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1. Contesto di riferimento 
La materia degli aiuti di Stato è sempre stata caratterizzata da una intrinseca complessità, 

dovuta all’esigenza di contemperare interessi eterogenei e spesso confliggenti, che 
inevitabilmente si scontrano sul comune campo della tutela della concorrenza. La disciplina 
degli aiuti di Stato è funzionale alla creazione e al rafforzamento di uno dei principali obiettivi 
dell’Unione europea, vale a dire il raggiungimento di «un’economia di mercato aperta e di 
libera concorrenza»1, in uno spirito di leale cooperazione e basata sulla creazione di un mercato 
interno2.  

 
* Dottoranda in Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
1 Art. 120 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito, TFUE), precedentemente art. 98 del 
Trattato sulla Comunità Europea (TCE). Il tema degli aiuti di Stato è oggetto di studio anche in prospettiva 
economica, soprattutto grazie al c.d. State Aid Action Plan (SAAP) promosso dalla Commissione Europea. 
2 Nella letteratura internazionale si vedano, tra gli altri: C. QUIGLEY, European State Aid Law and Policy, Hart 
Publishing, 2015; J. FAULL, A. NIKPAY, The EC Law of Competition, Oxford University Press, 2014; P. CRAIG, 
G. De BURCA, Eu Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2011; L. HANCHER, T. OTTERVANGER, 
P. J. SLOT, EU State aids, Sweet & Maxwell Thomson Reuters, 2012; J.P. KEPPENE, C. URRACA, State Aid 
(Articles 107 and 108 TFUE), in L. ORTIZ BLANCO (a cura di), EC Competition Procedure, Oxford University 
Press, 2013, p. 875 ss. Nella letteratura italiana, tra gli altri, G.L. TOSATO, L’evoluzione della disciplina sugli Aiuti 
di Stato, in C. SCHEPISI (a cura di), La “modernizzazione” della disciplina sugli Aiuti di Stato, Giappichelli, Torino, 
2011; L. RUBINI, The Definition of Subsidy and State Aid: WTO and EC Law in Comparative Perspective, OUP, 
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Le regole di base in materia di controllo degli aiuti di Stato sono contenute negli artt. 107, 
108 e 109 del TFUE. La Commissione europea, a cui gli Stati membri sono obbligati a notificare 
preventivamente gli aiuti che intendono concedere ai sensi dell’art. 108 TFUE, ha profuso 
particolare impegno nello sviluppo e nell’enforcement di tali regole. Ciò sulla base non del 
sistematico divieto di erogazione degli aiuti di Stato, quanto più su una selezione degli aiuti 
virtuosi rispetto a quelli che potrebbero causare effetti indesiderati per gli obiettivi dell’Unione.  

L’art. 107, par. 1, TFUE prevede un divieto generale di aiuti di Stato, dettando il principio 
di incompatibilità degli aiuti pubblici alle imprese con il mercato interno. Tuttavia, il medesimo 
articolo prevede, ai paragrafi 2 e 3, le relative deroghe ed eccezioni, consentendo l’erogazione 
di aiuti al ricorrere di specifiche circostanze, giustificate da obiettivi strategici generali.  

La Corte di giustizia, sin dalle sue prime pronunce sul tema, ha cercato di fornire il proprio 
contributo per definire i requisiti che devono sussistere affinché possa parlarsi di aiuti di Stato 
da un punto di vista legale3.  

Sono incompatibili con il mercato interno «[…] gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero 
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma […]», che conferiscano un “selective advantage”4 
a talune imprese o a taluni settori produttivi, in comparazione con altre imprese dello stesso 
Stato e che falsino o minaccino di falsare le normali dinamiche concorrenziali. Gli aiuti sono 
inoltre da ritenersi incompatibili «[…] nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati 
membri […]»5. Tale valutazione è necessaria poiché non è possibile individuare ex ante una 
soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere automaticamente che gli scambi 
tra Stati membri siano stati pregiudicati6.  

 
2009; P. FATTORI, M. TODINO, La disciplina della concorrenza in Italia, Bologna, 2010, p. 87 ss.; G. CONTALDi, 
La nozione di aiuto di Stato, in Rivista Eurojus, fasc. 3/2019, p. 107 ss.; M. EBNER, E. GAMABARO, The Notion of 
State Aid and Derogations, in A. SANTAMARIA (a cura di), Competition and State aid: An Analysis of the EU 
Practice, Alphen aan den Rijn, 2015, p. 21 ss. 
3 I requisiti devono sussistere cumulativamente. Per ogni potenziale beneficiario dell’aiuto la valutazione deve 
avvenire separatamente (c.d. relativeness of State aid quality). Sul tema, M. SLOTBOOM, State Aid in Community 
Law: A Broad or Narrow Definition?, in European Law Review, 1995, p. 289 ss.; A. BIONDI, Some Reflections on 
the Notion of “State Resources, in European Community State Aid Law, in Fordham International Law Journal, 
1997, p. 269 ss.; A BARTOSCH, Is there a Need for a Rule of Reason in European State Aid Law?: Or How to 
Arrive at a Coherent Concept of Material Selectivity?, in Common Market Law Review, 2010, p. 729 ss.; B. 
VESTERNDORF, A Further Piece of the State Aid Puzzle?, in European State Aid Law Quarterly, 2005, p. 393 ss. 
4 Si definisce selective advantage quel vantaggio economico conferito ad una sola impresa, se le autorità che 
dispongono delle risorse possono esercitare poteri discrezionali o se il sostegno si applica su una sola parte del 
territorio di uno Stato membro. Ne consegue che, al contrario, sono “general measures” tutte quelle non rivolte a 
specifiche imprese o circoscritte a particolari aree geografiche. Sul tema, P. MIRO, S. LEFÉVRE, The Requirement 
of Selectivity in the Recent Case-law of the Court of Justice, in European State Aid Law Quarterly, 2012, p. 335 
ss. 
5  C.d. “Inter-state clause”. Si veda, con riferimento agli aiuti di scarso valore, il Reg. (EC) 1407/2013 
sull’applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE ai c.d. aiuti “de minimis”, che escludono gli aiuti di valore inferiore 
a euro 200.000,00 conferiti a una singola impresa in un periodo di tre anni (fiscali). 
6  Giova precisare che, in presenza delle stringenti condizioni specificate dalla Commissione e chiarite nella 
sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia sul caso Altmark, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 
107, par. 1, TFUE, le misure economiche a vantaggio di talune imprese costituenti il corrispettivo delle prestazioni 
dalle stesse effettuate per adempire ad obblighi di servizio pubblico. Si veda: Corte giust. 24 luglio 2003, causa 
280/00, Altmark Trans Gmbh Regierungprasidium e Magdeburg c. Nahverkehrsgesellschaft Altmark Gmbh, 
ECLI:EU:C:2003:415, par. 89-93. Per commenti sul tema si vedano, tra gli altri: A. SINNAEVE, State Financing of 
Public Services: the Court’s Dilemma in the Altmark case, in ESTAL, 2003, p. 356; A. BARTOSCH, European State 
Aid Law Quarterly: Big enough to fail?, in ESTAL, 2002, p. 375. 
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I paragrafi 2 e 3 dell’art. 107 TFUE prevedono delle eccezioni al divieto generale di aiuti 
di Stato7 che, in quanto tali, devono essere interpretate in senso restrittivo. Conformemente alla 
formulazione dell’art. 107, par. 2, TFUE, le eccezioni ivi contenute sono compatibili con il 
mercato interno de jure, a differenza di quelle contenute nel par. 3 del medesimo articolo che 
possono essere considerate compatibili solo a seguito di una valutazione discrezionale operata 
dalla Commissione. 

Come noto, tra le prime rientrano gli aiuti di Stato a carattere sociale e, cioè, concessi ai 
singoli consumatori a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate 
dall’origine dei prodotti; gli aiuti di Stato concessi per ovviare ai danni conseguenti al verificarsi 
di calamità naturali o altri eventi eccezionali 8 ; nonché la c.d. Deutschland clause, che 
rappresenta un permesso esplicito per gli aiuti di Stato introdotto prima della riunificazione 
della Germania nel 1990 e concepito per alleviare le conseguenze negative della divisione tra 
Germania est e ovest9. Tra le seconde rientrano, tra gli altri, gli aiuti destinati a porre rimedio a 
un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. 

Pertanto, mentre nel primo caso la Commissione è chiamata solo a verificare che siano 
rispettati i requisiti richiesti dal Trattato, nel secondo è chiamata anche ad esercitare poteri 
discrezionali, volti ad accertare che l’aiuto di Stato sia la misura migliore a cui ricorrere nel 
singolo caso oggetto di analisi, nonché che lo stesso sia necessario, adeguato e proporzionato10. 

Nel settore del trasporto aereo, a seguito dell’adozione dei c.d. tre “pacchetti 
liberalizzazione” da parte del Consiglio nella seconda metà degli anni ‘80 e del 
perfezionamento del processo di liberalizzazione conclusosi alla fine degli anni ‘90, si è 
assistito alla creazione di un regime uniforme per lo stabilimento e il funzionamento dei vettori 
aerei europei11. La disciplina per la prestazione di servizi aerei nell’Unione è oggi confluita, in 
gran parte, nel Regolamento (CE) n. 1008/2008, recante anche le norme procedurali per 
l’assegnazione di obblighi di servizio pubblico su determinate rotte, così come modificato dal 
Regolamento (EU) 2020/696, in considerazione della pandemia e delle conseguenze della 
stessa12. 

La nozione di vettore nazionale è stata sostituita da quella di vettore aereo europeo (e cioè, 
con una licenza di esercizio concessa da uno Stato membro) e, conseguentemente, si è assistito 

 
7 A tali previsioni si aggiungono quelle contenute nell’art. 93 TFUE che contiene alcune deroghe per gli aiuti nel 
settore dei trasporti, relativamente al coordinamento dei trasporti e al rimborso delle servitù inerenti alla nozione 
di pubblico servizio. Questo articolo è contenuto nel titolo del Trattato relativo ai trasporti, le cui disposizioni si 
applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili interne. L’art. 106, par. 2, riguarda i servizi 
d’interesse economico generale (SIEG). 
8 Come si dirà meglio nel prosieguo, possono essere compensati solo gli svantaggi causati direttamente da calamità 
naturali o da altri eventi eccezionali. Deve quindi esistere un legame diretto tra i danni causati dall’evento 
eccezionale e l’aiuto di Stato ed è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti. Così, Trib. 
25 giungo 2008, causa T-268/06, Olympiaki Aeroporia Ypiresies, ECLI:EU:T:2008:222, pt. 52.  
9 F. J SACKER, F. MONTAG, European State Aid Law – A commentary, C.H. Beck Hart Nomos, Bloomsbury 
Publishing, 2016, p. 3 ss. 
10  A. BARTOSCH, Verschärft sich die Spruchpraxis zum Europäischen Beihilfenrecht?, in Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht, 2000, p. 2010 ss. 
11 Sul tema: F. ROSSI DAL POZZO, Servizi di trasporto aereo e diritti dei singoli nella disciplina comunitaria, 
Milano 2008, p. 8 ss.; E. A. RAFFAELLI, Gli aiuti di Stato nel settore del trasporto aereo, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 1998, p. 1429 ss. 
12 Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in 
considerazione della pandemia di Covid‐19. 

149



 

ad una sempre più rigorosa e specifica applicazione delle previsioni in materia di aiuti di Stato, 
al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno e di garantire un ambiente 
competitivo. 

Più nel dettaglio, alla Comunicazione della Commissione del 1994, relativa 
all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato al settore dell’aviazione13, si è affiancata 
la Comunicazione recante orientamenti per il finanziamento degli aeroporti e per gli aiuti 
pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali14. Le due 
comunicazioni sono poi state sostituite dagli orientamenti della Commissione del 2004, relativi 
agli aiuti di Stati agli aeroporti e alle compagnie aeree15. In tali orientamenti la Commissione 
ha inteso esplicitare ulteriormente i criteri in base ai quali gli aiuti pubblici agli aeroporti e 
all’apertura di nuove rotte possano essere considerati compatibili con il mercato interno. 

 
2. Crisi Covid-19 e interventi dello Stato a sostegno dell’economia 
Per far fronte agli effetti della pandemia Covid-19, in sede europea sono state adottate 

numerose misure volte a fornire sostegno dell’economia dell’Unione e dei diversi Stati membri 
duramente colpiti dalla crisi socio-economica.  

Come già avvenuto per il sistema di regole speciali introdotte dalla Commissione in 
materia di aiuti di Stato nel settore bancario e finanziario, in risposta alla crisi finanziaria del 
2007-200816, al fine di evitare le ricadute negative sull’intero sistema finanziario derivanti dal 
fallimento degli istituti finanziari, anche in questo contesto la Commissione europea ha 
introdotto un temporary framework attraverso una serie di apposite comunicazioni17. 

Con l’adozione del Temporary framework for State aid measures to support the economy 
in the current Covid-19 outbreak18, gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare misure di 
sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, così da far 
fronte al grave shock subito dalle economie nazionali. Il temporary framework è stato esteso ed 
integrato con tre interventi che si sono susseguiti nei mesi in cui la prima ondata della pandemia 
imperversava in Europa e nel mondo.  

Con il primo intervento si è inteso consentire il ricorso ad aiuti per accelerare la ricerca, 
la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al Covid-19, nonché tutelare i posti di 
lavoro messi a rischio dalla pandemia19. L’obiettivo del secondo intervento è stato quello di 

 
13 Comunicazione della Commissione – Applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell’articolo 61 
dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione, in GUCE, C 350 del 10 dicembre 1994. 
14 Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli 
aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, in GUUE, n. C 312 del 
9 dicembre 2005. Con questi orientamenti la Commissione ha esplicitamente individuato i criteri in base ai quali 
si devono considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici agli aeroporti e all’apertura di nuove 
rotte (ex. artt. 106, par. 2 e 107, par. 3, lett. a), b), c) TFUE).  
15 Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, in GUUE, n. C 99 del 4 aprile 2014, p. 3 
ss. 
16 Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale 
situazione di crisi economica e finanziaria, 2011/C 6/05.  
17 Sulla relazione tra la crisi finanziaria e gli aiuti di Stato al trasporto aereo si veda, tra gli altri: D. DIVERIO, Gli 
aiuti di Stato al trasporto aereo e alle banche. Dalla crisi di settore alla crisi di sistema, Milano, Giuffrè, 2010. 
18 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19, 
COM 2020/C 91 I/01, 20 marzo 2020. 
19 Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del Covid-19, C(2020) 2215, 3 aprile 2020. 
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agevolare l’accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi20, mentre con il 
terzo l’impegno si è concentrato in modo particolare sul sostegno a startup, micro e piccole 
imprese, oltre a quello profuso per incentivare gli investimenti privati21. 

Con il protrarsi della crisi pandemica, ad ottobre 2020 la Commissione ha adottato una 
quarta modifica volta a prorogare le disposizioni del temporary framework fino al 30 giugno 
2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione che sono state prorogate per altri tre mesi, 
fino al 30 settembre 2021. Con tale intervento sono state, inoltre, ulteriormente estese le 
tipologie di aiuti di Stato ammissibili22. Il 28 gennaio 2021 la Commissione, con una nuova 
comunicazione, ha aumentato i massimali degli aiuti di importo limitato e dei costi fissi non 
coperti, ed è stata consentita la conversione degli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito 
del temporary framework (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in altre forme di 
aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che fossero rispettate le condizioni imposte 
dallo stesso23. Da ultimo, il 18 novembre 2021, è stata approvata la sesta proroga fino al 30 
giugno 2022 ed è stato anche definito un percorso volto alla graduale eliminazione degli aiuti 
legati alla crisi, in ragione della ripresa in corso dell’economia europea. A tal fine, la 
Commissione ha introdotto due nuove misure di accompagnamento delle imprese: gli incentivi 
diretti per investimenti privati, ammissibili sino al 31 dicembre 2022, e le misure di sostegno 
alla solvibilità, ammissibili sino al 31 dicembre 202324. 

In esito a tali successivi emendamenti, le singole forme di aiuto di Stato contemplate dal 
temporary framework hanno incluso25: i) aiuti di importo limitato (concessi sotto forma di 
sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme); ii) aiuti sotto forma 
di garanzie sui prestiti; iii) aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti; iv) aiuti 
sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari; v) 
assicurazione del credito all’esportazione a breve termine; vi) aiuti a favore di progetti di ricerca 
e sviluppo in materia di Covid-19; vii) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di testing e 
upscaling; viii) aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19; ix) 
aiuti nella forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali; x) aiuti nella 
forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti, così da evitare e/o limitare i 
licenziamenti durante la pandemia; xi) misure di ricapitalizzazione.  

 
20 Seconda modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del Covid-19, C(2020 3156, 8 maggio 2020. 
21 Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del Covid-19, C(2020)7127, 29 giugno 2020. 
22 Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri 
sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del 
credito all'esportazione a breve termine, C(2020)7127, 13 ottobre 2020. 
23 Comunicazione della Commissione europea, C 2021/C 34/06, che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 
2021 il Quadro delle misure di aiuto, sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione 
la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021.  
24 Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri 
sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del 
credito all’esportazione a breve termine, 2021/C 473/01, 24 novembre 2021. 
25 Per una analisi dettagliata di tutti gli interventi della Commissione europea, si veda: S. MEZZACAPO, Lo speciale 
regime giuridico temporaneo UE applicabile agli aiuti di Stato in risposta all’emergenza economico-sanitaria 
causata dalla pandemia di Covid-19, in Diritto & Conti, Rivista Giuridica Semestrale, 2020. 
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Il 21 dicembre 2020 e l’11 febbraio 2021, la Commissione europea ha anche pubblicato 
dei modelli di orientamento per aiutare gli Stati membri a elaborare i loro Piani nazionali per la 
ripresa in conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. 

Il temporary framework non ha inteso sostituire, bensì integrare gli altri strumenti di 
intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti in materia di 
aiuti di Stato. Ne consegue che le misure temporanee di aiuto ivi contenute possono essere 
cumulate tra loro o con i regimi di aiuti ordinari già previsti, purché nel rispetto delle specifiche 
condizioni e regole di cumulo. 

In via generale, i regimi di aiuti nel contesto della crisi pandemia hanno trovato la loro 
legittimazione nell’art. 107 TFUE. Vengono in rilievo, in particolare, le previsioni di cui al par. 
2, lett. b) dell’articolo citato, secondo cui sono compatibili con il mercato interno gli aiuti 
pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi 
eccezionali26, e quelle di cui al successivo par. 3, lett. b), per cui possono essere considerati 
compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento 
dell’economia di uno Stato membro, purché la Commissione Europea li abbia previamente 
approvati, dopo averne valutato adeguatezza e proporzionalità, e tenuto conto della finalità che 
intendono perseguire.  

Ciò posto, come meglio chiarito negli emendamenti al temporary framework, gli aiuti 
concessi a norma dell’art. 107, par. 2, lett. b), del TFUE possono essere giudicati compatibili 
solo se compensano determinate imprese dei «danni causati direttamente dalla pandemia di 
Covid-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure restrittive che impediscono de 
jure o de facto al beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e 
separabile della sua attività»27. Per tutte le misure adottate per ciascun beneficiario deve, quindi, 
esistere un nesso causale diretto tra l’aiuto concesso e il danno arrecato dall’evento eccezionale. 
Inoltre, gli eventuali aiuti devono limitarsi a quanto necessario per risarcire i danni, non 
potendosi mai risolvere in una sovra-compensazione del danno. 

Con riferimento, invece, agli aiuti diretti a rimediare in generale alla situazione di crisi 
economica conseguente alla diffusione del Covid-19 e, quindi, fondati sulla diversa base 
giuridica costituita dall’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE, grava sugli Stati membri l’onere di 
dimostrare che le misure notificate alla Commissione sono effettivamente necessarie, adeguate 
e proporzionate per porre rimedio al grave turbamento dell’economia generato dalla pandemia 
e che quindi siano, in linea di principio, compatibili con il temporary framwork. 

 
26  Nel settore del trasporto aereo, ad esempio, sono stati riconosciuti come eventi eccezionali gli attentati 
terroristici del 2001, ovvero l’esplosione del vulcano Eyjafjallajökull nel 2010, che, tuttavia, ha dato origine a un 
solo caso di aiuto di Stato (SA 32163, Riparazione dei danni alle compagnie aeree e agli aeroporti causati 
dall'attività sismica in Islanda e dalle ceneri vulcaniche nell’aprile 2010), concesso ai vettori aerei sloveni. Sul 
punto: T. PANTAZI, State Aid to Airlines in the Context of Covid-19: Damages, Disturbances, and Equal Treatment, 
in Journal of European Competition Law & Practise, 2021. 
27 La prima notifica di aiuti di Stato collegata all’epidemia Covid-19 è stata ricevuta dalla Commissione europea 
il 10 marzo 2020 dalla Danimarca. Tale notifica riguardava un regime di compensazioni destinate agli 
organizzatori di manifestazioni con oltre 1.000 partecipanti, annullate a causa della diffusione del virus. La 
Commissione ha deciso di approvare la misura valutandone la proporzionalità rispetto all’evento dannoso. Cfr. 
Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 del 13 marzo 2020 (COM(2020) 112 final). 
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Si rammenta, che è stata, non a caso, proprio la riconosciuta esigenza di porre rimedio a 
un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro28 a costituire la base giuridica di 
riferimento delle c.d. Banking Communications del 200829 e del 201330, nonché delle numerose 
decisioni applicative con cui la Commissione europea ha giudicato compatibili le misure 
individuali e i regimi nazionali di aiuto implementati dagli Stati membri a favore delle banche 
in risposta alla crisi finanziaria globale.  

L’emergenza sanitaria ha imposto a Stati membri e paesi terzi di adottare misure di 
contenimento della diffusione del virus che hanno determinato pesanti restrizioni ai diritti 
fondamentali dei cittadini, tra cui la libertà di movimento non solo nei territori nazionali ma 
anche negli spostamenti transnazionali. Le limitazioni agli spostamenti e i divieti di accesso 
necessari per affrontare l’emergenza sanitaria hanno avuto come conseguenza un pesante calo 
dei viaggi, con un effetto significativo su tutto il settore del trasporto aereo e nuove difficoltà 
per i vettori31.  

In questo scenario, il sostegno finanziario statale a favore del trasporto aereo civile si è 
reso più che necessario e, in molti casi, inevitabile. A fronte delle misure adottate dagli Stati 
per garantire la redditività nel settore, le istituzioni europee hanno tentato di intraprendere le 
azioni più appropriate per indirizzare e armonizzare gli sforzi delle autorità nazionali nel 
mitigare le conseguenze della crisi. Ciò nonostante, le autorizzazioni di tali misure sono state, 
spesso, foriere di dubbi e interrogativi sulle condizioni al rispetto delle quali il sostegno potesse 
considerarsi ammissibile e sui potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza. Si pensi che dal 30 
aprile 2021, ben trentaquattro schemi di aiuti di Stato a compagnie aeree sono stati notificati 
alla Commissione Europea nell’ambito del temporary framework. Di questi, sedici erano 
fondati sull’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE (compensazione per danni dovute a circostanze 
eccezionali) e diciotto erano, invece, basati sul par. 3, lett. b) TFUE (rimedi per serio 
perturbamento dell’economia)32. 

 
28 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia il turbamento 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 come quella in oggetto. Si 
veda, tra tutte, Trib. 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e 
Volkswagen Sachsen GmbH, ECLI:EU:T:1999:326, pt. 167.  
29 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. Ai par. 11 e 12 si può leggere che per «[…] quanto 
riguarda il settore finanziario, è possibile ricorrere a questa disposizione soltanto in circostanze effettivamente 
eccezionali in cui l’intero funzionamento dei mercati finanziari sia messo a repentaglio». 
30 Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti 
di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, 2013/C 216/01. 
31 Secondo quanto contenuto nel report della World Bank, a livello globale, il numero di passeggeri che hanno 
usufruito del trasporto aereo è cresciuto da 310 milioni nel 1970, a 641,8 milioni nel 1980, fino ai 1,025 bilioni 
del 1990. Nel 2000 il numero è cresciuto ancora sfiorando 1,674 bilioni, 2,628 bilioni nel 2010 e 4,233 bilioni nel 
2018 (si vedano al riguardo i dati disponibili su: data.worldbank.org). Nell’aprile 2020, il traffico aereo in Europa 
ha registrato una diminuzione dell’88% rispetto al gennaio 2020. Nell’aprile 2021, il traffico aereo era ancora 
inferiore del 66% rispetto al gennaio 2020 (Eurocontrol, Draft Traffic Scenarios, 28 January 2021, base year 
2019). Secondo recenti stime delle organizzazioni internazionali sull’aviazione, nel migliore dei casi il traffico 
aereo in Europa recupererà i livelli del 2019 solo nel 2024 (Eorocontrol, Forecast for Europe 2020-2024). 
32 Si veda: T. PANTAZI, State Aid to Airlines in the Context of Covid-19: Damages, Disturbances, and Equal 
Treatment, cit. Il paper analizza i dati messi a disposizione da Eurostat (database for air transport indicators, 
2017–2018) e dalla Commissione europea (Coronavirus Outbreak - List of Member State Measures approved 
under Articles 107(2)b, 107(3)b and 107(3)c TFEU and under the State Aid Temporary Framework, 2021). 
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La Commissione europea, per giustificare il ricorso agli aiuti di Stato nel settore aereo, 
ha tenuto conto di molteplici indicatori, quali la contrazione del PIL, le restrizioni imposte per 
evitare la diffusione del virus, le pressioni sul sistema sanitario pubblico, le cancellazioni dei 
voli e le restrizioni ai viaggi imposte da altri Paesi33.  

In alcuni casi si è parlato di disparità nel concedere l’autorizzazione ai sostegni notificati 
dagli Stati in favore delle diverse compagnie aeree. Queste asimmetrie sono spesso dipese dalla 
“salute pre-Covid” dei singoli vettori: quelli più profittevoli hanno potuto ricevere il sostegno 
nell’ambito del temporary framework per gli aiuti di Stato. Le compagnie i cui conti già 
vacillavano prima della pandemia, invece, hanno solo ottenute le compensazioni per i danni 
subiti dalle restrizioni34. 

 
3. La policy della Commissione europea sugli aiuti di Stato prima e dopo l’emergenza 

pandemica: i casi Alitalia e Lufthansa 
Tra le decisioni adottate dalla Commissione in materia, a titolo esemplificativo, si intende 

in questa sede analizzare brevemente quelle pronunciate sulla legittimità degli aiuti di Stato 
notificati, rispettivamente, dall’Italia in favore della compagnia area Alitalia – che già prima 
della pandemia aveva beneficiato di aiuti statali, più volte dichiarati illegittimi – e dalla 
Germania a Lufthansa. La peculiarità di tali decisioni risiede nel fatto che in entrambi i casi si 
tratta di aiuti di Stato concessi a compagnie di bandiera sulla base di presupposti diversi: nel 
primo caso, si è invocato il par. 2, lett. b), dell’art. 107 TFUE, giustificando l’aiuto per 
compensare danni dovute a circostanze eccezionali; nel secondo, invece, l’aiuto è stato 
concesso per porre rimedio ad un serio perturbamento dell’economia, ai sensi del par. 3, lett. b) 
del medesimo articolo. 

Il caso Alitalia. La Commissione si è espressa in favore delle misure concesse dallo Stato 
italiano a sostegno di Alitalia35  per compensare la compagnia aerea per i danni subiti su 
determinate rotte a causa della pandemia, rispettivamente, nei periodi compresi tra il 1° marzo 
e il 15 giugno 202036, tra il 16 giugno e il 31 ottobre 202037, tra il 1° novembre e il 31 dicembre 
202038, tra il 1° e il 31 gennaio 202139 e tra il 1° marzo e 30 aprile 202140. 

 
33 Comunicazione della Commissione: Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19, COM (2020), 
13 marzo 2020, 112, p. 11. 
34 Per ulteriori considerazioni sugli effetti della crisi Covid-19 sul settore del trasporto aereo si veda: F. MUNARI, 
Lifting the Veil: COVID-19 and the Need to Re-consider Airline Regulation, in European Papers, 2020, p. 533 ss. 
35 Alitalia era la compagnia aerea italiana, con sede a Fiumicino, che ha fornito servizi di trasporto aereo nazionale 
e internazionale, manutenzione, assistenza a terra e trasporto merci. Alitalia era detenuta al 49 % da Etihad 
Investment Holding Company LLC e per il 51% da MIDCO S.p.A., a sua volta detenuta al 100 % da Compagnia 
Aerea Italiana S.p.A., un consorzio di banche italiane e di altre società. Nel 2020 è stato istituito un nuovo vettore 
aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA), pienamente operativo dal 15 ottobre 2021. 
36 Misura di aiuto da 199,45 milioni idi euro. Commission decision C(2020) 6194 of 4 September 2020, SA.58114 
– Italy, Alitalia Covid-19 damage compensation, OJ C 41, 5 febbraio 2021. 
37 Misura di aiuto da 73 milioni di euro. Commission decision C(2020) 9659 of 29 December 2020, SA.59188 – 
Italy, Covid-19 aid to Alitalia, C 134, 16 aprile 2021. 
38 Misura di aiuto da 24,7 milioni di euro. Commission decision C(2020) of 26 March 2021, SA.61676 - Italy, 
Covid-19 – Alitalia damage compensation III, C 223, 11 giugno 2021. 
39 Misura di aiuto da 12,835 milioni di euro. Commission decision C(2021) of 12 May 2021, SA.62542 – Italy, 
Covid-19 Alitalia damage compensation IV, C 3560, 12 maggio 2021. 
40 Misura di aiuto da 39,7 milioni di euro. Commission decision C(2021) of 02 July 2021, SA.63234 – Italy, Covid-
19 Alitalia damage compensation V, C 5064, 12 maggio 2021. 
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Come anticipato, l’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE prevede che gli aiuti destinati a ovviare 
ai danni arrecati dalle calamità naturali o eventi eccezionali sono compatibili con il mercato 
interno anche se, né il TFUE né la legislazione dell’Unione, contengono una definizione precisa 
della nozione di evento eccezionale. La Commissione, in linea con la consolidata 
giurisprudenza europea41, ha costantemente ritenuto che le nozioni di «calamità naturale» e di 
«evento eccezionale» debbano essere interpretate restrittivamente. Nel caso in esame, la 
decisione assunta muove dalle considerazioni per cui la diffusione della pandemia, con le 
correlate ricadute sanitarie ed economiche, ben abbia potuto rappresentare un evento da 
considerarsi eccezionale.  

Le significative perdite subite dal vettore, su numerose rotte nazionali e internazionali 
durante i periodi di volta in volta presi in considerazioni (di seguito “periodo ammissibile”), 
sono state considerate conseguenza diretta dell’imposizione delle restrizioni. Queste ultime, 
infatti, hanno non solo limitato gli spostamenti tra diverse regioni all’interno del territorio 
nazionale – con le sole eccezioni degli spostamenti giustificati da motivi di lavoro, necessità 
e/o salute – ma anche quelli da e verso altri Stati europei e non, a seguito della chiusura dei 
confini italiani.  

Affinché gli aiuti di Stato in questione potessero essere considerati legittimi, è stato 
necessario dimostrare la connessione causale tra il danno da compensare e l’evento eccezionale. 
La Commissione ha confermato che le restrizioni di viaggio e le misure di blocco temporaneo 
sulle rotte interessate nel periodo ammissibile hanno impedito ad Alitalia di trasportare la 
grande maggioranza dei passeggeri, vale a dire tutti quelli che non soddisfacevano le condizioni 
per beneficiare dell’esenzione. In questo contesto, le restrizioni attuate dall’Italia e dagli Stati 
esteri hanno, quindi, avuto l’effetto di rendere i servizi aerei sulle rotte operati o programmati 
da Alitalia difficilmente eseguibili secondo un modello redditizio, pregiudicando così 
direttamente la compagnia aerea. 

Da ultimo, si è dovuto dimostrare che l’aiuto di Stato fosse anche proporzionale al danno 
direttamente causato dall’evento eccezionale e che non si traducesse in una ingiustificata sovra 
compensazione del danno. Per garantire la proporzionalità, la Commissione ha analizzato i 
presupposti e le prove su cui era stato basato il calcolo del danno. In particolare, ha provveduto 
ad esaminare come l’evento eccezionale avesse effettivamente e direttamente influenzato 
l’operatività di Alitalia rotta per rotta, in termini di costi e ricavi della compagnia. I danni da 
risarcire sono stati definiti come le perdite nette e, cioè, come le perdite di reddittività 
direttamente conseguenti alle misure di contenimento e corrispondenti alla differenza tra i 
profitti e le perdite che Alitalia si sarebbe aspettata – qualora le misure di contenimento legate 
alla diffusione del virus non fossero state adottate – e quelli effettivamente registrati durante il 
periodo ammissibile su ciascuna delle rotte interessate. 

Per dimostrare il nesso diretto tra le restrizioni sulle rotte dovute alla pandemia e le perdite 
subite da Alitalia, è stato presentato un route-by-route assessment in cui si è dato conto delle 
differenze relative al numero di passeggeri, ricavi e costi nel periodo della pandemia e nello 
stesso periodo del 2019. In particolare, si è provveduto ad individuare il volume di passeggeri 
a cui è stato direttamente impedito di viaggiare come conseguenza diretta dell’applicazione 

 
41 Corte giust. 11 novembre 2004, causa C-73/03, Spain v Commission, ECLI:EU:C:2004:711, pt. 37; Corte giust. 
23 febbraio 2006, cause connesse C-346/03 e C-529/03, Atzeni e altri, ECLI:EU:C:2006:130, pt. 79. 
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delle misure restrittive, ad esclusione di altri fattori indiretti quali, ad esempio, il calo della 
domanda dovuto all’incertezza o agli effetti della crisi economica successivi allo scoppio della 
pandemia.  

La Commissione ha, in primo luogo, concordato sul fatto che durante il periodo 
ammissibile si dovesse condurre un’analisi rotta per rotta, poiché le misure generali di 
contenimento hanno riguardato solo specifiche rotte gestite o programmate da Alitalia. In 
secondo luogo, ha osservato che la misura di sostegno statale non mirava a compensare 
interamente le perdite subite da Alitalia a causa del calo dei passeggeri durante il periodo 
ammissibile rispetto al 2019, ma solo quelle che potevano essere direttamente attribuibili alle 
restrizioni Covid-19. A tal fine, confrontando il traffico registrato a livello nazionale da Alitalia 
nei mesi precedenti all’introduzione di misure per il contenimento della pandemia 
(settembre/ottobre 2020) con il traffico effettivamente registrato durante il periodo ammissibile, 
la Commissione ha confermato che fosse possibile operare una distinzione tra la perdita di 
passeggeri direttamente dovuta alle restrizioni e quella che si sarebbe in ogni caso verificata a 
prescindere dalle misure di contenimento. 

È utile ricordare che, come ben noto, Alitalia ha più volte beneficiato di interventi di 
sostegno da parte dello Stato, anche ben prima che lo scoppio della pandemia aggravasse le 
complesse e precarie condizioni in cui il vettore già versava. A tal riguardo e a titolo 
esemplificativo, si si pensi alla vicenda che ha riguardato i due prestiti di importo pari, 
rispettivamente, a 600 e 300 milioni di euro, che l’Italia ha concesso ad Alitalia nel maggio e 
nell’ottobre 2017, per far fronte all’urgente bisogno di liquidità manifestato dalla compagnia, 
contestualmente posta in amministrazione straordinaria ai sensi del diritto fallimentare42. Il 23 
aprile 2018 la Commissione ha avviato un’indagine formale per stabilire se i due prestiti fossero 
conformi alle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato43. Dall’indagine è emerso che, nel 
concedere i due prestiti ad Alitalia, l’Italia non ha agito come avrebbe fatto un investitore 
privato, non avendo valutato in anticipo la probabilità di rimborso dei prestiti maggiorata degli 
interessi.  

La Commissione ha, pertanto, provveduto all’analisi dei rendiconti finanziari di Alitalia 
all’epoca del conferimento dei prestiti. La stessa ha concluso che nessun investitore privato 
medio in condizioni di mercato comparabili avrebbe concesso i prestiti alla compagnia, avendo 
rilevato l’improbabilità che Alitalia potesse generare una liquidità sufficiente a rimborsare i 
prestiti statali entro le scadenze previste, ed essendole peraltro preclusa la possibilità di vendere 
le sue attività per raccogliere liquidità sufficiente a rimborsare il debito44. 

 
42 Il primo aiuto di Stato a favore di Alitalia venne concesso nel 1997, quando la Commissione europea autorizzò 
un contributo di 2.750 miliardi di lire in tre rate annuali, letteralmente definito «on a first time last time basis». 
Alitalia si impegnò alla realizzazione di molte opere, in particolare a sviluppare un secondo hub a Malpensa. La 
Commissione impose una serie di condizioni, tra cui la riduzione di 27.000 voli l’anno, l’impegno a non espandere 
la flotta, a non superare specifici limiti in termini di posti e chilometri percorsi e a non offrire tariffe inferiori a 
quelle dei suoi concorrenti. Per una completa ricostruzione, si veda. C. OSTI, Alitalia la dolorosa istoria, in Merc. 
conc. reg., 2008, p. 317 ss. 
43 L’indagine è stata avviata in seguito a denunce formali inviate alla Commissione nel 2017 da parte di compagnie 
aeree concorrenti e a seguito della notifica da parte dell’Italia, nel gennaio 2018, dei prestiti statali come aiuti al 
salvataggio. Si tenga conto che il 28 febbraio 2020 la Commissione ha avviato un’altra indagine formale per 
valutare se il prestito di 400 milioni di euro concesso dall’Italia alla compagnia aerea nel 2019 fosse anch’esso 
conforme alla disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. 
44 C.d. Market Economy Investor Principle, “MEIP”, criterio sussunto in quello della statualità delle risorse ai 
sensi dell’art. 107 TFUE. Questo criterio è stato per la prima volta formalmente approvato dalla Corte di giustizia 
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In conclusione, la Commissione europea ha ritenuto i due prestiti statali per l’importo 
complessivo di 900 milioni di euro illegali ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, 
stabilendo inoltre che l’Italia fosse tenuta a recuperare presso la compagnia aerea gli aiuti 
illegali, maggiorati degli interessi45. A tal riguardo, si tenga conto che è stata riconosciuta la 
discontinuità economica del nuovo vettore aereo ITA rispetto alla precedente compagnia 
Alitalia, con la conseguenza che la prima non è da ritenersi responsabile del rimborso degli aiuti 
di Stato dichiarati illegali 46 . In quest’ultimo caso, applicando il criterio dell’investitore 
economico in economia di mercato, la Commissione ha concluso per la legittimità dei 
conferimenti di capitale pari a 1,35 miliardi di euro in favore della nuova compagnia nell’arco 
di tre anni, avendo ritenuto che il tasso interno di rendimento atteso sarà superiore al costo del 
capitale e, quindi, in linea con le valutazioni e le aspettative di un operatore economico medio.  

Il caso Lufthansa. Anche la Germania, a seguito delle difficoltà a cui ha dovuto far fronte 
il proprio vettore, ha notificato alla Commissione una ricapitalizzazione di 6 miliardi di euro di 
Deutsche Lufthansa AG (di seguito “DLH”) 47 , finanziata dal Fondo di stabilizzazione 
economica (Wirtschaftsstabilisierungsfond), istituito per fornire sostegno finanziario alle 
imprese tedesche colpite dalle conseguenze del Covid-1948.  

La Commissione europea ha approvato il progetto tedesco, ritenendolo conforme all’art. 
107, par. 3, lett. b), TFUE e alle condizioni stabilite nel temporary framework, considerato che 
la misura non avrebbe superato il minimo necessario per garantire la redditività di DLH e che 
non sarebbe andata oltre il ripristino della posizione patrimoniale della compagnia prima 
dell’epidemia Covid-1949. Sono stati, tuttavia, imposti una serie di vincoli – tra cui quello di 
garantire allo Stato una remunerazione adeguata all’investimento –, meccanismi per incentivare 
DLH a riacquistare la partecipazione statale e le partecipazioni tacite, nonché una serie di 
misure per limitare le distorsioni della concorrenza50 . Nella propria decisione (di seguito 

 
nel c.d. Meura Case (C-234/84). C. H. VERLAG, New European Aviation Strategy – A Proposal towards a Global 
Regulatory Regime for Airline Competition, Wolters Kluwer, 2020. 
45 Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: «[a] 
seguito della nostra indagine approfondita, siamo giunti alla conclusione che due prestiti pubblici del valore 
complessivo di 900 milioni di euro concessi dall’Italia ad Alitalia hanno conferito ad Alitalia un vantaggio sleale 
rispetto ai suoi concorrenti, in violazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato. Essi dovranno quindi essere 
recuperati dall’Italia presso Alitalia, per contribuire a ripristinare condizioni di parità nel settore europeo 
dell’aviazione». 
46 Ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, la “discontinuità economica” viene verificata sulla base 
di una serie di criteri stabiliti dagli organi giurisdizionali dell’Unione. Nel caso di specie sono stati persi in 
considerazione i seguenti indicatori: ITA gestirà meno della metà della flotta di aeromobili di Alitalia, 
concentrandosi sulle rotte redditizie e abbandonando quelle in perdita; si impegnerà ad utilizzare un numero di slot 
di decollo e atterraggio di Alitalia commisurati alle proprie capacità; potrà gestire porzioni limitate delle attività 
di assistenza a terra e manutenzione di Alitalia, che saranno comunque vendute tramite gare d’appalto aperte, 
trasparenti, non discriminatorie e incondizionate. Le medesime procedure saranno impiegate anche per la cessione 
al miglior offerente del brand Alitalia e per la vendita del programma di fidelizzazione. 
47 Società madre del gruppo Lufthansa. Si veda, Commissione europea, comunicato stampa State aid: Commission 
approves €6 billion German measure to recapitalise Lufthansa, 15 giugno 2020. 
48 Il piano di ricapitalizzazione comprendeva: (i) 300 milioni di euro di partecipazione azionaria attraverso la 
sottoscrizione di nuove azioni da parte dello Stato, corrispondenti al 20% del capitale sociale di DLH; (ii) 4,7 
miliardi di euro di partecipazione tacita con le caratteristiche di uno strumento azionario non convertibile; e (iii) 1 
miliardo di euro di partecipazione tacita con le caratteristiche di uno strumento di debito convertibile. 
49 Decisione del 25 giugno 2020, SA.57153 (2020/N) – Germania, Covid-19, Aiuto alla Lufthansa. 
50 Ad esempio, Lufthansa ha dovuto assumere impegni finalizzati a garantire una concorrenza effettiva, in linea 
con i requisiti del quadro di riferimento temporaneo. La compagnia aerea si è impegnata a cedere un massimo di 
ventiquattro bande orarie al giorno negli aeroporti hub di Francoforte e Monaco e delle relative attività aggiuntive, 
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“decisione Lufthansa”), la Commissione ha precisato che la misura di aiuto era parte di un più 
ampio insieme di misure di sostegno a favore del gruppo Lufthansa complessivamente inteso51. 

La Germania ha, inoltre, presentato un business plan sviluppato da DLH per riscattare 
entro il 2026 sia il prestito che gli strumenti di ricapitalizzazione e si è impegnata a elaborare 
una strategia di uscita entro dodici mesi dalla concessione dell’aiuto, fatta salva la riduzione 
dell’intervento statale al di sotto del livello del 25% del capitale proprio. Era, comunque, 
prevista la notificazione alla Commissione di un piano di ristrutturazione per DLH nel caso in 
cui, entro i sei anni successivi alla concessione dell’aiuto alla ricapitalizzazione, l’uscita dello 
Stato fosse in dubbio52. 

La Commissione ha concluso che la misura di ricapitalizzazione fosse necessaria, 
appropriata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato 
membro e che avrebbe contribuito a gestire l’impatto economico della pandemia in Germania, 
ripristinando la posizione di bilancio e la liquidità di DLH nella situazione eccezionale, pur 
mantenendo le necessarie salvaguardie per limitare le distorsioni della concorrenza53. A tal fine, 
sono stati previsti anche ulteriori obblighi di trasparenza pubblica in ragione dei quali DLH era 
tenuta a pubblicare informazioni sull’uso degli aiuti ricevuti, comprese le modalità di impiego 
degli stessi a sostegno delle attività della compagnia in linea con gli obblighi UE e nazionali 
legati alla trasformazione verde e digitale.  

Giova precisare che Lufthansa ha rimborsato, in anticipo rispetto a quanto previsto, gli 
aiuti ricevuti nel 2020 dal governo tedesco, rimanendo una partecipazione diretta di 
quest’ultimo nel capitale di DLH pari al 14%. Quote che saranno comunque vendute entro il 
mese di ottobre del 2023. 

 
4. Il Tribunale dell’Unione europea sul caso austriaco: la tutela dell’interesse 

comune al ricorrere di circostanze eccezionali 
A valle dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato da parte della 

Commissione europea nel perdurare dell’emergenza pandemica, è interessante prendere in 
considerazione anche la posizione ermeneutica che la giurisprudenza europea ha assunto sulla 
questione. 

 
consentendo ai vettori concorrenti di stabilire una base di un massimo di quattro aeromobili in ciascuno di questi 
aeroporti. 
51 Il gruppo Lufthansa comprende, segnatamente, le compagnie aeree Brussels Airlines SA/NV, AUA, Swiss 
International Air Lines Ltd e Edelweiss Air AG. L’insieme di misure di sostegno comprendeva: il prestito tedesco 
a favore della DLH già menzionato; una garanzia statale nella misura dell’80% su un prestito di 3 miliardi di euro 
che la Germania concedeva a DLH in base ad un regime di aiuti nazionale istituito al fine di sostenere le imprese 
di tutti i settori economici che necessitavano di liquidità per le loro attività in Germania; una garanzia di Stato del 
90% su un prestito di 300 milioni euro che la Repubblica d’Austria intendeva concedere all’AUA nel quadro del 
regime di aiuto austriaco e di cui si dirà meglio infra; un sostegno alla liquidità di 250 milioni di euro e un prestito 
di 40 milioni di euro concessi dal Regno del Belgio a favore della Brussels Airlines; una garanzia di Stato dell’85% 
su un prestito di 1,4 miliardi di euro concesso dalla Confederazione Svizzera alla Swiss International Air Lines e 
alla Edelweiss Air.  
52 Allo scopo di incentivare l’acquisto delle azioni possedute dallo Stato da parte di DLH e dei suoi proprietari è 
stato previsto che i dirigenti subissero una rigorosa limitazione della propria remunerazione, divieto di pagare 
bonus compreso, fino a che almeno il 75% della ricapitalizzazione non fosse stata riscattata. 
53 Conformemente all’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE e ai principi generali enunciati nel quadro di riferimento 
temporaneo. 
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Il giudice dell’Unione europea, infatti, è stato più volte chiamato a pronunciarsi 
sull’applicazione dell’art. 107, par. 2, lett. b) e par. 3 lett. b), TFUE, con riferimento ai ricorsi 
proposti avverso le autorizzazioni all’adozione di misure di aiuto individuale nel settore 
dell’aviazione civile, in risposta alle conseguenze della crisi sanitaria. 

Nella maggior parte dei casi, i principali argomenti a sostegno delle tesi propugnate dai 
ricorrenti hanno riguardato la violazione del principio di parità di trattamento, l’errore di 
valutazione relativo alla proporzionalità dell’aiuto, la violazione della libera prestazione dei 
servizi, nonché la violazione dei diritti processuali delle parti. 

Tra queste, è interessante la ricostruzione della vicenda offerta dalla sentenza con cui il 
Tribunale dell’Unione europea si è pronunciato sul ricorso presentato dalle compagnie aeree 
Ryanair e Laudamotion. Tale ricorso era diretto all’annullamento della decisione del 6 luglio 
202054, con cui la Commissione aveva ritenuto ammissibile, in forza dell’art. 107, par. 2, lett. 
b), TFUE, la misura di aiuto individuale in favore della compagnia aerea Austrian Airlines AG 
(di seguito “AUA”), notificata dall’Austria nel giugno 202055. L’aiuto individuale era stato 
concesso sotto forma di prestito subordinato convertibile in sovvenzione di 150 milioni di euro 
e volto a indennizzare AUA dei danni direttamente derivanti dall’annullamento e/o dalla 
riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell’introduzione di restrizioni di viaggio e di altre 
misure di contenimento nel contesto della pandemia. 

Tra marzo e giugno 2020, infatti, la Commissione aveva approvato diverse misure di aiuto 
a favore delle imprese del gruppo Lufthansa, al cui vertice si trova la società madre DLH e di 
cui l’AUA fa parte. In particolare, era stata approvata una garanzia di Stato da parte dell’Austria 
nella misura del 90% su un prestito di 300 milioni di euro accordato da un consorzio di banche 
commerciali a favore dell’AUA e concesso nell’ambito di un regime di aiuti austriaco volto a 
sostenere l’economia durante l’emergenza pandemica 56 , nonché come già anticipato, la 
garanzia di Stato da parte della Germania nella misura dell’80% sul prestito di 3 miliardi di 
euro a favore della DLH e l’aiuto individuale di 6 miliardi euro concesso a favore della DLH.  

A sostegno della propria posizione, Ryanair e Laudamotion hanno dedotto cinque motivi 
di ricorso vertenti rispettivamente: i) sull’errore di valutazione della Commissione nell’aver 
omesso di verificare se anche Lufthansa beneficiasse della misura in questione; ii) sulla 
violazione dei principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di 
stabilimento; iii) sull’erronea applicazione da parte della Commissione dell’art. 107, par. 2, lett. 
b), TFUE, con conseguente manifesto errore di valutazione; iv) sul mancato avvio da parte della 
Commissione di un procedimento di indagine formale e v) sulla violazione dell’obbligo di 
motivazione ai sensi dell’art. 296 TFUE.  

 
54 Decisione C (2020) 4684 finale relativa all’aiuto di Stato SA.57539 (2020/N), Austria - COVID 19 - Aiuto a 
favore della Austrian Airlines. 
55 Notifica eseguita dalla Repubblica d’Austria in data 23 giugno 2020, conformemente all’art. 108, par. 3, TFUE. 
56 Decisione della Commissione Europea del 17 aprile 2020, SA.56981 (2020/N) , Austria – Regime austriaco di 
garanzia dei prestiti ponte in forza del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19, come modificata dalla decisione del 9 giugno 2020 SA.57520 
(2020/N). 
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Nella sentenza57, il Tribunale ha fornito interessanti precisazioni quanto all’applicazione 
di tale articolo a un aiuto individuale concesso nell’ambito di un pacchetto di misure adottate 
non solo a favore del diretto beneficiario ma anche del gruppo di imprese di cui esso fa parte. 

Valutazione da parte della Commissione dei benefici dell’aiuto nei confronti di Lufthansa. 
A tal riguardo il Tribunale ha preso le mosse dalla considerazione per cui la Commissione, nella 
decisione impugnata, aveva spiegato come la misura in questione facesse parte di una dotazione 
finanziaria a favore della AUA di un importo totale di 600 milioni di euro costituita, oltre che 
dalla misura in questione, anche da un contributo di 150 euro milioni in ricapitalizzazione in 
fondi propri provenienti dalla società madre DLH e dall’aiuto sotto forma di garanzia di Stato 
pari al 90% sul prestito austriaco di 300 milioni di euro. La Commissione aveva osservato che, 
mentre la misura in questione mirava a rimediare ai danni subiti dall’AUA per effetto 
dell’annullamento e della riorganizzazione dei suoi voli a causa dell’introduzione di restrizioni 
ai viaggi e di altre misure di confinamento legate alla pandemia, le altre parti del pacchetto 
finanziario miravano a garantirne la solvibilità e una capitalizzazione adeguata per far fronte 
«agli effetti della pandemia di Covid-19 non coperti dalla misura in questione e a problematiche 
di carattere tecnologico senza collegamento con detta pandemia». Nella decisione impugnata, 
la Commissione aveva inoltre ricordato che l’aiuto di 6 miliardi di euro concesso dalla 
Germania a favore della DLH poteva essere utilizzato da quest’ultima per sostenere le altre 
compagnie del gruppo che non avevano incontrato difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, 
AUA compresa.  

Il Tribunale ha poi evidenziato che, conformemente al temporary framework, la 
Commissione nell’esaminare la proporzionalità dell’aiuto oggetto della decisione Lufthansa 
aveva già tenuto conto dell’insieme delle misure di aiuto concesse alle compagnie facenti parte 
del gruppo, incluse quelle a favore dell’AUA, nonché dell’articolazione tra le stesse. La 
conclusione era quella per cui tutte le misure di aiuto supplementari concesse o previste a favore 
delle compagnie del gruppo erano state considerate limitate al minimo necessario per 
ripristinare la struttura del capitale del gruppo e per garantire la redditività di quest’ultimo.  

Il Tribunale ha ricordato inoltre che, poiché il sostegno concesso da altri Stati alle 
compagnie del gruppo Lufthansa era dedotto, a seconda dei casi, dall’importo dell’aiuto oggetto 
della decisione Lufthansa o dal prestito tedesco, era da escludersi qualsiasi rischio di sovra 
compensazione.  

Quanto all’argomento secondo cui vi sarebbe stato il rischio che la misura concessa 
all’AUA potesse risolversi a beneficio di Lufthansa, il Tribunale ha richiamato le 
considerazione della Commissione secondo cui, in forza di un meccanismo di deduzioni 
applicabile a tutte le misure adottate a favore del gruppo, l’aiuto complessivamente concesso 
dalla Germania era ridotto in misura corrispondente agli aiuti concessi da altri Stati a una 
determinata società del suddetto gruppo, cosicché l’importo complessivo di cui quest’ultimo 
poteva beneficiare rimanesse invariato. Lo stesso vale per le argomentazioni secondo cui 
sarebbe esistito un rischio contrario e, cioè, che AUA beneficiasse di un sostegno di DLH oltre 
l’iniezione di capitale. A tal riguardo il Tribunale ha osservato, da un lato, che un eventuale 

 
57 Trib. 14 luglio 2021, causa T-677/20, Ryanair e Laudamotion/Commissione (Austrian Airlines - Covid-19), 
ECLI:EU:T:2021:465. Vedasi anche il comunicato stampa n. 125/21, Lussemburgo,14 luglio 2021. Occorre 
precisare che avverso tale decisione è stato proposto ricorso da Ryanair DAC e Laudamotion GmbH il 23 settembre 
2021 e la causa è ancora pendente dinnanzi alla Corte (C-591/21 P). 
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trasferimento ipotetico di liquidità supplementari da parte della DLH a favore della AUA 
avrebbe in ogni caso avuto origine da una misura di aiuto già approvata dalla Commissione e, 
dall’altro, ha sottolineato che il prestito tedesco e l’aiuto oggetto della decisione Lufthansa 
trovavano fondamento nell’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE, cosicché non erano destinati a coprire 
i costi ammissibili previsti dalla misura in questione, la quale, a sua volta, è fondata sull’art. 
107, par. 2, lett. b), TFUE. In ogni caso, il meccanismo di deduzioni istituito avrebbe consentito 
di evitare, anche in tale contesto, il rischio di eccesso di compensazione.  

Secondo i ricorrenti, la Commissione, avendo approvato misure siffatte, sarebbe inoltre 
venuta meno al proprio dovere di assicurare la necessaria coerenza tra l’art. 107 e gli artt. 18, 
49 e 56 TFUE, rispettivamente contenenti il principio generale di non discriminazione sulla 
base della nazionalità, il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera 
prestazione dei servizi. 

Principio di non discriminazione. In termini generali, il principio di non discriminazione 
impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse 
non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente 
giustificato58. Gli elementi che caratterizzano situazioni diverse, nonché la comparabilità di 
queste ultime, devono essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto 
dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, altresì, prendersi in 
considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui lo stesso si riferisce. 

Le ricorrenti hanno sostenuto che la decisione impugnata avesse autorizzato l’adozione 
di misure «di evidente nazionalismo economico», di fatto autorizzando un trattamento 
discriminatorio: l’obiettivo di ovviare ai danni conseguenti ad annullamenti e/o 
riorganizzazioni dei voli, nonché dalle restrizioni ai viaggi e dalle altre misure di confinamento, 
si sarebbe potuto raggiungere con misure di sostegno a tutte le compagnie aeree operanti in 
Austria, dal momento che tutte hanno patito danni conseguenti alle disposizioni adottate per 
contrastare la diffusione del Covid-19. 

Il Tribunale ha precisato che, nei limiti in cui la differenza di trattamento istituita dalla 
misura in questione tra la AUA e le altre compagnie aeree operanti in Austria possa essere 
assimilata ad una discriminazione, essa ha trovato giustificazione nella mancanza di un obbligo 
per gli Stati membri di concedere aiuti volti ad ovviare ai danni arrecati da un «evento 
eccezionale»59, quali le circostanze del caso di specie. Infatti, considerato il ruolo essenziale 
che l’AUA svolge per il servizio aereo dell’Austria, anche tenuto conto che l’impatto 
economico di un vettore di rete come l’AUA ammonterebbe all’incirca a 2,7 miliardi di euro 
l’anno in termini di valore aggiunto per l’economia austriaca e a circa 1 miliardo di euro di 

 
58 Tra le alte, Corte giust. 15 aprile 2008, causa C-390/06, Nuova Agricast, ECLI:EU:C:2008:224, pt. 66; 5 giugno 
2018, causa C-677/16, Montero Mateos, ECLI:EU:C:2018:393, pt. 49. 
59 E infatti l’art. 108, par. 3, TFUE, pur se impone agli Stati membri di notificare alla Commissione i loro progetti 
in materia di aiuti di Stato prima della loro attuazione, non impone loro di concedere un aiuto (Corte giust., ord. 
30 maggio 2018, causa C-481/17, Yanchev, ECLI:EU:C:2018:352, ECLI:EU:C:2018:352, pt. 22). Inoltre, un aiuto 
ben può essere destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale, ai sensi dell’art.107, par. 2, lett. b), 
TFUE, pur non ponendo rimedio alla totalità dei danni medesimi. Nel caso di specie, inoltre, trattasi di un aiuto 
“individuale”, espressamente previsto dal diritto dell’Unione e per definizione a beneficio di una sola impresa, con 
esclusione di tutte le altre che pur si trovino in una situazione comparabile a quella in cui versa il beneficiario 
dell’aiuto. 
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imposte 60 , il Tribunale ha ritenuto che la differenza di trattamento in suo favore fosse 
giustificata da un fine legittimo e che la misura fosse quindi necessaria, adeguata e 
proporzionata per conseguirlo. In particolare, si è ritenuto che la stessa non andasse al di là di 
quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito in quanto il suo importo era inferiore 
a quello del danno causato all’AUA dall’annullamento e dalla riorganizzazione dei suoi voli e 
che fosse adeguata al fine di porre rimedio ai danni subiti a causa delle restrizioni e delle altre 
misure di contenimento, senza eccedere quanto necessario per conseguire detto obiettivo.  

Secondo il Tribunale, la valutazione della Commissione era da ritenersi corretta anche 
sotto il profilo della proporzionalità dell’aiuto, in particolare nel calcolo del danno da 
compensare e dell’importo della misura di sostegno. Con riferimento al calcolo del primo, la 
Commissione aveva correttamente preso in considerazione i danni verificatisi in un periodo 
precedente l’immobilizzazione della flotta dell’AUA, dato che tali danni erano stati causati da 
annullamenti e riprogrammazioni imposti dal governo austriaco, nonché aveva correttamente 
calcolato i costi evitati che dovevano essere esclusi dalla valutazione dei danni cagionati. Il 
Tribunale ha aggiunto, poi, che la Commissione non era obbligata a tener conto dei danni subiti 
da altre compagnie aeree ai fini della determinazione di detto danno. Con riferimento, invece, 
al calcolo dell’importo dell’aiuto, il Tribunale ha confermato che la Commissione aveva 
correttamente tenuto conto di tutte le misure di aiuto idonee a recare vantaggio al gruppo 
Lufthansa al momento della valutazione della proporzionalità della misura in questione.  

Libertà di stabilimento. La nozione di libertà di stabilimento è delineata dall’art. 49, par. 
2, TFUE ed è comunemente intesa come il diritto di trasferirsi in uno Stato membro diverso da 
quello di origine, al fine di esercitarvi una qualsiasi forma di attività economica, di natura non 
subordinata, alle stesse condizioni normative stabilite dal Paese di destinazione per i propri 
cittadini.  

Con riferimento a tale disposizione, pur ribadendo il valore cardine della stessa in quanto 
mira, tra gli altri fini, ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro 
ospitante61, la decisione ha ricordato, però, come non possa applicarsi in quanto tale al settore 
dei trasporti, che è soggetto ad un regime giuridico peculiare.  

Libera prestazione di servizi. La libera prestazione di servizi osta all’applicazione di 
qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati 
membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro, 
indipendentemente dall’esistenza di una discriminazione in base alla nazionalità o alla 
residenza62. In materia di trasporti, in base all’art. 58, par. 1, TFUE, la libera circolazione dei 
servizi è regolata dalle disposizioni del Titolo VI del TFUE, ed è quindi soggetta a un regime 
giuridico particolare nel diritto primario63.  

 
60 Il Tribunale fa proprie le osservazioni secondo cui, in base alle informazioni fornite dalle ricorrenti nell’allegato 
A.2.2 del ricorso, l’AUA è la più grande compagnia aerea in Austria. Nel 2019 deteneva una quota di mercato del 
43%, quota significativamente più elevata di quelle della seconda compagnia aerea e delle ricorrenti, le cui 
rispettive quote di mercato erano pari, nel 2019, soltanto al 14% e all’8%.  
61 Si veda, tra le altre, Corte giust. 6 ottobre 2015, causa C-66/14, Finanzamt Linz, ECLI:EU:C:2015:661, pt. 6 e 
la giurisprudenza ivi citata. 
62 Si veda, tra le altre, Corte giust. 6 febbraio 2003, causa C-92/01, Stylianakis, ECLI:EU:C:2003:72, pt. 25. 
63 Di conseguenza, l’art. 56 TFUE, che sancisce la libera prestazione di servizi, non si applica tal quale al settore 
della navigazione aerea. Si vedano, tra le altre, Corte giust. 18 marzo 2014, causa C-628/11, International Jet 
Management, ECLI:EU:C:2014:171, pt. 36; 25 gennaio 2011, causa C-382/08, Neukirchinger, 
ECLI:EU:C:2011:27, pt. 22. 
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In questo contesto il Tribunale ha affermato che, in ogni caso, le ricorrenti, pur 
lamentando che la misura in questione costituisse un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla 
libera prestazione di servizi per il suo carattere discriminatorio, non hanno dimostrano in che 
modo il carattere individuale dell’aiuto in questione fosse atto a dissuaderle dallo stabilirsi in 
Austria o dall’effettuare prestazioni di servizi a partire da tale paese e a destinazione di 
quest’ultimo.  

 
5. Brevi considerazioni conclusive. 
La pandemia ha provocato una crisi che ha travolto quasi ogni settore con effetti 

economici asimmetrici e le cui ricadute non sono ancora pienamente calcolabili. Conseguenze 
senza precedenti hanno interessato, tra gli altri, il settore del trasporto aereo rendendo di fatto 
inevitabile il sostegno statale ai vettori che hanno subito un forte calo della domanda per le 
ripercussioni derivanti dalle restrizioni adottate dai diversi paesi europei per fronteggiare la 
diffusione del virus.  

Il diritto europeo, dagli anni Ottanta ad oggi, ha profondamente influenzato la 
conformazione di tale settore, tanto più se si pensa che la sua liberalizzazione – con la 
contestuale necessaria apertura alla concorrenza – sono il risultato di un poderoso intervento 
realizzatosi attraverso l’adozione di direttive e di pronunce da parte della Corte di giustizia. 

Anche nello scenario che sin qui si è cercato di delineare, l’Unione europea ha giocato un 
ruolo fondamentale, rispondendo con l’adozione di una serie di misure che ha temporaneamente 
modificato il regime giuridico comune degli aiuti di Stato. Conseguentemente, la Commissione 
europea è stata chiamata ad esercitare le sue funzioni di baluardo dei principi fondamentali di 
matrice europea alla base del mercato unico. Ciò è ancora più importante considerata la 
maggiore flessibilità offerta dal temporary framework sugli aiuti di Stato e il sostanziale 
allentamento dei controlli sui requisiti per la valutazione di compatibilità. Di conseguenza, 
anche il Giudice europeo è stato chiamato a svolgere un ruolo di primordine in questo contesto, 
dovendo rimanere vigile sulle condizioni di attribuzione legittima di tali aiuti e 
sull’applicazione degli stessi principi generali del diritto europeo, atteso anche il carattere 
innovativo e politicamente sensibile dell’interpretazione evolutiva dell’art. 107 TFUE. In molte 
delle decisioni che hanno accompagnato quella oggetto del presente contributo, il Tribunale, 
attestandosi su posizioni di particolare cautela, ha ribadito, ad esempio, l’importanza degli oneri 
motivazionali per giustificare l’adozione di misure pubbliche di sostegno nel contesto 
emergenziale, soprattutto in settori ad alto valore strategico per l’economia dei singoli Stati 
membri, quale quello dell’aviazione.  

Per quanto l’allentamento temporaneo della disciplina sugli aiuti di Stato – così come 
avvenuto anche per far fronte alla crisi finanziaria – ha rappresentato un estremo ausilio nel 
perdurare dell’emergenza pandemica, è comunque indubitabile come tale rimedio presenti 
limiti e criticità. È di tutta evidenza come tali forme di intervento richiamino questioni mai del 
tutto sopite in tema di ruolo ed intervento dello Stato nell’economia, soprattutto tenuto conto 
del ritorno della tendenza dei singoli Stati membri ad adottare misure di carattere nazionalistico 
a tutela dei propri interessi domestici. Tali misure ben che potrebbero avere ripercussioni sulla 
tenuta dell’intero sistema europeo, se non prontamente e adeguatamente coordinate nell’ambito 
di un contesto regolamentare comune e sotto la guida dei principi fondanti l’Unione.  
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Si pensi alle conseguenze che il ricorso agli aiuti di Stato, tanto più nelle forme del 
temporary framework, può avere in termini di vantaggio per le imprese con sede in territori di 
Stati membri con elevata capacità finanziaria, a scapito di quelle collocate in paesi 
finanziariamente più deboli. O ancora, anche a parità di capacità finanziaria, agli impatti 
differenti sulle economie nazionali che gli aiuti di Stato possono avere a seconda dei diversi 
settori coinvolti e delle varie decisioni in materia di politica economica interna, con significative 
ripercussioni sulla concorrenza e sul mantenimento della parità di condizioni. Il rischio è infatti 
la frammentazione del mercato interno, quale conseguenza dell’adozione di deroghe che non 
siano limitate a quanto strettamente indispensabile e che non siano circoscritte nel tempo.  

Nel caso Alitalia, gli aiuti concessi – e stavolta ritenuti legittimi – hanno trovato 
giustificazione nella sola forma delle compensazioni per le perdite strettamente connesse 
all’eccezionalità delle contingenze verificatesi. Questo anche in ragione della storia del vettore 
e delle condizioni in cui versava – con chiusura degli esercizi in rosso e perdite persistenti già 
dal 2003 – e su cui Commissione e giudice europeo avevano già ampiamente avuto modo di 
pronunciarsi – e che hanno perciò impedito di approvare aiuti di Stato che eccedessero la 
semplice compensazione dei danni causati alla compagnia dalle restrizioni ai viaggi. In quello 
Lufthansa, la valutazione di legittimità della ricapitalizzazione si è basata sulle condizioni di 
maggiore profittabilità dell’attività del vettore prima della pandemia, così giustificando il 
differente trattamento riservato. In quest’ultimo caso, l’intervento rientrerebbe infatti a pieno 
titolo nelle finalità del temporary framework di fornire sostegno mirato ad aziende che 
sarebbero state sane e redditizie se non ci fosse stata la pandemia e, nel caso di specie, a 
compagnie che sono entrate in difficoltà finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria. 

Alla luce di tutte le considerazioni svolte sinora, le questioni sottese al tema della corretta 
applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e dei relativi orientamenti da parte degli Stati 
membri nel settore del trasporto aereo non sembrano potersi esaurire in tempi brevi, tenuto 
conto delle difficoltà delle compagnie aeree nell’essere competitive sul mercato, soprattutto 
quando devono rispondere anche a scelte di politica economica dei propri paesi di appartenenza 
adottate per fronteggiare crisi che travalicano la dimensione nazionale, quale quella socio-
sanitaria che stiamo auspicabilmente lasciando alle nostre spalle o quella generata dal conflitto 
russo-ucraino. Le compagnie aeree ben potrebbero, infatti, tornare a chiedere aiuti pubblici 
dopo la dose ricevuta nel 2020, tenuto conto dell’importanza del sistema aviario quale asset 
strategico del sistema-paese. Ciò può infatti creare evidenti asimmetrie all’interno dell’Unione, 
in termini di garanzia di mantenimento di una concorrenza leale tra compagnie aeree. Si tenga 
conto che il settore del trasporto aereo è tra quelli che maggiormente sono espressione di un 
mercato sempre più globalizzato, dove qualità e costo del servizio rappresentano un fattore 
decisivo in termini di competizione, tanto più a fronte dell’avvenuta affermazione di modelli 
operativi low cost. 

In questa ottica, anche nel settore dell’aereonautica civile, le crisi avvicendatesi negli 
ultimi anni ben rappresentano un’occasione per un ripensamento di modelli, strumenti e 
meccanismi operativi da parte di tutti gli operatori coinvolti, a diversi livelli istituzionali, 
all’interno e oltre i confini nazionali.  

L’auspicio è, tuttavia, che condizioni eccezionali non diventino pretesto per alterazioni 
più o meno permanenti del quadro regolamentare. Per riuscire a garantire la tenuta del sistema, 
infatti, è necessaria non solo una armonizzazione degli interventi adottati dai singoli Stati che 
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superi la dimensione prettamente domestica degli interessi perseguiti, quanto anche un generale 
ripensamento, soprattutto da parte delle stesse compagnie di bandiera, dei modelli operativi 
adottati per l’attività di gestione del trasporto aereo. 
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