
 

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI RECLAMI 
IN MATERIA DI PRESUNTI AIUTI DI STATO ILLEGALI 

 

A norma dell'articolo 88, paragrafo 3 alla Commissione sono comunicati, in tempo utile 
perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo 
Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale 
procedura abbia condotto a una decisione finale. 

L'aiuto di Stato cui sia stata data esecuzione in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3 del 
trattato, costituisce "aiuto illegale". 

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento 659/991, la Commissione esamina 
senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti 
aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano. 

Inoltre, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 del succitato regolamento, ogni parte 
interessata può informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni 
presunta attuazione abusiva di aiuti ("il reclamo"). 

Chiunque, persona fisica o impresa può presentare un reclamo alla Commissione. La 
procedura è gratuita. Tuttavia, ai fini dell'esame del reclamo, la Commissione è tenuta a 
rispettare le regole procedurali indicate nel regolamento 659/99, in particolare i diritti di 
difesa dello Stato membro. 

Inoltre, in alternativa o in aggiunta alla presentazione del reclamo alla Commissione, i 
terzi, i cui interessi siano lesi dalla concessione di un aiuto illegale, di norma possono 
adire i tribunali nazionali. Una relazione sull'applicazione delle regole in materia di aiuti 
di Stato da parte dei tribunali nazionali è disponibile al seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html. 

Tuttavia la Commissione non può offrire consigli sulle procedure nazionali disponibili 
nei singoli casi. 

Il formulario allegato indica le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per poter 
dar seguito ad un reclamo concernente un presunto aiuto illegale. Qualora non fosse 
possibile completare tutti i punti del formulario, si prega fornirne la relativa 
giustificazione. 

Il formulario è disponibile in tutte le lingue ufficiali della Comunità sul server Internet 
della Commissione europea al seguente indirizzo:    
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rules.cfm#complaints e 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_complaints_en.htm.  

Anche il sito Europa contiene numerose informazioni utili sulle regole comunitarie in 
materia di aiuti di Stato che possono contribuire, direttamente o indirettamente, alla 
compilazione del formulario. 
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Il formulario deve essere inviato al seguente indirizzo: 

Per reclami relativi ad eventuali aiuti di Stato illegali nel settore della produzione, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I: 
Commissione europea, direzione generale Agricoltura, direzione H, Ufficio: Loi 130 
5-128, B-1049 Bruxelles, Fax: 0032 2 2967672, e-mail: Agri-State-Aids@ec.europa.eu. 

Per reclami relativi ad eventuali aiuti di Stato illegali nel settore della produzione, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura: 
Commissione europea, direzione generale Pesca, direzione D, Rue Joseph II 99, B-1049 
Bruxelles, Fax: 0032 2 2951942, e-mail: fish-aidesdetat@ec.europa.eu. 

Per reclami relativi ad eventuali aiuti di Stato illegali nel settore dei trasporti e del 
carbone: Commissione europea, direzione generale Energia e trasporti, direzione A, 
Unità 4 – Mercato interno, Servizio pubblico, Concorrenza e applicazione del diritto 
comunitario, B-1049 Bruxelles, Fax: 0032 2 2964104; e-mail: 
trenstateaidsgreffe@ec.europa.eu. 

Per reclami relativi ad eventuali aiuti di Stato illegali in altri settori: Commissione 
europea, direzione generale Concorrenza, protocollo Aiuti di Stato (J-70, 4/136), B-1049 
Bruxelles, Fax: 0032 2 2953610, e-mail Stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

In caso di dubbi sulla direzione competente, inviare il reclamo al Segretariato generale, 
Commissione europea, B-1049 Bruxelles, e-mail: Aidesdetat@ec.europa.eu. 
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IA.  Informazioni concernenti il reclamante 

I.1  Nome e cognome del reclamante o denominazione dell'impresa: 

I.2  Indirizzo o sede sociale: 

I.3  Telefono, fax, indirizzo di posta elettronica: 

I.3  Nome, indirizzo, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica della persona da 
contattare: 

I.5  Qualora il reclamante sia un'impresa, breve descrizione del settore(i) e luogo(i) di 
attività del reclamante: 

I.6 Si prega di riassumere brevemente in che modo la concessione del presunto aiuto 
leda gli interessi del reclamante: 

I.B Informazioni concernenti il rappresentante del reclamante: 

I.7 Qualora il reclamo sia presentato per conto di terzi (persona fisica o impresa) si 
prega inoltre di fornire nome, indirizzo, fax, indirizzo di posta elettronica del 
rappresentante e allegare prova scritta attestante che il rappresentante è autorizzato 
ad agire. 

II.  Informazioni relative allo Stato membro 

II.1  Stato membro: 

II.2  Livello al quale è stato concesso il presunto aiuto di Stato illegale: 

- governo centrale  

- regione (pregasi specificare) 

- altro (pregasi specificare) 

 

III. Informazioni relative alle presunte misure di aiuto oggetto del reclamo 

III.1 Si tratta di un reclamo relativo a un presunto regime di aiuto o di un presunto 
aiuto individuale? 

III.2 Qual è la data di erogazione del presunto aiuto o di esecuzione del presunto 
regime di aiuto? Qual è la durata, ammesso che sia nota, del presunto regime di 
aiuto? 

III.3 A quale(i) settore(i) economico(i) si applica il presunto aiuto in causa? 

III.3   Qual è l'ammontare del presunto aiuto? In quale forma è stato concesso (prestiti, 
sovvenzioni, garanzie, incentivi o esenzioni fiscali ecc.)? 
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III.4 Chi è il beneficiario? Nel caso di un regime di aiuti, indicare chi è ammissibile 
 al presunto aiuto. 

Si prega di fornire il maggior numero possibile di informazioni inclusa la 
descrizione delle principali attività dell(e)'impresa(e). 

III.5 Qual è l'obiettivo del presunto aiuto, se noto? 

 

IV. Motivi del reclamo 

 Si prega di spiegare dettagliatamente i motivi del reclamo, incluse le ragioni per le 
quali esso è stato presentato, le regole del diritto comunitario che sarebbero state 
violate dalla concessione del presunto aiuto in questione e il modo in cui siano 
state alterate le condizioni della concorrenza nel mercato comune e negli scambi 
intra-comunitari. 

 Se il presunto aiuto in questione ha leso gli interessi commerciali del reclamante, 
spiegare in che modo. 

 

V. Informazioni relative ad altre procedure 

V.1  Informazioni relative ad altre iniziative intraprese presso i servizi della 
Commissione (allegando, se possibile, copia della corrispondenza): 

V.2  Contatti già stabiliti a livello delle autorità nazionali (ad esempio, organismi 
dell'amministrazione centrale, regionale o locale, ombudsman, ecc. se possibile 
allegando copia della corrispondenza): 

V.3  Ricorso ai tribunali nazionali o altri procedimenti (ad esempio arbitrato o 
conciliazione) (indicare se sia stata già adottata una decisione o sentenza allegando, 
eventualmente, copia della medesima): 

 

VI. Documenti giustificativi 

 Elencare eventuali documenti o prove forniti a sostegno del reclamo allegandone 
copia. 

 Se possibile, inviare copia della legge o della disposizione nazionale che 
costituisce la base giuridica per l'erogazione del presunto aiuto. 

 

VII Riservatezza  

Come è noto, per tutelare i diritti di difesa dello Stato membro interessato, la 
Commissione può essere tenuta a rivelare l'identità del reclamante e a portare a 
conoscenza di detto Stato membro eventuali documenti giustificativi o il contenuto 
dei medesimi. Ove si desideri che non vengano divulgati l'identità del reclamante o 
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determinati documenti o informazioni, si prega il di indicarlo chiaramente, 
segnalando specificamente le parti riservate dei documenti in questione, oltre a 
motivare il rifiuto alla divulgazione. 

 

 

 

Luogo, data e firma del reclamante 
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