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Oggetto: Aiuto di Stato n. SA.36621 (2013/N) –– Italia 
 Aiuti agli investimenti a favore del porto di Capo d’Orlando 

Signora Ministro, 

1. PROCEDIMENTO 

(1) Il 2 maggio 2013, l’Italia ha notificato un progetto di investimento relativo 
alle infrastrutture del porto situato nel comune di Capo d’Orlando (Messina), 
in Sicilia. Ulteriori informazioni al riguardo sono state trasmesse con 
messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2013, con lettere del 
9 luglio 2013, 10 settembre 2013 e 31 ottobre 2013 e con messaggio di posta 
elettronica del 7 novembre 2013.  

 
On. Emma BONINO 
Ministro degli Affari esteri 
P.le della Farnesina 1 
I - 00194 Roma 
 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique 
Europese Commissie, B-1049 Brussel – België 
Telefono: 00-32-(0)2-299.11.11 

 



2. DESCRIZIONE 

2.1. L’obiettivo del progetto notificato 

(2) Il porto di Capo d’Orlando è situato sulla costa tirrenica della Sicilia, in 
provincia di Messina. La Sicilia beneficia dello status di regione assistita in 
virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato1. 

(3) Le attività attualmente svolte nel porto di Capo d’Orlando sono connesse alla 
pesca, al trasporto marittimo e costiero di passeggeri e agli sport nautici. 

(4) Il progetto d’investimento è finalizzato al completamento del porto attraverso 
l’ottimizzazione e lo sviluppo dell’infrastruttura esistente. Il progetto prevede 
sia opere a mare, sia opere a terra: i) le opere a mare comprendono il 
prolungamento e consolidamento del molo sopraflutto e del molo sottoflutto 
esistenti, la realizzazione del molo martello, dragaggi, ripascimenti e la 
costruzione di pontili galleggianti; ii) le opere a terra comprendono la 
realizzazione di un’autorimessa, uno yacht club, aree commerciali per 
negozi, nonché aree destinate a soggetti esercenti pubblici poteri (ad es. le 
autorità fiscali, doganali e marittime), un pontile per i traghetti passeggeri, 
aree funzionali per lo scarico dei pescherecci e le riparazioni nautiche e le 
relative strade d’accesso. 

(5) Il progetto è inserito nel piano strategico regionale della portualità turistica e 
più in generale dovrebbe contribuire allo sviluppo regionale della Sicilia 
creando 59 nuovi posti di lavoro diretti e 378 nuovi posti di lavoro indiretti. 
Le autorità italiane hanno confermato che la Regione Sicilia ha rilasciato una 
lettera di intenti relativa alla concessione dell’aiuto ai sensi del punto 38 
degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 
(2007-2013) ed ha trasmesso copia della lettera. Infine, nella lettera del 
31 ottobre 2013, la autorità italiane si sono impegnate a rispettare tutti i limiti 
e tutte le condizioni di cui ai succitati Orientamenti. 

2.2. Investimenti previsti 

(6) Il progetto comprende investimenti per un totale di 48,5 milioni di EUR e 
prevede i seguenti interventi e costi di investimento:  

Parte del progetto Costi di investimento 
(EUR) 

Modifica e prolungamento del molo sopraflutto 17 070  
Pennello di contenimento 53  
Realizzazione del molo martello  475  
Prolungamento del molo sottoflutto 1 074  
Banchine interne e dragaggi  6 654  

                                                           
1 Cfr. decisione della Commissione del 28.11.2007 relativa all’aiuto di Stato N324/2007 – Italia – 

Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, sintesi pubblicata sulla GU C 90 
dell’11.4.2008. Il testo integrale della decisione (nella lingua facente fede e nella traduzione inglese) 
è disponibile all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_N324_2007.  
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Opere accessorie (ad es. argine sul vicino torrente Bongiorno per evitare 
allagamenti del porto) 

80  

Ripascimenti  2 485  
Impianto elettrico opere a mare  1 984  
Impianto antincendio opere a mare  129  
Impianto idrico opere a mare  234  
Impianto acque bianche opere a mare  270  
Autorimessa da 7 500 m2 (circa 160 posti) e yacht club  9 048  
Edificio riparazioni imbarcazioni 788  
Servizi e locali di controllo  1 168  
Strade d’accesso  1 246  
Impianto elettrico opere a terra  307  
Impianto idrico e sanitario opere a terra 340  
Impianto antincendio opere a terra 143  
Impianto fognario  187  
Interventi presso cava Mercadante 138  
Pontili galleggianti  4 616  
TOTALE costi di investimento (IVA esclusa)  48 490  

 

(7) I costi di investimento sopra indicati si riferiscono a due tipi diversi di 
infrastrutture: alcuni costi riguardano la parte turistica dell’infrastruttura (il 
marina e le attività commerciali), per un importo di 19,8 milioni di EUR, altri 
riguardano invece la parte dell’infrastruttura di base che può essere utilizzata 
per qualsiasi attività di trasporto (le aree dedicate alla pesca e le aree 
dedicate ai collegamenti marittimi effettuati con i traghetti), per un importo 
di 28,7 milioni di EUR. In particolare, le autorità italiane hanno spiegato che 
quest’ultima parte del progetto permetterà di risolvere il problema del 
frequente accumulo di sabbia e materiali sul fondo del porto, causato dalla 
lunghezza insufficiente del molo sopraflutto e dalla protezione insufficiente 
dalle onde, rendendo in questo modo più efficienti e sicuri i collegamenti per 
il trasporto delle merci e dei passeggeri locali. Le autorità italiane hanno 
inoltre precisato che tali interventi permetteranno al porto di Capo d’Orlando 
di dotarsi di infrastrutture specifiche per i pescherecci, compresi posti 
d’ormeggio e un'area per la riparazione delle barche. Inoltre, esse hanno 
spiegato che gli interventi relativi alle infrastrutture di trasporto di base 
permetteranno in futuro di attivare collegamenti via traghetto con le isole 
Eolie, il porto del Comune di Sant’Agata Militello e altre località turistiche 
distanti. Il progetto si può quindi suddividere in due parti, come indicato 
nella tabella seguente: 

  

Importo 

Infrastrutture di trasporto di 
base 

Infrastrutture turistiche 

Esercizio 
di 

pubblici 
poteri 

Aree 
dedicate 

al 
trasporto

Opere 
di base 

Attività 
commerciali 

Yacht 
club 

Auto-
rimessa 

Marina 

Molo 
sopraflutto 

17 070 
  

17 070 
    

Pennello 
contenimento 

53 
  

53 
    

Molo martello 475 475 

Molo 1 074 1 074 
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sottoflutto 

Banchine 
interne e 
dragaggi 

6 654 

       

di cui opere 
connesse al 

molo 
sopraflutto 
€ 2 059,5 

  
2 059,5 

    

di cui banchine 
interne 

€ 2 059,5 
      

2 059,5

di cui dragaggi 
e scavi € 1 230   

1 230 
    

di cui 
pavimentazione 

banchine 
€ 1 305 

      
1 305 

Opere 
accessorie 

80 
      

80 

Ripascimenti 2 485 2 485 
Impianto 

elettrico opere 
a mare  

1 984 32 350 
 

15 32 57 1 498 

Impianto 
antincendio 
opere a mare  

129 2 23 
 

1 2 4 97 

Impianto idrico 
opere a mare  

234 4 41 
 

2 4 7 177 

Impianto acque 
bianche opere a 

mare 
270 4 48 

 
2 4 8 204 

Impianto 
fognario 

187 3 33 
 

1 3 5 141 

Autorimessa e 
yacht club 

9 048 
  

381 1 258 2 677 4 732 
 

Edificio 
riparazione 

imbarcazioni 
788 

  
788 

    

Servizi e locali 
di controllo 

1 168 169 241 758 
    

Strade 
d’accesso 

1 246 
  

1 246 
    

Impianto 
elettrico opere 

a terra  
307 

       

Impianto idrico 
e sanitario 

opere a terra  
340 

  
216 60 128 227 124 

Impianto 
antincendio 
opere a terra  

143 7 28 
     

Opere presso 
cava 

Mercadante 
138 

  
138 
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Pontili 
galleggianti 

4 616 
 

190 
    

4 426 

Totale 48 489 
221 28,45 milioni 1 339 2 850 5 040 10 587 

28,7 milioni 19,8 milioni 
 
 
2.3. Finanziamento del progetto di investimento 

(8) Come indicato nel punto (6) precedente, il costo totale del progetto di 
investimento è pari a 48,490 milioni di EUR. Il finanziamento pubblico del 
progetto, per un totale di 20 024 471 EUR, sarà assicurato in parte attraverso il 
Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR (12,6 milioni di EUR) e in parte 
attraverso fondi nazionali (7,4 milioni di EUR) della Regione Siciliana di cui 
al decreto regionale n. 1947/S5/TUR del 19 dicembre 2006. I 28,5 milioni 
di EUR rimanenti saranno finanziati dal concessionario privato a cui è stato 
aggiudicato il contratto per la costruzione e la gestione del porto 
(cfr. punti (11)-(13)).  

(9) Il 31 ottobre 2013, le autorità italiane hanno presentato un’analisi del progetto 
in cui l’infrastruttura è suddivisa in due parti (cfr. la tabella al punto (7)), a cui 
si riferiscono due importi di aiuto distinti: i) aiuti per l’infrastruttura di 
trasporto per 14,08 milioni di EUR (di cui 221 000 EUR per opere di 
competenza dei pubblici poteri e 13,859 milioni di EUR per i lavori relativi 
alle altre infrastrutture di base – corrispondenti al 48,71% dei costi di 
investimento totali, che ammontano a 28,45 milioni di EUR); ii) aiuti regionali 
per 5,94 milioni di EUR, pari al 30% degli investimenti per attività turistiche 
(il cui totale ammonta a 19,8 milioni di EUR). In particolare, le autorità 
italiane hanno trasmesso un’analisi fondata sul metodo del tasso di deficit di 
finanziamento2 da cui risulta che, in un orizzonte temporale di 25 anni, la parte 
dell’investimento riferita all’infrastruttura di trasporto ha un VAN negativo di 
13,18 milioni di EUR. Il tasso di deficit del finanziamento, calcolato 
dividendo il suindicato valore attuale netto finanziario del progetto per il costo 
totale attualizzato del progetto (26,38 milioni di EUR) è pari al 49,96%.  

 
2.4. Il beneficiario e la cronologia del progetto 

(10) Le infrastrutture che saranno realizzate nell’ambito del progetto saranno di 
proprietà dello Stato italiano3, quale soggetto proprietario del terreno e 
dell’infrastruttura (demanio) su cui sarà realizzato il porto. L’ordinamento 
nazionale4 prevede che le funzioni amministrative relative al rilascio di 
concessioni demaniali marittime per conto dello Stato siano trasferite alle 
Regioni o ai Comuni, con alcune eccezioni (in particolare sono esclusi i porti 

                                                           
2 Il tasso di deficit del finanziamento è calcolato dividendo il valore attuale netto finanziario del 

progetto per il costo totale attualizzato del progetto. 
3 A norma dell’articolo 49 del Codice della Navigazione italiano, al termine del periodo di concessione 

le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale rimangono di proprietà dello Stato. 
4 Articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dalla legge 16 

marzo 2001, n. 88. 
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di rilevanza internazionale o nazionale). In Sicilia, la competenza per il 
rilascio delle concessioni demaniali marittime per i porti turistici è attribuita 
all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente in forza dell’articolo 75 
della legge regionale n. 4/2003.  

(11) Il progetto, che sarà realizzato con una procedura di project financing, è stato 
originariamente avviato dal Comune di Capo d’Orlando nel 2006 con la 
pubblicazione di un avviso di project financing per la progettazione, 
costruzione e gestione dell’infrastruttura, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, 
lettera b) della Legge n. 109/94. Le autorità italiane hanno fatto presente che la 
gara d’appalto per l’aggiudicazione del contratto è stata pubblica, aperta, non 
discriminatoria e si è svolta nel rispetto delle leggi nazionali sugli appalti 
pubblici. La prima fase prevedeva la selezione di un promotore sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In tale fase sono stati 
presentati 9 progetti preliminari e al primo posto della graduatoria di merito si 
è piazzata l’associazione temporanea di imprese (ATI) Franco Giuseppe Srl – 
Società Cooperativa Eurovega Costruzioni. Il 25 luglio 2009 è stata pubblicata 
sul supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 141 la notifica 
della seconda fase della gara d’appalto. Le autorità italiane hanno spiegato 
che, conformemente ai risultati della procedura di gara, il contratto di 
concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione 
dell’infrastruttura è stato assegnato alla ATI Franco Giuseppe Srl – Società 
Cooperativa Eurovega Costruzioni, successivamente divenuta Società Porto 
Turistico di Capo D’Orlando S.p.A. (di seguito “il concessionario”). Il 
Comune ha anche chiesto e ottenuto, per conto del futuro concessionario, 
l’assenso preventivo della Regione per il rilascio della concessione demaniale 
marittima ai sensi della Legge regionale n. 3/2009.  
 

(12) A quella data, il costo totale dell’investimento era previsto in 23,1 milioni di 
EUR, la durata del contratto di concessione era fissata in 40 anni e il 
contributo del concessionario ai costi di investimento era pari a 15,7 milioni di 
EUR, con un tasso interno di rendimento (TIR) dell’intera operazione pari 
all’11,4%.  
 

(13) Il progetto attuale notificato prevede costi di investimento pari a 48,5 milioni 
di EUR, da coprirsi in parte con fondi pubblici (20 milioni di EUR) e in parte 
con l’apporto finanziario del concessionario (28,5 milioni di EUR). Anche la 
durata del contratto di concessione è stata prolungata ed è passata a 60 anni. 
Le autorità italiane hanno spiegato che il progetto ha dovuto essere modificato 
a causa di nuovi obblighi di legge sopravvenuti e non previsti in origine e di 
prescrizioni richieste da alcuni enti pubblici in sede di Conferenza di Servizi 
per l’approvazione del progetto definitivo nel 20115. Il notevole aumento dei 
costi di investimento ha reso necessario il prolungamento della durata del 
contratto di concessione per garantire l’equilibrio economico-finanziario della 
concessione con un TIR inferiore, pari al 7,6%. Secondo il piano economico 
finanziario del concessionario, il TIR si situa ad un livello solo leggermente 
superiore alla media ponderata del tasso di rendimento del capitale (weighted 

                                                           
5 Delibera della Giunta Municipale n. 247 del 20 settembre 2011. 
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average cost of capital, WACC)6. I dettagli relativi agli aumenti dei costi e 
alle relative motivazioni sono sintetizzati nella seguente tabella.  

                                                           

Modifiche Aumento dei 
costi (in milioni 
di EUR) 

Motivazione dell’ente richiedente o 
dell’autorità pubblica 

Dragaggi e salpamenti 1,432 Parere dell’Assessorato Territorio e Ambiente 
sulla base dei rilievi batimetrici 

Adeguamenti molo 
sopraflutto e 
sottoflutto 

5,072 Pareri del genio civile della Regione Sicilia e 
del Ministero delle Infrastrutture nel quadro 
della Conferenza di Servizi. Parere 
dell’Assessorato Territorio e Ambiente. 

Ricarica tetrapodi 
molo esistente 

3,062 Pareri del genio civile della Regione Sicilia e 
del Ministero delle Infrastrutture nel quadro 
della Conferenza di Servizi. 

Banchine interne: 
maggiore superficie e 
adeguamento sismico 

0,863 Parere della Sovrintendenza Beni Culturali 
sulla nuova norma antisismica (Decreto 
ministeriale 14 gennaio 2008) 

Versamento, 
ripascimento  

1,664 Parere dell’Assessorato Territorio e Ambiente 

Adeguamenti impianti 
tecnologici pontili 

3.883 Pareri del genio civile del Ministero delle 
Infrastrutture e della Capitaneria di Porto 

Adeguamenti sismici 
edifici, maggiore 
superficie parcheggi 

3,882 Parere della Sovrintendenza Beni Culturali 
sulla nuova norma antisismica  

Aggiornamento 
viabilità d’accesso 

1,059 Parere della Capitaneria di Porto 

Modifiche area verde e 
Cava Mercadante 

0,116 Parere della Sovrintendenza Beni Culturali 

Adeguamento oneri 
sicurezza e imprevisti 

2,779 Adeguamenti alle modifiche dei costi totali 

Adeguamento oneri 
tecnici  

1,561 Adeguamenti alle modifiche dei costi totali 

TOTALE 25,379  

6 In linea di principio, la DG REGIO raccomanda, per il periodo di programmazione 2007-2013, di 
considerare come parametro di riferimento per il costo di opportunità sociale del capitale a lungo 
termine un tasso reale del 5%. 
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2.5. Impatto sulla concorrenza  

(14) Secondo le autorità italiane, il progetto di investimento non comporterà una 
sostanziale distorsione della concorrenza a livello europeo e internazionale.  

(15) Il marina avrà 662 posti barca, pari allo 0,35% del numero totale di ormeggi 
disponibili in Italia e allo 0,032% del numero totale di ormeggi disponibili in 
Europa. Stando ai dati forniti dalle autorità italiane, si prevede che solo il 10% 
degli ormeggi sarà utilizzato da turisti internazionali. 

(16) Secondo le autorità italiane, il Piano strategico regionale della portualità 
turistica della Sicilia elenca sei marine nella provincia di Messina e una nella 
provincia di Palermo che potrebbero essere potenzialmente in concorrenza con 
il porto di Capo d’Orlando. Tra questi porti, però, solo quello di Portorosa 
potrebbe essere di dimensioni paragonabili a quello di Capo d’Orlando; gli 
altri hanno un’offerta più limitata in termini di numero di posti barca e servizi. 
Inoltre, tutti questi porti, compreso quello di Portorosa, sono attivi soltanto 
nella stagione estiva, mentre il porto di Capo d’Orlando offrirà servizi in tutto 
l’arco dell’anno. 

2.6. Base giuridica  

(17) La base giuridica per il finanziamento pubblico nell’ambito del Programma 
Operativo FESR 2007-2013 – Regione Sicilia è costituita dalla decisione 
C(2007) 4249 della Commissione, del 7 settembre 20077, modificata dalla 
decisione C(2012) 8405 della Commissione, del 15 novembre 2012, e in 
particolare dal Decreto del Direttore Generale (DDG) n. 2289 del 
17 settembre 20128. La base giuridica per il contributo nazionale della 
Regione Sicilia è il Decreto regionale 19 dicembre 2006 n. 1947/S5/TUR. 

                                                           

2.7. Forma e durata dell’aiuto  

(18) Come indicato nel punto (8) precedente, il finanziamento pubblico per questo 
progetto assume la forma di una sovvenzione diretta del FESR e della Regione 
Siciliana. L’aiuto si esaurirà nel 2015, anno in cui è prevista l’ultimazione dei 
lavori di costruzione.  

2.8. Cumulo  

(19) Le autorità italiane si impegnano ad assicurare che gli aiuti ricevuti per questo 
progetto non siano cumulabili con aiuti erogati da altre fonti locali, nazionali o 
UE per gli stessi costi ammissibili. 

7http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=10&gv_PER=2&gv_PAY
=IT&gv_reg=ALL&gv_PGM=1044&gv_defL=7&lang=10  

8http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfra
struttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_POFESR20072013/DDG%202289-
S8%20del%201-8-2012.pdf  
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3. VALUTAZIONE 

3.1. Esistenza dell’aiuto 

(20) L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che sono incompatibili con il 
mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse 
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune 
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli 
scambi tra Stati membri.  

(21) Ne consegue che una misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE se sono soddisfatte tutte le condizioni 
seguenti:  

(a) la misura è concessa dallo Stato o attraverso risorse statali; 

(b) conferisce un vantaggio alle imprese beneficiarie; 

(c) favorisce talune imprese o talune produzioni (criterio della selettività); 

(d) falsa o minaccia di falsare la concorrenza e ha ripercussioni sugli 
scambi tra Stati membri. 

(22) Nel presente caso, l’esistenza dell’aiuto deve essere valutata i) al livello del 
proprietario, ii) al livello del concessionario e iii) al livello degli utenti finali. 

3.1.1. Esistenza dell’aiuto al livello del proprietario 

3.1.1.1. Attività economica e concetto di impresa 

(23) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
(CGUE)9, quando un ente esercita un’attività economica, esso può essere 
considerato un’impresa ai fini del diritto dell’Unione, a prescindere dal suo 
status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.  

(24) La sentenza Lipsia-Halle10 ha chiarito che è l’utilizzo futuro dell’infrastruttura, 
vale a dire il suo eventuale sfruttamento commerciale, a determinare se la 
costruzione di tale infrastruttura è un’attività economica e quindi se il 
finanziamento con risorse pubbliche della costruzione di tale infrastruttura 
rientra nell’ambito di applicazione delle norme UE sugli aiuti di Stato. La 
Commissione ha inoltre stabilito, in una serie di decisioni, che la costruzione e 

                                                           
9 Cfr. ad es. cause C-41/90 Hofner ed Elsner, Racc. 1991, pag. I-1979, punto 21; C-160/91 Poucet e 

Pistre contro AGF e Cancava, Racc. 1993, pag. I-637, punto 17; causa C-35/96 Commissione contro 
Italia, Racc. 1998, pag. I-3851. 

10 Cause riunite T-455/08 Flughhafen Leipzig-Halle GmbH e Mitteldeutsche Flughafen AG contro 
Commissione e T-443/08 Feistaat Sachsen e Land Sachsen Anhalt contro Commissione, Racc. 2011, 
pag. II-0000; cfr. anche causa T-128/89 Aéroports de Paris contro Commissione, Racc. 2000, 
pag. II-3929, confermata dalla Corte, causa C-82/01P, Racc. 2002, pag. I-9297, e causa T-196/04 
Ryanair contro Commissione, Racc. 2008, pag. II-3643, punto 88. 
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lo sfruttamento di alcuni tipi di infrastrutture portuali costituiscono un’attività 
economica11. 

(25) Il progetto notificato riguarda la costruzione di un’infrastruttura portuale che, 
come spiegato nei punti (10)-(13), sarà sfruttata commercialmente attraverso 
una concessione. Poiché il concessionario gestirà l’infrastruttura fornendo 
servizi sul mercato dietro versamento di un corrispettivo, l’infrastruttura sarà 
utilizzata per svolgere un’attività economica.  

(26) Tuttavia, l’infrastruttura in questione è progettata, costruita e gestita con un 
contratto di concessione di 60 anni dal concessionario, i cui investimenti sono 
in parte sostenuti dalle autorità pubbliche (cfr. punto (8)). Il ruolo delle 
autorità pubbliche si limita alla concessione di risorse pubbliche al 
concessionario e a svolgere alcune funzioni amministrative (assegnazione 
della concessione demaniale o avvio della procedura di gara e presentazione 
alla Regione della richiesta di assegnazione della concessione demaniale).  

(27) In considerazione della durata particolarmente lunga del contratto di 
concessione, del fatto che l’infrastruttura sia progettata e costruita 
dall’operatore e dell’intervento limitato dello Stato, nel caso di specie la 
posizione del concessionario è assimilabile alla posizione di proprietario 
dell’infrastruttura. Pertanto, nella fattispecie, la Commissione non ha bisogno 
di verificare se siano presenti le condizioni per l’esistenza di un aiuto a livello 
di Stato, regione o comune. 

3.1.2. Esistenza dell’aiuto al livello del concessionario  

 
3.1.2.1. Trasferimento di risorse statali  

(28) Come indicato nel punto (8) precedente, il progetto è cofinanziato con risorse 
UE e risorse che provengono direttamente dal bilancio della Regione Sicilia. 
Le risorse UE sono poste nella disponibilità delle autorità italiane e quindi 
possono essere considerate risorse statali ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE. 

(29) Per quanto riguarda l’imputabilità allo Stato del finanziamento pubblico, si fa 
osservare che le autorità italiane possono esercitare un ampio controllo nella 
selezione a livello nazionale dei progetti di questo tipo da finanziare. Il 
progetto notificato è stato scelto direttamente dallo Stato italiano; pertanto, la 
misura notificata è imputabile allo Stato.  

                                                           
11 Cfr. ad es. decisione della Commissione del 15.12.2009 sugli aiuti di Stato relativa al caso 

N385/2009 – Finanziamento pubblico di infrastrutture portuali nel porto di Ventspils, GU C 72 
del 20.3.2010; decisione della Commissione sugli aiuti di Stato relativa al caso N44/2010 
Finanziamento pubblico di infrastrutture portuali nel porto di Krievu Sala – Repubblica di Lettonia, 
GU C 215 del 21.7.2011, pag. 19; decisione della Commissione sugli aiuti di Stato relativa al caso 
n. SA.30742 (N137/2010) – Lituania – Costruzione dell’infrastruttura per il terminal per traghetti 
passeggeri e merci a Klaipeda, GU C 121 del 26.4.2012, pag. 1.  
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3.1.2.2. Selettività 

(30) Poiché il finanziamento pubblico è concesso in modo specifico al 
concessionario, la misura ha carattere selettivo.  

3.1.2.3. Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi  

(31) Secondo una giurisprudenza consolidata, quando il sostegno finanziario 
concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa a scapito di 
altre imprese concorrenti che operano sul mercato dell’Unione, c’è almeno un 
effetto potenziale sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza12.  

(32) Come indicato nei punti (14)-(16), la Commissione osserva che il porto 
potrebbe essere almeno in parte in concorrenza con porti simili in Sicilia, ad 
es. i porti di Portorosa o Milazzo. Inoltre, poiché il beneficiario fornirà, in 
linea di principio, servizi ad imprese di trasporto e a turisti di origini diverse, 
esiste un potenziale effetto sulla fornitura dei servizi di trasporto e dei servizi 
turistici, che sono settori aperti alla concorrenza e agli scambi a livello UE. 
Inoltre, alle gare di appalto per l’aggiudicazione di concessioni portuali 
partecipano diverse imprese di diversi Stati membri, come dimostra il fatto che 
l’avviso di gara è stato pubblicato sul supplemento n. 141 della Gazzetta 
ufficiale UE (cfr. punto (11)). Pertanto, l’aiuto concesso al concessionario 
rafforza la posizione di quest’ultimo sul mercato delle concessioni portuali, 
che è aperto a tutti gli operatori UE. 

3.1.2.4. Vantaggio economico per il concessionario 

 
(33) Il contratto di concessione per la costruzione e la gestione del porto è stato 

stipulato sulla base di una gara d’appalto pubblica, aperta e incondizionata, 
eseguita in osservanza delle norme nazionali sugli appalti pubblici 
(cfr. punto (11) precedente).  

(34) La Commissione osserva che il contratto di concessione è stato radicalmente 
modificato dopo l’aggiudicazione. Le modifiche apportate hanno riguardato 
diversi aspetti tecnici relativi alle opere, che hanno comportato un aumento dei 
costi di investimento, passati da 23,1 milioni di EUR a 48,5 milioni di EUR. 
Per questo motivo, la durata del contratto di concessione è stata prolungata, 
passando da 40 anni a 60 anni (cfr. punti (11)-(13)). Pertanto, nella fattispecie, 
il risultato della gara d’appalto non sembrerebbe fornire indicazioni utili per 
chiarire se l’utilizzo di risorse pubbliche conferisce al concessionario un 
vantaggio economico. 

(35) La Commissione osserva inoltre che il concessionario sfrutterà in un’ottica di 
profitto, per un periodo molto lungo, un’infrastruttura che egli stesso costruirà 
utilizzando un significativo contributo finanziario delle autorità pubbliche. 
Inoltre, l’analisi basata sul deficit di finanziamento fornita dall’Italia indica 

                                                           
12 Cfr. ad es. causa 730/79 Philip Morris contro Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11, e 

causa C-372/97 Italia contro Commissione, Racc. 2004, pag. I-3679, punto 44.  
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che i finanziamenti per il progetto non sarebbero stati disponibili sul mercato. 
Risulta pertanto che il concessionario benefici di un vantaggio che non 
sarebbe stato reperibile alle normali condizioni di mercato. In ogni caso, come 
illustrato in seguito, gli aiuti al concessionario provenienti dalle misure 
notificate sarebbero compatibili con il mercato interno. 

(36) Tuttavia, non tutte le attività poste in essere da un operatore portuale sono 
necessariamente attività di natura economica. 

(37) Come osservato dalla Corte di giustizia, le attività che di norma rientrano sotto 
la responsabilità dello Stato nell’esercizio dei suoi poteri pubblici ufficiali non 
sono di natura economica e non rientrano nella sfera di applicazione delle 
regole sugli aiuti di Stato. Tali attività comprendono la sicurezza, il controllo 
del traffico aereo, la polizia, le dogane13 e la sorveglianza antiinquinamento 
nei porti14. Il finanziamento di tali attività deve restare strettamente limitato 
alla compensazione dei costi da esse generati e non può essere sviato a 
vantaggio di altre attività di natura economica15. 

                                                           

(38) Pertanto, il finanziamento di tali attività e di infrastrutture direttamente in 
relazione con tali attività non costituisce un aiuto di Stato. Ciò significa che il 
finanziamento di infrastrutture necessarie per ragioni di sicurezza o essenziali 
per il controllo e la supervisione della navigazione rientra nell’esercizio delle 
funzioni pubbliche16. 

(39) Alla luce di quanto sopra, la Commissione fa osservare che l’investimento 
previsto per le aree destinate a soggetti esercenti pubblici poteri (ad es. le 
autorità fiscali, doganali e marittime), di importo pari a 221 000 EUR (meno 
dell’1% dei costi di investimento riferiti alla parte dell’infrastruttura utilizzata 
per attività di trasporto), rientra nell’esercizio delle funzioni pubbliche e 
quindi il finanziamento di questa misura non costituisce un aiuto di Stato ai 
sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 

3.1.3 Esistenza dell’aiuto al livello degli utenti del porto 

(40) Riguardo agli utenti finali della nuova infrastruttura, la Commissione osserva 
che essa sarà accessibile su base non discriminatoria e a parità di condizioni. 
Inoltre, il concessionario dovrà fissare i prezzi da praticare agli utenti finali 
sulla base di considerazioni economiche, in modo da avere entrate sufficienti a 
coprire il costo del canone di concessione e in più ricavare un utile. Alla luce 

13 Decisione della Commissione del 19 marzo 2003, N309/2002, Sicurezza aerea - Compensazione dei 
costi al seguito degli attentati dell’11 settembre 2001. 

14 Causa C-343/95 Calì & Figli contro Servizi ecologici porto di Genova, Racc. 1997, pag. I-1547, 
punti 22 e 23. 

15 Causa C-343/95 Calì & Figli contro Servizi ecologici porto di Genova, Racc. 1997, pag. I-1547; 
decisione della Commissione del 19 marzo 2003, N309/2002; decisione della Commissione del 
16 ottobre 2002, N438/2002, Sovvenzioni alle autorità portuali del Belgio per l’espletamento della 
missione di servizio pubblico. 

16 Cfr. Decisione della Commissione del 7 marzo 2007, N620/06- Einrichtung des Regionalflughafens 
Memmingen. 

12 



di questi elementi, l’eventuale vantaggio per gli utenti sarà limitato al minimo 
indispensabile per garantire l’uso effettivo dell’infrastruttura e al tempo stesso 
la redditività per il concessionario. 

3.2. Compatibilità dell’aiuto 

(41) Poiché il finanziamento pubblico notificato potrebbe costituire un aiuto di 
Stato, è necessario valutarne la compatibilità con il trattato.  

3.2.1 Compatibilità della parte di aiuto riferita all’infrastruttura turistica  

(42) La Commissione sottolinea che a taluni tipi di aiuti regionali agli investimenti 
è possibile dare esecuzione senza una notifica ex ante, purché siano soddisfatte 
le condizioni stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria, in 
particolare nell’articolo 13. Tali disposizioni non consentono tuttavia la 
concessione di aiuti regionali ad hoc, tranne nelle situazioni specifiche 
indicate nell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma17. La presente misura di 
aiuto ad hoc accordata al concessionario non rientra quindi nel campo di 
applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria. 

(43) Poiché l’aiuto è finalizzato a promuovere lo sviluppo regionale, la 
Commissione ha valutato la compatibilità della misura notificata con il 
mercato interno alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale 2007-2013.  

(44) Nella sua valutazione, la Commissione ha tenuto conto dei punti seguenti: 

a) la Regione Siciliana, in cui sarà eseguito questo nuovo progetto, è 
pienamente ammissibile agli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, 
lettera a) del TFUE, con un massimale standard di aiuto regionale, espresso in 
equivalente sovvenzione lordo (ESL), pari al 30%; 

b) in generale, la Commissione non vede con favore gli aiuti regionali concessi 
sotto forma di aiuti ad hoc (cfr. punto 10 degli orientamenti in materia di aiuti 
di Stato a finalità regionale 2007-2013); in questo caso, tuttavia, il progetto 
avrà un impatto positivo sul Comune di Capo d’Orlando e sulla Regione 
Siciliana grazie alla creazione di 59 nuovi posti di lavoro diretti e 378 posti di 
lavoro indiretti (cfr. punto (5) precedente). In particolare, il progetto rispetta i 
criteri e gli obiettivi indicati nel programma operativo “Sicilia”, che ha una 
linea di intervento specifica dedicata alla realizzazione di interventi strutturali 
ed infrastrutturali finalizzati all’attuazione del piano strategico regionale della 
portualità turistica, con priorità alla realizzazione di approdi sicuri a ricettività 
elastica nelle isole minori e nelle località di maggiore attrazione turistica; 

                                                           
17 Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, “Gli aiuti ad hoc utilizzati soltanto per 

integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità 
regionale, che non superino il 50% degli aiuti totali da concedere per l’investimento, sono 
compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati 
dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti concessi 
direttamente rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento”. 
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c) come osservato nei punti (14)-(16) precedenti, la percentuale di posti barca 
del marina di Capo D’Orlando rispetto al totale degli ormeggi in Italia e in 
Europa è molto bassa, e quindi l’aiuto riferito a questa parte dell’investimento 
non dovrebbe essere tale da falsare la concorrenza in misura inammissibile; 

d) l’intensità di aiuto notificata, pari al 30% ESL, non supera il massimale di 
aiuto regionale pari al 30% ESL. Le autorità italiane si sono impegnate a 
garantire che il massimale di aiuto regionale applicabile sarà rispettato anche 
se a questo aiuto ad hoc si aggiungeranno aiuti provenienti da altre fonti in 
conformità alle disposizioni degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale 2007-2013 (cfr. punto (5)); 

e) la domanda di contributo finanziario è stata presentata dal beneficiario 
prima dell’avvio dei lavori del progetto e l’autorità competente per 
l’erogazione dell’aiuto ha rilasciato una dichiarazione di intenti circa la 
concessione dell’aiuto (cfr. punto 38 degli orientamenti in materia di aiuti di 
Stato a finalità regionale 2007-2013) (cfr. punto (5)); 

f) il beneficiario apporta un contributo finanziario pari ad almeno il 25% dei 
costi ammissibili (cfr. punto 39 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale 2007-2013); 

g) la misura di aiuto riguarda la creazione di posti di lavoro legata al progetto 
di investimento iniziale, secondo la definizione contenuta nel punto 34 degli 
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, 
realizzato dal beneficiario e consistente nella creazione di un nuovo 
stabilimento (porto turistico). Ciò è coerente con le disposizioni contenute nei 
punti 34, 36 e 57 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità 
regionale 2007-2013; 

h) la spesa ammissibile del progetto è costituita dai costi di investimento, 
quindi è definita in conformità agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale 2007-2013, in particolare ai punti 36, 50 e 56;  

i) poiché il contratto di partenariato pubblico-privato ha una durata di 60 anni, 
anche l’obbligo di mantenimento in essere dell’investimento per un periodo 
minimo di 5 anni dopo il suo completamento è rispettato (cfr. punto 40 degli 
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013). 

3.2.2 Compatibilità della parte di aiuto riferita all’infrastruttura di 
trasporto 

(45) Secondo la prassi consolidata18, la base giuridica appropriata per la 
valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato a favore di progetti di 
investimento riguardanti i porti è l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del 
TFUE, secondo il quale “gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune 
attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni 

                                                           
18 Cfr. decisioni della Commissione sui casi di aiuti di Stato Ventspils Port, Krievu Sala e Klaipeda, 

citati nella nota 11.  
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degli scambi in misura contraria al comune interesse” possono risultare 
compatibili con il mercato interno.  

                                                           

(46) Occorre pertanto valutare se il finanziamento pubblico notificato soddisfa un 
obiettivo di interesse comune definito in modo chiaro, è necessario e 
proporzionato per questo obiettivo e non altera le condizioni degli scambi e 
della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune.  

Obiettivo di interesse comune  

(47) Nella comunicazione intitolata Un futuro sostenibile per i trasporti: verso un 
sistema integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso19, la Commissione 
ha sottolineato che lo sviluppo di porti e terminal intermodali sarà 
fondamentale ai fini della realizzazione di un sistema logistico integrato e 
intelligente nell’UE.  

(48) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Obiettivi strategici e 
raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 201820, la 
Commissione sottolinea che per far sì che i porti dell’UE possano svolgere con 
efficacia la loro funzione di “punto di accesso”, sono necessarie nuove 
infrastrutture e occorrerà migliorare l’uso delle capacità esistenti.  

(49) Nella comunicazione Porti: un motore per la crescita21, la Commissione 
sottolinea che i porti possono contribuire in modo significativo alla ripresa 
economica e alla competitività a lungo termine delle imprese europee nei 
mercati mondiali, fornendo valore aggiunto e occupazione in tutte le regioni 
costiere dell’UE, ed evidenzia altresì che i fondi e i finanziamenti destinati alle 
infrastrutture e agli impianti di trasporto costituiscono una delle principali 
sfide che la rete di trasporto dell’UE dovrà affrontare negli anni a venire. La 
Commissione ritiene che l’infrastruttura portuale per il trasporto di passeggeri 
di traghetti risponde agli obiettivi della politica dei trasporti22. 

(50) Inoltre, nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni L’Europa, prima 
destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo 
europeo23, la Commissione riconosce l’importanza fondamentale del turismo 
marino e costiero come catalizzatore di sviluppo economico e indica la volontà 

19 COM(2009) 279/4, punto 46. 
20 Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 

e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica 
UE dei trasporti marittimi fino al 2018, COM(2009) 8.  

21 Cfr. comunicazione della Commissione Porti: un motore per la crescita, COM(2013) 295.  
22 Cfr. decisione della Commissione in merito al caso di aiuti di Stato n. SA.30742 (N/2010) – Lituania 

– Costruzione di un’infrastruttura per il terminal per traghetti passeggeri e merci a Klaipeda, 
GU C 121 del 26.4.2012, pag. 1. 

23 Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L’Europa, prima destinazione turistica mondiale – un 
nuovo quadro politico per il turismo europeo COM(2010) 352 def. 
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di realizzare, nel quadro della politica marittima integrata dell’UE, azioni 
intese a favorirne lo sviluppo. Nella stessa comunicazione, la Commissione 
afferma anche che in molte zone costiere il declino delle attività economiche 
legate in particolare alla pesca e alla costruzione navale ha determinato una 
flessione di redditi e un aumento della disoccupazione.  

(51) Come indicato nei punti (6) e (7), il progetto permetterà di risolvere il 
problema del frequente accumulo di sabbia e materiali sul fondo del porto, 
causato dalla lunghezza insufficiente del molo sopraflutto e dalla protezione 
insufficiente dalle onde, rendendo in questo modo più efficienti e sicuri i 
collegamenti per il trasporto delle merci e dei passeggeri locali. Grazie al 
progetto, il porto di Capo d’Orlando potrà anche dotarsi di infrastrutture 
specifiche per i pescherecci, compresi posti d’ormeggio e aree per la 
riparazione delle barche. Inoltre, in futuro potranno essere attivati 
collegamenti via traghetto con le isole Eolie, il porto del Comune di 
Sant’Agata Militello e altre località turistiche distanti.  

(52) Sostenendo le attività di trasporto del porto, il progetto avrà più ampi effetti 
positivi sull’economia della Regione Siciliana.  

(53) Gli elementi sopra riportati indicano che il progetto contribuisce alla 
realizzazione di un obiettivo di interesse comune per l’UE.  

Necessità e proporzionalità dell’aiuto  

(54) Per quanto riguarda la necessità dell’aiuto, la Guida all’analisi costi-benefici 
dei progetti di investimento24 della Commissione pone in particolare evidenza 
due indicatori finanziari utilizzabili per la valutazione della sostenibilità 
economica di un investimento: il valore attuale netto finanziario (VANF) e il 
tasso di rendimento interno finanziario (TRIF). Tali indicatori misurano 
rispettivamente l’ammontare attuale (attualizzato) del flusso in entrata di 
benefici netti generati dall’investimento e la capacità dei ricavi netti di 
assicurare la remunerazione del costo dell’investimento.  

(55) La parte del progetto che si riferisce alle attività di trasporto ha un deficit di 
finanziamento/VAN negativo di 13,18 milioni di EUR in un orizzonte 
temporale di 25 anni, il che dimostra che i ricavi netti che si potranno ottenere 
nell’arco di 25 anni non sono sufficienti ad assicurare la remunerazione dei 
costi di investimento. La formula utilizzata per il calcolo del deficit di 
finanziamento tiene conto del valore residuo dell’infrastruttura al termine della 
sua vita economica (ritenuta pari a 25 anni), che viene sommato ai ricavi di 
esercizio. Inoltre, è prassi costante della Commissione considerare che i 
progetti riguardanti infrastrutture portuali richiedano notevoli investimenti di 
capitale recuperabili solo in una prospettiva di lunghissimo periodo, e che la 
loro sostenibilità economica di norma non possa essere garantita senza un 
finanziamento pubblico25. Visti i risultati dell’analisi del deficit di 

                                                           
24 Cfr. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_it.pdf.  
25 Cfr. le recenti decisioni della Commissione in merito a progetti di infrastrutture portuali, citate nella 

nota 11 precedente. 
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finanziamento presentata dalle autorità italiane, si deve concludere che questa 
parte dell’investimento non sarebbe realizzabile da un investitore privato in 
assenza di un sostegno pubblico. 

(56) Nella fattispecie, inoltre, la durata della concessione risulta superiore al doppio 
della vita economica del progetto su cui si basa l’analisi del deficit di 
finanziamento. È lecito pertanto argomentare che i ricavi che il concessionario 
potrà ottenere dopo 25 anni potrebbero far sorgere dubbi sulla necessità 
dell’aiuto. Tuttavia, la Commissione ritiene che, a causa dell’alto livello di 
incertezza che caratterizza le previsioni finanziarie relative a periodi così 
lunghi, è assai improbabile che un investitore privato avrebbe accettato di 
effettuare un investimento le cui prospettive di redditività si sarebbero 
concretizzate soltanto molti anni dopo la vita economica stimata 
dell’infrastruttura. 

(57) Pertanto, la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico sia necessario 
per la realizzazione del progetto e abbia un effetto di incentivazione. 

(58) Per quanto riguarda la proporzionalità (che si ha quando il finanziamento 
pubblico è limitato al minimo necessario), si fa notare innanzitutto che il 
finanziamento pubblico previsto per questa parte del progetto (48,71%) è 
inferiore al tasso di deficit del finanziamento identificato per il 
progetto (49,96%), il che è in linea con la prassi della Commissione26.  

(59) Ne consegue che l’aiuto risulta necessario e proporzionato al conseguimento 
dell’obiettivo di interesse comune. 

Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi nell’UE  

(60) Le attività di trasporto svolte nel porto di Capo d’Orlando avranno carattere 
locale e saranno essenzialmente a servizio dei pescatori locali. I collegamenti 
effettuati con traghetti per passeggeri assicureranno essenzialmente il trasporto 
pubblico da e per le isole Eolie.  

(61) Gli elementi indicati permettono di stabilire che l’aiuto a favore di questo 
progetto non incide sulla concorrenza e sugli scambi nell’UE in misura 
contraria al comune interesse. 

3.2.3. Conclusione 

(62) In base alle constatazioni precedenti (cfr. punti (41)-(61)), la Commissione 
conclude che l’aiuto per un importo totale di 20 024 471 EUR è compatibile 
con il trattato in parte in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del 

                                                           
26 Cfr. decisione della Commissione del 31.1.2001 nel caso N597/2000, Paesi Bassi – Subsidieregeling 

voor bijzondere bedrijfsaansluitingen op vaarwegen, decisione della Commissione del 14.9.2001 nel 
caso N208/2000, Paesi Bassi – SOIT, decisione della Commissione del 15.11.2000 nel 
caso N755/1999, Italia – Bolzano, e decisione della Commissione del 20.12.2010 nel 
caso N490/2010, Belgio – Verlenging van steunregeling N 550/2001 inzake publiek-private 
samenwerking voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de waterwegen in het Vlaams Gewest. 
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TFUE, e in parte in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del 
medesimo trattato. 

4. DECISIONE 

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso che l’aiuto di Stato di 
20 024 471 EUR che l’Italia intende concedere alla Società Porto Turistico di 
Capo D’Orlando S.p.A. destinato ai lavori di completamento del porto di Capo 
d’Orlando costituisce un aiuto di Stato compatibile con il trattato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato. 

La presente decisione lascia impregiudicati eventuali approfondimenti in 
relazione alle norme ambientali o riguardanti i fondi strutturali, nonché ogni 
eventuale ulteriore valutazione della Commissione circa l’osservanza delle 
norme sugli appalti pubblici. 

Se la presente lettera contiene informazioni riservate che non dovrebbero 
essere comunicate a terzi, si prega di informarne la Commissione nei quindici 
giorni lavorativi successivi alla data del ricevimento. Se la Commissione non 
riceverà una richiesta motivata entro tale termine, riterrà che le autorità 
italiane non si oppongono alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del 
testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede sul sito internet 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.  

La richiesta dovrà essere inviata per lettera raccomandata o per fax al seguente 
indirizzo: 
 

Commissione europea 
Direzione generale della Concorrenza 
Protocollo Aiuti di Stato 
1049 Bruxelles 
Belgio 
Fax: +32 (0)2 2961242 
 
 

Voglia gradire, Signora Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

Per la Commissione 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicepresidente  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

