
Il nuovo pacchetto sugli 
aiuti di Stato relativi ai SIEG

DG Concorrenza



Pacchetto adottato il 20.12.2011

• Disciplina di qualità per i servizi di interesse generale

• Proposte della Commissione per la modernizzazione 
del mercato europeo degli appalti pubblici

• Proposte di revisione delle direttive sugli appalti pubblici
• Proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione

• Nuovo pacchetto di aiuti di Stato sui SIEG



Comunicazione

Regolamento “de minimis”

Decisione

Disciplina

Chiarimento 

Semplificazione 

Diversificazione 

Conseguiti in particolare 
tramite:

Gli obiettivi della riforma



Comunicazione

Chiarimento delle nozioni principali in materia 
di aiuti di Stato pertinenti per i SIEG

Vincoli: il trattato, secondo l’interpretazione della Corte di 
giustizia

Concetti generali in materia di aiuti di Stato + Concetti 
specifici per i 
SIEG



Considerazioni generali
• offerta di beni o servizi su 

un mercato

• l’esistenza di un mercato 
dipende 
dall’organizzazione da 
parte dell’autorità

• è indifferente che l’entità
sia stata creata per 
generare profitti

differenze tra gli Stati membri
evoluzione nel tempo

Attività economica



Esempi
Attività non economica: esercizio dei pubblici poteri

L’attività rientra nelle funzioni essenziali dello Stato o è strettamente connessa ad esse
Esempi: le forze armate o le forze di pubblica sicurezza, la sicurezza e il controllo della 
navigazione aerea, ecc.

Sistemi di sicurezza sociale:
regimi basati sulla solidarietà rispetto a regimi economici

• L’iscrizione al regime è obbligatoria?
• Il regime è senza scopo di lucro?
• Le prestazioni sono indipendenti dai contributi?
• ecc.

Istruzione
• I pagamenti di genitori/alunni coprono solo una frazione o la totalità dei costi?
• Vi sono organizzazioni private in concorrenza tra di loro?

Assistenza sanitaria



Incidenza sugli scambi

• mercato aperto alla concorrenza dalla legislazione 
dell’Unione, dalla legislazione nazionale oppure di fatto 
dallo sviluppo economico

• affidamento in house è irrilevante [irrilevante anche il fatto 
che si tratti di un’attività economica o i servizi possano 
essere considerati SIEG]



Definizione dei SIEG
• caratteristiche particolari rispetto ad altre attività

economiche

• Stati membri: ampio margine di discrezionalità per la loro 
definizione

• Commissione: verifica solo l’assenza di errori manifesti

• i servizi non sono e non possono essere forniti dal mercato 
in modo soddisfacente e “a condizioni, quali prezzo, 
caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al 
servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito 
dallo Stato” (ad esempio, settore della banda larga)

• sono destinati ai cittadini o rientrano nell’interesse 
dell’intera società



Atto d’incarico
• concessione di servizio pubblico che definisce gli obblighi delle 

imprese in questione e dell’autorità
• tipo di atto: atto legislativo, contratto, …
• l’incarico è attribuito su richiesta del prestatore del servizio 
• l’atto di incarico deve precisare alcune caratteristiche essenziali

Principi per evitare la sovracompensazione
• Massimale della compensazione: i costi tengono conto degli 

introiti e di un margine di utile ragionevole

• tasso di remunerazione del capitale richiesto da un’impresa media tenendo conto del 
livello di rischio

• se possibile: paragonare a tipi simili di contratti di servizio pubblico attribuiti in 
condizioni di concorrenza (ad esempio, contratti attribuiti nell’ambito di una 
procedura di appalto)



Selezione del prestatore
1. La compensazione è il 

risultato di una procedura 
di appalto pubblico

• spesso obbligatoria ai sensi del 
diritto UE

• “al costo minore per la 
collettività”

• procedure e criteri di 
aggiudicazione: definiti nelle 
direttive sugli appalti pubblici in 
vigore

2. Compensazione se il 
servizio non è attribuito 
mediante procedura di gara

• impresa media ben gestita



Quali procedure di appalto pubblico soddisfano la 
condizione Altmark 4.1?
• aperta - sì
• ristretta - in linea di principio sì
• negoziata con pubblicazione di un bando di gara/dialogo competitivo – solo in casi 

eccezionali (di norma, no)
• negoziata senza pubblicazione di un bando di gara - no

Che tipo di criteri di aggiudicazione supererebbero il 
test Altmark?
• Prezzo più basso – sì
• L’offerta economicamente più vantaggiosa – sì se i criteri

1. sono strettamente legati all’oggetto del servizio
2. consentono un’offerta corrispondente al valore del mercato

Clausola di salvaguardia generale
• presentazione di una sola offerta
• infrastruttura di proprietà del fornitore



Regolamento “de minimis”

La compensazione non è considerata aiuto

Ambito di applicazione
500 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari

Cumulo
Per lo stesso servizio non si possono cumulare aiuti “de minimis” SIEG con 
altre compensazioni, comprese le compensazioni prive di aiuto secondo 
Altmark

Cumulo con l’aiuto generale “de minimis”
• cumulo fino a un importo massimo di 500 000 EUR
• identico periodo di riferimento permette regole sul cumulo facili e 

chiare



Strumenti di aiuto

Sovvenzioni
Per gli strumenti diversi da una sovvenzione 
diretta in denaro
-Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

Metodologia speciale per le garanzie
- parte garantita del prestito sottostante inferiore a EUR 3.750.000 e 

max. 80% del prestito garantito O
- metodologia approvata dalla Commissione

Regolamento “de minimis”



Decisione
Esonera aiuti compatibili dall’obbligo di 
notifica (“porto sicuro”)
Ambito di applicazione
Applicabile dal 31 gennaio 2012 a:
•settori diversi dai trasporti

•trasporti aerei e marittimi
• aeroporti < 200.000 passeggeri
• porti < 300.000 passeggeri
• collegamenti aerei e marittimi verso le isole < 300.000 passeggeri

Applicabile a condizione che l’incarico abbia una durata inferiore a 
10 anni, tranne se è richiesto un notevole investimento

Che significa? "rispondono ad esigenze 
sociali essenziali in materia di assistenza 
sanitaria, assistenza di lungo termine, 
servizi per l’infanzia, accesso e 
reintegrazione nel mercato del lavoro, 
edilizia sociale e assistenza e inclusione 
sociale di gruppi vulnerabili"



Regole di compatibilità

•SIEG
•L’atto d'incarico include un riferimento alla decisione
•Importo della compensazione
•Controllo della sovracompensazione
•Obblighi di trasparenza per gli aiuti > 15 milioni di EUR 
concessi alle imprese con attività al di fuori del SIEG

Decisione
Esonera aiuti compatibili dall’obbligo di 
notifica (“porto sicuro”)



Importo della compensazione

Compensazione 
Costo netto della fornitura del SIEG 

+
Utile ragionevole

• Approccio pluriennale
• Metodologia per calcolare i costi netti
• Utile ragionevole

• indicatori dell’utile (ROC o, se non disponibile, altri indicatori)
• “porto sicuro”/limite (ROC = tasso swap + 100 punti base)

• Incentivi di efficienza possibili ma non obbligatori
• Disposizioni applicabili alle imprese con attività al di fuori 

del SIEG

<



Ambito di applicazione

Portata temporale
Applicabile dal 31.1.2012 a:
Tuttavia, alcune disposizioni non si applicano se l’aiuto è stato concesso prima del 31.1.2012.

• tutti i progetti notificati (anche se prima del 31.1.2012)
• aiuti illegali (anche se concessi prima del 31.1.2012)
Tuttavia, alcune disposizioni non si applicano se l’aiuto è stato concesso prima del 31.1.2012.

Portata settoriale
Non si applica:

• al trasporto terrestre
• alla radiodiffusione pubblica

Imprese escluse dal campo di applicazione
Non si applica alle imprese in difficoltà Orientamenti sul salvataggio

e la ristrutturazione

Disciplina 
Aiuti compatibili da notificare



Norme di compatibilità

•Trasparenza 
•Rispetto delle norme sugli appalti pubblici
•Assenza di discriminazione
•Importo della compensazione
•Efficienza
•Valutazione semplificata di aiuti a cui si applica di norma la 
decisione (riserva)
•Valutazione approfondita in caso di gravi distorsioni della 
concorrenza

Disciplina
Aiuti compatibili da notificare



Trasparenza

1. Rispetto della direttiva sulla trasparenza

2. Rispetto delle esigenze di servizio pubblico: consultazione 
pubblica o strumento analogo

3. Pubblicazione requisiti



Rispetto delle norme sugli appalti 
pubblici

Applicazione coerente della normativa sugli aiuti di Stato e 
sugli appalti pubblici

•Direttiva appalti pubblici

•Trasparenza, principi di parità di trattamento e di non 
discriminazione del TFUE



Importo della compensazione

Compensazione
Costo netto della fornitura del SIEG 

+
Utile ragionevole

• Approccio pluriennale
• Metodologia del costo evitato netto
• Margine di utile ragionevole
• Incentivi di efficienza obbligatori
• Disposizioni applicabili alle imprese con attività al di fuori 

del SIEG

<



Efficienza

• Gli Stati membri devono introdurre incentivi di efficienza, 
tranne in casi debitamente giustificati

• Elevata flessibilità per gli Stati membri riguardo alla 
concezione

• Non può essere realizzata a scapito della qualità

• Gli incrementi di efficienza possono essere mantenuti come 
“utili ragionevoli aggiuntivi”



Valutazione semplificata di aiuti a cui si 
applica di norma la decisione (riserva)

In particolare nessun requisito per quanto riguarda:

•Il rispetto delle norme sugli appalti pubblici

•La metodologia del costo evitato netto

•L’efficienza



Valutazione approfondita in caso di gravi 
distorsioni della concorrenza

• Durata eccessiva dell’incarico
• Raggruppamento di compiti
• Preclusione del mercato senza procedura di selezione 

concorrenziale 
• Diritti speciali o esclusivi che forniscono vantaggi 

immateriali
• Finanziamento di infrastrutture non replicabili senza 

accesso equo e non discriminatorio ai concorrenti
• L’incarico ostacola l’applicazione del diritto UE per la tutela 

del corretto funzionamento del mercato interno

Possibili misure correttive: condizioni o impegni
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