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1. Premessa 
 

Sebbene i presupposti per la configurabilità di un “aiuto di Stato” siano elencati all’art. 
107(1) TFEU, la qualificazione di una misura come tale risulta, spesso, non agevole. Come 
noto, le disposizioni del Trattato in materia si prestano a diverse interpretazioni: dunque, è 
necessaria un’attenta analisi dei copiosi precedenti giurisprudenziali per cogliere l’effettivo 
ambito di applicazione del divieto. 

Come verrà esposto nel prosieguo, le Corti UE hanno recentemente annullato diverse 
decisioni della Commissione europea per non aver quest’ultima correttamente analizzato alcuni 
degli elementi costitutivi della nozione di “aiuto”. Si rende, dunque, necessario riesaminare gli 
elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato alla luce delle recenti pronunce delle Corti 
UE, che hanno introdotto principi innovativi destinati ad incidere significativamente 
sull’attività dell’interprete. 
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Eccellenza Jean Monnet dell’Università degli Studi di Milano, dall’Associazione Antitrust Italiana (AAI) e 
dall’Associazione fra le società italiane per azione (Assonime), Università degli Studi di Milano, 25 novembre 
2019. 
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Come verrà meglio illustrato, se da un lato le decisioni in commento hanno finalmente 
chiarito questioni interpretative controverse, dall’altro hanno introdotto ulteriori elementi di 
complessità nell’analisi della nozione di “aiuto di Stato” che potrebbero impattare 
negativamente la certezza del diritto. 

Prima di procedere all’esame dei principali criteri componenti la nozione di “aiuto” 
previsti dall’art. 107(1) TFEU, rammento che la configurabilità o meno di una misura come 
“aiuto” ha implicazioni estremamente rilevanti da un punto di vista sostanziale e procedurale. 

Anzitutto, una misura che non ricade nella nozione di “aiuto di Stato” non sarà soggetta 
al divieto di cui all’art. 107(1) TFEU, senza che sia necessario sottoporre tale misura alla 
valutazione della Commissione europea circa la compatibilità con il mercato interno. Al 
contrario, le misure che soddisfano tutti i requisiti di cui all’art. 107(1) TFEU sono proibite a 
meno che la Commissione non le consideri compatibili con il mercato interno ai sensi degli artt. 
107(2) e 107(3) TFEU.  

Inoltre, laddove una misura non costituisca “aiuto di Stato”, lo Stato membro non sarà 
tenuto all’obbligo di notifica alla Commissione e potrà procedere all’esecuzione della misura 
stessa senza necessità di sottostare all’obbligo c.d. di “standstill” previsto dall’art. 108(3) TFEU 
(ossia, all’obbligo di non dare esecuzione alla misura sino a quando non interviene 
l’autorizzazione della Commissione). 

Ne consegue che una corretta interpretazione della nozione di “aiuto di Stato” è cruciale 
per evitare di incorrere in violazioni della disciplina in esame, cui potrebbe conseguire un ordine 
di recupero dell’aiuto incompatibile con il mercato interno (ove la misura fosse già stata erogata 
dallo Stato membro all’impresa beneficiaria). 

Per essere ricompresa nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107(1) TFEU, una 
determinata misura nazionale deve: 

Ø essere imputabile, in via diretta o anche indiretta, allo Stato membro ed essere effettuata 
dallo Stato o mediante risorse statali; 

Ø comportare un vantaggio “gratuito” per l’impresa beneficiaria; 
Ø favorire soltanto determinate imprese o produzioni (c.d. selettività dell’aiuto); 
Ø incidere sugli scambi tra Stati membri e creare effetti distorsivi alla concorrenza 

intracomunitaria. 
I criteri sopraelencati sono cumulativi, sicché è sufficiente la mancanza di uno di essi per 

escludere che una determinata misura ricada nella nozione di “aiuto”. 
Procederò ad esaminare separatamente le condizioni dell’imputabilità e utilizzo di risorse 

statali, del vantaggio “gratuito” e della selettività.  
L’ultima condizione, ossia l’incidenza sugli scambi e sulla concorrenza, generalmente 

non solleva problematiche e non appare meritevole di una trattazione approfondita in questa 
sede. Sebbene i due requisiti siano strettamente connessi e sovente analizzati congiuntamente, 
essi costituiscono due condizioni separate.1 Da un punto di vista pratico, una distorsione della 
concorrenza si configura ogniqualvolta lo Stato membro conceda un vantaggio finanziario a 
un’impresa operante in un settore in cui vi è, o potrebbe esservi, concorrenza2; si tratta, quindi, 

 
1 BACON, European Union Law of State Aid, OUP, II ed., 2013, p. 82. 
2 Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2000, Alzetta, cause riunite T-298/97, T-312/97, ecc., ECLI:EU:T:2000:151, punti da 
141 a 147. 
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di una condizione che viene sempre soddisfatta laddove sia configurabile la concessione di un 
vantaggio. 

Parimenti, per soddisfare la condizione dell’incidenza sugli scambi è sufficiente che 
“l’aiuto concesso da uno Stato Membro rafforz[i] la posizione di un’impresa rispetto ad altre 
imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari”.3 Non è, invece, necessario 
provare l’effettiva incidenza sugli scambi della misura, poiché è sufficiente verificare l’idoneità 
dell’aiuto ad incidere sugli scambi.4 In dottrina, si è rilevato che lo standard probatorio richiesto 
in relazione a tale condizione non è elevato, non essendo richiesto che la Commissione svolga 
un’analisi particolarmente dettagliata.5 

La circostanza che l’aiuto sia concesso ad un’impresa di modeste dimensioni oppure 
operante solo a livello locale non esclude che la condizione dell’incidenza sugli scambi sia 
soddisfatta. Invero, un sussidio in favore di un’impresa attiva solo localmente può incidere sugli 
scambi laddove imprese stabilite in altri Stati Membri possano operare in concorrenza con la 
beneficiaria.6 

Nella prassi della Commissione, la condizione è stata ritenuta non soddisfatta nell’ipotesi 
di misure concesse in favore di operatori di strutture destinate ad un bacino di utenza locale 
(strutture sportive, piccoli porti e aeroporti, ospedali, centri conferenze). 

 
2. Risorse statali e imputabilità 

 
I requisiti dell’imputabilità e dell’utilizzo di risorse statali costituiscono due condizioni 

separate che devono sussistere cumulativamente ai fini della qualificazione di una misura 
come “aiuto” e verranno, quindi, esaminate separatamente. Tale interpretazione è stata 
consacrata dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza Stardust Marine, poi confermata da 
pronunce successive.7 

La condizione dell’utilizzo di risorse statali è soddisfatta sia nel caso di aiuti concessi 
direttamente dallo Stato tramite fondi pubblici sia nell’ipotesi di misure erogate da enti 
pubblici o privati designati o istituiti dallo Stato al fine di gestire l’aiuto. 

La forma dello strumento utilizzato dallo Stato per l’erogazione dei fondi pubblici è 
irrilevante ai fini del soddisfacimento della condizione.8 In altri termini, qualsiasi strumento 
pecuniario utilizzato dallo Stato per sovvenzionare le imprese (e.g. sussidi diretti, prestiti, 
garanzie, investimenti nel capitale) potrà integrare un trasferimento di risorse statali. Inoltre, 
costituisce un trasferimento di risorse statali anche la mera rinuncia da parte dello Stato ad 
entrate, tipicamente di natura fiscale, che avrebbe ricevuto dall’impresa beneficiaria. 

 
3 Sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, Eventech, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 66. 
4 Sentenza della Corte di giustizia nel caso Eventech, punto 65. 
5 VAN DE CASTEELE, Insofar as it affects trade between Member States, in AA.VV., EU Competition Law, Vol. IV, Book I – 
State Aid, Claeys & Casteels, 2008, p. 396. L’Autore evidenzia che la Commissione non è tenuta a definire e analizzare il 
mercato rilevante né a svolgere un’analisi dei flussi commerciali. 
6 Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, Altmark, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:414, punti 77 e 78. 
7  Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, Stardust Marine, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 24. 
L’orientamento è confermato in recenti pronunce, v. Sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2017, C-329/15, ENEA, 
ECLI:EU:C:2017:671, punto 20; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., 
C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851, punto 16. 
8 BACON, cit., p. 63 nota come tale ampia interpretazione della condizione delle risorse statali da parte della giurisprudenza UE 
abbia bilanciato la rigorosa analisi dell’imputabilità (i.e. del coinvolgimento dello Stato nell’erogazione della misura). 
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L’origine delle risorse utilizzate per finanziare la misura è irrilevante, purché le stesse 
siano costantemente sotto il controllo pubblico e a disposizione delle autorità nazionali, anche 
se non diventano proprietà di queste ultime. 

La valutazione del requisito dell’utilizzo di “risorse statali” risulta particolarmente 
complessa in relazione a misure contenenti, da un lato, obblighi di acquisto di energia 
(tipicamente prodotta da fonti rinnovabili) a carico di privati e, dall’altro, la concessione di 
vantaggi a talune imprese tramite redistribuzione, mediante organismi diversi dallo Stato, delle 
risorse derivanti dal predetto obbligo di acquisto. La questione è stata più volte portata 
all’attenzione delle Corti UE dando vita a un indirizzo giurisprudenziale particolarmente 
fecondo. 

In tali ipotesi, la valutazione circa la sussistenza delle “risorse statali” è complicata poiché 
l’origine delle risorse è puramente privata e lo Stato si limita ad interferire nella redistribuzione 
delle risorse medesime, obbligando alcuni privati ad acquistare un certo tipo di energia elettrica, 
così avvantaggiando fornitori di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

In Preussen Elektra, la Corte di giustizia ha accolto una definizione restrittiva della 
condizione di “risorse statali” statuendo che “l’obbligo, imposto a imprese private di fornitura 
di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l'energia elettrica prodotta da fonti 
di energia rinnovabili non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali 
alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica”. Nell’impostazione della Corte, la 
sussistenza del requisito è esclusa poiché lo Stato non risultava coinvolto nella gestione di tali 
risorse. La circostanza per cui l’obbligo di acquisto era Stato sancito per legge è stata ritenuta 
irrilevante dalla Corte.9 

Alcuni autori hanno sostenuto che tale pronuncia abbia eccessivamente circoscritto la 
portata del divieto di aiuti di Stato, consentendo agli Stati membri di introdurre schemi tali da 
aggirare la normativa in esame, pur introducendo misure dotate di effetti equivalenti rispetto ad 
altre ricadenti nella nozione di aiuto (ossia ricorrendo a schemi che prevedano obblighi di 
pagamento in capo a privati anziché una distribuzione diretta o tramite un organo costituito ad 
hoc dallo Stato).10 

In altri casi simili, le Corti UE hanno seguito un’impostazione opposta, ritenendo 
sussistente il requisito delle “risorse statali”. Nei casi in questione, tuttavia, le misure 
prevedevano che le risorse derivanti dall’obbligo di acquisto di energia fossero amministrate 
da organismi istituiti ad hoc ed appositamente incaricati dallo Stato. Pertanto, il discrimine 
tra una misura implicante l’utilizzo di risorse statali ed una in cui tale requisito non sussiste, 
parrebbe essere dato dalla presenza o meno di un organismo designato dallo Stato ed incaricato 
di gestire l’esecuzione della misura.11 

Tali pronunce ed, in particolare, quella relativa al caso Vents de Colère! sono state 
criticate dalle dottrina in quanto difficilmente riconciliabili con i principi dedotti in Preussen 
Elektra. Nello specifico, si è rilevato che la distinzione tra le fattispecie analizzate nei due casi 

 
9 Sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001, Preussen Elektra, C-379/98, ECLI:EU:C:2001:160, punti 59-62. 
10 HANCHER. The General framework, in HANCHER-OTTERVANGER-SLOT, EU State aids, Sweet & Maxwell, IV ed. 2012, p. 63. 
11 Sentenza della Corte di giustizia in Association Vent De Colère! e a., cit., punti 34-37; Sentenza della Corte di giustizia del 
17 luglio 2008, Essent Netwerk, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413, punto 74; Sentenza del Tribunale del 11 dicembre 2014, 
Austria c. Commissione, T-251/11, ECLI:EU:T:2014:1060, punti 59-66 
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appare troppo sottile per giungere a diversi risultati posto che entrambe le misure portano ad 
effetti equivalenti.12 

In alcuni recenti pronunce, le Corti UE hanno annullato decisioni della Commissione per 
erronea valutazione del requisito delle “risorse statali”, privilegiando un’interpretazione 
restrittiva della condizione in esame.  

Il controllo rigoroso delle Corti UE circa il requisito delle “risorse statali” pare volto ad 
evitare un’interpretazione troppo ampia della nozione di aiuto che porterebbe ad un rischio di 
sovra-inclusione. In particolare, come evidenziato dall’AG Saugmandsgaard Oe nelle 
conclusioni nel caso ENEA, “l’inclusione dei vantaggi concessi tramite enti diversi dallo Stato 
nell’ambito di applicazione dell’articolo 107(1) TFUE mira a preservare l’effetto utile del 
divieto degli aiuti di Stato”, non essendo tollerabile che “il semplice fatto di istituire enti 
autonomi incaricati dell’erogazione di aiuti consenta di eludere le norme in materia di aiuti di 
Stato”. Tuttavia, un simile orientamento comporta anche un rischio di sovra-inclusione e si 
rende, pertanto, necessaria un’accurata analisi dei requisiti delle risorse statali e 
dell’imputabilità per stabilire un punto di equilibrio tra i rischi di sotto-inclusione e sovra-
inclusione.13 

La Corte di giustizia ha recentemente affrontato la questione nel caso ENEA. Il caso, 
portato all’attenzione della Corte a seguito di rinvio pregiudiziale, riguardava un obbligo di 
acquisto di elettricità introdotto in Polonia cui ENEA, un’impresa pubblica, aveva rifiutato di 
adempiere. 

In tale pronuncia, la Corte ha ravvisato analogie con la fattispecie analizzate in Preussen 
Elektra, in quanto la misura polacca prevedeva l’imposizione in capo a imprese fornitrici di 
elettricità di un obbligo di acquisto di energia elettrica derivante dalla cogenerazione. La Corte, 
quindi, evidenziava l’assenza di un organismo incaricato dallo Stato della gestione delle risorse 
versate dai privati, elemento sufficiente a distinguere la fattispecie da quella esaminata in Vent 
de Colère! ed Essent Netwerk. 

Nell’analisi sulla sussistenza del requisito delle “risorse statali”, la Corte ha svolto le 
seguenti considerazioni:  

(i) la circostanza per cui talune imprese soggette all’obbligo di acquisto fossero imprese 
pubbliche non rileva posto che l’obbligo di acquisto si applicava anche a imprese 
private; 

(ii) il comportamento di ENEA non risultava influenzato da istruzioni provenienti 
da autorità pubbliche; 

(iii) al contrario, la decisione di ENEA di non osservare l’obbligo di acquisto risultava 
assunta in piena autonomia. 

In dottrina, la sentenza ENEA è stata interpretata come una conferma dei principi già 
formulati in Preussen Elektra, ed, in generale, come un endorsement di un’interpretazione 
“restrittiva” della condizione delle risorse statali in controtendenza rispetto al summenzionato 
approccio “espansivo”.14 

 
12 GIRAUD, Vents de Colère! – Testing the limits of Preussen Elektra, in EStAL, 2014, Vol. 2, 345-347. L’autore afferma che 
le motivazioni adottate dalla Corte di giustizia per distinguere la fattispecie da Preussen Elektra appaiono “increasingly subtle, 
if not bizantine”.  
13 Opinione dell’AG Saugmandsgaard Oe del 22 marzo 2017, nel caso ENEA, C-329/15, cit., punti 66-70; v. anche Sentenza 
del Tribunale del 19 marzo 2019, Tercas, T-98/16, T-196/16 e T-198/16, ECLI:EU:T:2019:167, punti 65-66. 
14 ILIOPOULOS, Is ENEA the new Preussen Elektra?, in EStAL, 2018, vol. 1, pp. 26-27. 
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Il predetto orientamento è stato confermato in una recente pronuncia relativa ad una 
misura tedesca tramite la quale si garantiva ai produttori di energia derivante da fonti rinnovabili 
di ottenere un prezzo superiore a quello di mercato mediante l’applicazione di una sovrattassa 
che, in pratica, veniva trasferita sui clienti finali (il c.d. “EEG”); tale misura era stata qualificata 
dalla Commissione come “aiuto di Stato” incompatibile. 

La Corte ha annullato la decisione della Commissione sul presupposto di un’erronea 
valutazione della sussistenza delle “risorse statali”. In particolare, nella sentenza EEG, la Corte 
ha confermato l’impostazione adottata nel caso ENEA, concludendo che la soprattassa non 
costituiva una “risorsa statale” in quanto lo Stato non era titolare di alcun potere dispositivo 
su tali risorse.15  

Anche tale pronuncia, a giudizio dei primi commentatori, si inserisce nel solco dei 
principi delineati in Preussen Elektra ed ENEA ed appare in controtendenza rispetto 
all’approccio “espansivo” adottato in alcune pronunce successive a Preussen Elektra. Si è, 
dunque, auspicato che la posizione assunta nel caso EEG possa essere in futuro confermata 
dalle Corti UE dando luogo ad un orientamento consolidato anche al fine di garantire la certezza 
del diritto.16 

Dai suesposti precedenti si possono ricavare i seguenti principi: 
Ø i casi in cui lo Stato abbia istituito organismi ad hoc per la gestione di determinate 

risorse (anche di origine privata, come in Vent de Colere!) vanno distinti dai casi in cui 
lo Stato si limita a prevedere un obbligo di acquisto a carico di privati senza designare 
un organo titolare di un potere di disposizione di tali risorse (come in EEG o Preussen 
Elektra). 

Ø il fatto che il destinatario dell’obbligo di acquisto sia un’impresa pubblica non appare 
decisivo (v. ENEA); 

Ø la circostanza che i costi finali del finanziamento della misura siano assorbiti dai 
consumatori appare rilevante ma non decisiva ai fini della sussistenza della condizione, 
sebbene l’orientamento giurisprudenziale sul punto sia tuttora ambiguo. 

Tanto premesso, il criterio principale per la verifica del requisito rimane quello della 
soggezione delle risorse al “controllo pubblico e al potere di disposizione delle autorità 
nazionali”, già affermato nella sentenza Stardust Marine. 17  Sulla scorta dei precedenti 
richiamati, si tratta di un criterio di natura flessibile, la cui sussistenza dovrà essere valutata alla 
luce di tutte le circostanze del caso concreto. 

Una recente applicazione di tale criterio si è avuta nelle sentenze relative al caso TV2, 
riguardante il sistema di finanziamento dell’emittente televisiva danese TV2/Denmark 
mediante fondi di origine privata (quali inserzioni pubblicitarie da parte di privati), che era stato 
qualificato dalla Commissione come un aiuto di Stato incompatibile. 

In tale pronuncia, la Corte ha ribadito l’irrilevanza dell’origine privata dei fondi e ha 
concluso per il carattere “statale” delle risorse con cui veniva finanziata TV2/Denmark. Nello 

 
15 Sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 2019, Germania c. Commissione (EEG), C-405/16P, ECLI:EU:C:2019:268, 
punto 59. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte ha evidenziato la previsione di una destinazione esclusiva ex lege dei fondi 
derivanti dalla soprattassa EEG, idonea ad escludere qualsiasi potere dispositivo dello Stato (para. 76). 
16 ILIOPOULOS, State resources doctrine rebooted, in EStAL, 2019, vol. 4, p. 560.  
17 Sentenza della Corte di giustizia nel caso Stardust Marine, cit., punto 38. 
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specifico, la Corte ha verificato l’esistenza in concreto di un potere di disposizione dello Stato 
sulle risorse in questione, tenendo in considerazione i seguenti fattori: 

(i) il percorso intrapreso dagli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari fino 
al trasferimento all’emittente era interamente disciplinato dalla legge danese; 

(ii) tali introiti erano gestiti da società pubbliche appositamente incaricate dallo Stato; 
(iii) pertanto, gli introiti in questione erano sotto il controllo pubblico e a disposizione 

dello Stato, che poteva deciderne la destinazione.18 
Ciò premesso, occorre chiedersi in quali circostanze la Commissione dovrebbe 

concludere nel senso della sussistenza del requisito delle “risorse statali” in ipotesi 
complesse quali quelle summenzionate. 

Sembra potersi affermare che la condizione sarà soddisfatta in quelle fattispecie in cui 
l’esistenza di un’ingerenza/controllo capillare dello Stato sulle risorse risulti da indizi precisi 
e concordanti (vedi il caso TV2). Al contrario, la Commissione dovrebbe escludere la 
sussistenza di risorse statali in presenza di “aree grigie” caratterizzate da una maggiore 
ambiguità e dall’assenza di elementi che depongano in modo chiaro ed univoco nel senso 
dell’esercizio da parte dello Stato di un potere di controllo e disposizione sulle risorse stesse. 

In altri termini, la valutazione circa la sussistenza del requisito non potrà svolgersi in 
astratto ma dovrà sempre essere ancorata ad una scrupolosa analisi di tutte le circostanze del 
caso concreto.  

Un simile approccio può risultare poco soddisfacente per l’interprete in quanto appare 
inidoneo a garantire la certezza del diritto. Come osservato supra, fattispecie molto simili tra 
loro sono state qualificate in maniera differente sulla base della concreta valutazione di elementi 
estremamente tecnici e complessi (e.g., la presenza di un organismo incaricato di eseguire la 
misura, il grado di controllo dello Stato sulla circolazione dei fondi, etc…). Orbene, dal punto 
di vista di un funzionario statale incaricato di predisporre una misura, potrebbe essere 
estremamente complicato valutare ex ante la sussistenza del requisito delle “risorse statali”, 
stante l’approccio case-by-case adottato dalle Corti UE. 

È, quindi, auspicabile che le Corti UE forniscano dei criteri chiari per identificare la 
sussistenza del requisito, di modo da orientare l’attività dell’interprete e favorire la certezza del 
diritto. 

Tanto premesso in ordine al requisito delle “risorse statali”, occorre soffermarsi 
sull’“imputabilità” che, come accennato, costituisce una condizione separata e cumulativa 
rispetto a quella già analizzata. 

La verifica dell’imputabilità non pone problemi nell’ipotesi di misure concesse 
direttamente dallo Stato o da una pubblica autorità; in tali ipotesi, la misura è per definizione 
imputabile allo Stato. La valutazione dell’imputabilità è solitamente più complessa nell’ipotesi 
in cui il vantaggio venga concesso tramite imprese pubbliche.  

La Corte di giustizia si è dettagliatamente occupata della questione nella nota sentenza 
Stardust Marine. L’impostazione della Corte si fonda sul principio per cui “il solo fatto che 
un'impresa pubblica si trovi sotto il controllo dello Stato non è sufficiente per imputare a 

 
18 Sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2017, TV2/Danmark, C-657/15P, ECLI:EU:C:2017:837, punti 42-44, 
nonché Sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2017, TV2/Danmark, C-656/15P, ECLI:EU:C:2017:836, punti 50-52. 
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quest'ultimo misure adottate da tale impresa”, occorrendo invece “verificare se le autorità 
pubbliche debbano ritenersi aver avuto un qualche ruolo nell'adozione di tali misure”.19 

Ai fini della verifica dell’imputabilità, non è necessario provare che le pubbliche autorità 
abbiano concretamente incitato l’impresa pubblica a concedere aiuti. Secondo la Corte, 
l’imputabilità può essere dedotta da numerosi indizi risultanti dalle circostanze del caso di 
specie, quali:20 

i. elementi di natura organica (si pensi al caso in cui le imprese devono tener conto di 
direttive impartite dallo Stato); 

ii. l’integrazione dell’impresa nella struttura della Pubblica Amministrazione; 
iii. la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in condizioni di 

concorrenza; 
iv. lo status giuridico dell’impresa; 
v. qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità 

pubbliche ovvero “l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento” (perifrasi non 
felice). 

Ciò premesso, si rende necessaria una diversa valutazione nell’ipotesi in cui il vantaggio 
venga concesso da un ente privato, che non abbia legami proprietari con lo Stato. In tale 
fattispecie, si potrebbe argomentare che la prova dell’imputabilità non possa essere assolta sulla 
base dei medesimi indizi rilevanti nell’ipotesi in cui l’ente erogatore sia un’impresa pubblica. 
Una simile conclusione può essere dedotta dalla stessa sentenza Stardust Marine, in cui la Corte 
ha chiarito che le imprese pubbliche non possono essere paragonate a quelle private.21 

A questo punto, occorre chiedersi quali siano gli indizi rilevanti e lo standard probatorio 
richiesto nell’ipotesi in cui il vantaggio sia concesso da un ente o consorzio privato non 
controllato dallo Stato e privo di legami organici e personali con autorità pubbliche. La 
questione è stata recentemente portata all’attenzione della Corte di giustizia nel caso Tercas 
(caso C-425/19 P), attualmente pendente. 

In attesa di un intervento chiarificatore da parte della Corte di giustizia, si rileva il rischio 
derivante da un’applicazione meccanica e decontestualizzata della sentenza Stardust Marine e, 
nello specifico, dell’inciso sull’“improbabilità di un mancato coinvolgimento da parte dello 
Stato”. Un’applicazione letterale di tale pronuncia potrebbe, infatti, conferire alla Commissione 
un’eccessiva discrezionalità nella valutazione dell’imputabilità con conseguente rischio di 
indebita estensione del divieto di aiuti di Stato a misure non riconducibili alla pubblica autorità. 

In particolare, vi è il concreto rischio che – in presenza di fragili elementi di collegamento 
tra Stato ed ente privato – la Commissione consideri una misura assunta da un ente privato 
come imputabile allo Stato. In linea di principio, appare, dunque, preferibile che la 
Commissione concluda nel senso della non imputabilità allo Stato di una misura posta in essere 
da un organismo privato, non potendo trovare applicazione il medesimo standard probatorio 
richiesto dalle Corti UE nell’ipotesi di misure erogate da imprese pubbliche. 

 
19 Sentenza della Corte nel caso Stardust Marine, cit. punto 52; v. anche Sentenza della Corte di giustizia del 23 novembre 
2017, SACE, C-472/15 P, ECLI:EU:C:2017:885, punto 34. 
20 Sentenza della Corte nel caso Stardust Marine, cit. punti 53-56. Per un’analisi della prassi della Corti UE in relazione al 
requisito dell’imputabilità si consenta il rinvio a EBNER-GAMBARO, The notion of State aid and derogations, in Competition 
and State Aid – An analysis of the EU Practice a cura di SANTA MARIA, Wolters Kluwer, II ed., 2015, pp. 21-25; v. anche 
BACON, cit., pp. 67-70. 
21 Sentenza della Corte nel caso Stardust Marine, cit., punto 39. 
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3. Vantaggio gratuito 

 
3.1. Come noto, ai fini dell’applicazione dell’art. 107(1) TFEU, si richiede che la misura 

statale conceda all’impresa beneficiaria un “vantaggio gratuito”, inteso come un beneficio 
economico che quest’ultima non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in 
assenza dell’intervento dello Stato. 

Per verificare l’esistenza di un vantaggio, le Corti UE hanno sviluppato il c.d. “criterio 
dell’investitore in un’economia di mercato” o market economy investor principle (di seguito, 
il “MEIP”). Per valutare se una misura statale concede un vantaggio al beneficiario occorre 
verificare se, in circostanze analoghe, un investitore privato operante in condizioni di mercato 
avrebbe compiuto il medesimo investimento. Tale criterio è stato anche declinato come 
“criterio del creditore privato” con riguardo a misure costituenti rinegoziazioni del debito tra 
Stato e beneficiario.22  

 
3.2. Nel prosieguo, verrà affrontato uno dei temi più discussi in relazione al requisito del 

“vantaggio”, ossia la valutazione di tale condizione nell’ipotesi di interventi statali consecutivi 
in favore delle banche. 

A seguito della crisi finanziaria del 2008, le banche europee hanno beneficiato di 
numerosi interventi di supporto da parte degli Stati, che hanno consentito di evitare il collasso 
del sistema bancario all’interno dell’UE. Oggi, dunque, si pone il problema dell’applicazione 
del MEIP con riguardo a misure concesse in favore di enti creditizi e finanziari che hanno già 
beneficiato di interventi statali in passato. In altri termini, la questione controversa è la seguente: 
il fatto di avere beneficiato in passato di un aiuto esclude l’applicazione del MEIP rispetto a 
misure successive a favore dei medesimi beneficiari? 

Il Tribunale UE ha già affrontato la questione nel leading case in materia, BP Chemical. 
Il caso riguardava l’erogazione da parte di Eni, all’epoca interamente controllata dallo Stato 
italiano, di tre misure successive di aiuto in favore di EniChem. In particolare, al Tribunale 
veniva richiesto di verificare se il terzo intervento era autonomo o “ragionevolmente 
dissociato” dai precedenti e, quindi, stabilire l’applicabilità del MEIP. Il Tribunale 
concludeva nel senso che interventi consecutivi dello Stato possono essere considerati come un 
unico intervento, ai fini dell’art. 107(1) TFEU e dell’applicabilità del MEIP, laddove siano 
collegati tra loro avuto riguardo alla loro cronologia, il loro scopo, e la situazione della 
beneficiaria all’epoca degli interventi.23 A ben vedere, tale pronuncia concerne l’applicabilità 
del MEIP, ma tace in merito alla concreta applicazione di tale criterio. 

La necessità di applicare il MEIP nella valutazione della nuova misura in ipotesi di 
interventi consecutivi è stata confermata dalla Corte di giustizia nel caso ING Groep, in cui ha 
statuito che “non è possibile per la Commissione sottrarsi all’obbligo di esaminare la 
razionalità economica della nuova misura alla luce del criterio dell’investitore privato, 

 
22 Per ulteriori commenti in ordine al MEIP v. HANCHER, cit., 104 ss. L’Autore nota che, pur essendo stato definito come un 
benchmark inadeguato o non realizzabile, ad oggi non è stata trovata un’alternativa più adeguata del MEIP. Per una dettagliata 
analisi delle concrete modalità di applicazione del MEIP v. GRESPAN-SANTAMATO, Favouring certain undertakings or the 
production of certain goods: Advantage, in AA.VV., EU Competition Law, Vol. IV, Book I – State Aid, Claeys & Casteels, 
2008, pp. 309-321. 
23 Sentenza del Tribunale del 15 settembre 1998, BP Chemical, T-11/95, ECLI:EU:T:1998:199, punti 170-171. 
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adducendo come unico motivo che l’apporto di capitale, oggetto del rimborso, costituiva già 
un aiuto di Stato”.24 

Tanto premesso in ordine all’applicabilità del MEIP, occorre ora soffermarsi sulle 
concrete modalità di applicazione di tale criterio. In altri termini, è necessario stabilire quali 
siano i rischi e benefici da tenere in considerazione in via comparativa al fine di valutare la 
razionalità economica di un’operazione (i.e. se tale operazione sarebbe stata realizzata anche 
da un investitore privato operante in condizioni di mercato). 

La Corte di giustizia ha affrontato la questione in più occasioni, concludendo che 
unicamente i benefici e gli obblighi connessi alla posizione dello Stato nella sua qualità di 
operatore privato sono rilevanti ai fini dell’applicazione del MEIP. Al contrario, i rischi e 
benefici connessi all’esercizio da parte dello Stato di prerogative pubblicistiche non vanno 
presi in considerazione.25 

La controversa questione circa l’applicazione del MEIP in ipotesi di interventi 
consecutivi in favore della medesima impresa è stata esaminata dalla Corte di giustizia nel 2018 
nel caso FIH. In particolare, la Corte è stata chiamata a valutare se i rischi in capo allo Stato 
derivanti dalla precedente concessione di un aiuto devono essere presi in considerazione al 
momento dell’analisi della razionalità economica dell’operazione (ossia, della seconda 
misura di aiuto). 

Facendo applicazione dei principi formulati nelle sentenze EDF e Land Burgenland, la 
Corte ha escluso che i rischi derivanti dall’erogazione di un precedente aiuto di Stato rientrino 
tra gli elementi che un investitore privato avrebbe preso in considerazione nel valutare se 
realizzare l’investimento o meno. Ciò in quanto i rischi derivanti da un aiuto di Stato sono 
necessariamente connessi all’esercizio di poteri pubblici da parte dello Stato e, pertanto, non 
rientrano tra gli elementi che un investitore privato avrebbe preso in considerazione nel valutare 
la razionalità di un investimento.26 

Ne consegue che la precedente erogazione di un aiuto, pur non precludendo 
l’applicabilità del MEIP (v. caso ING), di fatto non può essere tenuta in considerazione in sede 
di concreta valutazione della razionalità del secondo intervento statale.27  

È, dunque, verosimile che la precedente erogazione di un aiuto finisca per incidere 
negativamente sulla valutazione del secondo intervento. Ad esempio, nell’ipotesi in cui il 
secondo intervento statale costituisca una rinegoziazione di un debito derivante da un 
precedente aiuto di Stato, l’esposizione dello Stato nei confronti dell’impresa beneficiaria non 
potrà essere tenuta in considerazione, finendo per intaccare negativamente la valutazione circa 
la razionalità del secondo intervento. Tali effetti negativi potrebbero essere evitati nell’ipotesi 

 
24 Sentenza della Corte di giustizia del 3 aprile 2014, ING Groep, C-224/12 P, ECLI:EU:C:2014:213, punto 37. In dottrina si è 
rilevato che la sentenza riguarda non tanto la concreta applicazione del MEIP quanto la sua applicabilità, v. BONHAGE, Previous 
State aid and subsequent financial assistance, in EStAL, 2019, vol. 1, p. 31. 
25 Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punto 79; sentenza della Corte 
del 24 ottobre 2013, Land Burgenland, C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682, punto 52. 
26 Sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2018, FIH, C-579/16 P, ECLI:EU:C:2018:159, punti 57 e 58. 
27 Per una critica dell’orientamento della Corte di giustizia v. BONHAGE, cit., pp. 34-36. Secondo l’Autore, la circostanza per 
cui un privato non può, ovviamente, erogare un aiuto di stato non esclude che quest’ultimo possa trovarsi, rispetto al proprio 
debitore, in una situazione comparabile a quella in cui si trovi lo Stato membro che abbia già erogato un aiuto. V. anche 
CYNDECKA, The MEOP in the FIH case – Where law and economics meet, but law prevails, in EStAL, 2018, vol. 4, 546. Al 
riguardo, presenta particolare interesse il contributo di NICOLAIDES, Is there a need for a new concept of “ex-ante” creditor?, 
in EStAL, 2018, vol. 3, 368, in cui l’Autore suggerisce la creazione del concetto di “creditore ex ante” da applicarsi a fattispecie 
simili a quella esaminata in FIH.  
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in cui vi sia una netta cesura tra il primo e il secondo intervento; tuttavia, è infrequente che 
misure di aiuto erogate consecutivamente alla medesima impresa non presentino un certo grado 
di collegamento. 

 
3.3. La valutazione della condizione del “vantaggio gratuito” ha avuto un ruolo centrale 

nelle recenti pronunce delle Corti UE in merito al caso degli aiuti fiscali concessi alle squadre 
di calcio spagnole. Prima di esaminare il tema, giova brevemente riepilogare gli elementi 
essenziali delle misure nazionali in questione. 

A partire dal 1990, tutti i club sportivi professionistici spagnoli sono stati obbligati a 
mutare veste giuridica, trasformandosi in società sportive per azioni. La legge spagnola 
prevedeva un’eccezione a tale regola generale in favore delle società che avevano avuto un 
risultato positivo negli anni precedenti, cui veniva concessa l’opzione di continuare ad operare 
sotto forma di enti senza scopo di lucro. Tale opzione veniva esercitata da quattro club 
(Athletic Bilbao, Barcelona, Osasuna, Real Madrid). Per effetto del mantenimento di tale status 
giuridico, i club summenzionati hanno potuto beneficiare, fino al 2016, di un’imposta sul 
reddito inferiore rispetto a quella applicata alle altre società, che presentano lo status 
giuridico di società per azioni. Nel 2016, la Commissione statuiva che la Spagna aveva 
concesso un aiuto di Stato incompatibile in favore dei predetti club, cui era stato conferito un 
indebito vantaggio fiscale rispetto alle altre società sportive, ed ordinava il recupero degli 
importi illegalmente erogati in favore dei beneficiari nonché l’immediata cessazione di tale 
regime fiscale.28 

Il Tribunale di primo grado ha recentemente annullato la Decisione in questione sul 
presupposto del mancato assolvimento dell’onere probatorio in relazione all’elemento del 
“vantaggio”. Nello specifico, il Tribunale ha contestato alla Commissione di non avere valutato 
il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro nel suo complesso, limitandosi a confrontare 
le aliquote applicate ai quattro club con quelle applicate alle società per azioni. In particolare, 
la Commissione ha omesso di considerare che la deduzione fiscale per il reinvestimento di 
proventi straordinari (ossia, nuovi calciatori) risultava “molto più penalizzante” per gli enti 
senza scopo di lucro se confrontata con quella applicabile alle società per azioni.29 

La pronuncia presenta numerosi elementi di interesse. 
In primo luogo, di norma le controversie in materia di aiuti fiscali vertono intorno alla 

condizione della “selettività” o meno del regime fiscale, mentre il requisito del vantaggio è 
sovente considerato implicito laddove la misura presenti carattere selettivo. Nel caso in esame, 
invece, il Tribunale si concentra esclusivamente sul requisito del vantaggio, imponendo alla 

 
28 Decisione della Commissione (EU) 2016/2391 del 4 luglio 2016 sul caso SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), Aid to certain 
football club – ES (OJ 2016 L 357, p. 1). In altre decisioni, la Commissione ha qualificato come aiuti incompatibili altre misure 
in favore di club spagnoli, quali la concessione di alcuni finanziamenti da parte dell’Instituto Valenciano de Financias in favore 
di Hercules, Elche e Valencia, v. Decisione della Commissione (EU) 2016/4060 del 4 luglio sul caso SA.36387 (2013/C) (ex 
2013/NN), Aid to Valencia football clubs. 
29 Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2019, Futbòl Club Barcelona, T-865/16, ECLI:EU:C:2019:113, punti 57-59. Un altro 
ricorso avverso le medesima decisione è stato, invece, rigettato, v. Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2019, Athletic Bilbao, 
T-679/16, ECLI:EU:T:2019:112. Il Tribunale ha, inoltre, accolto i ricorsi avverso la decisione della Commissione relativa agli 
aiuti di stato in favore dei club della Comunidad Valenciana. Al riguardo, v. Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2019, 
Hércules Club de Futbol v Commission, T-766/16, ECLI:EU:T:2019:73; Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020, Valencia 
Club de Futbol v Commission, T-732/16, ECLI:EU:T:2020:98; Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2020, Elche Futbol Club 
v Commission, T-901/16, ECLI:EU:T:2020:97. Le ultime due sentenze sono state pronunciate dopo la presentazione della 
relazione. 
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Commissione un esame complessivo del regime fiscale e un’analisi comparativa che tenga 
in conto vantaggi e svantaggi. Stante la complessità dei regimi fiscali nazionali, una simile 
analisi si preannuncia non agevole.30 

Risulta di particolare interesse anche la motivazione con cui è stata rigettata la tesi della 
Commissione secondo cui “il concreto utilizzo delle deduzioni da proventi straordinari avrebbe 
dovuto essere esaminato nella fase successiva di recupero”, vale a dire in sede di 
quantificazione del risparmio fiscale ottenuto dai club. L’argomentazione è stata confutata dal 
Tribunale sul presupposto che la decisione presentava natura ibrida, in quanto, pur facendo 
riferimento a un regime di aiuti, già identificava i quattro club beneficiari e, quindi, andava 
qualificata come riguardante sia un regime di aiuti che aiuti individuali.31 

 
4. Selettività 

 
4.1 Per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 107(1) TFEU, una misura statale 

deve essere selettiva, ossia favorire “talune imprese o talune produzioni”.  
L’analisi della selettività è scontata in presenza di misure ad hoc che concedono un 

vantaggio a una o più imprese predeterminate. La verifica del requisito è solitamente più 
complessa in presenza di misure più generali, applicabili a tutte le imprese che presentino 
determinate caratteristiche, quali le misure di natura fiscale (si pensi a un’esenzione fiscale in 
favore delle imprese che soddisfino specifici criteri). Come verrà meglio esposto nel prosieguo, 
la circostanza per cui una misura sia applicabile a un numero elevato e indefinito di imprese 
non è sufficiente per escluderne la selettività. 

Per verificare la condizione della selettività in simili fattispecie, le Corti UE hanno 
elaborato un percorso logico-giuridico a tre tappe (il “three-step test”)32, di seguito riportate33: 

Ø Step 1: identificazione del regime fiscale di riferimento, vale a dire il regime fiscale 
ordinario applicabile nello Stato interessato; 

Ø Step 2: identificare se la misura costituisce una deroga o eccezione rispetto al sistema 
generale in quanto prevede un trattamento differenziato per operatori economici che, 
avuto riguardo agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano nella medesima situazione 
giuridica e fattuale (c.d. “selettività prima facie”); 

Ø Step 3: verificare se la misura è giustificata dalla natura o struttura del sistema, vale 
a dire se l’apparente deroga discende direttamente dei principi informatori del sistema 
tributario o sia il risultato di meccanismi inerenti a tale sistema e necessari per il suo 
funzionamento. 

 
4.2 La valutazione in ordine alla selettività presenta particolari criticità nell’ipotesi di 

misure fiscali accessibili a tutte le imprese che realizzino una determinata azione o 
 

30 V. il commento alla sentenza di PÉREZ BERNABEU, How to determine the existence of a tax advantage: the F.C. Barcelona 
case, in EStAL, 2019, vol. 3, 377. L’Autore rileva come, in tale giudizio, per la prima volte il Tribunale abbia fornito delle 
chiare indicazioni in ordine alla valutazione della condizione del “vantaggio” in ambito fiscale. 
31 Sentenza del Tribunale nel caso Futbòl Club Barcelona, cit., punto 69. 
32  V., ex multis, sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, World Duty Free, C-20/15 P e C-21/15 P, 
ECLI:EU:C:2016:981, punto 54; sentenza della Corte di giustizia del 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline, C-143/99, 
ECLI:EU:C:2001:598, punti 41 e 42. 
33 Per una dettagliata descrizione del concreto funzionamento del three-step test si rinvia a BUENDÌA, Finding selectivity or the 
art of comparison, in EStAL, 2018, vol. 1, 85 ss. 
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investimento. Una simile misura sarebbe, apparentemente, di natura generale posto che 
qualsiasi impresa, a prescindere dal settore di attività, avrebbe titolo per ottenere il vantaggio 
qualora decidesse di compiere l’azione prescritta. 

La Corte di giustizia si è occupata di tale controversa fattispecie nel caso World Duty 
Free. La misura in questione era rappresentata da una deduzione fiscale concessa in favore delle 
imprese spagnole che acquisissero partecipazioni superiori al 50% in imprese straniere, pari 
all’avviamento derivante dall’acquisizione. Secondo la Commissione, tale misura doveva 
ritenersi selettiva in quanto discriminava tra imprese che acquisivano partecipazioni in 
società estere e imprese che effettuavano investimenti in società spagnole, le quali non 
potevano accedere a tale deduzione. 

Nel giudizio di appello promosso nei confronti della decisione negativa della 
Commissione, la Corte di giustizia è stata chiamata a decidere se una misura accessibile a priori 
a qualsiasi impresa (in quanto qualsiasi impresa poteva in astratto acquisire partecipazioni in 
società estere ed accedere al beneficio) potesse essere qualificata come selettiva. 

Secondo la Corte, la selettività non viene meno per il fatto che una determinata misura 
sia potenzialmente accessibile a qualsiasi impresa né per il fatto che le beneficiarie 
appartengano a settori di attività diversi. Ne consegue che non è necessario, in simili fattispecie, 
identificare ex ante il beneficiario della misura posto che qualsiasi impresa è una potenziale 
beneficiaria. Sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale, è stata coniata la definizione 
di “behavioural selectivity” in quanto il discrimine tra imprese beneficiarie e non è fondato sul 
diverso comportamento delle due categorie di imprese (e non su caratteristiche predeterminate, 
quali l’appartenenza a uno specifico settore).34 

La pronuncia è stata criticata in quanto potrebbe determinare un’indebita estensione 
dell’ambito di applicabilità dell’articolo 107(1) TFEU con contestuale limitazione delle 
prerogative degli Stati membri in materia fiscale (si noti, infatti, che la materia delle imposte 
dirette ricade nella competenza esclusiva degli Stati membri). La questione è rilevante poiché 
misure simili a quella analizzata in World Duty Free sono comunemente introdotte nei sistemi 
fiscali nazionali al fine di incentivare specifiche condotte.35 

Si è anche argomentato che una simile estensione dell’ambito della selettività abbia 
spostato il focus dell’analisi sul tema del vantaggio. Ciò determinerebbe un rovesciamento della 
relazione selettività-vantaggio considerando che, quantomeno in ambito fiscale, il requisito del 
vantaggio era solitamente considerato implicito una volta accertata la selettività della misura. 

Ciò premesso, si osserva che il summenzionato orientamento giurisprudenziale 
costituisce un’applicazione del principio, già affermato dalle Corti UE, secondo cui la selettività 
può essere stabilita de facto laddove una misura apparentemente generale risulta in concreto 
accessibile solo ad alcune imprese (ad esempio, perché presuppone che le imprese beneficiarie 
realizzino investimenti particolarmente ingenti).36 

 
34 Sentenza della Corte nel caso World Duty Free, cit., punti 70-71 e 80-81. V. anche sentenza della Corte di giustizia del 25 
luglio 2018, Spanish Tax Lease, C-128/16 P, ECLI:EU:C:2018:591, punti 69-71. 
35 DERENNE, Commission v World Duty Free Group a.o.: selectivity in (fiscal) State aid, quo vadis Curia?, in JECLAP, 2017, 
Vol. 8, 313 rileva che la pronuncia determina un’eccessiva estensione della nozione di selettività, così svalutando l’importanza 
di tale condizione. A giudizio dell’Autore, la concessione di un vantaggio fiscale condizionato al compimento di un’azione 
accessibile a qualsiasi impresa non presenta natura selettiva. 
36 In tale prospettiva v. anche GIRAUD-PETIT, Bury them deep: the Court of Justice annuls the Autogrill and Banco Santander 
judgments of the General Court, in EStAL, 2017, vol. 2, pp. 315-316, secondo cui la pronuncia si limiterebbe a confermare 
un’interpretazione estensiva del concetto di selettività già adottata dalla Corte. Gli Autori ribadiscono che una misura quale 
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Un’ulteriore questione dibattuta nell’ambito della selettività riguarda la definizione del 
regime fiscale di riferimento, che costituisce la prima fase del summenzionato three-step test e, 
più in generale, le concrete modalità di applicazione del test. 

Sul punto, la Corte di giustizia ha chiarito che la definizione del sistema di riferimento 
non costituisce un esercizio meccanico e scolastico volto a individuare una deroga formale 
rispetto a un sistema di riferimento. In tale prospettiva, la tecnica regolamentare utilizzata dallo 
Stato non costituisce un elemento decisivo per individuare il sistema di riferimento, risultando 
necessario verificare gli effetti dell’intervento.37 

Dalla giurisprudenza emerge come il vero centro gravitazionale dell’analisi sia 
rappresentato dal secondo step, vale a dire la verifica della comparabilità tra imprese 
beneficiarie ed imprese escluse dall’ambito di applicazione della misura.38 In altri termini, un 
regime fiscale può essere selettivo solo nella misura in cui introduce una discriminazione tra 
imprese che, avendo riguardo all’obiettivo del sistema stesso, si trovano nella medesima 
situazione giuridica e fattuale. Tuttavia, il benchmark rispetto a cui svolgere tale analisi risulta 
spesso di difficile inquadramento, anche per via del mutevole orientamento della giurisprudenza 
UE.  

In alcuni casi, il confronto tra imprese viene svolto avendo riguardo al sistema generale 
di tassazione (tipicamente l’imposta sui redditi delle società), il cui obiettivo intrinseco consiste 
nel sottoporre a tassazione i redditi delle società.39 In tale ipotesi, gli Stati membri non possono 
invocare obiettivi estrinseci al sistema per escludere la selettività della misura (e.g. di politica 
ambientale o industriale). 

Al contrario, in fattispecie riguardanti tributi a fini speciali (c.d. “special levies”) volti a 
perseguire obiettivi specifici (si pensi a tributi introdotti per favorire la tutela dell’ambiente 
penalizzando imprese inquinanti), il sistema di riferimento coincide col tributo stesso e l’analisi 
della comparabilità viene svolta avendo riguardo all’obiettivo perseguito dallo Stato membro.40 

Una misura considerata “prima facie selettiva” all’esito della verifica di cui allo step 2, 
può essere considerata non selettiva se è giustificata dalla natura o struttura generale del sistema. 
La base per un’eventuale giustificazione può essere costituita dal rispetto dei principi 
informatori del sistema di riferimento (si pensi alla natura progressiva dell’imposta sul reddito 
o al principio di neutralità fiscale) oppure dalla necessità di conformarsi a specifici meccanismi 
interni al sistema e necessari per il suo funzionamento. 

 
4.3 Tanto premesso, giova soffermarsi brevemente sul recente filone giurisprudenziale in 

materia di tax ruling, intesi come provvedimenti delle autorità fiscali nazionali che determinano 

 
quella in esame non è automaticamente selettiva ma semplicemente “idonea” ad essere selettiva, essendo comunque necessario 
verificare che vi sia un’effettiva discriminazione tra imprese in una posizione comparabile.  
37 Sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2018, Dirk Andres, C-203/16 P, ECLI:EU:C:2018:505, punti 91-92. 
38 Così BUENDÌA, cit., 88. 
39 Sentenza della Corte di giustizia del 8 settembre 2011, Paint Graphos, da C-78/08 a C/80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 
50; Sentenza della Corte di giustizia nel caso World Duty Free, cit., punto 60. 
40 Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2018, ANGED, C-234/16 e C-235/16, ECLI:EU:C:2018:281, punto 45. In tal 
senso si veda il commento di PIERNAS LOPEZ, Revisiting some fundamentals of fiscal selectivity: the ANGED case, in EStAl, 
2018, vol. 2, 274. V. anche Sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2019, UNESA, da C-105/18 a C-113/18, punto 63.  
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le modalità di trattamento di situazioni specifiche, solitamente concessi in favore di 
multinazionali.41 

Secondo la Commissione, deve ritenersi selettivo un ruling che conceda ad un’impresa 
un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello concesso ad altri operatori che si trovino 
in una situazione comparabile da un punto di vista giuridico e fattuale. Ciò potrebbe avvenire, 
ad esempio, qualora l’autorità fiscale avalli un sistema di transfer pricing da cui derivi un 
risultato che si discosta da un’approssimazione attendibile rispondente alle condizioni di 
mercato (c.d. “arm’s length principle”).  

A giudizio della Commissione, in tali ipotesi si avrebbe una discriminazione tra 
multinazionali, che possono ricorrere ad operazioni infragruppo, e società “stand-alone”, le 
quali non possono accedere ai benefici previsti dai tax ruling. Il benchmark per valutare 
l’esistenza di tale discriminazione è dato dall’arm’s length principle (il che implica che le 
operazioni infragruppo devono essere trattate come operazioni svolte in condizioni di mercato). 
Facendo applicazione di tale principi, la Commissione ha qualificato come aiuti di Stato 
incompatibili tax ruling concessi da diversi Stati Membri, quali Olanda, Belgio e 
Lussemburgo.42 

In sede di appello di tali decisioni, il Tribunale UE ha confermato la correttezza dell’iter 
logico-giuridico seguito dalla Commissione, pervenendo, tuttavia, a conclusioni di segno 
opposto per quanto riguarda la legittimità delle varie decisioni.43 Nella sentenza sul caso Fiat, 
il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione; al contrario, nella sentenza 
Starbucks, la decisione negativa è stata annullata sul presupposto del mancato assolvimento 
dell’onere probatorio in relazione al requisito del vantaggio.44  

In entrambe le pronunce, il Tribunale ha incentrato la propria analisi sul requisito del 
vantaggio evitando di prendere posizione sulla complessa questione della selettività del ruling. 

Nel caso Starbucks, la questione della selettività non è stata esaminata in quanto la 
decisione è stata annullata per carenza della condizione del “vantaggio”. Nel caso Fiat, invece, 
il Tribunale ha ritenuto corretta l’applicazione da parte della Commissione di una “presunzione 
di selettività” al ruling in esame. In particolare, a giudizio del Tribunale tale presunzione è 
applicabile qualora (i) la misura costituisca un “aiuto individuale” (quindi, la misura non deve 
essere parte di un regime) e (ii) la Commissione abbia precedentemente dimostrato l’esistenza 
di un “vantaggio”.45 

 

 
41 Tra i numerosi contributi dottrinali in materia di aiuti di stato e tax ruling si segnalano GIRAUD-PETIT, Tax Rulings and State 
Aid Qualification: Should Reality Matter?, in EStAL, 2017, vol. 2, 233; TODHE, The rise of an (autonomous) arm’s length 
principle in EU State Aid rules?, in EStAl, 2019, vol. 3, 249. 
42 Cfr., ex multis, decisione della Commissione europea (EU) 2015/7143 del 21 ottobre 2015, sul caso SA.38374 (2014/C ex 
2014/NN), Starbucks, punto 263; decisione della Commissione europea (EU) 2015/7152 del 21 ottobre 2015, sul caso 
SA.38375 (2014/C ex 2014/NN), Fiat, punto 227. 
43  Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Paesi Bassi c. Commissione (Starbucks), T-760/15 e T-636/16, 
ECLI:EU:T:2019:669, punto 159; Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Lussemburgo c. Commissione (Fiat), T-
755/15 e T-759/15, ECLI:EU:T:2019:670, punto 145. V. anche la recentissima Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2020, 
Apple Sales International and Apple Operations Europe (“Apple”), T-778/16 e T-892/16, ECLI:EU:T:2020:338, punto 214, la 
quale è stata pronunciata dopo la presentazione della relazione. 
44 Anche la decisione della Commissione nel caso Apple è stata annullata sulla base di un’erronea valutazione circa il requisito 
del vantaggio. 
45 Sentenza del Tribunale nel caso Fiat, cit. punto 339. Nella sentenza del 14 febbraio 2019, Belgio c. Commissione, T-131/16 
e T-231/16, ECLI:EU:T:2019:91, il Tribunale ha annullato la decisione negativa della Commissione per aver erroneamente 
qualificato i tax ruling in esame come misure eseguite in conformità ad un regime di aiuti, anziché come aiuti individuali. 

91



 

4.4 Per concludere, giova soffermarsi su una questione recentemente sottoposta 
all’attenzione delle Corti UE, vale a dire la selettività o meno delle c.d. turnover taxes. Con tale 
definizione si fa riferimento a imposte dirette calcolate assumendo come base imponibile il 
fatturato realizzato dal soggetto passivo e caratterizzate, quantomeno nelle fattispecie analizzate 
dalla Commissione e dalle Corti UE, da un’aliquota progressiva. 

In particolare, la Commissione ha qualificato come aiuti di Stato incompatibili con il 
mercato interno (i) il regime fiscale polacco sul settore retail, che assoggettava i retailers ad 
un’imposta progressiva calcolata sul fatturato mensile realizzato dai medesimi 46  e (ii) 
l’advertisement tax ungherese, anch’essa di natura progressiva, applicabile a broadcasters e 
publishers e calcolata assumendo come base imponibile il fatturato derivante dalla trasmissione 
o pubblicazione di messaggi pubblicitari.47 

In entrambi i casi, a giudizio della Commissione, la natura di aiuto delle misure 
discendeva dall’imposizione di un’aliquota progressiva che avrebbe favorito le imprese di 
piccola dimensione – assoggettate a un’aliquota minore – rispetto a quelle più grandi. Nello 
specifico, la Commissione riteneva entrambe le misure selettive sull’assunto che la struttura 
progressiva della tassazione costituisse una deroga rispetto al sistema di riferimento, che 
avrebbe dovuto basarsi su un’aliquota unica. 

Ambedue le decisioni sono state poi annullate dal Tribunale che ha censurato l’analisi 
della selettività da parte della Commissione per erronea definizione del sistema di riferimento. 
Il Tribunale ha evidenziato che le aliquote fissate dal Legislatore non possono essere escluse 
dal contenuto di un regime fiscale in sede di identificazione del sistema di riferimento, posto 
che l’analisi della selettività o meno di un vantaggio fiscale deve essere condotta alla luce delle 
caratteristiche effettive del regime fiscale “normale” . Ne consegue che la Commissione 
aveva erroneamente basato la sua analisi su un sistema caratterizzato da un’aliquota unica, ossia 
su un sistema “incompleto” o meramente “ipotetico” (i.e. diverso dal regime effettivamente 
adottato cui la stessa avrebbe dovuto far riferimento).48 

In aggiunta, a giudizio del Tribunale, la Commissione aveva erroneamente considerato 
che l’obiettivo del regime fosse meramente quello di tassare le imprese attive nel settore 
rilevante e, dunque, che la struttura progressiva delle imposte non fosse conforme a tale 
obiettivo. Di converso, come sostenuto dal governo polacco e da quello ungherese, entrambi i 
regimi erano intesi “a istituire una tassazione settoriale nel rispetto di una logica 
ridistributiva”.49 Stante la legittimità di tale obiettivo deve ritenersi, contrariamente a quanto 
sostenuto dalla Commissione, che una turnover tax progressiva sia idonea al raggiungimento 
di tale scopo e, pertanto, non selettiva.  

Le pronunce in esame presentano particolare interesse poiché chiariscono i limiti 
dell’analisi di selettività da parte della Commissione. Per evitare un’ingerenza nella sovranità 
fiscale degli Stati membri, al di fuori di manifeste incongruenze, la Commissione non può 

 
46 Decisione della Commissione europea (EU) 2017/4449 del 30 giugno 2017, sul caso SA.44351 (2016/C ex 2016/NN), Polish 
tax on the retail sector with progressive rates. 
47 Decisione della Commissione europea (EU) 2016/6929 del 4 novembre 2016, sul caso SA.39235 (2015/C ex 2015/NN), 
Hungarian advertisement tax. 
48  Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2019, Polonia c. Commissione (Polish retail tax), T-836/16 and T-624/17, 
ECLI:EU:T:2019:338, punti 66-67; Sentenza del Tribunale del 27 giugno 2019, Ungheria c. Commissione (Hungarian 
advertisement tax), T-20/17, ECLI:EU:T:2019:448, punti  81-82.  
49 Sentenza del Tribunale, Polonia c. Commissione (Polish retail tax), cit., punti 74-76; Sentenza del Tribunale, Ungheria c. 
Commissione (Hungarian advertisement tax), cit., punti 88-90. 
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“sostituire” un regime che essa giudica “corretto” (e.g. un sistema basato su aliquota unica 
rispetto a uno improntato su una struttura progressiva) a quello definito dagli Stati membri 
nell’esercizio delle proprie prerogative, essendo questi ultimi liberi di determinare base 
imponibile, aliquota e obiettivo del sistema.50 

 
5. Conclusioni 

 
Dall’analisi dei recenti precedenti giurisprudenziali, emerge come il requisito del 

“vantaggio” abbia assunto un ruolo centrale nell’analisi della nozione di “aiuto di Stato”. Tra 
il novembre 2018 ed il maggio 2019, le Corti UE hanno annullato 17 decisioni della 
Commissione su 41 esaminate e, in ben 6 casi, la pronuncia di annullamento si è fondata 
sull’erronea valutazione dell’elemento del “vantaggio” (v. anche la sentenza Starbucks). 

In generale, le Corti UE appaiono molto sensibili al rischio di sotto-inclusione di misure 
potenzialmente costituenti aiuto di Stato. Si pensi, ad esempio, all’estensione dell’ambito di 
applicazione del divieto di cui all’art. 107(1) TFEU a misure apparentemente “generali” (v. 
World Duty Free) e ai tax ruling, nonché all’interpretazione “ampia” del requisito delle risorse 
statali (v. Vent de Colère!).  

D’altra parte, le Corti UE hanno escluso qualsiasi ipotesi di alleggerimento dello standard 
probatorio a carico della Commissione, su cui incombe l’onere della prova che la misura ricada 
nella nozione di “aiuto”, così limitando i rischi di sovra-inclusione. Non a caso, diverse 
decisioni della Commissione sono state annullate per mancato assolvimento dell’onere 
probatorio con riguardo ai requisiti delle risorse statali (EEG), della selettività (Dirk Andres, 
Polish retail tax, Hungarian advertisement tax) e, soprattutto, del vantaggio (Spanish Football 
Clubs, Starbucks, Apple). 

Si assiste anche a una tendenza verso un maggior ricorso alla valutazione dei fatti e delle 
prove in concreto, con contestuale riduzione dell’utilizzo di presunzioni (ma, in 
controtendenza, v. sentenza Fiat). La valutazione in concreto dei fatti rilevanti è stata declinata 
in vario modo con riguardo ai singoli elementi costitutivi della nozione di “aiuto”: 

• ai fini della verifica della condizione delle “risorse statali” la Commissione è tenuta a 
valutare in concreto se le risorse ricadono sotto il controllo dello Stato (v. ENEA, 
Vent de Colère!); 

• con riguardo all’imputabilità, si richiede una puntuale analisi dell’“influenza 
dominante” dello Stato sull’impresa pubblica erogatrice (sulla base dei criteri delineati 
in Stardust Marine); 

• la valutazione del vantaggio richiede un’analisi comparativa della misura, che tenga 
in conto vantaggi e svantaggi per operare un bilanciamento della situazione 
complessiva della beneficiaria (v. Spanish Football Clubs). 

L’approccio delle Corti UE è condivisibile nella misura in cui limita la discrezionalità 
della Commissione, ancorando la valutazione della nozione di “aiuto” a un severo standard 

 
50 Per un commento a sostegno della posizione del Tribunale v. SZUDOCKI-KAROLYI, Progressive turnover taxes under the 
prism of State aid rules, in EStAL, 2020, Vol. 3, 257, secondo cui la Commissione, nel determinare il sistema di riferimento, 
avrebbe agito in modo arbitrario interferendo con la sovranità fiscale degli Stati membri. Nello stesso senso v. NICOLAIDES, 
Multi-rate turnover taxes and State aid, in EStAL, 2019, 236-238, il quale, tuttavia, critica le ragioni addotte dal Tribunale a 
sostegno dell’argomento secondo cui una turnover tax progressiva sarebbe idonea a perseguire logiche redistributive. 
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probatorio. Tuttavia, l’assenza di criteri chiari e univoci per comprendere se una data misura 
costituisce un “aiuto” può avere effetti pregiudizievoli sulla certezza del diritto. Al riguardo, 
basti pensare al perdurante dibattito sulle nozioni di “risorse statali” e “imputabilità” oppure 
alla complessa analisi comparativa richiesta per valutare il requisito del “vantaggio”. In tale 
contesto, è evidente come i funzionari statali (e le imprese beneficiarie) potrebbero incontrare 
serie difficoltà nel valutare ex ante se una data misura sia qualificabile come “aiuto”. 

Ciò posto, stante la complessità (e, a tratti, ambiguità) dei principi elaborati dalle Corti 
UE, il ruolo dei giuristi e degli economisti nell’interpretazione della nozione di “aiuto di Stato” 
appare quanto mai essenziale. 
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