al raggiungimento 

degli obiettivi perseguiti; (ii) limitati a quanto necessario per il conseguimento delle 

finalità di salvataggio e ristrutturazione; (iii) proporzionali all'effetto distorsivo 

derivante dalla misura di aiuto.  

In questa prima fase, la Commissione europea ha adottato sei decisioni
140

 sulla base 

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera c), 

TCE)
141

 e degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà
142

, escludendo sistematicamente il ricorso 

all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera b), 

TCE) a fini derogatori del divieto di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, 

TFUE (già articolo 87, paragrafo 1, TCE)
143

. In linea con questa impostazione, nel 

caso WestLB la Commissione europea – richiamando la giurisprudenza comunitaria in 

materia di aiuti di Stato che definisce la norma di cui all'articolo 107, paragrafo 3, 

lettera b), TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera b), TCE) di stretta 

interpretazione – ne ha escluso l'applicabilità ogniqualvolta l'aiuto sia destinato ad una 

sola impresa o settore, come tale inidoneo a contrastare il turbamento dell'intera 

economia dello Stato membro
144

. Nel caso di specie, invero, l'organo esecutivo 

europeo ha ritenuto che lo stato di insolvenza della WestLB non fosse tale da produrre 

effetti sistemici configurabili alla stregua di “un grave turbamento dell'economia” 

                                                 
140

 Si tratta di: decisione del 05/12/2007 nel caso NN 70/2007, United Kingdom Rescue aid to Northern 

Rock, 2007/C 6127 def.; decisione del 30/04/2008 nel caso NN 25/2008, Rescue aid to WestLB, 2008/C 

1628 def.; decisione del 04/06/2008 nel caso C9/2008, SachesenLB, 2008/C 226 def.; decisione del 

31/07/2008 nel caso NN 36/20085, Roskilde Bank A/S, 2008/C 4138; decisione del 01.10.2008 nel caso 

NN 41/2008, Bradford & Bingley, 2008/C 290; decisione del 02.10.2008 nel caso NN 44/2008, Hypo 

Real Estate Holding AG, 2008/C 293. 
141

 Ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), TFU, “Possono considerarsi compatibili con il mercato 

interno: (…) c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni 

economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune 

interesse”. 
142

 L'applicazione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà appare preordinata a prevenire – in adempimento delle Direttive 

del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/48/CE del 14/06/2006 e 2006/49/CE del 14/06/2006 – 

effettive o potenziali “gravi difficoltà sociali” derivanti dal fallimento di un istituto di credito.  
143

 V. D. GERARD, EC competition law enforcement at grips with the financial crisis: Flexibility on 

the means, consistency in the principles, in Concurrences, 1, 2009, p. 48; L. IDOT, Les aides aux 

entreprises en difficulté et le droit communautaire, in Rev. trim. droit eur., 1998, p. 295; N. E. 

FARANTOURIS, Firms in difficulty and State Aids: a compatibility analysis, in European 

Competition Law Review, 2009, p. 494.     
144

 Decisione della Commissione del 30 aprile 2008, caso NN 25/2008, WestLB, paragrafo 41.  
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della Germania secondo quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), 

TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera b), TCE), concludendo per una valutazione 

di compatibilità dell'aiuto
145

 ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE 

(già articolo 87, paragrafo 3, lettera c), TCE) – che tenga conto dell'ampiezza delle 

distorsioni di concorrenza, delle contropartite previste per limitare tali distorsioni, 

della limitazione degli aiuti allo stretto necessario e del ripristino della redditività 

economico-finanziaria dell'impresa beneficiaria – e degli Orientamenti comunitari 

sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 

Dal tenore delle decisioni sopra richiamate risulta evidente come la Commissione 

europea – al principio del manifestarsi della crisi finanziaria internazionale – non 

abbia avuto la capacità di valorizzare le peculiarità del settore creditizio e di 

comprenderne il ruolo chiave nell'economia di un paese
146

, limitandosi ad aderire ad 

un orientamento interpretativo consolidato nella prassi dell'Unione europea. 

Precedenti significativi, in tal senso, sono le decisioni Credit Lyonnais I
147

 e Credit 

Lyonnais II
148

, con le quali la Commissione europea ha escluso il ricorso all'ipotesi 

derogatoria del “grave turbamento dell'economia”, sul presupposto che l'aiuto erogato 

fosse inteso a porre rimedio alle difficoltà di un solo beneficiario e non alle difficoltà 

di tutti gli operatori del settore, escludendo, per l'effetto, anche la possibilità di 

qualificare l'aiuto di “comune interesse europeo”
149

. In linea di principio – ha spiegato 

                                                 
145

 La Commissione europea – aderendo alla giurisprudenza del Tribunale di prima istanza nelle cause 

riunite T-228/99 e T-233/99 Westdeutsche Landesbank GZ v. Commisione [2003] – precisa che, per 

determinare se l'intervento dei pubblici poteri nel capitale di un'impresa presenti il carattere di aiuto di 

stato, “va valutato se, in circostanze simili, un investitore privato operante in condizioni normali di 

un'economia di mercato, di dimensioni che possano essere paragonate a quelle di enti che gestiscono il 

settore pubblico, avrebbe potuto essere indotto a procedere all'apporto di capitali in questione”, 

precisando che la valutazione deve essere fatta ex ante secondo il modello di investitore privato accorto 

che persegue la massimizzazione ragionevole del rendimento del suo investimento.     
146

 Sembra opportuno ricordare che le decisioni della Commissione risalenti a questo periodo storico 

sono basate sui principi di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà, che definiscono una disciplina omogenea senza distinzione di 

settori. Soltanto il paragrafo 25, lettera a) contiene un riferimento specifico al settore bancario, rispetto 

al quale si prevede che – per consentire all'ente creditizio interessato di proseguire temporaneamente 

l'attività bancaria rispettando la legislazione prudenziale in vigore – gli aiuti per il salvataggio possano 

assumere anche una forma diversa dalle garanzie sui prestiti e dai prestiti.    
147

 Decisione della Commissione 95/547/CE del 26/07/1995, Crédit Lyonnais I.  
148

 Decisione della Commissione 98/490/CE del 20 maggio 1998, Crédit Lyonnais II.  
149

 Solo eccezionalmente, in passato, la Commissione ha invocato l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), 

TFUE (già art. 87, paragrafo 3, lettera b), TCE), precisamente in occasione della crisi energetica del 

1974 e del programma di privatizzazioni in Grecia (V Competition report 1975), degli aiuti necessari 

per consentire a questo Paese di aderire al meccanismo di cambio del sistema monetario europeo 
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la Commissione europea – “le difficoltà incontrate da una o da un numero limitato di 

banche non provocano una crisi di fiducia in tutto il sistema. Il fallimento di una sola 

banca di notevoli dimensioni, tuttavia, anche se dovuto a errori di gestione interna, 

può mettere in difficoltà altri enti creditizi che sono finanziariamente legati ad essa, 

scatenando così una crisi di portata più generale. Può allora rendersi necessario il 

sostegno da parte dello Stato, purché ciò non si traduca in un sostegno 

incondizionato dell'istituzione che fallisce e si abbia cura della ristrutturazione 

definitiva e della limitazione, nell'ambito del singolo caso, della distorsione della 

concorrenza causata dall'aiuto. Nel valutare la compatibilità con il mercato comune 

degli aiuti concessi alle grandi banche, la Commissione verifica che gli aiuti in 

questione non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune 

interesse, conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c) del Trattato 

[articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE]”
150

. L'organo esecutivo europeo ha 

precisato, inoltre, che soltanto in presenza di una reale crisi sistemica, determinata da 

elementi estranei al controllo delle banche e tali da provocare una crisi di fiducia nel 

sistema, può giustificarsi il sostegno dello Stato alla generalità delle istituzioni 

creditizie adducendo a giustificazione la deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, 

lettera b), TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera b), TCE) per “porre rimedio a 

un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”, nel rispetto dei principi di 

neutralità – dal punto di vista della concorrenza nello Stato interessato – 

nell'erogazione dell'aiuto alle imprese beneficiarie e di stretta necessità.  

L'incertezza in ordine ai presupposti di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, 

lettera b), TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera b), TCE) nel settore creditizio – 

la cui valutazione è stata discrezionalmente rimessa alla Commissione europea – 

rispondeva tuttavia al precipuo scopo di evitare che la consapevolezza del sostegno da 

parte dello Stato potesse “incoraggiare una cattiva gestione degli enti creditizi”
151

.     

                                                 
(Decisione 88/167/CEE della Commissione del 07 ottobre 1987, in GUCE L 76, p. 18) e della crisi del 

1991 (XXI Competition report 1991).    
150

 Decisione della Commissione 95/547/CE del 26/07/1995, Crédit Lyonnais I, paragrafo 3.2.  
151

 Decisione della Commissione 98/204/CE del 30/07/1997, Gruppo GAN, paragrafo 5.1, in cui si 

precisa che “Un sostegno di Stato di questo tipo, che in definitiva corrisponde ad una assicurazione-

sopravvivenza per gli enti dissestati (…) produce anche l'effetto di tutelarne i creditori. Ma tale 

protezione elimina per i creditori l'incitamento a controllare il comportamento dei loro debitori. Gli 

enti non sono più soggetti al controllo e alla sanzione dei mercati. Tale protezione non solo è indebita 

ed eccessiva, ma ha anche per conseguenza di incoraggiare una cattiva gestione degli enti creditizi”. 
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A seguito del fallimento della Lehman Brothers, il sensibile e sistemico acuirsi della 

crisi finanziaria mondiale ha investito significativamente il settore bancario 

dell'Unione europea, palesando l'insufficienza delle misure sino ad allora adottate 

dagli Stati membri e l'esigenza di un adattamento della normativa vigente in materia 

di aiuti di Stato. Secondo quanto riportato dalla Commissione europea, “(...) il settore 

bancario è stato colpito da un'erosione generale della fiducia. L'incertezza dilagante 

sul rischio di credito delle singole istituzioni finanziarie ha prosciugato il mercato del 

prestito interbancario, rendendo di conseguenza sempre più difficile l'accesso alla 

liquidità per le istituzioni finanziarie in generale. (…) Vista la portata della crisi, che 

ora mette in pericolo anche banche fondamentalmente sane, l'elevato grado di 

integrazione e di interdipendenza dei mercati finanziari europei e le drastiche 

ripercussioni che avrebbe il fallimento di istituzioni finanziarie importanti a livello 

sistemico, con un conseguente ulteriore inasprimento della crisi, la Commissione 

riconosce che gli Stati membri possono considerare necessaria l'adozione di misure 

adeguate per tutelare la stabilità del sistema finanziario”
152

.     

L'approccio dell'Unione europea nella risoluzione delle sfide sollevate dalla crisi 

finanziaria è, a partire da questo momento, sensibilmente mutato nel senso di un 

progressivo allontanamento dalla prassi applicativa degli Orientamenti comunitari 

sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 

Invero, l'estendersi della crisi alle banche fondamentalmente sane mal si conciliava 

con i presupposti applicativi dei richiamati Orientamenti – le cui misure di sostegno 

devono essere giustificate da ragioni di politica sociale e rivolgersi a “imprese in 

difficoltà” secondo la definizione sopra precisata – ed imponeva una specifica 

attenzione al settore finanziario e al carattere sistemico della crisi
153

.  

                                                 
152

 Comunicazione della Commissione – L'applicazione delle regole in materia di aiuti di stato alle 

misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale – 2008/C 

270/02.   
153

 V. D. ZIMMER, M. BLASCHCZOK, The role of competition in European state aid control during 

the financial markets crisis, in European Competition Law Review, 1, 2011, p. 9 ss., in cui si osserva 

che “When at the end of 2007 the first banks began encountering liquidity difficulties in the wake of the 

US mortgage market crisis, the Commission initially continued to apply the 2004 Rescue and 

Restructuring Guidelines, which on the basis of art. 107(3) lit.(c) TFEU apply equally to all sectors of 

the economy. However, the Commission abandoned this conservative approach when it emerged in 

summer 2008 that, as a consequence of a general loss of confidence in the inter-bank market, the US 

mortgage market crisis was growing into a financial and economic crisis of global proportions” 
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In occasione del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008, gli Stati membri – al fine di 

ripristinare la fiducia sui mercati e perseguire l'obiettivo del rifacimento della struttura 

finanziaria internazionale – hanno convenuto che gli interventi pubblici avrebbero 

dovuto essere decisi a livello nazionale, ma in un contesto coordinato e sulla base di 

principi europei condivisi
154

.  

Tale approccio si poneva in linea con le conclusioni del Consiglio Ecofin del 9 ottobre 

2007, dalle quali era emersa l’esigenza di adottare ulteriori iniziative – a livello 

europeo e nazionale – per garantire la stabilità finanziaria transfrontaliera nell’ambito 

dell’Unione europea e l’adeguatezza delle disposizioni in subiecta materia 

all’evoluzione dei mercati finanziari. Il Consiglio, rilevata l’inefficienza del sistema di 

vigilanza prudenziale in essere negli Stati membri, ha espresso la necessità di 

identificare dei principi comuni come base per una stretta cooperazione fra gli Stati 

membri preordinata a contrastare efficacemente eventuali crisi finanziarie 

transfrontaliere dai potenziali effetti sistemici. I principi comuni convenuti dal 

Consiglio Ecofin prevedono, in primo luogo, che l’obiettivo dell’azione degli Stati 

membri debba essere quello di garantire la stabilità del sistema finanziario nel suo 

complesso al minor costo per la collettività. Inoltre, la gestione delle crisi deve 

perseguire soluzioni di mercato tali che gli esponenti bancari non assumano rischi 

eccessivi e i depositanti contribuiscano al controllo della governance della banca cui 

affidano i loro risparmi. Secondo i principi comuni, tutti gli Stati membri coinvolti in 

una crisi transfrontaliera devono impegnarsi a cooperare adottando strumenti e 

procedure flessibili definiti entro un quadro comune e a sostenerne i potenziali oneri 

fiscali, facendo salvo il ruolo di coordinamento delle autorità di vigilanza nazionali. Il 

Consiglio, infine, ha prestato particolare attenzione alla disciplina europea in materia 

di aiuti di Stato, esplicitando l’esigenza che eventuali interventi pubblici in contesti di 

                                                 
adottando le successive Comunicazioni sulla base della “restrictive exception provision of art, 107(3) 

lit.(b) TFEU by invoking the economic consequences of a banking-sector collapse”.   
154

 Council Conclusions - Ecofin Council of 7 October 2008, Immediate responses to financial turmoil, 

da cui emerge l'idea – condivisa dagli Stati membri – di una rifondazione del capitalismo mondiale, 

basata su un'organizzazione e una supervisione rinnovate, che consentano di riorientare le attività del 

settore finanziario verso il finanziamento dell'economia reale evitando le logiche di breve termine, su 

una maggiore responsabilità dei protagonisti, su una trasparenza estesa a tutto il settore finanziario, su 

una coerenza maggiore tra gli ambiti di organizzazione e di supervisione e, infine, su una migliore 

conoscenza dei rischi. Disponibile su:  

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/103203.pdf.    

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/103203.pdf
http://www.eu2008.fr/www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/103203.pdf
http://www.eu2008.fr/www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/103203.pdf
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crisi siano conformi alle norme comunitarie di concorrenza. In questa prospettiva, la 

Commissione è stata invitata a precisare quando una grave crisi bancaria possa 

ritenersi tale da provocare un “grave turbamento dell’economia di uno Stato membro” 

ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, 

lettera b), TCE).      

L'organo esecutivo europeo – preso dunque atto della necessità di adottare regimi di 

sostegno di carattere generale, giustificati dal livello di gravità raggiunto dalla crisi 

finanziaria e dal potenziale impatto sull'economia complessiva degli Stati membri – 

ha per la prima volta riconosciuto nell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (già 

articolo 87, paragrafo 3, lettera b), TCE) la base giuridica per un intervento 

pubblico
155

, in linea con l'interpretazione restrittiva del “grave turbamento 

dell'economia di uno Stato membro” sostenuta dalla giurisprudenza comunitaria
156

.   

Secondo quanto riportato nella Comunicazione della Commissione europea 2008/C 

270/02, gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà “sono di applicazione generale”, come tali 

inidonei a cogliere le peculiarità del settore finanziario e a soddisfarne le specifiche 

esigenze sollevate dalla crisi
157

. Sulla base di tali premesse, la seconda fase della crisi 

finanziaria internazionale si è caratterizzata per l'adozione – da parte della 

Commissione europea – di una serie di Comunicazioni esplicative delle misure di 

                                                 
155

 V. D. ZIMMER, M. BLASCHCZOK, The role of competition in European state aid control during 

the financial markets crisis, in European Competition Law Review, 1, 2011, p. 9 ss., in cui si legge che 

“The resort to art. 107(3) lit.(b) TFEU as a new legal basis, with the associated departure from the 

Rescue and Restructuring Guidelines, not only allows the Commission a more flexible treatment of 

approval pre-requirements. At the same time the Commission shifts away from its fundamentally 

critical stance towards those very rescue and restructuring aid measures, which in its Rescue and 

Restructuring Guidelines it described as the “most distortive types of State aid”. While regarding the 

exit of non-competitive companies from a market generally as a normal process, it then argued for 

securing the viability of systematically relevant banks in view of the impact of the crisis on the overall 

economy. (…) Presumably, this development is also owing in no small degree to a changed perception 

of the crisis that succeeded fears at the end of 2008 of a total collapse of the financial markets. Apart 

from this, the pursuit of aims beyond competition such as the restoration of long-term profitability is 

also not unique to the new approach”. 
156

 V. anche Council Conclusions - Ecofin Council of 7 October 2007.  
157

 Comunicazione della Commissione – L'applicazione delle regole in materia di aiuti di stato alle 

misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale – 

2008/C 270/02 (c.d. “Comunicazione sul settore bancario”). La Commissione precisa che, nonostante 

“le attuali circostanze eccezionali, nell'applicare le regole in materia di aiuti di stato alle misure volte 

ad affrontare la crisi dei mercati finanziari la Commissione deve assicurarsi che non generino inutili 

distorsioni di concorrenza tra le istituzioni finanziarie che operano sul mercato e che non vi siano 

effetti di ricaduta negativa su altri Stati membri” (paragrafo 5).    



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

66 
 

aiuto giustificabili nel contesto di riferimento ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, 

lettera b), TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera b), TCE). Le Comunicazioni 

dell'organo esecutivo europeo – del cui contenuto si darà contezza di seguito – 

costituiscono pertanto una lex specialis – in quanto contenente previsioni specifiche 

per il settore finanziario – rispetto agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per 

il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Con questi atti tipici in 

tema di aiuti di Stato alle imprese, la Commissione ha reso pubblici i criteri di 

valutazione delle misure da adottare nel contesto della crisi corrente. Da questo punto 

di vista, le Comunicazioni
158

 sono state definite auto-limitative, in quanto finalizzate a 

circoscrivere l’azione dell’organo esecutivo europeo predeterminando i parametri 

destinati ad essere utilizzati nell’erogazione degli aiuti di Stato alle imprese.    

Da quanto sopra enunciato possono ricavarsi talune considerazioni in merito alle 

implicazioni connesse alla scelta della base giuridica di riferimento. Rispetto 

all’orientamento seguito in precedenza, il ricorso all’articolo 107, paragrafo 3, lettera 

b), TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera b), TCE) consente l’approvazione di 

misure eccezionali in favore di imprese non qualificabili come imprese in difficoltà – 

secondo la definizione tradizionalmente utilizzata dalla Commissione – con 

l’obiettivo di consentire misure strutturali ritenute necessarie ad affrontare la crisi 

economico-finanziaria. In relazione alla durata limitata di tali aiuti, una ulteriore 

differenza risiede nelle possibilità – espressamente riconosciuta dall’organo esecutivo 

europeo – di estenderne l’erogazione oltre i sei mesi originariamente preveduti. 

Significativa, inoltre, è la disuguaglianza nell’importo degli aiuti autorizzati, 

sensibilmente più contenuto ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il 

salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. 

Si ritiene opportuno, infine, evidenziare un aspetto di carattere procedurale inerente il 

sistema di controllo degli aiuti di Stato. Rispetto al duplice obbligo – di notifica e di 

standstill – previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (già articolo 83, paragrafo 3, 

TCE), con riferimento agli aiuti erogati ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera 

                                                 
158

 Sulla natura delle Comunicazioni della Commissione europea, cfr. in generale A. TOURNEPICHE, 

Les communications: instruments privilégiés de l’action administrative de la Commission européenne, 

in Rev. marché commun et de l’Union eur., 2002, p. 55; M. ANTONIOLI, Comunicazioni della 

Commissione europea e atti amministrativi nazionali, Milano, 2000; G. FIENGO, Gli atti tipici della 

Comunità Europea, Napoli, 2008, p. 117.  
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b), TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera b), TCE) è stata introdotta una 

procedura accelerata, finalizzata a garantire la certezza del diritto e a ristabilire la 

fiducia nei mercati finanziari. La Commissione europea si è, invero, impegnata ad un 

tempestivo svolgimento delle indagini relative agli aiuti di Stato previamente 

notificati, salvo l’esercizio di un controllo successivo all’avvenuta autorizzazione. 

Tale sistema – come evidenziato da alcuni Autori
159

 – incide negativamente sulla 

posizione giuridica dei terzi interessati, segnatamente sui concorrenti non destinatari 

degli aiuti, i cui diritti difettano di una adeguata tutela in ragione della celerità del 

procedimento di autorizzazione. Stante la non sempre approfondita e soddisfacente 

valutazione delle misure anti-crisi da parte della Commissione, si ritiene opportuno 

evidenziare l’incidenza della nuova procedura sulla disciplina sostanziale degli aiuti 

di Stato
160

.  

 

                                                 
159

 V. F. FERRARO, L’evoluzione della politica sugli aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al 

finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria, in Il Diritto dell’Unione 

Europea, 2/2010, p. 335 ss. 
160

 V. D. ZIMMER, M. BLASCHCZOK, The role of competition in European state aid control during 

the financial markets crisis, in European Competition Law Review, 1, 2011, p. 9 ss., in cui si osserva 

che “In view of the insecure and obscure situation in Autumn 2008, the Commission was unwilling to 

run the risk on the macro-economic level of the unforeseeable consequences of a banking sector 

collapse. For this reason at the beginning of the crisis, it generously and flexibly relaxed the pre-

requirements for state aid approval. At the same time, however, the Commission was at pains to uphold 

the control of state aid during the crisis and to harmonise Member State support measures. In view of 

the necessity to stabilise the financial markets in the interests of the overall economy, this approach 

constitutes an acceptable compromise between sufficient effectiveness of state aid and the protection of 

competition. (…) Nevertheless, there are grounds of criticism regarding the lack of depth of 

competition analysis and the limited transparency of decisions. In particular there is generally 

insufficient indication that compensatory measures actually protect competition structures in the 

affected markets. Although numerous compensatory measures indirectly protect competition, in that 

they minimise the attractiveness of accessing state aid, the market structuring tendency of the 

Commission’s practice is still unmistakable. In addition, it not infrequently remains unclear why 

various compensatory measures are selected in individual decisions. Furthermore, the inadequate 

regard paid to competition creates doubts regarding the proportionality of at times severe 

interventions in the structure and business policy of the state aid recipient. Finally this criticism is not 

confined to the Commission’s practice in the financial market crisis – when compared with competition 

law in terms of its competition orientation and analytical depth, state aid control generally lags 

behind”.    
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1.1.1. Comunicazione della Commissione recante L'applicazione delle regole in 

materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel 

contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (2008/C 270/02). 

Le misure generali di aiuto previste dalla Comunicazione della Commissione europea 

– in linea con i principi generali enunciati dal Trattato in materia di aiuti di stato, in 

particolare quelli di non discriminazione e di proporzionalità – devono essere: (i)  ben 

mirate per poter raggiungere in maniera efficace l'obiettivo di porre rimedio a un 

grave turbamento dell'economia; (ii) proporzionate alle sfide da affrontare, non 

andando oltre quanto richiesto a tale scopo; e (iii) concepite in modo da ridurre al 

minimo gli effetti di ricaduta negativa sui concorrenti, sugli altri settori e sugli altri 

Stati membri
161

.  

La comunicazione contempla misure di sostegno pubblico sia nella forma di regimi 

che di interventi ad hoc, in circostanze che soddisfano i criteri dell'articolo 107, 

paragrafo 3, lettera b), TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera b), TCE), 

escludendone invece il ricorso in altri singoli settori nei quali la crisi finanziaria non 

generi effetti sistemici sull'economia di uno Stato membro nel suo insieme. In 

relazione al settore finanziario – prosegue la comunicazione – interventi di tale natura 

sono possibili soltanto in circostanze effettivamente eccezionali in cui l'intero 

funzionamento dei mercati finanziari sia messo a repentaglio.   

La Commissione europea precisa che il ricorso all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), 

TFUE (già articolo 97, paragrafo 3, lettera b), TCE) – in presenza di un grave 

turbamento dell'economia di uno Stato membro – è ammesso non per una durata 

indeterminata, ma soltanto fino a quando la situazione di crisi ne giustifichi 

l'applicazione. Ne deriva la necessità che tutti i regimi generali, sotto forma di regimi 

di garanzia o di ricapitalizzazione, siano riesaminati su base regolare ed interrotti 

quando la situazione economica dello Stato lo consente.    

Gli Stati membri, inoltre, sono richiesti di adottare provvedimenti adeguati ad 

assicurare un contributo significativo, da parte dei beneficiari e/o del settore, al costo 

della garanzia e, ove necessario, al costo dell'intervento dello Stato qualora la garanzia 

debba essere escussa, da doversi determinare, tuttavia, secondo criteri più flessibili di 

                                                 
161

 Comunicazione della Commissione sub nota 105, paragrafo 15.   
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quelli previsti dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà. 

La comunicazione richiede, infine, la previsione di meccanismi appropriati per ridurre 

al minimo le distorsioni della concorrenza e l'abuso potenziale delle situazioni 

preferenziali dei beneficiari indotto da una garanzia statale, in considerazione dei 

potenziali effetti negativi per le banche non beneficiarie (anche situate in altri Stati 

membri) e del c.d. rischio morale. Tali misure di salvaguardia consistono, in 

particolare, in: (i) limitazioni a livello comportamentale idonee a garantire che le 

istituzioni finanziarie beneficiarie non intraprendano un'espansione aggressiva nel 

contesto della garanzia a scapito dei concorrenti non coperti da tale tutela; (ii) 

garanzie che l'aiuto sia mantenuto al minimo e che vi sia una considerevole 

partecipazione privata ai costi della ristrutturazione; (iii) garanzie che non vi sia 

un'indebita distorsione della concorrenza né vantaggi ingiustificati derivanti 

dall'escussione della garanzia
162

.  

La Commissione europea opera peraltro una distinzione tra misure di aiuto rese 

necessarie esclusivamente dalla contingente stretta creditizia per quanto riguarda 

istituzioni finanziarie altrimenti fondamentalmente sane, e il sostegno concesso a 

beneficiari che soffrono anche di problemi strutturali di solvibilità connessi, ad 

esempio, al loro particolare modello commerciale o alla loro strategia di investimento, 

evidenziando come il sostegno a questa seconda categoria di beneficiari sia 

suscettibile di maggiori criticità
163

.  

                                                 
162

 V. D. ZIMMER, M. BLASCHCZOK, The role of competition in European state aid control during 

the financial markets crisis, in European Competition Law Review, 1, 2011, p. 9 ss., secondo cui “The 

Commission is frequently unable for legal or political reasons to entirely prohibit state aid or to limit 

its scope and intensity to a degree acceptable from the competition viewpoint. Particularly in the case 

of restructuring aid granted to companies in difficulty, it resorts to additional measures in order to 

compensate for consequential competition distortions. These measures may be the subject of 

requirements and conditions directed at the Member State or acceptance of Member State obligations – 

as was almost without exception the case in the decisions on the financial markets crisis. Nevertheless 

compensatory measures are ambivalent by nature. They may protect competition structures and the 

unfavoured competitor. At the same time, however, they intensify the intervention in the economic 

process due to the provision of aid, in that public bodies influence market structures once again. (…) 

Such interventions in the operation of the market at the same time create the opportunity for an 

economic policy driven market design by public authorities, with doubtful effects in terms of promoting 

competition. They should accordingly remain the exception in a market economy system and made 

conditional on narrow, sufficiently specified pre-requirements”.   
163

 Tale distinzione ha riportato in auge l'uso dell'espressione “Good bank, bad bank” risalente al 

periodo della Grande Depressione: v. Benchmarking & Restructuring Claims Services, Speech by 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

70 
 

I principi e le condizioni sopra delineate in relazione ai regimi di garanzia si 

estendono mutatis mutandis alla valutazione di regimi o singole misure nell'ambito 

delle procedure di liquidazione controllata di determinate istituzioni finanziarie. A tal 

fine, la comunicazione richiede l'adozione delle cautele necessarie affinché il c.d. 

rischio morale sia ridotto al minimo, in particolare evitando che azionisti ed 

eventualmente determinati tipi di creditori ricevano il vantaggio di un aiuto di 

qualsiasi tipo nel contesto del procedimento di liquidazione controllata
164

.   

 

1.1.2. Comunicazione della Commissione recante La ricapitalizzazione delle 

istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli 

aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della 

concorrenza (2009/C 10/03). 

Come anticipato nel paragrafo precedente, la Comunicazione sul settore bancario 

riconosce che i regimi di ricapitalizzazione costituiscono una delle principali misure a 

disposizione degli Stati membri a garanzia della stabilità e del corretto funzionamento 

dei mercati finanziari. La ricapitalizzazione, segnatamente sotto forma di azioni 

ordinarie e privilegiate, può ritenersi legittima a condizione che vengano introdotti 

tassi di remunerazione orientati al mercato, norme comportamentali di salvaguardia 

adeguate e riesami periodici.  

Tuttavia, a fronte delle difficoltà emerse in sede di determinazione del tasso di 

remunerazione e della finalizzazione dei regimi di ricapitalizzazione, da parte di taluni 

Stati membri, all'erogazione di prestiti all'economia reale piuttosto che al salvataggio 

delle banche, la Commissione europea – su impulso degli Stati membri e delle 

                                                 
Peggy BERTON, President of CNA Global Resource Managers, disponibile su 

http://www.uniset.ca/lloydata/grmcna.htm.    
164

 La Commissione europea, all'indomani dell'adozione della Comunicazione 2008/C 270/02, ha 

immediatamente approvato regimi di ricapitalizzazione in tre Stati membri – Irlanda (IP/08/1497, 

13/10/2008), Regno Unito (IP/08/1496, 13/10/2008), Danimarca (IP/08/1483, 10/10/2008) – e misure 

individuali di ricapitalizzazione, in linea con l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (già art. 87, 

paragrafo 3, lettera b), TC) e della Comunicazione sul settore bancario. Successivamente, ha 

autorizzato altri dodici regimi generali – adottati da Germania (IP/08/1589, 28/10/2008), Svezia 

(IP/08/1600, 30/10/2008), Portogallo (IP/08/1601, 30/10/2008), Francia (IP/08/1609, 31/10/2008), 

Paesi Bassi, Spagna, Italia, Finlandia, Grecia, Austria (IP/08/1933, 10/12/2008), Slovenia e Lettonia – e 

undici misure a beneficio di singoli istituti finanziari – Roskilde Bank (IP/08/1633, 05/11/2008), ING 

(IP/08/1699, 13/11/2008), Fortis (IP/08/1746, 20/11/2008), Dexia (IP/08/1745, 20/11/2008), JSC Parex 

Banka (IP/08/1766, 25/11/2008), Aegon, KBC, Carnegie Bank (IP/08/1977, 16/12/2008), Bayern LB, 

NordLB (IP/08/2056, 23/12/2008) e IKB (IP/08/2055, 23/12/2008).  

http://www.uniset.ca/lloydata/grmcna.htm
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istituzioni finanziarie potenziali beneficiarie – ha emanato una successiva 

comunicazione ulteriormente esplicativa delle condizioni di ammissibilità delle 

misure di sostegno. 

Richiamando le disposizioni di cui alla Comunicazione sul settore bancario, la 

Comunicazione 2009/C 10/03 ribadisce la necessità che i regimi di ricapitalizzazione 

prevedano misure di salvaguardia contro eventuali abusi e distorsioni della 

concorrenza e che i conferimenti di capitale siano limitati al minimo necessario e tali 

da non consentire al beneficiario di seguire strategie commerciali aggressive 

incompatibili con i sottostanti obiettivi di ricapitalizzazione. Secondo la Commissione 

europea, tre sono principalmente gli obiettivi perseguiti mediante la ricapitalizzazione 

delle banche. In primo luogo, le ricapitalizzazioni favoriscono il ripristino della 

stabilità finanziaria e contribuiscono a ristabilire la fiducia necessaria per la ripresa 

dei prestiti interbancari, grazie anche ad un consequenziale effetto cuscinetto in grado 

di assorbire le perdite nei momenti di recessione e di limitare il rischio di insolvenza 

delle banche. In secondo luogo, consentono di contrastare il credit crunch da parte di 

banche fondamentalmente sane – indotte a ridurre l'attività di prestito per evitare 

rischi e mantenere coefficienti patrimoniali più elevati – facilitando dunque 

l'erogazione di prestiti all'economia reale. La ricapitalizzazione statale rappresenta, 

infine, una risposta adeguata ai problemi delle istituzioni finanziarie che rischiano 

l'insolvenza per il loro particolare modello operativo o per la loro strategia di 

investimento, evitando effetti sistemici a breve termine provocati dalla loro eventuale 

insolvenza ovvero andando a sostenere gli sforzi volti a preparare il ritorno delle 

banche alla redditività a lungo termine o la loro liquidazione a condizioni normali. 

Tuttavia – precisa la Commissione europea – la ricapitalizzazione da parte di uno 

Stato membro dei propri istituti di credito non può tradursi nel conferimento ai 

medesimi di un indebito vantaggio concorrenziale sulle banche di altri Stati membri. 

La comunicazione impone, inoltre, una differenziazione tra banche beneficiarie sulla 

base dei loro profili di rischio, poiché diversamente i regimi di ricapitalizzazione 

aperti a tutte le banche in uno Stato membro potrebbero conferire un indebito 

vantaggio alle banche in difficoltà o con prestazioni inferiori rispetto alle banche 

fondamentalmente sane e con prestazioni migliori, falsando in tal modo la 

concorrenza sul mercato e determinando un aumento del c.d. rischio morale 
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unitamente all'indebolimento complessivo delle banche europee. Precisa, infine, che 

la ricapitalizzazione delle banche che non sono fondamentalmente sane deve essere 

assoggettata a condizioni più severe.  

In applicazione dei principi sopra enunciati, la Commissione europea ha stabilito che, 

per limitare le distorsioni della concorrenza, è necessaria la determinazione di prezzi 

prossimi a quelli di mercato, che tengano conto della situazione di mercato di 

ciascuna istituzione, compresi il suo attuale profilo di rischio ed il livello di 

solvibilità. In particolare, la remunerazione fissata nell'operazione può essere accettata 

nei termini in cui i conferimenti di capitali statali avvengano a condizioni di parità 

rispetto a partecipazioni significative (30% o più) di investitori privati. 

Le misure di ricapitalizzazione devono, inoltre, prevedere incentivi adeguati in 

funzione del successivo rimborso del capitale statale. La Commissione europea 

considera utile aggiungere una maggiorazione (“add-on”) del prezzo di ingresso 

fissato al fine di incentivare l'uscita, meccanismo che risulta rafforzato da una 

struttura di determinazione dei prezzi che preveda un aumento nel tempo e clausole di 

step-up. 

La comunicazione richiede la limitazione al minimo necessario dei conferimenti di 

capitale, a garanzia di una effettiva concorrenza sul mercato, e la previsione di vincoli 

comportamentali, idonei a prevenire abusi e strategie commerciali aggressive in 

conseguenza dell'aiuto.  

Le ricapitalizzazioni devono, infine, essere soggette a regolare riesame a partire dal 

sesto mese dall'attuazione della misura adottata. Qualora una banca – considerata in 

principio fondamentalmente sana – manifesti delle difficoltà a seguito della 

ricapitalizzazione, la Commissione europea richiede la notifica di un piano di 

ristrutturazione
165

.    

 

                                                 
165

 Per i regimi di ricapitalizzazione e le misure di ricapitalizzazione ad hoc approvati dalla 

Commissione europea, v. European Commission (2010), State Aid Scoreboard, Spring 2010 Update, 

disponibile su http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2010_spring_en.pdf, p. 7. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2010_spring_en.pdf
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1.1.3. Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno 

subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (2009/C 72/01). 

La presente comunicazione disciplina le forme di sostegno statali destinate alle 

attività bancarie che hanno subito una riduzione di valore (cd. “attività deteriorate” o 

“impaired assets”), ad integrazione delle misure previste dalle precedenti 

comunicazioni ed in funzione della salvaguardia della stabilità finanziaria e del 

sostegno a favore dell'offerta di credito all'economia reale. Dinanzi al progressivo 

acuirsi della stretta creditizia – imputabile all'incertezza sulla valutazione ed 

ubicazione delle attività che hanno subito una riduzione di valore – l'intervento della 

Commissione europea si presenta come una risposta adeguata all'esigenza di 

ristabilire la fiducia nel settore creditizio e di evitare il rischio di reiterate operazioni 

di ricapitalizzazione delle banche, necessitate da un ulteriore deterioramento delle 

attività conseguente ad una situazione di economia reale in peggioramento. 

Nella scelta della misura di sostegno, gli Stati membri devono conciliare gli obiettivi 

immediati di stabilità finanziaria e di erogazione di prestiti bancari con la necessità di 

evitare danni a lungo termine per il settore bancario nell'Unione europea, per il 

mercato unico e l'economia in generale.  

Le misure di sostegno in questione devono rispettare i principi generali di necessità, 

proporzionalità e di riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza, 

trattandosi di una forma di assistenza suscettibile di produrre gravi distorsioni della 

concorrenza sia tra banche beneficiarie e non beneficiarie che tra banche beneficiarie 

con gradi di necessità diversi nonché, analogamente, tra Stati membri. Ne deriva la 

necessità di subordinare la partecipazione al regime di sostegno a fronte di attività 

deteriorate a criteri obiettivi e chiaramente definiti. A tal fine, la Commissione 

europea esprime l'opportunità di un approccio comunitario comune e coordinato 

preordinato a: (i) ristabilire la fiducia sui mercati attraverso una risposta comunitaria 

efficace alla crisi finanziaria; (ii) limitare le ricadute negative tra Stati membri; (iii) 

salvaguardare il mercato unico nel settore dei servizi finanziari, garantendo la 

coerenza delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate adottate dagli Stati 

membri e resistendo al protezionismo finanziario; (iv) garantire la conformità con la 

disciplina in materia di controllo degli aiuti di stato, anche attraverso la limitazione 

delle distorsioni della concorrenza e del rischio morale.  
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In particolare, ai fini della ammissibilità alle misure di sostegno de quibus, le richieste 

di aiuto devono rispettare l'obbligo di piena trasparenza e di trasmissione di 

un'informativa completa ex ante, da parte delle banche ammissibili, in merito alle 

attività deteriorate, seguito da un esame completo delle attività svolte dalla banca, del 

suo bilancio e delle prospettive di redditività futura. Le banche, come regola generale, 

devono sostenere per quanto possibile le perdite associate alle attività deteriorate. 

L'identificazione delle attività deteriorate ammissibili al sostegno richiede un 

approccio comunitario comune e coordinato in grado, da un lato, di impedire 

distorsioni di concorrenza tra Stati membri e nel settore bancario e, dall'altro, di 

limitare gli incentivi per le banche transfrontaliere ad operare arbitraggi tra varie 

misure di sostegno nazionali. Similmente a quanto previsto dalla Comunicazione sulle 

ricapitalizzazioni, la Commissione europea richiede una valutazione delle attività 

basata sul valore corrente di mercato (ovvero sul valore economico reale) e la 

garanzia di una adeguata remunerazione per lo Stato.  

La comunicazione prevede un termine di sei mesi per l'adesione ai programmi di 

sostegno a fronte di attività deteriorate, decorrente dal varo dei programmi medesimi 

da parte del governo, salva una adesione successiva in quanto giustificata da 

circostanze eccezionali ed imprevedibili non imputabili alla banca. 

Tali misure di sostegno costituiscono una operazione strutturale che richiede 

l'adozione di un piano di ristrutturazione – la cui portata può variare in funzione degli 

esiti della valutazione svolta dalla Commissione europea – a garanzia del ripristino 

della redditività a lungo termine dell'istituzione creditizia. La ristrutturazione deve 

comprendere un'analisi approfondita della strategia e dell'attività della banca 

riguardante le attività operative principali, il riorientamento dei modelli operativi, la 

chiusura o cessione di divisioni aziendali/controllate, i cambiamenti nella gestione 

delle attività/passività e altri cambiamenti. In particolare, una ristrutturazione 

approfondita risulta necessaria ogniqualvolta una valutazione appropriata delle attività 

deteriorate indichi un capitale netto negativo/un'insolvenza tecnica in assenza di un 

intervento dello Stato ovvero quando la banca ha già ricevuto aiuti di stato sotto 

qualsiasi forma che contribuiscano a coprire o a evitare perdite o che superino 

complessivamente il 2% delle attività totali della banca ponderate per il rischio. 

Qualora dalla suddetta valutazione risulti una situazione di insolvenza tecnica in 
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assenza di intervento dello Stato, la banca deve essere posta in amministrazione 

controllata o liquidata in conformità al diritto europeo e nazionale. Tuttavia – precisa 

la comunicazione – qualora, per motivi di stabilità finanziaria, non sia possibile 

procedere in tal senso, possono essere concessi alle banche aiuti sotto forma di 

garanzie o di acquisizione di attività, limitati allo stretto indispensabile, affinché 

possano continuare ad operare durante il periodo necessario per elaborare un piano di 

ristrutturazione o di liquidazione, ovvero essere valutate anche le possibilità di 

nazionalizzazione
166

.          

 

1.1.4. Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la 

valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto 

dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di stato (2009/C 195/04). 

La Commissione europea ha adottato la presente comunicazione
167

 ad integrazione 

della precedenti, posto che la ristrutturazione rappresenta il “prezzo” che gli istituti di 

credito devono sostenere a compensazione delle misure di aiuto di cui abbiano 

beneficiato. La comunicazione si fonda su tre principi fondamentali, già previsti dagli 

Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 

imprese in difficoltà e successivamente richiamati nelle comunicazione di cui ai 

paragrafi precedenti. Tali principi richiedono, in particolare, che gli aiuti per la 

ristrutturazione (i) conducano al ripristino della redditività a lungo termine 

                                                 
166

 Diversi Stati membri hanno introdotto misure per il trattamento di attività che hanno subito una 

riduzione di valore, sia nella forma di regimi che di misure ad hoc: v. European Commission (2010), 

State Aid Scoreboard, Spring 2010 Update, disponibile su:  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2010_spring_en.pdf, p. 8. 

Particolarmente significativa la decisione di approvazione del piano di intervento proposto dal Governo 

britannico nei riguardi della Royal Bank of Scotland, sul presupposto dell'idoneità del piano di 

ristrutturazione a garantire una redditività a lungo termine della banca, della partecipazione della stessa 

ai costi di ristrutturazione, e dell'adeguatezza degli impegni assunti per limitare distorsioni della 

concorrenza e il c.d. rischio morale: v. Decisione della Commissione del 14/12/2010 nei casi 

N422/2009 e N621/2009, Royal Bank of Scotland, impaired asset relief measure and restructuring 

plan, IP/09/1915, disponibile su http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1915. 

Analoghe considerazioni sono rinvenibili nella decisione di autorizzazione del piano di intervento 

proposto dal Governo olandese nei riguardi della ING: v. Decisione della Commissione del 31/03/2009 

nel caso N/138/2009, State aid: Commission temporarily authorises illiquid asset facility for ING, 

IP/09/514, disponibile su http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/514.        
167

 Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di 

ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti 

di stato (2009/C 195/04). 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2010_spring_en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1915
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/514
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dell'impresa senza aiuti di stato, (ii) siano accompagnati, nei limiti del possibile, da 

una condivisione adeguata degli oneri da parte degli istituti beneficiari, e (iii) da 

misure volte a ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza, che a lungo termine 

indebolirebbero significativamente la struttura ed il funzionamento del mercato 

rilevante.     

In applicazione dei richiamati principi, la Commissione europea richiede, in primo 

luogo, che la banca beneficiaria di aiuti di Stato presenti un piano di redditività 

ovvero di ristrutturazione, a seconda dell'entità dell'aiuto ricevuto. Gli Stati membri 

sono tenuti a presentare un piano di ristrutturazione ogniqualvolta sia stato 

ricapitalizzato un istituto finanziario in difficoltà ovvero quando una banca abbia 

ricevuto un aiuto di importo superiore al 2% degli attivi della stessa ponderati per il 

rischio
168

. È sufficiente, invece, un piano di redditività in relazione agli istituti 

finanziari fondamentalmente sani, che siano stati destinatari di aiuti di limitato valore 

necessitati dall'eccezionalità della crisi finanziaria
169

.       

Al fine di consentire il ripristino di una redditività a lungo termine
170

, i piani di 

ristrutturazione devono fornire informazioni sul modello aziendale del beneficiario, 

compresi struttura organizzativa, finanziamento, governo societario, gestione dei 

rischi e delle attività/passività, generazione di flussi finanziari, impegni fuori bilancio, 

effetto leva, adeguatezza patrimoniale, struttura di incentivi retributivi. I piani di 

ristrutturazione devono, inoltre, considerare lo stato attuale e le prospettive future dei 

mercati finanziari, riflettendo ipotesi base case e worst case. I risultati attesi dalla 

ristrutturazione prevista devono essere dimostrati nel quadro e di uno scenario di base 

(base case) e di scenari di stress. La comunicazione richiede che la prova di stress 

tenga conto di una serie di scenari, quali una combinazione di eventi di stress ed una 

recessione globale prolungata. Deve essere effettuato un confronto tra le varie ipotesi, 

                                                 
168

 V. European Commission (2009), State Aid Scoreboard: Report on State aid granted by the EU 

Member States, Autumn 2009 Update, disponibile su  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/archive/annex_2009_autumn_en.pdf, p. 38. 
169

 V., ad esempio, il paragrafo 40 della Comunicazione della Commissione recante La 

ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione 

degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza 

(2009/C 10/03).    
170

 La redditività a lungo termine viene raggiunta quando una banca è in grado di coprire tutti i suoi 

costi, compresi ammortamento e oneri finanziari, e di fornire un adeguato rendimento del capitale, 

tenendo conto del profilo di rischio della banca: v. paragrafo 13 della Comunicazione sub nota 111.   

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/archive/annex_2009_autumn_en.pdf
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con parametri settoriali adeguati, debitamente modificati in funzione delle attuali 

condizioni di crisi sui mercati finanziari. La prova di stress deve basarsi, nei limiti del 

possibile, su metodologie comuni concordate a livello comunitario e, se del caso, 

adattate in considerazione delle specificità dei singoli Paesi e delle singole banche.  

Qualora uno Stato membro abbia l'obbligo di presentare un piano di ristrutturazione, 

deve dimostrare in che modo la banca ripristinerà, non appena possibile, la redditività 

a lungo termine senza aiuti di stato. Qualora la redditività della banca non possa 

essere ripristinata, il piano di ristrutturazione deve indicare in che modo essa può 

essere liquidata a condizioni normali.           

La redditività a lungo termine richiede che qualsiasi aiuto di stato ricevuto venga 

successivamente rimborsato, secondo quanto previsto al momento della concessione 

dell'aiuto, o remunerato secondo le normali condizioni di mercato, garantendo la 

cessazione di qualsiasi forma di aiuto di stato aggiuntivo. 

Il periodo di ristrutturazione – secondo quanto stabilito dalla Commissione europea – 

deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a cinque anni, per 

assicurare un rapido ripristino della redditività. 

Analogamente a quanto previsto nella comunicazione sulle attività deteriorate, gli 

aiuti devono essere limitati al minimo necessario e le banche beneficiarie devono 

contribuire ai costi di ristrutturazione mediante le proprie risorse, affinché siano 

limitate le distorsioni della concorrenza e il c.d. rischio morale. Ciò consente di 

responsabilizzare le banche oggetto di salvataggio rispetto alle conseguenze del 

comportamento adottato in passato e di creare incentivi appropriati per la loro 

condotta futura.  

Diversamente dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà, con la presente comunicazione la 

Commissione europea ritiene inappropriato fissare ex ante delle soglie per la 

condivisione degli oneri nel contesto dell'attuale crisi sistemica, tenuto conto 

dell'obiettivo dell'agevolazione dell'accesso al capitale privato e del ritorno a 

condizioni di mercato normali.  

Infine, le misure volte a limitare la distorsione della concorrenza – da distinguersi in 

funzione dell'importo dell'aiuto, del grado di condivisione degli oneri e del livello dei 

prezzi – devono essere formulate ad hoc per contrastare le distorsioni individuate sui 
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mercati in cui opera la banca beneficiaria dopo il ripristino della redditività a seguito 

della ristrutturazione, conformandosi, contestualmente, ad una politica e a principi 

comuni.           

La Commissione europea intende garantire, in tal modo, che le misure di salvataggio 

possano realizzare pienamente gli obiettivi di stabilità finanziaria e di mantenimento 

dei flussi di credito, assicurando nel contempo parità di condizioni tra banche situate 

in Stati membri diversi nonché tra le banche che ricevono contributi pubblici e quelle 

che non li ricevono, evitando dannose gare di sovvenzioni, limitando il c.d. rischio 

morale e garantendo la competitività e l'efficienza delle banche europee nella 

Comunità e sui mercati internazionali
171

.  

 

1.2. La scelta italiana dei c.d. Tremonti bonds. 

Con il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
172

, convertito con legge 28 gennaio 

2009, n. 2, il governo in carica ha introdotto i c.d. Tremonti bonds, misure anti-crisi 

tese a conciliare le esigenze di rafforzamento patrimoniale delle banche italiane con 

quelle di sostegno dell'economia reale, creando disponibilità di credito per piccole e 

medie imprese e famiglie
173

.  

Al fine di garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un idoneo 

livello di patrimonializzazione del sistema bancario, è stato riconosciuto al Ministero 

                                                 
171

 V. European Commission (2010), State Aid Scoreboard, Spring 2010 Update, disponibile su 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2010_spring_en.pdf, p. 9. V. in particolare: 

Decisione della Commissione europea del 18 novembre 2009 nel caso C/18/2009, State aid: 

Commission approves asset relief and restructuring package for KBC, IP/09/1730, disponibile su 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1730_en.pdf; Decisione della Commissione europea del 18 

novembre 2009 nel caso N/428/2009, State aid: Commission approves restructuring plan of Lloyds 

Banking Group, IP/09/1728, disponibile su  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1728_en.pdf.  
172

 Decreto legge recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e 

per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.  
173

 In un primo momento il Governo – con il D.L. n. 155 del 9/10/2008, convertito con emendamenti 

dalla L. n. 190 del 4/12/2008 – aveva optato per un intervento diretto sul capitale delle banche che 

presentassero una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia. Le azioni 

acquisite dal Ministero dell’Economia – dalla data della sottoscrizione sino a quella della eventuale 

dismissione – erano: (i) prive del diritto di voto e non soggette al limite previsto per le azioni senza 

voto dall’art. 2351, co. 2, c.c.; (ii) privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto alle altre 

categorie di azioni; (iii) riscattabili da parte dell’emittente (previa verifica, da parte della Banca d’Italia, 

che il riacquisto non pregiudichi le condizioni finanziarie e di solvibilità della banca). Lo strumento 

d’intervento preveduto dal decreto-legge di cui alla nota precedente non è sostitutivo di quello 

introdotto con D.L. n. 155/2008, che resta quale possibile alternativa (come di desume dal co. 11 della 

L. n. 2 del 28/01/2009).     

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2010_spring_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1730_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1730_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1728_en.pdf
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dell'economia e delle finanze il potere di sottoscrivere, su specifica richiesta delle 

banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti di cui all'articolo 2351 c.c.
174

, 

computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane o da società 

capogruppo di gruppi bancari italiani le cui azioni siano negoziate su mercati 

regolamentati.  

Il DM prevede che tali strumenti finanziari possano essere convertiti in azioni 

ordinarie, su richiesta dell'emittente, ovvero la facoltà, a favore dell'emittente, di 

rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non 

pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca ne' del gruppo bancario 

di appartenenza.  

La sottoscrizione di tali strumenti è stata subordinata alle seguenti condizioni: 

a) l'operazione deve essere economica nel suo complesso; 

b) essa deve tener conto delle condizioni di mercato ed essere funzionale al 

perseguimento delle finalità indicate dalla legge; 

c) gli emittenti devono assumere gli impegni definiti in un apposito protocollo con 

il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) – relativi al livello e alle 

condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, 

e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli 

di patrimonializzazione – nonché l’impegno di garantire adeguati livelli di 

liquidità per i creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e 

servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi e senza alcun onere a carico 

per la finanza pubblica; 

d) gli emittenti devono adottare un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in 

materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali; 

e) la Banca d’Italia deve svolgere una valutazione delle condizioni economiche 

dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di 

vigilanza; 

                                                 
174

 L’art. 2351 c.c. riguarda i diritti di voto connessi alle azioni e agli altri strumenti finanziari 

partecipativi. In linea generale, ogni azione attribuisce il diritto di voto. Tuttavia, salve diverse 

disposizioni di legge, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di 

voto limitato ovvero subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, ma 

il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Alcune tipologie 

di strumenti finanziari (forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto 

nell'assemblea generale degli azionisti, da distribuire ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di 

società controllate) possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati. 
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f) le banche devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del 

sostegno ricevuto, evitando di intraprendere politiche di espansione aggressive e 

di conseguirne indebiti vantaggi. 

Il sopra citato articolo 12 del D.L. n. 185/2008 ha trovato attuazione con il decreto del 

Ministero dell’Economia del 25 febbraio 2009 e l’allegato prospetto di emissione. Il 

decreto attuativo, nel disciplinare le procedure di sottoscrizione degli strumenti 

finanziari speciali, detta previsioni di dettaglio circa il contenuto del protocollo 

d’intenti
175

 tra le banche richiedenti e il MEF, stabilendo, in particolare, che la Banca 

e il gruppo bancario di appartenenza debbano impegnarsi in ordine a: 

a) la piena disponibilità di credito in particolare a favore delle piccole e medie 

imprese attraverso il mantenimento per almeno il triennio successivo di risorse 

finanziarie non in decremento rispetto al biennio 2007-2008; 

b) il contributo per rafforzare la dotazione del fondo di garanzia per i 

finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 11, comma 

5, del decreto-legge n. 185; 

c) l’applicazione di condizioni di credito che – nel rispetto del principio della sana 

e prudente gestione bancaria – siano adeguate a favorire lo sviluppo e il 

mantenimento di iniziative imprenditoriali; 

d) interventi congiunturali per favorire le famiglie in difficoltà nel pagamento delle 

rate sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale; 

e) una politica dei dividendi che favorisca la patrimonializzazione della banca; 

f) la presentazione trimestrale di un rapporto sulle azioni intraprese per il sostegno 

finanziario dell'economia reale, in particolare dando conto dell'evoluzione 

                                                 
175

 Risale a marzo 2009 la sottoscrizione dell’intesa-quadro tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e 

il Tesoro, da cui far derivare i singoli protocolli d’intenti delle banche emittenti. L’intesa stabilisce 

precisi impegni per le banche richiedenti, al fine di favorire la patrimonializzazione degli istituti e di 

evitare una restrizione del credito a famiglie e imprese, in particolare: 1. in merito alle quantità di 

risorse finanziarie da mettere a disposizione per il successivo triennio verso le piccole e medie imprese; 

2. a praticare condizioni non penalizzanti rispetto al passato e a rafforzare il Fondo di Garanzia Pmi per 

un ammontare pari all’ 1,5% del valore dell’emissione; 3. a sospendere per almeno 12 mesi i pagamenti 

relativi ai mutui di quei clienti che, a seguito alla crisi economica, siano in cassa integrazione o abbiano 

perso il lavoro; 4. a fornire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per 

la fornitura di beni e servizi; 5. ad attenersi alla moderazione e a rendere pubbliche le liquidazioni; 6. 

ad adottare un codice etico con cui assumere l’impegnano ad ispirare a criteri di eticità e trasparenza le 

remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i traders, comprensive di 

eventuali benefit. 
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quantitativa e qualitativa del credito e distinguendo tra i prestiti al consumo, per 

l'abitazione e alle differenti categorie d'impresa. 

Per quanto concerne il codice etico che le banche sono richieste di adottare, il DM 

prescrive che esso debba contenere (i) limiti alle remunerazioni dei vertici aziendali e 

degli operatori di mercato, inclusi i traders, volti ad assicurare una struttura dei 

compensi equilibrata nelle sue diverse componenti, chiaramente determinata, coerente 

con la prudente gestione della banca e del gruppo bancario di appartenenza, con i loro 

obiettivi anche di lungo periodo e con il quadro congiunturale, e (ii) regole conformi 

all'interesse generale, anche fissando limiti e condizioni alla corresponsione di 

indennità comunque collegate alla cessazione, a qualunque titolo, del rapporto. 

Ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari speciali, inoltre, la Banca d’Italia 

è tenuta a valutare l’adeguatezza patrimoniale – presente e prospettica – della banca, il 

profilo di rischio di questa – tenendo conto anche di indicatori di mercato e, fra questi, 

del rating di cui gode – nonché il rendimento atteso dall’investimento.  

In altri termini, i Tremonti bonds
176

 sono obbligazioni bancarie speciali emesse dagli 

istituti di credito quotati ed in sane condizioni finanziarie, che lo Stato si impegna ad 

acquistare – con l’obiettivo di rafforzare il capitale di vigilanza “Core Tier 1”
177

 – a 

fronte del pagamento da parte delle banche di una cedola compresa tra il 7,5% e 

l’8,5%.  

La dotazione di capitale fornita attraverso i Tremonti bonds – come precisato dal 

decreto attuativo – deve essere contenuta nel minimo necessario rispetto agli obiettivi 

da conseguire e, di regola, limitarsi al 2% del valore dell'insieme delle attività del 

                                                 
176

 Come precisato dal prospetto di emissione allegato al decreto attuativo, trattasi precisamente di 

titoli: subordinati, posto che, in caso di insolvenza della banca, sono rimborsati – al pari delle azioni 

ordinarie – solo a seguito del rimborso degli altri debiti non subordinati dell’emittente (anche 

nell’ipotesi in cui si verifichino perdite che riducano il coefficiente patrimoniale di vigilanza al di sotto 

dell’8%, partecipando all’assorbimento della perdita nella stessa proporzione della somma del capitale 

sociale e delle riserve); ibridi, essendo fattispecie intermedie tra le obbligazioni e le azioni ed essendo 

convertibili in azioni ordinarie dell’emittente – a partire dal terzo anno successivo alla data di 

emissione – soltanto su richiesta della stessa banca (secondo un rapporto di conversione pari al 

rapporto tra il valore nominale iniziale e la media dei prezzi di riferimento delle azioni ordinarie 

dell’emittente nei dieci giorni di negoziazione precedenti la data di lancio); perpetui, poiché 

nominalmente non hanno scadenza, anche se possono essere rimborsati dalla banca in qualsiasi 

momento. 
177

 Questo indicatore, espresso in percentuale, misura la solidità patrimoniale delle banche e si calcola 

rapportando il patrimonio di base – al netto delle azioni proprie possedute, dell’avviamento, del totale 

delle immobilizzazioni immateriali e delle perdite registrate negli esercizi precedenti – al totale delle 

attività ponderate per il rischio. 
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gruppo bancario di appartenenza della banca ponderate per il rischio. Inoltre, 

l’importo dell’intervento dello Stato – da doversi stabilire in relazione alle richieste 

provenienti dal sistema, tenendo conto dell’andamento del mercato finanziario e delle 

esigenze di non turbare la raccolta da parte dello Stato – non può superare l’8% del 

patrimonio di vigilanza di primo livello. 

Lo strumento adottato dal governo italiano si pone sulla stessa linea della scelta 

compiuta dalla Francia, che non prevede una diretta entrata dello Stato nel capitale 

sociale né interferenze nella governance interna della banca
178

. Tuttavia, rispetto agli 

strumenti ibridi francesi – convertibili in azioni privilegiate senza diritto di voto e 

senza clausole di conversione in azioni ordinarie – i Tremonti bonds sono convertibili, 

benché per volontà dell’emittente, in azioni ordinarie con diritto di voto, con 

potenziali effetti anche sugli assetti proprietari e sulla governance della banca
179

. 

I Governi italiano e francese, dunque, hanno optato per forme di intervento che – 

nell’obiettivo di coniugare la capitalizzazione delle banche con esigenze di sostegno 

creditizio dell’economia e, in particolare, delle fasce più deboli e maggiormente 

colpite dalla crisi – restano estranee all’assunzione, all’interno della banca, di ruoli 

proprietari e delle relative responsabilità.  

                                                 
178

 Le finalità dell’intervento statale e le condizioni della sottoscrizione si richiamano, invero, al 

modello francese. In particolare, il piano di rifinanziamento delle banche francesi ha previsto – oltre ad 

apporti di liquidità nella forma di prestiti – la creazione di un plafond di 40 miliardi di euro a 

disposizione di una società di proprietà dello Stato e finanziata con fondi pubblici (Société de prise de 

partecipation de l’État – SPPE), che ha sottoscritto una prima tranche di titoli super-subordinati (TSS) 

per 10.5 miliardi di euro, lasciando aperta una seconda tranche del medesimo valore con possibilità per 

le banche di utilizzarla con l’emissione dei medesimi titoli super-subordinati o di azioni privilegiate 

senza diritto di voto. Per le banche beneficiarie della prima tranche di intervento è stata prevista la 

possibilità di convertire i titoli subordinati in azioni privilegiate il cui importo è imputabile a “core tier 

one” delle banche, rientrando invece i TSS nel total capital ratio. La remunerazione delle azioni 

privilegiate è superiore al tasso fisso stabilito per i TSS e crescente nel tempo fino al raggiungimento 

del limite di due volte il tasso fisso dei TSS e le azioni privilegiate, che non prevedono clausole di 

conversione in azioni ordinarie, possono essere riscattate dalla banca emittente. Come nel nostro Paese, 

anche in  Francia le banche beneficiarie hanno stipulato una convenzione che – in linea con l’obiettivo 

del piano francese di sostenere, in ultima analisi, l’offerta di credito alle famiglie e alle imprese – ha 

imposto degli obblighi, in particolare: (i) di raggiungere un obiettivo di crescita nell’erogazione di 

credito all’economia del 3.5% in media nel corso del 2009; (ii) di finanziare sette miliardi di euro di 

crediti all’esportazione; (iii) di dare priorità al rafforzamento dei fondi propri nella destinazione dei 

risultati del 2008; (iv) di assumere impegni di carattere etico riguardo alla remunerazione dei dirigenti. 

Infine, un importante ruolo di garanzia è stato conferito al mediateur du credit con cui le banche sono 

state richieste di collaborare per la determinazione delle soluzioni per assicurare la continuità del 

sostegno alle imprese.         
179

 Inevitabile rilevare un profilo di criticità in relazione alle previsioni di cui al D.L. n. 155/2008, che – 

nel disciplinare un intervento diretto sul capitale – si riferiscono alla sottoscrizione di azioni 

privilegiate prive del diritto di voto.   
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Un profilo di criticità che merita di essere evidenziato attiene all’enforcement degli 

impegni assunti dalle banche beneficiarie dell’intervento statale. La normativa, 

invero, non pone vincoli stringenti nella concessione del credito, invitando le banche a 

considerare le esigenze di sviluppo dell'economia e la domanda di credito attesa, ma 

anche la necessità di "assicurare una prudente allocazione del credito"
180

, limitandosi 

peraltro a richiamare vincoli morali ed etici.     

Esclusa l’applicabilità delle misure adottate nel contesto del Temporary framework 

approvato con la Comunicazione 2009/C 16/01
181

, il 18 dicembre 2008 la misura 

nazionale in parola è stata formalmente notificata alla Commissione europea come 

aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 108 del TFUE (già articolo 88 del TCE). 

Le autorità italiane, nel richiedere un’autorizzazione urgente del regime di 

ricapitalizzazione, hanno assunto la necessità dell’intervento del settore pubblico per 

rafforzare il sistema bancario italiano e garantire il flusso di fondi all’economia reale e 

hanno dichiarato imperativa la rapida attuazione della misura in considerazione della 

grave tensione nei mercati finanziari mondiali e nel sistema finanziario italiano. In 

altri termini, la compatibilità con il mercato comune del regime di ricapitalizzazione 

notificato dall’Italia è stata giustificata con la necessità di porre rimedio ad un grave 

turbamento dell’economia nazionale, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), 

TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera b), TCE)
182

.   

L’organo esecutivo europeo
183

, condivisa la configurabilità della misura del MEF in 

termini di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 87, 

                                                 
180

 Questa scelta, volta ad evitare distorsioni nell'esercizio dell'attività imprenditoriale bancaria, non è 

stata seguita da altri Stati europei. Fra questi, particolarmente significativo è l’esempio del Governo 

inglese che, nell'ambito dell'Asset Protection Scheme, ha previsto che le banche che ricevono assistenza 

finanziaria a carico del bilancio pubblico assumano impegni legally enforceable di conservare 

determinati livelli di finanziamento dell'economia.  
181

 Comunicazione della Commissione – “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure 

di aiuto di stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed 

economica” – 2009/C 16/01, con cui l’organo esecutivo europeo ha avviato il Piano europeo di ripresa 

economica di cui alla Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo del 26 novembre 2008, 

COM(2008) 800 definitivo.  
182

 Secondo l’art.107, paragrafo 3, TFUE, “Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: 

(…) b) gli aiuti destinati a (…) porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato 

membro”. 
183

 Aiuto di Stato n. 648/2008 – Misure di ricapitalizzazione in favore del settore finanziario in Italia 

(23/12/2008).  
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paragrafo 1, TCE), ne ha svolto una disamina fondata sull’ipotesi derogatoria di cui al 

paragrafo 3, lettera b), dello stesso articolo
184

.  

In particolare, la Commissione – sul presupposto che il regime in questione interessa 

l’intero settore bancario italiano e che, considerato il ruolo delle banche nel fornire 

fondi agli altri settori, la crisi finanziaria ha un effetto sistemico sugli altri settori 

economici e, pertanto, sull’intera economia italiana – ha concluso nel senso che la 

misura fosse idonea a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia italiana. 

Dopo aver richiamato la giurisprudenza europea in tema di applicazione restrittiva 

dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera b), 

TCE), la Commissione ha rilevato – nel caso di specie – il soddisfacimento degli 

standard di adeguatezza
185

, necessità
186

 e proporzionalità
187

 derivanti dal Trattato.   

Sotto il profilo dell’adeguatezza, l’organo esecutivo europeo ha riconosciuto che 

l’obiettivo del regime di ricapitalizzazione consta nell’assicurare alle istituzioni 

finanziarie un capitale sufficiente per poter sostenere adeguatamente il flusso di 

finanziamenti all’economia reale e, in tal modo, ripristinare la fiducia del mercato 

nelle attuali circostanze eccezionali del mercato. Pertanto, attesa anche l’esperienza di 

altri Paesi europei, la Commissione ha considerato l’intervento pubblico notificato 

dall’Italia appropriato per garantire un flusso sufficiente di credito all’intera 

economia, evitando un ulteriore peggioramento della crisi.    

Per quanto attiene alla necessità, la Commissione ha ritenuto la misura limitata al 

minimo necessario in termini di ambito di applicazione e durata, essendo l’intervento 

limitato ad un livello massimo del 2% del valore dell’insieme delle attività della 

banca ponderate per il rischio e dell’8% del rapporto Tier 1 da raggiungere e la 

scadenza del regime fissata al 31 dicembre 2009 (salva la necessità di proroghe da 

doversi preventivamente notificare). 

                                                 
184

 Conformemente alla Comunicazione della Commissione – “L'applicazione delle regole in materia 

di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi 

finanziaria mondiale” – 2008/C 270/02.  
185

 Gli aiuti devono essere funzionali all’effettivo conseguimento dell’obiettivo di porre rimedio ad un 

grave turbamento dell’economia.   
186

 La misura d’aiuto deve, nell’importo e nella forma, essere necessaria per raggiungere l’obiettivo. 

Essa, pertanto, deve assumere la forma più adeguata per rimediare la turbamento e il suo importo deve 

essere il minimo necessario per conseguire l’obiettivo.  
187

 Gli effetti positivi delle misure devono essere correttamente bilanciati rispetto alle distorsioni di 

concorrenza, al fine di contenere le distorsioni al minimo necessario per raggiungere gli obiettivi delle 

misure stesse.  
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Infine, riguardo alla proporzionalità, le distorsioni della concorrenza sono state 

ritenute minime mediante il ricorso a varie misure di salvaguardia. La Commissione, 

invero, ha giudicato il livello globale della remunerazione e la sua evoluzione 

adeguati e tali da costituire un incentivo apprezzabile per la banca beneficiaria ad 

uscire dal regime. L’organo esecutivo europeo ha inoltre preso in considerazione 

l’inclusione di limitazioni a livello comportamentale tese a garantire il rispetto, da 

parte delle banche beneficiarie, dell’obiettivo di finanziare l’economia reale e, infine, 

l’impegno delle autorità italiane a presentare periodicamente una relazione sul 

funzionamento del regime.  

Consequenziale, dunque, la dichiarazione di compatibilità della misura adottata 

dall’Italia con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), 

TFUE (già articolo 97, paragrafo 3, lettera b), TCE)
188

.  

Che la misura sopra delineata ricada nel solco del diritto della concorrenza – e 

precipuamente nel contesto degli aiuti di stato – trova conforto nella circostanza che i 

soli beneficiari sono le banche italiane, cioè tutte le banche di diritto italiano 

(comprese le controllate di banche straniere) a condizione che le loro azioni siano 

negoziate su un mercato regolamentato, o società capogruppo di gruppi bancari 

italiani le cui azioni siano negoziate su mercati regolamentati. 

Invero, se l’obiettivo fosse stato solo quello di promuovere il servizio di interesse 

generale, non ne sarebbe stata preclusa l’applicazione a tutte le banche 

indipendentemente dalla nazionalità. 

Analogamente, rientrano nella dinamica antitrust le condizioni relative alla condotta 

commerciale delle banche richiedenti, che il decreto attuativo pone ai fini della 

sottoscrizione degli strumenti finanziari speciali da parte del Tesoro. In particolare, ai 

sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del DM, le banche devono svolgere la propria 

attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto, senza intraprendere politiche di 

espansione aggressive incompatibili con gli obiettivi di cui all’articolo 12, comma 1, 

del D.L. 185/08 e conseguirne indebiti vantaggi.     

                                                 
188

 Per completezza espositiva, si riportano i successivi interventi in materia di misure di 

ricapitalizzazione in favore del settore finanziario italiano: aiuto di Stato n. 97/2009 – Modifica delle 

misure di ricapitalizzazione a favore del settore finanziario in Italia (20/02/2009); aiuto di Stato n. 

466/2009 – Proroga del regime di ricapitalizzazione (06/10/2009); State aid No. 425/2010 – Re-

introduction of the Italian Recapitalisation Scheme (21/10/2010).    
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Premesso quanto sopra, l’aspetto di maggior rilevanza ai fini della presente trattazione 

riguarda, tuttavia, talune delle condizioni per l’erogazione dell’aiuto. I Tremonti 

bonds – benché si palesino come misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale 

delle banche, per permettere loro di competere nel mercato europeo – si prestano ad 

una lettura che ne esalta la funzione politico-economica, cioè di rafforzamento del 

sistema economico nazionale nel suo complesso
189

. In tal senso, come anticipato, la 

normativa di riferimento subordina l’intervento statale all'assunzione di una serie di 

impegni da parte della banca emittente, in particolare – sul versante della governance 

interna – all’adozione di un codice etico e – sul fronte dell’attività svolta verso i terzi 

– alla sottoscrizione di un protocollo di intenti con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. Si tratta di condizioni che evidentemente esulano dalla politica della 

concorrenza e che non perseguono il solo obiettivo del rafforzamento della struttura 

patrimoniale della banche. 

È il sostegno all’economia nazionale nel suo complesso – che dell’attività bancaria e 

dei servizi finanziari necessita – a costituire, verosimilmente, l’obiettivo della misura 

notificata. I Tremonti bonds hanno rappresentato, in altri termini, uno strumento per 

indurre le banche a stipulare un contratto pubblico con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con cui assumersi l’onere di favorire in modo trasparente e non 

discriminatorio l’accesso al credito da parte di talune categorie deboli e, dunque, 

l’economia a valle. 

La misura notificata è suscettibile, pertanto, di una interpretazione che trascende la 

definizione in termini di aiuto di Stato in senso tecnico.  

Appare del resto difficilmente configurabile una deroga ai sensi dell’articolo 107, 

paragrafo 3, lettera b), TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, lettera b), TCE), attesa 

l’interpretazione in senso restrittivo data dalla giurisprudenza europea e richiamata 

dalla stessa Commissione
190

.      

                                                 
189

 Il comunicato stampa del Ministero (25/2/2009), di accompagnamento del decreto attuativo sui 

Tremonti bonds, dichiarava espressamente che “l’obiettivo è accrescere le opportunità di 

finanziamento all’economia grazie alla maggiore patrimonializzazione delle banche”.  
190

 V. sentenza del Tribunale del 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat 

Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH c. Commissione, in Raccolta, 1999, p. II-

03663. Il punto 167, in particolare, recita: “Dal contesto e dall'economia generale di tale art. [art. 92, 

n. 3, lett. b), del Trattato] deriva che il turbamento in questione deve colpire l'intera economia dello 

Stato membro interessato e non solo quella di una sua regione o parte del territorio. Questa soluzione 

è del resto conforme alla necessità di interpretare in modo rigoroso una disposizione derogatoria 
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La tesi secondo cui le banche avrebbero dovuto ricorrere ai Tremonti bonds per 

disporre delle risorse sufficienti a finanziare le imprese e allentare così la stretta sul 

credito non appare, peraltro, unanimemente condivisa. Il presunto credit crunch non 

trova, invero, riscontro nella realtà del settore creditizio italiano, che evidenzia una 

debolezza non già nell’offerta bensì nella domanda di credito da parte delle imprese, 

imputabile al calo degli investimenti conseguente all’incertezza della congiuntura 

economica
191

. 

In altri termini, la situazione patrimoniale delle banche non era tale da giustificare 

l’intervento pubblico e da vincolare significativamente la concessione di prestiti. 

Senza considerare il fatto che – secondo i dati di Banca d’Italia – il coefficiente medio 

del sistema era superiore ai minimi regolamentari e che, anche nei singoli casi in cui 

fosse stato necessario un rafforzamento patrimoniale, questo sarebbe potuto avvenire 

ricorrendo al mercato. Secondo il giudizio delle principali banche italiane – quelle più 

colpite dalla crisi internazionale dei subprime – lo schema proposto dal governo non 

appariva, infatti, più conveniente degli strumenti emessi sul mercato, il cui costo 

difficilmente poteva superare quello dei Tremonti bonds in termini di saggio 

d’interesse.   

Riemerge, per quanto sopra, l’antica questione della strumentalità del credito a 

obiettivi di interesse economico generale, che in passato aveva giustificato la sua 

considerazione come servizio di pubblica utilità
192

. Nel solco di questa 

                                                 
come l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato”. V. anche cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P, Freistaat 

Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH v. Commissione [2003]. Ai sensi del punto 97, 

“(...) la lett. b) del n. 3 dell'art. 92 del Trattato esige, a differenza delle lett. a) e c) del medesimo n. 3, 

un turbamento grave dell'economia di uno Stato membro e non di regioni, ove il turbamento 

dell'economia di talune regioni non inciderebbe necessariamente su quella dello Stato membro 

interessato”. Prosegue la Corte affermando, al punto 98, che “Ciò premesso, al punto 167 della 

sentenza impugnata correttamente il Tribunale ha rilevato – rammentando che l'art. 92, n. 3, lett. b), 

del Trattato, in quanto disposizione derogatoria, dev'essere  interpretato restrittivamente – che il 

turbamento deve colpire l'intera economia dello Stato membro  interessato e non solo quella di una sua 

regione o parte del territorio”.       
191

 È il risultato di una indagine condotta dalla BCE nel luglio 2009 – Euro Area Bank Lending Survey 

– in cui, peraltro, si riporta il riconoscimento da parte degli operatori bancari di un irrigidimento nei 

criteri di concessione dei prestiti (credit standards), derivato tuttavia non già dalla scarsità di risorse 

finanziarie o da vincoli patrimoniali bensì dalle incerte prospettive della congiuntura economia e di 

alcuni settori in particolare. Risulta, in altri termini, che le banche abbiano sufficiente capitale a 

disposizione, ma che siano prudenti nell’erogarlo a causa del maggior rischio di credito derivato dalla 

recessione. Dall’indagine emerge, comunque, una attenuazione del fenomeno già a partire dal secondo 

trimestre del 2009.  
192

 Alla Dottrina italiana si deve, in particolare, l’elaborazione di due costruzioni concettuali 

fondamentali. La prima postula il carattere di vero e proprio servizio pubblico dell’attività creditizia: v. 

 

http://www.ecb.int/stats/pdf/blssurvey_200907.pdf?c3c6b3c6433193ddcb337f120d6db382
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interpretazione, il sostegno pubblico è finalizzato non soltanto alla ricostruzione delle 

condizioni patrimoniali di stabilità a tutela del valore del risparmio, secondo la 

previsione di cui alla prima parte dell’articolo 47, comma 1, Cost., ma anche alla 

promozione dell’erogazione del credito verso imprese e famiglie, seguendo una 

rilettura aggiornata della seconda parte del medesimo precetto normativo
193

. 

Per quanto il mercato del credito possa difficilmente ritenersi includere servizi di 

interesse economico generale nella prospettiva dell’articolo 14 del TFUE (già articolo 

16 del TCE)
194

, la natura degli obblighi sopra descritti quale contropartita di specifici 

sostegni economici potrebbe integrare la fattispecie del servizio di interesse generale. 

 

1.2.1. I servizi finanziari come servizi di interesse economico generale. 

Per quanto attiene la nozione di servizio di interesse generale e di servizio di interesse 

economico generale (SIEG), si è assistito a numerosi interventi da parte degli organi 

europei finalizzati alla sistematizzazione e chiarificazione delle fattispecie, che 

tuttavia non hanno sciolto alcune delle criticità in subiecta materia. Come evidenziato 

nel Libro Verde della Commissione europea sui servizi di interesse generale del 21 

                                                 
M. S. GIANNINI, Osservazioni sulla disciplina della funzione creditizia (1939), in ID., Scritti, II, 

Milano, Giuffrè, 2002, p. 1 ss.; G. VIGNOCCHI, Il servizio del credito nell’ordinamento pubblicistico 

italiano, Milano, 1968. La seconda riconosce al credito carattere di ordinamento sezionale, derivato da 

quello generale, ma autonomo e produttivo di effetti giuridici interni: v. M. S. GIANNINI, Istituti di 

credito e servizi d’interesse pubblico (1949), in ID., Scritti, III, Milano, 2003, p. 57 ss.; ID., Diritto 

pubblico dell’economia, Bologna, ed. 1995, p. 198 ss; ID., Gli ordinamenti sezionali rivisitati (1992), 

in ID., Scritti, IX, Milano, 2006, p. 127 ss.; P. VITALE, Il modello organizzativo nell’ordinamento del 

credito, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, p. 1405 ss.; ID., Pubblico e privato nell’ordinamento bancario, 

Milano, 2007; S. AMOROSINO, L’ordinamento amministrativo del credito, Reggio Calabria, Scuola 

superiore della pubblica amministrazione, 1995. 
193

 L’art. 47, comma 1, Cost. recita: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue 

forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”. V., sul tema, F. MERUSI, Art. 47, in 

Commentario della Costituzione, a cura di Branca, Bologna-Roma, Il Foro italiano, 1980, p. 155 ss.; 

l’Informativa urgente del Governo sugli sviluppi della crisi finanziaria in atto, presentata dal Ministro 

dell’Economia e delle Finanze alla Camera dei deputati, seduta n. 64 del 9 ottobre 2008; F. FORTE, 

L’art. 47, Il Foglio, 11 marzo 2009; A. MINGARDI, Lo statalismo di Giulio. La Costituzione di Dario, 

Il Riformista, 15 marzo 2008.  
194

 Secondo l’art. 14 TFUE, “(…) in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico 

generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della 

coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e 

nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a 

principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i 

propri compiti.”  
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maggio 2003
195

, “le differenze terminologiche, le confusioni sul piano semantico e le 

diverse tradizioni degli Stati membri hanno determinato interpretazioni errate”, 

rendendo necessarie alcune precisazioni sul piano definitorio.    

L’espressione “servizi di interesse generale” non figura nel Trattato, ma è derivata 

nella prassi comunitaria dall’espressione “servizi di interesse economico generale” di 

cui al Trattato. La locuzione ha una portata più ampia di quella di “servizi di interesse 

economico generale” e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che 

le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici 

obblighi di servizio pubblico.  

L’espressione “servizi di interesse economico generale” trova cittadinanza negli 

articoli 14 (già articolo 16 del TCE) e 106, paragrafo 2 (già articolo 86, paragrafo 2, 

TCE) del TFUE, ma non è definita nel Trattato o nella normativa derivata. Tuttavia, 

come precisa il Libro Verde sopra citato, “nella prassi comunitaria vi è ampio 

accordo sul fatto che l’espressione si riferisce a servizi di natura economica
196

 che, in 

virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano 

a specifici obblighi di servizio pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico 

generale riguarda in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete 

quali i trasporti, i servizi postali, l’energia e la comunicazione. Tuttavia, il termine si 

                                                 
195

 Libro Verde sui servizi di interesse generale, COM(2003) 270 definitivo del 21 maggio 2003, in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2003/com2003_0270it01.pdf. V. anche Risoluzione del 

Parlamento europeo sul Libro Verde sui servizi di interesse generale, P5_TA(2004)0018 del 14 gennaio 

2004, in cui si riconosce che “I servizi di interesse generale costituiscono parte integrante del sistema 

economico e sociale in ciascuno Stato membro e del modello europeo di società nel suo complesso. 

(…) La disponibilità di servizi d’interesse generale efficienti costituisce un obiettivo chiave delle 

politiche economiche e sociali degli Stati membri. (…) Il successo dell’attuazione del mercato unico e 

le priorità degli artefici del Trattato di Roma (apertura dei mercati e sviluppo degli scambi grazie alla 

concorrenza) devono indurre l’Unione a preoccuparsi della realizzazione di servizi di interesse 

generale efficienti e ad elevate prestazioni per tutti. (…) Per quanto riguarda la compatibilità tra le 

regole del mercato interno e della concorrenza e il buon funzionamento dei servizi di interesse 

generale, occorre creare maggiore certezza giuridica al fine di salvaguardare la competenza degli 

Stati membri per la fornitura dei servizi d’interesse generale. (…) L’art. 16 del Trattato CE, rafforzato 

dal Trattato di Amsterdam, invita la Comunità e gli Stati membri a provvedere, secondo le rispettive 

competenze, alla fornitura dei servizi di interesse economico generale, e tale impegno è iscritto nella 

Carta dei diritti fondamentali. (…) I servizi di interesse economico generale sono chiamati a svolgere 

un ruolo essenziale nella promozione della coesione sociale e territoriale e, pertanto, la salvaguardia 

di taluni principi fondamentali del loro funzionamento, come l’universalità dei servizi, la continuità, 

l’accessibilità tariffaria e la qualità, costituisce un elemento fondamentale per la configurazione 

dell’interesse generale europeo”.     
196

 Come precisa il paragrafo 44 del Libro Verde, “Per quanto riguarda la distinzione fra servizi di 

natura economica e servizi di natura non economica, ogni attività che implica l’offerta di beni e servizi 

su un dato mercato è un’attività economica. Pertanto, i servizi economici e non economici possono 

coesistere all’interno dello stesso settore e  talora possono essere forniti dallo stesso organismo”.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2003/com2003_0270it01.pdf
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estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio 

pubblico”.  

Nonostante la difficoltà nell’enucleare una definizione europea univoca di “servizio di 

interesse generale”, la vigente normativa comunitaria sui servizi di interesse 

economico generale delinea degli elementi comuni – il servizio universale, la 

continuità, la qualità del servizio, l’accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei 

consumatori – che riflettono valori e obiettivi dell’Unione europea.  

Il concetto di servizio universale fa riferimento ad un insieme di requisiti di interesse 

generale che assicurano che taluni servizi siano messi a disposizione di tutti gli utenti 

e consumatori finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione 

geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un 

prezzo accessibile. Tale concetto stabilisce il diritto di ogni cittadino di accedere a 

taluni servizi considerati essenziali e impone l’obbligo alle industrie di fornire un 

servizio definito a condizioni specificate, che includono anche una copertura 

territoriale totale. Nel contesto di un mercato liberalizzato, un obbligo di servizio 

universale garantisce ad ognuno la fruibilità del servizio ad un prezzo accessibile, il 

mantenimento ed eventualmente il miglioramento della qualità dello stesso. Il 

concetto di sevizio universale è dinamico, flessibile e pienamente compatibile con il 

principio di sussidiarietà.  

Alcuni servizi di interesse generale sono caratterizzati da un requisito di continuità e, 

pertanto, il prestatore del servizio è tenuto a garantire la fornitura del servizio senza 

interruzione. Il requisito di garantire un servizio continuo non è disciplinato in modo 

coerente dalla normativa comunitaria di settore, che in taluni casi stabilisce 

esplicitamente un obbligo di continuità, mentre in altri si limita ad autorizzare gli Stati 

membri ad imporre tale obbligo ai fornitori del servizio.  

La definizione, il monitoraggio e l’applicazione di requisiti di qualità da parte delle 

autorità pubbliche rappresentano un elemento fondamentale della regolamentazione 

dei servizi di interesse generale. Se di regola compete agli Stati membri definire i 

livelli di qualità per i servizi di interesse generale, tuttavia è la normativa comunitaria 

ad indicare, talvolta, dei parametri di qualità ovvero ad imporre agli Stati membri la 

determinazione dei parametri medesimi. 
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Il concetto di accessibilità alle tariffe comporta che un servizio di interesse economico 

generale sia offerto ad un prezzo accessibile affinché ne possa usufruire la generalità 

degli utenti. I criteri di determinazione dei prezzi sono definiti dagli Stati membri, non 

essendo invero specificati dalla vigente normativa di settore.  

Infine, attesa la particolare rilevanza economica e sociale dei servizi di interesse 

generale, la normativa comunitaria di settore ha adottato specifiche misure rispondenti 

alle esigenze dei consumatori e delle imprese, compreso il diritto di accesso a servizi 

internazionali di alta qualità. I principi enucleati dalla Commissione a fini definitori 

dei requisiti dei consumatori e degli utenti dei servizi di interesse generale includono, 

fra gli altri, la buona qualità del servizio, la trasparenza, la scelta del servizio, la scelta 

del fornitore, l’effettiva concorrenza fra i fornitori, l’esistenza di organismi di 

regolamentazione, la rappresentanza e la partecipazione attiva di consumatori ed 

utenti alla definizione e alla valutazione dei servizi. Come precisato dall’organo 

esecutivo europeo, l’accesso universale, la continuità, l’elevata qualità e l’accessibilità 

dei prezzi rappresentano i cardini di una politica a favore dei consumatori nel settore 

dei servizi di interesse economico generale.  

Sulla scia del dibattito pubblico sul Libro Verde, la Commissione europea ha 

successivamente ribadito l’essenzialità dei servizi di interesse generale per garantire la 

coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell’economia europea. 

Nel Libro Bianco sui servizi di interesse economico generale del 12 maggio 2004
197

 si 

afferma espressamente che “l’erogazione di servizi di interesse generale accessibili, 

di alta qualità e a prezzi abbordabili, capaci di soddisfare le esigenze dei 

consumatori e delle imprese, rappresenta un aspetto importante che concorre alla 

realizzazione dell’obiettivo strategico dell’Unione di diventare l’economia basata 

sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una 

crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore 

coesione sociale”. I servizi di interesse generale – si legge nel Libro Bianco – hanno 

favorito la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea in numerose politiche 

comunitarie, laddove queste ultime hanno contribuito al miglioramento della qualità, 

                                                 
197

 Libro Bianco sui servizi di interesse generale – Comunicazione della Commissione al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 

COM(2004) 374 definitivo del 12 maggio 2004, in  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0374it01.pdf.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0374it01.pdf
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della varietà e dell’efficienza dei servizi di interesse generale, in linea con i principi 

sanciti dall’articolo 14 del TFUE (già articolo 16 del TCE) e dall’articolo 36 della 

Carta dei diritti fondamentali.  

La Commissione ha precisato che l’obiettivo di creare un mercato interno aperto e 

competitivo deve ritenersi compatibile con l’obiettivo di sviluppare dei servizi di 

interesse generale accessibili, di alta qualità e a prezzi praticabili. La creazione del 

mercato interno ha, invero, contribuito in maniera significativa a migliorare 

l’efficienza, attraverso un abbassamento del costo ed un ampliamento della scelta dei 

servizi di interesse generale offerti. 

La realizzazione dell’obiettivo della politica pubblica nazionale può, tuttavia, 

necessitare di un coordinamento con altri obiettivi dell’Unione europea. In tal senso, 

l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE) prescrive che i 

servizi di interesse economico generale non sono soggetti all’applicazione delle 

norme del Trattato nella misura in cui ciò osti all’adempimento, da parte delle imprese 

incaricate, della loro specifica missione. In base al Trattato ed in presenza delle 

condizioni di cui al citato articolo – prosegue la Commissione – l’effettiva prestazione 

di un compito di interesse generale prevale, in caso di controversia, sull’applicazione 

delle norme del Trattato. La  normativa, in altri termini, tutela i compiti piuttosto che 

le loro modalità di esecuzione e consente di conciliare il perseguimento e la 

realizzazione degli obiettivi di politica pubblica con gli obiettivi di competitività 

dell’Unione europea nel suo insieme.  

Come è stato precisato dalla Corte di giustizia
198

, mentre il disposto di cui all’articolo 

106, paragrafo 1, TFUE (già articolo 86, paragrafo 1, TCE) si rivolge agli Stati 

membri – prescrivendo loro il divieto di emanare e mantenere, nei confronti delle 

imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure 

contrarie alle norme dei trattati – la previsione contenuta nel secondo paragrafo dello 

stesso articolo disciplina direttamente le imprese pubbliche ovvero incaricate della 

gestione di un servizio di interesse economico generale.              

Ai sensi del richiamato articolo 14 del TFUE (già articolo 16 del TCE), l’Unione 

europea e gli Stati membri hanno l’incarico di garantire, nell’ambito delle rispettive 

                                                 
198

 Sentenza della Corte di giustizia del 09 settembre 1999, causa C-108/98, Comune di Ischia.  
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competenze, che le proprie politiche consentano agli operatori di servizi di interesse 

economico generale di assolvere i loro compiti. Il diritto degli Stati membri – 

enunciato dal Libro Bianco della Commissione – di assegnare specifici obblighi di 

servizio pubblico agli operatori economici (c.d. freedom to define) e di garantire il 

rispetto di tali obblighi è implicitamente riconosciuto anche dall’articolo 106, 

paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE)
199

.  

L’organo esecutivo europeo conserva, tuttavia, un potere di vigilanza 

sull’applicazione della normativa pertinente, secondo quanto disposto dall’articolo 

106, paragrafo 3, TFUE (già articolo 86, paragrafo 3, TCE). In particolare, la 

Commissione è chiamata a vigilare sul rispetto del principio di proporzionalità, 

assicurando che non siano qualificati come servizi di interesse economico generale 

quei servizi che non perseguono un obiettivo di interesse generale e che non si 

verifichino interferenze negative sui mercati aperti alla concorrenza estranei alla sfera 

del servizio pubblico. 

Per quanto concerne la possibilità di qualificare i servizi bancari come servizi di 

interesse economico generale, secondo la nozione comunitaria sopra delineata, si 

riportano gli esiti di un’indagine di settore condotta dalla Commissione europea sul 

conferimento di servizi di interesse economico generale agli istituti di credito, 

presentati al Consiglio Ecofin il 23 novembre 1998
200

.  

La Commissione afferma, in via preliminare, che le norme di cui al Trattato sono 

idonee a disciplinare anche i casi di conferimento di servizi di interesse economico 

                                                 
199

 V. anche Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro Verde sui servizi di interesse generale, 

P5_TA(2004)0018 del 14 gennaio 2004, in cui si ribadisce “l’importanza fondamentale del principio di 

sussidiarietà, a norma del quale le autorità competenti degli Stati membri possono operare la loro 

scelta in materia di missioni, organizzazione e modalità di finanziamento dei servizi di interesse 

generale e dei servizi di interesse economico generale”.   
200

 Relazione della Commissione al Consiglio dei Ministri, Servizi d’interesse economico generale nel 

settore bancario, adottata dalla Commissione il 17 giugno 1998 e presentata al Consiglio Ecofin il 23 

novembre 1998. L’indagine è stata condotta su impulso del Consiglio europeo di Amsterdam del 16-17 

giugno 1997, a seguito della dichiarazione resa in merito alle banche tedesche: “The Conference notes 

the Commission’s opinion to the effect that the Community’s existing competition rules allow services 

of general economic interest provided by public credit institutions existing in Germany and the 

facilities granted to them to compensate for the costs connected with such services to be taken into 

account in full. In this context, the way in which Germany enables local authorities to carry out their 

task of making available in their regions a comprehensive and efficient financial infrastructure is a 

matter for the organisation of that Member State. Such facilities may not adversely affect the conditions 

of competition to an extent beyond that required in order to perform these particular tasks and which is 

contrary to the interests of the Community”. V. anche K. H. FISCHER, C. PFEIL, Regulation and 

Competition in German Banking: An Assessment, CFS Working Paper No. 2003/19, giugno 2003.  
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generale a istituti di credito, escludendo che al settore bancario debbano essere 

applicate norme speciali.  

Il rapporto ribadisce, inoltre, la c.d. freedom to define degli Stati membri nella 

determinazione dei servizi di interesse economico generale, nel rispetto del potere di 

vigilanza riconosciuto all’organo esecutivo europeo dall’articolo 106, paragrafo 3, 

TFUE (già articolo 86, paragrafo 3, TCE). La Commissione, al fine di accertare la 

corretta qualificazione del servizio come servizio di interesse economico generale, 

deve considerare la natura del servizio, verificare a quali condizioni esso possa essere 

offerto sul mercato in regime di libera concorrenza e, qualora trattasi di servizio 

universale, l’effettivo perseguimento da parte dello Stato membro dell’obiettivo della 

continuità del servizio a condizioni accessibili sull’intero territorio nazionale. 

Il rapporto afferma, in termini generali, che, se la compensazione per il servizio di 

interesse economico generale è determinata mediante un appalto pubblico o una gara 

tra tutti i competitors e la scelta del concessionario segue criteri obiettivi, opera la 

presunzione che tale compensazione non costituisca aiuto di Stato. Diversamente, la 

misura potrà comunque essere considerata compatibile ai sensi dell’articolo 106, 

paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE).  

Gli esiti dell’indagine hanno consentito alla Commissione di identificare tre aree 

interessate dal fenomeno dei servizi di interesse economico generale: (i) la fornitura di 

una infrastruttura finanziaria chiamata a coprire interamente una determinata area 

territoriale; (ii) l’esecuzione, da parte degli istituti di credito, di specifici compiti per 

conto dello Stato membro; (iii) la raccolta di fondi da parte dello Stato membro.  

Il rapporto evidenzia come alcuni Stati membri assegnino a gruppi di imprese 

bancarie – in via precipua alle casse di risparmio – il compito di offrire una 

infrastruttura finanziaria globale, assumendo trattarsi dell’offerta di un servizio 

universale. 

Secondo altri Stati membri, determinati istituti di credito – di regola banche 

specializzate, istituite ad hoc e spesso di proprietà dello Stato – adempiono a obblighi 

di servizio pubblico, quali la promozione di piccole e medie imprese, la concessione o 

garanzia di crediti all’esportazione, la concessione di mutui agevolati per abitazioni 

popolari, di finanziamenti all’amministrazione comunale ovvero per la realizzazione 

di infrastrutture e per lo sviluppo regionale. 
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Vi sono, inoltre, Paesi che conferiscono obblighi di servizio pubblico ad alcune 

banche con funzione di tesoreria, in quanto chiamate a gestire i pagamenti dello Stato. 

La scelta dell’istituto di credito, pur rientrando nella discrezionalità degli Stati 

membri, soggiace, secondo la Commissione, al rispetto delle regole comunitarie sugli 

appalti di servizi.  

In alcuni Stati membri, infine, si assiste all’istituzione di entità legali con lo scopo di 

rilevare e gestire le attività di raccolta fondi degli Stati medesimi attraverso normali 

operazioni sui mercati finanziari. In tal caso, l’aspetto dirimente, a parere della 

Commissione, è rappresentato dall’effettiva destinazione dei fondi raccolti a finalità 

di interesse pubblico ovvero a settori pubblici non aperti alla concorrenza e non 

commerciali. 

Alla luce delle risultanze dell’indagine, il rapporto conclusivamente osserva come 

nell’ambito della pluralità di servizi generalmente erogati dagli istituti di credito 

possano essere individuate delle attività configurabili in termini di servizi di interesse 

generale, la cui corretta qualificazione soggiace al vaglio della Commissione europea 

ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, TFUE (già articolo 86, paragrafo 3, TCE)
201

. 

Meritano attenzione alcune decisioni adottate dalla Commissione in subiecta materia, 

dalle quali emerge un approccio alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico 

che ne esclude la configurabilità come aiuti di Stato.  

In particolare, con la decisione Universal Banking Service (UBS) del 13 febbraio 

2002
202

 la Commissione europea si è pronunciata su una proposta di misure di 

compensazione destinate a favorire l’accesso ai servizi bancari da parte di persone 

indigenti mediante la creazione di un sistema di bonifici automatici per il pagamento 

                                                 
201

 V. Comunicazione della Commissione “I servizi d’interesse generale in Europa”, del 20 settembre 

2000, COM(2000) 580 definitivo. Al punto 35 si afferma che “Dai risultati di tale inchiesta si evince 

che, per diversi Stati membri, alcuni enti creditizi assolvono compiti particolari che costituiscono 

servizi d’interesse economico generale; si tratta principalmente della promozione delle piccole e medie 

imprese, della concessione o della garanzia di crediti all’esportazione, della concessione di prestiti per 

la costruzione di alloggi popolari, di prestiti ai comuni, del finanziamento di progetti d’infrastruttura e 

dello sviluppo regionale. Due Stati membri ritengono che l’offerta, da parte di una certa categoria di 

enti creditizi, di un’infrastruttura finanziaria completa, capace di offrire una copertura territoriale 

come indicato nel paragrafo 10, costituisca un servizio d’interesse economico generale. La relazione 

conclude sostenendo che la compatibilità con l’art. [106, paragrafo 2, del TFUE] di ciascuno di tali 

regimi e compiti deve essere oggetto di una valutazione individuale”.     
202

 Commissione europea, State Aid N 514/2001 – United Kingdom “Modernisation of the UK benefit 

payment system and provision of access to universal banking services through post offices” shortened 

as “Universal Banking Services” or “USB”, del 13 febbraio 2002, C(2002) 311 fin. 
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dei contributi sociali. Il sistema notificato nel luglio del 2001 dal Regno Unito – 

finalizzato alla creazione di un sistema di accesso universale ai servizi finanziari – 

implicava l’utilizzo delle risorse delle poste britanniche (Post Office Limited) ed era 

finanziato in parte dal settore bancario e in parte dal governo. Relativamente alla 

compensazione per parte statale, la Commissione – pur non facendo applicazione del 

c.d. “test Altmark”, in quanto di introduzione postuma – ha verificato che fossero 

compensati solo i costi netti sopportati per fornire il servizio, dichiarando per l’effetto 

la misura compatibile ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, 

paragrafo 2, TCE)
203

. 

Significativa, inoltre, è la decisione adottata dalla Commissione europea nei riguardi 

di Poste Italiane.  

Poste Italiane è il fornitore del servizio postale universale in Italia e svolge anche 

attività finanziarie tramite la divisione pienamente integrata Bancoposta. Esso riceve 

una remunerazione per il collocamento dei prodotti del risparmio postale – costituito 

da libretti e buoni fruttiferi postali – in nome e per conto di Cassa Depositi e Prestiti, 

operatore finanziario controllato dallo Stato la cui missione è favorire lo sviluppo 

degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali destinate alla fornitura dei 

servizi pubblici a carattere locale e delle grandi opere di interesse nazionale. Con una 

prima decisione del 22 novembre 2006
204

, la Commissione ha stabilito che la 

remunerazione per il collocamento dei libretti di risparmio postale, costituente 

servizio di interesse economico generale a partire dall’ottobre 2004, era rispettosa dei 

criteri di cui alla sentenza Altmark, la quale ha stabilito che la compensazione degli 

obblighi di servizio pubblico non costituisce un aiuto di Stato nei termini in cui non 

eccede i costi di un’impresa media gestita in modo efficiente e provvista dei mezzi 

                                                 
203

 V. punti 35 e 37 della Decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato N 514/2001 cit., in cui 

si afferma che “As none of the derogations of Article 87(2) EC or 87(3) EC applies, the Commission 

has to examine whether the support can be considered as compatible under Article 86(2) EC. Article 

86(2) EC provides a derogation – to be interpreted restrictively – from the competition rules for 

undertakings entrusted with the provision of services of general economic interest, if the conditions 

laid down in this Article are fulfilled: a) no overcompensation of the net cost of providing the general 

economic interest service; b) no major effect on trade which would be contrary to the interests of the 

Community. (...) Compatibility with the common market depends on the amount of financial support 

not overcompensating the net cost of providing the service and on the effects of the measure on 

development of trade not being contrary to the Community interest”.    
204

 Aiuto di Stato C 49/2006 (ex NN 65/2006) – Italia “Poste Italiane - Bancoposta, Remunerazione 

per il collocamento dei prodotti finanziari del risparmio postale”, C(2006)5478 def., del 22 novembre 

2006.    
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adeguati, tenuto conto di un margine di utile ragionevole. La remunerazione di Poste 

Italiane era, secondo il giudizio della Commissione, equivalente a quella che avrebbe 

pagato un investitore privato e, come tale, in linea con il criterio del costo. Peraltro, 

anche rispetto al periodo 2000-2004, in cui la raccolta del risparmio postale non 

costituiva servizio di interesse economico generale, la remunerazione di Poste Italiane 

è stata ritenuta ugualmente conforme alle condizioni di mercato e inidonea a conferire 

all’impresa un vantaggio economico.  

Con una successiva decisione del 21 ottobre 2008
205

, l’organo esecutivo europeo ha 

stabilito che anche la remunerazione corrisposta da Cassa Depositi e Prestiti a Poste 

Italiane per il collocamento dei buoni fruttiferi postali nel periodo 2000-2006 non 

costituiva aiuto di Stato. In particolare, poiché nel periodo 2000-2004 il collocamento 

dei buoni fruttiferi postali non era considerato un servizio di interesse economico 

generale, la Commissione ha dovuto valutare se la remunerazione percepita da Poste 

Italiane fosse conforme alle condizioni di mercato. Per il periodo successivo al 2004, 

invece, l’accertamento è stato compiuto sulla base dei criteri relativi alla fornitura di 

servizi di interesse economico generale, al fine di verificare se la compensazione 

eccedesse o meno quanto necessario a coprire i costi originati dagli obblighi di 

servizio pubblico. La Commissione ha quindi concluso che la remunerazione per il 

collocamento dei buoni fruttiferi postali era in linea con la relativa remunerazione per 

il collocamento dei prodotti finanziari comparabili sui mercati. 

 

1.2.2. Il settore creditizio: tra privatizzazione e indici di pubblicizzazione. 

Nonostante le criticità che accompagnano la corretta qualificazione dei servizi 

finanziari, un intervento da parte dello Stato italiano finalizzato a garantire il servizio 

di interesse generale anche nel settore del credito nel contesto della crisi corrente – 

attraverso l’imposizione di misure a beneficio dei consumatori-utenti, titolari di diritti 

nei confronti delle banche che avessero accettato di stipulare un protocollo d’intesa – 

potrebbe tanto più ritenersi giustificato se si considera il fenomeno di 

                                                 
205

 Decisione della Commissione del 21 ottobre 2008 relativa all’aiuto di Stato C 49/2006 (ex 

NN65/2006) cui l’Italia ha dato esecuzione ai fini della remunerazione di Poste Italiane per il 

collocamento dei buoni fruttiferi postali, C(2008)5585 definitivo.  
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pubblicizzazione cui si è assistito in altri Paesi, in forma di pubblicizzazione 

dell’attività creditizia ovvero di statalizzazione delle banche
206

.  

Le considerazioni su esposte sollevano inevitabilmente dei dubbi circa la validità di 

alcuni dei postulati fondanti le teorie favorevoli alla piena liberalizzazione del 

mercato bancario
207

.  

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta – sulla scia delle spinte provenienti 

dagli ordinamenti comunitari
208

 – il sistema bancario italiano ha conosciuto una 

rapida evoluzione in senso privatistico, formalmente consolidata nel Testo Unico 

                                                 
206

 Sono sostanzialmente quattro i moduli di pubblicizzazione adottati dagli Stati nel contesto nella 

crisi. Il primo modulo è quello della pubblicizzazione finanziaria, il quale mira ad aumentare la 

liquidità a disposizione degli intermediari e delle banche e a garantire la loro esposizione debitoria; 

esso si fonda sull’idea che lo Stato, non avendo un obiettivo di ritorno economico di breve periodo, 

possa compiere operazioni finanziarie a condizioni economiche aventi ad oggetto beni e titoli che al 

momento non sembrano avere un mercato privato, sostenendo in tal modo le banche, restituendo 

fiducia alle transazioni e rassicurando i risparmiatori. Il secondo modulo è quello della pubblicizzazione 

proprietaria, consistente nell’acquisto di azioni o nella sottoscrizione di aumenti di capitale da parte 

dello Stato o di altri operatori pubblici in presenza di gravi situazioni di inadeguatezza patrimoniale; 

non ne deriva l’istituzione di enti pubblici o la creazione di statuti speciali, posto che la legislazione 

mantiene la natura privatistico-commerciale e la struttura societaria delle banche e degli intermediari 

finanziari. Il terzo modulo è quello della pubblicizzazione funzionale, che mira ad utilizzare l’apporto 

finanziario pubblico – attraverso la sottoscrizione di obbligazioni e titoli speciali – per accrescere il 

capitale di banche fondamentalmente sane, al fine di conformare indirettamente il modo in cui la banca 

viene gestita e quello in cui il credito è erogato ai terzi; non si ha, tuttavia, una modificazione 

autoritativa delle condizioni economiche del credito, che risulta non agevolato ma semplicemente 

garantito nei suoi flussi complessivi. Gli operatori sovvenzionati assumono particolari impegni, sia in 

ordine all’organizzazione interna che alle modalità di esercizio dell’impresa. I moduli di 

pubblicizzazione sopra descritti assumono il carattere della temporaneità ed eccezionalità, in quanto 

preordinati al superamento della contingente crisi economico-finanziaria. Il quarto modulo, infine, è 

quello della pubblicizzazione regolamentare, che mira ad estendere l’ambito e l’efficacia della 

disciplina e della vigilanza pubblica dei mercati bancari e finanziari in via stabile, con funzione 

preventiva di future crisi; trattasi di un intervento pubblico strutturale, con funzione di rafforzamento 

degli strumenti di protezione della stabilità finanziaria e dei risparmiatori.        
207

 V. K. H. FISCHER, C. PFEIL, Regulation and Competition in German Banking: An Assessment, 

CFS Working Paper No. 2003/19, giugno 2003, in cui si osserva che “(...) it is not surprising that the 

regulatory regime (...) is most often interpreted as an attempt to trade off the stabilizing effects of bank 

market power against the efficiency benefits of more intense competition in financial services. 

According to this view, bank regulators have used means of anti-competitive regulation to make 

banking a “safe haven” i.e. not vulnerable to excessive risk taking. More recently however, important 

measures towards deregulation of the banking industry were taken at the European level. Anti-

competitive regulations have been abolished and the remaining regulatory structure does more to 

directly address the primary goal of bank regulation, that is a reduction of risk of bank failures. As a 

consequence of deregulation, there is little doubt among industry observers that banking all over 

Europe (...) has become significantly more competitive. (...) While deregulation in financial services 

has been greatly applauded by many economists and the public since its beginning in the mid-1980s, 

for some skeptics the joint occurrence of unfettered competition in banking on the one hand and crisis-

type phenomena observed around the world on the other, is more than just a coincidence”.    
208

 V. M. NIGRO, Profili pubblicistici del credito, Milano, 1969, in cui si evidenzia le iniziative 

legislative in campo creditizio (a cominciare dalle leggi di agevolazione del credito a favore delle 

imprese) non sempre apparivano “meritevoli di assoluzione”, alla stregua degli ordinamenti comunitari, 

se si voleva “assicurare la migliore circolazione dei capitali nell’ambito della Comunità europea”.  



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

99 
 

Bancario del 1993
209

. Alla conseguente scomparsa dello Stato-banchiere si è 

accompagnato il riconoscimento del carattere prettamente imprenditoriale dell’attività 

bancaria e la sua collocazione in un assetto di mercato concorrenziale
210

. Si è così 

affermato il nuovo paradigma dello Stato regolatore, chiamato ad esercitare una 

semplice vigilanza prudenziale attraverso regole condizionali volte a fissare 

presupposti e ambiti dell’iniziativa
211

.       

Tuttavia, anche l’immagine del mercato regolato ha perso pregnanza a partire dalla 

fine degli anni Novanta, quando negli ordinamenti statunitense e britannico si sono 

affermati modelli di self-regulation basati sul conferimento di poteri di regolazione, 

controllo e certificazione a soggetti privati
212

.  

Lo scenario è ulteriormente mutato quando – a seguito della crisi finanziaria 

manifestatasi a livello mondiale a partire dal 2008 – si è assistito al proliferare di 

interventi pubblici di salvataggio e di sostegno al sistema bancario
213

. Un tanto a 

dimostrazione del fatto che l’interesse sociale non può identificarsi nell’esclusivo 

perseguimento del c.d. shareholder value, soprattutto in un settore – quale quello 

creditizio – che più di altri vede il coinvolgimento di una pluralità di interessi da 

contemperare e tutelare. Invero, quando un istituto di credito assume un ruolo 

significativo nell’economia nazionale, lo Stato riveste la posizione di stakeholder e, 

come tale, interviene ogniqualvolta vi sia l’esigenza di salvaguardare un proprio 

interesse, sino a divenire shareholder ovvero socio di controllo nelle situazioni di 

maggiore criticità. 

                                                 
209

 D. Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia”. 
210

 V. R. COSTI (a cura di), Il diritto del mercato finanziario alla fine degli anni 80, Milano, 1990; A. 

PREDIERI, Il nuovo assetto dei mercati finanziari e creditizi nel paradigma della concorrenza 

comunitaria, Milano, 2002; D. MASCIANDARO, G. BRACCHI (a cura di), La metamorfosi del 

credito, Bancaria editrice, Associazione bancaria italiana, 2007.  
211

 V. L. TORCHIA, Il controllo pubblico della finanza privata, Padova, 1992; G. VESPERTINI, La 

Consob e l’informazione del mercato mobiliare, Padova, 1993; A. PISANESCHI, Credito e risparmio, 

in Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, II, 1681 ss.; D. SICLARI, Costituzione e autorità di 

vigilanza bancaria, Padova, 2007.   
212

 V. S. BATTINI (a cura di), La regolazione globale dei mercati finanziari, in Quaderno n. 3 della 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano, 2007.  
213

 V. G. NAPOLITANO, Il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali, in 

Giornale di Diritto amministrativo, 2008, 11, 1083 ss.; F. CAVAZZUTI, Nuovi confini per lo Stato 

assicuratore?, in www.astrid-online.it; G. AMATO, Se gli azionisti privati li difende meglio lo Stato, Il 

Sole 24 ore, 22 marzo 2009.   

http://www.astrid-online.it/
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L’attuale crisi economico-finanziaria ha evidentemente compromesso il sistema di 

regole a tutela della concorrenza delineato dal Trattato, stante il massiccio ricorso 

all’intervento pubblico a scapito di una effettiva concorrenza tra le imprese e – 

secondo l’interpretazione di taluni Autori
214

 – dello stesso mantenimento e 

consolidamento del mercato unico europeo. Al fine di dare una risposta alle 

contingenti ed eccezionali esigenze degli Stati membri, la Commissione ha infatti 

manifestato la disponibilità a rivedere il proprio orientamento restrittivo in materia di 

aiuti di Stato alle imprese, all’interno di un quadro coordinato e sulla base di principi 

comuni. 

Le novità introdotte in subiecta materia per affrontare la crisi sistemica che ha 

investito l’Unione europea portano ad interrogarsi sull’evoluzione futura della politica 

della concorrenza. In particolare, si palesa il rischio che le nuove misure anticrisi 

siano destinate a consolidarsi attraverso un meccanismo di proroghe successive, a 

detrimento di altri interventi pubblici nell’economia non legati ad esigenze 

contingenti e transitorie. 

Gli interventi compiuti dalle istituzioni nazionali ed europee nel contesto dell’attuale 

crisi economico-finanziaria riflettono le intenzioni espresse dal G-20 in occasione del 

Summit tenutosi a Pittsburgh nel 2009 e raccolte nelle seguenti parole: “Ci siamo 

accordati (…) per assicurare che il sistema di regolamentazione su banche ed altre 

imprese finanziarie rimetta al passo gli eccessi che hanno condotto alla crisi. 

Laddove comportamenti spericolati e mancanza di responsabilità abbiano condotto a 

situazioni di crisi, non permetteremo un ritorno alle pratiche bancarie usuali”. Ne 

emerge una considerazione essenzialmente sana dei sistemi finanziari, che esclude la 

necessità di interventi di regolamentazione della relativa morfologia e ruolo, sul 

presupposto del carattere specifico della crisi. Tuttavia, come osservato da alcuni 

Autori, un’attenta analisi delle crisi sistemiche, o potenzialmente tali, che hanno 

colpito Paesi ad ogni livello di sviluppo a partire dagli anni Settanta inducono alla 

conclusione che la situazione attuale rappresenti solo l’ultima manifestazione di una 

evoluzione che ha prodotto una crescente fragilità in campo finanziario. Queste crisi 

                                                 
214

 V. A. CERRETELLI, Se esiste ancora il mercato unico, in Il Sole 24 ore, 11 febbraio 2009, p. 1; L. 

REICHLIN, Come i mercati valutano l’Italia, in Corriere della Sera, 30 giugno 2011, p. 1 e Unione 

bancaria nuova Frontiera della politica Ue, ivi, 16 giugno 2012; A. PANEBIANCO, La democrazia 

può anche fallire, in Corriere della Sera, 14 febbraio 2012, p. 1.    
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presentano cause comuni, identificabili nella liberalizzazione internazionale, nelle 

affrettate de-regolamentazioni, nella debole supervisione, negli eccessi concorrenziali 

e nelle innovazioni finanziarie. Negli Stati interessati, inoltre, si assiste, di regola, ad 

eccessi nell’erogazione dei prestiti, a livelli di indebitamento non sostenibili, a bolle 

speculative nei mercati dei capitali e nel comparto immobiliare. Sulle base di tali 

premesse, è stato osservato che “considerare la crisi attuale come dovuta a fattori 

specifici e non come l’ultima manifestazione dell’evoluzione finanziaria degli ultimi 

decenni conduce a riproporre assetti regolamentari inefficaci e a spianare la strada 

per una sua ripetizione”
215

. L’abbandono degli accordi di Bretton Woods ha portato a 

sistemi finanziari fondati sui mercati, caratterizzati dalla libertà di assumere rischi 

finanziari e da una accresciuta interconnessione, che hanno determinato l’evoluzione 

della finanza in termini di micro-efficienza e, in via consequenziale, un sostanziale 

aumento delle fragilità sistemiche. La crisi economico-finanziaria in corso ha 

amplificato la consapevolezza dei limiti connaturati alle metodologie adottate per la 

valutazione dei rischi, con precipuo riferimento alle difficoltà di prevederne i profili 

sistemici. Si è, altresì, assistito ad una sostanziale convergenza verso omogenei 

sistemi di misura dei rischi, che ha ridotto l’eterogeneità delle posizioni in ogni 

mercato, accrescendone la volatilità e la tendenza a creare “buchi neri” di liquidità. 

Tale incertezza sistemica “ha portato prepotentemente la nuova finanza dentro il 

settore reale”, incidendo massicciamente sulla propensione al risparmio e sulla 

dinamica del debito delle famiglie. In altri termini, “squilibri reali stanno sovente alla 

radice di squilibri finanziari” e “allentando i vincoli di liquidità, la finanza ha 

comunque il dubbio merito di coprirli per un lasso di tempo, aiutarli a ingrossarsi e 

infine, con la crisi, obbligare il sistema reale, e se stessa, a pronti e violenti 

raggiustamenti”
216

.  

Le criticità sottese alla crisi economico-finanziaria non dipendono, pertanto, da 

eccessi o patologie sanabili con le nuove misure di breve termine prospettate dalle 

autorità competenti, ma sono radicate nella fisiologia di un sistema improntato ad un 

regime di laissez faire che necessita di una regolamentazione capace di assicurare la 

                                                 
215

 In questi termini, M. TONVERONACHI, Cominciamo a parlare della prossima crisi, in Moneta e 

Credito, Vol. 63, n. 249, 2010, p. 35 ss.  
216

 V. M. TONVERONACHI, Cominciamo a parlare della prossima crisi, in Moneta e Credito, cit., p. 

41. 
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resilienza sistemica e di ristabilire il principio che chi assume rischi deve sopportare 

in proporzione le eventuali perdite.  

Secondo le parole dell’economista P. S. Labini, possiamo quindi concludere nel senso 

che “il mercato non è assenza di regole, come alcuni sembrano ritenere, non è un 

vuoto, riempito solo dalle azioni dei singoli che sono mossi dal loro tornaconto. Il 

mercato è un complesso prodotto giuridico e istituzionale, frutto di un’evoluzione 

plurisecolare: sistemi di contratti, tipi e forme di imprese pubbliche e private, di 

istituzioni e di organismi pubblici addetti al controllo ed alla vigilanza su operazioni 

complesse (…) condizionano, racchiudono ed anzi costituiscono il mercato”
217

.                         

 

2. Un’applicazione strumentale del diritto della concorrenza nel campo della 

disciplina dei trasporti: la proroga di concessioni. 

Nel comparto delle infrastrutture stradali ed aeroportuali, l'Italia manifesta un 

approccio alle misure di sostegno pubblico nei riguardi delle imprese investitrici 

rispondente al principio della sostenibilità sul mercato dell'infrastruttura. La 

realizzazione di una infrastruttura, pertanto, trova giustificazione nei termini in cui il 

suo utilizzo sia remunerativo dell'investimento effettuato. A tal fine, una delle misure 

di maggiore interesse ed efficacia che s'impone all'attenzione è quella della proroga 

delle concessioni di costruzione e gestione, di seguito analizzata con precipuo 

riferimento al settore autostradale. Analogamente a quanto osservato nei paragrafi 

precedenti, l'Italia palesa un rinnovato utilizzo degli strumenti del diritto europeo della 

concorrenza – con particolare riguardo alla disciplina degli aiuti di stato – allo scopo 

di compiere precise scelte di politica economica preordinate alla realizzazione delle 

infrastrutture necessarie. Considerati i profili di criticità che l'istituto della proroga 

delle concessioni solleva sul piano della compatibilità con il diritto comunitario, si 

tratta di definire i confini entro i quali l'uso della misura si configura legittimo e 

preferibile a forme di regolazione delle infrastrutture che privilegiano metodi di 

gestione in house
218

.  

                                                 
217

 P. S. LABINI, La crisi italiana, Ed. Laterza, Roma, 1995. 
218

 Con l'espressione in house providing si fa riferimento all'ipotesi particolare in cui l'appalto o la 

concessione vengono affidati a soggetti che sono parte dell'amministrazione stessa. In altri termini, l'in-

house providing evidenzia un modello di organizzazione in cui la pubblica amministrazione provvede 

al perseguimento dell'interesse pubblico o alle risorse ad essa necessarie mediante lo svolgimento di 
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2.1. Le concessioni di lavori pubblici nel comparto autostradale: aspetti 

definitori. 

Le concessioni amministrative in senso lato costituiscono espressione del c.d. potere 

concessorio il cui esercizio determina effetti favorevoli per i privati, attribuendo ai 

                                                 
un'attività interna. Questo modello si contrappone a quello dell'outsourcing (o contracting out), in cui, 

invece, l'amministrazione si rivolge al privato esternalizzando l'esercizio dell'attività amministrativa 

ovvero la produzione ed il reperimento delle risorse necessarie al suo svolgimento. Rispetto alla forma 

di gestione in-house, la questione controversa attiene all'applicabilità, anche a tale fattispecie, delle 

procedure ad evidenza pubblica ovvero alla possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di ricorrere 

all'affidamento diretto, in deroga alle disposizioni di matrice comunitaria. Nel Libro Verde relativo ai 

partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, 

COM(2004) 327 definitivo del 30.04.2004, la Commissione europea sottolinea che l’unica deroga 

consentita dal diritto comunitario al rispetto delle regole di aggiudicazione in materia di appalti 

pubblici di lavori e di servizi riguarda il caso dell’affidamento in-house, in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0327it01.pdf. 

La giurisprudenza comunitaria ha progressivamente chiarito i limiti della possibilità di ricorrere 

all’affidamento in-house, a partire dalla sentenza Teckal del 18 novembre 1999 causa C-107/98. La 

Corte di giustizia ha affermato che la disciplina comunitaria relativa alle procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione aggiudicatrice decida di 

stipulare per iscritto un contratto con un ente distinto sul piano formale e autonomo rispetto ad essa sul 

piano decisionale. È consentito ricorrere all’affidamento in-house – prosegue la Corte – soltanto nel 

caso in cui siano rispettate due precise condizioni: anzitutto, l’affidamento deve avvenire a favore di 

una società sulla quale l’amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo a quello da essa 

esercitato sui propri servizi; inoltre, la società affidataria deve svolgere la parte più importante della 

propria attività in favore di tale amministrazione. In particolare, il requisito del controllo da parte 

dell’amministrazione analogo a quello esercitato sui propri servizi, comportando un’eccezione alle 

regole generali del diritto comunitario, è stato interpretato in modo restrittivo. La Commissione 

europea ha sottolineato che tale requisito deve essere inteso in senso sostanziale e non solo formale. 

Pertanto, affinché sussista il controllo così come definito nella sentenza Teckal, occorre che il soggetto 

pubblico eserciti un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività della 

società. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipato, non possedendo alcuna autonomia decisionale 

in relazione ai più importanti atti di gestione, si configura come un’entità distinta solo formalmente 

dall’amministrazione, che in concreto continua a costituire parte di essa (Commissione europea, lettera 

di costituzione in mora contro lo Stato italiano del 26 giugno 2002, C(2002)2329. Come è stato 

precisato anche da alcune circolari ministeriali (circolare n. 12727 del 19 ottobre 2001 in tema di 

Affidamento a società miste della gestione di servizi pubblici locali e circolare n. 3944 del 1 marzo 

2002 in tema di Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori), “la normativa 

europea in tema di appalti pubblici, in particolare di servizi, non trova applicazione (e pertanto 

l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito anche senza ricorrere alle procedure di 

evidenza pubblica prescritte dalle norme comunitarie) solo quando manchi un vero e proprio rapporto 

giuridico tra l'ente pubblico e il soggetto gestore, come nel caso, secondo la terminologia della Corte 

di giustizia, di delegazione interorganica o di servizio affidato, in via eccezionale, «in house». In altri 

termini, quando un contratto sia stipulato tra un ente locale ed una persona giuridica distinta, 

l'applicazione delle direttive comunitarie può essere esclusa nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla 

persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona 

(giuridica) realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la 

controllano. Segnatamente, ad avviso delle istituzioni comunitarie per controllo analogo s'intende un 

rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale 

situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico 

sull'ente societario. In detta evenienza, pertanto, l'affidamento diretto della gestione del servizio è 

consentito senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni 

comunitarie innanzi citate”.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0327it01.pdf
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beneficiari status e/o situazioni giuridiche mediante il trasferimento di diritti propri 

dell'amministrazione pubblica (concessioni traslative) o la costituzione di nuovi diritti 

(concessioni costitutive)
219

.    

Le concessioni in esame, pur traendo origine da un provvedimento amministrativo, si 

realizzano attraverso una convenzione o un disciplinare di carattere bilaterale, 

finalizzati a regolare l'aspetto patrimoniale tra concedente e concessionario e i 

reciproci diritti e obblighi (c.d. concessioni-contratto)
220

.     

Con precipuo riferimento alle concessioni di servizi pubblici e di opere pubbliche, si 

suole parlare di “concessioni traslative” poiché viene trasferita ad un soggetto privato 

la facoltà di esercitare e gestire un servizio pubblico a vantaggio della generalità degli 

utenti, la cui titolarità appartiene o è stata avocata per legge allo Stato
221

.      

L'analisi che ci si propone di affrontare richiede una preliminare precisazione 

terminologica che consenta di cogliere i tratti distintivi tra l'istituto dell'appalto 

pubblico di lavori o di servizi e quello della concessione pubblica di lavori o di 

servizi.   

Prima dell'emanazione della Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 

                                                 
219

 Sull'argomento: ANCORA, Il concessionario di opera pubblica tra pubblico e privato, Milano, 

1990; ASSINI, MAROTTA, La concessione di opere pubbliche, Padova, 1981; CARANTA, 

Concessione di opere e servizi, in Enc. Dir., agg. V, Milano, 2001, p. 240; D'ALBERTI, Le concessioni 

amministrative, in Enc. Giur., Roma, 1988; FALCON, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e 

caratteri, Milano, 1984; MASTRAGOSTINO, Le concessioni di servizi, in AA.VV., Il nuovo diritto 

degli appalti, Milano, 2005, p. 97; MONTEDORO, Le concessioni di lavori pubblici, ivi, p. 819; 

PALLOTTINO, Costruzione di opere pubbliche (concessione di), in Dig. Disc. Pubb., vol. IV, Torino, 

1990, p. 348; PELLIZZER, La concessione di sola costruzione tra pubblico e privato, in Foro amm., 

1985, p. 1535; SILVESTRI, Concessione amministrativa, in Enc. Dir., vol. VIII, Milano, 1961, p. 378; 

SORACE, MARZUOLI, Concessioni amministrative, in Dig. Disc. Pubb., vol. III, Torino, 1989, p. 

281; VITTA, Concessioni (diritto amministrativo), in N.D.I., vol. III, Torino, 1959, p. 919; 

SANTORO, Manuale dei contratti pubblici, Rimini, 2006, p. 280.   
220

 In questi termini, GIANNINI, Diritto amministrativo, vol. II, Milano, 1988, p. 866. Secondo quanto 

stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2007, n. 912, in Foro amm. C.d.S., 2007, 614, la 

concessione-contratto non potrebbe tuttavia configurarsi come un negozio giuridico che accede al 

provvedimento concessorio per disciplinare il rapporto sottostante, poiché non potrebbe essere 

considerato come un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, non potendosi considerare 

sullo stesso piano l'esercizio del potere pubblicistico, da un lato, e l'assunzione di obbligazioni da parte 

del privato, dall'altro.     
221

 Si parla all'uopo di c.d. fenomeno sostitutorio, poiché il concessionario, in posizione differenziata e 

privilegiata, è chiamato a svolgere compiti che spetterebbero al soggetto pubblico concedente. V. 

FRACCHIA, Concessioni amministrative, in Enc. Dir., Annali I, Milano, 2007, p. 250.  
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(c.d. “nuova direttiva appalti”)
222

, la disciplina europea di riferimento
223

 era contenuta 

in due distinte direttive, la Direttiva 93/37/CEE (c.d. “direttiva lavori”)
224

 e la 

Direttiva 92/50/CEE (c.d. “direttiva servizi”)
225

. 

Con specifico riferimento alle concessioni – oggetto della presente trattazione – 

l'unica definizione rinvenibile nel diritto comunitario derivato, in assenza di una 

previsione in tal senso nell'ambito del Trattato CE, era quella contenuta nella Direttiva 

93/37/CEE. La “direttiva lavori” prevede un regime specifico per la concessione di 

lavori pubblici, definita – ai sensi dell'articolo 1, lettera d) – come un contratto avente 

le stesse caratteristiche dell'appalto pubblico di lavori, dal quale differisce per il fatto 

                                                 
222

 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al 

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 

servizi (GU L 134 del 30.04.2004, p. 114). Direttiva modificata da ultimo dal Regolamento (CE) n. 

1177/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo 

e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia 

di procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 314 del 01.12.2009, p. 64).    
223

 V. Libro Verde – Gli appalti pubblici nell'Unione europea. Spunti di riflessione per il futuro – 

Comunicazione adottata dalla Commissione il 27 Novembre 1996 su proposta del Commissario M. 

Monti, in http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com-96-583_it.pdf.  

Ivi si legge che “Le norme comunitarie sulla liberalizzazione degli appalti pubblici trovano la loro 

fonte nel Trattato, in particolare nelle disposizioni che garantiscono la libera circolazione delle merci, 

dei servizi e dei capitali, le quali stabiliscono i principi fondamentali in materia (parità di trattamento, 

trasparenza e mutuo riconoscimento) e vietano, tra l'altro, ogni discriminazione fondata sulla 

nazionalità”. Il documento, inoltre, precisa che gli obiettivi fondamentali dell'azione comunitaria nel 

settore consistono nel “predisporre le condizioni di concorrenza necessarie affinché gli appalti 

pubblici siano aggiudicati senza discriminazioni, pervenire ad un'utilizzazione razionale del pubblico 

denaro attraverso la scelta dell'offerta migliore, rendere accessibile ai fornitori un mercato unico che 

offra importanti sbocchi e rafforzare così la competitività delle imprese europee. È indispensabile 

realizzare una politica europea efficace in questo settore se si vuole che il mercato unico: generi una 

crescita sostenuta a lungo termine e crei occupazione; favorisca lo sviluppo di imprese in grado di 

sfruttare le possibilità offerte dal mercato unificato più vasto del mondo e di sostenere efficacemente la 

concorrenza su mercati globali; consenta al contribuente e all'utente di usufruire di servizi pubblici di 

migliore qualità e a minor costo. (…) Una politica più aperta in materia di appalti pubblici comporta, 

ovviamente, molti altri vantaggi, forse meno evidenti. Procedure di aggiudicazione leali, non 

discriminatorie e trasparenti riducono il rischio di frode e di corruzione nelle amministrazioni. Se la 

trasparenza, da sola, non basta a sradicare le frodi e la corruzione, un meccanismo i monitoraggio, di 

controllo delle procedure e di sanzioni proporzionate, effettive e dissuasive, aiuta nondimeno a 

prevenire il rischio di pregiudizi al pubblico interesse”. Sulla base dei contributi pervenuti nell'ambito 

della consultazione sul Libro Verde, la Commissione europea ha elaborato la Comunicazione sugli 

appalti pubblici COM(98) 143 dell'11 marzo 1998, in cui si afferma che “La politica in atto è volta ad 

incoraggiare comportamenti trasparenti degli acquirenti in un ambito di concorrenzialità, tali da 

permettere il miglior rapporto costo/qualità. La concorrenza a livello comunitario condurrà ad 

un'allocazione efficiente delle risorse, migliorando così la qualità dei servizi pubblici e stimolando la 

crescita economica, la competitività e la creazione di posti di lavoro. (…) Per quanto la lotta contro la 

corruzione non sia l'obiettivo principale della politica degli appalti pubblici, un miglioramento delle 

procedure di aggiudicazione può efficacemente contribuire a questa lotta”.        
224

 Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori.  
225

 Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di servizi.  

http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com-96-583_it.pdf
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che la controprestazione dei lavori consiste esclusivamente nel diritto di gestire 

l'opera, eventualmente accompagnato dal pagamento di un prezzo.  

Sono appalti pubblici di lavori, invece, secondo la definizione contenuta alla lettera a) 

dell'articolo sopracitato, i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un 

imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice – Stato, enti pubblici territoriali, 

organismi di diritto pubblico e associazioni da questi costituite – aventi per oggetto 

l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori o di un'opera 

ovvero l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze 

specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. 

Una definizione analoga di concessione di lavori pubblici, mutuata dal diritto 

comunitario, è prevista – in ambito nazionale – dall'articolo 19, comma 2 della Legge 

quadro in materia di lavori pubblici n. 109/94 (c.d. Legge Merloni)
226

 e, da ultimo, 

dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (c.d. Codice degli appalti), secondo 

cui trattasi di “contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto 

(…) l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o 

di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché 

la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di 

un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori 

consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un 

prezzo (...)”
227

.  

                                                 
226

 Ai sensi dell'art. 19, comma 2, della c.d. Legge Merloni, “Le concessioni di lavori pubblici sono 

contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi 

ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di 

pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione 

funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel 

diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora 

necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio 

economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio 

da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara”. La legge-quadro 11 febbraio 1994, n. 

109 (“legge Merloni”) e successive modificazioni nonché disposizioni di attuazione ed esecuzione 

rappresentavano il quadro normativo statale di riferimento alla vigilia del recepimento delle Direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE per quanto attiene la materia degli appalti e delle concessioni di lavori 

pubblici.      
227

 Trattasi di una definizione perfettamente aderente a quella data dalla Direttiva comunitaria 

2004/18/CE (art. 1, punto 3), con la differenza che il codice ne precisa anche l'oggetto nelle sue 

possibili variazioni (esecuzione, esecuzione congiunta alla progettazione, onnicomprensività di lavori 

strutturalmente connessi) e la definizione si ricollega a quella tradizionale di cui alla Direttiva 

89/440/CE (art. 1, lettera d).  
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Tale definizione privilegia il profilo negoziale sinallagmatico, posto che la 

concessione è un contratto a carattere oneroso caratterizzato dallo scambio di un do ut 

facias, in cui il dare del concedente non è costituito di norma da un prezzo, ma 

semplicemente dall'attribuzione del diritto di gestire l'opera. In altri termini, il 

trasferimento del diritto proprio del committente dell'opera viene attribuito in conto 

corrispettivo in modo che la monetizzazione del diritto corrisponda, alla pari, ai 

virtuali proventi derivanti dalla gestione a vantaggio di una utenza generalizzata che 

corrisponderà un prezzo d'uso al concessionario. L'equilibrio economico del 

sinallagma di scambio viene garantito mediante l'integrazione di un prezzo da parte 

del concedente “qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti 

degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli 

investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, 

ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento 

dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in 

relazione alla qualità del servizio da prestare” (articolo 143 del Codice degli 

appalti)
228

.      

Dalle riportate definizioni può chiaramente dedursi l'aspetto distintivo fra le figure 

dell'appalto pubblico di lavori e della concessione pubblica di lavori
229

, identificabile 

nell'attribuzione al concessionario di lavori pubblici – quale contropartita della 

progettazione ed esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità – del diritto di 

gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i lavori realizzati, eventualmente 

accompagnato da un prezzo. 

Dal diritto di gestione discende, inoltre, quello di percepire i proventi derivanti 

dall'uso dell'opera realizzata. In altri termini, il concessionario non viene remunerato 

direttamente dall'autorità aggiudicatrice, ma ottiene da questa il diritto di riscuotere 

proventi dall'utente finale per la durata della concessione.  

                                                 
228

 In questi termini, P. ed E. SANTORO, Nuovo manuale dei contratti pubblici, Maggioli ed., 2011.          
229

 Ai sensi dell'art. 53, comma 1, D. Lgs. 163/2006, la concessione costituisce un mezzo di 

realizzazione dei lavori pubblici alternativo all'appalto; tuttavia, la scelta fra i due strumenti non è 

libera ma intrinsecamente condizionata dalla possibilità di destinare l'opera realizzata al servizio di una 

generalità di utenti affinché siano garantiti dei proventi a pareggio dei costi e degli investimenti, di 

modo che l'opzione concessoria si renda fattibile solo nella ipotesi in cui l'opera abbia in origine 

l'attitudine ad essere destinata ad un vero e proprio servizio pubblico.    
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Costituisce un esempio di concessione di lavori pubblici – per quanto di interesse in 

questa sede – il contratto con cui lo Stato conferisce ad una società il diritto di 

costruire e gestire una rete autostradale, permettendole di remunerarsi attraverso la 

riscossione di un pedaggio nei confronti dell'utente. La durata della concessione – e, 

di conseguenza, l’eventuale proroga di questa – risulta pertanto essenziale in funzione 

della remuneratività dell'investimento per l'impresa concessionaria. 

Il diritto di gestione comporta ulteriormente il trasferimento della responsabilità di 

gestione – in termini di aspetti tecnici, finanziari e gestionali dell'opera – in capo al 

concessionario. Il rischio economico rappresenta dunque il tratto qualificante e 

distintivo della concessione rispetto all'appalto pubblico
230

.            

Per converso – secondo quanto chiarito dalla Commissione europea nella 

Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario 2000/C 

121/02
231

 – si ha un appalto pubblico di lavori ai sensi del diritto comunitario “quando 

il costo dell'opera grava sostanzialmente sull'autorità aggiudicatrice e quando il 

contraente non si remunera attraverso i proventi riscossi dagli utenti dell'opera”, non 

                                                 
230

 L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – con la determinazione n. 

2 dell'11 marzo 2010 – ha avuto modo di precisare che la “(...) caratteristica peculiare dell'istituto 

concessorio è l'assunzione da parte del concessionario del rischio connesso alla gestione dei servizi 

cui è strumentale l'intervento realizzato, in relazione alla tendenziale capacità dell'opera di 

autofinanziarsi, ossia di generare un flusso di cassa derivante dalla gestione che consenta di 

remunerare l'investimento effettuato. Nella concessione di lavori pubblici l'imprenditore, di regola, 

progetta ed esegue l'opera ed attraverso la gestione e lo sfruttamento economico dell'opera stessa 

ottiene in cambio i proventi a titolo di corrispettivo per la costruzione, eventualmente accompagnato 

da un prezzo. Occorre precisare che ai sensi di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice 

rientrano a pieno titolo nella nozione di concessione tanto le ipotesi dove il concessionario assume, 

oltre al rischio di costruzione, il rischio di domanda (modello autostrade), quanto le concessioni in cui 

al rischio di costruzione si aggiunge il c.d. rischio di disponibilità (…). In assenza di alea correlata 

alla gestione, non si configura la concessione bensì l'appalto, nel quale vi è unicamente il rischio 

imprenditoriale derivante dalla errata valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo che 

si percepirà a seguito dell'esecuzione dell'opera. Nella concessione, al rischio proprio dell'appalto, si 

aggiunge il rischio di mercato dei servizi cui è strumentale l'opera realizzata e/o il c.d. rischio di 

disponibilità (...)”.       
231

 Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario del 12 

aprile 2000 – 2000/C 121/02. Dal campo di applicazione della presente Comunicazione sono esclusi gli 

atti tramite i quali un'autorità pubblica conferisce un'abilitazione o concede un'autorizzazione 

all'esercizio di un'attività nonché gli atti riguardanti attività a carattere non economico. In linea di 

principio, quindi, la Comunicazione riguarda le forme di relazioni fra pubblici poteri ed imprese 

pubbliche incaricate dello svolgimento di compiti di interesse economico generale, eccettuate le 

relazioni interorganiche c.d. in-house in cui il potere aggiudicante esercita sul concessionario un 

controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e realizza con questo la parte essenziale 

della sua attività.   
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rilevando – ai fini della configurabilità di una concessione pubblica di lavori – la 

circostanza che il diritto di gestione possa essere accompagnato da un prezzo
232

.           

Analoghe definizioni sono contenute nella Circolare della Presidenza del Consiglio 

dei ministri n. 3944/02
233

, che – nel richiamare la Comunicazione interpretativa della 

Commissione europea – identifica il discrimen tra concessioni e appalti di lavori 

pubblici nel diritto di gestione dell'opera riconosciuto al concessionario a titolo di 

controprestazione della costruzione dell'opera.   

Un analogo criterio è indicato dalla circolare anche a fini distintivi delle concessioni 

di servizi pubblici dagli appalti di servizi, in quanto “anche al concessionario di 

servizio non viene riconosciuto un prezzo ma solo il diritto ad ottenere la 

remunerazione dell'attività svolta attraverso la possibilità di gestire il servizio per un 

determinato periodo”. In altri termini, mentre negli appalti pubblici di servizi 

l'appaltatore presta il servizio in favore della pubblica amministrazione, la quale 

utilizza tale prestazione ai fini dell'eventuale erogazione del servizio pubblico a 

vantaggio della collettività, nella concessione di pubblico servizio il concessionario 

sostituisce la pubblica amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello 

svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo. 

Diversamente dalle concessioni di lavori pubblici, prima dell'emanazione della 

Direttiva 2004/18/CE le altre forme di concessione non erano disciplinate dalle 

direttive relative agli appalti pubblici. La “direttiva servizi” non contiene, invero, una 

nozione di concessione di servizi, limitandosi a disciplinare la fattispecie degli appalti 

pubblici di servizi, definiti – ai sensi dell'articolo 1 – come contratti a titolo oneroso 

stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione 

aggiudicatrice
234

.  

                                                 
232

 Ai sensi del paragrafo 2.1.2 della Comunicazione interpretativa della Commissione europea, infatti, 

rientrano comunque nella nozione di concessione le ipotesi in cui lo Stato paghi un prezzo in 

contropartita dei lavori effettuati, purché esso non elimini il rischio inerente alla gestione.    
233

 Circolare 1 marzo 2002, n. 3944 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le 

politiche comunitarie, recante Procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori.    
234

 La “Direttiva servizi”, al dodicesimo capoverso delle premesse, precisa che “la prestazione di 

servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto” e che “la 

prestazione di servizi su altra base (…) esula dal campo d'applicazione della presente direttiva”. 

L'esclusione trova la sua ragion d'essere nella genesi della stessa “direttiva servizi”. Nel testo proposto 

originariamente dalla Commissione, la Direttiva era destinata a regolare sia gli appalti sia le 

concessioni di servizi (GU C 23 del 23 gennaio 1991, p. 1). La concessione di servizi era ivi definita 

come “un contratto, diverso dalla concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 1, lettera d) della 
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In mancanza di una specifica definizione comunitaria, la distinzione tra appalti e 

concessioni di servizi si è fondata per communis opinio su un complesso di criteri. Il 

primo indice è quello del destinatario o beneficiario del servizio prestato, posto che, 

nel caso degli appalti, il beneficiario del servizio reso è lo stesso ente appaltante, 

mentre, nel caso della concessione, il beneficiario del servizio è un terzo estraneo al 

rapporto contrattuale, di norma la collettività, che riceve la prestazione e paga, in 

relazione al servizio ricevuto, un corrispettivo. La concessione di servizi in diritto 

comunitario esige, inoltre, che il servizio rivesta interesse generale, sicché la 

circostanza che ad espletare il servizio sia un terzo configura una sostituzione 

soggettiva del concessionario alla pubblica autorità concedente negli obblighi a 

quest'ultima imposti per assicurare la fornitura del servizio alla collettività. Altro 

aspetto qualificante la concessione è stato identificato nella remunerazione, la quale è, 

in tutto o in parte, ricavata dalla stessa prestazione del servizio da parte del 

concessionario a favore dell'utente finale. Infine, la dottrina italiana ha comunemente 

attribuito all'istituto della concessione di servizi il profilo dell'assunzione del rischio 

economico derivante dalla fornitura e dalla gestione dei servizi oggetto della 

concessione
235

.  

Tali criteri, parzialmente mutuati dalla figura della concessione di costruzione e 

gestione di cui alla “direttiva lavori”, sono stati richiamati e condivisi dalla 

giurisprudenza europea (v. sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 1994, causa 

C-272/91 - Lottomatica)
236 

e dalla prassi applicativa dell'Autorità garante della 

                                                 
direttiva 71/305/CEE, concluso tra un'amministrazione e un altro ente di sua scelta in forza del quale 

l'amministrazione demanda all'ente l'esecuzione di un servizio al pubblico di sua competenza e l'ente 

accetta di svolgere tale attività avendo come corrispettivo il diritto di sfruttare il servizio oppure tale 

diritto accompagnato da controprestazione pecuniaria”. Il Consiglio, nel corso del procedimento 

legislativo, ha successivamente sottratto le concessioni all'ambito di applicazione della direttiva, la 

quale concerne quindi, nella versione entrata in vigore, soltanto gli appalti di servizi (cfr. motivazione 

contenuta nella posizione comune del Consiglio relativa alla Direttiva, in Doc. 4444/92 ADD1 del 

25/02/1992).     
235

 In questi termini, FLAMME e FLAMME, Les marchés publics de services et la coordination de 

leurs procédures de passation, in Revue du Marché commun et de l'Union europeenne, 1993, p. 150; 

GRECO, Gli appalti pubblici di servizi, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 1995, p. 

1285.  
236

 Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 1994, causa C-272/91, Commissione c. Repubblica 

italiana, in Raccolta, 1994, p. I-01409, in cui la Corte ha affermato che “l'introduzione del sistema di 

automazione controverso non implica alcun trasferimento di poteri al concessionario per quel che 

riguarda le diverse operazioni inerenti al gioco del lotto”, essendo peraltro “irrilevante (…) che la 

proprietà del sistema suddetto passi alla Pubblica Amministrazione solo a scadenza del contratto 

stipulato con l'aggiudicatario e che il “prezzo” di tale fornitura sia costituito da un compenso annuo 
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concorrenza e del mercato (v. parere “Affidamento dei concorsi pronostici” del 

19/06/1996, AS070)
237

.  

Analogamente, al fine di addivenire ad una definizione di concessione di servizi, la 

Comunicazione della Commissione sopra citata ribadisce l'opportunità di “fondarsi su 

elementi che si ispirino alla (…) nozione di concessione di lavori”, posto che – 

nonostante l'oggetto delle concessioni di lavori sia per definizione diverso da quello 

delle concessioni di servizi – un contratto di concessione ha, in genere, le stesse 

caratteristiche. Il criterio della gestione costituisce, infatti, il principale fattore di 

identificazione di una concessione di servizi, configurabile ogniqualvolta l'operatore 

si assume i rischi di gestione del servizio (sua istituzione e gestione) rifacendosi 

sull'utente, soprattutto attraverso la riscossione di un canone. Come la concessione di 

lavori, pertanto, anche la concessione di servizi è caratterizzata da un trasferimento 

della responsabilità di gestione in capo al concessionario. Infine – precisa la 

Comunicazione – la concessione di servizi riguarda di regola attività che, per la loro 

natura, l'oggetto e le norme che le disciplinano, possono rientrare nella sfera di 

responsabilità dello Stato ed essere oggetto di diritti esclusivi o speciali
238

. 

La Corte di giustizia ha recentemente escluso che le concessioni di servizi rientrino 

nella sfera di applicazione delle direttive in materia di appalti – in particolare della 

                                                 
calcolato in rapporto al giro d'affari”, per concludere nel senso della rilevanza della fattispecie ai sensi 

della Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 22 

marzo 1988, 88/295/CEE (punti da 22 a 25 e 32). V. anche sentenza del 10 novembre 1998, causa C-

360/96, Arnhem, in cui la Corte ha escluso la qualifica di concessione di servizi in ragione del fatto che 

la remunerazione versata consisteva unicamente in un prezzo pagato dai pubblici poteri e non nel 

diritto a gestire il servizio (punto 25).             
237

 L'Autorità garante della concorrenza e del mercato – in adesione alla sentenza della Corte di 

giustizia del 26 aprile 1994, causa C-272/91, cit., con la quale la Corte di giustizia ha ritenuto che il 

sistema di automazione del gioco del lotto non costituisse una concessione di pubblico servizio, in 

quanto i compiti del concessionario rimanevano limitati allo svolgimento di attività di carattere tecnico 

– ha stabilito che anche l'organizzazione del concorso pronostici Enalotto non comporti trasferimento 

di pubblici poteri e non si configuri, pertanto, come concessione di un pubblico servizio. Il soggetto 

affidatario si limita, infatti, a garantire l'esatto svolgimento del concorso secondo le norme di 

regolamento e disposizioni tecniche emanate dal Ministero delle Finanze e ad assicurare un numero di 

ricevitorie necessarie per la raccolta del gioco. Sul presupposto della necessaria applicazione della 

Direttiva 92/50/CEE, l'Autorità ha concluso rilevando l'opportunità di procedere all'indizione di una 

gara per l'affidamento della gestione del concorso al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di 

concorrere per l'aggiudicazione della prestazione richiesta e all'amministrazione di scegliere la migliore 

offerta sulla base di criteri di qualità e prezzo.    
238

 V. paragrafo 2.2 della Comunicazione interpretativa sub nota 149. La Comunicazione richiama 

all'uopo le conclusioni dell'avvocato generale S. Alber del 18/03/1999 nella causa RI.SAN. Srl, 

paragrafi 46 ss.     
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Direttiva 93/38/CE – qualora la controprestazione fornita dall'amministrazione 

all'impresa privata consista nell'ottenimento da parte di quest'ultima del diritto di 

sfruttare, ai fini della sua remunerazione, la propria prestazione
239

.   

La questione è stata sollevata anche dinanzi al Consiglio di Stato
240

, che ha 

evidenziato come il criterio distintivo sia quello relativo all'oggetto dei due 

contrapposti istituti. Infatti, mentre l'appalto di servizi concerne prestazioni rese in 

favore dell'amministrazione, la concessione di servizi riguarda sempre un articolato 

rapporto trilaterale, che interessa l'amministrazione, il concessionario e gli utenti del 

servizio. Ciò comporta – sul piano dell'individuazione dei soggetti tenuti a pagare il 

corrispettivo dell'attività svolta – che nella concessione di pubblici servizi il costo del 

servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione 

l'onere di compensare l'attività svolta dal privato.     

Delineate nei termini di cui sopra le principali differenze tra appalti e concessioni, si 

tratta di cogliere i confini tra le fattispecie della concessione di lavori e della 

concessione di servizi, al fine di stabilire quale disciplina debba trovare applicazione, 

soprattutto in presenza di un contratto misto
241

.     

                                                 
239

 V. sentenza della Corte di giustizia del 07 dicembre 2000, causa C-324/98, Telaustria Verlags 

GmbH e Telefonadress GmbH c. Telekom Austria AG, in Raccolta, 2000, p. I-10745, punto 58, in cui si 

osserva che “è preso in considerazione dalla direttiva 93/38 un contratto a titolo oneroso, stipulato in 

forma scritta tra, da un lato, un'impresa cui la legislazione di uno Stato membro specificamente 

assegna il compito di gestire un servizio di telecomunicazioni e il cui capitale è interamente detenuto 

dalle autorità pubbliche di tale Stato membro, e, dall'altro, un'impresa privata, laddove con tale 

contratto la prima impresa affida alla seconda la produzione e la pubblicazione per la diffusione al 

pubblico di elenchi degli abbonati al telefono, stampati e utilizzabili elettronicamente (elenchi 

telefonici); sebbene sia considerato dalla direttiva 93/38, siffatto contratto è escluso, allo stadio 

attuale del diritto comunitario, dalla sfera di applicazione della stessa direttiva, a causa in particolare 

del fatto che la controprestazione fornita dalla prima impresa alla seconda consiste nell'ottenimento, 

da parte di quest'ultima, del diritto di sfruttare, ai fini della sua remunerazione, la propria 

prestazione”. 
240

 V. Consiglio di Stato, giudizio n. 5771/2001 definito con il dispositivo 12 dicembre 2001, n. 670. 
241

 Partendo dal presupposto che il diritto comunitario rimane “neutrale” rispetto alle scelte 

organizzative e gestorie effettuate a livello nazionale, nel Libro Verde del 1996 la Commissione aveva 

evidenziato come “per la realizzazione e/o la gestione di grandi infrastrutture, nonché per la fornitura 

di alcuni servizi, gli enti aggiudicatori e le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono sempre più spesso 

a strumenti giuridici quali le concessioni o contratti analoghi, oppure ad altre modalità di concessione 

di diritti speciali od esclusivi (…). Il ricorso a tali strumenti, se in molti casi è dovuto ai vincoli di 

bilancio cui sono soggette le amministrazioni aggiudicatrici, risponde anche all'intento di queste 

ultime di assicurare una gestione migliore dei servizi. Le amministrazioni aggiudicatrici sembrano 

ritenere che il diritto comunitario non sia applicabile alla conclusione di questo tipo di contratti o alla 

concessione di tali diritti (…). In realtà, in tali circostanze, le amministrazioni aggiudicatrici devono 

rispettare le disposizioni del Trattato CE, in particolare le norme sulla libera circolazione dei beni e 

dei servizi, nonché i principi fondamentali di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e 

mutuo riconoscimento. Inoltre, in virtù della direttiva Lavori, gli Stati membri devono anche attenersi 
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Ai sensi del considerando 16 della “Direttiva servizi”, premesso che gli appalti 

pubblici di servizi – segnatamente nel settore dei servizi di gestione di proprietà – 

possono includere lavori, un appalto può essere considerato appalto pubblico di lavori 

esclusivamente quando il suo oggetto consiste nella realizzazione di un'opera. 

Pertanto, gli anzidetti lavori non possono giustificare la classificazione dell'appalto 

come appalto pubblico di lavori nella misura in cui sono accessori e non costituiscono 

l'oggetto dell'appalto. In questi termini si è ripetutamente espressa la Corte di 

giustizia, dichiarando – nella sentenza del 19 aprile 1994 C-331/92, Gestion Hotelera 

Internacional – che “qualora i lavori da effettuare (…) abbiano carattere meramente 

accessorio rispetto all'oggetto principale dell'aggiudicazione, l'aggiudicazione nel 

suo insieme non può essere qualificata come appalto di lavori pubblici ai sensi della 

direttiva 71/305”
242

 e – nella sentenza del 05 dicembre 1989 C-3/88, Data Processing 

– che, ogniqualvolta un contratto abbia due oggetti distinti (forniture e servizi), a 

ciascuno di essi deve essere applicata la disciplina pertinente
243

.      

Con la citata Comunicazione interpretativa, la Commissione europea estende 

analogicamente i principi sopra richiamati in materia di appalti pubblici all'istituto 

della concessione, al fine di stabilire l'applicabilità o meno della “direttiva lavori”. In 

particolare, secondo la Commissione, “occorre innanzitutto stabilire se l'oggetto 

principale del contratto di concessione riguardi la costruzione di un'opera o 

l'esecuzione e realizzazione di lavori per conto del concedente oppure se, al 

                                                 
alle norme previste in tema di pubblicità qualora ricorrano alla concessione di lavori pubblici. La 

Commissione ritiene che l'inosservanza dei menzionati principi fondamentali del Trattato sia tanto più 

inaccettabile in quanto essa costituisce una turbativa per il corretto funzionamento del Mercato 

interno e per la liberalizzazione degli appalti (o dei diritti) in cui sono in gioco importanti interessi 

economici”, in http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com-96-583_it.pdf.     
242

 Sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 1994, C-331/92, Gestion Hotelera Internacional, in 

Raccolta, 1994, p. I-01329, punto 26.  
243

 Sentenza della Corte di giustizia del 05 dicembre 1989, C-3/88, Data Processing, in Raccolta, 1989, 

p. 04035, in cui la Corte evidenzia – ai sensi del punto 19 – che “l'acquisizione dell'apparecchiatura 

necessaria alla realizzazione di un sistema informativo è scindibile dalle attività relative alla sua 

progettazione e gestione. Infatti il governo italiano avrebbe potuto rivolgersi a società specializzate 

nella definizione di programmi, per la progettazione dei sistemi informativi in causa e acquisire, nel 

rispetto della direttiva, il materiale conforme alle caratteristiche tecniche indicate da dette società”, 

respingendo l'obiezione del governo italiano che – fondandosi sulla interdipendenza delle due attività e, 

dunque, sulla accessorietà del materiale nella realizzazione di un sistema informativo – escludeva 

l'applicazione della Direttiva 77/62/CEE.      

http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com-96-583_it.pdf
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contrario, tali lavori o la costruzione di tale opera siano meramente accessori 

rispetto all'oggetto principale del contratto”
244

.  

Pertanto, se il contratto inerisce principalmente la costruzione di un'opera per conto 

del concedente, ricorre la fattispecie della concessione di lavori che, nel rispetto della 

soglia di applicazione della Direttiva, segue il regime previsto dalla “Direttiva lavori” 

anche in presenza di aspetti legati ai servizi.  

Diversamente, quando un contratto di concessione contempla la realizzazione di 

lavori solo a titolo accessorio o riguarda esclusivamente la gestione di un'opera 

esistente, si configura una concessione di servizi, come tale sottratta alla “Direttiva 

lavori” in quanto le concessioni di servizi ricadono sotto l'applicazione delle norme e 

dei principi del Trattato.      

La Comunicazione interpretativa considera, inoltre, l'ipotesi in cui una fattispecie 

includa sia la realizzazione di un'opera o di lavori che la prestazione di servizi, sicché 

a margine di una concessione di lavori possono essere concluse delle concessioni di 

servizi per attività complementari ma indipendenti dalla gestione della concessione 

dell'opera.               

Con precipuo riferimento al comparto autostradale, occorre dunque stabilire se 

l'oggetto della concessione riguardi principalmente la costruzione di un'infrastruttura 

quale una nuova tratta autostradale, nel qual caso si tratterà di una concessione di 

lavori. Ove, per converso, il contratto dia vita ad un rapporto in cui l'aspetto 

gestionale ha rilievo predominante e contempli la realizzazione di lavori solo a titolo 

accessorio, si tratterà di una concessione di servizi.  

La qualificazione di una concessione autostradale alla stregua di una concessione di 

servizi comporta – come evidenziato dalla Circolare ministeriale sopra richiamata – il 

non assoggettamento, ai fini dell'attribuzione iniziale della concessione e della relativa 

proroga, alle Direttive sugli appalti pubblici, ferma restando l'applicazione delle 

norme e dei principi del Trattato CE.  

Per quanto concerne la Direttiva 2004/18/CE – abrogativa della “Direttiva lavori” e 

della “Direttiva servizi” – essa definisce la concessione di lavori pubblici come un 

                                                 
244

 V. paragrafo 2.3 della Comunicazione interpretativa sub nota 149.  



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

115 
 

“contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori
245

, ad 

eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di 

gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo” e, analogamente, la 

concessione di servizi come un “contratto che presenta le stesse caratteristiche di un 

appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura 

di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto 

accompagnato da un prezzo”
246

. 

Ai sensi dell'articolo 12 – rubricato Appalti esclusi – la Direttiva non si applica agli 

appalti pubblici di cui alla Direttiva 2004/17/CE
247

 che le amministrazioni 

aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della 

medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di 

applicazione di detta Direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi 

articoli 19, 26 e 30. In altri termini, la “nuova Direttiva appalti” – che delinea la 

disciplina generale in materia di appalti e di concessioni pubbliche – non trova 

applicazione per i settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. 

La Direttiva 2004/18/CE, pur introducendo la definizione di concessione di servizi, ne 

esclude – ai sensi dell'articolo 17 – l'assoggettamento alla sua disciplina
248

, salva 

l'applicazione dell'articolo 3, secondo cui se un'amministrazione aggiudicatrice 

concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o 

                                                 
245

 V. Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici. Per una 

maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti, COM(2011) 15 definitivo del 27.01.2011, in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:IT:PDF, in cui si 

afferma che “(…) la definizione di “appalti pubblici di lavori” contenuta nell’art. 1, paragrafo 2, 

lettera b), della direttiva 2004/18/CE (…) indica tre condizioni alternative complesse e parzialmente 

sovrapposte. Il concetto di appalti pubblici di lavori comprende l’esecuzione o, congiuntamente, la 

progettazione e l’esecuzione di lavori specifici di cui all’allegato della direttiva, l’esecuzione o, 

congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di un lavoro secondo la definizione dell’art. 1, 

paragrafo 2, lettera b), della direttiva e infine, “l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera 

rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice”. L’ultima condizione è stata 

aggiunta per garantire che la definizione comprenda i casi in cui i lavori siano effettuati non 

dall’imprenditore stesso ma da terzi che agiscono per conto dell’imprenditore”.     
246

 V. art. 1, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 2004/18/CEE.  
247

 Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le 

procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di 

trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.04.2004 p. 1). Direttiva modificata da ultimo dal 

Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 che modifica le direttive 

del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di 

applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 314 del 01.12.2009, p. 64).    
248

 L'art. 17 della Direttiva 2004/18/CEE stabilisce che “Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di 

cui all'art. 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all'art. 1, paragrafo 

4”.    

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:IT:PDF
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esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede 

che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto 

soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.     

Nonostante le differenze tra gli appalti e le concessioni pubbliche sopra delineate, 

entrambe le fattispecie soggiacciono alle norme e ai principi del Trattato nella misura 

in cui siano riconducibili ad atti dello Stato e abbiano per oggetto la prestazione di 

attività economiche. Infatti – si legge nella Comunicazione interpretativa della 

Commissione – ogni atto dello Stato
249

, contrattuale o unilaterale, che stabilisca le 

condizioni alle quali è soggetta una prestazione di attività economiche, va valutato 

alla luce delle disposizioni del Trattato, in particolare degli articoli da 49 a 62 del 

TFUE (già articoli da 43 a 55 del TCE), e dei principi elaborati dalla giurisprudenza 

europea in materia di appalti
250

.        

Negli stessi termini si è pronunciato anche il Consiglio di Stato – con decisione n. 253 

del 17 gennaio 2002 – in relazione all'affidamento di concessione di gestione di rete 

autostradale, stabilendo che le concessioni di pubblici servizi, pur se non regolate da 

direttive specifiche, soggiacciono ai principi generali dettati in materia dal Trattato 

costitutivo. In particolare, il giudice amministrativo ha affermato che “in tema di 

                                                 
249

 Per “atti dello Stato” si intendono – secondo quanto indicato dalla stessa comunicazione 

interpretativa – “gli atti adottati dall'insieme delle autorità pubbliche che fanno parte 

dell'organizzazione dello Stato (enti pubblici territoriali, regioni, circoscrizioni amministrative, 

comunità autonome, comuni) nonché quelli adottati da qualsiasi altro organismo che, pur godendo di 

personalità giuridica autonoma, sia collegato allo Stato da vincoli così stretti da poter essere 

considerato come facente parte dell'organizzazione di questo. Sono ugualmente compresi nella nozione 

di atti dello Stato gli atti ad esso imputabili, gli atti, cioè, che, pur non essendo adottati da pubbliche 

autorità, sono a queste imputabili in ragione degli strumenti di intervento di cui esse dispongono per 

impedirne l'adozione od imporne la modifica”.    
250

 I principi elaborati dalla Corte di giustizia con riferimento al settore appalti ed estesi al genus delle 

concessioni sono: il principio di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità e di mutuo 

riconoscimento. Il principio di parità di trattamento impone di non trattare in modo diverso situazioni 

analoghe, salvo che la differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata (sentenza della Corte di 

giustizia dell’8 ottobre 1980, causa 810/79, Uberschär, in Raccolta, 1980, p. 02747). Il principio di 

trasparenza nell’azione delle pubbliche amministrazioni, da attuare con mezzi appropriati in relazione 

alle specificità del caso concreto, è funzionale ad assicurare l’osservanza del principio di parità di 

trattamento. Il principio di proporzionalità esige che ogni provvedimento adottato sia necessario e 

adeguato rispetto agli scopi perseguiti e comporti i minori oneri per gli interessati. Infine, in base al 

principio del mutuo riconoscimento, uno Stato membro è tenuto ad accettare i prodotti e i servizi forniti 

da operatori economici di altri paesi della Comunità, nella misura in cui tali prodotti e servizi 

rispondano in modo equivalente alle esigenze legittimamente perseguite dallo Stato membro 

destinatario (sentenza della Corte di giustizia del 07 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou, in 

Raccolta, 1991, p. I-02357; sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 1991, causa C-76/90, 

Dennemeyer, in Raccolta, 1991, p. I-04221). Sul tema dei principi elaborati in via pretoria dai giudici 

europei, v. CAPELLI, I principi generali come fonte del diritto, in Dir. Com. Scambi Intern., 1986, p. 

541-553 e P. MENGOZZI, Il diritto comunitario e dell'Unione europea, Padova, 1997, p. 257.    
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affidamento, mediante concessione, di servizi pubblici di rilevanza comunitaria, il 

rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario (ritraibili 

principalmente dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE [oggi articoli 49 e 62 del 

TFUE]), nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici 

(enucleabili dalle direttive in materia di appalti di lavori, servizi, forniture e settori 

esclusi), impone all'amministrazione procedente di operare con modalità che 

preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, 

mercé l'utilizzo di procedure competitive selettive”
251

. Il Consiglio di Stato ha infine 

osservato che, in linea di principio, al genus delle concessioni di servizio pubblico 

non può automaticamente estendersi il complesso delle norme garantiste previste dalla 

Direttiva 92/50 sui contratti di appalti di servizi.  

In tal senso, la Corte di giustizia
252

 ha ribadito l'estraneità delle concessioni di servizi 

pubblici – intesi nell'ottica comunitaria quali contratti caratterizzati dal trasferimento 

della gestione di un servizio pubblico avente come corrispettivo il diritto del 

cessionario di sfruttare economicamente il servizio medesimo – all'ambito di 

applicazione della disciplina sugli appalti. Tuttavia – attesa l'esigenza di colmare in 

via pretoria le delineate lacune normative, individuando precetti idonei a scongiurare 

                                                 
251

 V. punto 8 della decisione n. 253 del 17 gennaio 2002, IV Sezione del Consiglio di Stato. La 

sentenza prosegue – al punto 9 – affermando che “A non diverse conclusioni in ordine alla necessità 

dello svolgimento di una procedura selettiva, si giunge anche volendo considerare l'affidamento in 

esame come concessione di costruzione e gestione di opera pubblica. È stata, invero, riconosciuta la 

portata generale della normativa sulle concessioni di opere pubbliche prevista dalla legge 11 febbraio 

1994, n. 109: più specificamente, la disciplina dell'art. 19 è stata considerata come lo statuto 

fondamentale dell'istituto della concessione di lavori, che occorre applicare a prescindere dal metodo 

utilizzato per l'affidamento ed anche se la concessione sia disposta con legge. (…) In evidente adesione 

alla tesi esposta (…) la legge 24 novembre 2000, n. 340 (art. 21) stabilisce che per la costruzione e 

l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono 

nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori o di servizi”. V. anche 

decisione n. 934 del 15 febbraio 2002, IV Sezione del Consiglio di Stato, con cui il giudice 

amministrativo ha ribadito che norme comunitarie vincolanti ben possono imporsi oltre il ristretto 

ambito applicativo delle direttive sugli appalti e che, anche nei casi in cui non trova applicazione la 

direttiva sugli appalti di servizi (in particolare, nell’ipotesi delle concessioni di pubblici servizi), la 

scelta del contraente incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato in materia di libera prestazione di 

servizi e dai principi generali del diritto comunitario, imponendo una scelta ispirata a criteri obiettivi e 

trasparenti tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati. La giurisprudenza 

amministrativa, peraltro, pur citando principi espressi dalla Corte di giustizia con riferimento alle 

concessioni di servizi pubblici, ha riconosciuto agli stessi una portata generale.         
252

 V. sentenza della Corte di giustizia del 07 dicembre 2000, causa C-324/98, Teleaustria, in Raccolta, 

2000, p. I-10745 e sentenza della Corte di giustizia del 18 novembre 1999, causa C-275/98, Unitron 

Scandinavia, in Raccolta, 1999, p. I-08291. Tuttavia, anche per i contratti non rientranti espressamente 

nella sfera di applicazione di una direttiva, il giudice comunitario ha precisato che “gli enti 

aggiudicatori che li stipulano sono ciò nondimeno tenuti a rispettare i principi fondamentali del 

Trattato in generale, e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità in particolare”.  
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sul piano applicativo il rischio di sottrarre completamente l'intera gamma dei rapporti 

concessori al gioco della concorrenza – la Corte ha attinto alla correlazione fra il 

divieto di discriminazione in base alla nazionalità e la trasparenza delle commesse 

pubbliche, intesa sia come esigenza di diffondere le informazioni relative ai contratti 

da stipulare per consentire alle imprese di valutare l'opportunità della presentazione di 

un'offerta, sia come criterio informatore delle successive fasi delle procedure di 

aggiudicazione di cui salvaguardare il corretto svolgimento. La trasparenza, concepita 

in questi termini, appare il logico corollario della parità di trattamento di cui assicura 

l'effetto utile garantendo, attraverso l'eguale possibilità di accesso alle gare e 

l'obiettiva ed imparziale selezione dei candidati, condizioni di concorrenza non 

falsate.  

Questa impostazione ermeneutica – aderente alle valutazioni formulate dalla 

Commissione europea nella sua Comunicazione interpretativa e condivise dalla citata 

Circolare ministeriale – comporta che l'adozione di adeguati regimi di pubblicità delle 

procedure di affidamento di servizi pubblici e la loro sottoposizione alle regole 

basilari del confronto competitivo tragga origine dai principi fondamentali del diritto 

comunitario enucleabili dalle norme di cui ai Trattati (in particolare gli articoli 49 e 62 

del TFUE) e da quelle riprodotte nelle fonti derivate (segnatamente le Direttive in 

materia di appalti di servizi, lavori, forniture e settori esclusi).     

Pertanto, nonostante il Trattato non detti una disciplina puntuale in materia di appalti 

pubblici o di concessioni, sono rinvenibili delle norme di carattere generale rilevanti 

in subiecta materia, in particolare le disposizioni che vietano qualsiasi 

discriminazione basata sulla nazionalità, le norme relative alla libera circolazione di 

merci, alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione di servizi e le relative 

eccezioni
253

, ed infine le disposizioni dell'articolo 106 del TFUE.  

 

                                                 
253

 Si tratta delle eccezioni previste dall'art. 45 TFUE (già art. 39 TCE), che fa salve le limitazioni 

giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.  
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2.2. La proroga delle concessioni di lavori pubblici. 

Entrando nel merito della disciplina delle concessioni di lavori pubblici
254

 e 

precipuamente della loro proroga, la Comunicazione interpretativa della Commissione 

europea afferma che il principio di proporzionalità
255

 – riconosciuto dalla Corte di 

giustizia come facente parte dei principi generali del diritto comunitario
256

 – esige che 

la concorrenza si concili con l'equilibrio finanziario. Pertanto, la durata della 

concessione deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera 

concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e 

                                                 
254

 V. Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una 

maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti, COM(2011) 15 definitivo del 27.01.2011, in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:IT:PDF. Ivi si legge che 

“La strategia Europa 2020 sottolinea che la politica in materia di appalti pubblici deve garantire il più 

efficiente uso dei fondi pubblici e che i mercati degli appalti pubblici vanno mantenuti aperti a livello 

UE. Nell'attuale contesto di gravi restrizioni di bilancio e di difficoltà economiche che hanno colpito 

molti Stati membri dell'UE, è cruciale ottenere risultati ottimali in materia di appalti, mediante 

procedure efficienti. Davanti a tali sfide, è sempre più necessario realizzare un mercato europeo degli 

appalti funzionante ed efficiente che possa raggiungere questi obiettivi ambiziosi. Molte parti in causa 

hanno espresso l'esigenza di una revisione del sistema UE degli appalti pubblici per accrescerne 

l'efficienza e l'efficacia. Nell'atto per il mercato unico [Comunicazione della Commissione al 

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni 

dal titolo “Verso un atto per il mercato unico – Per un'economia sociale di mercato altamente 

competitiva” del 27 ottobre 2010, COM(2010) 608] la Commissione ha pertanto annunciato 

l'intenzione di avviare ampie consultazioni per presentare entro l'inizio del 2012 proposte legislative 

destinate a semplificare e aggiornare la normativa europea sugli appalti pubblici per rendere più 

flessibile la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici e permettere un uso migliore degli 

appalti pubblici a sostegno di altre politiche. L'attuale generazione di direttive sugli appalti pubblici, 

ossia le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, rappresenta l'ultima fase di una lunga evoluzione iniziata 

nel 1971 con l'approvazione della direttiva 71/305/CEE. Mediante procedure trasparenti e non 

discriminatorie, queste direttive mirano soprattutto ad assicurare che gli operatori economici possano 

beneficiare appieno delle libertà fondamentali nel campo degli appalti pubblici.  Le direttive vigenti 

citano inoltre una serie di obiettivi concernenti l'integrazione di altre politiche in tale contesto, quali la 

tutela dell'ambiente e gli standard sociali oppure la lotta contro la corruzione. In considerazione del 

ruolo fondamentale degli appalti pubblici per affrontare le sfide odierne, è necessario ammodernare 

gli strumenti e i metodi esistenti per renderli più idonei alla costante evoluzione nel contesto politico, 

sociale ed economico. Occorre conseguire diversi obiettivi complementari”.           
255

 Applicato alle concessioni, il principio di proporzionalità, pur lasciando alle organizzazioni 

concedenti la facoltà di definire, in particolare in termini di prestazioni e di specifiche tecniche, 

l'obiettivo da raggiungere, esige, però, che ogni provvedimento adottato sia al tempo stesso necessario 

e adeguato in relazione all'obiettivo fissato. V. punto 3.1.3. della Comunicazione interpretativa della 

Commissione europea, cit.        
256

 V., in particolare, sentenza della Corte di giustizia del 14 dicembre 2004, causa C-210/03, Swedish 

Match, in Raccolta, 2004, p. I-11893, punto 47; sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 2009, 

causa C-538/07, Assitur, in Raccolta, 2009, p. I-04219, punti 21 e 23; sentenza della Corte di giustizia 

del 16 dicembre 2008, causa C-213/07, Michaniki, in Raccolta, 2008, p. I-09999, punti 48 e 61.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:IT:PDF
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remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul 

concessionario il rischio derivante dalla gestione
257

.  

Il tema della proroga delle concessioni trova spazio anche nella citata Circolare della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si evidenzia come il ricorso all'istituto 

concessorio da parte degli Stati, pur non incontrando limiti puntuali, non renda libera 

la scelta del soggetto a cui affidare la concessione. A prescindere dall'applicabilità di 

specifici regimi, infatti, tutte le concessioni ricadono nel campo di applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli da 34 a 36 e da 49 a 62 del TFUE (già articoli da 28 a 

30 e da 43 a 55 del TCE) o dei principi tradizionalmente riconosciuti dalla 

giurisprudenza della Corte europea, in particolare quelli di non discriminazione, parità 

di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Con specifico 

riferimento al principio di proporzionalità, la Circolare ministeriale ne sancisce 

l'applicabilità anche alla durata della concessione, che, pertanto, non può eccedere il 

periodo necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali, ferma 

restando la permanenza del rischio di gestione sul concessionario.  

Sul piano della normativa nazionale, la disciplina di riferimento è contenuta nel D. 

Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – e, precisamente, 

nel sesto comma dell'articolo 143, il quale stabilisce che la concessione ha di regola 

durata non superiore a trenta anni. Tuttavia, ai sensi dell'ottavo comma, “la stazione 

appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-

finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione 

abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della 

concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo 

totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato”. In 

altri termini, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire ab origine in contratto una 

durata superiore all'anzidetto termine di trenta anni, in quanto ciò sia necessario al 

perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del 

concessionario.         

 

                                                 
257

 Negli stessi termini, sentenza del Tribunale di primo grado dell’8 luglio 1999, causa T-266/97, 

Vlaamse Televisie Maatschappij NV, in Raccolta, 1999, p. II-02329.  
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2.2.1. La proroga delle concessioni ai sensi dell'articolo 132, comma 8, D. Lgs. 

163/2006.  

In base al disposto di cui all'articolo 132, comma 8, del Codice degli Appalti, “I 

presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-

finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse 

del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione 

appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e 

regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per 

l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica 

dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare 

mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la 

proroga del termine di scadenza delle concessioni”.   

Ne consegue che, al verificarsi di determinate condizioni esterne idonee ad alterare 

l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, la 

stazione appaltante è tenuta alla revisione del piano, da attuare anche mediante la 

proroga del termine di scadenza delle concessioni.  

Deve trattarsi, precisamente, di variazioni apportate dalla stazione appaltante ai 

presupposti e alle condizioni di base che determinano l'equilibrio anzidetto ovvero 

dell'intervento di norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi 

meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella 

concessione.  

In ogni caso, le circostanze da cui deriva l'alterazione in pejus della situazione di 

equilibrio economico-finanziario in capo al concessionario devono essere svincolate 

dalla condotta di questo ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.  

La proroga, quale strumento per rideterminare delle nuove condizioni di equilibrio, 

non soltanto, dunque, è ammissibile, in quanto legislativamente disciplinata, ma può 

risultare necessaria ogniqualvolta ricorra l'esigenza di riequilibrare le condizioni 

economico-finanziarie del concessionario che siano state compromesse per causa 

dell'appaltante o dell'emanazione di successive norme giuridiche.  

La presente fattispecie integra una ipotesi di deroga in senso tecnico, come tale 

distinta da quella di cui al paragrafo precedente, in quanto implicante un 

prolungamento in itinere del termine originariamente stabilito per la concessione. 
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2.2.2. La proroga delle concessioni ai sensi dell'articolo 147 del D. Lgs. 163/2006. 

Ai sensi dell'articolo 147 del D. Lgs. 163/2006, “Possono essere affidati al 

concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal presente 

codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto 

della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di 

una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta, a 

condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue 

l'opera, nelle seguenti ipotesi: 

a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o 

economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la 

stazione appaltante, oppure 

b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono 

strettamente necessari al suo perfezionamento”
258

.  

Quando, alla scadenza del termine originariamente previsto in contratto, l'opera 

oggetto di concessione non sia stata ultimata o necessiti di lavori complementari a 

causa di circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della stipula, la legge 

riconosce la possibilità di affidare al concessionario già incaricato il compimento di 

detti lavori, senza la necessità di indire una gara ad evidenza pubblica.  

L'aggiudicazione di una nuova concessione allo stesso concessionario, senza 

l'osservanza delle procedure previste dal Codice degli appalti, equivale, in altri 

termini, ad una proroga delle concessione esistente e, come tale, in presenza delle 

indicate circostanze, trova legittimazione legale.  

Tuttavia, ai sensi delle lettere a) e b) di cui all'articolo 147, siffatta deroga al regime 

ordinario di affidamento in materia di appalti soggiace a dei requisiti stringenti, atteso 

che l'affidamento a favore dell'operatore economico che esegue l'opera è ammesso 

soltanto (i) quando i lavori complementari non possano essere – tecnicamente o 

economicamente – separati dall'appalto iniziale senza che ne derivino gravi 

inconvenienti per la stazione appaltante, oppure (i) quando i lavori, anche se 

separabili, siano strettamente necessari al completamento dell'esecuzione dell'appalto. 

                                                 
258

 La norma sopra riportata riproduce il contenuto dell'art. 61 della Direttiva 2004/18/CE e dell'art. 2, 

co. 3, ultimo periodo della L. 109/1994.  
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La norma prevede, peraltro, che “in ogni caso l'importo cumulato degli appalti 

aggiudicati per i lavori complementari non” debba “superare il cinquanta per cento 

dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione”. 

Pertanto, secondo quanto stabilito dal Codice degli appalti, se i lavori resisi necessari 

possono essere scissi dall'appalto esistente senza recare pregiudizio 

all'amministrazione appaltante, l'affidamento in concessione di tali lavori implica 

necessariamente l'indizione di una nuova gara. Qualora, invece, la loro realizzazione 

sia più efficacemente garantita dal concessionario già incaricato dell'esecuzione dei 

lavori, la disciplina sopra riportata consente di prorogare allo stesso concessionario la 

concessione in essere per il tempo necessario all'attività complementare.  

Inoltre, l'importo complessivo degli appalti aggiudicati per i lavori aggiuntivi non può 

superare il cinquanta per cento dell'opera iniziale oggetto della concessione, poiché il 

superamento della indicata soglia indurrebbe a ritenere che si tratti di nuova opera e 

non già di lavori complementari.  

Infine, la circostanza imprevista che rende necessario, per l'esecuzione dell'opera 

oggetto della concessione, il compimento di lavori complementari non figuranti nel 

progetto o contratto iniziale non deve in alcun caso essere imputabile al 

concessionario, pena l'applicazione dell'articolo 136 del Codice degli appalti, che 

disciplina la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e 

grave ritardo.      

L'ipotesi di proroga sub articolo 147 del Codice degli appalti ricalca pedissequamente 

quanto previsto dall'articolo 31 della Direttiva 2004/18/CE – rubricato Aggiudicazione 

mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara – secondo il 

quale, per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di 

lavori, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “per i 

lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in 

considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una 

circostanza imprevista, all'esecuzione dell’opera o del servizio quali ivi descritti, a 

condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o 

esegue tale opera: 
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- qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto 

il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi 

inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice, oppure  

- qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto 

iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento”. 

Tuttavia, come previsto dalla normativa nazionale, “l'importo cumulato degli appalti 

aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo 

dell'appalto iniziale”
259

.  

 

2.3. La prassi nazionale e comunitaria in materia di proroga delle concessioni di 

lavori. 

L'istituto della proroga delle concessioni è sempre stato oggetto di attenzione da parte 

delle competenti autorità nazionali ed europee, in considerazione del fatto che – 

soprattutto nel comparto stradale ed aeroportuale – circostanze riconducibili alle 

fattispecie descritte ai paragrafi che precedono sono di frequente ricorrenza. L'entità, 

in termini economici e di durata, delle opere oggetto delle concessioni di lavori in 

questi settori giustifica, invero, il ricorso alla proroga a fronte del verificarsi di uno 

squilibrio economico-finanziario rispetto alle condizioni originariamente previste in 

contratto ovvero ogniqualvolta si renda necessaria la realizzazione di ulteriori lavori.  

È proprio nel comparto di interesse in questa sede – quello autostradale – che la 

Commissione europea ha avuto occasione di pronunciarsi ripetutamente in subiecta 

materia.  

Emblematico, in questo senso, è il caso relativo alla proroga automatica della 

concessione per la costruzione e l'esercizio di tratte autostradali a favore della società 

Autostrade S.p.A.  

A livello nazionale, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato – con parere 

AS135 del 23 aprile 1998 al Ministro dei Lavori Pubblici e al Presidente dell'Anas – 

                                                 
259

 Ai sensi del Codice degli appalti, pertanto, due sono le ipotesi in cui una concessione di lavori può 

essere prorogata oltre la scadenza inizialmente stabilita nel contratto: 1) per riequilibrare una mutata 

situazione economico-finanziaria del concessionario (ex art. 143 D. Lgs. 163/2006); e 2) quando sia 

necessario per il completamento della esistente concessione, senza indire un bando di gara (ex art. 147 

D. Lgs. 163/2006). Come anticipato, quest'ultima fattispecie ricalca quanto previsto dalla “nuova 

direttiva appalti”, mentre la prima delle indicate ipotesi è di matrice prettamente nazionale.    
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ha manifestato l'esigenza che il rinnovo delle concessioni per la gestione di tratte 

autostradali abbia luogo mediante procedure ad evidenza pubblica, sul presupposto 

che la gestione di ogni singola tratta autostradale possa essere considerata un mercato 

dai confini geografici distinti che presenta caratteristiche di monopolio naturale. Di 

conseguenza – osserva l'Autorità – l'individuazione del destinatario della gestione in 

monopolio di uno o più tronchi autostradali attraverso il meccanismo della gara 

rappresenta lo strumento più idoneo a garantire i meccanismi concorrenziali in tali 

mercati. 

Inoltre, in un'ottica di concorrenza comparativa, il parere osserva che, dove la 

concessione da rinnovare riguardi una parte della rete autostradale che si presta ad 

essere ripartita in più tratte, queste ultime devono essere affidate in gestione a soggetti 

diversi attraverso il ricorso a meccanismi concorsuali, rilevando – in relazione alla 

fattispecie de qua – l'insussistenza di economie di scala di entità tale da giustificare la 

gestione di un gruppo di tratte da parte di un unico operatore.           

L'Autorità, pertanto, sostiene che la proroga ventennale concessa alla società 

Autostrade S.p.A. con il Decreto Ministeriale n. 314 del 14 agosto 1997, in vista della 

sua prospettata privatizzazione, sia incompatibile con i principi della legge 287/90, 

posto che “l'automatismo della proroga della concessione alla società Autostrade, 

quale derivante dal decreto in esame, ha come effetto quello di sottrarre la 

concessione della gestione di una parte considerevole della rete autostradale al 

meccanismo concorrenziale che avrebbe trovato applicazione con il ricorso a 

procedure ad evidenza pubblica”.        

Secondo l'AGCM non può, peraltro, invocarsi l'interpretazione implicitamente fornita 

dal decreto della legge 359/92 – richiamata a fondamento giuridico della proroga – la 

cui illegittimità è stata evidenziata sia dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti 

in sede di registrazione del decreto (Delibera 136/98) sia dalle Sezioni Unite della 

stessa Corte, che hanno rilevato l'inapplicabilità di tale legge al comparto delle 

concessioni autostradali.    

Tali considerazioni generali sono state ritenute valide dall'Autorità non soltanto per la 

proroga ventennale concessa alla società Autostrade, ma anche per le proroghe che 

l'Anas intendeva concedere alle altre concessionarie. In particolare, in merito alla 

scadenza delle concessioni delle società diverse da Autostrade, l'AGCM ha suggerito 
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lo svolgimento di gare per l'affidamento della gestione delle singole tratte, soluzione 

peraltro conciliabile con l'esigenza – prospettata dall'ente di gestione – di compensare 

i debiti nei confronti delle società concessionarie. 

La proroga della concessione ad Autostrade S.p.A. era stata riconosciuta in base alla 

Direttiva interministeriale n. 283 del 20 ottobre 1998 (c.d. Direttiva Costa-Ciampi), il 

cui articolo 2 – rubricato Durata delle concessioni autostradali – ammette 

eccezionalmente la proroga della durata di una concessione in favore dello stesso 

concessionario al solo fine di risolvere transattivamente il contenzioso formalmente 

insorto. Sul punto si è inoltre pronunciata la Corte dei Conti – con deliberazione n. 

21/2001/P – escludendo elementi ostativi in punto di legittimità, sotto il profilo della 

ragionevolezza, sul presupposto che la soluzione transattiva adottata era stata ritenuta 

dall'Amministrazione idonea a realizzare l'interesse pubblico
260

.     

La proroga della concessione alla società italiana Autostrade S.p.A. è stata, inoltre, 

oggetto di interrogazione parlamentare scritta
261

 alla Commissione europea, la quale 

ha ribadito il suo impegno nella promozione della “mobilità sostenibile” nella 

Comunità incoraggiando lo sviluppo di sistemi di trasporto efficienti e rispettosi 

dell'ambiente, oltre che sicuri e socialmente accettabili.  

                                                 
260

 La Corte dei Conti ha, precisamente, stabilito che “Circa l'adeguatezza della proroga accordata 

(…), anche prescindendosi dal riconoscimento del titolo a ristoro dovuto alla mancata realizzazione 

della tratta Asti-Cuneo, così come affermato dall'Avvocatura dello Stato, l'Amministrazione ha 

puntualizzato che la soluzione accettata dalle parti – sola idonea a chiudere sul piano formale l'intero 

contenzioso – coincide sostanzialmente con la modalità di calcolo riferita al contenzioso tariffario 

valutato nella vigenza del V atto aggiuntivo. È stato, altresì, precisato che tale procedura si appalesa 

del tutto corretta in quanto tiene conto della mancata realizzazione della tratta Asti-Cuneo”. V. anche 

deliberazione della Corte dei conti n. 136 del 27.10.1997, secondo cui la proroga prevista dall'art. 14 

d.l. n. 333 del 1992, convertito dalla l. 8 agosto 1992 n. 359, per tutte le concessioni in corso di 

pertinenza di società a partecipazione statale risulta inapplicabile al comparto delle concessioni 

autostradali. Il richiamato art. 14 d.l. n. 333 del 1992 – rubricato Concessioni alle amministrazioni, alle 

società da esse controllate – prevede che le concessioni di cui al comma 1 abbiano la durata massima 

prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata 

in vigore del decreto (comma 3) e che le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, 

che siano già in vigore, siano prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3, con la possibilità per 

le amministrazioni competenti, ove occorra, di modificarle o integrarle (comma 4). V., infine, 

deliberazione della Corte dei Conti n. 20/E/98 del 17.2.1998. In termini generali, le motivazioni dei 

pareri negativi constano nella inapplicabilità della proroga ventennale generalizzata concessa alle 

società IRI per lo specifico settore delle concessioni autostradali, nello squilibrio del Piano finanziario 

fra durata della concessione, investimenti, contributi e tariffe, nella non applicazione della disciplina 

comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, soprattutto in merito al fatto che il 

rinnovo delle concessioni avrebbe dovuto avvenire con l'ausilio di procedure di evidenza pubblica.           
261

 Interrogazione scritta E-2293/99 di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione del 

13/12/1999 (2000/C 225 E/089). 
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La questione della proroga delle concessioni di lavori è stata affrontata, in termini di 

interrogazioni parlamentari alla Commissione europea, anche in relazione ad altri 

casi, accomunati dalla preliminare considerazione dell'organo esecutivo europeo 

secondo cui il prolungamento di una concessione autostradale accordato da un 

organismo statale in violazione delle regole comunitarie in materia di appalti pubblici 

eventualmente applicabili, e senza che il beneficiario dell'operazione assuma rischi 

comparabili a quelli cui sarebbe esposto qualsiasi investitore privato in regime di 

economia di mercato, deve essere esaminato anche alla luce delle norme comunitarie 

concernenti gli aiuti pubblici nel settore dei trasporti
262

.  

In materia di proroga delle concessioni autostradali, assumono inoltre rilevanza alcuni 

recenti casi di archiviazione di procedure di infrazione, in particolare quello relativo 

alla proroga della concessione autostradale per l'Autocamionale della Cisa (procedura 

2006/4419)
263

 e quello relativo alla proroga della concessione per l'autostrada Brescia-

                                                 
262

 V. interrogazione scritta P-4047/00 di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione del 

20/12/2000 recante Rinnovo concessione autostradale società Brescia-Padova e costruzione 

autostrada Valtrompia e interrogazione scritta E-0371 di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla 

Commissione del 15/02/2001 recante Concessionaria Brescia-Padova ed Autostrada Valdastico.    
263

 V. interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta alla Commissione di Eva 

Lichtenberger (Verts/ALE) del 16/05/2011 recante Eventuale procedura di infrazione nei confronti 

dell'Italia per violazione della direttiva 2004/18/CE – Proroga della concessione della società 

Autocamionale della Cisa. Premesso che, in data 8/10/2009, la Commissione ha archiviato la procedura 

di infrazione, per violazione della Direttiva 2004/18/CE, nei confronti della Repubblica italiana in 

ordine alla proroga della durata della concessione autostradale di cui all’oggetto, in seguito agli 

impegni assunti dal governo italiano e ribaditi nella lettera inviata al Commissario europeo dal Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti in data 19/2/2009, l'interrogazione – rilevando il mancato 

adempimento degli anzidetti impegni – solleva dinanzi alla Commissione l'eventualità di riavviare la 

procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per violazione della normativa comunitaria 

(direttiva 2004/18/CE) in materia di appalti e concessioni. La Commissione europea – v. Risposta del 

sig. Barnier a nome della Commissione del 16 giugno 2011, in www.europarl.europa.eu/sides/ 

getAllAnswers.do?reference=P-2011-004712&language=EN – osserva all'uopo che l'archiviazione 

della procedura ha trovato giustificazione nella limitazione temporale della proroga della concessione, 

necessitata dall'approvazione del progetto relativo al raccordo autostradale tra Parma e Nogarole Rocca 

entro il 31 dicembre 2010. L'organo esecutivo europeo constata l'avvenuta approvazione di una prima 

parte del progetto e l'imminenza di una decisione relativa alle restanti. La risposta del commissario 

Barnier richiama, infine, le rassicurazione fornite dalle autorità italiane in merito all'indizione di un 

bando di gara per la realizzazione dei lavori necessari, nel rispetto degli impegni assunti, escludendo 

per l'effetto la necessità delle riapertura di una procedura di infrazione. V. anche precedente 

interrogazione a risposta orale 3-01462 presentata da Marco Filippi in data 29 luglio 2010 (seduta n. 

415) ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per le politiche europee e per i rapporti con le 

Regioni e per la coesione territoriale (disponibile su banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/ 

showXhtml.Asp?idAtto=28274&stile=6&highLight=1), con cui si osserva che – stante la 

modificazione della convenzione unica tra l'Anas e la società concessionaria Autocisa in forza della 

quale è stato soppresso l'art. 4 recante "in caso di mancata approvazione del progetto definitivo relativo 

alla realizzazione della tratta Parma-Nogarole Rocca, entro il 31 dicembre 2010 verranno 

conseguentemente definiti dalle Parti, nei 6 mesi successivi, gli effetti sul Piano economico-finanziario 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/%20getAllAnswers.do?reference=P-2011-004712&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/%20getAllAnswers.do?reference=P-2011-004712&language=EN
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=28274&stile=6&highLight%20=1
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=28274&stile=6&highLight%20=1
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Verona-Vicenza-Padova (procedura 2006/4378), con riferimento ai quali è stata 

riconosciuta le legittimità del ricorso all'istituto della proroga delle concessioni ai 

sensi dell'articolo 147 del Codice degli appalti (e del corrispondente articolo 61 della 

“Direttiva appalti”) in funzione della realizzazione di opere nuove e necessarie.    

Per quanto concerne il primo dei menzionati casi, in data 1 luglio 1974 alla Società 

Autocamionale della Cisa S.p.A. veniva affidata la concessione di costruzione ed 

esercizio dell'autostrada A15 Parma-La Spezia, con relativo prolungamento per la 

tratta Mantova-Nogarole Rocca. La convenzione, oggetto di novazione nel 1999, 

prevedeva una scadenza della concessione al 31 dicembre 2010. 

L'infrastruttura autostradale Parma-Nogarole Rocca veniva inserita nell'elenco delle 

opere prioritarie approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione 

economica (CIPE) il 21 dicembre 2001. 

All’articolo 4 della convenzione unica sottoscritta tra Anas e la società concessionaria 

Autocisa in data 9 luglio 2007 veniva rideterminata la scadenza della concessione al 

31 dicembre 2031, unicamente in funzione della realizzazione della tratta Parma-

Nogarole Rocca.   

Su tale vicenda, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei 

confronti della Repubblica Italiana, osservando che, anche a voler considerare che 

l'autorità concedente sia tenuta ad affidare la realizzazione dell'autostrada Tibre 

(Tirreno-Brennero) alla società Autocamionale della Cisa, tale circostanza non 

giustificherebbe in alcun caso la proroga e che tale circostanza si tradurrebbe 

nell'attribuzione diretta di una nuova concessione di servizi, in violazione delle regole 

e dei principi del Trattato. 

Nell'ambito del predetto procedimento di infrazione, il Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti ha prospettato una soluzione operativa, a fronte della quale il termine 

della concessione veniva determinato, in via ultimativa, entro una più contenuta 

scadenza rispetto a quella prevista nella convenzione. In funzione di tale previsione, 

                                                 
e sulla concessione” – la proroga della concessione al 31 dicembre 2031 resta priva della sola 

condizione giustificativa, ossia la realizzazione dell'intera nuova tratta previa approvazione del progetto 

definitivo entro il 31 dicembre 2010, con la conseguenza della concessione di una nuova proroga di 21 

anni assolutamente ingiustificata e, come tale, idonea ad esporre lo Stato italiano nella medesima 

infrazione già contestata dalla Commissione europea.    
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pertanto, la Commissione europea, in data 8 ottobre 2009, ha archiviato la suddetta 

procedura di infrazione.   

Per quanto concerne il secondo caso, il Consiglio di amministrazione dell'Anas, in 

data 20 febbraio 2006, in sede di aggiornamento della convenzione autostradale tra 

Anas S.p.A. e Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., approvava 

la proroga della durata della concessione dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2026, a 

seguito della richiesta di proroga di ulteriori trenta anni avanzata dalla società 

concessionaria  in funzione del maggior impegno finanziario alla realizzazione del 

tratto autostradale "Valdastico nord" e del maggior costo per la Valdastico Sud 

rispetto all'importo riportato nella convenzione. La Commissione europea, in data 28 

gennaio 2009, ha aperto una procedura di infrazione che, in linea con il parere emesso 

dall'Avvocatura dello Stato, è stata infine archiviata mediante riconoscimento della 

legittimità della proroga in ragione della necessità di provvedere al compimento di 

lavori complementari ai sensi dell'articolo 147 del Codice degli appalti (e del 

corrispondente articolo 61 della “Direttiva appalti”)
264

.    

In esito alla disamina della normativa nazionale e comunitaria in materia di proroga 

delle concessioni di lavori, può dunque ritenersi ammissibile – nei termini sopra 

delineati – il ricorso all'istituto della proroga delle concessioni.  

Tuttavia, l'aspetto di maggiore interesse in questa sede consiste nella eventuale 

configurabilità della fattispecie in termini di aiuto di stato ogniqualvolta la proroga sia 

concessa dall'ente appaltante in favore della società concessionaria senza il ricorso ad 

una procedura ad evidenza pubblica e fuori dei casi sopra delineati. Potrebbe, invero, 

                                                 
264

 V. Parere approvato dalla Commissione LLPP (lavori pubblici) sull'atto del Governo n. 188 del 

05/12/2007 su schema convenzione Anas - Brescia Padova S.p.A., in cui si osserva che la motivazione 

addotta dalla società concessionaria – cioè l'esigenza di realizzare il completamento autostradale 

cosiddetto “Valdastico nord” – non è adeguatamente sostenuta perché nella convenzione è 

esplicitamente espressa la possibilità, per mancanza di alcune autorizzazioni necessarie, di non poter 

avviare i lavori di realizzazione della Valdastico nord. Pertanto – secondo il parere – la proroga non 

può essere accolta poiché, se si ammettesse la possibilità di prorogare una concessione operante da 

molti anni su un tratto esistente, come quello tra Brescia e Padova, per finanziarne uno non ancora 

costruito, come quello della Valdastico nord, si accetterebbe nei fatti, con il semplice stratagemma di 

proporre, in vista della scadenza della concessione, la realizzazione di ulteriori opere connesse con 

quelle in esercizio, una elusione delle regole della concorrenza, che vogliono che si esplichi tra i 

concessionari una contesa per il mercato. Essendo, peraltro, tale parte della convenzione condizionata 

alla chiusura della procedura d'infrazione da parte della Commissione europea – alla data del parere 

non ancora pervenuta – la 8° Commissione del Senato ha ritenuto che la misura più adeguata per non 

esporre l'intera concessione alla censura dell'Unione Europea fosse quella di procedere allo stralcio 

della Valdastico nord, da riproporre in presenza delle autorizzazioni complete per l’opera e della piena 

compatibilità con la normativa comunitaria.  
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costituire una violazione dell'articolo 107, n. 1, TFUE (già articolo 87, n. 1, TCE) – 

che sancisce il principio della incompatibilità con il mercato interno degli aiuti 

concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali idonei a falsare la concorrenza – il 

vantaggio, in termini di proventi provenienti dagli utenti, derivato ad una società 

concessionaria dal prolungamento di una concessione esistente. 

Si ribadisce, in tal senso, il fatto che la disciplina delle concessioni di lavori e servizi 

– sia in materia di rilascio di una nuova concessione che di proroga della concessione 

in scadenza – deve essere conforme ai principi generali dell'ordinamento comunitario, 

in particolare al principio della libera concorrenza nella aggiudicazione delle 

concessioni. La Commissione ha ulteriormente precisato – in sede di risposta alle 

citate interrogazioni parlamentari – che il prolungamento di una concessione 

autostradale accordato da un organismo statale in violazione delle regole comunitarie 

in subiecta materia deve essere esaminato alla luce delle norme comunitarie 

concernenti gli aiuti pubblici nel settore dei trasporti.   

La “nuova Direttiva appalti”, inoltre, richiama espressamente tali principi, stabilendo 

che l'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti 

pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei 

principi del Trattato e, in particolare, dei principi della libera circolazione delle merci, 

della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché dei principi 

che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di 

riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, la Direttiva 

precisa che, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia, è 

necessario elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure 

nazionali di aggiudicazione degli appalti fondate su tali principi e sulle altre 

disposizioni del Trattato, al fine di garantirne gli effetti ed assicurare l'apertura degli 

appalti pubblici alla concorrenza
265

.  

La Commissione prescrive, inoltre, una pubblicità comunitaria dei bandi di gara 

redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri in funzione di una 

effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici
266

. 
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 Considerando 2 della Direttiva 2004/18/CE, cit.  
266

 Considerando 36 della Direttiva 2004/18/CE, cit.  
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Infine, l'aggiudicazione dell'appalto – secondo quanto stabilito dalla Direttiva – deve 

essere effettuata applicando criteri obiettivi idonei a garantire il rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento nonché una valutazione 

delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza, soltanto due 

criteri di aggiudicazione vengono in rilievo: quello del prezzo più basso e quello 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa
267

.  

Premesso quanto sopra, appare significativo riportare la posizione espressa 

dall'organo esecutivo europeo con la decisione N 562/2005 del 16 maggio 2006, in 

relazione al caso del prolungamento della concessione della Società Italiana del 

Traforo del Monte Bianco (SITMB)
268

.   

La concessione del Traforo del Monte Bianco veniva accordata alla società francese 

ATMB e alla società italiana SITMB in forza di una convenzione internazionale del 

14 marzo 1953 conclusa tra l’Italia e la Francia e relativa alla costruzione e 

all’esercizio di un tunnel stradale sotto il Monte Bianco. I due governi stabilivano che 

la durata delle concessioni accordate alle rispettive società concessionarie avrebbe 

avuto termine il 31 dicembre 2035.  

Alle riunioni del 14 e 15 dicembre 2001 tenutesi a Laeken, il Consiglio europeo 

sottolineava la necessità di adottare misure per migliorare la sicurezza stradale nelle 

gallerie, identificata come obiettivo prioritario sia a livello nazionale che europeo.  

Per realizzare l’obiettivo di conseguire un livello uniformemente elevato e costante di 

protezione di tutti i cittadini europei nelle gallerie stradali, nell’aprile del 2004 veniva 

adottata la Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le 

gallerie della Rete stradale transeuropea
269

.  

In seguito all'incidente verificatosi nella galleria del Monte Bianco il 24 marzo 1999, i 

governi francese e italiano venivano indotti a rivedere profondamente le normative 

applicabili in materia di sicurezza.  

                                                 
267

 Considerando 46 della Direttiva 2004/18/CE, cit.  
268

 Aiuto di Stato N 562/2005 – Italia “Prolungamento della concessione della Società Italiana del 

Traforo del Monte Bianco (SITMB)”, C(2006) 1849 def., del 16 maggio 2006. 
269

 Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai 

requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea, GUUE L 201 del 7.6.2004, 

p. 56. 
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L'incidente del Traforo del Monte Bianco e la modifica delle norme di sicurezza 

applicabili al traforo determinavano uno squilibrio della situazione economico-

finanziaria della società concessionaria.  

Per compensare parzialmente gli oneri dovuti ai lavori straordinari di sistemazione 

imposti alla SITMB, le autorità italiane prevedevano l'aumento delle tariffe e la 

proroga del periodo di concessione fino al 2050. 

In data 11 novembre 2005 le autorità italiane notificavano alla Commissione europea 

il prolungamento della concessione della Società Italiana del Traforo del Monte 

Bianco (SITMB) per 15 anni.  

Come testualmente riporta la decisione, “La proroga della durata delle concessioni 

comporta l'attribuzione alla SITMB, da parte del governo italiano, di un diritto 

esclusivo di riscossione di pedaggi nei nuovi periodi oggetto della concessione. Di 

fatto, tale diritto esclusivo equivale alla rinuncia, da parte dello Stato, alla 

riscossione dei pedaggi per la durata della proroga della concessione, pedaggi che lo 

Stato, in qualità di governo centrale o attraverso gli enti locali, avrebbe percepito se 

avesse scelto di riprendere la gestione delle infrastrutture in questione alla data di 

scadenza iniziale della concessione. (…) Le misure in questione comportano quindi 

un trasferimento, a favore delle società concessionarie, di risorse di cui lo Stato 

italiano dispone o avrebbe potuto disporre”.  

Nella loro notifica, le autorità italiane – richiamandosi alla nozione di “aiuto” di cui 

all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 87, paragrafo 1, TCE) – escludevano 

l'esistenza di un vantaggio sul presupposto del ritenuto soddisfacimento delle 

condizioni di cui alla sentenza Altmark
270

.    

                                                 
270

 Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH, in 

Raccolta, 2003, p. I-07747. In termini analoghi, la sentenza della Corte di giustizia del 27 novembre 

2003, procedimenti riuniti da C-34/01 a C-38/01, Enirisorse, in Raccolta, 2003, p. I-14243, al punto 31 

afferma che “nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato una compensazione diretta 

a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere 

determinati obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio 

finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocare tali imprese in una posizione 

concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade 

nell’ambito di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato [art. 107, n. 1, TFUE]”, richiamando a tal 

fine le condizioni di cui alla sentenza Altmark. V. anche punto 60 della sentenza della Corte di giustizia 

del 30 marzo 2006, procedimento C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, in Raccolta, 

2006, p. I-02941 e punto 98 della sentenza del Tribunale del 16 marzo 2004, causa T-157/01, Danske 

Busvognmaend, in Raccolta, 2004, p. II-00917.     
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La Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio 

pubblico non costituiscono aiuti di Stato ex articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già 

articolo 87, paragrafo 1, TCE) se sono cumulativamente rispettati i seguenti requisiti:  

 l’impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata 

dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere 

chiaramente definiti
271

; 

 i parametri sulla base dei quali è calcolata la compensazione devono essere 

stabiliti a priori, in modo obiettivo e trasparente, per evitare che costituisca un 

vantaggio economico suscettibile di favorire l’impresa beneficiaria rispetto alle 

imprese concorrenti; 

 la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte 

del costo derivante dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, 

tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole beneficio per 

l’adempimento di tali obblighi; 

 quando la scelta dell’impresa non avvenga attraverso una gara d’appalto 

pubblica, il livello di compensazione necessario deve essere determinato sulla 

base di un’analisi dei costi che un’impresa media, ben gestita e adeguatamente 

equipaggiata, avrebbe potuto sostenere per adempiere ai propri obblighi, 

tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole beneficio per l’esecuzione 

di tali obblighi
272

.  

In relazione alla fattispecie sottoposta all'attenzione, la Commissione europea ha 

tuttavia riscontrato l'esistenza di un aiuto di Stato in ragione del fatto che (i) i 

parametri di calcolo della compensazione non potevano ritenersi stabiliti a priori, 

essendo stati modificati a seguito dell'applicazione delle nuove norme di sicurezza; 

(ii) le informazioni ad essa pervenute non erano idonee a ritenere che il livello della 

                                                 
271

 Nella sentenza Enirisorse, cit., la Corte di giustizia ha ritenuto che la compensazione costituisse un 

aiuto di Stato – come tale soggetto all’obbligo di notifica – posto che le aziende non erano state 

incaricate di alcuna missione di servizio pubblico e questa non era stata chiaramente definita 

(unitamente al fatto che l’importo del gettito della tassa devoluto alle aziende non rifletteva i costi 

effettivamente sostenuti per la prestazione del servizio).     
272

 V. Conclusioni dell’Avvocato Generale F.G. Jacobs presentate il 30 aprile 2002 nella causa C-

126/01, in cui, evidenziata la difficoltà di distinzione tra i criteri della “compensazione” e dell’“aiuto di 

Stato”, si afferma che “per fugare qualsiasi dubbio nel singolo caso, gli Stati membri saranno 

incentivati a concedere una compensazione per la prestazione di servizi d’interesse generale in base ad 

accordi non equivoci e trasparenti, e magari anche in base a contratti di servizio pubblico aggiudicati 

in esito a gare d’appalto aperte, trasparenti e non discriminatorie” (punto 129).    
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compensazione necessario fosse stato determinato in base a un'analisi dei costi che 

un'impresa media, ben gestita e adeguatamente equipaggiata avrebbe sostenuto per 

adempiere ai propri obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole 

beneficio per l'esecuzione di tali obblighi; (iii) non poteva escludersi che la proroga e i 

conseguenti introiti derivanti dai pedaggi andassero al di là di quello che sarebbe 

risultato nell'esercizio di normali condizioni di mercato.  

Poiché, infine, la presenza di un vantaggio a favore delle società concessionarie 

discende dal mancato soddisfacimento anche di una soltanto delle condizioni 

cumulative richieste dalla sentenza Altmark, la Commissione europea ha ritenuto che 

le misure de quibus sarebbero state suscettibili di incidere sugli scambi tra Stati 

membri in cui la posizione delle società concessionarie sarebbe risultata rafforzata 

rispetto ad altre società concorrenti. 

Affermata, dunque, l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi della normativa europea, 

l'analisi dell'organo esecutivo europeo ha riguardato i profili di compatibilità con le 

norme del Trattato in subiecta materia.  

Premesso che i concessionari di un tunnel stradale sono incaricati di una missione di 

interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già 

articolo 86, paragrafo 2, TCE)
273

 – secondo il quale le imprese incaricate della 

gestione di servizi di interesse economico generale
274

 o aventi carattere di monopolio 

fiscale sono sottoposte alle norme in materia di concorrenza, nei limiti in cui 

l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, 

della specifica missione loro affidata – la fattispecie veniva fatta rientrare nei criteri di 

cui all'articolo 4 della Decisione 2005/842/CE del 28 novembre 2005.  

La richiamata Decisione, concernente l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, 

TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE) agli aiuti di Stato sotto forma di 

compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese 

                                                 
273

 In questo senso, v. anche Decisioni della Commissione europea n. 321/2001 del 20 giugno 2001 e n. 

420/2005 del 22 febbraio 2006, in 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result.   
274

 Sono da considerare sevizi di interesse economico generale “quelli che i pubblici poteri intendono 

promuovere in vista di condizioni di offerta informate ai principi di continuità, uguaglianza di 

trattamento, adattamento ai bisogni, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, rimesse alle 

valutazioni degli Stati membri, ma sempre sotto la vigilanza della Corte di giustizia”. In questi termini, 

R. VILLATA, Pubblici servizi. Discussioni e problemi, Milano, 2006, 33.      

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result
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incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale
275

 e rientranti in 

una delle categorie di cui all’articolo 2 della stessa Decisione
276

, precisa le condizioni 

alle quali tali aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il mercato 

comune a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, 

TCE). Analogamente, la Comunicazione sulla disciplina comunitaria degli aiuti di 

Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico 

(2005/C 297/04)
277

 definisce ulteriormente il campo si applicazione delle presenti 

disposizioni, facendo salva la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di 

concorrenza. Tali misure, unitamente alla Direttiva 2005/81/CE della 

Commissione
278

, costituiscono il c.d. “pacchetto Monti”, adottato a livello europeo in 

adempimento di un esplicito impegno assunto nel Libro bianco del 2004 sui servizi di 

interesse generale al fine di definire un quadro potenzialmente stabile.    

Sulla scorta di tali presupposti, la Commissione europea ha ritenuto che la proroga 

della concessione del traforo fosse necessaria e proporzionale all'adempimento dei 

compiti affidati alla concessionaria. Invero, i lavori resisi necessari a seguito 

                                                 
275

 Sul tema, sembra opportuno ricordare come il Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 

2000 abbia preso atto “dell’intenzione della Commissione di esaminare, in stretta cooperazione con gli 

Stati membri, gli strumenti atti a garantire maggiore prevedibilità e certezza giuridica 

nell’applicazione del diritto della concorrenza relativo ai servizi d’interesse generale” e abbia 

approvato una dichiarazione del Consiglio “mercato interno” del 28 settembre 2000 affermando che 

“L’applicazione delle norme del mercato interno e della concorrenza deve consentire ai servizi 

d’interesse economico generale di adempiere ai loro compiti in condizioni di certezza del diritto e di 

vitalità economica che garantiscano, tra l’altro, i principi di parità di trattamento, di qualità e di 

continuità di tali servizi. Al riguardo, va precisata segnatamente l’articolazione delle modalità di 

finanziamento dei servizi d’interesse economico generale con l’applicazione delle norme in materia di 

aiuti di Stato. In particolare, si dovrebbe ammettere la compatibilità degli aiuti destinati a compensare 

i costi supplementari che comporta l’assolvimento dei compiti dei servizi d’interesse economico 

generale nel rispetto dell’art. 86, paragrafo 2 [art. 106, paragrafo 2, TFUE, nda]”.    
276

 Ai sensi dell’art. 2 della Decisione n. 2005/842/CE del 28 novembre 2005 – rubricato Campo 

d’applicazione – deve trattarsi di compensazioni di obblighi di servizio pubblico: a) di importo annuo 

inferiore a 30 milioni di EUR, concesse ad imprese con un fatturato totale annuo medio, al lordo delle 

imposte, inferiore a 100 milioni di EUR nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del 

servizio d’interesse economico generale; b) concesse ad ospedali e ad imprese aventi incarichi di 

edilizia popolare che svolgono attività considerate dallo Stato membro come servizi d’interesse 

economico generale; c) concesse ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale 

medio non superiore a 300000 passeggeri nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del 

servizio d’interesse economico generale; d) concesse a aeroporti e porti con un traffico annuale medio 

non superiore a 1000000 passeggeri per gli aeroporti e a 300000 passeggeri per i porti nei due esercizi 

precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale.     
277

 In GUUE del 29 novembre 2005, C 297/4. 
278

 Direttiva 2005/81/CE della Commissione di modifica della Direttiva 80/723/CEE relativa alla 

trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra 

determinate imprese, in GUUE del 29 novembre 2005, L 312/47. 
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dell'incidente del 1999 e dell'eccezionale incremento delle esigenze di sicurezza 

trascendevano – secondo la valutazione dell'organo esecutivo europeo – dalle normali 

condizioni di gestione ed erano tali da compromettere la situazione finanziaria della 

società concessionaria. In particolare, il radicale rafforzamento delle misure di 

sicurezza imposte unilateralmente dalle autorità pubbliche alla concessionaria, che 

quest'ultima era obbligata a sostenere nonostante non fossero previste nel capitolato 

d'oneri, aveva causato un sostanziale cambiamento delle condizioni di gestione 

rispetto al piano finanziario iniziale. La Commissione ha osservato, in tal senso, che 

“Qualora non fossero approvate le misure compensative oggetto della presente 

decisione, la società concessionaria non sarebbe più in grado di adempiere agli 

obblighi previsti e assunti all'atto del conferimento della concessione. Effettivamente, 

le condizioni inizialmente previste per raggiungere l'equilibrio economico e 

finanziario della concessione sono state modificate in modo tale che l'equilibrio non 

può essere raggiunto senza l'approvazione delle misure previste. La situazione 

finanziaria della concessionaria condiziona pesantemente la sua capacità di far 

fronte ai compiti di interesse generale che le incombono e, di conseguenza, senza 

l'approvazione di misure compensative, l'aumento delle tariffe dei pedaggi e la 

proroga della concessione la società sarebbe impossibilitata ad adempiere ai propri 

obblighi”. L’organo esecutivo europeo ha pertanto concluso che tali misure 

apparivano necessarie per salvaguardare la continuità dell'attività di esercizio 

dell'infrastruttura da parte della società e garantire l'adempimento del compito di 

servizio pubblico. Senza, peraltro, tralasciare il fatto che la rete autostradale italiana 

costituisce un anello importante per la realizzazione delle reti transeuropee dei 

trasporti, la Commissione ha affermato che compensazioni di importo limitato 

concesse ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, il cui 

fatturato rientri nei limiti di cui all'articolo 2 della Decisione 2005/842/CE, non 

devono ritenersi tali da compromettere lo sviluppo degli scambi e la concorrenza in 

misura contraria agli interessi della Comunità.  

In  conclusione, l'organo esecutivo europeo ha deciso di non sollevare obiezioni e di 

considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi della Decisione 

2005/842/CE, ponendosi nel solco delle precedenti decisioni relative alla proroga 

delle concessioni nei confronti della ATMB (società francese concessionaria del 
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Traforo del Monte Bianco in territorio francese)
279

 e della società concessionaria del 

Traforo del Fréjus
280

.        

 

2.4. Inquadramento giuridico dell’istituto della proroga di concessioni. 

Il citato caso del Traforo del Monte Bianco offre una delle possibili ricostruzioni della 

fattispecie delle concessioni di lavori, nei termini di servizio di interesse economico 

generale rilevante ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, 

paragrafo 2, TCE). Come anticipato, tale norma dispone che “Le imprese incaricate 

della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di 

monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole 

di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, 

in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli 

scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione”.             

                                                 
279

 Decisione della Commissione europea n. 420/2005 del 22 febbraio 2006 – Allongement de la durée 

des concessions des sociétés d’autoroutes du Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et du Tunnel Maurice 

Lemaire (TML/APRR) – C(2006)458 final. Con la presente decisione, l'organo esecutivo europeo ha 

autorizzato un aiuto di Stato sotto forma di una proroga della durata delle concessioni del tunnel del 

Monte Bianco e del tunnel Maurice Lemaire, per far fonte ai costi generati dalle nuove regole di 

sicurezza nei tunnel adottate dopo l'incidente avvenuto nel 1999 nel tunnel del Monte Bianco. L'aiuto – 

secondo quanto stabilito dalla decisione – è preordinato a consentire alle due società concessionarie, 

l’ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc) e l’APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), di 

realizzare gli investimenti necessari senza compromettere la loro capacità finanziaria. Analogamente al 

caso SITMB, in seguito all’incidente avvenuto nel tunnel del Monte Bianco il 24 marzo 1999, il 

governo francese ha dovuto rivedere radicalmente le norme in materia di sicurezza applicabili ai tunnel 

del Monte Bianco e Maurice Lemaire. L'entità del costo dei lavori destinati a rafforzare la sicurezza, 

avviati dalle concessionarie dei tunnel su richiesta dello Stato francese, è stato ritenuto tale da 

compromettere l'equilibrio finanziario della concessione e da mettere a repentaglio l’operatività dei due 

tunnel. Per garantire l’efficienza economico-finanziaria dei concessionari, la Francia ha pertanto 

proposto un prolungamento della durata delle concessioni delle società autostradali che gestiscono il 

tunnel del Monte Bianco (ATMB) e il tunnel Maurice Lemaire (TML/APRR), per 15 anni (fino al 

2050) e per 46 anni (fino al 2068) rispettivamente. Aderendo alle argomentazioni di cui alla notifica, la 

Commissione europea ha ritenuto di non sollevare obiezioni nei confronti della misura in questione sul 

presupposto della sua compatibilità col Trattato per l’ampiezza degli investimenti realizzati a garanzia 

della sicurezza degli utenti.  
280

 Decisione della Commissione europea n. 321/2001 del 20 giugno 2001 – Allongement de la durée 

de la concession autoroutière accordée à la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) – 

SG (2001) D/ 289298. L'obiettivo sotteso a questa misura era quello di prorogare la durata della 

concessione autostradale assegnata alla Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) a fronte 

della cancellazione dei vantaggi di cui usufruiva, ovvero l'impegno dello Stato di farsi carico dei 

passivi. La soppressione dei vantaggi in questione rientrava nel quadro della riforma francese del 

regime di sfruttamento delle concessioni autostradali assegnate alle società miste concessionarie di 

autostrade (SEMCA). La proroga era funzionale a permettere alla SFTRF di continuare a svolgere per 

conto dello Stato il proprio ruolo di servizio di interesse economico generale, nella fattispecie la 

manutenzione e lo sfruttamento dell'autostrada A43 detta «Autoroute de la Marienne» e del tunnel 

franco-italiano del Frejus.   
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Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del TFUE (già articolo 16 del TCE)
281

, in 

considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito 

dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione 

sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e 

nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi 

funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che 

consentano loro di assolvere i propri compiti.  

Secondo questa impostazione, la proroga di una concessione potrebbe pertanto essere 

qualificata quale compensazione di un obbligo di servizio pubblico.  

L’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, 

TCE) ha storicamente costituito oggetto di un ampio dibattito incentrato sulla natura 

giuridica delle compensazioni di servizi di interesse economico generale. In 

particolare, la Dottrina
282

 ha elaborato due criteri di interpretazione di tali misure: il 

“criterio dell’aiuto di Stato” e il “criterio della compensazione”
283

.  

Secondo il primo degli indicati criteri, il finanziamento statale concesso ad 

un’impresa per l’adempimento di obblighi d’interesse generale costituisce aiuto di 

                                                 
281

 È considerazione ampiamente condivisa che l'art. 14 del TFUE (già art. 16 TCE), introdotto con le 

modifiche di Amsterdam, e l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che recita 

“Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta 

l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, 

conformemente al Trattato che istituisce la Comunità europea”) rappresentino una svolta 

dell'ordinamento comunitario in tema di integrazione sociale, delineando non solo un indirizzo 

programmatico bensì una base giuridica per interventi della Comunità in tali materie. Sul punto, G. 

NAPOLITANO, Servizi pubblici e rapporti d'utenza, Padova, 2001, 237.   
282

 V. M. MARTINELLI, Compensazioni finanziarie di obblighi di servizio pubblico e aiuti di Stato, in 

Riv. dir. pubbl. com., 2007, p. 113-173; B. ALTERSKJOER, Interpretation of the Altmark Conditions: 

Case C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, in EStAL, 1-2007, p. 73-78; A. BIONDI, L. 

RUBINI, Aims, effects and justifications: EC State aid law and its impact on national social policies, in 

Social welfare and EU law (a cura di M. DOUGAN, E. SPAVENTA), Oxford, 2004, p. 79-104; A. 

FRATINI, F. FILPO, I nuovi sviluppi giurisprudenziali sul concetto di aiuto di Stato: dalla formula 

Altmark al paradosso del monopolista-concorrente di Chronopost, in Contratto e impresa/Europa, 

2003, p. 1183-1219.  
283

 V. conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs presentate il 30 aprile 2002 nella causa C-126/01, 

in cui si delinea un terzo criterio c.d. del “quid pro quo”. Il paragrafo 118, in particolare, recita: “(…) la 

chiave di un’analisi corretta alla luce degli artt. [107, n. 1 e 106, n. 2 TFUE] del finanziamento statale 

di servizi d’interesse generale potrebbe essere una distinzione tra due categorie diverse di casi in base 

i) alla natura del rapporto tra il finanziamento concesso e gli obblighi d’interesse generale imposti e 

ii) a quanto chiaramente tali obblighi sono definiti”. Pertanto, in presenza di un collegamento diretto e 

manifesto tra il finanziamento dello Stato e l’obbligo di servizio pubblico chiaramente definito, gli 

importi corrisposti dallo Stato non debbono essere considerati aiuti ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, 

del TFUE (già art. 87, paragrafo 1, del TCE); diversamente, qualora tale collegamento non sussista 

ovvero gli obblighi di servizio pubblico non siano chiaramente definiti, tale contributo deve qualificarsi 

alla stregua di un aiuto di Stato. 
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Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 87, paragrafo 1, 

TCE). Esso può, tuttavia, essere giustificato in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, 

TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE) qualora siano soddisfatte le condizioni di 

tale deroga e, segnatamente, qualora il finanziamento sia conforme al principio di 

proporzionalità.    

In base al secondo criterio, invece, rispetto al quale il termine “compensazione” indica 

l’importo destinato a rappresentare una remunerazione adeguata per i servizi prestati o 

a coprire i costi relativi alla fornitura dei servizi, il finanziamento statale di servizi 

d’interesse generale equivale ad un aiuto di Stato ex articolo 107, paragrafo 1, TFUE 

(già articolo 87, paragrafo 1, TCE) solo se e nella misura in cui il vantaggio 

economico attribuito è superiore a tale adeguata remunerazione o ai suddetti costi 

aggiuntivi.     

La giurisprudenza europea ha manifestato posizioni oscillanti in tema di scelta del 

criterio dirimente. Inizialmente, con la sentenza ADBHU
284

 la Corte di giustizia ha 

fatto applicazione del criterio della compensazione, ritenendo che “le indennità in 

questione non costituivano un aiuto di Stato ai sensi del Trattato, bensì il compenso 

per i servizi prestati dalle imprese di raccolta e smaltimento”
285

.  

Tuttavia, in alcune sentenze successive, i giudici comunitari hanno seguito, 

espressamente o implicitamente, il diverso criterio dell’aiuto di Stato. In particolare, 

nel procedimento Banco Exterior de España
286

 la Corte di giustizia ha stabilito che 

un’esenzione fiscale spagnola a favore di banche pubbliche costituiva aiuto di Stato 

esistente e che, fino a quando la Commissione non avesse accertato l’incompatibilità 

dell’aiuto esistente con il mercato comune, non vi era necessità di esaminare la 

questione se ed entro quali limiti tale aiuto potesse sottrarsi, in forza dell’articolo 106, 

                                                 
284

 Sentenza della Corte di giustizia del 07 febbraio 1985, causa 240/83, ADBHU. Detta causa 

riguardava la compatibilità con le “esigenze della libera concorrenza” di una disposizione di una 

direttiva comunitaria secondo cui gli Stati membri potevano concedere indennità, non superiori ai costi 

annuali, alle imprese di smaltimento degli oli usati come compensazione per gli obblighi loro 

incombenti di raccolta e smaltimento degli oli usati loro consegnati dai detentori in determinate zone 

geografiche.   
285

 V., negli stessi termini, anche le conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa C-21/88, Du 

Pont de Nemours Italiana (punto 58). 
286

 Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, in 

Raccolta, 1994, p. I-00877 (punto 21). 
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paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE), al divieto sancito dall’articolo 

107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 87, paragrafo 1, TCE).  

Nella sentenza FFSA
287

, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che, nell’ipotesi in 

cui sia possibile richiamare l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, 

paragrafo 2, TCE), il finanziamento costituisce comunque aiuto di Stato ex articolo 

107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 87, paragrafo 1, TCE), potendo tuttavia essere 

considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, 

TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE). Il giudizio di compatibilità presuppone che 

l’aiuto di cui trattasi miri esclusivamente a compensare il costo supplementare 

generato dall’adempimento della specifica missione da parte dell’impresa incaricata e 

che la concessione dell’aiuto si riveli necessaria per garantire il rispetto degli obblighi 

di servizio pubblico imposti all’impresa in condizioni di equilibrio economico. 

L’esame relativo alla necessità dell’aiuto implica una valutazione globale delle 

condizioni economiche in cui l’impresa interessata svolge le attività proprie del 

settore ad essa riservato in esclusiva, senza tener conto degli eventuali benefici che la 

stessa può trarre dai settori aperti alla concorrenza
288

. 

Il Tribunale di primo grado si è nuovamente pronunciato sul tema con la sentenza 

SIC
289

, affermando che “il fatto che le autorità pubbliche concedano ad un’impresa 

un vantaggio finanziario per compensare il costo degli obblighi di servizio pubblico 

asseritamene assunti dalla detta impresa non incide sulla qualificazione di tale 

misura come aiuto ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato [oggi articolo 107, paragrafo 

1, TFUE], e non esclude il fatto che tale strumento venga tenuto in considerazione 

nell’esaminare la compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato comune, ai 

sensi dell’art. 90, n. 2, del Trattato [oggi articolo 106, paragrafo 2, TFUE]”.  

In applicazione del criterio dell’aiuto di Stato, la valutazione degli organi 

giurisdizionali europei era, in altri termini, incentrata sul confronto tra l’importo del 

sovraccosto derivante dagli obblighi di servizio pubblico e l’importo dell’aiuto 

concesso. L’aiuto era ritenuto ammissibile ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, 

                                                 
287

 Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 febbraio 1997, causa T-106/95, FFSA e altri, in 

Raccolta, 1997, p. II-00229 (punto 172).  
288

 Sentenza FFSA cit., punto 178.  
289

 Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 maggio 2000, causa T-46/97, SIC, in Raccolta, 2000, 

p. II-02125 (punto 84).   
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TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE) quando, dal rapporto suddetto, risultava che 

l’importo dell’aiuto concesso fosse inferiore al primo.             

Da ultimo, si è assistito ad un revirement nell’orientamento della Corte di giustizia 

che, con la nota sentenza Ferring, è tornata a fare applicazione del criterio della 

compensazione. Il procedimento riguardava un contributo sulle vendite dirette dovuto 

dai laboratori farmaceutici e inteso a riequilibrare la concorrenza tra detti laboratori e i 

grossisti distributori di medicinali, in quanto solo questi ultimi erano tenuti, ai sensi 

della legge francese, a disporre di un assortimento di medicinali sufficiente a 

soddisfare le esigenze della clientela di una determinata area geografica e a fornire i 

medicinali richiesti entro un termine molto breve in tutta l’area geografica in 

questione. La Corte ha dichiarato che il contributo sulle vendite dirette poteva 

costituire un aiuto di Stato nella misura in cui non gravava sui grossisti distributori. 

Tuttavia, a condizione che il contributo sulle vendite dirette imposto ai laboratori 

farmaceutici corrispondesse ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dai grossisti 

distributori per l’assolvimento dei loro obblighi di servizio pubblico, il non 

assoggettamento di questi ultimi a detto contributo poteva essere considerato la 

contropartita delle prestazioni effettuate. Inoltre, purché vi fosse la necessaria 

equivalenza tra l’esenzione e i costi aggiuntivi sostenuti, i grossisti distributori non 

beneficiavano di alcun reale vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE 

(già articolo 87, paragrafo 1, TCE), in quanto l’unico effetto del contributo era quello 

di porre su un piano di parità i distributori e i laboratori. Nella misura in cui il 

vantaggio fiscale superava i costi aggiuntivi legati alla prestazione del servizio 

pubblico, il vantaggio non poteva essere considerato necessario per consentire alle 

imprese interessate di svolgere i compiti particolari loro affidati ed esulava pertanto 

dall’ambito di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, 

paragrafo 2, TCE).  

Il criterio adottato dalla sentenza Ferring è stato peraltro oggetto di critica nelle 

conclusioni presentate dall’avvocato generale Léger nella causa Altmark
290

. La 

contestazione si fondava essenzialmente sulla inadeguatezza del criterio della 

compensazione a discernere le questioni giuridiche della qualifica di una misura come 

                                                 
290

 Conclusioni dell’avvocato generale Léger presentate il 19 marzo 2002 nella causa C-280/00. 
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aiuto e delle sue possibili giustificazioni. Si osservava, inoltre, come tale criterio 

finisse col privare l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, 

TCE) e gli obblighi da esso sanciti di qualsivoglia utilità ai fini dell’analisi del 

finanziamento statale di servizi di interesse generale. Senza considerare, infine, 

l’effetto elusivo del controllo che la Commissione è tenuta a compiere in relazione a 

tale misura.  

Per quanto concerne la prassi della Commissione europea, inizialmente si è assistito 

all’applicazione del criterio della compensazione, successivamente abbandonato e 

sostituito dal criterio dell’aiuto di Stato nelle decisioni di data posteriore alle citate 

pronunce FFSA e SIC
291

.        

È soltanto con la sentenza Altmark – di cui si è già ampiamente detto – che le 

incertezze relative alla corretta applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già 

articolo 86, paragrafo 2, TCE) hanno trovato sostanziale composizione 

nell’applicazione del criterio della compensazione. 

Tale criterio è stato, infine, recepito dalla richiamata Decisione 2005/842/CE della 

Commissione europea, in cui si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, 

TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE), le imprese incaricate della gestione di 

servizi d’interesse economico o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte 

al Trattato e, in particolare, alle regole di concorrenza. La norma, tuttavia, ammette 

una deroga alle norme contenute nel Trattato, purché siano rispettati i seguenti criteri: 

(i) è necessario un atto d’incarico mediante il quale lo Stato conferisce ad un’impresa 

la responsabilità dell’esecuzione di un determinato compito; (ii) il conferimento 

dell’incarico deve essere relativo ad un servizio d’interesse economico generale; (iii) 

l’eccezione deve essere necessaria per l’esecuzione dei compiti assegnati e 

proporzionata a tale scopo; e (iv) lo sviluppo degli scambi non deve essere 

compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.  

In altri termini, quando le condizioni definite dalla sentenza Altmark per escludere la 

qualificazione delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico come aiuti di 

Stato non siano soddisfatte, tali compensazioni possono tuttavia essere considerate 
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 V. Decisione della Commissione del 24 febbraio 1999, Kinderkanal/Phoenix N 70/98; Decisione 

della Commissione del 29 settembre 1999, BBC News N 88/98; Decisione della Commissione del 12 

marzo 2002 relativa agli aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione in favore di Poste Italiane S.p.A. 

2002/782/CE.  
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compatibili con il Trattato, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 

86, paragrafo 2, TCE), in quanto siano necessarie per la fornitura dei servizi di 

interesse economico generale e non compromettano lo sviluppo degli scambi in 

misura contraria all'interesse della Comunità
292

.   

Pertanto, quando un intervento statale costituisce una compensazione delle prestazioni 

effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere a determinati obblighi di servizio 

pubblico, queste non traggono un vantaggio economico idoneo a porle in posizione 

privilegiata rispetto ai competitors e, come tali, non ricadono nell'ambito di 

applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato. Deve pertanto ritenersi legittimo, a 

prescindere dalla forma all'uopo adottata, qualsiasi finanziamento erogato dallo Stato 

nei confronti di un'impresa, a condizione che il finanziamento sia contenuto nei limiti 

della compensazione degli oneri di servizio pubblico. Nella fattispecie, la funzione 

della proroga della concessione consiste nel rimborsare l'impresa beneficiaria dei 

maggiori costi sostenuti per l'erogazione del servizio di cui è affidataria, quando tali 

oneri non possano essere remunerati mediante l'ordinaria gestione dell'attività oggetto 

dell'appalto o della concessione.   

Ai sensi dell'articolo 3 della Decisione 2005/842/CE, “Gli aiuti di Stato sotto forma di 

compensazione di obblighi di servizio pubblico che soddisfano le condizioni stabilite 

dalla presente decisione sono compatibili con il mercato comune ed esentate 

dall’obbligo di notificazione preventiva di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del 

Trattato [oggi articolo 108, paragrafo 3, TFUE], fatta salva l’applicazione di 

disposizioni più rigorose relativamente agli obblighi di servizio pubblico previste 

                                                 
292

 La Commissione europea ritiene, pertanto, che debbano essere soddisfatte le seguenti condizioni: (i) 

deve trattarsi di un reale servizio di interesse economico generale a norma dell'art. 106, paragrafo 2, 

TFUE (già art. 86, paragrafo2, TCE); tale qualificazione, in assenza di normative comunitarie in 

materia, è rimessa ad una valutazione discrezionale da parte degli Stati membri rispetto alla quale la 

Commissione è chiamata a vigilare su eventuali errori manifesti; (ii) è necessaria una concessione di 

servizio pubblico – mediante uno o più atti ufficiali – che definisca gli obblighi reciproci delle imprese 

interessate e dello Stato nonché le modalità di calcolo della compensazione (tali atti devono, in 

particolare, indicare: la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico; le imprese e il territorio 

interessati; la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all’impresa; i parametri per 

il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; le modalità per evitare le 

sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso); (iii) la compensazione non può eccedere quanto 

necessario per coprire i costi determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo 

conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole del capitale proprio 

necessario per l'adempimento di detti obblighi; tale compensazione deve essere effettivamente 

utilizzata per garantire il funzionamento del servizio d’interesse economico generale, fatta salva la 

capacità dell’impresa di realizzare un margine di utile ragionevole.        
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dalle normative comunitarie settoriali”. Le compensazioni degli obblighi di sevizio 

pubblico che costituiscono aiuti di Stato compatibili a norma dell'articolo 106, 

paragrafo 2, TFUE (articolo 86, paragrafo 2, TCE), in quanto rispettose delle 

condizioni di cui alla decisione sopra richiamata, sono dunque esentate dall'obbligo 

preventivo di notifica all'organo esecutivo europeo.   

Con il c.d. “pacchetto Monti”, la Commissione europea ha sostanzialmente 

specificato la portata dell’eccezione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già 

articolo 86, paragrafo 2, TCE), come interpretata ed applicata dagli organi 

giurisdizionali europei e dalla stessa Commissione. Tuttavia, come è stato osservato 

da taluni Autori, le condizioni specificate nel pacchetto europeo di misure non 

operano alcuna distinzione tra efficient e inefficient providers ai fini della concessione 

della compensazione. Ai sensi della Decisione 2005/842/CE e del Framework 

(2005/C 297/04), il finanziamento risulta invero erogabile anche quando il costo 

effettivamente sostenuto dall’impresa incaricata sia, a causa della sua inefficienza, 

maggiore di quello che sosterrebbe un’impresa well-run, purché siano rispettate le 

condizioni di incarico e di proporzionalità della misura rispetto ai costi. Pertanto, 

poiché gli oneri impropri sono suscettibili di compensazione anche qualora il costo 

del servizio sia maggiore del prezzo di mercato o, comunque, dei costi sostenendi da 

un’impresa well-run, può ravvisarsi in tale differenza quel vantaggio economico, 

quale elemento costitutivo di un aiuto di Stato ex articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già 

articolo 87, paragrafo 1, TCE), che giustifica la qualifica della compensazione in 

termini di “aiuto di Stato” da parte della Commissione nell’ipotesi in cui non siano 

soddisfatti i criteri della sentenza Altmark.  

In chiave critica, è stato osservato che – diversamente da quanto previsto dal c.d. 

“pacchetto Monti” – il test di efficienza dovrebbe essere assunto come criterio 

rigoroso di distinzione tra la compensazione che può essere legittimamente concessa 

ex articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE) e quella 

eventualmente erogabile ai sensi degli articoli 107, paragrafi 2 e 3, TFUE (già articoli 

87, paragrafi 2 e 3, TCE)
293

.      
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 In questi termini, v. in particolare L. CERASO, Il finanziamento dei servizi di interesse economico 

generale in un sistema di mercato concorrenziale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, p. 97 ss.  
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Seguendo questo filone interpretativo, in conclusione, il prolungamento della 

concessione, con la conseguente possibilità per la società concessionaria di 

remunerarsi per un periodo ulteriore dei proventi della propria attività, non 

richiederebbe la preventiva notifica da parte dello Stato alla Commissione europea, in 

quanto esclusivamente preordinato a compensare dei costi straordinari, non già a 

creare una posizione ingiustificata di vantaggio in capo alla società concessionaria.  

La fattispecie de qua, peraltro, è suscettibile di una interpretazione alternativa a quella 

sopra delineata, come tale estranea al campo di applicazione dell'articolo 106, 

paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE).  

Secondo questa diversa ricostruzione, la proroga di una concessione – configurabile 

come aiuto di Stato ai sensi della pertinente disciplina comunitaria – potrebbe trovare 

giustificazione in forza dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107 del TFUE (già articolo 87 

del TCE).  

In particolare, l'articolo 107, paragrafo 2, TFUE (già articolo 87, paragrafo 2, TCE) 

sancisce la compatibilità de iure con il mercato interno degli aiuti a carattere sociale 

concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza 

discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti (lettera a). La norma potrebbe 

assumere rilevanza ogniqualvolta la proroga di una concessione sia idonea a produrre 

un vantaggio per gli utenti finali – ad esempio in termini di riduzione delle tariffe – 

integrando il requisito del “carattere sociale” della misura.  

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE (già articolo 87, paragrafo 3, TCE), 

invece, possono essere considerati compatibili con il mercato interno – ad una 

valutazione discrezionale dell'organo esecutivo europeo – gli aiuti destinati a 

promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo 

oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro 

(lettera b). Per quanto di interesse in questa sede, la proroga di una concessione 

potrebbe essere giustificata in funzione della realizzazione del progetto comunitario 

prioritario c.d. TEN-T (Trans-European Network Transports), lanciato dal Consiglio 

Europeo di Essen del 1994 per rispondere alla necessità di un sistema di trasporti e di 

una rete di infrastrutture plurimodali efficiente, tale da facilitare la circolazione delle 

merci e delle persone e da ridurre la perifericità di alcune zone dell’Unione 
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particolarmente svantaggiate
294

. La base giuridica in tema di reti transeuropee è data 

dal Titolo XVI del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, in particolare 

dagli articoli 170, 171 e 172 (già articoli 154, 155 e 156 del TCE), in cui si afferma 

che “l’Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee ne[l] 

settor[e] delle infrastrutture dei trasporti (…)”. A tal fine, l’Unione stabilisce 

orientamenti che definiscano obiettivi e priorità della politica dei trasporti, intraprende 

le azioni necessarie per garantire l’interoperabilità delle reti e può appoggiare progetti 

di interesse comune sostenuti dagli Stati membri (inclusivi non soltanto dei progetti 

direttamente finanziati dagli Stati membri, ma anche di quelli finanziati con capitale 

privato)
295

.      

Nei casi da ultimo citati, tuttavia, posto che la fattispecie ricade nel campo di 

applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, l'accertamento della 

compatibilità con il mercato interno ex articolo 107, commi 2 e 3, TFUE (già articolo 

87, commi 2 e 3, TCE) presuppone in ogni caso la notifica della misura ai sensi del 

successivo articolo 108, paragrafo 3, TFUE (già articolo 88, paragrafo 3, TCE).   

La differenza tra i due opposti approcci, che pure conducono alla medesima 

conclusione, merita di essere evidenziata per le ricadute pratiche sotto il profilo del 

controllo esercitato dalla Commissione europea. Invero, qualora si aderisse al c.d. 

compensation approach, l’impresa si sottrarrebbe preventivamente alle regole a tutela 

della concorrenza e il giudizio di legittimità delle misure sarebbe rimesso allo Stato 
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 V. Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli 

orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e successivi atti 

modificativi, in eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D1692:IT:NOT.  

Come da ultimo precisato nel Libro Verde “TEN-T: riesame della politica – Verso una migliore 

integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti”, 

COM(2009) 44 definitivo del 04 febbraio 2009, “La politica in materia di rete transeuropea di 

trasporto (TEN-T) persegue l'obiettivo di realizzare l'infrastruttura necessaria per favorire il corretto 

funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona in materia 

di crescita e occupazione. Inoltre intende contribuire ad assicurare l'accessibilità e a incentivare la 

coesione economica, sociale e territoriale. Sostiene il diritto dei cittadini dell'UE alla libertà di 

movimento all'interno del territorio degli Stati membri. Inoltre, integra i requisiti in materia di 

protezione dell'ambiente con l'intento di promuovere lo sviluppo sostenibile”.       
295

 Cfr. E. CANNIZZARO, Regole di concorrenza e reti transeuropee: riflessioni sul problema della 

coerenza fra politiche comunitarie, in Il diritto dell’Unione europea, 2001, p. 392 ss.; G. HERMES, 

Fondamenti e strutture giuridiche della responsabilità pubblica per infrastrutture, in E. FERRARI (a 

cura di), I servizi a rete in Europa – Concorrenza tra gli operatori e garanzia dei cittadini, Milano, 

2000, p. 91; A. PREDIERI, Le reti transeuropee nei Trattati di Maastricht e di Amsterdam, in Diritto 

dell’Unione europea, 1997, p. 287 ss.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D1692:IT:NOT
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membro erogante, salvo un eventuale controllo successivo dell’organo esecutivo 

europeo.  

La definizione della natura giuridica di tali finanziamenti costituisce, in altri termini, 

l’esercizio preliminare a qualsivoglia successiva valutazione di compatibilità della 

misura con il mercato interno, attesi gli effetti che discendono dalla violazione 

dell’obbligo di notificazione preventiva e dell’obbligo di standstill previsti 

dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (già articolo 88, paragrafo 3, TCE). In 

particolare, la conseguente illegittimità della misura determinerebbe l’insorgere 

dell’obbligo di recupero della somma erogata presso i beneficiari e la responsabilità 

dello Stato membro per inadempimento degli obblighi comunitari accertabile 

mediante procedura di infrazione ex articolo 258 del TFUE (già articolo 226 del 

TCE). L’importanza di stabilire a priori la procedura da seguire rileva, infine, sul 

versante dell’applicazione del principio del legittimo affidamento, in forza del quale 

le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento sulla regolarità 

dello stesso soltanto quando esso sia stato concesso nel rispetto della indicata 

procedura
296

. 

 

3. Il sistema aeroportuale italiano: analisi del progetto di concentrazione tra 

ADR e SEA alla luce del prassi applicativa in subiecta materia. 

Un progetto di particolare rilevanza attualmente al vaglio in ambito nazionale è quello 

di un unico sistema di servizio aeroportuale che unisca ADR Aeroporti di Roma e 

SEA Società di Esercizi Aeroportuali in un unico hub di riferimento nella sponda Sud 

del Mediterraneo, in funzione di una maggiore efficienza delle rispettive attività di 

                                                 
296

 V., in tal senso, sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan 

Deutschland, in Raccolta, 1997, p. I-01591, in cui si afferma che “(…) le imprese beneficiarie di un 

aiuto possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia 

stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato art. [art. 108 TFUE]”; sentenza 

della Corte di giustizia del 23 febbraio 2006, cause riunite C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e a., 

Marco Scalas e Renato Lilliu, in Raccolta, 2006, p. I-01875, in cui si precisa che “qualora un aiuto è 

stato versato senza previa notifica alla Commissione ed è pertanto illegittimo in forza dell’art. 93, n. 3, 

del Trattato, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, alcun legittimo affidamento nella 

regolarità della concessione dello stesso”.   



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

148 
 

servizio pubblico – nei termini di una incisiva razionalizzazione delle stesse e di 

riduzione dei costi – ai sensi dell’articolo 14 del TFUE (già articolo 16 del TCE)
297

.  

Tale progetto appare tanto più attuale e condivisibile se contestualizzato nell’ambito 

dell’Unione per il Mediterraneo (UM), iniziativa proclamata dal presidente francese 

Nicola Sarkozy nel luglio 2008 che vede coinvolti i capi di Stato e di governo dei 

Paesi euro-mediterranei.   

Questa idea progettuale è stata, peraltro, alla base della candidatura di SEA quale 

possibile acquirente di Aeroporti di Roma in occasione della sua privatizzazione nel 

1999. Fallito il progetto “Hermes” – lanciato agli inizi dell’anno da una cordata di 

imprenditori (Benetton – Tronchetti Provera) per l’acquisizione di ADR e SEA – il 

Comune di Milano, con la consulenza di Mediobanca, è stato fautore del nuovo 

progetto “Poseidon” di rilancio dell’asse Milano-Roma, finalizzato alla costituzione di 

un’unica entità legale denominata Società aeroporti d’Italia. L’idea sottesa al progetto 

Poseidon – come annunciata dal Presidente della società aeroportuale milanese 

Giuseppe Bonomi – era quella di proiettarsi su un mercato globale attraverso 

“un’alleanza, prima ancora che una fusione, [che] consentirebbe a entrambe [ADR e 

SEA] di raggiungere la massa critica giusta per fare alleanze internazionali e 

competere nel mondo”. Tuttavia, SEA Società di Esercizi Aeroportuali è stata di fatto 

esclusa dalla competizione in quanto impresa pubblica, per effetto delle disposizioni 

contenute nel decreto dell’allora presidente del Consiglio dei ministri D’Alema che 

limitavano la partecipazione detenibile in ADR da soggetti pubblici, italiani o 

stranieri, al 2% del pacchetto azionario oggetto della trattativa
298

.   

È stato osservato come una forte integrazione Roma-Milano rivestirebbe particolare 

importanza, oltre che per i profili di migliore gestione del servizio pubblico nei 

termini pocanzi accennati, anche per il business Alitalia come vettore home nazionale. 

In tale ottica, la forma di gestione coordinata oggetto della proposta in questione 

                                                 
297

 Il progetto richiama il modello adottato da Aena, la società pubblica che gestisce tutti gli aeroporti 

spagnoli. La Spagna, ad oggi, è l’unico Paese importante dell’Unione europea ad avere una gestione 

centralizzata e come unico azionista il Ministero dell’Industria.  
298

 La Commissione europea, sulla base dei reclami ufficiali presentati dalla SEA e dalla società che 

gestisce l’aeroporto di Amsterdam-Schipol, ha svolto un’indagine sulle modalità di dismissione e, in 

particolare, sui vincoli posti dal decreto D’Alema alla partecipazione alla gara di soggetti pubblici, al 

fine di vagliare eventuali profili di anticoncorrenzialità e discriminazione, con precipuo riferimento al 

trattamento riservato ai soggetti pubblici stranieri in quanto potenzialmente ostativo alla libertà di 

stabilimento nell’Unione europea.    
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implica precise scelte di politica dei trasporti che vanno nella direzione – pur con dei 

correttivi – delle misure di segno pubblicistico contenute nel decreto Burlando 

relativamente alla ripartizione del traffico all’interno del sistema aeroportuale di 

Milano.   

 

3.1. La vicenda dell’aeroporto di Milano Malpensa e il ruolo di Alitalia. 

L’hub di Milano è stato voluto dall’Unione europea come strumento rivolto al 

perseguimento di un pubblico interesse, quello del consumatore/utente localizzato nel 

Nord Italia – la terza area della Comunità in ordine di grandezza in termini di 

popolazione ed attività economica – a fruire di collegamenti diretti con le principali 

destinazioni mondiali. L’inadeguatezza del sistema aeroportuale di Milano – 

comprensivo degli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio – era imputabile al 

fatto che la ripartizione del traffico tra questi aeroporti seguiva le spinte del mercato. 

L’aeroporto di Linate – in cui si concentrava la maggior parte del traffico nazionale e 

internazionale intracomunitario – risultava sovrautilizzato, mentre quello di Malpensa 

– destinato ai voli intercontinentali – era sottoutilizzato. Nessuno degli aeroporti del 

sistema, inoltre, era riuscito a svilupparsi in un centro aeroportuale o hub, in grado di 

assumere il ruolo di collettore di traffico e perno di smistamento di voli nazionali, 

internazionali e intercontinentali. Alitalia, infatti, continuava a servirsi come centro 

aeroportuale dell’aeroporto di Roma-Fiumicino. 

L’evidente inadeguatezza dell’offerta di servizi di trasporto aereo rispetto alla 

domanda dei passeggeri ha determinato la scelta da parte delle autorità italiane di 

procedere alla riorganizzazione del sistema aeroportuale di Milano, al fine di creare 

un centro aeroportuale a Malpensa e costituire una capacità aeroportuale adeguata per 

il futuro. Il progetto, noto come Malpensa 2000, prevedeva la concentrazione del 

traffico sull’aeroporto di Malpensa e, in via preliminare, il trasferimento di un 

consistente volume di traffico dall’aeroporto di Linate. Poiché tale trasferimento non 

sarebbe stato possibile in un regime di libero mercato, stante l’interesse dei passeggeri 

ad utilizzare l’aeroporto di Linate per via della sua vicinanza al centro della città, le 

autorità italiane decidevano di adottare criteri cogenti in materia di ripartizione del 

traffico. Sulla base del decreto-legge autorizzativo n. 428 del 01 luglio 1994, in data 

05 luglio 1996 il Ministero dei trasporti emanava il decreto n. 46-T recante le norme 
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sulla ripartizione del traffico all’interno del sistema aeroportuale di Milano, 

rimandando ad un successivo decreto la definizione della data di entrata in esercizio 

delle opere di prima urgenza del polo funzionale di Malpensa 2000. Il 13 ottobre 1997 

faceva pertanto seguito l’adozione del decreto n. 70-T (c.d. decreto Burlando), che 

fissava, ai fini di cui sopra, la data del 25 ottobre 1998. In altri termini, per effetto dei 

citati decreti, a partire da questa data tutti i voli da e per Milano avrebbero dovuto 

essere effettuati dall’aeroporto di Malpensa o dall’aeroporto di Orio al Serio, ad 

eccezione dei voli dell’aviazione generale e di quelli che avessero raggiunto le soglie 

di traffico stabilite dall’articolo 1, comma 4, del decreto n. 46-T (di fatto, la sola rotta 

Milano-Roma). 

Il 16 febbraio 1998, i vettori aerei British Airways, Iberia, Lufthansa, Olympic 

Airways, Sabena, Scandinavian Airlines System e TAP Air Portugal presentavano 

ricorso alla Commissione europea affinché le norme italiane sulla ripartizione del 

traffico all’interno del sistema aeroportuale di Milano fossero dichiarate incompatibili 

con il diritto comunitario, in particolare con l’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento 

(CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 sull’accesso dei vettori aerei della 

Comunità alla rotte intracomunitarie e con la decisione 97/789/CE della Commissione 

europea riguardante gli aiuti concessi dall’Italia alla compagnia Alitalia.  

La  Commissione europea, con la decisione 98/710/CE del 16 settembre 1998
299

, si 

pronunciava sul ricorso dichiarando l’incompatibilità e, per l’effetto, l’inapplicabilità 

delle norme italiane oggetto di impugnazione. 

L’organo esecutivo europeo richiamava, in via preliminare, il principio della libera 

prestazione dei servizi di trasporto aereo nella Comunità sancito dall’articolo 3, 

paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 2408/92, che consente ai vettori aerei 

comunitari di operare in qualunque aeroporto all’interno di uno stesso sistema 

aeroportuale secondo le proprie decisioni commerciali. Gli Stati membri possono, 

tuttavia, limitare tale libertà di accesso al mercato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, 

del regolamento medesimo, che riconosce “il diritto degli Stati membri di 

regolamentare, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o sull’identità del 
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 Decisione della Commissione 98/710/CE del 16 settembre 1998 relativa ad un procedimento di 

applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso VII/AMA/11/98 – Norme italiane 

sulla ripartizione del traffico all’interno del sistema aeroportuale di Milano).  



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

151 
 

vettore aereo, la ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti a uno stesso 

sistema aeroportuale”, purché siano rispettati i principi di non discriminazione e di 

proporzionalità. 

Per quanto concerne il carattere non discriminatorio della misura, la Commissione ha 

ritenuto che i criteri previsti dal decreto n. 46-T, basati sui volumi di traffico, fossero 

criteri obiettivi che non facevano distinzioni tra i vettori in base alla loro nazionalità o 

identità, in quanto indistintamente applicabili a tutti i vettori aerei comunitari. 

Tuttavia, la decisione evidenzia come il principio di non discriminazione di cui 

all’articolo 8, paragrafo 1, vieti anche qualsiasi misura che, pur senza fare 

esplicitamente o direttamente riferimento alla nazionalità o all’identità del vettore 

aereo, produca in pratica, anche se indirettamente, effetti discriminatori. Svolgendo 

l’analisi in questi termini, la Commissione ha concluso che, poiché per effetto delle 

norme italiane solo la rotta Milano-Roma sarebbe rimasta attiva all’aeroporto di 

Linate, dal 25 ottobre 1998 Alitalia sarebbe stato l’unico vettore comunitario in grado 

di alimentare il suo centro aeroportuale di Roma-Fiumicino dall’aeroporto di Linate, 

obbligando gli altri vettori aerei comunitari ad accedere ai rispettivi centri aeroportuali 

solo dall’aeroporto di Malpensa. Considerata la posizione geografica sfavorevole 

dell’aeroporto di Malpensa rispetto a quello di Linate, le norme di cui al decreto n. 

46-T avrebbero – secondo il giudizio della Commissione – conferito di fatto un 

vantaggio concorrenziale ad Alitalia.        

Sul piano della proporzionalità, la decisione – richiamando la pertinente 

giurisprudenza europea – ha precisato che “l’applicazione delle normative nazionali 

ai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri deve essere atta a garantire il 

conseguimento dello scopo con esse perseguito e non può eccedere quanto necessario 

a tal fine; occorre pertanto che lo stesso risultato non possa essere ottenuto mediante 

provvedimenti meno incisivi”
300

. In merito alle misure adottate dal governo italiano, la 

Commissione ha osservato come lo stesso sviluppo dell’aeroporto di Malpensa 

sarebbe risultato compromesso dal fatto che, alla data stabilita, il volume di traffico 

trasferito dall’aeroporto di Linate non sarebbe stato compatibile con il livello delle 

strutture aeroportuali e delle infrastrutture di accesso. L’organo esecutivo europeo ha, 

                                                 
300

 Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 1991, causa C-288/89, Collectieve Antenne 

voorziening Gouda, in Raccolta, 1991, p. I-4007 (punto 15). 
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inoltre, ritenuto che la creazione di un centro aeroportuale pienamente efficiente e 

operativo si sarebbe potuta attuare più efficacemente mediante un trasferimento 

ripartito nel tempo, andando ad incidere in misura minore sulla libera prestazione di 

servizi aerei da e per Milano. Per l’effetto, la decisione ha ritenuto le norme sulla 

ripartizione del traffico incompatibili con il principio di proporzionalità.  

La Corte di giustizia, infine, con sentenza C-361/98 del 18 gennaio 2001, si 

pronunciava sul ricorso presentato dal governo italiano per l’annullamento delle 

suddetta decisione, confermando la posizione espressa dalla Commissione europea
301

.  

In linea con il contenuto della decisione della Commissione europea, il Ministero dei 

trasporti adottava il decreto n. 101-T di data 09 ottobre 1998 (c.d. decreto Burlando-

bis), che istituiva misure transitorie in tema di ripartizione del traffico tra gli aeroporti 

costituenti il sistema aeroportuale di Milano, e un successivo decreto di data 03 marzo 

2000, concernente la ripartizione del traffico tra gli aeroporti situati all’interno del 

sistema aeroportuale di Milano. Nonostante le modifiche tese ad una convergenza 

verso il pronunciamento della Commissione, in data 16 marzo 2000 i vettori aerei Air 

France, Aer Lingus, British Airways, Finnair, Iberia, Lufthansa, Maersk Air, Olympic 

Airways, Sabena, Scandinavian Airlines System (SAS) e TAP Air Portugal inviavano 

una denuncia congiunta alla Commissione europea contro il suddetto decreto del 03 

marzo 2000, assumendo una contravvenzione dei principi di proporzionalità e di non 
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 Sentenza della Corte di giustizia del 18 gennaio 2001, causa C-361/98, Repubblica italiana c. 

Commissione, in Raccolta, 2001, p. I-00385. La Corte di giustizia ha motivato il rigetto del ricorso 

sostenendo che “risulta da giurisprudenza costante che l’art. 59 del Trattato prescrive non solo 

l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro 

Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche 

qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, 

allorché essa sia tale da vietare, da ostacolare o da rendere meno attraenti le attività del prestatore 

stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi. Ora, occorre 

constatare che le misure adottate con i decreti contestati per regolare la ripartizione del traffico 

all’interno di un sistema aeroportuale, ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2408/92, 

costituiscono restrizioni alla libera prestazione dei servizi. Tali restrizioni, per poter essere autorizzate 

alla luce delle disposizioni del regolamento n. 2408/92, devono essere giustificate e, in particolare, 

proporzionate all’obiettivo per il quale sono state adottate”. Inoltre, dinanzi all’obiezione secondo la 

quale esigenze di natura puramente economica non possono costituire motivi superiori di interesse 

generale, la Corte ha replicato sostenendo che “tuttavia, il mero fatto che uno Stato membro persegua 

un obiettivo in condizioni che devono essere, in particolare, economicamente sostenibili non esclude di 

per sé che un tale obiettivo possa costituire una esigenza imperativa di interesse generale” che, come 

tale, “può giustificare un ostacolo al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi 

soltanto nel rispetto del principio di proporzionalità”. La Corte concludeva, pertanto, nel senso “che la 

Commissione ha constatato a giusto titolo l’esistenza di una discriminazione tra l’Alitalia e gli altri 

vettori aerei comunitari”.       
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discriminazione di cui al Regolamento (CEE) n. 2408/92. A seguito dei contatti tra la 

Commissione e le autorità italiane, queste ultime – con lettera di data 04 dicembre 

2000 – manifestavano all’Unione europea l’intenzione di dare istruzioni a ENAC di 

elevare la capacità sull’aeroporto di Linate a 18 movimenti orari, tenuto conto della 

incrementata capacità operativa del centro di controllo aereo della zona di Milano, 

utilizzando le nuove frequenze così attribuite anche per operazioni di code sharing. 

Le autorità italiane, inoltre, si impegnavano ad adottare un nuovo decreto relativo alla 

distribuzione del traffico aereo nel sistema aeroportuale di Milano.  

La Commissione
302

 ha osservato, in questo caso, che le opere infrastrutturali portate a 

compimento negli ultimi anni erano idonee a ritenere che l’accesso all’aeroporto di 

Malpensa non costituisse più una barriera per l’utenza intenzionata a recarsi in tale 

aeroporto. La decisione riporta, dunque, che l’applicazione dei criteri fissati dal 

decreto del 03 marzo 2000 non avrebbe creato in pratica alcun effetto discriminatorio 

e che tali criteri dovevano ritenersi compatibili con il principio di non discriminazione 

basata sulla nazionalità o sull’identità del vettore aereo ex articolo 8, paragrafo 1, del 

Regolamento (CEE) n. 2408/92. Sotto il profilo della proporzionalità, la Commissione 

ha infine ritenuto che le restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi imposte dalla 

misura in questione all’aeroporto di Linate, applicate secondo i correttivi di cui alla 

suddetta lettera, rispondevano all’obiettivo di assicurare il pieno sfruttamento delle 

potenzialità dello sviluppo del hub di Malpensa.  

Per quanto sopra, la Commissione dichiarava le nuove norme di distribuzione del 

traffico compatibili con la normativa europea, autorizzandone per l’effetto 

l’applicazione.  

Alla vicenda sopra riportata risulta strettamente intrecciata quella relativa al piano di 

ristrutturazione Alitalia, i cui esiti hanno contribuito a determinare l’attuale situazione 

del sistema aeroportuale nazionale.                           

La compagnia aerea Alitalia, a partire dagli anni ’90, iniziò a palesare problemi di 

sottocapitalizzazione e difficoltà legate alla guerra del Golfo, alla recessione degli 

anni 1992 e 1993 nel settore aeronautico e alla maggiore concorrenza derivante dal 
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 Decisione della Commissione 2001/163/CE del 21 dicembre 2000 relativa ad un procedimento di 

applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (Caso TREN/AMA/12/00 – Norme 

italiane sulla ripartizione del sistema aeroportuale di Milano). 
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processo di liberalizzazione del mercato dei trasporti aerei. Attesa l’incapacità di 

riportarsi sui binari della redditività, la compagnia aerea si vedeva costretta ad 

adottare, nel luglio del 1996, un piano di ristrutturazione per il periodo 1996-2000 

accompagnato dal progetto di rilevanti iniezioni in conto capitale da parte dell’IRI. Il 

piano di ristrutturazione si costituiva di due fasi: una di risanamento (1996-1997) e 

una di sviluppo (1998-2000). La fase di risanamento, comprensiva di un aspetto 

finanziario e di un aspetto gestionale, mirava a ridurre i costi operativi di Alitalia e a 

riportare ad un livello ragionevole l’indice “indebitamento su fondi propri”. La fase di 

sviluppo, invece, era principalmente basata sull’entrata in servizio del centro 

aeroportuale di Malpensa a partire dal 1998. Secondo il piano, lo sviluppo 

dell’aeroporto di Malpensa avrebbe permesso alla ricorrente di riposizionarsi sul 

mercato del Nord Italia, fra i più importanti e ricchi d’Europa. La creazione del centro 

aeroportuale di Malpensa sarebbe stata accompagnata da una ristrutturazione del 

terminal dell’aeroporto di Roma-Fiumicino, che costituiva all’epoca il perno della rete 

di Alitalia. Inoltre, durante la fase dello sviluppo, Alitalia intendeva predisporre 

servizi di navetta sui collegamenti interni italiani più importanti, riorganizzare la sua 

rete internazionale, sviluppare una strategia di alleanze con soggetti esterni e 

aumentare la sua flotta.  

Con lettera del 29 luglio 1996, le autorità italiane informavano la Commissione 

europea del piano di ristrutturazione, dichiarando trattarsi di un piano essenzialmente 

preordinato alla privatizzazione di Alitalia e privo di elementi di aiuto. 

La Commissione, il 09 ottobre 1996, decideva di avviare il procedimento ex articolo 

108, paragrafo 2, TFUE (già articolo 93, paragrafo 2, TCE) relativamente agli 

aumenti di capitale previsti dal piano e, con decisione 97/789/CE del 15 luglio 1997, 

dichiarava che il conferimento di capitale che l’IRI si proponeva di effettuare a favore 

di Alitalia costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE 

(già articolo 92, paragrafo 1, TCE) e dell’articolo 61, n. 1, dell’accordo SEE per 

effetto del mancato soddisfacimento del criterio dell’investitore operante in 

un’economia di mercato. La Commissione rilevava come l’obiettivo del piano di 

ristrutturazione fosse quello di ripristinare la competitività di Alitalia e permettere la 

sua privatizzazione, ritenendo che il piano fosse di per sé sufficiente a garantire la 

sopravvivenza e la prosperità di Alitalia e che gli impegni presi dalle autorità italiane 
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fossero rispondenti alle preoccupazioni espresse dall’Unione europea all’avvio del 

procedimento amministrativo. La decisione della Commissione europea – dalle 

implicazioni significative in termini di restrizioni triennali allo sviluppo della 

compagnia aerea – veniva successivamente annullata dal Tribunale di primo grado su 

ricorso dell’Alitalia. La c.d. sentenza Alitalia I
303

 stabiliva che la Commissione, da un 

lato, non avesse motivato l’utilizzazione dello stesso tasso di rendimento minimo – 

tasso che avrebbe preteso un investitore privato che avesse agito secondo le leggi di 

mercato – applicato alla ricapitalizzazione della compagnia Iberia, e, dall’altro, avesse 

commesso manifesti errori di valutazione escludendo dal calcolo del tasso di 

rendimento interno dell’operazione i costi di insolvenza ai quali l’IRI avrebbe potuto 

trovarsi esposta in caso di liquidazione dell’Alitalia. La Commissione, peraltro, 

secondo il giudizio del Tribunale, non aveva tenuto in considerazione le modifiche 

apportate al piano di ristrutturazione nel giugno del 1997
304

.  

Per quanto di interesse in questa sede, si ritiene opportuno evidenziare come lo 

sviluppo di Alitalia ne sia risultato gravemente pregiudicato a causa e del vincolo alla 

crescita posto da una decisione comunitaria dichiarata illegittima e dell’impossibilità 

di operare secondo le condizioni di traffico alle quali il governo italiano si era 

impegnato verso la compagnia con i citati decreti ministeriali.     

Dopo la ristrutturazione del 2008, peraltro, Alitalia, per ragioni essenzialmente 

economiche, abbandonava Malpensa concentrando il traffico su Fiumicino, 

riconsegnando in tal modo il mercato del Nord Italia alle compagnie aeree straniere.  

La vicenda sopra riportata è espressione di un uso – peraltro ambiguo – delle norme 

comunitarie di regolazione degli aeroporti a danno dell’Italia, essendone risultata 

compromessa la realizzazione di un progetto prioritario di interesse europeo 

                                                 
303

 Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre 2000, causa T-296/97, Alitalia c. 

Commissione, in Raccolta, 2000, p. II-03871.  
304

 La Commissione europea, successivamente alla pronuncia del Tribunale di primo grado, adottava 

una nuova Decisione – 2001/723/CE del 18 luglio 2001 – con cui dichiarava compatibile con il mercato 

comune l’aiuto concesso sotto forma di dotazione di capitale per 2 750 miliardi di ITL ai fini della 

ristrutturazione dell’Alitalia, conformemente al piano trasmesso nel 1996 e adeguato nel 1997 e 

subordinatamente al rispetto di taluni impegni e condizioni. Nel novembre del 2001, Alitalia ha 

presentato un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione, invocando la violazione dell’obbligo di 

motivazione, una serie di vizi procedurali, la violazione del diritto di difesa, la violazione dell’obbligo 

di ottemperare alla sentenza Alitalia I, nonché l’erronea applicazione del criterio dell’investitore 

privato e taluni vizi nella fissazione delle condizioni cui era stato subordinato l’aiuto. Il Tribunale, con 

sentenza del 09 luglio 2008, causa T-301/01, in Raccolta, 2008, p. II-01753, respingeva il ricorso 

confermando la validità della decisione della Commissione del 2001.   
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(Malpensa 2000) di fondamentale importanza nell’ottica del rilancio della logistica a 

livello nazionale. L’opinabilità dell’approccio manifestato dalle compagnie aeree 

straniere – teso ad impedire l’avvio di un hub aeroportuale attraverso il ricorso agli 

strumenti offerti dal diritto comunitario – deriva altresì dal fatto che, contestualmente, 

le stesse si contendevano la possibilità di allearsi con Alitalia allo scopo di fruire 

dell’infrastruttura di Malpensa come home carrier. 

             

3.2. La proposta di concentrazione alla luce del quadro normativo europeo.  

Gli studi al vaglio delle autorità nazionali, come anticipato al paragrafo precedente, 

sono espressione di un intervento di segno pubblicistico teso a sostenere 

l’integrazione sino a “forzare” il mercato in considerazione di obiettivi di politica 

economica del Paese. La realizzazione del progetto di concentrazione Roma-Milano 

in un unico sistema di servizio aeroportuale – che implica precise scelte di politica dei 

trasporti, di diritto della concorrenza e di diritto amministrativo – si fonda sulla 

reintroduzione di un criterio di ripartizione dei voli analogo a quello di cui al decreto 

Burlando, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 2408/92. 

Occorre precisare, in tal senso, che la norma sopra richiamata è stata recentemente 

sostituita dall’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, il quale disciplina 

dettagliatamente le condizioni per l’esercizio della facoltà di ripartizione del traffico 

aereo da parte di uno Stato membro. Al fine di “chiarire e semplificare le norme in 

vigore in merito alla distribuzione del traffico tra aeroporti che servono la stessa città 

o conurbazione”
305

, il nuovo Regolamento – nonostante la formale soppressione della 

nozione di “sistema aeroportuale” – ne conferma l’importanza attraverso la 

precisazione degli elementi costitutivi, superando in tal modo i dubbi interpretativi 

che accompagnavano la precedente normativa in subiecta materia.  

Ai sensi dell’articolo 19, uno Stato membro – previa consultazione delle parti 

interessate, compresi i vettori aerei e gli aeroporti coinvolti – può regolamentare, 

senza discriminazioni tra le destinazioni all’interno della Comunità oppure basate 

sulla nazionalità o sull’identità del vettore aereo, la distribuzione del traffico aereo tra 

                                                 
305

 Considerando 13 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

34 settembre 2008 recante “Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità 

(rifusione)”.   
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aeroporti che rispettano le seguenti condizioni: a) servono la stessa città o la stessa 

conurbazione; b) sono serviti da adeguate infrastrutture di trasporto che offrano per 

quanto possibile un collegamento diretto, che renda possibile giungere all’aeroporto 

in meno di novanta minuti anche, eventualmente, su base transfrontaliera; c) sono 

collegati l’uno all’altro e alla città o alla conurbazione che devono servire da servizi di 

trasporto pubblico frequenti, affidabili ed efficienti; e d) offrono ai vettori aerei i 

servizi necessari e non ne pregiudicano indebitamente le opportunità commerciali. La 

norma precisa, inoltre, che ogni decisione di regolare la distribuzione del traffico 

aereo tra gli aeroporti coinvolti deve rispettare i principi di proporzionalità e 

trasparenza e deve essere basata su criteri oggettivi, in linea con i parametri di 

giudizio pocanzi analizzati nell’ambito delle decisioni della Commissione europea 

relative al progetto Malpensa 2000. La presente disciplina accoglie sostanzialmente 

l’interpretazione che le istituzioni europee hanno storicamente dato della nozione di 

“sistema aeroportuale”, informata ad un criterio di effettiva sostituibilità tra gli 

aeroporti che servono uno stesso agglomerato urbano e, quindi, di indifferenza per gli 

utenti sul piano della accessibilità agli aeroporti medesimi.          

Il progetto di concentrazione evidenzia, come nei casi precedentemente analizzati, un 

approccio da parte dello Stato italiano che elegge a criterio di riferimento per la sua 

azione obiettivi di politica economica. La misura in questione, in quanto suscettibile 

di incidere sul principio comunitario del diritto di accesso al mercato, si eleva a 

strumento di regolazione necessario per il rilancio della politica trasportistica 

nazionale e costituisce espressione di un uso del diritto della concorrenza che ne 

trascende l’ambito di applicazione.    

 

3.2.1. Profili antitrust. 

La misura oggetto di analisi rileva sul piano della normativa antitrust in quanto 

classificabile come concentrazione di dimensione comunitaria ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 139/2004
306

. A tal fine, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 

                                                 
306

 Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle 

concentrazioni tra imprese (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”). Ai sensi dell’art. 1, 

paragrafo 2, una concentrazione è di dimensione comunitaria quando: a) il fatturato totale realizzato a 

livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR e b) il fatturato 
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del Regolamento, la rilevanza comunitaria di un’operazione di concentrazione 

dipende dal fatturato totale realizzato dalle imprese interessate, incluse quelle 

controllate e/o controllanti.  

Premesso quanto sopra, “le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo 

una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in 

particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, 

sono dichiarate compatibili con il mercato comune”
307

. Il vaglio della Commissione 

europea è preordinato, pertanto, ad un giudizio di compatibilità/incompatibilità della 

misura con il mercato interno fondato sul criterio del pregiudizio sensibile ad una 

concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato stesso. 

Si precisa, in tal senso, che un’operazione di fusione tra due gestori aeroportuali 

presenta i caratteri del monopolio naturale, in termini di esistenza di costi medi 

decrescenti e di sunk costs. A tale qualificazione, come ribadito dall’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato in plurime occasioni, concorrono “la sussistenza di 

elevatissimi costi di investimento e la presenza di rilevanti economie di scala e di 

diversificazione che determinano una funzione di costi subadditiva”
308

. Da tale 

configurazione è essenzialmente dipeso l’affidamento delle infrastrutture aeroportuali 

italiane ad un unico soggetto, mediante una concessione in esclusiva.  

Sul piano definitorio, la distinzione tradizionale è quella tra monopolio legale e 

monopolio naturale: il primo si ha quando la presenza di competitors è esclusa per 

legge, mentre il secondo rimanda a ragioni strutturali afferenti alla tecnologia 

produttiva che determinano l’inevitabile operare sul mercato di un unico produttore.  

                                                 
totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 

250 milioni di EUR; salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo 

fatturato totale nella Comunità all’interno di un solo e medesimo Stato membro. Secondo quanto 

stabilito dal paragrafo successivo, inoltre, una concentrazione che non supera le soglie stabilite al 

paragrafo 2 è tuttavia di dimensione comunitaria quando: a) il fatturato totale realizzato a livello 

mondiale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR; b) in ciascuno di 

almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall’insieme delle imprese interessate è superiore 

a 100 milioni di EUR; c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato 

totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di 

EUR e d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese 

interessate è superiore a 100 milioni di EUR; salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre 

i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all’interno di un solo e medesimo Stato membro.   
307

 Art. 2, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 139/2004 cit.  
308

 V. A376 – Aeroporti di Roma - Tariffe aeroportuali, provvedimento n. 19020 del 23 ottobre 2008; 

A376 – Aeroporti di Roma - Tariffe aeroportuali, provvedimento n. 16246 del 14 dicembre 2006; 

A377 – Sea - Tariffe aeroportuali, provvedimento n. 16247 del 14 dicembre 2006; AS274 – 

Liberalizzazione e privatizzazione delle attività aeroportuali.  
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Per quanto attiene la politica comunitaria in materia di concorrenza nel settore delle 

infrastrutture aeroportuali, si è assistito al passaggio da una concezione pubblicistica 

delle stesse in funzione dello sviluppo territoriale ad un’impostazione orientata a 

riconoscerne l’incidenza sulle dinamiche concorrenziali del settore. Un’evoluzione in 

questo senso ha rappresentato il portato naturale della considerazione in chiave 

economica delle attività proprie dei gestori aeroportuali
309

 e dell’intensificarsi del 

processo di privatizzazione.  

Nelle realtà nazionali europee i monopoli naturali sono stati, invero, settori dove lo 

Stato ha esercitato un intervento diretto, con la detenzione della proprietà e della 

gestione, affidando generalmente la produzione ad un’impresa pubblica a cui è stato 

inoltre garantito il monopolio legale del settore. Successivamente, le innovazioni 

tecnologiche e i cambiamenti strutturali nei servizi di pubblica utilità hanno, da un 

lato, ridotto la rilevanza dei costi d’impianto e, dall’altro, consentito l’ingresso di altre 

imprese fornitrici di servizi, anche se solo per alcuni segmenti specifici di mercato. Si 

è assistito, di conseguenza, all’affermarsi di un nuovo ruolo dello Stato, non più di 

gestione diretta delle attività produttive bensì di indirizzo, controllo e 

regolamentazione. Ne sono derivati massicci programmi di privatizzazione delle 

imprese di pubblica utilità e i successivi impegni assunti dall’autorità pubblica, a 

tutela degli interessi della collettività, come regolatore dell’attività economica e come 

garante della concorrenza tra imprese
310

.             

                                                 
309

 V. sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2002, causa C-82/01, Aéroports de Paris c. 

Commissione, in Raccolta, 2002, p. I-09297, secondo cui le attività di gestione e di esercizio di un 

aeroporto hanno natura economica, in quanto, da un lato, “consistono nel mettere a disposizione delle 

compagnie aeree e dei vari prestatori di servizi installazioni aeroportuali mediante pagamento di un 

corrispettivo il cui ammontare è fissato liberamente dal gestore stesso, dall’altro non costituiscono 

esercizio di un pubblico potere, anzi sono dissociabili dalle attività che rientrano nell’esercizio di tali 

poteri”.    
310

 L. G. TELSER, On the Regulation of Industry: A Note, in Journal of Political Economy, 1969, The 

University of Chicago Press, in cui si legge che “The revival of interest in the old controversies about 

natural monopoly and whether such things exist and, if they exist, whether they should be regulated 

inspires this note. My purpose is to present an example to show that in those cases for which the 

example is relevant, some kind of direct regulation is necessary, both for efficiency and for the best 

public service. In my example, competition does not lead to the beneficial results often associated with 

a laissez faire policy. In fact, competition leads to Chamberlin’s tangency solution of monopolistic 

competition”. V. anche CHI-CHUR CHAO e AKIRA TAKAYAMA, Monopolistic competition, 

nonhomotheticity, and the stability of the Chamberlinian tangency solution, in International Economic 

Review, Vol. 31, No. 1, February 1990, in cui si legge che “The problem of entry and exit of firms has 

received a great deal of attention in industrial organization. Over a half century ago, Chamberlin 

(1933, 1962) using a partial equilibrium framework, presented a celebrated theory of the “tangency 

solution” in his theory of monopolistic competition, in which the zero profit situation prevails through 
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Ai sensi dell’articolo 704 del codice della navigazione (come modificato dal decreto 

legislativo n. 96/2005 e dal decreto legislativo n. 151/2006) – rubricato “Rilascio della 

concessione di gestione aeroportuale” – alla concessione della gestione totale 

aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si 

provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’esito di una 

selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la 

normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini 

procedimentali fissati dall’ENAC. Trattasi, pertanto, di un regime di “concorrenza per 

il mercato”, inidoneo ad intaccare la concorrenza esterna al rapporto di concessione.  

In materia di riorganizzazione dei servizi pubblici, si è assistito in tempi recenti al 

fiorire di nuovi modelli organizzativi tesi ad incrementare l’efficienza e a ridurre i 

costi sostenuti per l’erogazione di determinate prestazioni. Una possibile scelta di 

politica economica è quella di affidare al mercato l’erogazione dei servizi, 

sull’assunto che i dispositivi concorrenziali siano necessari e sufficienti a determinare 

gli incentivi per il perseguimento dei suddetti obiettivi. 

Tuttavia, nei casi in cui le condizioni per introdurre un efficace dispositivo 

concorrenziale non si realizzino, s’impone il diverso modello organizzativo della c.d. 

“concorrenza per il mercato”. Invero, quando le industrie operano in mercati 

tendenzialmente monopolistici con forti economie di scala, i guadagni d’efficienza 

conseguiti grazie alla concorrenza sono suscettibili di essere inferiori alle perdite 

imputabili alla disarticolazione del monopolio. Questo modello prevede che il gestore 

di determinati servizi sia selezionato a seguito di una procedura concorrenziale e che, 

quindi, possa cambiare periodicamente. L’operatore pubblico, oltre allo svolgimento 

dell’asta, è tenuto a stabilire quale debba essere la durata ottimale della concessione 

da affidare ai gestori. La concorrenza per il mercato, in altri termini, segna il 

passaggio da un monopolio temporalmente indeterminato ad un monopolio 

temporalmente determinato.  

Si tratta di una modalità di organizzazione tipica delle industrie regolate. Secondo il 

presente modello, i diversi operatori concorrono fra loro per conseguire il diritto ad 

                                                 
the entry and exit mechanism reflecting existing firm’s profits and losses. At the tangency solution, an 

individual’s demand curve is tangent to a falling portion of AC curve in which scale economies 

prevail”.       
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esercitare un potere di monopolio di tipo temporaneo. La contendibilità del mercato si 

riferisce all’ottenimento della concessione di esercizio tramite una gara, in un quadro 

di prezzi e tariffe essenzialmente amministrate. La concorrenza si realizza al momento 

della gara indetta per l’assegnazione della concessione, a seguito della quale l’impresa 

concessionaria si trova ad essere l’unica a fornire in via esclusiva la prestazione 

richiesta. Atteso che i consumatori e/o gli utenti sono obbligati a servirsi, i loro 

rapporti con l’azienda erogatrice del servizio risultano definiti da una situazione di 

monopolio (totale o locale) che, tuttavia, diversamente dal monopolio tradizionale, è 

temporalmente delimitato in ragione della durata della concessione
311

.             

Per quanto concerne l’applicazione delle regole di concorrenza, si ribadisce la natura 

di servizio di interesse economico generale della gestione di un sistema aeroportuale. 

Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (già articolo 86, paragrafo 2, TCE) – 

come ampiamente anticipato ai paragrafi precedenti – alle imprese incaricate della 

gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio 

fiscale si applicano le norme dei trattati, con precipuo riferimento alle regole di 

concorrenza, nei limiti in cui ciò non osti all’adempimento, in linea di diritto e di 

fatto, della specifica missione loro affidata. In linea con tale disciplina, l’operazione 

di fusione tra ADR e SEA – in quanto strumento finalizzato all’adempimento della 

missione pubblica della gestione aeroportuale – potrebbe implicare un enforcement 

solo parziale delle norme antitrust
312

. 

 

                                                 
311

 V., sull’argomento, H. DEMSETZ, Economic, legal and political dimensions of competition, 1982; 

ID., The organization of economic activity, 1988-89, 2 voll.; ID., Anti-trust economics: new challenges 

for competition policy (in collab. con A. Jacquemin), 1994; ID., The economics of the business firm, 

1995.  
312

 Nel senso della qualificazione dell’attività di gestione aeroportuale nei termini di servizio di 

interesse economico generale, v. gli Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli 

aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti 

regionali del 2005, che riconoscono all’autorità pubblica la possibilità di considerare determinate 

attività economiche svolte dagli aeroporti come servizi di interesse economico generale. V. anche 

Decisione 2005/842/CE della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’art. 

106, paragrafo 2, del TFUE (già art. 86, paragrafo 2, del TCE) agli aiuti di Stato sotto forma di 

compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della 

gestione di servizi di interesse economico generale, in cui si stabilisce che la compensazione degli oneri 

di servizio pubblico non è soggetta all’obbligo di notifica per gli aeroporti con un traffico annuale 

medio non superiore a 1 milione di passeggeri nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del 

servizio di interesse economico generale e che soddisfano le condizioni stabilite dalla decisione, e per 

gli aeroporti aventi un fatturato inferiore a 100 milioni di euro e che ricevono compensazioni di 

importo annuo inferiore a 30 milioni di euro.      
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3.2.2. Analisi della casistica europea e nazionale.  

Evidenziati i profili antitrust che, su di un piano strettamente giuridico, l’operazione 

in questione è suscettibile di sollevare, si ritiene opportuno svolgere un’analisi della 

casistica – a livello europeo e nazionale – prodotta dalle autorità competenti in 

subiecta materia. 

Per quanto concerne l’attività della Commissione europea, le decisioni adottate in 

tema di gestioni aeroportuali hanno mostrato un approccio essenzialmente permissivo 

verso misure di tipo concentrativo. Particolare pregnanza assume la decisione 

Birmingham International Airport
313

, con la quale l’organo esecutivo europeo ha 

ritenuto di non opporsi all’operazione di concentrazione notificata il 24 febbraio 1997, 

sul presupposto della sua compatibilità con il mercato comune ed il funzionamento 

dell’Accordo SEE. Per effetto di tale concentrazione, l’impresa Aer Rianta cpt 

(“AR”), l’impresa NatWest Ventures (“NWV”), appartenente al gruppo National 

Westminster Bank plc, e le autorità pubbliche dei sette distretti delle Midlands 

Occidentali della Gran Bretagna (“i Distretti”), avrebbero acquisito il controllo in 

comune delle imprese Birmingham International Airport Limited (“BIA”) e Euro-hub 

(Birmingham) Limited (“Euro-hub”), a seguito di acquisto di azioni in una società di 

nuova costituzione configurabile come impresa comune. Sul piano delle attività svolte 

dalle imprese interessate, Aer Rianta si occupava della gestione di aeroporti, attività 

alberghiere e di ristorazione, commercio al dettaglio in esenzione da dazi ed imposte; 

NatWest Ventures di attività d’investimento in venture capital; West Midland District 

Councils svolgeva attività di servizio pubblico e varie attività di natura commerciale; 

Birmingham International airport curava la gestione dell’aeroporto di Birmingham, 

mentre Euro-hub (Birmingham) Limited si occupava della gestione di un terminale 

aeroportuario.             

Nel caso di specie, la Commissione ha escluso un pregiudizio concorrenziale in 

quanto l’ampiezza del mercato aeroportuale – sia dal punto di vista del prodotto sia 

dal punto di vista geografico
314

 – coincideva con l’ambito territoriale dell’aeroporto. 

                                                 
313

 Caso n. IV/M.786 – Birmingham International Airport, del 25.03.1997 (97/C 67/05). 
314

 V. paragrafi 14, 15 e 16 della Decisione Birmingham International Airport cit., in cui si afferma che 

“The principal activities concerned by the operation are airport operation and management for 

passengers and cargo and the provision of associated commercial services. (...) However, for the 
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La decisione precisa – al punto C. Assessment – che le principali attività 

dell’aeroporto di Birmingham attengono al traffico passeggeri e che l’operazione di 

concentrazione risponde alla previsione di un ingente incremento del numero degli 

utenti negli anni a venire. La transaction persegue, dunque, l’obiettivo di finanziare 

ed implementare il progetto di espansione – in termini di terminal capacity e di 

numero e qualità dei servizi offerti ai passeggeri – mediante la partecipazione di nuovi 

azionisti con specifiche competenze. Dal momento che le società interessate, 

direttamente o indirettamente, si occupavano in via esclusiva di servizi di gestione 

aeroportuale per l’Aeroporto di Birmingham, la Commissione ha escluso che 

l’operazione di concentrazione potesse creare o rafforzare una posizione dominante 

tale da impedire in misura significativa una concorrenza effettiva all’interno del 

mercato comune o di una parte sostanziale di questo.       

In casi più recenti, al fine di accertare un’eventuale sovrapposizione di attività idonee 

a falsare il gioco della concorrenza quale effetto di un’operazione di concentrazione, 

la Commissione europea ha ulteriormente precisato i termini di ampiezza dei mercati 

aeroportuali. In particolare, con la decisione Ferrovial/Quebec/GIC/BAA
315

 l’organo 

esecutivo europeo si è pronunciato su un progetto di concentrazione notificato in data 

11 aprile 2006, con cui le imprese Ferrovial Infraestructuras S.A. (“Ferrovial”), 

controllata al 100% del Grupo Ferrovial S.A. (Spagna), Caisse de dépôt et placement 

de Québec (“Québec”) e GIC Special Investments Pte Ltd. (“GIC”), appartenente al 

gruppo GIC, avrebbero acquisito il controllo in comune dell’insieme di BAA plc 

(“BAA”) mediante offerta pubblica annunciata il 17 marzo 2006. Nel dettaglio, 

Ferrovial operava nel settore della fornitura di sevizi di gestione e infrastrutture 

aeroportuali all’aeroporto di Belfast City e all’aeroporto di Bristol nel Regno Unito; 

Québec si occupava di fondi pensione pubblici e privati e assicurativi; GIC di private 

                                                 
purpose of the present case, the exact definition of the relevant product market for airport management 

and operation can be left open, since the concentration will not lead to the creation or strengthening of 

a dominant position on any of the alternative markets considered. (...) With regard to the relevant 

geographic market, the question could be raised whether the geographic market is limited to the 

confines of an airport, or to its catchment area, or whether the market encompasses different airports 

within a given larger area comprising airports offering similar services. However, from a competitive 

point of view in terms of dominance, the question of the exact geographic market can be left open as, in 

any of the alternative geographic markets, the concentration will not lead to the creation or 

strengthening of a dominant position which would significantly impede effective competition in the 

Community or in the EEA or any substantial part of that area”.   
315

 Caso n. COMP/M.4164 – Ferrovial/Quebec/Gic/Baa, del 23.05.2006 (2006/C 95/06). 
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equity, capitale di rischio e fondi per infrastrutture nonché di investimenti diretti in 

società private; BAA, infine, si occupava della fornitura di servizi di gestione e 

infrastrutture aeroportuali negli aeroporti di London Heathrow, London Gatwick, 

London Stansted, Southampton, Glasgow, Edinburgo e Aberdeen nel Regno Unito.  

Anche in questo caso, la Commissione europea ha ritenuto di non opporsi 

all’operazione di concentrazione notificata ritenendola compatibile con il mercato 

comune e con l’Accordo SEE.  

Nella definizione del product market, la decisione distingue tre mercati rilevanti: (i) 

quello della fornitura delle infrastrutture aeroportuali
316

; (ii) quello relativo ai servizi 

di handling; ed infine (iii) quello concernente la prestazione dei servizi commerciali 

accessori
317

. Come precisato dalla Commissione al paragrafo 14, l’operazione di 

concentrazione in questione non solleva dubbi di compatibilità con la normativa 

antitrust con riguardo al mercato dei servizi di handling e a quello dei servizi 

commerciali accessori, in quanto mercati liberalizzati la cui ampiezza è circoscritta 

all’ambito territoriale dell’aeroporto
318

.  

                                                 
316

 Per quanto riguarda la fornitura delle infrastrutture aeroportuali, il mercato potrebbe essere 

ulteriormente suddiviso in base alle categorie di utenti, secondo quanto stabilito al paragrafo 12 della 

Decisione Ferrovial/Quebec/GIC/BAA cit. a mente del quale “As regards the provision of airport 

infrastructure services to airlines the market could be further subdivided according to the categories of 

customers of airline infrastructure services”. Un ulteriore criterio di definizione del mercato rilevante – 

secondo quanto suggerito dalle compagnie aeree utilizzatrici degli aeroporti – si fonda sulla distinzione 

tra aeroporti che forniscono servizi a lunga o breve distanza, da cui discende una differenziazione sul 

piano della lunghezza delle piste di decollo e atterraggio necessarie e della tipologia di utenti: v. 

paragrafo 13, secondo cui “In the market investigation some of the airlines also suggested that the 

market definition differentiate between airports providing long-haul services or short-haul services. 

Airports which offer long-haul services need longer runways and attract different kind of customers 

than airports which offer only short-haul services”.   
317

 In termini analoghi, v. caso n. COMP/M.3823 – MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter Airport 

(2005/C 165/03), relativo ad un progetto di concentrazione notificato alla Commissione in data 27 

giugno 2005, con cui le imprese Macquarie Airports Group Limited (“MAG”), controllata da 

Macquarie Bank Limited, e Ferrovial Aeropuertos SA (“Ferrovial”), appartenente al gruppo Ferrovial, 

avrebbero acquisito il controllo in comune dell’impresa Exeter and Devon Airport Limited (“EDAL”) 

mediante offerta pubblica. Per quanto concerne le attività svolte dalle imprese interessate, MAG era un 

fondo di investimento in imprese non quotate con interessi in aeroporti e relative infrastrutture; 

Ferrovial si occupava della gestione di concessioni d’infrastrutture aeroportuali; EDAL, infine, era un 

società controllata interamente dal Devon County Council e responsabile per la gestione dell’aeroporto 

internazionale di Exeter.    
318

 V. paragrafo 14 della Decisione Ferrovial/Quebec/GIC/BAA cit., che riporta “For the purposes of 

this case, it is not necessary to consider whether the markets for the provision (or contracting) of 

ground-handling services and associated commercial services need to further subdivided, since the 

proposed operation would not raise competition concerns under any possible product market 

definition”.  
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In relazione al mercato della fornitura delle infrastrutture aeroportuali, invece, la 

decisione svolge una ulteriore distinzione tra aeroporti hub, che svolgono la funzione 

di smistamento dei passeggeri verso altre destinazioni finali, e aeroporti non-hub, cioè 

gli “aeroporti di destinazione”. La Commissione osserva che gli aeroporti hub nello 

Spazio Economico Europeo competono tra loro in quanto ciascuno di essi offre 

opportunità di rifornimento e connessione, mentre gli aeroporti non-hub competono 

con gli altri aeroporti – sia hub che non-hub – localizzati entro il loro bacino 

d’utenza
319

. Per quanto concerne la definizione del bacino d’utenza rilevante, la 

decisione precisa che le compagnie aeree basano la loro scelta commerciale di servirsi 

di un determinato aeroporto come aeroporto hub sulla base dei criteri della densità 

della popolazione, del livello di ricchezza e del tipo di business presenti nell’area
320

. 

Per quanto riguarda il settore della gestione degli aeroporti non-hub, l’autorità 

competente è tenuta a verificare se gli aeroporti interessati facciano riferimento al 

medesimo bacino d’utenza, al fine di valutare la sussistenza di sovrapposizioni 

concorrenziali. Relativamente agli aeroporti hub, invece, poiché il bacino d’utenza 

non coincide con l’ambito territoriale dell’aeroporto, la Commissione europea deve 

accertare se gli aeroporti coinvolti nella concentrazione siano tra di loro in 

concorrenza per il traffico “in transito”. L’indagine, in quest’ultimo caso, come si 

evince dalla decisione in questione, ha riguardo al comportamento delle compagnie 

aeree che operano negli aeroporti interessati. In particolare, qualora tali compagnie 

siano disposte a cambiare aeroporto per i loro scali esclusivamente in ragione delle 

condizioni tariffarie esistenti, si può ritenere che gli aeroporti siano tra loro in 

competizione e che vi sia una sovrapposizione di attività idonea, in caso di 

concentrazione, ad alterare le condizioni di concorrenza e tale da richiedere un 

intervento regolatorio della Commissione europea o dell’Autorità garante della 

                                                 
319

 V. paragrafo 16 della Decisione Ferrovial/Quebec/GIC/BAA cit., in cui la Commissione osserva che 

“(…) it is appropriate to differentiate between hub airports and non-hub airports. Hub airports in the 

EEA compete against each other as they each offer feed and connecting opportunities. Non-hub 

airports compete against other airports located within their catchment area, both hubs- and non-hub 

airports”.   
320

 V. paragrafo 17 della Decisione Ferrovial/Quebec/GIC/BAA cit., che recita: “(…) the size of the 

relevant catchment area is determined by the size and density of the population, level of wealth and 

type and size of businesses in the area and (...) it is on that basis airlines determine whether to start 

operations at a given airport and use it as a hub airport”.  
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concorrenza e del mercato per evitare che possa derivare un abuso di posizione 

dominante.         

Sulla scorta della casistica richiamata, l’operazione di concentrazione ADR Aeroporti 

di Roma e SEA Società di Esercizi Aeroportuali include sia aeroporti con funzione di 

hub che aeroporti non-hub e, pertanto, l’accertamento di una eventuale 

sovrapposizione implica il tipo di analisi sopra descritta. In relazione al servizio non-

hub, sembra doversi concludere che Roma e Milano servono bacini d’utenza distinti 

atteso che la distanza geografica tra le due città consente di affermare che una 

concentrazione non comporterebbe sovrapposizioni di attività. Con riferimento al 

servizio hub, invece, qualora la differenza tariffaria tra i sistemi aeroportuali in 

questione fosse considerevole, per effetto di quanto sopra potrebbe derivare un 

pregiudizio concorrenziale e, con esso, la necessità di una regolamentazione da parte 

dell’autorità competente. In tal senso, assume particolare rilevanza la posizione 

espressa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’ambito di due 

istruttorie avviate il 14 dicembre 2006 nei confronti di ADR e SEA per abuso di 

posizione dominante nei mercati della gestione delle infrastrutture aeroportuali
321

. 

L’AGCM ha individuato, in entrambi i casi, quale mercato rilevante quello della 

gestione delle infrastrutture aeroportuali e, con esclusivo riferimento ad ADR, anche 

quello dei servizi di assistenza merci.  

Il mercato della gestione delle infrastrutture aeroportuali comprende lo sviluppo, la 

manutenzione, l’esercizio e la messa a disposizione delle piste, delle piazzole di sosta, 

delle aviorimesse e degli altri impianti, manufatti o aree rientranti nel sedime 

aeroportuale, oltre al coordinamento ed al controllo delle attività che si svolgono in 

queste aree. L’Autorità ha sottolineato come nei mercati della gestione delle 

infrastrutture – la cui dimensione geografica coincide, nel caso riguardante ADR, con 

gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e, nel caso relativo a SEA, con gli aeroporti di 

Malpensa e Linate – ADR  e SEA, essendo concessionarie esclusive della gestione 

degli aeroporti, detengano un monopolio legale e, pertanto, operino in posizione 

dominante.  

                                                 
321

 V. provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 19020 A376 – Aeroporti 

di Roma - Tariffe Aeroportuali, del 23 ottobre 2008, e n. 19189 A377 – SEA/Tariffe aeroportuali, del 

26 novembre 2008.  
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Anche in relazione al mercato dell’assistenza merci, rilevante solamente nel caso 

ADR, l’Autorità ha evidenziato come, dal punto di vista geografico, questo coincida 

con il singolo aeroporto in ragione del fatto che il trasporto delle merci generalmente 

si associa al trasporto passeggeri, per il quale i diversi aeroporti di destinazione non 

sono sostituibili. Rispetto al mercato dei servizi di assistenza merci negli aeroporti di 

Fiumicino e Ciampino, l’AGCM ha denunciato come ADR, nonostante il processo di 

liberalizzazione dell’handling previsto dal D.Lgs. n. 18/99 (in attuazione della 

Direttiva 96/67/CE), applicabile anche al settore cargo, risulti ancora l’unico soggetto 

operante all’interno della cargo city, in una posizione di monopolio di fatto.  

Premesso quanto sopra, l’Autorità ha sottolineato come, in presenza di un monopolio 

legale, sia sempre necessaria una regolamentazione che crei condizioni favorevoli 

all’emergere di “esiti” – in termini di prezzi praticati – assimilabili a quelli che si 

otterrebbero in contesti perfettamente concorrenziali. Tuttavia, anche laddove una tale 

regolamentazione difetti, la speciale responsabilità dell’operatore in posizione 

dominante impone comportamenti equi, segnatamente l’orientamento delle tariffe ai 

costi. In relazione al caso di specie, l’AGCM ha rilevato come la Delibera CIPE n. 

86/2000 del 04 agosto 2000 recante “Schema di riordino della tariffazione dei servizi 

aeroportuali offerti in regime di esclusiva” abbia definito, sulla base di una contabilità 

analiticamente organizzata per centro di costo e ricavo con obbligo di certificazione 

da parte di una società di revisione, l’iter metodologico per il calcolo di corrispettivi 

orientati al costo e l’evoluzione del profilo delle tariffe nel tempo secondo il metodo 

del price cap. Pur considerando il mancato perfezionamento dell’iter di approvazione 

dei summenzionati corrispettivi, secondo l’Autorità, dunque, le due società, in 

ottemperanza al principio della speciale responsabilità del monopolista, avrebbero 

dovuto orientare ai costi i corrispettivi per l’utilizzo di spazi ed infrastrutture 

aeroportuali strumentali alla fornitura dei servizi di handling. In concreto, invece, 

l’AGCM rilevava condizioni inique nella fissazione (i) dei corrispettivi per l’utilizzo 

di infrastrutture aeroportuali, (ii) delle royalties per la fornitura di carburante, (iii) dei 

corrispettivi per l’accesso ai beni di uso comune, e (iv) dei canoni per la sub-

concessione agli operatori cargo di spazi ad uso ufficio. Nonostante le condotte di 

ADR e SEA siano relative alla gestione di infrastrutture aeroportuali circoscritte agli 

aeroporti di Fiumicino e Ciampino e Malpensa e Linate, l’Autorità ha ritenuto che, 
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essendo i soggetti interagenti con le società ADR e SEA imprese di livello 

internazionale che operano su diversi mercati nazionali, le condotte abusive di ADR e 

SEA fossero idonee ad incidere anche su altri mercati.  

Con specifico riferimento ai comportamenti anticoncorrenziali di ADR nel mercato di 

assistenza merci, le condotte abusive sono state identificate nella gestione dei servizi 

di stoccaggio e movimentazione merci all’interno dell’area cargo, che, stante la 

posizione monopolistica di fatto di ADR, configurano abusi di posizione dominante di 

natura escludente. Gli aspetti censurati riguardavano (i) ritardi nell’espletamento di 

una gara per un secondo handler all’interno dell’area doganale della cargo city, e (ii) 

modalità di determinazione dei prezzi di accesso alla cargo city tali da rendere non 

competitiva l’offerta di handler concorrenti
322

.   

Trattandosi di procedimenti preordinati all’accertamento di eventuali abusi di 

posizione dominante, l’operazione di concentrazione in esame è suscettibile di essere 

subordinata alle condizioni imposte dalla Commissione europea nei casi sopra 

descritti. In particolare, la non opposizione alla concentrazione potrebbe essere 

subordinata: (a) ad una fee aeroportuale per la messa a disposizione dei beni ad uso 

comune ed esclusivo per lo svolgimento dell’attività di fornitura carburante orientata 

ai costi sostenuti dal gestore; (b) all’applicazione di prezzi equi in linea con le 

previsioni di cui alla delibera CIPE n. 86/2000 come corrispettivo ai fini dell’accesso 

alle infrastrutture per i servizi di catering; (c) al dimezzamento delle tariffe applicate 

per le sub concessioni dei beni ad uso comune ed esclusivo per lo svolgimento 

dell’attività di handling cargo; d) alla garanzia, relativamente alle attività di handling, 

                                                 
322

 L’Autorità aveva inoltre accertato che le evidenze agli atti del fascicolo istruttorio non apparivano 

sufficienti a soddisfare lo standard probatorio necessario a dimostrare l’esistenza di comportamenti 

abusivi anche sul mercato dell’accesso alle infrastrutture centralizzate, ai sensi dell’art. 102, lettera a) 

del TFUE (già art. 82, lettera a) del TCE), configurabile nell’applicazione di prezzi eccessivamente 

gravosi e iniqui. Il TAR del Lazio, nel settembre 2009, ha annullato i provvedimenti dell’AGCM nella 

parte in cui si escludeva la sussistenza dell’abuso di posizione dominante di ADR e SEA nel mercato 

delle infrastrutture centralizzate, stabilendo che l’Autorità dovesse riesercitare il potere di cui all’art. 

14, co. 1, L. 287/90 per accertare la sussistenza di tale fattispecie. In ottemperanza alla sentenza del 

giudice amministrativo, nel marzo 2010 sono stati avviati due procedimenti istruttori, la cui chiusura è 

stata deliberata nel giugno dello stesso anno a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato che ha 

riformato le sentenze del TAR del Lazio nella parte in cui annullavano i provvedimenti dell’Autorità 

con riferimento al mancato accertamento dell’abuso di posizione dominante nel mercato delle 

infrastrutture centralizzate, facendo rivivere i suddetti provvedimenti nella loro portata assolutoria nella 

parte de qua.   
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di un equo accesso al mercato attraverso le procedure di gara previste dal D.Lgs. 

18/1999.             

In questi termini si è chiaramente espressa l’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato in relazione alla liberalizzazione e privatizzazione delle attività 

aeroportuali
323

. L’oggetto prioritario delle concessioni per la gestione dell’aeroporto, 

che ne giustifica l’assegnazione in esclusiva, consiste nella prestazione dei servizi che 

presuppongono l’utilizzo di infrastrutture centralizzate. L’Autorità ha evidenziato che, 

in presenza di un’impresa che opera in regime di monopolio legale, interventi 

regolamentari che impongano all’impresa di adottare tariffe orientate ai costi di 

produzione del bene o servizio interessato risultano necessari al fine di impedire al 

concessionario di sfruttare il proprio potere di mercato applicando tariffe 

ingiustificatamente gravose.  

La delibera CIPE n. 86/2000 sopra citata impone ai gestori la separazione contabile 

tra le attività svolte in regime di monopolio e quelle effettuate in concorrenza e 

definisce, salve eventuali integrazioni da parte dell’ENAC, un preciso e dettagliato 

iter metodologico da seguire ai fini del calcolo dei costi attribuibili a ciascun servizio 

centralizzato. La delibera, in altri termini, impone ai gestori l’obbligo di separazione 

contabile quale presupposto necessario per l’attuazione della contabilità analitica per i 

                                                 
323

 AS274 – Liberalizzazione e privatizzazione delle attività aeroportuali, del 05 febbraio 2004. 

Nell’ambito delle problematiche concorrenziali, la segnalazione ha affrontato anche la questione 

relativa alle modalità di assegnazione delle concessioni, sotto il profilo della selezione del gestore 

aeroportuale e della durata della concessione aeroportuale. Nel primo senso, l’Autorità ha affermato 

che, laddove le condizioni strutturali del mercato non consentono l’efficace operare al suo interno di 

meccanismi concorrenziali, tipicamente nel caso in monopolio naturale, l’efficiente utilizzo delle 

risorse e la protezione dei consumatori, alternativamente garantiti dall’operare della concorrenza, 

possono essere perseguiti attraverso la creazione di condizioni di “concorrenza per il mercato”. 

Pertanto, a giudizio dell’Autorità, risulta opportuno che l’affidamento della gestione dell’infrastruttura 

aeroportuale avvenga secondo modalità che garantiscano l’individuazione dell’impresa più valida ai 

fini di uno sviluppo ottimale dello scalo e delle attività connesse, prevedendo nel contempo 

meccanismi idonei a consentire un sistematico monitoraggio e a stimolare un efficace esercizio 

dell’attività da parte del gestore. La modalità a tal fine indicata consiste nel ricorso a procedure di gara 

che prevedano criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e che si concludano con un 

provvedimento adeguatamente motivato. Per contro, l’Autorità ha riscontrato come le praticate 

modalità di assegnazione delle concessioni abbiano l’effetto di irrigidire il mercato e di eliminare la 

pressione concorrenziale esercitabile sugli attuali incumbent da potenziali nuovi entranti. Sul piano 

della durata della concessione aeroportuale, la segnalazione ha riportato che la durata della concessione 

– di quaranta anni – è tipicamente giustificata dall’esigenza di consentire al gestore di attuare strategie 

di lungo termine, di ottenere risorse finanziarie adeguate per sostenere investimenti a redditività 

differita, disponendo altresì di un arco temporale congruo al recupero di detti investimenti. L’Autorità – 

pur riconoscendo la connotazione capital intensive dell’attività di gestione delle infrastrutture 

aeroportuali e l’importanza della durata della concessione in funzione dell’efficienza e dell’efficacia 

dell’azione del gestore – conclude dichiarando l’inadeguatezza dell’indicata durata.            
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servizi svolti in monopolio, secondo le modalità stabilite dalla delibera stessa. I 

risultati ottenuti mediante l’applicazione di tali procedure rappresentano, a loro volta, 

il parametro di riferimento per il calcolo di tariffe dei servizi centralizzati orientate ai 

costi. Al Ministro dei Trasporti, al Ministro delle Finanze e all’ENAC compete la 

vigilanza sull’effettiva attuazione della separazione contabile e sull’individuazione dei 

costi effettivi dei singoli servizi offerti dai gestori.  

Nonostante i criteri di applicazione delle tariffe definiti dalla delibera CIPE, l’Autorità 

ha segnalato come ad essa non sia stata data compiuta attuazione da parte dei gestori 

aeroportuali. La segnalazione si concludeva, pertanto, auspicando “che l’ENAC, 

adottando una regolazione ispirata a criteri pro-concorrenziali, (…) intraprenda 

quanto prima iniziative incisive affinché si giunga ad una tariffazione dei servizi 

centralizzati orientata ai costi, in attuazione di quanto previsto dalla delibera CIPE n. 

86/2000, e ad una situazione in cui i gestori non ostacolino l’ingresso di nuovi 

operatori in mercati contigui o estendano arbitrariamente i poteri derivanti dalla 

concessione in esclusiva delle infrastrutture aeroportuali”
324

.  

In ambito nazionale, la casistica in materia di concentrazioni – precipuamente relativa 

al settore del gas – costituisce un parametro di riferimento nell’analisi degli aspetti 

antitrust della proposta in questione. Le numerose pronunce dell’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato hanno di regola escluso che l’operazione notificata 

potesse produrre effetti anticoncorrenziali in quanto inidonea a costituire o rafforzare 

una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo 

sostanziale e durevole la concorrenza. La valutazione dell’Autorità si fonda sulla 

ripartizione del mercato del gas in due settori: quello della distribuzione e quello della 

vendita
325

.  

L’attività di distribuzione è gestita su base locale da società private che risultano 

vincitrici della gara indetta dagli enti locali. Il mercato della distribuzione è 

configurabile come un monopolio naturale, rispetto al quale la concorrenza si può 

                                                 
324

 V. paragrafo 57 della segnalazione AS274 – Liberalizzazione e privatizzazione delle attività 

aeroportuali cit. 
325

 V. provvedimento n. 8338 C3979 Italgas/Energia Sicilia, del 01 giugno 2000; provvedimento n. 

14500 C7116 – Arcalgas Progetti/Mea Melegnano Ambiente, del 13 luglio 2005; provvedimento n. 

15022 C7414 – Hera/TS Distribuzione Gas, del 14 dicembre 2005; provvedimento n. 15098 C7469 – 

Enel Rete Gas/Simeo, dell’11 gennaio 2006; provvedimento n. 15199 C7531 Hera/Geat Distribuzione 

Gas, del 15 febbraio 2006.  
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svolgere solo nel momento in cui le imprese competono per l’aggiudicazione della 

gestione del servizio. Si tratta del citato modello di concorrenza per il mercato, che si 

caratterizza per una pluralità di operatori che assumono il ruolo di monopolisti 

naturali nelle aree territoriali – generalmente i Comuni – in cui sono risultate 

vincitrici
326

. La presenza di un monopolio naturale sull’attività di distribuzione a 

livello locale comporta che l’estensione geografica del mercato interessato coincida 

con l’area di distribuzione rifornita dall’impresa concessionaria
327

. Da tale 

considerazione discende il giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato nel senso della legittimità di un’operazione di concentrazione, in quanto 

implicante la mera sostituzione di un operatore, monopolista locale, con un altro.      

Il mercato della vendita segue, invece, una logica di concorrenza nel mercato secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 164/2000. Tuttavia, come precisato dall’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato, la liberalizzazione del mercato della vendita 

del gas non ha portato all’estensione dell’ambito geografico oltre i confini locali, di 

norma coincidenti con l’ambito territoriale del mercato della distribuzione. Logica 

conseguenza di tale premessa è stata la non opposizione ad operazioni di 

concentrazione anche in relazione alla vendita del gas, in quanto inidonee a 

determinare sovrapposizioni anticoncorrenziali.  

Per quanto riguarda i profili di carattere più marcatamente procedurale, l’operazione 

di concentrazione – in quanto operazione straordinaria idonea ad incidere 

sull’effettivo sviluppo, sulla qualità del servizio e sul piano d’investimenti del 

concessionario – deve essere previamente comunicata all’amministrazione concedente 

secondo quanto previsto dall’articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei 

                                                 
326

 V. paragrafo IV del provvedimento n. 14500 C7116 – Arcalgas Progetti/Mea Melegnano Ambiente, 

del 13 luglio 2005 cit., a mente del quale “(…) l’attività di distribuzione è configurabile come un 

monopolio naturale su base locale, relativo alla gestione della rete di gasdotti locali. (…) Alla luce 

della struttura e delle caratteristiche del mercato, l’unica forma di concorrenza esercitabile è quella 

relativa alla partecipazione alle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione degli affidamenti 

venuti a scadenza per un periodo non superiore a dodici anni (c.d. concorrenza per il mercato). La 

presenza di un monopolio naturale sull’attività di distribuzione a livello locale comporta che 

l’estensione geografica del mercato interessato coincida con l’area di distribuzione rifornita 

dall’impresa concessionaria”.   
327

 V. lettera b) del provvedimento n. 8338 C3979 Italgas/Energia Sicilia, del 01 giugno 2000 cit., in 

cui si afferma che “Con specifico riferimento alla distribuzione di gas naturale, è stato in genere 

individuato un mercato geografico coincidente con l’estensione del bacino di utenza servito dalla rete 

gestita dall’impresa concessionaria”.  
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contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”
328

.  

Unitamente all’autorizzazione del Ministero, ai sensi dell’articolo 704 del codice della 

navigazione – come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 151/2006 – deve riconoscersi 

un potere di autorizzazione in capo all’ENAC, analogamente a quanto stabilito dalla 

giurisprudenza amministrativa con riferimento alle operazioni societarie straordinarie 

intraprese dai concessionari autostradali
329

.  

Infine, si intende sottolineare un ulteriore profilo di criticità riguardante l’operazione 

di concentrazione de qua, i.e. l’eventuale necessità di indire una nuova gara per 

l’affidamento della concessione in considerazione del formale mutamento 

dell’interlocutore della pubblica amministrazione concedente. Soccorre, in tal senso, 

la disciplina contenuta nell’articolo 46 del codice della navigazione in materia di 

concessioni portuali, in cui si prevede che, in caso di sostituzione del concessionario 

nel godimento della concessione, sia sufficiente l’autorizzazione dell’autorità 

concedente, analogamente a quanto sopra affermato in relazione alle necessarie 

autorizzazioni di ENAC e Ministeri competenti con riferimento agli aeroporti. 

Rispetto alla necessità di ripetizione della gara, particolarmente significativa è la 

sentenza del TAR Liguria del 26 novembre 2001, n. 1186 che, disponendo 

l’annullamento dei provvedimenti con cui l’Autorità Portuale di Genova aveva 

autorizzato un subingresso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del codice della 

navigazione, da parte di due società nella concessione demaniale di aree destinate ad 

uso di terminale portuale già assentite ad altro soggetto, ha affermato che “(…) 

                                                 
328

 L’art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 – rubricato Vicende soggettive dell’esecutore del 

contratto – recita: “1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai 

soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna 

stazione appaltante fino a che il concessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta 

trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni 

previste dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non 

abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. 2. Nei 

sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella 

titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle 

comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della legge 

31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 3. (…) Decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 

senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni 

appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge”.      
329

 V. TAR del Lazio (sezione III), sentenza n. 563 del 25 gennaio 2007, che – in base agli articoli 3 del 

D.Lgs. n. 143/1994 e 21 della L. n. 47/2004 – ha ravvisato la configurabilità di un potere autorizzatorio 

in capo all’ANAS nei confronti delle operazioni societarie straordinarie intraprese dai concessionari.  
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l’istituto del subingresso contraddice alla filosofia di fondo della novella legislazione 

portuale, volta soprattutto a rendere i porti maggiormente produttivi attraverso la 

concorrenzialità di un maggior numero di operatori, e però l’istituto resta. Si tratta 

quindi di individuarne la portata anche alla luce della vigente legislazione in materia 

di attività portuale”. Il giudice amministrativo distingue, in questo senso, tra il 

“subingresso di un nuovo soggetto che non viola il rapporto concessorio originario, 

lasciando inalterati le convenzioni ed i programmi di attività concordati con l’autorità 

concedente e consentendo il rispetto degli obblighi assunti dall’impresa titolare ed il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati” e quello che, invece, “comporta una 

novazione oggettiva del rapporto concessorio”, rispetto al quale “solo formalmente e 

per comodità di linguaggio può parlarsi di subingresso. In realtà si tratta di nuova 

concessione il cui affidamento non può che scaturire dal modulo procedimentale ad 

evidenza pubblica previsto dalla legge, rispettando cioè le regole della concorrenza e 

della pubblicità”
330

.        

Alla luce di tali considerazioni, si potrebbe ritenere che la concentrazione tra i sistemi 

aeroportuali di Roma e Milano comporti una mera “novazione soggettiva” del 

rapporto, risultando pertanto irrilevante il mutamento dell’azionariato (anche se di 

controllo).  

                                                 
330

 Nel caso di specie, il giudice amministrativo ha ritenuto che “il subingresso frazionato nel rapporto 

concessorio originario ha comportato il frazionamento del programma produttivo riferito ad una 

singola unitaria struttura” realizzando “il frazionamento in parti autonome della concessione 

medesima”. L’Autorità Portuale avrebbe così assentito “due nuove concessioni, affidate, però, senza 

alcuna procedura di concorrenzialità ed in assenza delle garanzie di pubblicità previste dalla legge”. 

Secondo il giudice amministrativo, il corretto modus operandi dell’Autorità Portuale avrebbe dovuto 

invece essere quello di “procedere prima di tutto alla revoca o alla dichiarazione di decadenza della 

concessione de qua e successivamente riassegnare una nuova concessione unitaria o più concessioni 

rispettando le regole di concorrenzialità e le garanzie di pubblicità previste dall’ordinamento, 

mettendo in comparazione tra loro tutte le domande ed i relativi programmi di attività pervenuti”. V. 

anche sentenza del TAR Puglia del 24 gennaio 2002, n. 184 e provvedimento dell’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato del 28 novembre 2001 (pubblicato sul Bollettino n. 6 del 25 febbraio 

2001).   
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CAPITOLO QUARTO 

 

SCELTE NAZIONALI DI POLITICA ECONOMICA IMPEDITE 

DALL’APPLICAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO DELLA 

CONCORRENZA. 

 

 

 

1. Il caso ENI-Lanerossi. 

Nel 1962 Lanerossi SpA veniva assorbita dalla holding pubblica Ente Nazionale 

Idrocarburi (ENI) al fine di creare un gruppo tessile completamente integrato 

verticalmente e di superare i problemi economico-finanziari che interessavano diverse 

società private del settore tessile e dell’abbigliamento, a loro volta assorbite da 

Lanerossi. Le successive azioni di ristrutturazione consentivano di ripristinare 

l’efficienza economica e finanziaria di alcune di tali aziende e di trasferirle 

nuovamente al settore privato. Tuttavia, quattro aziende di Lanerossi SpA nel 

comparto del capospalla – Lanerossi Confezioni, Confezioni di Filottrano, Intesa e 

Confezioni Monti – rimanevano deficitarie e continuavano a beneficiare di 

sovvenzioni finanziarie da parte del governo italiano, destinate al ripianamento delle 

perdite al fine di mantenerle in attività. 

Considerata l’importanza sociale e regionale delle suddette imprese, la Commissione 

non muoveva obiezioni nei confronti degli aiuti concessi sino alla fine del 1982, pur 

sollevando seri dubbi circa la possibilità di continuare a considerare, in futuro, il 

sostegno finanziario attinto a fondi pubblici e finalizzato a coprire le perdite di 

esercizio delle imprese in questione compatibile con un ordinato funzionamento del 

mercato comune.  

Informata del persistente stato deficitario di tali imprese, la Commissione ribadiva 

che, tenuto conto degli antefatti e della situazione del mercato, nessun ulteriore aiuto a 

loro favore avrebbe potuto essere ritenuto compatibile con il mercato comune e 

invitava il governo italiano a presentare informazioni in ordine alla loro effettiva 

situazione .       
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Nell’agosto del 1984 il governo italiano trasmetteva alla Commissione un quadro 

riepilogativo del nuovo programma di ristrutturazione per le fabbriche di confezioni 

maschili di ENI-Lanerossi, dal quale risultava evidente che anche in futuro sarebbe 

stato necessario provvedere al ripianamento delle perdite annuali in quanto non era 

nelle previsioni di interrompere a breve termine l’attività di tali fabbriche.  

Avendo accertato che tale ripianamento era continuato dopo il termine – la fine del 

1982 – fissato dal governo italiano per la conclusione delle iniziative di 

ristrutturazione delle imprese in questione, la Commissione riteneva l’aiuto concesso 

per assorbire le perdite illegale in quanto non preventivamente notificatole ai sensi 

dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (già articolo 93, paragrafo 3, TCE). Qualificando 

l’intervento a favore delle quattro imprese di ENI-Lanerossi come un aiuto di 

salvataggio, alla luce dei loro risultati economico-finanziari e della loro situazione, la 

Commissione escludeva il rispetto delle condizioni dalla stessa stabilite ai fini della 

concessione di siffatti aiuti, ravvisando peraltro una infrazione alla sua decisione che 

imponeva di non sovvenzionare le imprese in questione dalla fine del 1982. La 

Commissione riteneva, pertanto, che gli aiuti già concessi ed eventualmente previsti 

“non avrebbero promosso uno sviluppo atto, secondo il punto di vista comunitario, a 

compensare gli effetti di distorsione della concorrenza” e che, come tali, “non 

potevano essere considerati compatibili col mercato comune né beneficiare di una 

delle deroghe di cui all’art. 92, para. 3, del Trattato CEE [oggi articolo 107, 

paragrafo 3, TFUE]”. Di conseguenza, l’organo esecutivo europeo avviava la 

procedura ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE (già articolo 93, paragrafo 2, TCE). 

Il governo italiano, rilevata l’impossibilità di ristrutturare le anzidette aziende, 

sosteneva la necessità di riconvertirle verso altre attività, provvedendo nel contempo 

affinché le attività di Lanerossi non fossero compromesse. A tal fine, riteneva lecito 

partire dal presupposto che l’operazione avrebbe richiesto un periodo di tempo più 

lungo, risultando la cessazione immediata di qualsiasi intervento a favore di tali 

società produttiva di gravi conseguenze sociali.       

Richieste di fornire talune informazioni integrative per la valutazione complessiva del 

caso, le autorità italiane insistevano sull’imminenza di una soluzione definitiva e si 

impegnavano a comunicarne gli elementi alla Commissione in tempo utile.  
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Ad una riunione tenutasi nel gennaio 1988 risultava, infine, che l’eventuale 

privatizzazione delle imprese di confezioni maschili e la riconversione verso altre 

attività era stata avviata e che, entro il marzo 1988, ENI-Lanerossi avrebbe trasferito 

tutti gli stabilimenti residui al settore privato ponendo fine alla partecipazione dello 

Stato nel settore del capospalla.   

 

1.1. La valutazione giuridica della Commissione europea ai sensi della decisione 

89/43/CEE del 26 luglio 1988.  

La Commissione ha rilevato che gli interventi pubblici a favore di ENI-Lanerossi 

destinati a finanziare le perdite di esercizio registrate dalle aziende del settore 

confezioni maschili tra il 1983 e il 1987 per complessivi 260,4 miliardi di Lit “hanno 

impedito alle forze operanti in un’economia di mercato di avere le loro normali 

conseguenze – la scomparsa di tali fabbriche non competitive – le hanno tenute in 

attività artificiosamente per un lungo periodo di tempo e hanno appesantito la 

struttura delle industrie delle confezioni maschili della Comunità europea che stava 

affrontando gravi difficoltà di adattamento dovute a sovraccapacità strutturale, prezzi 

insufficienti e intensa concorrenza all’interno e dall’esterno della Comunità”. 

L’organo esecutivo europeo ha, inoltre, osservato che il conguaglio delle perdite è 

avvenuto in circostanze che non sarebbero state accettabili per un investitore privato 

operante alle normali condizioni di un’economia di mercato, posto che nel caso di 

specie non si poteva contare su una redditività normale in termini di dividendi o di 

incrementi di valore del capitale per gli investimenti effettuati.   

In conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la 

Commissione ha ritenuto improbabile che le imprese interessate avrebbero ottenuto 

capitali sufficienti per garantire la loro sopravvivenza sul mercato dei capitali privati, 

rilevando che nessuna società o investitore privato, che basasse la sua decisione sulle 

prevedibili possibilità di profitto, escludendo qualsiasi considerazione sociale o di 

politica regionale o settoriale, avrebbe sottoscritto quote di capitale destinate a coprire 

le perdite di esercizio su un arco di tempo di tale lunghezza. Di conseguenza, 

qualificava gli interventi per 260,4 miliardi di Lit come aiuti di Stato ai sensi 

dell’articolo 92, paragrafo 1, del Trattato (oggi articolo 107, paragrafo 1, TFUE).      
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In via preliminare, stante l’omessa notificazione preventiva delle misure anzidette da 

parte del governo italiano, la Commissione ha rilevato l’illegalità degli aiuti de quibus 

ai sensi della normativa comunitaria sin dal momento dalla loro erogazione.  

L’organo esecutivo europeo, inoltre, ha espressamente sancito l’incompatibilità di tali 

aiuti col mercato comune ex articolo 92 del TCE (oggi articolo 107 del TFUE) in 

considerazione degli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla concessione 

delle sovvenzioni in questione, che avrebbero “risanato la situazione finanziaria di 

imprese che in circostanze normali sarebbero scomparse dal mercato al più tardi nel 

1983” e “migliorato in modo accertabile la situazione finanziaria di ENI-Lanerossi e 

delle sue quattro aziende, conferendo loro un vantaggio concorrenziale nei confronti 

di altri produttori, tutti colpiti dal ristagno della domanda, dai prezzi insufficienti e 

da sovraccapacità”. In altri termini, i sussidi finanziari pari a 260,4 miliardi di Lit 

sotto forma di conguaglio delle perdite avrebbero risanato la situazione finanziaria 

delle imprese e agevolato la loro riconversione e assorbimento in misura tale da 

conferire a ENI-Lanerossi un vantaggio estremamente consistente rispetto ai suoi 

concorrenti non beneficiari di aiuti.   

La decisione della Commissione prosegue rilevando l’idoneità delle misure in 

questione – che hanno consentito alle quattro aziende di ENI-Lanerossi di 

sopravvivere dopo il 1982 e, in secondo luogo, hanno agevolato la riconversione e la 

cessione di taluni stabilimenti produttivi – a pregiudicare il commercio e falsare o 

minacciare di falsare la concorrenza tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 92, 

paragrafo 1, TCE (oggi articolo 107, paragrafo 1, TFUE), escludendo l’applicabilità 

delle ipotesi di deroga di cui ai paragrafi successivi della medesima disposizione 

normativa.  

Dichiarato l’integrale assoggettamento degli aiuti de quibus agli orientamenti 

comunitari per gli aiuti all’industria tessile e dell’abbigliamento del 1971 e del 1977, 

la Commissione ha osservato come gli aiuti a tale settore, caratterizzato da una forte 

concorrenza a livello comunitario, rischiassero di falsare la concorrenza a detrimento 

dei concorrenti non beneficiari di tali misure.  

Secondo gli anzidetti orientamenti, gli aiuti che di norma hanno ripercussioni sensibili 

nel settore in questione possono trovare giustificazione solo in quanto migliorino la 

struttura dell’industria tessile, dovendo tuttavia soddisfare le condizioni 
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specificatamente previste dagli orientamenti medesimi. In particolare, la disciplina 

comunitaria di riferimento non prevede la possibilità di concedere aiuti destinati a 

mantenere un’impresa in attività e richiede che gli aiuti a società tessili e 

dell’abbigliamento si applichino esclusivamente per un breve periodo. Inoltre, in base 

agli orientamenti, lo scopo degli aiuti è quello di portare rapidamente il beneficiario 

ad un livello di competitività sufficiente per poter operare sul mercato comunitario dei 

tessili e dell’abbigliamento. Infine, gli aiuti non devono pregiudicare la concorrenza e 

gli scambi in misura superiore a quanto strettamente necessario.  

In considerazione di un uso degli aiuti in questione genericamente destinato a 

migliorare la situazione finanziaria delle imprese interessate e del mancato 

soddisfacimento delle anzidette condizioni, la Commissione ha concluso che tali 

sovvenzioni erano state concesse in contrasto con gli orientamenti comunitari relativi 

agli aiuti all’industria tessile e dell’abbigliamento.  

Con lettera del gennaio 1979, la Commissione informava gli Stati membri in ordine 

alle condizioni alla quali gli aiuti di salvataggio potevano essere considerati 

compatibili con il mercato comune, segnatamente: avrebbe dovuto trattarsi di aiuti 

alla liquidità sotto forma di garanzie di prestiti o di prestiti concessi ai normali tassi di 

interesse commerciali; avrebbero dovuto essere corrisposti soltanto per il tempo 

strettamente indispensabile, in genere non superiore ai sei mesi, per predisporre le 

misure di risanamento necessarie e fattibili; non avrebbero dovuto avere effetti 

negativi sulla situazione dell’industria degli altri Stati membri; avrebbero dovuto 

essere notificati alla Commissione in via preventiva nei casi individuali di una certa 

importanza.  

Per le ragioni anzidette, l’organo esecutivo europeo escludeva la conformità delle 

iniezioni di capitale sotto forma di conguaglio delle perdite ai requisiti di legittimità di 

cui sopra.  

La Commissione, pertanto, concludeva la sua analisi dichiarando che “gli aiuti 

concessi tra il 1983 e il 1987 a ENI-Lanerossi sotto forma di iniezioni di capitale a 

favore delle aziende del gruppo operanti nel settore del capospalla e pari a 260,4 

miliardi di Lit” erano da ritenersi “illegali in quanto corrisposti in infrazione alle 

disposizioni dell’articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE [oggi articolo 108, 

paragrafo 3, TFUE]” nonché “incompatibili col mercato comune ai sensi dell’articolo 
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92 del Trattato [oggi articolo 107 del TFUE]”, dovendo come tali costituire oggetto di 

recupero.  

 

1.2. Il vaglio di legittimità della Corte di giustizia: sentenza 21 marzo 1991, causa 

C-303/88. 

Alla luce delle conclusioni sopra riportate di cui alla decisione della Commissione 26 

luglio 1988, 89/43/CEE, la Repubblica italiana ne faceva oggetto di ricorso diretto 

all’annullamento sul presupposto dell’asserita violazione degli articoli 107 e 108 del 

TFUE (già articoli 92 e 93 del TCE).  

a) Sull’insussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 92 del Trattato (oggi 

articolo 107 del TFUE).  

La Corte ha ricordato che, ai sensi della legge 136/1953, l’ENI è un ente pubblico 

controllato dallo Stato italiano in cui i membri del consiglio di amministrazione e del 

comitato esecutivo sono nominati con decreto del presidente del Consiglio dei 

ministri. L’ENI, inoltre, pur operando secondo criteri di economicità, non dispone di 

una piena e totale autonomia dovendo invero attenersi alle direttive impartite dal 

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Deve pertanto 

ritenersi che l’ENI operi sotto il controllo dello Stato italiano. Inoltre, l’ENI può, con 

l’autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali, emettere obbligazioni il cui 

rimborso in capitale e interessi viene garantito dallo Stato.  

Premesso quanto sopra, la Corte, invocando una giurisprudenza ormai costante sul 

punto
331

, ha precisato che “non è il caso di distinguere tra l’ipotesi in cui l’aiuto viene 

concesso direttamente dallo Stato e quella in cui l’aiuto è concesso da enti pubblici o 

privati che lo Stato istituisce o designa per la gestione dell’aiuto”
332

.  

                                                 
331

 In tal senso, v. sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike, in 

Raccolta, 1977, p. 00595; sentenza della Corte di giustizia del 30 gennaio 1985, causa 290/83, 

Commissione c. Francia, in Raccolta, 1985, p. 00439; sentenza della Corte di giustizia del 02 febbraio 

1988, cause riunite 67, 68 e 70/85, Van der Kooy BV, in Raccolta, 1985, p. 01315.  
332

 V. Commission’s Written Reply to Parliamentary Question n. 48, di Mr. Burgbacher, del 

30.07.1963, in GUCE 2235/63, in cui viene precisato che “State Aids do not need to be a specific kind 

or form, as art. 92 clearly states that aid can be “in any form whatsoever”. The intention behind this 

wording is to prevent Member States from seeking novel methods of assisting their industries in order 

to avoid the application of art. 92”. V. anche 1.st Report on Competition Policy, 1971, che recita: “The 

term “state” includes not only the national central authorities but also decentralized authorities such 
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Nel caso di specie, pertanto, la Corte ha ritenuto che le ricapitalizzazioni costituissero 

il risultato di un comportamento imputabile allo Stato italiano. 

Fondatamente – secondo il giudizio della Corte – la Commissione aveva considerato i 

fondi devoluti dall’ENI alle quattro aziende, tramite la società Lanerossi, come 

interventi statali atti a costituire aiuti. In altri termini, non è necessario dimostrare che 

il fondo di dotazione che l’ENI ha ricevuto dallo Stato italiano fosse specificatamente 

ed esplicitamente destinato a ripianare le perdite delle quattro aziende, essendo invero 

sufficiente rilevare che le sovvenzioni ricevute hanno comunque permesso all’ENI di 

destinare altre risorse al ripianamento delle perdite delle quattro aziende.  

b) Sulla violazione del principio di parità di trattamento tra impresse pubbliche e 

provate.    

Trattasi del principio sancito dall’articolo 106 del TFUE (già articolo 90 del TCE), le 

cui implicazioni sono state prese in considerazione dalla Commissione nella 

Comunicazione del 17 settembre 1984 agli Stati membri. In particolare, l’organo 

esecutivo europeo ha ribadito il fatto che la sua azione non può sfavorire o favorire i 

pubblici poteri quando questi effettuino apporti di capitali. Ne consegue che i capitali 

messi a disposizione di un’impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello 

Stato, in circostanze corrispondenti alle normali condizioni di un’economica di 

mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato.  

Alla luce di siffatto principio, pertanto, la valutazione della Corte si è fondata 

sull’accertamento dell’ipotetico comportamento di un gruppo industriale privato in 

analoghe circostanze, al fine di stabilire se lo stesso avrebbe potuto parimenti 

procedere alla compensazione delle perdite di esercizio delle quattro aziende tra gli 

anni 1983 e 1987.      

Secondo la giurisprudenza comunitaria in subiecta materia, il socio privato può 

ragionevolmente conferire il capitale necessario per garantire la sopravvivenza 

dell’impresa che sia temporaneamente in difficoltà, ma che, previa riorganizzazione, 

sia potenzialmente in grado di ridivenire redditizia. Allo stesso modo, pertanto, una 

società madre può, per un periodo limitato, sopportare le perdite di una delle sue 

società controllate allo scopo di consentire la cessazione delle attività di quest’ultima 

                                                 
as those of provinces, geographical departments, municipalities and autonomous regions – such as 

those in Italy”.   
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nelle migliori condizioni. Simili decisioni possono essere determinate non soltanto 

dalla probabilità di ricavare un profitto materiale indiretto, ma anche da altre 

considerazioni quali la tutela dell’immagine del gruppo o il riorientamento delle sue 

attività.   

Diversamente – ha precisato la Corte – “quando i conferimenti di capitali di un 

investitore pubblico prescindono da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a 

lungo termine, essi vanno considerati aiuti ai sensi dell’art. 92 del Trattato [oggi 

articolo 107 del TFUE] e la loro compatibilità con il mercato comune deve valutarsi 

unicamente alla luce dei criteri previsti da tale articolo”. È in questi termini che 

l’organo giurisdizionale europeo si è pronunciato nel caso di specie, avvallando la 

decisione della Commissione secondo la quale il conguaglio delle perdite era 

avvenuto in circostanze che sarebbero risultate inaccettabili per un investitore privato 

operante nelle normali condizioni di un’economia di mercato.    

c) Sulla mancanza di effetti dell’aiuto controverso sugli scambi e sulla concorrenza 

comunitari. 

La Corte ha all’uopo riconosciuto l’esattezza della valutazione della Commissione, 

secondo cui gli aiuti in questione avrebbero conferito alle quattro aziende di ENI-

Lanerossi un sensibile vantaggio concorrenziale, risultando pertanto idonei ad 

incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza ex articolo 107, n. 1, TFUE (già 

articolo 92, n. 1, TCE). In particolare, la Commissione aveva rilevato che, durante il 

periodo preso in considerazione, l’industria tessile era stata colpita dal ristagno della 

domanda, dal livello eccessivamente basso dei prezzi e da sovraccapacità produttiva. 

Fra il 1983 e il 1987 il commercio intracomunitario aveva subito un evidente 

incremento, attestando l’esistenza di una forte concorrenza.  

La Corte ha pertanto ribadito che le sovvenzioni de quibus hanno artificiosamente 

mantenuto le quattro aziende in attività dopo il 1982 e risanato la loro situazione 

finanziaria, facilitandone per l’effetto la loro riconversione e la cessione di alcuni 

stabilimenti di produzione dei quali ENI-Lanerossi avrebbe dovuto sostenere gli 

oneri. A tale conclusione l’organo giurisdizionale europeo è pervenuto in applicazione 

di una giurisprudenza consolidata secondo la quale un aiuto può essere idoneo ad 

incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare la concorrenza anche se 

l’impresa beneficiaria, in concorrenza con produttori di altri Stati membri, non 
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partecipa essa stessa alle esportazioni
333

. Invero, quando uno Stato membro concede 

una sovvenzione ad un’impresa, la produzione interna ne può risultare invariata o 

aumentare, derivandone una sensibile riduzione delle possibilità per le imprese aventi 

sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti sul mercato del primo Stato 

membro. Infine, la giurisprudenza europea ha precisato che anche gli aiuti di rilevanza 

relativamente esigua sono nondimeno idonei a ripercuotersi sugli scambi tra Stati 

membri quando il settore interessato sia caratterizzato da forte concorrenza
334

.            

d) Sulla violazione dell’articolo 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato (oggi articolo 107, 

n. 3, lett. a) e c), TFUE). 

La Corte – premessa l’ampia discrezionalità di cui dispone la Commissione 

nell’applicazione dell’articolo 107, n. 3, TFUE (già articolo 92, n. 3, TCE) – ha 

evidenziato come le perdite registrate dalle aziende interessate siano state ripianate 

per un periodo complessivo di quattordici anni, ben superiore all’arco temporale 

compreso tra il 1983 e il 1987. Peraltro, il giudizio di incompatibilità degli aiuti con il 

mercato comune si è fondato non soltanto sulla durata degli aiuti, ma anche sulla loro 

natura.  

Secondo l’organo giurisdizionale europeo, le sovvenzioni in questione non erano 

conformi né agli orientamenti comunitari riguardanti gli aiuti all’industria tessile e 

dell’abbigliamento, comunicati agli Stati membri con lettere del 30 luglio 1971 e del 4 

febbraio 1977, né agli orientamenti relativi agli aiuti di salvataggio, comunicati agli 

Stati membri con lettera del 24 gennaio 1979.  

In particolare, gli orientamenti riguardanti l’industria tessile ammettono la 

concessione di aiuti a breve termine destinati ad operazioni specifiche, il cui scopo sia 

di incrementare il livello di competitività del beneficiario sino a consentirgli di 

operare sul mercato comunitario. Nel caso di specie, invece, la Corte ha riscontrato un 

                                                 
333

 V. sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988, causa 102/78, Repubblica francese c. 

Commissione delle Comunità europee, “Prestito concesso dal Fonds Industriel de modernisation”, in 

Raccolta, 1988-7, p. 4067. Analogamente, v. sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, 

causa 730/79, Philip Morris Holland Bv c. Commissione delle Comunità europee, “Aiuto ad un 

produttore di sigarette”, in Raccolta, 1980, p. 2679, in cui si afferma che “allorché un aiuto finanziario 

(…) rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi 

intracomunitari, questi sono considerati influenzati dall’aiuto”.      
334

 V. sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988, causa 102/87, Repubblica francese c. 

Commissione, in Raccolta, 1988, p. 4067 e sentenza della Corte di giustizia dell’11 novembre 1987, 

Repubblica francese c. Commissione, causa 259/85, in Raccolta, 1987, p. 04393.  
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uso degli aiuti genericamente teso a migliorare la situazione finanziaria delle quattro 

aziende e a mantenerle artificiosamente in attività.    

Per quanto concerne gli aiuti di salvataggio, i pertinenti orientamenti comunitari ne 

dispongono la concessione sotto forma di prestiti o garanzie di prestiti esclusivamente 

per il tempo necessario a predisporre un piano di risanamento, criteri evidentemente 

disattesi nella fattispecie in esame.  

e) Sulla violazione del principio del legittimo affidamento. 

La Corte ha respinto l’argomentazione del governo italiano, secondo cui 

l’atteggiamento tenuto dalla Commissione fra il 1983 e il 1987 avrebbe suscitato il 

suo legittimo affidamento quanto alla legittimità degli aiuti.  

Sul punto, la Corte ha contestato al governo italiano di non aver mai comunicato alla 

Commissione l’intenzione di continuare ad erogare aiuti alle quattro aziende, di aver 

ripetutamente chiesto termini supplementari nel corso della procedura al fine di 

rispondere alle domande di informazioni della Commissione e di aver trasmesso i dati 

relativi agli aiuti concessi tra il 1986 e il 1987 solo quattro giorni prima della 

decisione finale.  

Ha pertanto concluso che, quando uno Stato membro che concede un aiuto senza 

ottemperare all’obbligo di previa notificazione sancito dall’articolo 108, n. 3, TFUE 

(già articolo 93, n. 3, TCE) si dimostra in seguito riluttante a fornire le informazioni 

utili alla Commissione, è esso stesso responsabile del protrarsi della procedura in 

essere e, come tale, non è legittimato ad invocare il legittimo affidamento circa la 

compatibilità della sovvenzione con il mercato comune.  

f) Sull’illegittimità degli effetti attribuiti alla mancanza di notificazione.     

Quale portato delle conclusioni di cui al punto che precede, la Corte ha ribadito 

l’orientamento giurisprudenziale costante in materia di violazione dell’articolo 108, n. 

3, TFUE (già articolo 93, n. 3, TCE) rilevandone l’illegittimità degli effetti quale 

accertata dalla decisione della Commissione
335

.   

                                                 
335

 V. punti 46, 47 e 48 della sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, Repubblica italiana c. 

Commissione, causa C-303/88, in Raccolta, 1991, p. 00801. In particolare, “la Commissione, qualora 

constati che un aiuto è stato istituito senza essere stato notificato, dispone di un potere di ingiunzione. 

(…) Essa può ingiungergli [allo Stato membro] di sospenderne immediatamente l’erogazione e di 

fornirle tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità dell’aiuto 

con il mercato comune. (…) Se lo Stato membro omette di fornire le informazioni richieste nonostante 

l’ingiunzione della Commissione, questa ha il potere di chiudere il procedimento e di adottare la 
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g) Sulla carenza di motivazione dell’ordine di recupero degli aiuti. 

L’organo giurisdizionale europeo ha ricordato che la motivazione di una decisione 

deve fornire all’interessato le indicazioni necessarie a stabilire se la decisione sia 

fondata o meno e permettere alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità. 

L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso 

di specie, segnatamente del contenuto dell’atto, della natura dei mezzi invocati e 

dell’interesse che il destinatario può avere a ricevere chiarimenti. Il mezzo di gravame 

invocato dalla Repubblica italiana è stato dunque respinto.  

h) Sull’impossibilità di recuperare l’aiuto. 

La Corte ha infine respinto l’argomentazione addotta dal governo italiano circa 

l’impossibilità di recuperare gli aiuti controversi per l’asserita incertezza in merito alla 

identità dei destinatari dell’ordine dell’aiuto.  

Premesso che, come stabilito dalla decisione impugnata, gli aiuti andavano recuperati 

presso le quattro imprese che ne avevano effettivamente fruito, la Corte ha altresì 

precisato che il diritto italiano non può ostare alla piena applicazione del diritto 

comunitario e, quindi, all’obbligo di procedere al recupero degli aiuti di cui trattasi.   

 

2. Il caso Alfa Romeo. 

A seguito di ripetute richieste di informazioni al governo italiano, nel luglio del 1987 

la Commissione avviava la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (già 

articolo 93, paragrafo 2, TCE) nei confronti di un conferimento di capitale pari a 

206,2 miliardi di Lit effettuato nel 1985 a favore di Alfa Romeo (su delibera degli 

azionisti Finmeccanica ed IRI, al fine di ripianare le perdite subite dalla società nel 

1984 e nel primo semestre del 1985) e nei confronti di un presunto aiuto nelle 

condizioni di acquisto soddisfatte dalla Fiat per rilevare l’Alfa Romeo. Alla luce dei 

dati successivamente trasmessi dal governo italiano, nel maggio del 1988 la 

Commissione decideva di estendere la procedura in esame ad un conferimento di 

capitale pari a 408,9 miliardi di Lit deciso nel giugno del 1986 (durante i negoziati di 

vendita in corso tra la Finmeccanica e la Ford dal maggio al settembre 1986, allo 

                                                 
decisione che constata la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune in base 

agli elementi di cui dispone”.   
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scopo di ridurre l’indebitamento finanziario netto del gruppo Alfa Romeo per un 

importo equivalente). 

La società Alfa Romeo, fondata nel 1910, entrava a far parte della holding IRI nel 

1933. La prima scossa delle quotazioni petrolifere del 1973-1974 causava una 

profonda crisi nel mercato automobilistico, determinando ingenti perdite per l’Alfa 

Romeo. Da allora, la società italiana ha continuato a produrre in perdita e non è stata 

più in grado di riprendersi finanziariamente.  

Nel 1980 l’Alfa Romeo adottava un piano strategico decennale comportante ingenti 

investimenti intesi a raggiungere un volume di produzione più ampio e più 

competitivo, affiancato da un’aggressiva politica di commercializzazione e da una 

ristrutturazione organizzativa. 

Data la notevole sovraccapacità produttiva registrata a livello europeo nel 1983-1984, 

l’Alfa Romeo procedeva ad una revisione dei propri obiettivi attraverso una politica 

basata su una drastica riduzione dei costi di produzione, dei costi operativi e sulla 

ristrutturazione delle proprie risorse in genere.  

Per procedere a tali investimenti, la società riceveva degli aiuti all’investimento 

approvati dalla Commissione in quanto destinati al compimento di un’operazione 

limitata, segnatamente il trasferimento di talune attività verso gli stabilimenti del 

Mezzogiorno.  

A fronte del mancato conseguimento dei risultati attesi, in termini di produttività della 

manodopera e di qualità del prodotto, l’Alfa Romeo registrava un drastico 

deterioramento nel 1984 e nel 1985 che portava alla decisione di vendere le attività 

automobilistiche del gruppo alla Fiat.    

 

2.1. La posizione della Commissione europea alla luce della decisione 

89/661/CEE del 31 maggio 1989. 

La Commissione ha ritenuto che i due conferimenti di capitale di 206,2 miliardi di Lit, 

effettuato nel 1985, e di 408,9 miliardi di Lit, effettuato nel 1986, rispettivamente in 

favore di Alfa Romeo SpA e di Alfa Romeo Auto, contenessero elementi di aiuto ai 

sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 92, paragrafo 1, TCE).  

I suddetti interventi, per un valore complessivo di 615,1 miliardi di Lit, erano stati 

realizzati dallo Stato italiano attraverso l’IRI e la Finmeccanica (quest’ultima 
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intervenuta anche attraverso la consociata SAIGE). L’IRI, in particolare, in quanto 

proprietaria di Finmeccanica, era stata costretta ad intervenire sia per compensare il 

margine di autofinanziamento negativo di questa, sia per finanziare gli investimenti 

effettuati dalla Finmeccanica durante il biennio 1985-86. A tal fine, l’IRI aveva 

ricevuto dallo Stato sovvenzioni sotto forma di dotazioni in conto capitale e di 

obbligazioni convertibili, espressamente destinate alla Finmeccanica e, segnatamente, 

“alla ricapitalizzazione e al risanamento finanziario delle società operanti 

nell’industria meccanica (…) e automotoristica”
336

.     

L’organo esecutivo europeo ha pertanto concluso trattarsi di aiuti concessi dallo Stato 

italiano ovvero mediante risorse statali all’impresa Alfa Romeo Auto in via indiretta, 

attraverso società finanziarie pubbliche (IRI e Finmeccanica) interamente controllate 

dallo Stato. Nello stesso senso, la Commissione ha richiamato la Comunicazione del 

17 settembre 1984 sull’assunzione di partecipazioni delle autorità pubbliche nel 

capitale delle imprese, secondo la quale si configura un aiuto statale quando lo Stato 

apporta nuovo capitale in circostanze che un investitore privato che operi alle normali 

condizioni di mercato non accetterebbe. In altri termini, il conferimento di capitale 

costituisce un aiuto statale quando la situazione finanziaria dell’impresa – in 

particolare la struttura ed il volume dell’indebitamento – è tale da non giustificare 

l’aspettativa di un rendimento normale del capitale investito in tempi ragionevoli 

ovvero quando, per il solo fatto dell’insufficienza del suo margine di 

autofinanziamento, l’impresa non è in grado di raccogliere sul mercato dei capitali i 

fondi necessari per compiere un programma di investimenti.    

Tenuto conto del rapido aumento delle perdite registrate dal gruppo Alfa Romeo a 

partire dal 1983, del crescente indebitamento netto, dei margini di autofinanziamento 

negativi negli ultimi anni di osservazione e della mancanza di un ragionevole 

rendimento dei conferimenti in conto capitale, la Commissione ha ravvisato gli 

estremi per la qualificazione degli interventi de quibus come aiuti di Stato, posto che, 

nelle circostanze di cui sopra, un investitore privato operante alle normali condizioni 

di mercato non avrebbe effettuato un tale investimento.    

                                                 
336

 V. Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 163 del 12.07.1985, p. 4954 e n. 6 

del 09.01.1986, p. 40.  
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Secondo il giudizio della Commissione, gli aiuti in favore dell’Alfa Romeo per 

complessivi 615,1 miliardi di Lit hanno mantenuto la società artificialmente in attività 

fino al momento della vendita, andando peraltro ad incidere sugli scambi tra Stati 

membri atteso l’intenso commercio intracomunitario dei prodotti di cui trattasi in detti 

Stati
337

.   

L’analisi dell’organo esecutivo europeo ha, inoltre, riguardato il prezzo di 

acquisizione del gruppo Alfa Romeo applicato alla Fiat, al fine di verificare se 

l’importo corrisposto da quest’ultima fosse inferiore a quello offerto dalla Ford e, 

quindi, se la Finmeccanica avesse rinunciato ad una parte sostanziale del valore di 

mercato dell’Alfa Romeo a vantaggio della Fiat. 

In particolare, la Commissione ha osservato che, mentre l’offerta della Ford, per 

quanto leggermente superiore in termini finanziari, comportava futuri rischi 

commerciali per la Finmeccanica connessi allo sviluppo dei risultati netti dell’Alfa 

Romeo nel periodo 1987-1993, l’offerta della Fiat escludeva tali rischi. La 

Commissione ha pertanto ritenuto che l’accettazione dell’offerta della Fiat da parte 

della Finmeccanica non contenesse alcun elemento di aiuto rispetto all’offerta della 

Ford.   

Rilevata l’incompatibilità con il mercato comune degli aiuti de quibus per l’omessa 

notificazione degli stessi in violazione del disposto di cui all’articolo 108, paragrafo 3, 

TFUE (già articolo 93, paragrafo 3, TCE), la Commissione ha valutato l’applicabilità 

delle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, TFUE (già articolo 92, paragrafo 

3, TCE). 

Premessa la qualificazione delle sovvenzioni in questione come aiuti di salvataggio – 

come tali soggetti all’applicazione della Comunicazione agli Stati membri del 24 

gennaio 1979
338

 – la Commissione ne ha dichiarato l’incompatibilità con il mercato 

                                                 
337

 V. al riguardo ORLANDI, Aiuti di Stato mediante conferimento di capitale alle imprese, nota alla 

sentenza Alfa Romeo, in Giurisprudenza di merito, n. 2, 1993, p. 543, in cui si evidenzia come lo Stato, 

erogando ad imprese non competitive aiuti del tipo vietato, le mantenga artificialmente in vita senza 

stimolare le innovazioni necessarie al recupero di concorrenzialità. Ne risulta, pertanto, alterata la 

naturale allocazione delle risorse; restano danneggiate le imprese più competitive che, non 

beneficiando degli aiuti, si trovano a competere con avversari che “non possono morire”; vengono 

falsati i flussi commerciali tra Stati membri.   
338

 Ai sensi della comunicazione, gli aiuti di salvataggio possono essere considerati compatibili con il 

mercato comune soltanto se soddisfano le seguenti condizioni: a) devono essere versati in contanti, 

sotto forma di garanzie di prestito o di prestiti ai normali tassi di interesse di mercato; b) devono essere 

concessi soltanto per il periodo necessario all’elaborazione delle indispensabili ed attuabili misure di 
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comune “dato che non sono stati notificati preventivamente, sono stati utilizzati per 

compensare perdite e per ridurre l’indebitamento, non sono stati connessi ad un 

programma di ristrutturazione, non sono stati concessi sotto forma di prestiti ed 

hanno esercitato un effetto negativo sulla situazione industriale negli altri Stati 

membri mantenendo l’impresa in situazione competitiva su una base finanziaria 

migliorata artificiosamente”. 

Invero, secondo giurisprudenza consolidata
339

, gli aiuti di salvataggio non sono idonei 

a beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all’articolo 107 del TFUE (già articolo 92 

del TCE) quando non risanano la situazione dell’impresa, ossia quando non è 

giustificata l’aspettativa che l’impresa possa operare efficientemente, senza ulteriore 

assistenza, in tempi ragionevoli, in particolare quando sussiste una sovraccapacità 

produttiva nell’industria interessata a livello comunitario.   

Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti di salvataggio in parola 

avessero artificiosamente consentito al gruppo Alfa Romeo di rimanere in attività 

(limitando, al tempo stesso, la quota di mercato degli altri produttori concorrenti), 

posto che, senza i conferimenti di capitale effettuati nel 1985 e nel 1986, in normali 

condizioni di mercato lo stesso sarebbe stato posto in liquidazione.         

 

2.2. L’impugnazione della decisione europea dinanzi alla Corte di giustizia: 

sentenza 21 marzo 1991, causa C-305/89. 

La Repubblica italiana proponeva ricorso diretto all’annullamento dell’anzidetta 

decisione della Commissione, a mente della quale gli aiuti sotto forma di apporto di 

capitale per un importo complessivo di 615,1 miliardi di Lit, concessi dal governo 

italiano al gruppo Alfa Romeo attraverso le società finanziarie IRI e Finmeccanica, 

erano illegali e, pertanto, incompatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 

107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 92, paragrafo 1, TCE). 

                                                 
risanamento (in genere non oltre sei mesi); c) non devono esercitare alcun effetto negativo sulla 

situazione industriale degli altri Stati membri; d) devono essere notificati in anticipo alla Commissione, 

in casi individuali significativi.  
339

 V., in particolare, sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, causa 234/84, Meura, in 

Raccolta, 1986, p. 2263 e sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, causa 40/85, Boch, in 

Raccolta, 1986, p. 2321.   



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

190 
 

a) Sui mezzi relativi all’insussistenza di un aiuto di Stato lesivo della concorrenza ai 

sensi dell’articolo 92, n. 1, del Trattato (oggi articolo 107, n. 1, TFUE).    

La Corte non ha accolto l’argomentazione della Repubblica italiana, secondo la quale 

i controversi conferimenti di capitale erano frutto di decisioni autonome, di natura 

economica, adottate dall’IRI o dalla Finmeccanica, come tali non configurabili alla 

stregua di aiuti di Stato.   

A tal proposito, l’organo giurisdizionale europeo ha rilevato che, ai sensi del decreto 

legislativo 51/1948, lo Stato italiano ha assegnato all’IRI un fondo di dotazione e che 

l’IRI controlla il capitale di Finmeccanica. Inoltre, il governo italiano nomina i 

membri dell’organo direttivo dell’IRI, che a sua volta designa i membri dell’organo 

direttivo della Finmeccanica. Infine, l’IRI, sebbene sia tenuto ad operare secondo 

criteri di economicità, non dispone di una piena e totale autonomia dovendo invero 

attenersi alle direttive impartite dal CIPE.  

Da quanto sopra, deriva pertanto che l’IRI e la Finmeccanica sono sotto il controllo 

dello Stato italiano.   

La Corte ha all’uopo richiamato gli arresti di una costante giurisprudenza, secondo la 

quale non deve distinguersi tra l’ipotesi in cui l’aiuto viene concesso direttamente 

dallo Stato e quella in cui l’aiuto è concesso da enti pubblici o privati che lo Stato 

istituisce o designa per la gestione dell’aiuto
340

. Di conseguenza – ha precisato la 

Corte – “quand’anche i mezzi finanziari assegnati all’IRI o alla Finmeccanica non 

fossero stati specificamente destinati ai conferimenti di capitali controversi, è 

innegabile che i detti conferimenti sono stati effettuati mediante fondi pubblici 

destinati a interventi economici”
341

.  

                                                 
340

 V. ex multis sentenza della Corte di giustizia del 02 febbraio 1988, cause riunite 67, 68 e 70/85, 

Kwekerij Gebroeders Van der Kooy BV, in Raccolta, 1985, p. 01315. In Dottrina, v. U. LAENZA, Aiuti 

concessi agli Stati, in Commentario CEE, Milano 1965, 721, secondo cui per “aiuti che si avvalgono di 

risorse statali” si intendono “tutti gli aiuti concessi da enti od istituti di diritto pubblico in base a 

norme statali o regionali”.  
341

 Secondo la citata giurisprudenza Van der Kooy, si ha un aiuto di Stato anche nel caso in cui 

quest’ultimo rinuncia “a introiti che esso potrebbe avere dalla partecipazione alla … [impresa a 

partecipazione statale], sicché il vantaggio che ne scaturisce per … [i beneficiari] va a carico delle 

risorse dello Stato”. Pertanto, anche se non fosse stata dimostrata l’interconnessione tra i fondi 

attribuiti all’IRI e gli apporti di capitale all’Alfa Romeo e fosse stato provato che le erogazioni erano 

state effettuate da IRI e Finmeccanica utilizzando fondi propri, le erogazioni sarebbero state 

egualmente censurabili da parte della Commissione. 
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Tali rilievi hanno portato il giudice europeo a concludere che i conferimenti di capitali 

in questione costituivano il risultato di un comportamento imputabile allo Stato 

italiano, come tali idonei a rientrare nella nozione di aiuti concessi dagli Stati ai sensi 

dell’articolo 107, n. 1, TFUE (già articolo 92, n. 1, TCE).  

Per quanto riguarda l’asserita carenza di motivazione sostenuta da parte ricorrente 

circa i motivi per cui un investitore privato non avrebbe effettuato i controversi 

conferimenti di capitali, la Corte ha precisato che, per stabilire se gli interventi 

abbiano natura di aiuti statali, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un 

investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il 

settore pubblico avrebbe effettuato conferimenti di capitali di simile entità. 

Segnatamente, il comportamento dell’investitore privato cui deve essere raffrontato 

l’intervento dell’investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, 

anche se non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in 

funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, deve 

quantomeno corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppo 

imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, 

guidato da prospettive di redditività a più lungo termine.  

Premesso quanto sopra, la Corte, in considerazione del deterioramento dei risultati 

finanziari dell’Alfa Romeo nel 1984 e nel 1985, ha condiviso la valutazione della 

Commissione per cui “un investitore privato, anche operante a livello di gruppo in un 

contesto economico ampio, non avrebbe potuto, alle normali condizioni di 

un’economia di mercato, attendersi una redditività accettabile, sia pure a più lungo 

termine, dei capitali investiti, che nel 1986 hanno raggiunto un totale di 1.387,5 

miliardi di Lit”. L’organo esecutivo europeo avrebbe, pertanto, a ragione ritenuto che 

i conferimenti di capitali de quibus fossero destinati soltanto ad azzerare i debiti 

dell’impresa beneficiaria per assicurarne la sopravvivenza, atteso che il piano 

decennale di investimenti adottato nel 1980 si era rivelato inidoneo a risanare la 

situazione finanziaria dell’Alfa Romeo nel momento in cui le anzidette sovvenzioni 

erano intervenute.  

La Corte ha conclusivamente statuito che un investitore privato, anche se avesse 

seguito una politica globale a lungo termine senza perseguire una redditività 

immediata, non avrebbe accettato, alle normali condizioni di un’economia di mercato, 
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di procedere ai conferimenti di capitali effettuati dalla Finmeccanica, come tali 

qualificabili alla stregua di aiuti di Stato
342

.  

Infine, il giudice europeo ha rilevato l’idoneità dei conferimenti di capitali controversi 

a pregiudicare la concorrenza intracomunitaria, posto che quando un’impresa opera in 

un settore caratterizzato da sovraccapacità produttive, nel quale viene esercitata 

un’effettiva concorrenza da parte di produttori di vari Stati membri, qualsiasi aiuto 

che essa riceva dalle autorità pubbliche è idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati 

membri e a pregiudicare la concorrenza, in quanto la sua conservazione sul mercato 

impedisce ai concorrenti di accrescere la loro quota di mercato e diminuisce le loro 

possibilità di incrementare le esportazioni
343

.  

b) Sui mezzi relativi all’illegittimità del comportamento della Commissione.   

Per quanto riguarda il ritardo della Commissione nell’apertura del procedimento di 

cui all’articolo 108, n. 2, TFUE (già articolo 93, n. 2, TCE), la Corte ha sottolineato 

essere stato dovuto al comportamento della Repubblica italiana, che aveva omesso di 

notificare gli aiuti in fase di progetto e non aveva collaborato attivamente durante la 

procedura di indagine amministrativa.  

Analogamente, con riferimento all’asserita violazione del principio di parità di 

trattamento, il giudice europeo ha precisato che la dichiarazione di compatibilità con 

il mercato comune degli aiuti concessi ad altri costruttori europei di automobili
344

 era 

                                                 
342

 V., tuttavia, ORLANDI, Aiuti di Stato mediante conferimento di capitale alle imprese, nota alla 

sentenza Alfa Romeo, in Giurisprudenza di merito, n. 2, 1993, p. 543, secondo cui “i fondi conferiti nel 

1985 (206,2 miliardi) e nel 1986 (408,9 miliardi) gli unici presi in considerazione nella decisione, sono 

stati erogati successivamente ad un avvenimento di importanza centrale, cui né la Commissione né la 

Corte di giustizia sembrano aver dato sufficiente risalto: la determinazione di cedere l’azienda 

automobilistica e la conseguente esigenza di evitare il fallimento dell’Alfa Romeo. L’erogazione 

sanzionata avrebbe dovuto esser valutata in relazione al conseguimento dell’obiettivo di riuscire ad 

alienare l’azienda. Ne sarebbe conseguito l’irrilevanza del fatto che i conferimenti non siano stati 

finalizzati a ristrutturazioni, tenuto conto che l’obiettivo consisteva nel mantenere, nelle migliori 

condizioni possibili, l’Alfa Romeo fino alla vendita. La remunerazione del capitale investito dallo Stato 

non deve essere infatti considerata in funzione del saldo di esercizio ma in relazione al profitto 

conseguente alla vendita dell’azienda”.  
343

 V., in questi termini, anche sentenza della Corte di giustizia del 02 luglio 1974, causa 173/73, 

Repubblica italiana c. Commissione delle Comunità europee, “Assegni familiari per i lavoratori 

dell’industria tessile”, in Raccolta, 1974, p. 709. In particolare, come da conclusioni dell’avv. Warner, 

in Raccolta, 1974, p. 728, “allorché è evidente che la conseguenza naturale della concessione di un 

aiuto ad un’industria in uno Stato membro dev’esser quella di aumentare la competitività di detta 

industria rispetto alle imprese concorrenti negli altri Stati membri, credo che si possa trarre la 

conclusione che l’aiuto falsa la concorrenza ed ostacola gli scambi tra gli Stati membri”.   
344

 Il riferimento deve intendersi ai piani presentati dalla Renault e dalla Rover, i quali erano basati 

sullo smaltimento di rilevanti eccessi di capacità produttiva mediante una drastica riduzione del 
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dipesa dall’esistenza di programmi di ristrutturazione che comportavano forti 

riduzioni delle capacità produttive, proporzionate all’importo degli aiuti. Pertanto, in 

assenza di un analogo piano di ristrutturazione dell’Alfa Romeo, la Commissione, nel 

valutare sul piano economico la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, non 

avrebbe violato – secondo il giudizio della Corte – il principio di parità di trattamento.       

c) Sui mezzi relativi alla compatibilità degli aiuti con il mercato comune. 

La Corte ha, sul punto, statuito che le sovvenzioni de quibus costituivano, in linea con 

il giudizio della Commissione, aiuti di salvataggio non rispondenti alle condizioni 

prescritte nella Comunicazione del 24 gennaio 1979 agli Stati membri, in quanto non 

connessi ad un programma di ristrutturazione o cessione. 

d) Sulla restituzione degli aiuti controversi.    

Il giudice europeo ha ribadito la disposizione di recupero dell’aiuto presso la società 

Finmeccanica atteso che, in quanto holding di cui l’Alfa Romeo faceva parte all’epoca 

dei fatti in causa, doveva considerarsi la beneficiaria degli aiuti in questione
345

.  

 

3. Il caso della Nuova Cartiera di Arbatax.  

La Nuova Cartiera di Arbatax (NCA) veniva costituita nel maggio del 1988 con un 

capitale iniziale di 200 milioni di Lit. sottoscritto dalla Società finanziaria industriale 

rinascita Sardegna SpA (SFIRS) per il 55% e dalla Cartiera Burgo SpA per il 45%. 

Nel luglio del 1989 il capitale veniva aumentato a 100 miliardi di Lit., composto nella 

misura di 56 miliardi di Lit. da azioni ordinarie e per 44 miliardi di Lit. da azioni 

privilegiate. Gli altri azionisti erano le società SIVA SpA e SAF SpA, facenti capo 

all’Ente nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC), il Credito industriale sardo 

(CIS) e la Cartiera di Toscolano SpA.  

CIS forniva anche un prestito di 14,5 miliardi di Lit. a favore di NCA, mentre SFIRS 

forniva un prestito di 10 miliardi di Lit.  

                                                 
personale, la chiusura di unità produttive, la messa fuori uso di linee di assemblaggio, la vendita di 

attività, ecc., laddove il piano dell’Alfa Romeo era sostanzialmente basato sul mantenimento dello 

status quo.    
345

 V., in termini critici, ORLANDI, cit., che ha evidenziato un paradosso nel fatto che la 

Finmeccanica, utilizzando fonti non incriminate, abbia erogato aiuti all’Alfa Romeo per conto dello 

Stato italiano e, pur non risultando beneficiaria delle proprie erogazioni, si sia trovata a dover ripetere 

allo Stato le somme erogate.   
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Veniva infine prevista la possibilità che ENCC conferisse ulteriori 12 miliardi di Lit. 

sotto una forma diversa da capitale ordinario.  

Nel luglio del 1989 NCA rilevava il più importante produttore di carta da giornale 

d’Italia, la Cartiera di Arbatax, che era stata dichiarata insolvente nel marzo del 1985 

e posta sotto amministrazione straordinaria mediante decreto del Ministero 

dell’industria. La gestione di NCA veniva affidata alla Burgo.    

Avendo avuto notizia di programmi del governo italiano e delle autorità sarde di 

ristrutturare la Cartiera di Arbatax, la Commissione chiedeva informazioni su aiuti 

erogati o previsti a favore di tale società. Lo Stato italiano sosteneva che non erano 

stati assolutamente erogati aiuti alla Cartiera di Arbatax poiché l’impresa era stata 

posta sotto amministrazione straordinaria.  

Con lettera del 21 maggio 1987, la Commissione precisava che l’eventuale progetto 

delle autorità italiane di assumere una partecipazione pubblica in un nuovo ente 

giuridico, inteso al proseguimento delle attività della Cartiera di Arbatax, poteva 

contenere elementi di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già 

articolo 92, paragrafo 1, TCE) e ricordava la necessità della preventiva notifica di 

siffatto aiuto a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (già articolo 93, paragrafo 

3, TCE).  

La decisione 90/215/CEE della Commissione del 3 maggio 1989 riguardava gli aiuti 

erogati dal governo italiano all’industria della carta da giornale tramite ENCC. La 

decisione stabiliva che ENCC aveva abusato di un regime di aiuto a favore della 

stampa per sovvenzionare l’industria italiana della carta da giornale grazie 

all’acquisto di sempre maggiori volumi di carta da giornale prodotta nel territorio 

nazionale a prezzi di acquisto artificiosamente elevati rispetto ai prezzi del mercato. 

La Cartiera di Arbatax era il beneficiario principale di tali aiuti al funzionamento. La 

decisione dichiarava gli aiuti incompatibili con il mercato comune e chiedeva la loro 

immediata soppressione
346

.  

                                                 
346

 La decisione 90/215/CEE della Commissione del 03 maggio 1989 recita: “Gli aiuti accordati dal 

governo italiano all’industria italiana della carta da giornale nell’ambito dell’applicazione della legge 

13 giugno 1935, n. 1453 e del DPR del 18 aprile 1979 – aiuti che consistono sia in acquisti di 

quantitativi sempre maggiori di carta da giornale di fabbricazione nazionale effettuati dall’ENCC sia 

in prezzi di acquisto artificiosamente elevati rispetto ai prezzi di mercato – sono incompatibili con il 

mercato comune. Essi debbono pertanto essere soppressi a decorrere dalla data della notifica della 

presente decisione al governo italiano”.    
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Il governo italiano richiamava l’attenzione della Commissione sulle gravi 

conseguenze di tale decisione per la Cartiera di Arbatax – la quale stava per essere 

rilevata da un nuovo ente che aveva elaborato un piano di ristrutturazione e di 

investimenti – e chiedeva una deroga nel periodo della sua ristrutturazione. 

Considerato il parere negativo della Commissione con riferimento al mantenimento 

degli aiuti ad Arbatax, lo Stato italiano decideva di procedere alla costituzione di una 

nuova società di dimensioni maggiori alla quale avrebbero partecipato azionisti 

pubblici e privati, in particolare Burgo e SIVA, e che si sarebbe occupata della 

ristrutturazione di Arbatax.  

Alla luce delle informazioni ricevute dalle autorità italiane, la Commissione riteneva 

che i mezzi finanziari necessari per il mantenimento in funzione e la ristrutturazione 

della Cartiera di Arbatax non potevano essere reperiti sul mercato dei capitali e che, di 

conseguenza, il conferimento di 66 miliardi di Lit. effettuato da ENCC e SFIRS 

costituiva un aiuto di Stato. La Commissione giungeva alla stessa conclusione anche 

per il prestito di 10 miliardi di Lit. fornito da SFIRS e, con alta probabilità, per 

l’intervento di CIS. Assumendo che tali aiuti erano atti a provocare distorsioni della 

concorrenza e ad incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 107, 

paragrafo 1, TFUE (già articolo 92, paragrafo 1, TCE) e che nessuna delle deroghe 

menzionate all’articolo citato erano applicabili, l’organo esecutivo europeo decideva 

di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (già articolo 93, 

paragrafo 2, TCE).  

 

3.1. La decisione della Commissione europea 92/296/CEE del 27 novembre 1991 

su un nuovo caso di aiuti di Stato. 

La Commissione, prendendo le mosse dal dettato dell’articolo 107, paragrafo 1, 

TFUE (già articolo 92, paragrafo 1, TCE), ha richiamato la giurisprudenza della Corte 

di giustizia e gli orientamenti generali in materia di acquisizione di partecipazioni 

pubbliche comunicati agli Stati membri nel 1984, secondo i quali il conferimento di 

fondi pubblici a società sotto forma di sottoscrizione di capitale può implicare 

elementi di aiuti di Stato. In particolare, per verificare se il conferimento di fondi 

pubblici costituisce un aiuto, a prescindere dagli elementi sociali e dalla politica 

regionale o settoriale, si tratta di valutare se in circostanze analoghe un investitore sul 
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mercato procederebbe ad iniezioni di capitale nelle medesime condizioni in base alle 

prospettive di redditività futura.        

La Commissione ha osservato che, per un concorso di fattori
347

, la Cartiera di Arbatax 

aveva realizzato perdite crescenti nel periodo preso in considerazione, sino ad essere 

stata dichiarata insolvente e posta sotto amministrazione straordinaria nel 1985. Per 

tali motivi, l’organo esecutivo europeo ha ritenuto che la Cartiera di Arbatax non 

avrebbe potuto reperire sul mercato dei capitali i fondi di cui aveva bisogno per 

continuare la sua attività e per gli investimenti necessari.      

La costituzione di una nuova società (NCA) disposta a rilevare la Cartiera di Arbatax 

non consentiva – a giudizio della Commissione – di giungere ad una conclusione 

diversa. Invero, secondo gli orientamenti generali in merito all’acquisizione di 

partecipazioni da parte delle autorità pubbliche, sono da ritenere aiuti le partecipazioni 

pubbliche che hanno per oggetto il rilevamento o la prosecuzione totale o parziale 

dell’attività non redditizia di un’impresa in difficoltà tramite la costituzione di un 

nuovo ente.  

Rispetto al piano di ristrutturazione presentato dalla SFIRS, la Commissione ha 

osservato che lo stesso era basato sul mantenimento in essere dell’aiuto concesso da 

ENCC per la vendita di carta da giornale per un periodo di cinque anni. Trattandosi di 

un aiuto illegale alla stampa nonché incompatibile con il mercato comune ed essendo 

il regime regionale di aiuto per i costi di trasporto in forza della L. 64/86 giunto a 

termine, il piano di ristrutturazione risultava fondato sull’erronea ipotesi che per un 

periodo di cinque anni sarebbe stato erogato a NCA un aiuto di Lit. 45 per 

chilogrammo di carta da giornale venduto. Sicché, senza tale aiuto e tenuto conto 

dell’obiettivo di produzione di cui al piano di ristrutturazione, NCA – a giudizio della 

Commissione – avrebbe continuato ad accumulare ingenti perdite, senza considerare 

gli aspetti sociali e ambientali non realisticamente considerati dal piano medesimo.   

                                                 
347

 In primo luogo, la Cartiera di Arbatax, essendo situata in Sardegna, doveva sostenere costi di 

trasporto elevati per le sue materie prime provenienti dal continente e per la carta da giornale che 

produceva, la quale doveva essere ritrasportata in senso inverso nell’Italia settentrionale. In secondo 

luogo, la cellulosa incideva sulla materia prima utilizzata da Arbatax per il 20-25% mentre i produttori 

di carta da giornale della Comunità avevano ridotto il consumo di cellulosa al 4% circa e avevano 

iniziato ad utilizzare in sua vece carta da macero. In terzo luogo, non essendo disponibile la fornitura di 

gas naturale, l’utilizzazione di energia elettrica da parte della società era relativamente elevata. In 

quarto luogo, la Cartiera di Arbatax aveva un esubero di personale e, infine, la sua produzione effettiva 

era eccessivamente bassa rispetto alla sua capacità.  
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Per quanto sopra, la decisione ha osservato che il conferimento di capitale da parte di 

organismi pubblici a NCA non poteva essere assimilato alle iniziative di un 

investitore sul mercato, dovendo al contrario essere considerato un aiuto di Stato.  

Per quanto concerne l’investimento in NCA da parte di una società privata quale la 

Burgo, la Commissione ha preso in considerazione il successivo disimpegno a favore 

di sei gruppi pubblici tale da determinare una drastica riduzione della quota di Burgo 

sul capitale sociale. L’organo esecutivo europeo ha pertanto ritenuto applicabile il 

principio sancito dagli orientamenti anzidetti, per cui si ha aiuto quando l’iniezione di 

risorse in società il cui capitale è in mani pubbliche e private rende la partecipazione 

pubblica notevolmente più cospicua di quella originaria e il relativo disimpegno 

dell’azionista privato è in gran parte dovuto alle insufficienti prospettive di profitti 

della società. Inoltre, il rischio effettivo di Burgo nell’investire in NCA doveva 

ritenersi diverso, a parere della Commissione, da quello di un investitore normale in 

un’economia di mercato posto che, sino alla decisione 90/215/CEE, aveva la garanzia 

che la produzione di NCA sarebbe stata acquistata da ENCC a prezzi rialzati per 

almeno cinque anni e, dopo la decisione, poteva contare su un ulteriore sostegno 

finanziario a favore di NCA di almeno 60 miliardi di Lit.  

La Commissione ha osservato, inoltre, che SFIRS – il cui capitale è prevalentemente 

detenuto da imprese ed enti pubblici – ha statutariamente il compito di promuovere e 

sostenere iniziative economiche, nella fattispecie industriali, in Sardegna, anche 

assumendo partecipazioni in società sarde, rivestendo pertanto una posizione diversa 

da quella di un normale investitore sul mercato.  

Rispetto, infine, all’ente di diritto pubblico ENCC, la decisione ha sottolineato il fatto 

che fosse stato autorizzato dal Ministro italiano dell’industria ad assumere una 

partecipazione in NCA il 10 luglio 1989, vale a dire oltre un mese dopo che la 

Commissione aveva notificato la decisione 90/215/CEE al governo italiano. Da tale 

circostanza, dunque, l’organo esecutivo europeo ha dedotto che la decisione del 

governo italiano di autorizzare ENCC al conferimento di capitale in NCA fosse stata 

adottata in alternativa al precedente intendimento di continuare a erogare aiuti al 

funzionamento a favore di NCA per altri cinque anni. In tal senso, la Commissione ha 
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richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia
348

 secondo la quale non è 

possibile fare una distinzione a seconda che un aiuto venga concesso sotto forma di 

prestiti o sotto forma di partecipazione al capitale delle imprese, dal momento che 

entrambe queste fattispecie di aiuto sono colpite dal divieto di cui all’articolo 107 del 

TFUE (già articolo 92 del TCE) qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla 

norma stessa.  

È stato inoltre osservato che gli aiuti in questione, non essendo stati preventivamente 

notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (già 

articolo 93, paragrafo 3, TCE), erano da ritenersi illegali dalla data in cui erano stati 

concessi, risultando siffatta violazione della normativa comunitaria particolarmente 

grave in ragione dell’avvenuta erogazione al beneficiario e degli effetti incompatibili 

con il mercato comune.    

La decisione ha posto ulteriormente in evidenza l’esistenza di concorrenza tra 

produttori di carta da giornale e di flussi di scambio di carta da giornale tra gli Stati 

membri, tale per cui l’aiuto concesso dallo Stato italiano alla Nuova Cartiera di 

Arbatax doveva considerarsi idoneo a pregiudicare gli scambi tra Stati membri e ad 

alterare la concorrenza tra i produttori di carta da giornale ai sensi dell’articolo 107, 

paragrafo 1, TFUE (già articolo 92, paragrafo 1, TCE). Nonostante l’osservazione del 

governo italiano tesa a sottolineare che la NCA non operava nel settore delle 

esportazioni, limitandosi l’effetto delle misure in questione sugli scambi 

intracomunitari a contenere le importazioni potenziali da altri Stati membri, la 

Commissione ha ritenuto applicabile il portato di una giurisprudenza consolidata 

secondo cui “(…) un aiuto ad un’impresa può essere idoneo ad incidere sugli scambi 

fra gli Stati membri ed a falsare la concorrenza anche se quest’impresa si trova in 

concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri senza partecipare essa 

stessa alle esportazioni. Una situazione simile può presentarsi anche quando non vi 

sia eccesso di capacità nel settore di cui trattasi. Infatti, quando uno Stato membro 

concede un aiuto ad un’impresa, la produzione interna può risultarne invariata o 

aumentare, con la conseguenza che, nelle condizioni quali quelle accertate dalla 

Commissione, le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i 

                                                 
348

 V. ex multis sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermillis, in 

Raccolta, 1984, p. 3830, punto 31.  
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loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite. Un aiuto siffatto 

è quindi idoneo ad incidere sul commercio tra Stati membri ed a falsare la 

concorrenza”
349

. Sulla base di tali premesse, pertanto, la decisione ha concluso che gli 

aiuti concessi dallo Stato italiano alla Nuova Cartiera di Arbatax erano tali da 

pregiudicare gli scambi tra Stati membri e alterare la concorrenza tra i produttori di 

carta da giornale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (già articolo 92, 

paragrafo 1, TCE). 

Trattasi, in particolare, dell’aiuto di 66 miliardi di Lit. concesso come conferimento di 

capitale da SFIRS e ENCC nel luglio 1989 e dell’aiuto di 1.529,5 milioni di Lit. 

corrispondente alle agevolazioni in conto interessi pari al 9,66% (differenza tra il 5% 

degli interessi applicati e il tasso di riferimento, pari al 14,66%, esistente in Italia nel 

1990) sul prestito di 10 miliardi di Lit. concesso da SFIRS nel maggio 1990.   

La Commissione, avendo escluso l’applicabilità delle ipotesi derogatorie di cui 

all’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE (già articoli 92, paragrafi 2 e 3, TCE) ha 

conclusivamente ordinato il recupero degli aiuti anzidetti.        

                                                 
349

 V. sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988, causa 102/87, SEB, in Raccolta, 1988, p. 

4082. 
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CAPITOLO QUINTO 

 

IL CASO ALITALIA ‘08: UNA SCELTA NAZIONALE DI POLITICA 

ECONOMICA IN PALESE DEROGA AL DIVIETO DI AIUTI DI STATO 

IMPOSTO DALLA NORMATIVA EUROPEA. 

 

 

 

1. Il prestito ponte di 300 milioni di EUR ad Alitalia: la decisione della 

Commissione del 12 novembre 2008, 2009/1557CE
350

. 

Nel corso di una riunione tenutasi il 23 aprile 2008 le autorità italiane informavano la 

Commissione che il 22 aprile 2008 il Consiglio dei Ministri aveva approvato, con 

decreto legge n. 80 del 23 aprile 2008
351

, la concessione di un prestito di 300 milioni 

di EUR a favore della compagnia aerea Alitalia per consentirle di far fronte a 

pressanti fabbisogni di liquidità e assicurare, per ragioni di ordine pubblico e di 

continuità territoriale, il servizio pubblico di trasporto aereo, disponendo che il 

prestito venisse rimborsato nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a 

quello della cessione del capitale sociale di Alitalia e il 31 dicembre 2008.  

Con lettera del 30 maggio 2008 le autorità italiane informavano la Commissione che, 

con decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008
352

, il governo italiano aveva concesso ad 

Alitalia la facoltà di imputare l’importo del prestito in conto capitale per far fronte alle 

                                                 
350

 Decisione della Commissione del 12 novembre 2008 in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui 

l’Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 (ex NN 31/08) – 

2009/155/CE. 
351

 Decreto legge n. 80. Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo, in GURI 

n. 97 del 24.04.2008. Il decreto, in particolare, recita: “Vista la situazione finanziaria, manifestata nelle 

informazioni rese al mercato, dell’Alitalia (…) e considerato il ruolo di quest’ultima quale vettore che 

maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio 

nazionale e i paesi non appartenenti all’Unione europea, nonché nei collegamenti di adduzione sulle 

citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali; ritenuta la straordinaria 

necessità ed urgenza di assicurare, per ragioni di ordine pubblico e di continuità territoriale, detto 

servizio pubblico di trasporto aereo mediante la concessione da parte dello Stato ad Alitalia (…) di un 

prestito di breve termine, a condizioni di mercato, della durata strettamente necessaria per non 

compromettere la continuità operativa nelle more dell’insediamento del nuovo governo, ponendolo in 

condizione di assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute necessarie per rendere possibile 

il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società”.   
352

 Decreto legge n. 93. Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, in 

GURI n. 124 del 28.05.2008.  
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perdite, al fine di preservare il valore del capitale della compagnia ed evitare che le 

perdite determinassero una diminuzione del capitale sociale e delle riserve al di sotto 

del livello minimo legale, scongiurando così l’attivazione della procedura 

concorsuale, nonché al fine di salvaguardare le prospettive di privatizzazione.     

La Commissione ha ritenuto che la misura in oggetto costituisse un aiuto di Stato 

incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE 

(già articolo 87, paragrafo 1, TCE) e illegale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, 

TFUE (già articolo 88, paragrafo 3, TCE).  

Al fine di qualificare correttamente la sovvenzione de qua, l’organo esecutivo 

europeo ha precisato le condizioni alle quali una misura nazionale può definirsi aiuto 

di Stato, in particolare: a) la misura deve conferire un vantaggio mediante risorse 

statali; b) il vantaggio deve essere selettivo; c) la misura deve falsare o minacciare di 

falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.  

In merito all’esistenza di un vantaggio conferito mediante risorse statali, la 

Commissione ha precisato che la misura in oggetto costituiva un prestito, imputabile 

in conto capitale di Alitalia, che era stato concesso direttamente a quest’ultima dallo 

Stato italiano e che, pertanto, comportava il trasferimento di risorse statali. La misura, 

inoltre, era da ritenersi imputabile allo Stato italiano in considerazione del fatto che la 

decisione di concessione del prestito era stata adottata dal Consiglio dei Ministri.    

Al fine di valutare l’esistenza di un vantaggio economico, l’organo esecutivo europeo 

ha assunto a riferimento la condotta di un investitore privato in circostanze analoghe 

alla fattispecie in esame
353

, tenendo inoltre in considerazione la situazione finanziaria 

di Alitalia e le caratteristiche dell’intervento statale de quo. 

In particolare, la Commissione ha rilevato che la compagnia aerea era gravemente 

compromessa sia al momento della concessione del prestito di 300 milioni di EUR 

                                                 
353

 La Corte ha sul punto precisato che il comportamento dell’investitore privato, al quale deve essere 

confrontato l’intervento dell’investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, sebbene 

non sia necessariamente quello dell’investitore comune che investe i suoi capitali in previsione della 

loro redditività più o meno a breve termine, deve almeno essere quello di una società di partecipazione 

privata o di un gruppo privato di imprese che persegua una politica strutturale, globale o settoriale e sia 

guidato da prospettive di redditività a più lungo termine. La Corte ha ulteriormente precisato che un 

socio privato può ragionevolmente conferire il capitale necessario per garantire la sopravvivenza 

dell’impresa che sia temporaneamente in difficoltà, ma che, previa riorganizzazione, sia eventualmente 

in grado di ridivenire redditizia; tuttavia, quando i conferimenti di capitale di un investitore pubblico 

prescindano da qualsiasi prospettiva di redditività, anche a lungo termine, essi vanno considerati aiuti ai 

sensi dell’art. 87 del Trattato.     
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con il decreto legge n. 80, sia al momento dell’adozione del decreto legge n. 93, 

dichiaratamente preposti a “consentirle di salvaguardare il valore e assicurarne la 

continuità operativa” nonché a “rendere possibile il risanamento della compagnia e 

consentirle di far fronte al suo fabbisogno di liquidità immediato”. La Commissione, 

peraltro, ha ritenuto che un investitore privato che si fosse trovato in una situazione 

comparabile a quella dello Stato italiano nel caso in oggetto, ammesso che avesse 

acconsentito a concedere il prestito ad Alitalia, non avrebbe accettato di praticare il 

tasso di interesse applicabile ad un’impresa in condizioni finanziarie normali, per 

quanto maggiorato di 100 punti base. 

La decisione ha dunque rigettato l’argomentazione delle autorità italiane, secondo le 

quali lo Stato avrebbe operato nell’ottica di un azionista avente l’obiettivo di 

assicurare alla propria partecipata le risorse finanziarie necessarie a far fronte, nel 

breve periodo, al fabbisogno di liquidità. Il prestito di azionista ordinario concesso 

dall’Italia avrebbe costituito – nella versione delle autorità italiane – un semplice 

finanziamento ponte finalizzato a valorizzare la partecipazione dello Stato, prestito 

che sarebbe stato accordato da un azionista avveduto che persegue una politica 

strutturale, globale o settoriale guidato da prospettive di redditività dei capitali 

investiti a più lungo termine rispetto a quelle di un investitore comune. In questo 

contesto, sostenevano quindi che i tassi di interesse praticati nella fattispecie fossero 

coerenti con la natura e le finalità di un finanziamento di soci.    

L’organo esecutivo europeo ha inoltre osservato che la decisione del governo italiano 

di concedere il prestito era stata adottata a seguito del ritiro, il giorno stesso, di 

un’offerta di acquisto di Alitalia da parte del gruppo Air France KLM e che 

l’adozione del decreto legge n. 93 era stata motivata dall’aggravamento della 

situazione finanziaria della compagnia.  

La posizione delle autorità italiane – per cui il mancato perfezionamento dell’iter non 

avrebbe inficiato la prospettiva di privatizzazione, in un contesto di valorizzazione del 

patrimonio della compagnia, salvaguardando allo stesso tempo il valore residuale per 

gli azionisti – non ha pertanto trovato accoglimento nella decisione della 

Commissione, che non ha ritenuto ragionevolmente perseguibile l’anzidetta 

prospettiva nonostante il contratto asseritamente sottoscritto da Alitalia e Intesa 
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Sanpaolo al fine di individuare degli investitori industriali o finanziari interessati a 

prendere stabilmente il controllo della compagnia.     

La quasi simultaneità del ritiro della citata offerta di acquisto e della concessione del 

prestito da parte del governo italiano, l’assenza di altre prospettive di acquisizione da 

parte di terzi al momento della concessione e l’assenza di un intervento finanziario 

degli azionisti privati di Alitalia concomitante a quello dello Stato italiano hanno 

rafforzato la conclusione della Commissione che un azionista di dimensioni analoghe 

non avrebbe acconsentito alla concessione del prestito, considerata la gravità della 

situazione della compagnia. A maggior ragione – ha precisato la Commissione – non 

avrebbe accettato di concedere un prestito imputabile in conto capitale, il quale, 

nell’ipotesi di liquidazione della compagnia, sarebbe stato rimborsato solo dopo il 

soddisfacimento di tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale 

sociale.  

Per quanto sopra, la Commissione ha, in altri termini, ritenuto che lo Stato italiano, 

concedendo ad Alitalia il prestito di 300 milioni di EUR, non si sia comportato come 

un azionista avveduto che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, 

guidato da prospettive di redditività dei capitali investiti a più lungo termine rispetto a 

quelle di un investitore comune. La misura in oggetto avrebbe, pertanto, conferito ad 

Alitalia un vantaggio economico tramite risorse statali che essa non avrebbe ottenuto 

in condizioni normali di mercato.  

La Commissione ha ulteriormente evidenziato il carattere selettivo della sovvenzione 

de qua, essendo Alitalia l’unica beneficiaria del vantaggio economico derivante dalla 

concessione del prestito.  

La decisione rileva, infine, l’incidenza della misura sugli scambi tra Stati membri, 

trattandosi di un’impresa la cui attività di trasporto per sua natura influisce 

direttamente sugli scambi e concerne numerosi Stati membri. Trattandosi, peraltro, di 

una misura destinata ad una sola impresa in concorrenza con le altre compagnie aeree 

comunitarie nella sua rete europea, la sovvenzione è stata considerata tale da falsare o 

minacciare di falsare la concorrenza all’interno del mercato comune.  

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che il conferimento di 

capitale in questione costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 
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1, TFUE (già articolo 87, paragrafo 1, TCE)
354

. Ha peraltro precisato trattarsi di un 

aiuto illegale, stante la mancata notifica delle misure in questione all’atto di adozione 

sia del decreto legge n. 80 che del decreto legge n. 93, in palese violazione 

dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (già articolo 88, paragrafo 3, TCE).  

Qualificata la misura nei termini di un aiuto di Stato, la Commissione ha valutato 

l’applicabilità delle ipotesi di deroga di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 107 del 

TFUE (già articolo 87 del TCE). Esclusa la pertinenza delle stesse alla fattispecie in 

esame, l’organo esecutivo europeo ha inoltre escluso la compatibilità della misura di 

aiuto con il mercato comune in applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti 

di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004. In 

particolare, tali orientamenti sanciscono il principio dell’“aiuto una tantum”, 

applicabile sia agli aiuti per il salvataggio che agli aiuti per la ristrutturazione
355

. 

Pertanto, se un’impresa ha già beneficiato in passato di un aiuto per il salvataggio o 

                                                 
354

 V., in questi termini, anche sentenza della Corte di giustizia dell’11 luglio 1996, causa C-39/94, 

SFEI, in Raccolta, 1996, p. I-03547. In particolare, i paragrafi 58, 59, 60 e 61 affermano che l’art. 92 

del Trattato “si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali 

vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la 

concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti. Il concetto di aiuto vale a 

designare dunque non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni, ma anche interventi i 

quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di 

conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la natura e producono identici effetti. 

(…) Per valutare se una misura statale costituisca un aiuto, si deve dunque determinare se l’impresa 

beneficiaria riceve un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di 

mercato. (…) Nell’ambito di tale indagine, spetta (…) determinare quale sia la remunerazione 

normale delle prestazioni in causa. Una siffatta valutazione presuppone un’analisi economica che 

tenga conto di tutti i fattori che un’impresa operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto 

prendere in considerazione nella fissazione del prezzo dei servizi forniti”. V., nello stesso senso, anche 

sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, in 

Raccolta, 1994, p. I-00877 e sentenza della Corte di giustizia del 02 luglio 1974, causa 173/73, Italia c. 

Commissione, in Raccolta, 1974, p. 00709.       
355

 Ai sensi del para. 72 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti 

di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02), “La 

concessione di un aiuto per il salvataggio costituisce un’operazione a carattere straordinario, mirante 

innanzitutto a tenere in attività l’impresa per un periodo limitato, durante il quale poter procedere ad 

una valutazione delle sue prospettive future. Non dovrebbe essere consentita la concessione ripetuta di 

aiuti per il salvataggio che si limitino a mantenere la situazione esistente, rinviando l’inevitabile e 

facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali su altri produttori più efficienti o su 

altri Stati membri. Pertanto, gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi solo una volta 

(principio dell’“aiuto una tantum”). Per lo stesso principio, onde evitare qualsiasi tipo di sostegno 

indebito alle imprese che sopravvivano solo grazie al sostegno ripetuto dello Stato, anche gli aiuti per 

la ristrutturazione possono essere concessi un’unica volta. Infine se un aiuto per il salvataggio viene 

concesso ad un’impresa che abbia già ricevuto aiuti per la ristrutturazione, si può ritenere che le 

difficoltà dell’impresa beneficiaria abbiano carattere ricorrente e che l’intervento ripetuto dello Stato 

determini distorsioni della concorrenza contrarie all’interesse comune. I ripetuti interventi dello Stato 

non dovrebbero essere ammessi”.    
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per la ristrutturazione e se sono trascorsi meno di dieci anni dalla concessione 

dell’aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla 

cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione, la Commissione non può 

autorizzare altri aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. Nel caso di specie, la 

Commissione ha rilevato che Alitalia aveva già beneficiato di un aiuto per la 

ristrutturazione per complessivi 2.750 miliardi di Lit. approvato dalla Commissione 

con decisione del 18 luglio 2001
356

, nonché di un aiuto per il salvataggio sotto forma 

di garanzia dello Stato per un prestito ponte di 400 milioni di EUR approvato dalla 

Commissione con decisione del 20 luglio 2004
357

. Non essendo trascorsi dieci anni 

dalla concessione dell’ultimo aiuto, Alitalia non poteva dunque beneficiare dell’aiuto 

in questione, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione delle eccezioni di cui agli 

orientamenti medesimi
358

. 

L’organo esecutivo europeo escludeva, in altri termini, la sostenuta derogabilità del 

principio anzidetto da parte delle autorità italiane. A tal fine, le stesse avevano 

ricordato che l’applicazione della regola dell’“aiuto una tantum” mira a evitare che 

                                                 
356

 Decisione della Commissione del 18 luglio 2001 relativa alla ricapitalizzazione della società 

Alitalia, 2001/723/CE, in GU L 271, p. 28, adottata a seguito della pronuncia del Tribunale del 12 

dicembre 2000 nella causa T-296/97 (“sentenza Alitalia I”) che aveva annullato la decisione della 

Commissione del 15 luglio 1997, 97/789/CE, in GU L 322, p. 44. La Commissione ha dichiarato 

compatibile con il mercato comune l’aiuto concesso sotto forma di dotazione di capitale per 2.750 

miliardi di Lit. ai fini della ristrutturazione di Alitalia, conformemente al piano trasmesso nel 1996 e 

adeguato nel 1997 nonché subordinatamente al rispetto di taluni impegni e condizioni.  
357

 Aiuto di Stato N 279/2004 – Italia – Misure urgenti a favore della ristrutturazione e del rilancio di 

Alitalia (aiuti per il salvataggio di imprese), C(2004)2858fin del 20 luglio 2004, con cui la 

Commissione ha dichiarato compatibile con il Trattato CE la decisione del governo italiano di 

concedere una garanzia per uno o più prestiti-ponte alla compagnia aerea Alitalia per complessivi 400 

milioni di EUR.   
358

 Ai sensi del para. 73 della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, cit., “All’atto della 

notificazione alla Commissione di un progetto di aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, lo 

Stato membro deve precisare se l’impresa abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio o 

per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima della data iniziale di applicazione 

dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati. In tal caso, qualora siano trascorsi 

meno di 10 anni dalla concessione dell’aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di 

ristrutturazione o dalla cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione, se successive, la 

Commissione non autorizzerà altri aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. Eccezioni alla 

regola sono consentite se: a) l’aiuto per la ristrutturazione venga concesso successivamente alla 

concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di una stessa operazione di ristrutturazione; o b) 

all’aiuto per il salvataggio, concesso conformemente alle condizioni di cui alla sezione 3.1.1, non 

abbia fatto seguito una ristrutturazione sostenuta dallo Stato, purché: i) si possa ragionevolmente 

ritenere che l’impresa sarà redditizia nel lungo periodo grazie alla concessione di aiuti per la 

ristrutturazione, e ii) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo 

almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili all’impresa; c) in forza di 

circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili all’impresa.”    
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reiterati interventi pubblici a favore di determinate imprese si limitino “a mantenere 

la situazione esistente, rinviando l’inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i 

problemi industriali e sociali su altri produttori più efficienti o su altri Stati 

membri”
359

. La possibilità di derogare all’applicazione del principio sarebbe legata al 

riconoscimento dell’esistenza di casi nei quali questi elementi non sono riscontrabili e 

il cumulo degli aiuti concessi in un determinato arco di tempo allo stesso beneficiario 

non sarebbe sufficiente per considerarlo alla stregua di un’impresa che “sopravviva 

solo grazie al sostegno ripetuto dello Stato”
360

. Sulla base di queste premesse, le 

autorità italiane sostenevano che la privatizzazione della compagnia avrebbe potuto 

determinare al momento del suo perfezionamento una reale discontinuità rispetto alla 

situazione esistente per quanto riguarda la gestione industriale di Alitalia e permettere 

un effettivo ritorno alla redditività della compagnia. Ritenevano, inoltre, che il 

complesso dei fattori esogeni e inattesi che avevano causato il protrarsi del processo 

di privatizzazione di Alitalia potevano senz’altro configurarsi come ipotesi di 

circostanze eccezionali ed imprevedibili non imputabili all’impresa interessata.      

Rigettate le argomentazioni succitate, la decisione ha quindi concluso che il prestito di 

300 milioni di EUR concesso ad Alitalia imputabile in conto capitale, a cui l’Italia 

aveva dato esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (già articolo 

88, paragrafo 3, TCE), era incompatibile con il mercato comune, disponendone per 

l’effetto l’obbligo di recupero
361

. 

        

                                                 
359

 In questi termini, v. punto 72 degli Orientamenti del 2004, cit.   
360

 In questi termini, v. punto 72 degli Orientamenti del 2004, cit.  
361

 La giurisprudenza europea ha precisato che “L’obbligo di recuperare un aiuto di Stato 

incompatibile con il mercato comune è la conseguenza logica della constatazione della sua 

incompatibilità da parte della Commissione” (sentenza della Corte di giustizia del 10 giugno 1993, 

causa C-183/91, Commissione c. Repubblica ellenica, in Raccolta, 1993, p. I-03131) e che “L’obbligo 

di sopprimere un aiuto incompatibile col mercato comune che una decisione della Commissione pone a 

carico dello Stato membro è inteso al ripristino dello status quo ante. Siffatto obiettivo è raggiunto 

quando l’aiuto in parola (…) è stato restituito dal beneficiario e di conseguenza questi è privato del 

vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti” (sentenza della Corte di giustizia 

del 04 aprile 1995, causa C-3118/93). L’obbligo di rimborso dell’aiuto de quo, comprensivo degli 

interessi dalla data della materiale disponibilità sino a quella  dell’effettivo recupero, è stato posto a 

carico della “vecchia” Alitalia (c.d. bad company), essendo la “nuova” Alitalia (Compagnia Aerea 

Italiana) nata sul presupposto dell’esenzione da responsabilità per i debiti dell’ex vettore di bandiera.    



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

208 
 

2. La risposta europea al finanziamento di Alitalia alla luce della procedura di 

cessione degli assets della compagnia aerea notificata alla Commissione: 

decisione del 12 novembre 2008 C(2008) 6745 definitivo
362

. 

Il 14 ottobre 2008 le autorità italiane notificavano alla Commissione la procedura di 

cessione dei beni della compagnia aerea Alitalia, assumendo che non configurasse la 

concessione di aiuti di Stato in quanto analoga ad ogni altro tipo di cessione di beni 

effettuata alle condizioni di mercato, tenuto conto delle specificità del settore del 

trasporto aereo e delle restrizioni normative. 

Le autorità italiane chiedevano alla Commissione, per motivi di certezza giuridica, di 

confermare che: 

a) la procedura di amministrazione straordinaria descritta nella notifica non 

configurava la concessione di aiuti di Stato a favore degli acquirenti dei beni; 

b) l’eventuale acquisto da parte di terzi di alcuni beni di Alitalia, sulla base di 

un’offerta già formulata, non configurava elementi di continuità economica con 

l’impresa posta in amministrazione straordinaria tali da indurre il trasferimento delle 

passività di Alitalia in capo all’acquirente e, in particolare, l’obbligo di recupero degli 

aiuti di Stato illegali e incompatibili concessi ad Alitalia.  

Il governo italiano riteneva, invero, trattarsi di una procedura aperta, trasparente e non 

discriminatoria, conforme ai principi stabiliti e applicati dalla Commissione ed idonea 

a garantire il compimento delle operazioni sulla base del prezzo di mercato. 

Sosteneva, inoltre, che la procedura non avesse l’effetto di eludere l’obbligo di 

recupero a carico della Repubblica italiana ai sensi della decisione della Commissione 

del 2008
363

, in ragione dell’assenza di continuità economica tra Alitalia e gli 

acquirenti dei suoi beni. La procedura notificata avrebbe, infine, permesso di 

massimizzare il valore dei beni di Alitalia prima della sua liquidazione nell’interesse 

dei suoi creditori.   

                                                 
362

 Decisione della Commissione del 12 novembre 2008 C(2008) 6745 definitivo, aiuto di Stato N 

510/2008 – Italia – Cessione dei beni della compagnia aerea Alitalia. La vicenda Alitalia ricalca la 

soluzione adottata nei casi Sabena e Olympic Airlines, che ha portato alla liquidazione di entrambe le 

compagnie aeree.  
363

 Decisione della Commissione sub nota 333.  
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Il 29 agosto 2008 Alitalia presentava al Tribunale di Roma istanza di dichiarazione 

dello stato di insolvenza e, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello 

stesso giorno, veniva posta in amministrazione straordinaria.  

Il 22 settembre 2008 il commissario straordinario predisponeva un invito a 

manifestare interesse per tutti i beni del gruppo Alitalia, rivolto alla generalità dei 

potenziali acquirenti di uno o più beni del gruppo stesso. Il commissario straordinario 

vi indicava la sua intenzione di procedere alla cessione dei beni interessati tramite 

trattativa privata. Veniva inoltre precisato che i beni sarebbero stati ceduti senza 

essere accompagnati in tutto o in parte dalle corrispondenti passività e che i potenziali 

acquirenti dei beni non avrebbero avuto alcun obbligo di assumere il personale.  

a) Esistenza di un aiuto di Stato a favore degli acquirenti dei beni di Alitalia.      

La procedura notificata per la cessione dei beni di Alitalia è prevista dal d.lgs. 270/99, 

come modificato dal d.l. 347/2003 e dal d.l. 134/2008. Quest’ultimo, in particolare, 

deroga ai precedenti decreti prevedendo la possibilità del ricorso alla trattativa privata.  

In merito al carattere aperto, trasparente e non discriminatorio della procedura, la 

Commissione ha rilevato che il contesto nel quale si è svolta la procedura, in un 

settore a forte carattere internazionale come quello del trasporto aereo in cui vi sono 

numerosi acquirenti potenziali provenienti da altri Stati membri, richiede 

un’attenzione particolare sotto tale profilo. Pertanto, l’organo esecutivo europeo ha 

ritenuto che i criteri definiti dalle autorità italiane abbiano consentito un certo grado di 

trasparenza non sufficiente in sé per garantire la congruità rispetto al prezzo di 

mercato, sostenendo la necessità di una valutazione indipendente dei beni ceduti.  

A tale riguardo, la Commissione ha rilevato che il commissario straordinario è 

indipendente dal governo e che la sua azione è strettamente disciplinata dalla legge, 

da cui discendono numerosi obblighi anche di natura etica. 

L’organo esecutivo europeo ha altresì evidenziato il fatto che il commissario 

straordinario si sia valso dei servizi di un consulente finanziario per verificare i 

risultati della perizia indipendente e valutare le offerte ricevute, senza considerare i 

poteri consultivi e di controllo esercitati dal consiglio di sorveglianza.  

La Commissione ha preso infine nota dell’impegno assunto dalle autorità italiane 

rispetto alla non ingerenza del ministro responsabile con l’azione del commissario 

straordinario e alla nomina di un monitoring trustee, indipendente dalla Repubblica 
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italiana e da Alitalia nonché dagli acquirenti degli assets di quest’ultima, con il 

compito di vigilare sull’applicazione del prezzo di mercato alla cessione dei beni. 

La Commissione ha quindi concluso che, ricorrendo i suddetti presupposti, si sarebbe 

potuti giungere ad una cessione dei beni della compagnia di bandiera al prezzo di 

mercato
364

.  

Per quanto concerne l’imposizione di condizioni di “pubblica autorità”, l’organo 

esecutivo europeo ha rilevato che la procedura di cessione dei beni di Alitalia non è 

stata associata esplicitamente a condizioni di siffatta natura. Invero, né l’Italia né il 

commissario straordinario avevano imposto un obbligo di assunzione del personale 

nell’ambito della procedura in questione. Inoltre, gli acquirenti dei beni che avrebbero 

rilevato il personale di Alitalia lo avrebbero fatto secondo condizioni nuove 

interamente fissate dagli acquirenti stessi. Con specifico riferimento alla CAI, 

peraltro, si è osservato che le trattative condotte con le organizzazioni sindacali erano 

state avviate su richiesta del potenziale acquirente.        

La Commissione ha infine stabilito che il criterio secondario (rispetto al prezzo 

pagato) indicato dal commissario straordinario come elemento di valutazione delle 

offerte – quello della continuità dell’attività di trasporto aereo – doveva ritenersi 

ragionevole tenuto conto dell’attività interessata e della sua importanza per 

                                                 
364

 V., in termini critici, A. GIURICIN e U. ARRIGO, Il punto su Alitalia – Quanto vale l’azienda, 

quanto la paga CAI e quanto costa l’operazione agli italiani, in IBL Briefing Paper del 21 novembre 

2008. Ivi si sottolinea l’antinomia tra lo statement della Commissione europea, secondo cui gli assets di 

volo Alitalia avrebbero dovuto essere venduti a prezzi di mercato, e l’offerta CAI, che non ha dato un 

valore agli slot. Secondo gli Autori, la soluzione CAI rappresenterebbe un radicale cambiamento di 

modello nell’intervento pubblico: dallo “Stato imprenditore” della vecchia Alitalia agli “imprenditori di 

Stato” della CAI, di talché il prezzo proposto da CAI non dovrebbe essere considerato un prezzo di 

mercato bensì un prezzo di Stato per una cessione infragruppo della politica italiana. Inoltre, l’asserito 

carattere trasparente della procedura – attribuibile, secondo il commissario europeo ai trasporti, alla 

presentazione di 60 manifestazioni di interesse, 36 delle quali confermate, provenienti da operatori 

nazionali, comunitari e internazionali, di cui quella della CAI è risultata la maggiore – non troverebbe 

riscontro nella mancata pubblicazione delle altre offerte anzidette, che avrebbe impedito di evidenziare 

se per talune l’importo fosse superiore a quello proposto dalla CAI (ad esempio, per specifici slot della 

compagnia di bandiera o per altre singole parti del gruppo). Un ulteriore aspetto che, secondo gli 

Autori, non sarebbe stato debitamente preso in considerazione dalla Commissione europea attiene 

all’atteggiamento ingiustificatamente nazionalista del Governo italiano, che ha espressamente escluso 

che la proprietà dell’azienda potesse ricadere in mani non italiane, assumendo quindi una posizione in 

contrasto con la normativa comunitaria. La manifestazione di offerte alternative a CAI per l’intero 

gruppo Alitalia ne sarebbe risultata pertanto scoraggiata, posto che nessun operatore attento alla propria 

redditività si sarebbe messo contro i voleri del regolatore di un mercato nazionale. Gli Autori 

evidenziano, in termini critici, che sembra dubbio che si possa parlare di effettive condizioni di mercato 

se chi era più disponibile a spendere per acquisire l’intero vettore di bandiera è stato esplicitamente 

dissuaso a presentare la propria candidatura dalla posizione ufficiale del Governo.        
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l’economia italiana, logico nel quadro dell’operazione e congruo con l’obiettivo di 

massimizzazione del prezzo, senza considerare che il criterio era a conoscenza di tutti 

i potenziali partecipanti all’offerta.  

Conclusivamente, l’organo esecutivo europeo ha ritenuto cha la procedura notificata 

non conducesse a imporre obblighi di “pubblica autorità” ai potenziali acquirenti tali 

da rimettere in discussione l’obiettivo della cessione al prezzo del mercato.    

La misura notificata, pertanto, è stata giudicata dalla Commissione idonea a garantire 

una cessione dei beni di Alitalia al prezzo del mercato, non configurando la 

concessione di aiuti di Stato a favore degli acquirenti.  

b) Rischio di elusione dell’obbligo di recupero di un aiuto di Stato illegale e 

incompatibile.  

Con decisione del 12 novembre 2008, la Commissione ha stabilito che il prestito di 

300 milioni di EUR concesso dallo Stato italiano ad Alitalia costituiva un aiuto 

illegale e incompatibile con il mercato comune, ordinandone per l’effetto il recupero. 

Attesa la procedura di liquidazione di Alitalia e di cessione dei suoi beni, la 

Commissione, ai fini della decisione in esame, è stata chiamata a verificare se vi fosse 

continuità nel godimento del vantaggio competitivo creato dall’aiuto tra Alitalia e gli 

acquirenti dei beni oggetto della procedura.  

Secondo la Corte di giustizia
365

, può sussistere trasferimento del vantaggio indebito 

qualora i beni del beneficiario iniziale dell’aiuto vengano trasferiti ad un terzo ad un 

prezzo inferiore al loro valore di mercato e/o ad una società creata al fine di eludere 

l’obbligo di restituzione, ipotesi in cui l’obbligo di recupero deve essere esteso 

all’impresa che subentra all’impresa beneficiaria.  

Al contrario, in caso di riacquisto di alcuni beni di un’impresa da parte di un’altra 

impresa al prezzo di mercato e a condizione che possa essere stabilito che non esiste 

una continuità nel godimento del vantaggio competitivo creato dall’aiuto tra il 

beneficiario iniziale e l’impresa che gli subentra, non si può ritenere che quest’ultima 

abbia beneficiato di un vantaggio assimilabile ad un aiuto di Stato
366

.         

                                                 
365

 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, causa C-277/00, Germania c. Commissione, 

in Raccolta, 2004, p. I-03925 e sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2005, causa C-415/03, 

Commissione c. Grecia, in Raccolta, 2005, p. I-03875.  
366

 Cfr. decisione della Commissione del 17 settembre 2008, aiuto di Stato N 321/2008, N 322/2008 e 

N 323/2008 – Grecia – Vendita di alcuni beni di Olympic Airlines/Olympic Airways Services.  
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Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che, tenuto conto della portata della 

cessione dei beni e della parcellizzazione delle offerte dei potenziali acquirenti, la 

procedura attuata dall’Italia non comportasse una continuità economica tra Alitalia e 

gli acquirenti dei suoi beni.  

Essendo l’offerta presentata dalla CAI l’unica a riguardare un perimetro di beni 

sufficientemente ampio da determinare il rischio di continuità economica, l’organo 

esecutivo europeo ha precisato quanto segue.   

La Commissione ha rilevato che, comunque, l’offerta della CAI riguardava soltanto 

una quota di beni ridotta rispetto alla dimensione attuale di Alitalia, limitandosi in 

particolare all’attività di trasporto aereo di passeggeri e ad alcuni beni connessi. La 

CAI, inoltre, non avrebbe continuato l’attività di Alitalia, essendosi la Repubblica 

italiana impegnata a fare in modo che al termine del processo di cessione la CAI fosse 

una compagnia aerea rappresentativa di non più del 69% della capacità di Alitalia in 

termini di passeggeri trasportati per chilometro. Tenuto conto del fatto che la CAI non 

avrebbe rilevato altre attività di Alitalia, quali il trasporto merci o i servizi a terra, la 

Commissione ha concluso che l’estensione delle attività della nuova compagnia 

sarebbe stata per sua natura diversa e ben più ridotta rispetto a quella di Alitalia.  

L’organo esecutivo europeo ha inoltre evidenziato che la CAI stava sviluppando una 

propria strategia industriale finalizzata a gestire le sue attività in condizioni operative 

diverse da Alitalia, limitandosi ad assumere il personale indispensabile alla sua 

attività operativa.  

Per le ragioni suesposte, la Commissione ha quindi ritenuto che non vi fosse 

continuità economica tra Alitalia e la CAI.   

Come è stato evidenziato da taluni Autori, nei casi suesposti la Commissione avrebbe 

manifestato un atteggiamento ambiguo, avendo, da un lato, salvato la procedura di 

vendita di Alitalia nonostante i profili di dubbia compatibilità con il dettato normativo 

europeo, evitando così di attirarsi accuse di scarso realismo nel seguire rigidamente le 

logiche del mercato in una situazione di crisi finanziaria, e, dall’altro, intimato la 

restituzione del prestito ponte, non volendo mostrarsi eccessivamente piegata alle 

richieste del governo italiano.   
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Il presente elaborato ha preso in esame alcune fra le più significative fattispecie tratte 

dalla casistica nazionale in materia di applicazione del diritto della concorrenza.  

Segnatamente, le misure considerate in questa sede riflettono alcuni tentativi di un uso 

strumentale ovvero abuso degli strumenti offerti dal diritto europeo antitrust per il 

perseguimento di finalità di politica economica. L’aspetto più significativo, peraltro, 

risiede nell’atteggiamento adottato, a seconda delle circostanze e dei momenti storici 

interessati, dalla Commissione europea.  

Questo tipo di analisi, che interessa ed evidenzia in termini critici il rapporto esistente 

tra gli ordinamenti nazionali – nel caso di specie, quello italiano – e l’Unione europea, 

ha messo in luce – a parere della scrivente – un recente trend suscettibile di porre in 

discussione alcuni principi cardine dell’ordinamento giuridico “di nuovo genere”
367

. 

In numerosi settori dell’economica nazionale, invero, il rapporto tra politiche 

pubbliche e tutela della concorrenza si palesa controverso, soprattutto quando la 

regolazione, pur perseguendo obiettivi di interesse generale, è tale da incidere 

sensibilmente sugli ambiti ammissibili del confronto concorrenziale. La domanda di 

protezione sottesa a tali forme di intervento pubblico denunzia, in altri termini, una 

sostanziale sfiducia nella capacità del mercato di produrre crescita economica e un 

consequenziale allontanamento dalla logica di un’economia aperta e in libera 

concorrenza. Se l’adozione di provvedimenti di segno protezionistico appare 

giustificabile in contesti di grave crisi depressiva dell’economia, quale l’attuale 

congiuntura economica, non si può tuttavia prescindere dal rischio che una 

sospensione de facto del diritto europeo antitrust – al fine di riconoscere agli Stati 

maggiore libertà nella loro azione di politica industriale – possa compromettere il 

sistema del mercato comune europeo. Alcuni Autori, in particolare, nel registrare una 

tendenza da parte dei governi nazionali a sottrarsi al coordinamento con l’istituzione 

                                                 
367

 V. sentenza della Corte di giustizia del 05 febbraio 1963, causa 26/62, van Gend & Loos, in 

Raccolta, 1963, p. 00003, secondo cui “(…) si deve concludere che la Comunità costituisce un 

ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale”. 
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sovranazionale, ne hanno posto in luce gli effetti sulla politica antitrust europea nel 

senso di “rendere l’intervento della Commissione in questo campo più benevolo” in 

un contesto in cui “aumenta il desiderio di fare politica industriale (…), mentre la 

politica antitrust diventa più impopolare”
368

.       

La casistica proposta nelle pagine che precedono si riferisce a misure nazionali che 

riflettono, da un lato, un uso strumentale della disciplina europea in subiecta materia 

e, dall’altro, espresse deroghe ai divieti imposti dall’ordinamento sovranazionale. 

Rispetto a tali interventi di politica economica, la Commissione ha, a seconda dei casi, 

impedito l’applicazione distorsiva della disciplina europea, adottando le misure 

sanzionatorie e/o compensative del caso, ovvero avvallato le azioni del nostro Paese, 

riconoscendo l’esigenza di interventi di sostegno nei diversi settori presi in 

considerazione.    

Il capitolo terzo, in particolare, descrive alcune fattispecie – adottate o proposte in 

ambito nazionale – espressive di un approccio al diritto europeo della concorrenza 

che, a parere di chi scrive, merita di essere evidenziato.  

A completamento dell’analisi giuridica svolta in questa sede, che ha preso le mosse 

dalle origini del diritto della concorrenza, appare indispensabile interrogarsi sulla 

stessa ratio sottesa al diritto europeo antitrust al fine di comprenderne la corretta 

declinazione nell’ambito della casistica descritta. La formulazione delle norme e la 

relativa applicazione amministrativa e giudiziaria non possono, invero, prescindere 

dalla concezione di fondo cui si ispira la realtà sociale che quelle norme adotta ed 

attua. 

Partendo dal presupposto che il principio dell’economia di mercato aperta e in libera 

concorrenza inerisce ad una duplice accezione – “ideale” e “strumentale” – di 

mercato, la letteratura si è divisa nella definizione dei principi cui i rapporti economici 

debbono informarsi. 

Secondo la concezione “liberista”, l’intervento pubblico costituisce un ostacolo allo 

spontaneo evolversi delle forze di mercato in quanto solo la libertà della concorrenza, 

intesa in senso assoluto, è idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi di 

sviluppo economico e sociale di cui al Trattato, mentre eventuali eccezioni al 

                                                 
368

 In questi termini, v. G. COLANGELO e G. MARTINI, op. cit.  
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funzionamento ideale e libero del sistema di mercato sono interpretate alla stregua di 

imperfezioni provvisorie ovvero di risposte ad istanze sociali di particolare pregnanza.  

A tale visione si contrappone quella “dirigistica”, sostenuta da coloro che enfatizzano 

l’intervento degli Stati membri e delle istituzioni europee a garanzia di obiettivi di 

politica economica
369

.   

L’applicazione delle norme in materia di tutela delle concorrenza presenta 

evidentemente degli aspetti controversi, da cui deriva un esercizio discrezionale del 

potere pubblico sia a livello nazionale che comunitario
370

. 

È stata all’uopo coniata la nozione di “liberismo dirigistico”, che palesa la dicotomia 

tra la formale enunciazione, sul piano normativo, di un liberismo idealizzato e la 

concreta attuazione, case by case, delle norme da parte degli organi competenti
371

. Vi 

è peraltro chi ha sostenuto che il liberismo – quale espressione della concezione 

classica del laissez faire – non sia mai stato teorizzato dagli economisti e sia, 

piuttosto, “il fantoccio inventato dai loro avversari”
372

. Il liberismo, in altri termini, 

                                                 
369

 V. G. COFRANCESCO (a cura di), Il diritto comunitario. Tra liberismo e dirigismo, Roma, Istituto 

Poligrafico dello Stato, 2009, p. 1 ss. L’Autore sostiene che i modi con i quali il potere pubblico 

interviene nell’economia sono sostanzialmente due: il primo, che potremmo definire liberista, consiste 

nel lasciare che siano gli operatori privati, attraverso il rapporto tra domanda e offerta, a stabilire il 

livello ottimale, sia a livello quantitativo che qualitativo, delle attività economiche, intervenendo di 

conseguenza solo “di rimessa” su sollecitazione di questi ultimi; il secondo, dirigista, consiste invece 

nel predeterminare a priori quantità e qualità delle attività “ottimali” da parte del potere pubblico.   
370

 La discrezionalità nella prassi applicativa degli organi competenti trova riscontro e legittimità anche 

nella giurisprudenza comunitaria: v. sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 1977, causa 74/76, 

Iannelli & Volpi S.p.A. c. Ditta Paolo Meroni, in Raccolta, 1977, p. 557, in cui si afferma che “(…) 

come emerge dall’art. 92, nn. 1 e 3, nonché dall’art. 93, n. 2, 3° comma, l’incompatibilità degli aiuti 

con il mercato comune, sancita dall’art. 92, n. 1, non è né assoluta né incondizionata. Non solo l’art. 

92,  n. 2, stabilisce determinate eccezioni a tale principio, ma inoltre sia l’art. 92, sia l’art. 93 

conferiscono alla Commissione un ampio potere discrezionale ed al Consiglio un vasto potere al fine 

di dichiarare determinati aiuti statali compatibili con il mercato comune, in deroga al divieto generale 

di cui all’art. 92, n. 1” (paragrafo 11); v. Corte di giustizia, causa C-148/04 del 15/12/2005, Unicredito 

italiano, in Raccolta, 2005, p. I-11137, in cui si riconosce che “la Commissione, ai fini 

dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, dispone di un ampio potere discrezionale il cui esercizio 

implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto 

comunitario” (paragrafo 71). 
371

 V. G. COFRANCESCO, cit., secondo cui “Siamo in una situazione che appare sempre cangiante e 

“magmatica”, in quanto le singole realtà dell’intervento pubblico nel mercato (…) variano da caso a 

caso, e che a considerarla nel suo insieme giunge a risultati contraddittori” posto che sotto una 

affermata politica liberista “sembra nascondersi un dirigismo pubblico che non solo si espande, ma 

diventa sempre più capillare”.  
372

 Sul fatto che persino lo Stato liberale non fosse del tutto rimesso ai principi del laissez-faire cfr. A. 

RONCAGLIA, Il mito della mano invisibile, Roma-Bari, 2005; S. CASSESE, Stato e mercato, dopo 

privatizzazioni e deregulation, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., n. 2 del 1991, 378 ss.; ID., La «vecchia» 

costituzione economica: i rapporti tra Stato ed economia dall’Unità ad oggi, in ID. (a cura di), La 

nuova costituzione economica (1995), Bari-Roma, 2010, 31 ss.; L. CASSETTI, La cultura del mercato 
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non si opporrebbe, né si sarebbe mai opposto, all’intervento dello Stato 

nell’economia
373

. Inoltre, lo stesso concetto di competitività – secondo alcuni Autori – 

deve ritenersi variabile in funzione delle caratteristiche di un settore e tale da 

richiedere scelte di politica industriale che trascendono la dimensione interna della 

concorrenza
374

.    

Le misure oggetto della presente analisi sono espressione di un utilizzo degli 

strumenti del diritto della concorrenza – aiuti di Stato e concentrazioni – che 

trascende le finalità normativamente definite – in termini di prevenzione e 

contenimento di distorsioni della concorrenza
375

 – in funzione del soddisfacimento di 

esigenze di politica economica. Oggi – come è stato osservato da autorevoli 

economisti – un governo pubblico dell’economia è presente, in diverso grado e con 

diversi caratteri, in tutti i sistemi capitalistici in quanto ubbidisce a uno “stato di 

necessità” dell’economia capitalistica, storicamente dimostratasi incapace di 

autogovernarsi secondo gli interni meccanismi del mercato, oltre che inidonea a 

garantire, da sola, uno sviluppo economico equilibrato e coordinato con il progresso 

civile e sociale. Di qui l’universale riconoscimento che spetta allo Stato il compito di 

assicurare il funzionamento e lo sviluppo del sistema economico
376

. Si consideri, in tal 

                                                 
fra interpretazioni della Costituzione e principi comunitari, Torino, 1997; M. D’ALBERTI, Poteri 

pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, 2008, spec. 22 ss.; G. TONIOLO, Mani visibili e 

invisibili: la lunga evoluzione dei mercati, in Riv. Stor. Econ., 2008, 341 ss.; v. anche M. LUCIANI, 

Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/bandigare/Relazione%20Luciani-1.pdf. Sul 

c.d. «giusnaturalismo del mercato» v., infine, L. ELIA, Intervento, in N. IRTI (a cura di), Il dibattito 

sull’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1999, 17, dove si legge che questo approccio «che 

vorrebbe rimuovere lacci e lacciuoli in realtà si presta a operazioni di contrabbando». 
373

 V., in questi termini, L. EINAUDI, Lo scrittoio del presidente, Torino, 1956, secondo il quale 

“Liberisti sono coloro i quali, ragionando, cercano di precisare le ragioni ed i casi ed i limiti 

dell’intervento dello Stato e degli altri numerosi e variabilissimi enti pubblici nelle cose economiche”.   
374

 V. F. BORGHESE, M.P. CARUSO, S. RIELA, La competitività dell’Unione Europea dopo 

Lisbona, Rubbettino Editore, 2005.  
375

 Secondo il precipitato della giurisprudenza europea, “la concorrenza non falsata di cui agli artt. 3 e 

85 del Trattato CEE implica l’esistenza sul mercato di una concorrenza efficace (workable 

competition), cioè di un’attività concorrenziale sufficiente a far ritenere che siano rispettate le 

esigenze fondamentali e conseguite le finalità del Trattato e – in particolare – la creazione di un 

mercato unico che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato interno” (paragrafo 20 della 

sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. 

KG c. Commissione, in Raccolta, 1977, p. 01875). 
376

 V., in questi termini, V. OTTAVIANO, Il governo dell’economia: principi giuridici, in Trattato di 

diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia (a cura di F. Galgano), vol. I, La costituzione 

economica, Padova, 1977; ID, La regolazione del mercato: i principi costituzionali, in Trattato di 

diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia (a cura di F. Galgano), vol. III, L’azienda e il 

mercato, Padova, 1979. V. anche J. M. KEYNES, The end of laissez faire, in The general theory of 
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senso, la giurisprudenza costituzionale
377

 in materia di regolazione del mercato, 

incentrata sulla definizione dei principi costituzionali che ispirano, limitano e, al 

contempo, legittimano l’intervento pubblico in economia e che “difficilmente può, in 

qualsiasi forma esso si verifichi, essere considerato neutrale, connotandosi piuttosto 

per un carattere intrinsecamente politico”
378

. La Corte costituzionale italiana, invero, 

si è dovuta confrontare ripetutamente con il problema del mercato, della sua 

dimensione giuridica e costituzionale e, più in generale, del rapporto tra politica ed 

economia, arrivando infine a declinare “la concorrenza nella sua dimensione 

oggettiva come un interesse di rango costituzionale
379

 che deve, però, essere oggetto 

di bilanciamenti con il principio dell’utilità sociale e con altri interessi di rango 

costituzionale”
380

. La Corte sembra voler proteggere e valorizzare la regolazione 

come strumento capace di garantire lo sviluppo economico, dimostrando diffidenza 

verso un’impostazione che ritiene sufficiente de-regolare
381

. Dalla giurisprudenza 

                                                 
employment, interest and money, London, 1936 (tr. it.: La socializzazione della grande impresa 

azionaria, in Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, a cura di A. 

Campolongo, Torino, 1971), che recita: “Liberiamoci – è la nota esortazione che decreta, nel 1926, la 

Fine del laissez faire – dai principi metafisici o generali sui quali, di tempo in tempo, si è basato il 

laissez faire. Non è vero che gli individui posseggano una ‘libertà naturale’ imposta sulle loro attività 

economiche”.   
377

 V., in particolare, Corte costituzionale, sentenze n. 270 del 2010 e n. 200 del 2012.  
378

 Sul carattere “politico” dell’intervento anche di poteri considerati “neutrali” cfr. M. MANETTI, 

Poteri neutrali e Costituzione, Milano, 1994; sulle ambiguità del concetto di neutralità cfr. C. 

SCHMITT, Il custode della costituzione (1931), Milano, 1981, spec. 165 ss. e C. SCHMITT, Le 

categorie del politico, Bologna, 2011, spec. 89 ss. 
379

 La Corte costituzionale identifica nell’art. 41, co. 1, Cost. la sede del principio di concorrenza in 

senso oggettivo come interesse di rango costituzionale e che, come tale, è necessariamente soggetto ai 

limiti di cui all’art. 41, co. 2 e 3, Cost. V., sul punto, F. SAITTO, Economia di mercato e regolazione 

statale: la controversia tedesca sulla wirtschaftsverfassung e il “posto” dell’art. 41 della Costituzione 

italiana, in Ianus, n. 5 del 2011, spec. 65 ss.      
380

 Cfr. F. ANGELINI, Costituzione ed economia al tempo della crisi…, in Rivista AIC, n. 4 del 2012, 

spec. 4 ss. 
381

 V. S. CASSESE, Stato e mercato, dopo privatizzazioni e deregulation, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., n. 2 

del 1991, 381 ss., che – rievocando la metafora dello Stato che «ritira le sue truppe» – osserva come, in 

realtà, lo Stato abbia piuttosto mutato il proprio modo di intervenire in economia. In altri termini, tale 

processo non avrebbero prodotto come risultato un disinteresse dello Stato verso l’economico, non 

essendo cambiato «lo Stato leviatano, titolare del potere ultimo. Non lo Stato istitutore della società o 

produttore di legami sociali […]. Neppure lo Stato provvidenza […]. Solo una frangia estrema dello 

Stato diretto regolatore della economia, dello Stato keynesiano, è cambiata». Sui concetti di regulation 

e deregulation, cfr. anche G. MAJONE – A. LA SPINA, «Deregulation» e privatizzazione: differenze e 

convergenze, in Stato e Mercato, n. 2 del 1992, 249 ss., in cui si denuncia «la confusione concettuale 

imperante circa il significato di “regulation”» anche nel contesto italiano in cui si tendeva a 

«identificare la “regolazione” con l’intero ambito della legislazione, del governo e del controllo 

sociale» (249). Inoltre, sulla c.d. fase di deregulation negli Stati Uniti, si afferma che «sarebbe tuttavia 

fuorviante ritenere che ciò significhi un ritorno ad un laissez-faire non regolato» perché «nella fase in 
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costituzionale emerge, in altri termini, la piena consapevolezza che il mercato “non è 

un ordinamento a sé, neutrale e naturale”, essendo invece necessario “un attivo e 

continuo intervento da parte del potere politico”
382

.         

La natura degli interventi compiuti o prospettati dallo Stato italiano induce ad una 

riflessione in merito ad un rinnovato approccio interventista, al quale si 

accompagnano inevitabili criticità sul piano antitrust
383

.  

Il metodo adottato nei casi analizzati privilegia, dunque, una condizionalità esterna 

che ricorre agli strumenti del diritto della concorrenza per il perseguimento di 

obiettivi di politica economica. Si assiste, in altri termini, ad una “forzatura” del 

mercato, giustificata da esigenze estranee al campo di applicazione del diritto antitrust 

– e finanche con esso in contraddizione – che dimostrano come, quantomeno in alcuni 

comparti sensibili, la regolazione del mercato sia imprescindibile.  

L’idea affermatasi negli ultimi decenni del secolo scorso – per la quale l’economia 

non abbisogna del diritto e della politica, viste le diverse ideologie come 

sovrastrutture – non sembra poter essere ad oggi ulteriormente sostenuta. Si osserva, 

invero, come siano tornati centrali la politica e il diritto, a cui si chiedono regole 

nuove, e come siano mutate le consapevolezze del passato recente, perché 

l’alternativa non è più fra lo Stato e il mercato ma, all’interno dello Stato, fra mercato 

e sociale. Il mercato, in sostanza, non è più inteso come forza spontanea ma come 

motore di sviluppo da regolare entro le strutture dello Stato di diritto
384

.  

                                                 
questione c’è da aspettarsi non tanto meno regulation, bensì una regulation di tipo nuovo, e talvolta 

addirittura più regulation» (267). 
382

 Cfr., in questo senso, A. PACE, Libertà “del” mercato e “nel” mercato, in Politica del diritto, n. 2 

del 1993, 327 ss. 
383

 Con specifico riferimento agli aiuti di Stato nel contesto della crisi economico-finanziaria, è stato 

osservato che “There is a widely held view that in its control practice, rather than exclusively following 

the guiding principle of fostering competition, the Commission not infrequently strays over the border 

towards economic structuring. This structural scope is created by the prohibition/exception structure of 

art. 107 TFUE, which requires a balance between the policy aims laid down in para. 3 and the 

protection of competition in the Common Market. The economic policy ambitions of the Commission 

may, however, also have been contributed to by the restrained jurisprudence of the European Court, 

which in this respect affords the Commission broad discretion. (...) Doubts are justified regarding 

whether economic policy aims such as the provision of capital to the economy or the long-term stability 

of the banking system are not the decisive motivating factors of these rules, whereas the protection of 

competition is merely a welcome side-effect. (...) The authors use the term indirect protection of 

competition because these compensatory measures do not specifically protect market structures against 

distortions of competition”: v. D. ZIMMER, M. BLASCHCZOK, The role of competition in European 

state aid control during the financial markets crisis, in European Competition Law Review, 1, 2011.  
384

 V. G. VETTORI, Diritto privato e ordinamento comunitario, Milano, 2009, p. 18; F. FELICE, 

L’economia sociale di mercato, Rubbettino, 2009.  
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Stante la prassi evidenziata nel nostro Paese – la cui esperienza in materia di 

applicazione del diritto europeo della concorrenza lo accomuna a quella di altri Stati 

membri – sembra opportuno interrogarsi sui possibili sviluppi della pertinente 

normativa, soprattutto alla luce del più recente atteggiamento manifestato a livello 

europeo e, in particolare, dalla Commissione. Il revirement palesato dalle fattispecie 

descritte nel presente elaborato solleva, invero, profondi dubbi – che potranno essere 

sciolti soltanto alla luce della evoluzione futura in subiecta materia – in merito ad una 

possibile stabilizzazione di questo nuovo approccio agli strumenti del diritto della 

concorrenza, che secondo la più tradizionale ed autentica interpretazione della 

normativa antitrust finirebbe con lo snaturarne funzione ed obiettivi. Del resto, 

l’antitrust – è stato affermato – “rappresenta l’incrocio obbligato per il diritto e 

l’economia”
385

 e, come tale, implica il contemperamento di interessi diversi e 

parimenti fondanti la nostra società.  

                                                 
385

 V. R. PARDOLESI, Analisi economica della legislazione antitrust italiana, in Il Foro italiano, V, 

1993, col. 2.  



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

220 
 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

221 
 

INDICE BIBLIOGRAFICO 

 

 

 

E. ADOBATI, Una persona giuridica, quale una fondazione bancaria, può essere 

qualificata come impresa ai sensi della normativa comunitaria della concorrenza e 

degli aiuti di Stato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2006, pp. 68-

69. 

 

G. AFFERNI, Il risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust 

comunitario: competenza, danno risarcibile, e prescrizione, in Danno e 

responsabilità, 2007, pp. 26-33. 

 

U. AKGUN, D. RIDYARD, Lost in translation: the use and abuse of diversion ratios 

in unilateral effect analysis, in European Competition Law Review, 2006, pp. 564-

568. 

 

A. ALEMANNO, B. KOTSCHY, Droit européen de la concurrence (arrêt «General 

Eletric c/Commission»), in Revue du droit de l’Union européenne, 2006, n. 1, pp. 

182-187. 

 

F. ALESE, Unmasking the Masquerade of vertical price fixing, in European 

competition law review, 2007, pp. 514-527. 

 

F. AMATO, I nuovi orientamenti della Commissione in materia di ammende per 

violazioni del diritto della concorrenza, in Il diritto dell’Unione Europea, 2007, pp. 

239-269. 

 

G. AMATO, C. D. EHLERMANN (edited by), EC competition law. A critical 

assessment, Oxford, Portland, Hart publishing, 2007. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

222 
 

P. AMICO, Intese e pratiche lesive della concorrenza: alla ricerca di un modello 

europeo per le azioni di risarcimento danni, in I contratti, 2005, pp. 403-410. 

 

S. D. ANDERMAN, J. KALLAUGHER, Technology transfer and the new EU 

competition rules, Oxford, New York, 2006. 

 

A. ANDREANGELI, Interoperability as an “essential facility” in the Microsoft case-

encouraging competition or stifling innovation?, in European Law Review, 2009, pp. 

584-611. 

 

ID., EU Competition Enforcement and Human Rights, Cheltenham, Edward Elgar 

Publishing Limited, 2008. 

 

ID. (with annotation by), Case T-201/04, Microsoft v. Commission, in Common 

Market Law Review, 2008, n. 3, pp. 863-894. 

 

ID., The enforcement of article 81 EC before national courts after the House of 

Lord’s decision in Inntrepreneur Pub Co Ltd v Crehan, in European law review, 

2007, pp. 260-270. 

 

ID., The impact of the Modernisation Regulation on the guarantees of due process in 

competition proceedings, in European law review, 2006, pp. 342-363. 

 

P. ANDREWS, Monopolitsts in the marketplaces of ideas, in European Competition 

law review, 2007, n. 12, pp. 644-655. 

 

O. ANDRIYCHUK, Dialectical antitrust: An alternative insight into the methodology 

of the EC competition law analysis in a period of economic downturn, in European 

Competition Law Review, 2010, pp. 155-164. 

 

J. APON, Cases against Microsoft: Similar cases, Different Remedies, in European 

Competition Law Review, 2007, pp. 327-336. 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

223 
 

N. ATTENBOROUGH, F. JIMENEZ AND G. LEONARD, Are three to two mergers 

in market with entry barriers necessarily problematic?, in European Competition Law 

review, 2007, pp. 539-552. 

 

V. AURICCHIO, Contacts between competitors: developments under Italian 

competition law, in European Competition Law Review, 2010, pp. 167-173. 

 

D. BAILEY, Presumption in EU competition law, in ECLR, 2010, pp. 362-369. 

 

ID., Damages actions under the EC Merger Regulation, in Common Market Law 

Review, 2007, n. 1, pp. 101-139. 

 

ID., Scope of judicial review under Article 81 EC, in Common Market Law Review, 

2004, pp. 1327-1360. 

 

R. BARATTA, Sui poteri dei giudici nazionali in caso di aiuti non preventivamente 

notificati alla Commissione, in Giustizia Civile, 2007, n. 1, pp. 11-51. 

 

S. BARIATTI, Violazione di norme antitrust e diritto internazionale privato: il 

giudice italiano e i cartelli, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 

2008, n. 2, pp. 349-362. 

 

J. BASEDOW, Private Enforcement of Ec Competition Law, Alphen aan den Rijn, 

Kluwer Law International, 2007. 

 

S. BASTIANON, Il diritto comunitario della concorrenza e l’integrazione dei 

mercati, Milano, Giuffrè, 2005 (Studi di diritto internazionale; 14). 

 

C. BATTISTINI, Liberalizzazioni e concorrenza nella regolamentazione del 

trasporto ferroviario europeo, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2010, pp. 571-623. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

224 
 

A. BAVASSO, Communications in EU Antistrust Law: Market Power and Public 

Interest, The Hague - London - New York, 2003 (European Monographs; 42). 

 

S. BAXTER, F. DETHMERS, Collective dominance under EC merger control- after 

Airtours and the introduction of unilateral effects in there still a future for collective, 

in European Competition Law Review, 2006, pp.148-16. 

 

G.A. BENACCHIO e M. CARPAGNANO (a cura di), Il private enforcement del 

diritto comunitario della concorrenza: ruolo e competenze dei giudici nazionali. Atti 

del II Convegno di Studio tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento 8-9 

maggio 2009, Padova, CEDAM, 2009 (Dipartimento di Scienze Giuridiche Università 

di Trento; 85). 

 

M. BENEDETTI (commento di) , Il principio ne bis idem nella materia anti-trust, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2007, pp. 287-295. 

 

M. BERETTA, P. M. FERRARI, La presunzione di responsabilità delle società madri 

per le infrazioni alle regole di concorrenza commesse dalle proprietà controllate, in 

Contratto e impresa / Europa, 2010, n. 1, pp. 352-362. 

 

M. BERGO, È il giudice nazionale a stabilire la conformità del diritto interno al 

divieto di aiuti di stato: la pronuncia della Corte di giustizia sul caso Seydaland c. 

BVVG, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2, 2011, pp. 547-549. 

 

D. BERLIN, Concentrations (1Per   juiller 2005 – 15 juillet 2006), in Revue 

trimestrielle de droit  européen, 2006, pp. 687-716. 

 

A. BIONDI, P. EECKOUT, J. FLYNN (ed. by), The Law of State Aid in the European 

Union, Oxford, 2004. 

 

S. BISHOP, (Fore)closing the Gap: the Commission’s draft non-horizontal merger 

guidelines, in European competition law review, 2008, n. 1, pp. 1-4. 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

225 
 

J.B. BLAISE, Mis en oeuvre des articles 81 et 82 CE(1er avril 2003 – 30 septembre 

2004), in Revue trimestrielle de droit européen, 2005, pp. 131-223. 

 

J.B. BLAISE , G. BONET, Champ d’application des articles 81 et 82 CE (1.er avril 

2003-30 septembre 2004), in Revue trimestrielle de droit européen, 2004, pp. 669-

690. 

 

B. BLAISE, L.IDOT, Articles 81 et 82 CE (1 janvier 2008 - 30 juin 2009) (2 partie), 

in Revue trimestrielle de droit européen, 2009, pp. 775-798. 

 

ID., Articles 81 et 82 CE (1 juillet 2006 - 31 décembre 2007), in Revue trimestrielle 

de droit européen, 2008, pp. 313-403. 
 

ID., Articles 81 et 82 CE (1  octobre 2004 - 30 juin 2006), in Revue trimestrielle de 

droit européen, 2006, pp. 477-534. 

 

ID., Concurrence (1.Janvier 2002-31 mars 2003 – Règlement 1/2003 de 16 décembre 

2002), in Revue trimestrielle de droit européen, 2003, pp. 287 ss. 

 

G. BLANKE, The use of arbitration in EC merger control: latest developments, in 

European Competition law review, 2007, n. 12, pp. 673-694. 

 

R. BONATTI, La libera circolazione della prova nel nuovo regolamento europeo 

sulla concorrenza, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2006, n. 1, pp. 

193-214. 

 

E. BONELLI, Libera concorrenza e tutela del consumatore: un bilanciamento 

problematico nell’ordinamento comunitario e nel diritto interno, in Rivista italiana di 

diritto pubblico comunitario, 2010, n. 1, pp. 33-86. 

 

L. BORLINI, The British Airways Case: an example of systemic and teological 

interpretation of art. 82 ect at the down of a crucial moment for competition policy, in 

Diritto del commercio internazionale, 2008, pp. 551-586. 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

226 
 

J. BOUDET, T. UYEN DO, R. GALANTE, E. MINCHEVA, Droit de la concurrence 

(arrêt GlaxoSmithKline Services c. Commission), in Revue du Droit de l’Union 

européenne, 2010, n. 1, pp. 133-139. 

 

S. BRACQ, Droit communautaire matériel et qualification juridique : le financement 

des obligations de service public au coeur de la tourmente, in Revue trimestrielle de 

droit européen, 1(2004), pp. 33-70. 

 

S. P. BRANKIN, The first case under the Commission’s cartel-settlement procedure. 

Problems solved?, in European Competition Law Review, n. 4, 2011, pp. 165-169. 

 

D. BRAUN, J. KUELING, Article 87 EC and the Community courts: From revolution 

to evolution, in Common market law review, 2008, pp. 465-498. 

 

E. BRODI, Illecito antitrust e risarcimento del danno in alcuni recenti casi di abuso 

di posizione dominante, in Rivista delle società, 2008, pp. 1440-1486. 

 

O. BROUWER (with annotation by), Case C-503/03, Commission v. Spain, in 

Common market law review, 2008, pp. 1251-1267. 

 

F. BRUNET, L. GIRGENSON, La double réforme du contrôle communautaire des 

concentrations, in Revue trimestrielle de droit européen, 2004, pp. 1-32. 

 

G. BRUZZONE, A. SAIJA, Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali: 

approccio economico e utilizzo delle presunzioni giuridiche, in Contratto e impresa / 

Europa, 2010, n. 2, pp. 635-660. 

 

G. BRUZZONE, Legal privilege e diritto antitrust: la giurisprudenza CE da AMOS 

ad Akzo, in Int’l Lis, 2008, pp. 159-166. 

 

J.L. BUENDIA SIERRA, Exclusive rights and state monopolies under Ec law. Article 

86 (formerly article 90) of the EC Treaty, Oxford 1999. 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

227 
 

B. BUTTAZZI, Il regolamento comunitario n. 1 del 2003 e le sue ricadute sui 

processi nazionali, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2005, pp. 183-

208.  

 

A. BURNSIDE, H. CROSSLEY, Co-operation in competition: a new era?, in 

European law review, 2(2005), pp. 234-260. 

 

A. M. CALAMIA, La nuova disciplina della concorrenza nel diritto comunitario, 

Milano, Giuffrè, 2004. 

 

C. B. CALINI, An “unusual use” of commitments: the investigation into SKY Italia’s 

dominance abuse, in European Competition Law Review, 2011, n. 1, pp. 50-52. 

 

C. CALLERY, Should in European Union embrace or exorcise Leegin’s “rule of 

reason”?, in European Competition Law Review, 2011, n. 1, pp. 42-49. 

  

P. CAMERON, Competition in Energy Markets. Law and Regulation in the European 

Union, Oxford, Oxford University Press, 2007. 

 

S. CANNALIRE, Proposte concrete della Commissione UE per garantire a imprese e 

privati il risarcimento del danno antitrust, in I Contratti, 2008, n. 5, pp. 531-536. 

 

F. CAPELLI, Principi, obiettivi e filosofia della nuova disciplina antitrust 

comunitaria, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2007, n. 1, pp. 5-

21. 

 

L. CAPPELLETTI, R. GALANTE, L. MANIGRASSI, B. METZ, K. NOTI, B. 

PIRKER, N. TUOMINEM, Aides d’Etat (arrêt Scott), in La jurisprudence de la Cour 

de justice et du Tribunal de première instance. Chronique des arrêts, n. 4, 2010,  pp. 

865-869. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

228 
 

ID., Droit de la concurrence (arrêt Akzo Nobel c. Commission ; arrêt Commission 

européenne c. Alrosa Company Ltd., in La jurisprudence de la Cour de justice et du 

Tribunal de première instance. Chronique des arrêts, n. 4, 2010,  pp. 874-885. 

 

M. CARPAGNANO, Prove tecniche di private enforcement del diritto comunitario 

della concorrenza, in Danno e responsabilità, 2007, pp. 34-44. 

 

F. CARUSO, L. SICO, Le nuove frontiere della disciplina della concorrenza e del 

mercato nell’Unione europea, Torino, 2003. 

 

P. CASSINIS, I nuovi poteri dell’Autorità nell’ambito della dialettica tra public e 

private enforcement, in Contratto e impresa. Europa, 2006, pp. 719-750. 

 

P. CASSINIS, P. SABA, La riforma comunitaria sul controllo delle concentrazioni 

(Regolamento n. 139/04/CE del Consiglio del 20 gennaio 2004), in Le nuove leggi 

civili commentate, 2004, pp. 405-448. 

 

M. CASTELLANETA, Se lo Stato ha il potere di controllo la disciplina antitrust è 

rispettata, in Guida al diritto, 2008, n. 26, pp. 114-116. 

 

L. CASTELLI, Recenti interventi comunitari in materia di risarcimento del danno da 

violazione di norme antitrust: riflessi sulla disciplina nazionale, in Giurisprudenza 

Commerciale, 2009, pp. 1198-1235. 

 

C. CATTARIN, Verso un giro di vite della Commissione sugli effetti delle 

concentrazioni, in Guida al diritto, 2006, n. 5, pp. 117-118. 

 

C. CAZZELLA, Proporzionalità e diritti della difesa nei procedimenti per abuso di 

posizione dominante: la sentenza Alrosa, in Giustizia civile,2008, n. 2, pp. 293-412. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

229 
 

L. CERASO, Il finanziamento dei servizi di interesse economico generale in un 

sistema di mercato concorrenziale, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 

Comunitario, 2008, n. 1, pp. 97-154. 

 

L. CERRONI, G. ZANCHI, La rilevanza della posizione dominante nel codice civile 

e nel diritto della concorrenza, in Rivista di diritto privato, n. 1, 2011, pp. 81-97. 

 

E. CHITI, S. SCREPANTI, Aiuti di Stato, in Giornale di diritto amministrativo, 2011, 

pp. 165-166. 

 

A. D. CHITIŢÀ, The Abuse of Dominant Market Position under Romanian Antitrust 

Law in Light of European Antitrust Law, in European Competition Law Review, 2008, 

n. 3, pp.162-170. 

 

A.S. CHONE¸ Premiers regards sur les orientations de la Commission par 

l’application de l’article 82 CE aux pratiques d’éviction, in Europe. Actualité, du 

droit communautaire, 2009 (3), pp. 4-7. 

 

A. CIARLA, L’antitrust e l’Europa: il diritto si evolve. E gli ermellini “aprono” ai 

consumatori, in Diritto e Giustizia, 2005, n. 37, p. 113 ss. 

 

F. CINTOLI, Servizi pubblici e concorrenza. Servizi di interesse economico generale, 

promozione e tutela della concorrenza, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2006, pp. 

453-488. 

 

M. CLARICH, Liberalizzazioni: una lettura delle norme non in linea con il diritto 

antitrust, in Guida al diritto, 2006, n. 37, pp. 13-14. 

 

G. COLANGELO, La politica europea della concorrenza alla luce del progetto della 

nuova Costituzione, in Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario, 2005, pp. 

1127-1132. 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

230 
 

ID., Volkswagen e il concetto di intesa nell’era del dopo Adalat, in Corriere 

giuridico, 2004, pp. 1160-1165. 

 

C. J. COOK, C. S. KERSE, EC Merger Control, London, Sweet and Maxwell, 2005P. 

 

M. C. CORRADI, GlaxoSmithkiline: il diritto antitrust comunitario alla deriva e la 

necessità di recuperare il “salvagente della forma”, in Giurisprudenza commerciale, 

2008, n. 1, pp. 87/2-109/2. 

 

S. CRESPI, Spunti di riflessione a margine dei nuovi orientamenti in material di 

calcolo delle ammende per violazione degli art. 81 e 82 del Trattato CE, in Rivista 

italiana di diritto pubblico comunitario, 2006, pp. 811-834. 

 

A. CURRÒ, Il diritto alla concorrenza delle idée. Il mercato dell’audiovisivo, 

Padova, CEDAM, 2006 (Ricerche di diritto pubblico comparato; 25). 

 

M. D’ALBERTI, La tutela della concorrenza in un sistema a più livelli, in Diritto 

Amministrativo, 2004, pp. 705-721. 

 

F.R. DAL POZZO e B. NASCIMBENE (a cura di), Il Private Enforcement delle 

Norme sulla Concorrenza, Milano, Giuffrè Editore, 2009. 

 

G. DANNECKER, O. JANSEN (ed. by), Competition law sanctioning in the 

European Union. The EULaw Influence on the National Law System of Sanctions in 

the European Area, The Hague - London - New York, 2003 (European Monographs, 

46). 

 

M. G. D’AURIA, L’orientamento della Commissione Europea in materia di apertura 

alla concorrenza nei “settori speciali” alla luce del processo di liberalizzazione del 

settore postale, in Rivista amministrativa della Repubblica italiana, 2006 pp. 141-

158. 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

231 
 

A. DAWES, K. PECI, “Sorry, But There’s Nothing We Can Do to Help”: Schneider 

II and the Extracontractual Liability of the European Commission in Merger Cases, 

in European competition law review, 2008, n. 3, pp.151-161. 

 

A. DECOCQ, G. DECOCQ, Droit européen des affaires, Paris, 2003. 

 

ID., Droit de la concurrence interne et communautaire, Paris, Librairie Générale de 

Droit et de Jurisprudence, 2004. 

 

P. DE PASQUALE, Illegittima la pratica se è rivolta all’eliminazione della 

concorrenza, in Diritto comunitario e internazionale. Supplemento di Guida al diritto, 

2007, n. 2, pp. 63-64. 

 

ID. (commento di), Una pratica commerciale illecita anche se non prevista dal 

Trattato, in Guida al diritto, 2007, n. 15, pp. 107-108. 

 

ID., La tutela della concorrenza tra Unione europea, Stato e Regioni nella 

giurisprudenza costituzionale, in Il Diritto dell’Unione europea, 2005, pp. 99-110. 

 

M. DE SOUSA, The General Court’s assessment of the suspension of the execution 

procedure in competition law cases: Is there an effective right of undertakings to 

provisional protection?, in European Competition Law Review, n. 8, 2011, pp. 387-

390. 

 

R. DESSÌ, Nuove regole per le concentrazioni nel Regolamento CE 139/2004 (Prima 

parte), in Studium Iuris, 2007, pp. 279-286. 

 

ID., Nuove regole per le concentrazioni nel Regolamento CE 139/2004 (Seconda 

parte), in Studium Iuris, 2007, pp. 411-418. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

232 
 

G. DE STEFANO, The new EU Vertical Restraints Regulation: Navigating the vast 

seas beyond safe harbours and hardcore restrictions, in European Competition Law 

Review, 2010, pp. 487-490. 

 

F. DETHMERS, N. DODOO, The abuse of Hoffmann-La Roche: the meaning of 

dominance under EC competition law, in European Competition Law Review, 2006, 

pp. 537-549. 

 

F. DETHMERS, H. ENGELEN, Fines under article 102 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union, in European Competition Law Review, 2011, pp. 

86-98. 

 

C. DIEMER, The green paper on damages actions for breach of the EC antitrust 

rules, in European competition law review, pp. 309-316. 

 

F. DIEZ ESTELLA, Abusive practices in the postal services?- Part II, in European 

Competition Law Review, 2006, pp. 228-240. 

 

G. DI FEDERICO, The Impact of the Lisbon Treaty on EU Antitrust Enforcement: 

Enhancing Procedural Guarantees Through Article 6 TEU, in Il Diritto dell’Unione 

Europea, n. 4, 2010, pp. 805-834. 

 

L. DI GIAMBATTISTA, Damages actions for breach of EC Treaty antitrust rules: a 

critical assessment of the European Commission’s Green Paper, in Il Diritto 

dell’Unione europea, 2006, pp. 729-746. 

 

A. DI MARIO, Gli aiuti di Stato nel settore aereo, in Giustizia amministrativa, 2006, 

pp. 524-527. 

 

D. DIVERIO, Gli aiuti di Stato al trasporto aereo e alle banche. Dalla crisi di settore 

alla crisi di sistema, Milano, Giuffrè, 2010 (L’Italia e la vita giuridica internazionale; 

28). 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

233 
 

J. DOURY, Les inspections de concurrence. Gérer une enquête de concurrence dans 

l’entreprise à l’heure du renforcement de la lutte contre les cartels, Paris-Bruxelles, 

2005 (Série Concurrence). 

 

S. DRAKE, Scope of Courage and the principle of “individual liability” for damages: 

further development of the principle of effective judicial protection by the Court of 

Justice, in European law review, 2006, pp. 841-864. 

 

J. DREXL, The future of transnational antitrust-From comparative to common 

competition law, The Hague-London-New York, 2003 (Munich series on European 

and international antitrust law; 1). 

 

M. G. EGGE, M. F. BAY, J. R. CALDADO, The new EC Merger Regulation: Recipe 

for profound Change or more of the Same?, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2004, 

pp. 461-500. 

 

T. EILMANSBERGER, The Green Paper on damages actions for breach of the EC 

antitrust rules and beyond: Reflections on the utility and feasibility of stimulating 

private enforcement trough legislative action, in Common Market Law Review, 2007, 

pp. 431-478. 

 

ID., How to distinguish good from bad competition under Article 82 EC: In search of 

clearer and more coherent standards for anti-competitive abuses, in Common Market 

Law Review, 2005, pp. 129-177. 

 

R. ELZINGA, E. JUTTEN, G. NIELS, Essential or nice to have? A competition-

based framework for rail-related services, in European competition law review, 2008, 

n. 1, pp. 50-65. 

 

A. EZRACHI, Ec Competition Law. An Analytical Guide to the Leading Cases, Us 

and Canada, Hart Publishing, 2008. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

234 
 

G. F. FERRARI, In tema di concorrenza e riserve statali nei servizi postali, in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, 2008, pp. 881-883. 

 

F. FERRARO, L’evoluzione della politica sugli aiuti di Stato a sostegno dell’accesso 

al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria, in Il Diritto 

dell’Unione Europea, 2010, pp. 335-356. 

 

ID., Risarcimento dei danni e aiuti di Stato alle imprese: recenti sviluppi, in Studi 

sull’integrazione europea, 2010, n. 1, pp. 129-148. 

    

ID., L’efficacia dei principi comunitari sulla concorrenza, in Il diritto dell’Unione 

Europea, 2005, pp. 669-695. 

 

J. FITCHEN, Allocating jurisdiction in private competition law claims within the EU, 

in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2006, pp. 381-401. 

 

E. FONTANA, Aiuti di stato e diretta efficacia, Napoli, Editoriale scientifica, 2006 

(Jus Gentium Europaeum; 8). 

 

I. FORRESTER,QC, J. MACLENNAN, A. KOMNINOs, EC Competition Law 2005-

2006, in Yearbook of european law, 2008, pp. 521-645. 

 

P. N. FOTIS, M. L. POLEMIS, N. E. ZEVGOLIS, Stock price performance as an 

argument for derogation from suspension of concentrations : reality or myth ? in 

European competition law review, 2009, pp. 216-222. 

 

K. FOUNTOUKAKOS, H. ANTTILAINEN-MOCHNACZ, Abandoned 

concentrations: Issues surrounding resurrected concentrations, minority 

shareholdings and the administrative procedure under the ECMR, in ECLR, 2010, pp. 

387-393. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

235 
 

A. FRATINI, A. CARTA, Chronopost c. Ufex: la Corte di Giustizia UE e le 

“relazioni pericolose” fra settori riservati e mercati aperti alla concorrenza, in 

Diritto del commercio internazionale, 2004, pp. 374-399. 

 

M. S. GAL, I. FAIBISH, Six principles for limiting government-facilitated restraints 

on competition, in Common Market Law Review, 2007, n. 1, pp. 69-100. 

 

C.E. GALLO, Disciplina e gestione dei servizi pubblici economici: il quadro 

comunitario e nazionale nella più recente giurisprudenza, in Diritto amministrativo, 

2005, pp. 328-351. 

 

C. GAUER, M. JASPERS, Designing a European solution for a “one-stop leniency 

shop”, in European Competition Law Review, 2006, pp. 685-692. 

 

E. GENTILE, La svolta di inizio millennio del diritto comunitario della concorrenza: 

il nuovo approccio economico, la semplificazione delle norme, la cooperazione 

internazionale e la modifica del reg. 17/62, in Contratto e impresa. Europa, 2000, pp. 

557-635. 

 

D. GERADIN, Limiting the scope of the Article 82 EC: What can the EU learn from 

the U.S. Supreme Court’s judgement in Trinko in the wake of Microsoft, IMS, and 

Deutsche Telekom?, in Common Market Law Review, 2004, pp. 1519-1553. 

 

ID., Remedies in network industries: EC Competition law Vs. sector-specific 

regulation, Antwerp-Oxford, 2004. 

 

ID. (ed.), Modernisation and enlargement: Two major challenges for EC competition 

law, Antwerp, Oxford, Intersentia, 2004. 

 

ID. (ed. by), The Liberalization of Postal Services in the European Union, The Hague 

- London - New York, 2002 (European Monographs, 34). 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

236 
 

D. M. B. GERARD, Breaking the EU Antitrust Enforcement Deadlock: Re-

empowering the Courts?, in European Law Review, n. 4, 2011, pp. 457-479. 

 

D. GERARD, Protectionist threats against cross-border mergers: unexplored 

avenues to strengthen the effectiveness of Article 21 ECMR, in Common market law 

review, 2008, pp. 987-1025. 

 

D. GERBER, P. CASSINIS, The “Modernisation” of European Community 

Competition Law: Achieving Consistency in Enforcement-Part I, in European 

Competition Law Review, 2006, pp. 10-18. 

 

T. K. GIANNAKOPOULOS, A Concise Guide to the EU Anti-dumping/Anti-

subsidies Procedures, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2006 

(International Competition Law Series). 

 

J. GOYDER, A. ALBORS-LLORENS, EC Competition law, Oxford, Oxford 

University Press, 2009. 

 

L. GRARD, Libre concurrence et services publics. Avec ou sans constitution. 

L’Union européenne maintient le cap de la conciliation des impératifs, in Revue des 

affaires européennes, 2006, n. 2, pp. 255-264. 

 

M. A. GRAVENGAARD, N. KJAERSGAARD, The EU Commission guidance on 

exclusionary abuse of dominance and its consequences in practice, in European 

Competition Law Review, 2010, n. 7, pp. 285-305. 

 

M. GRAY, EU Competition Law: Procedures and Remedies, Hill Rise, Richmond, 

2006 (EU Competition Law Library). 

 

D. GROS, Europe’s Competitiveness Obsession, in CEPS Commentaries, 2010. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

237 
 

J. GSTALTER (note de), L’arrêt Microsoft et la mise en oeuvre de l’article 82 CE. 

Quels enseignements pour l’analyse fondée sur les effets ?, in Revue trimestrielle de 

droit européenne, 2007, n. 4, pp. 742-762. 

 

L. HANCER, T. OTTERVANGER, P. J. SLOT, EC state aids, London, Sweet & 

Maxwell, 2006P. 

 

C. HARDING, J. JOSHUA, Regulating cartels in Europe. A study of legal control of 

corporate delinquency, Oxford, 2003 (Studies in European law). 

 

M. HARKER, M. HVIID, K. WRIGHT, The EU Rules on Standing in Merger Cases: 

Should Firms have to Demonstrate “Harm to Competition”?, in European Law 

Review, n. 4, 2011, pp. 500-523. 

  

C. HATTON, D. CARDWELL, Treatment of minority acquisitions under EU and 

international merger control, in ECLR, 2010, pp. 436-438. 

 

C. HATTON, J. M. COUMES, European Commission Adopts Guidance on State Aids 

to the Financial Sector, in European Competition Law Review, 2009, pp. 51-53. 

 

J. HEIT, The justifiability of the ECJ’s wide approach to the concept of “Barriers of 

entry”, in European Competition Law Review, 2006, pp. 117-123. 

 

D. HENRY, Les amendes de la Commission en droit de la concurrence face à la 

censure du juge européen, in Cahiers de droit européen, 2006, pp. 35-66. 

 

R. M. HILTY, F. HENNING-BODEWING, Law against unfair competition; towards 

a new paradigm in Europe?, Munich, Springer 2007. 

 

H. HOBBELEN and J. JABLAN, Presentational issues in the Microsoft II case: fair 

change for all browser or a European Commission imposed advantage for existing 

market players?, in European Competition Law Review, n. 4, 2011, pp. 206-211. 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

238 
 

C. HODGES, Competition enforcement, regulation and civil justice: What is the 

case?, in Common Market Law Review, 2006 pp. 1381-1407. 

 

H. C. H. HOFMANN, Negotiated and non-negotiated administrative rule-making: the 

example of EC competition policy, in Common market law review, 2006, pp. 153-178. 

 

C. HONORATI, Restrizioni alla concorrenza: l’indennizzo regolato dal mercato dove 

si subisce l’effetto, in Diritto Comunitario e Internazionale, 2007, pp. 27-30. 

 

L. IDOT, D. SIMON, L. DRIGUEZ, Notion d’enterprise et activité économique, in 

Europe, n. 5, 2011, p. 37. 

 

L. IDOT (note de), Aides d’Etat. Notion d’aide et critère de l’investisseur privé en 

économie de marché, in Europe, 2010, n. 2, p. 29. 

 

ID. (note de), Activité de la Commission en matière de pratiques anticoncurrentielles, 

in Europe, 2010, n. 5, p. 31. 

 

ID. (note de), Aides d’Etat. Aides aux enterprises en difficulté, in Europe, 2010, n. 5, 

p. 32.  

 

ID., Aperçu du nouveau régime des accords verticaux, in Europe, 2010, n. 7, pp. 6-

11. 

 

ID. (note de), Concurrence. L’activité de la Commission, in Europe, 2010, n. 7, pp. 

27-28. 

 

ID., Concurrence. Acceptation des engagements et principe de proportionnalité, in 

Europe, 2010, n. 10, pp. 27-28. 

 

ID., Concurrence. Transport aérien et concentration, in Europe, 2010, n. 10, pp. 28-

30. 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

239 
 

ID., La coopération entre la Commission européenne et le jurisdictions nationales en 

droit de la concurrence, in Revue des Affaires Européennens, 2009-2010, pp. 59-72. 

 

ID., Articles 81 et 82 CE (1 janvier 2008 – 30 juin 2009), in Revue trimestrielle de 

droit européen, 2009, pp. 473-510. 

 

ID., L’arret Microsoft: simple adaptation ou nouvelle interprétation de l’article 82 

EC ?, in Europe: actualité du droit communautaire, 2007, n. 12, pp. 5-11. 

 

ID., Nouvel épisode de l’adaptation du droit français au règlement n° 1/2003: 

convergence confirmée, mais surtout centralisation surprenante!, in Europe, 2006, n. 

2, p. 2. 

 

ID., Droit communautaire de la concurrence: le nouveau système communautaire de 

mise en oeuvre des articles 81 et 82 CE, Bruxelles-Paris, 2004 (Série Concurrence). 

 

D. IELO, La nuova disciplina europea sulla vigilanza integrata tra Autorità antitrust, 

in Amministrare, 2004, pp. 357-374. 

 

A. JANNARELLI, N. SCANNICCHIO, Competenza delle autorità garanti della 

concorrenza e del mercato, in Recentissime dalle Corti europee, in Giurisprudenza 

italiana, n. 6, 2011, p. 1259. 

 

M. JEPHCOTT, Horizontal Agreements and EU Competition Law, Richmond, 

Richmond Law & Tax Ltd, 2005 (EU Competition Law Library). 

 

A. JONES, B. SUFRIN, EC Competition Law. Text, Cases, and Materials, 2. ed, 

Oxford, 2004. 

 

A. JONLET, Sulla riforma del diritto europeo della concorrenza, in The European 

legal forum, 2000/2001, pp. 205-206. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

240 
 

J. KALLAUGHER, A. WEITBRECHT, Developments under articles 101 and 102 

TFUE in 2010, in European Competition Law Review, n. 7, 2011, pp. 333-342. 

 

ID., Articles 81 and 82 EC in 2006-The Year in Review, in European Competition 

Law Review, 2007, pp. 316-324. 

 

ID., Developments under Articles 81 and 82 EC- the year 2005 in review, in 

European Competition Law Review, 2006, pp.137-147. 

 

T. KÄSEBERG, Are merger control and article 82 EC in the same market? – The 

assessment of mergers which facilitate exclusionary conduct under EC merger 

control, in European Law Review, 2006, pp. 409-423. 

 

M. KEKELEKIS, The EC Merger Control Regulation: Rights of Defence, Alphen aan 

den Rijn, Kluwer Law International, 2006 (International Competition Law Series). 

 

M. KELLERBAUER, Playground instead of playpen: The Court of Justice of the 

European Union’s Alrosa judgment on article 9 of Regulation 1/2003, in European 

Competition Law Review, 2011, n. 1, pp. 1-8.  

 

C.S. KERSE, N. KHAN (ed. by), EC antitrust procedure, London , Sweet & 

Maxwell, 2005. 

 

J. KLOUB, Commission issues guidance paper on application of article 82 EC, in 

The Columbia Journal of European Law. Supplement online, vol. 15, 2009, n. 2, pp. 

19-26. 

 

M. KOCMUT, Efficiency Considerations and Merger Control - Quo Vadis, 

Commission?, in European Competition Law Review, 2006, pp. 19-27. 

 

A.P. KOMNINOS, EC Private Antitrust Enforcement. Decentralised Application of 

EC Competition Law by National Courts, Oxford and Portland, Hart, 2008. 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

241 
 

V. KORAH, An introductory Guide to EC Competition Law and Practice, 9
th

 ed, 

Oxford and Portland, Hart, 2007. 

 

ID., An introductory guide to EC competition Law and Practice, Oxford and Portland 

Oregon, 2004. 

 

P. LANDOLT, Modernised EC Competition Law in International Arbitration, The 

Hague, Kluwer Law International, 2006. 

 

C. LEMAIRE, La clémence: nouvelle étape de la convergence des droits de la 

concurrence en Europe, in Europe, 2006, n. 12, pp. 4-8. 

 

A. LANG, Nessuna spinta sul fattore concorrenza, in Guida al diritto. Dossier 

mensile, 2004, n. 10, pp. 84-86. 

 

L. LA ROCCA, The controversial issue of the parent-company liability for the 

violation of the EC competition rules by the subsidiary, in European Competition Law 

Review, 2011, pp. 68-76. 

 

S. LAVRIJSSEN, What role for national Competition Authorities in Protecting Non-

competition Interests after Lisbon?, in European Law Review, 2010, pp. 636-659. 

 

V. LENOCI, La tutela in tema di concorrenza comunitaria davanti al giudice 

nazionale. Effetti della nuova disciplina del regolamento del Consiglio n. 1/2003, in 

Rassegna di diritto civile, 2005, pp. 387-427. 

 

S. LEPRE, La revisione della disciplina dell’abuso di posizione dominante in 

Europa: per se rule vs rule of reason, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 

2010, pp. 1505-1541. 

 

A. LINDSAY, The EC merger regulation: substantive issues, London, Sweet & 

Maxwell, 2006P. 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

242 
 

M. LOTTINI, I servizi di interesse economico generale: una nozione controversa, in 

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2005, pp. 1351-1392. 

 

J.V. LOUIS, S. RODRIGUES (sous la direction de), Les services d’intérêt 

économique générale et l’Union européenne, Paris, Bruylant, 2006. 

 

L. LOVDAHL GORMSEN, Why the European Commission’s enforcement priorities 

on article 82 EC should be withdrawn, in European Competition Law Review, 2010, 

pp. 45-51. 

 

M. C. LUCEY, Unforeseen consequences of article 3 of EU regulation 1/2003, in 

European Competition Law Review, 2006, pp. 558-563. 

 

M. MACCHIA, L’attività ispettiva dell’amministrazione europea in materia di 

concorrenza, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007, n. 1, pp. 173-209. 

 

P. MAGNANI, Studio della Commissione Europea sulle misure correttive nelle 

operazioni di concentrazione, in Riviste della società, 2005, p. 1437. 

 

F. MARABINI, L’abuso di posizione dominante nella giurisprudenza comunitaria, 

Torino, 2004 (Giurisprudenza / Oggi; 17). 

 

S. MARINO, Gli aiuti di Stato nella recente giurisprudenza comunitaria (2000-

2005), in Il Diritto dell’Unione Europea, 2006, pp. 605-638. 

 

M. MARTINELLI, Compensazioni finanziarie do obblighi di servizio pubblico e aiuti 

di Stato, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, n. 1, pp. 113-174. 

 

F. MAYER-RIGAUD, D. WIESEN, K. PARPLIES, Experimental Economics and 

Competition Policy: Unilateral and Co-ordinated Effects in Competition Games, in 

European Competition Law Review, 2008, n. 29, pp.408-417. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

243 
 

R. MAZZA, Diffusione televisiva e disciplina comunitaria della concorrenza, Torino, 

Giappichelli, 2006. 

 

M. MEGLIANI, La riforma della disciplina comunitaria del controllo delle 

concentrazioni tra imprese, in Diritto del commercio internazionale, 2005, pp. 685-

724. 

 

M. MEROLA, L. ARMATI, La riforma del controllo comunitario delle 

concentrazioni: gli aspetti di procedura, in Diritto dell’Unione europea, 2004, pp. 

137-186. 

 

M. MEROLA, D. WAELBROECK (a cura di), Towards an optimal enforcement of 

competition rules in Europe. Time of a Review of Regulation 1/2003?, Bruxelles, 

Bruylant, 2010. 

 

S. MEZZACAPO, Il criterio unico ostacola la libera concorrenza e impedisce una 

selezione delle offerte migliori, in Guida al diritto, 2004, n. 41, pp. 92-94. 

 

E. M. MILANESI, Diritto della concorrenza dell’Unione europea, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2004. 

 

A. MORRE, Le nouveau droit communautaire de la concurrence. Les droits de la 

défense aux pouvoirs de la Commission européenne, Paris-Bruxelles, 2005 (Série 

Concurrence). 

 

E. MOSTACCI, Se la concorrenza chiede “aiuto”…, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, 2008, pp. 2022-2028. 

 

M. MOTTA, The European Commission’s Guidance Communication on article 82, in 

European Competition Law Review, 2009, pp. 593-599. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

244 
 

M. MOTTA, M. POLO, Antitrust. Economia e politica della concorrenza, Il Mulino, 

Strumenti, 2005. 

  

F. MUNARI, L’incidenza delle norme comunitarie antitrust sull’autonomia delle 

imprese, in Diritto del commercio internazionale, 2007, n. 21.3, pp. 593-609. 

 

C. I. NAGY, Refusal to deal and the doctrine of essential facilities in US and EC 

competition law: a comparative perspective and a proposal for a workable analytic 

framework, in European law review, 2007, pp. 664-685. 

 

E. NAVARRO VERONA and A. FONT GALARZA, Merger control in the European 

Union. Law, economics and practice, Oxford, 2002. 

 

R. NAZZINI, Procedure comunitarie e nazionali in materia antitrust. Sui profili 

processuali del rapporto tra diritto comunitario e diritti interni, in Il Diritto 

dell’Unione Europea, 2006, pp. 97-136. 

 

P. NICOLAIDES, Distortion of competition in the field of state aid: From 

unnecessary aid to unnecessary distortion, in ECLR, 2010, pp. 402-409. 

 

P. NICOLAIDES, M. KEKELEKIS, M. KLEIS, State Aid Policy in the European 

Community, The Netherlands, Wolters Kluwer, 2009. 

 

P. NICOLAIDES, I. E. RUSU, The Conflicting Roles of State Aid Control: Support of 

Financial Institutions versus Safeguarding the Internal Market, in Maastricht Journal 

of European and Comparative Law, 2010, pp. 223-229. 

 

N. T. NIKOLINAKOS, EU Competition Law and Regulation in the Converging 

Telecommunications, Media and IT Sectors, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 

International, 2006 (International Competition Law Series). 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

245 
 

A. NORDSJO, Regulation 1/2003: power of the Commission to adopt interim 

measures, in European competition law review, 2006, pp. 299- 308. 

 

H. NYSSENS, N. PECCHIOLI, Il regolamento n. 1/2003 CE: verso una 

decentralizzazione ed una privatizzazione del diritto della concorrenza, in Il Diritto 

dell’Unione europea, 2003, pp. 357-395. 

 

R. O’DONOGHUE, A.J. PADILLA, The law and economics of article 82 EC, Hart, 

2006, pp. 107-136. 

 

O. ODUDU, The Boundaries of EC Competition Law. The Scope of Article 81, 

Oxford, Oxford University Press, 2006 (Oxford Studies in European Law). 

 

M. OLAERTS, C. CAUFMANN, Química: Further developing the rules on parent-

company liability, in European Competition Law Review, n. 9, 2011, pp. 431-440. 

  

M. ORLANDI, Lecita l’assegnazione degli aiuti di stato solo se il settore è chiuso 

alla concorrenza, in Guida al Diritto, 2004, n. 21, pp. 122-124. 

 

M. OROFINO, La “governance” delle comunicazioni elettroniche. Il complesso 

sistema di “networks” decisionali caratterizzato da “raccordi verticali” tra le ANR e 

la Commissione e da “raccordi orizzontali” tra le ANR e tra di esse e la 

Commissione, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2007, Parte speciale, 

pp. 737-776. 

 

L. ORTIZ BLANCO (ed.), Ec Competition Procedure, Oxford, University Press, 

2006.  

 

K. PAAS, Non- structural remedies in EU merger control, in European Competition 

Law Review, 2006, pp. 209- 217. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

246 
 

L. F. PACE, European Competition Law: The Impact of the Commission’s Guidance 

on Article 102, Cheltenham UK e Northampton, MA, USA, Edward Elgar Publishing, 

2011. 

 

ID., European Antitrust Law: prohibitions, merger control and procedures, 

Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2007. 

 

ID., I fondamenti del diritto antitrust europeo: norme di competenza, Milano, Giuffrè, 

2005. 

 

ID., La politica di decentramento del diritto antitrust CE come principio 

organizzatore del regolamento 1/2003: luci ed ombre del nuovo regolamento di 

applicazione degli artt. 81 e 82 CE, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 

2004, pp. 147-198. 

 

P. PAPANDROPOULOS, A. TAJANA, The merger remedies study – in divestiture 

we trust?, in European Competition Law Review, 2006, pp. 443-454. 

 

S. PAPON, Structural versus Behavioural Remedies in Merger Control: A Case-by-

Case Analysis, in European Competition Law Review, 2009, pp. 36-48. 

 

A. PAPPALARDO, Il diritto comunitario della concorrenza. Profili sostanziali, 

Torino, Utet, 2007. 

 

A. PÉREZ VAN KAPPEL (ed. by), Decentralised application of EC competition 

Law: National experience and reform, Köln, 2001 (Series of Publications Academy of 

European Law Trier). 

 

B. PERRIN, Challenges facing the Eu network of competition authorities: insights 

from a comparative criminal law perspective, in European Law Review, 2006, pp. 

540-564. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

247 
 

K. PFEIFFER, Reflections on British Airways v Commission, in European 

competition law review, 2007, pp. 597-600. 

 

O. PORCHIA, La giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti pubblici alle 

imprese, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2004, p. 1387 ss. 

 

C. POUNCEY, I. BUKOVICS, Merger Control, Credit Crunch Style: UK 

GovernementIntervention in the Lloyds/HBOS Merger, in European Competition Law 

Review, 2009, pp. 67-74. 

 

C. POZZI, I nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato al trasporto aereo: le 

conseguenze della decisione della Commissione con riferimento al caso 

Charleroi/Ryanair, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2007, n. 3, 

pp. 549-565. 

 

E.A. RAFFAELLI, L’applicazione del diritto antitrust comunitario tra giudici 

nazionali e Commissione, in Diritto processuale, 2008, pp. 645-667. 

 

ID., L’evoluzione del concetto di posizione dominante collettiva nella disciplina 

antitrust, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2007, pp. 23-73. 

 

N. REICH, The “Courage” doctrine: Encouraging or discouraging compensation for 

antitrust injuries, in Common Market Law Review, 2005, pp. 35-66. 

 

D. REICHELT, To what extent does the co-operation within the European 

Competition Network protect the rights of undertakings?, in Common Market Law 

Review, 2005, pp. 745-782. 

 

C.M. REINHART, K.S. ROGOFF, This Time is Different: Eight Centuries of 

Financial Folly, Princeton University Press, 2009. 

  



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

248 
 

G. RESCIO, Dalla libertà di stabilimento alla libertà di concentrazione: riflessioni 

sulla direttiva 2005/56/CE in materia di fusione transfrontaliera, in Studi e materiali, 

1/2007, pp. 399-428. 

 

D. RIDYARD, The European Commission’s article 82 guidelines: some reflections 

on the economic issues, in European competition law review, 2009, pp.230-236. 

 

R. RINALDI, Il Regolamento del Consiglio n. 1/2003: un primo esame delle 

principali novità e dei punti aperti della riforma sull’applicazione delle regole 

comunitarie in materia di concorrenza, in Diritto del Commercio Internazionale, 

2003, pp. 143-169. 

 

F. RIZZUTO, Parallel competence and the power of the EC Commission under 

regulation 1/2003 according to the Court of First Instance, in European Competition 

Law Review, 2008, n. 5, pp. 286-297. 

 

J.D. ROITMAN, Legal uncertainty for vertical distribution agreements: the block 

exemption regulation 2799/1999 (“BER”) and related aspects of the new regulation 

1/2003, in European Competition Law Review, 2006, pp. 261-269. 

 

A. ROBERTSON, M. LESTER, S. LOVE, Judicial Review in the United Kingdom of 

competition and state aid decision. Part II, in European competition law review, 

2007, pp. 585-590. 

 

E. ROUSSEVA, Modernizing by eradicating: how the Commission’s new approach 

to Article 81 EC dispenses with the need to apply Article 82 EC to vertical restraints, 

in Common market law review, 2005, pp. 587-638. 

 

A. SANTA MARIA (a cura di), Concorrenza e aiuti di stato, Torino, Giappichelli, 

2006. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

249 
 

C. SCHENA, A. PEZZOTTA, Commissione europea e politiche antitrust nel settore 

bancario, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2005, p. 1187 ss. 

 

C. SCHEPISI, La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di stato, Torino, G. 

Giappichelli Editore, 2011 (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”). 

 

I. L .O. SCHMIDT, The Suitability of the More Economic Approach for Competition 

Policy: Dynamic v Static Efficiency, in European Competition Law Review, 2007, pp. 

408-411. 

 

J. SCHWARZE, Le sanctions imposées pour les infractions au droit européen de la 

concurrence selon l’article 23 du règlement n. 1/2003 CE à la lumière des principes 

généraux du droit, in Revue trimestrielle de droit européen, 2007, pp. 1-24. 

 

H. SCHWITZER, Commitment Decisions under Art. 9 of Regulation 1/2003: The 

Developing EC Practice and Case Law, in EUI Working Papers, 2008, n. 22. 

 

D. SIMON, «Mini-traité», «traité simplifié» ou «traité mutilé»: l’Europe entre le 

possible et le souhaitable, in Europe, 2007, n. 7, pp. 1-2. 

 

D. SINCLAIR, Counterfactuals in anti-competitive contracts and abuse of dominance 

cases under articles 101 and 102 TFUE, in European Competition Law Review, 2010, 

pp. 509-529. 

 

S. STROUX, US and EC Oligopoly Control, The Hague, 2004 (International 

Competition Law Series). 

 

R. SUBIOTTO, R. SNELDERS (ed. by), Antitrust Developments in Europe 2002, 

The Hague - London - New York, 2003. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

250 
 

R. SUCCIO, Le fondazioni bancarie tra divieto comunitario degli aiuti di Stato e 

norme agevolative interne, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, n. 3-4, 

2007, note a sentenza, pp. 794-810. 

 

E. SZYSZCZAK, The regulation of the State in Competitive Markets in the EU, 

Oxford and Portland, Hart, 2007 (Modern Studies in European Law). 

 

I. TACCANI, Articolo 81 CE: sviluppi di natura sostanziale a seguito 

dell’applicazione decentrata, in Contratto e impresa. Europa, 2005, pp. 768-809. 

 

M. TAVASSI, Il regolamento CE n. 1/2003 : verso la devoluzione di competenze in 

materia di concorrenza dalla Commissione Europea alle autorità garanti ed ai 

giudici nazionali, in Il diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2004, pp. 

315-365. 

 

G. L. TOSATO, L. BELLODI, Eu competition law: vol. 1: procedure, Leuven, 

Claeys & Casteels, 2006. 

 

G. L. TOSATO, Il nuovo diritto europeo della concorrenza: aspetti procedurali, 

Milano, Giuffrè, 2004. 

 

D. N. TRIANTAFYLLOU, De la libéralisation à la régulation des marchés, in Revue 

du droit de l’Union européenne, 2007, n. 3, pp. 653-660. 

 

P. TROIANIELLO, Le situazioni giuridiche di chi denuncia violazioni antitrust tra 

diritto comunitario e nuovo procedimento amministrativo, in Diritto comunitario e 

degli scambi internazionali, 2006, pp. 7-24. 

 

M. L. TUFANO, La disciplina degli aiuti di Stato nell’Unione europea: dal controllo 

all’enforcement, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2010, pp. 381-396. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

251 
 

I. VAN BAEL & J.F. BELLIS, Il diritto comunitario della concorrenza. Con analisi 

della disciplina del procedimento antitrust in Italia, Torino, Giappichelli, 2009. 

 

ID., Competition Law of the European Community, The Hague, 2005P. 

 

ID., Anti-Dumping and other Trade. Protection Laws of the EC, The Hague, 2004P. 

 

D. VAUGHAN, S. LEE, B. KENNELLY, P. RICHES, Eu Competition Law: General 

Principles, Richmond, Richmond Law & Tax Ltd, 2006 (EU Competition Law 

Library). 

 

J.S. VENIT, Brave new world : the modernization and decentralization of 

enforcement under Articles 81 and 82 of the EC Treaty, in Common market law 

review, 2003, pp. 545-580. 

 

P. VERLOOP, V. LANDES (ed. by), Merger control in Europe. EU, Member States 

and Accession States, The Hague - London - New York, 2003 (International 

Competition Law Series; 11). 

 

M. M. VIGNAL, L’abus de position dominante, Paris, 2003 (Collection Systèmes 

Droit). 

 

F. VISMARA, La nuova disciplina comunitaria in materia di concorrenza: il 

regolamento CE 1/2003, in Studium Iuris, 2004, pp. 1518-1525. 

 

A. VON BOGDANDY and J. BAST, Principles of European Constitutional Law, 

Oxford and Portland, Hart, 2007 (Modern Studies in European Law). 

 

T. VON DANWITZ, The Concept of State Aid in Liberalised Sectors, in EUI Working 

Papers, 2008, n. 28.  

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

252 
 

L. WAGNER, Aides d’État: la Commission européenne confrontée au risque 

systémique, in Europe. Actualité du Droit Communautaire, 2009, n. 1, pp. 5-9. 

 

A. WEITBRECHT, Mergers in an economic crisis-EU merger control 2008/2009, in 

European Competition Law Review, 2010, n. 7, pp. 276-284. 

 

ID., From Freiburg to Chicago and Beyond-the First 50 Years of European 

Competition Law, in European Competition law review, 2008, n. 29, pp. 81-88. 

 

R. WESSELING, The modernisation of EC antitrust law, Oxford - Portland (Oregon), 

2000 (Studies in European law and Integration). 

 

R. WHISH, Competition law, Oxford, Oxford University Press, 2009. 

 

W. PJ WILS, Efficiency and Justice in European Antitrust Enforcement, Oxford and 

Portland, Hart, 2008. 

 

F. G. WISHLADE, Regional State Aid and Competition Policy in the European 

Union, The Hague - London - New York, 2003 (European Monographs; 43). 

 

D. ZIMMER, M. BLASCHCZOK, The role of competition in European state-aid 

control during the financial markets crisis, in European Competition Law Review, 

2011, pp. 9-16. 

 

V. ZULEGER, State Aid and Risk capital, in European Competition Law Review, 

2006, pp. 166-173.  



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

253 
 

INDICE GIURISPRUDENZIALE 

 

 

 

United States vs E. C. Knight Co., 156, U.S. 1, 1895 

 

Northern Securities Co. vs United States, 193, U.S. 197, 1904 

 

Standard Oil Co. vs United States, 221, U.S. 1, 1911 

 

United States vs Terminal Railroad Association, 224, U.S. 383, 1912 

 

Board of Trade of the city of Chicago vs United States, 246, U.S. 231, 1918 

 

United States vs Colgate & Co., 250, U.S. 300, 1919 

 

Appalachian Coals Inc. vs United States, 228, U.S. 344, 1933 

 

United States vs Aluminium Co. of America, 148, F.2d 416, 1945 

 

Brown Shoe Co. vs United States, 370, U.S. 294, 1962 

 

Continental T.V. Inc. vs GTE Sylvania Inc., 433, U.S. 36, 1977 

 

Matsuhita Electric Industrial Co. vs Zenith Radio Corporation, 475, U.S. 574, 1986 

 

General Investment Co. c. Lake Shore & M.S.R. Co., 260, U.S. 261, 1992 

 

C. giust. CE, 30 aprile 1974, causa 155-73, Giuseppe Sacchi, in Racc., 1974, p. I-409 

 

C. giust. CE, 02 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, in Racc., 1974, p. 709 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

254 
 

C. giust. CE, 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike, in Racc., 1977, p. 00595 

 

C. giust. CE, 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland 

Bv/Commissione, in Racc., 1980, p. 2679  

 

C. giust. CE, 08 ottobre 1980, causa C-810/79, Peter Überschär c. 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, in Racc., 1980, p. 02747 

 

C. giust. CE, 30 gennaio 1985, causa 290/83, Commissione/Francia, in Racc., 1985, 

p. 439 

 

C. giust. CE, 07 febbraio 1985, causa C-240/83, ADBHU, in Racc., 1985, p. 531 

 

C. giust. CE, 11 novembre 1987, causa 259/85, Francia/Commissione, in Racc., 1987, 

p. 04393 

 

C. giust. CE, 2 febbraio 1988, cause riunite 67, 68 e 70/85, Kwekerij Gebroeders Van 

der Kooy BV, in Racc., 1988, p. 219 

 

C. giust. CE, 13 luglio 1988, causa 102/78, Repubblica francese/Commissione, in 

Racc., 1988, p. 4067 

 

C. giust. CE, 05 dicembre 1989, causa C-3/88, Data Processing, in Racc., 1989, p. 

04035 

 

C. giust. CE, 21 marzo 1991, causa C-303/88, Repubblica italiana/Commissione, in 

Racc., 1991, p. I-1433 

 

C. giust. CE, 23 aprile 1991, causa C-41/90, Klaus Höfner e Fritz Elser c. Macrotron 

GmbH, in Racc., 1991, p. I-2018 
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C. giust. CE, 07 maggio 1991, causa C-340/89, Irène Vlassopoulou, in Racc., 1991, p. 

I-02357 

 

C. giust. CE, 25 luglio 1991, causa C-76/90, Manfred Säger c. Dennemeyer & Co. 

Ltd, in Racc., 1991, p. I-04221 

 

C. giust. CE, 13 dicembre 1991, causa C-18/88, RTT c. GB-Inno-BM., in Racc., 1991, 

p. I-5941 

 

C. giust. CE, 19 maggio 1993, causa C-320/91, Procedimento penale c. Paul 

Corbeau, in Racc., 1993, p. I-2533 

 

C. giust. CE, 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, in Racc., 

1994, p. I-00877 

 

C. giust. CE, 19 aprile 1994, causa C-331/92, Gestión Hotelera Internacional SA c. 

Comunidad Autónoma de Canarias, in Racc., 1994, p. I-01329   

 

C. giust. CE, 26 aprile 1994, causa C-272/91, Commissione c. Repubblica italiana, in 

Racc., 1994, p. I-14009 

 

C. giust. CE, 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI, in Racc., 1996, p. I-03547 

 

C. giust. CE, 10 novembre 1998, causa C-360/96, Arnhem, in Giur. it., 1999, p. 394 

 

C. giust. CE, 09 settembre 1999, causa C-108/98, Comune di Ischia, in Racc., 1999, p. 

I-5219 

 

C. giust. CE, 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal c. Comune di Viano, in 

Racc., 1999, p. I-8121 
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C. giust. CE, 18 novembre 1999, causa C-275/98, Unitron Scandinavia, in Racc., 

1999, p. I-08291 

 

C. giust. CE, 07 dicembre 2000, causa C-324/98, Teleaustria Verlags GmbH e 

Telefonadress GmbH c. Telekom Austria AG, in Racc., 2000, p. I-10745 

 

C. giust. CE, 24 ottobre 2002, causa C-82/01, Aéroports de Paris c. Commissione, in 

Racc., 2002, p. I-09297 

 

C. giust. CE, 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e 

Regierungspräsidium Magdeburg, in Racc., 2003, p. I-07747 

 

C. giust. CE, 27 novembre 2003, cause riunite da C-34/01 a C-38/01, Enirisorse SpA 

c. Ministero delle Finanze, in Racc., 2003, p. I-14243 

 

C. giust. CE, 29 aprile 2004, causa C-277/00, Germania/Commissione, in Racc., 

2004, p. I-03925 

 

C. giust. CE, 14 dicembre 2004, causa C-210/03, Swedish Match, in Racc., 2004, p. I-

11893 

 

C. giust. CE, 12 maggio 2005, causa C-415/03, Commissione/Grecia, in Racc., 2005, 

p. I-03875 

 

C. giust. CE, 30 marzo 2006, causa C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori 

Commercialisti Srl c. Giuseppe Calafiori, in Racc., 2006, p. I-02941 

 

C. giust. CE, 16 dicembre 2008, causa C-213/07, Michaniki AE c. Ethniko Symvoulio 

Radiotileorasis e Ypourgos Epikrateias, in Racc., 2008, p. I-09999 

 

C. giust. CE, 19 maggio 2009, causa C-538/07, Assitur Srl c. Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, in Racc., 2009, p. I-04219 
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Trib. CE, 17 febbraio 1997, causa T-106/95, FFSA e altri c. Commissione, in Racc., 

1997, p. II-00229 

 

Trib. CE, 08 luglio 1999, causa T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij NV, in 

Racc., 1999, p. II-02329 

 

Trib. CE, 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, 

Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH c. Commissione, in Racc., 1999, p. II-

3663 

 

Trib. CE, 10 maggio 2000, causa T-46/97, SIC - Sociedade Independente de 

Comunicação SA, in Racc., 2000, p. II-02125 

 

Trib. CE, 6 marzo 2003, cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche 

Landesbank GZ c. Commisione, in Racc., 2003, p. II-435 

 

Trib. CE, 16 marzo 2004, causa T-157/01, Danske Busvognmaend c. Commissione, in 

Racc., 2004, p. II-00917 

 

Cons. St., 12 dicembre 2001, n. 670, in Foro amm. C.d.S., 2001 

 

Cons. St., 17 gennaio 2002, n. 253, in Foro amm. C.d.S., 2002 

 

Cons. St., 15 febbraio 2002, n. 934, in Foro amm. C.d.S., 2002 

 

Cons. St., 20 febbraio 2007, n. 912, in Foro amm. C.d.S., 2007 
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CASI E MATERIALI 

 

 

 

Regolamento (CEE) n. 17 del Cons. del 06/02/1962 – Primo regolamento 

d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato, in GUCE L 13/204 del 21/02/1962. 

 

Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Cons. del 21/12/1989, relativo al controllo delle 

operazioni di concentrazione tra imprese, in GUCE L 395/1 del 30/12/1989.  

 

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Cons. del 16/12/2002 concernente l’applicazione 

delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in GUCE L 1/1 

del 04/01/2003. 

 

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Cons. del 20/01/2004 relativo al controllo delle 

concentrazioni tra imprese (“Regolamento comunitario sulle concentrazioni”), in GU 

UE L 24/1 del 29/01/2004. 

 

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parl. eur. e del Cons. del 24/09/2008 recante 

norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione), in GU 

UE L 293/3 del 31/10/2008. 

 

Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Comm. del 30/11/2009 che modifica le 

direttive del Parl. eur. e del Cons. 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo 

alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti, in 

GU UE L 314/64 del 01/12/2009. 

 

Direttiva 92/50/CEE del Cons. del 18/06/1992 che coordina le procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. 
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Direttiva 93/37/CEE del Cons. del 14/06/1993 che coordina le procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. 

 

Direttiva 2000/52/CE della Comm. del 26/07/2000 che modifica la direttiva 

80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e 

le loro imprese pubbliche.  

 

Direttiva 2004/17/CE del Parl. eur. e del Cons. del 31/03/2004 che coordina le 

procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che 

forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in GU L 134 del 30/04/2004. 

 

Direttiva 2004/18/CE del Parl. eur. e del Cons. del 31/03/2004 relativa al 

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 

forniture e di servizi, in GU L 134 del 30/04/2004. 

 

Direttiva 2004/54/CE del Parl. eur. e del Cons. del 29/04/2004 relativa ai requisiti 

minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, in GU UE L 201 

del 07/06/2004. 

 

Decisione Comm. 95/547/CE del 26/07/1995 recante autorizzazione sub condizione 

dell'aiuto accordato dalla Francia alla banca Crédit Lyonnais. 

 

Decisione n. 1692/96/CE del Parl. eur. e del Cons. del 23/07/1996 sugli orientamenti 

comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e successivi atti 

modificativi. 

 

Decisione Comm. del 25/03/1997 nel caso n. IV/M.786 (97/C 137/03) – Birmingham 

International Airport.  

 

Decisione Comm. 98/204/CE del 30/07/1997 recante approvazione condizionata degli 

aiuti accordati dalla Francia al Gruppo GAN. 
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Decisione Comm. 98/490/CE del 20/05/1998 concernente gli aiuti accordati dalla 

Francia al gruppo Crédit Lyonnais. 

 

Decisione Comm. del 24/02/1999 nel caso NN 70/98, Kinderkanal/Phoenix, GU C 

238 del 21.8.1999. 

 

Decisione Comm. n. 321/2001 del 20/06/2001 – Allongement de la durée de la 

concession autoroutière accordée à la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus 

(SFTRF), SG (2001) D/289298. 

 

Decisione Comm. del 13/02/2002 nel caso N 514/2001, United Kingdom – State aid: 

Modernisation of the UK benefit payment system and provision of access to universal 

banking services through post offices, C(2002) 311 def. 

 

Decisione Comm. del 12/03/2002 relativa agli aiuti di Stato cui l’Italia ha dato 

esecuzione in favore di Poste Italiane S.p.A., 2002/782/CE. 

 

Decisione Comm. del 06/07/2005 nel caso n. COMP/M.3823 (2005/C 165/03) – 

MAG/Ferrovial Aeropuertos/Exeter Airport.  

 

Decisione Comm. n. 420/2005 del 22/02/2006 – Allongement de la durée des 

concessions des sociétés d’autoroutes du Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et du Tunnel 

Maurice Lemaire (TML/APRR), C(2006) 458 def. 

 

Aiuto di Stato N 562/2005 del 16/05/2006 – Italia, Prolungamento della concessione 

della Società Italiana del Traforo del Monte Bianco (SITMB), C(2006) 1849 def. 

 

Decisione Comm. del 23/05/2006 nel caso n. COMP/M.4164 (2006/C 95/06) – 

Ferrovial/Quebec/Gic/Baa.  
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Aiuto di Stato C 49/2006 (ex NN 65/2006) del 22/11/2006 – Italia, Poste Italiane - 

Bancoposta, Remunerazione per il collocamento dei prodotti finanziari del risparmio 

postale, C(2006) 5478 def.  

 

Decisione Comm. del 05/12/2007 nel caso NN 70/2007, United Kingdom Rescue aid 

to Northern Rock, 2007/C 6127 def. 

 

Decisione Comm. del 30/04/2008 nel caso NN 25/2008, Rescue aid to WestLB, 

2008/C 1628 def., in GU UE C/189/2008. 

 

Decisione Comm. del 04/06/2008 nel caso C9/2008, SachesenLB, 2008/C 226 def. 

 

Decisione Comm. del 31/07/2008 nel caso NN 36/2008, Roskilde Bank A/S, 2008/C 

4138 def. 

 

Decisione Comm. del 17/09/2008, aiuto di Stato N 321/2008, N 322/2008 e N 

323/2008 – Grecia – Vendita di alcuni beni di Olympic Airlines/Olympic Airways 

Services. 

 

Decisione Comm. del 01/10/2008 nel caso NN 41/2008, Bradford & Bingley, 2008/C 

290 def. 

 

Decisione Comm. del 02/10/2008 nel caso NN 44/2008, Hypo Real Estate Holding 

AG, 2008/C 293 def. 

 

Decisione Comm. del 21/10/2008 nel caso C49/2006 (ex NN65/2006) cui l’Italia ha 

dato esecuzione ai fini della remunerazione di Poste Italiane per il collocamento dei 

buoni fruttiferi postali, C(2008) 5585 def. 

 

Decisione Comm. del 12/11/2008 in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui 

l’Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 (ex NN 

31/08) – 2009/155/CE. 
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Decisione Comm. del 12/11/2008 C(2008) 6745 definitivo, aiuto di Stato N 510/2008 

– Italia – Cessione dei beni della compagnia aerea Alitalia. 

 

Aiuti di Stato N 648/2008 del 23/12/2008 – Italia, Misure di ricapitalizzazione in 

favore del settore finanziario in Italia, C(2008) 8998 def. 

 

Aiuto di Stato N 97/2009 del 20/02/2009 – Italia, Modifica delle misure di 

ricapitalizzazione a favore del settore finanziario in Italia, C(2009) 1288 def. 

 

Decisione Comm. del 31/03/2009 nel caso N/138/2009, State aid: Commission 

temporarily authorises illiquid asset facility for ING, IP/09/514. 

 

Aiuto di Stato N 466/2009 del 06/10/2009 – Italia, Proroga del regime di 

ricapitalizzazione, C(2009) 7635 def.  

 

Decisione Comm. del 18/11/2009 nel caso C/18/2009, State aid: Commission 

approves asset relief and restructuring package for KBC, IP/09/1730. 

 

State aid N 425/2010 del 21/10/2010 – Italy, Re-introduction of the Italian 

Recapitalisation Scheme, C(2010) 7293.  

 

Decisione Comm. del 14/12/2010 nei casi N422/2009 e N621/2009, Royal Bank of 

Scotland, impaired asset relief measure and restructuring plan, IP/09/1915. 

 

L. n. 287 del 10/10/1990 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, in GU 

n. 240 del 13/10/1990. 

 

L. n. 109 del 11/02/1994 – Legge quadro in materia di lavori pubblici, in GU n. 41 del 

19/02/1994.  

 

D.L. n. 80 del 24/04/2008 – Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di 

trasporto aereo, in GU n. 97 del 24/04/2008. 
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D.L. n. 93 del 28/05/2008 – Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di 

acquisto delle famiglie, in GU n. 124 del 28/05/2008. 

 

D.L. n. 155 del 9/10/2008 – Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema 

creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, 

nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, in GU n. 237 del 

09/10/2008.  

 

D.L. n. 185 del 29/11/2008 – Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 

occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 

nazionale, in GU n. 280 del 29/11/2008. 

 

L. n. 190 del 4/12/2008 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema 

creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, 

nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. 

 

Circolare Pres. Cons. Min. n. 12727 del 19/10/2001 – Affidamento a società miste 

della gestione di servizi pubblici locali, in GU 264 del 13/11/2001. 

 

Circolare Pres. Cons. Min. n. 3944 del 01/03/2002 – Procedure di affidamento delle 

concessioni di servizi e di lavori, in GU n. 102 del 03/05/2002. 

 

Comunicazione sugli appalti pubblici nell’Unione europea, COM(98) 143 def. del 

11/03/1998. 

 

Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto 

comunitario, 2000/C 121/02 in GUCE C 121/2 del 29/04/2000. 

 

Comunicazione della Commissione – I servizi d’interesse generale in Europa, 

COM(2000) 580 definitivo del 20/09/2000. 

 

file:///D:/Impostazioni%20locali/Temp/2001_servizi_12727.htm
file:///D:/Impostazioni%20locali/Temp/2002_ci3944.htm
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Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle 

autorità garanti della concorrenza, 2004/C 101/3 in GU UE C 101/43 del 27/04/2004. 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Libro bianco sui servizi di 

interesse generale, COM(2004) 374 def. del 12/05/2004. 

 

Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per 

il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, 2004/C 244/02 in GU UE C 

244 del 01/10/2004. 

 

Comunicazione della Commissione – Una politica della concorrenza proattiva per 

un’Europa competitiva, COM/2004/0293 def. 

 

Piano di azione nel settore degli aiuti di stato – Aiuti di stato meno numerosi e più 

mirati: itinerario di riforma degli aiuti di stato 2005-2009 – COM(2005) 107 def. del 

07/06/2005. 

 

Comunicazione della Commissione – L'applicazione delle regole in materia di aiuti di 

Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi 

finanziaria mondiale, 2008/C 270/02 in GU UE C 270/8 del 25/10/2008. 

 

Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo – Un piano europeo di 

ripresa economica, COM(2008) 800 definitivo del 26/11/2008. 

 

Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale 

situazione di crisi finanziaria ed economica – 2009/C 16/01 in GU UE C 16 del 

22/01/2009. 

 



Tesi di Dottorato di Veronica Ganzitti, discussa presso l’Università degli Studi di Udine  

266 
 

Libro verde – Gli appalti pubblici nell'Unione europea. Spunti di riflessione per il 

futuro – Comunicazione adottata dalla Commissione il 27 Novembre 1996, su 

proposta del Commissario M. Monti. 

 

Libro verde sui servizi di interesse generale, COM(2003) 270 def. del 21/05/2003. 

 

Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli 

appalti pubblici e delle concessioni, COM(2004) 327 def. del 30.04.2004. 

 

Libro verde “TEN-T: riesame della politica – Verso una migliore integrazione della 

rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti”, 

COM(2009) 44 def. del 04/02/2009. 

 

Interrogazione scritta E-2293/99 di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione 

del 13/12/1999, Proroga della concessione alla società italiana Autostrade S.p.A.  

 

Interrogazione scritta P-4047/00 di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione 

del 20/12/2000, Rinnovo concessione autostradale società Brescia-Padova e 

costruzione autostrada Valtrompia. 

 

Interrogazione scritta E-0371 di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione del 

15/02/2001, Concessionaria Brescia-Padova ed Autostrada Valdastico. 

 

Interrogazione parlamentare con richiesta di risposta scritta di Eva Lichtenberger 

(Verts/ALE) alla Commissione del 16/05/2011, Eventuale procedura di infrazione nei 

confronti dell'Italia per violazione della direttiva 2004/18/CE – Proroga della 

concessione della società Autocamionale della Cisa. 

 

AGCM, provvedimento n. 8338 C3979 – Italgas/Energia Sicilia, del 01/06/2000. 

 

AGCM, AS274 – Liberalizzazione e privatizzazione delle attività aeroportuali, del 

05/02/2004. 
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AGCM, provvedimento n. 14500 C7116 – Arcalgas Progetti/Mea Melegnano 

Ambiente, del 13/07/2005. 

 

AGCM, provvedimento n. 15022 C7414 – Hera/TS Distribuzione Gas, del 

14/12/2005. 

 

AGCM, provvedimento n. 15098 C7469 – Enel Rete Gas/Simeo, del 11/01/2006. 

 

AGCM, provvedimento n. 15199 C7531 Hera/Geat Distribuzione Gas, del 

15/02/2006. 

 

AGCM, provvedimento n. 16246 A376 – Aeroporti di Roma - Tariffe aeroportuali, 

del 14/12/2006. 

 

AGCM, provvedimento n. 16247 A377 – Sea - Tariffe aeroportuali, del 14/12/2006. 

 

AGCM, provvedimento n. 19020 A376 – Aeroporti di Roma - Tariffe Aeroportuali, 

del 23/10/2008. 

 

AGCM, provvedimento n. 19189 A377 – SEA/Tariffe aeroportuali, del 26/11/2008. 


