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DOCUMENTO NON UFFICIALE

Servizi di interesse generale e aiuti di Stato

Obiettivo del documento: il presente documento di discussione è volto a consentire uno
scambio di opinioni con gli esperti degli Stati membri sulle condizioni di funzionamento
dei servizi di interesse generale, alla luce delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato, nonché di diritti esclusivi o speciali. La questione della qualificazione
giuridica della compensazione degli obblighi di servizio pubblico e le sue implicazioni
sotto il profilo degli aiuti di Stato dovranno essere ulteriormente esaminate dopo che
saranno state pronunciate le sentenze della Corte di giustizia nelle cause GEMO1 e
ALTMARK2.
Il presente documento elaborato dai servizi non impegna la Commissione.

*    *    *

L'articolo 16 del trattato recita: "fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione
dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni
dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale,
la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo
di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base
a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti."
I servizi di interesse economico generale svolgono una funzione fondamentale in tutti gli
Stati membri, i quali, in assenza di normative comunitarie specifiche, dispongono di una
grande libertà per quanto riguarda la definizione della natura e della portata dei "servizi
pubblici" che essi intendono assicurare, in funzione delle loro scelte politiche. Per
numerosi servizi di interesse economico generale, le autorità locali sono di norma in una
posizione migliore per definire i bisogni dei cittadini in materia.

La Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del trattato, ha il
dovere di seguire attivamente l�esercizio e lo sviluppo dei servizi di interesse economico
generale ed è interesse di tutti che tali servizi si integrino armoniosamente nel tessuto
economico, senza che i loro effetti positivi siano accompagnati da effetti indiretti

                                                
1 Causa C-126/01
2 Causa C-280/00.
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negativi sui mercati aperti alla concorrenza e non soggetti ad obblighi di servizio
pubblico.
In questo contesto, la Commissione ha tre obiettivi fondamentali:

•  assicurare un funzionamento efficiente dei servizi di interesse economico
generale;

•  garantire che non vengano qualificati come servizi di interesse economico
generale servizi che si collocano di fatto nella sfera concorrenziale e che
non perseguono un obiettivo di interesse generale;

•  garantire che non si verifichino interferenze negative sui mercati aperti alla
concorrenza fuori della sfera del servizio pubblico.

Possono infatti insorgere difficoltà se la qualifica di servizi di interesse economico
generale, ed i vantaggi che ne derivano, sono attribuiti ad attività che non sono definibili
come tali, o perché sono già prestate in maniera soddisfacente da imprese operanti in un
contesto di concorrenza, o perché non perseguono l'interesse generale. Simili pratiche,
in particolare nei settori economici recentemente liberalizzati, possono comportare
effetti negativi al livello delle imprese operanti su mercati concorrenziali non soggetti ad
obblighi di servizio pubblico.
Le stesse difficoltà possono presentarsi se i vantaggi accordati alle imprese incaricate
dei servizi di interesse economico generale (diritti esclusivi o compensazioni
finanziarie), vanno al di là di quanto necessario per il funzionamento del servizio
pubblico. In una simile ipotesi, esiste il rischio che i vantaggi vengano, interamente o in
parte, sviati a beneficio di attività che esulano dal servizio pubblico.
Per assicurare il successo della liberalizzazione, è necessario che le regole del gioco
siano definite chiaramente e rispettate da tutti gli operatori. Le imprese che godono, a
giusto titolo, di vantaggi legati alla prestazione di servizi pubblici, non devono utilizzare
tali vantaggi ai fini di una concorrenza sleale nei settori liberalizzati più redditizi. Tali
imprese possono naturalmente operare anche in questi mercati o segmenti di mercato
più redditizi, ma "ad armi pari" con tutte le altre imprese.

Simili pratiche, che non sono necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici, sono
dannose per il funzionamento efficace dell'economia e contrarie all'interesse generale.
La Commissione ritiene che buona parte di tali difficoltà potrebbero essere evitate grazie
ad una maggiore trasparenza per quanto riguarda l'attribuzione dei servizi di interesse
economico generale, nonché le relazioni tra le imprese che gestiscono i servizi pubblici e
le autorità pubbliche.

A.     INTRODUZIONE

1. La Commissione ha sottolineato in varie occasioni, in particolare nella sua
comunicazione del 1996 sui servizi di interesse generale in Europa3, integrata dalla
comunicazione del 2000 sullo stesso argomento4, l'importanza che essa attribuisce ai
servizi di interesse generale in Europa. Come indicato nella citata comunicazione
del 2001, "i servizi di interesse generale costituiscono un fattore essenziale del
modello europeo di società".

                                                
3 GU C 281 del 26.9.1996.
4 GU C 17 del 19.1.2001 .
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2. Il trattato CE all'articolo 16 recita: "fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in
considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale
nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione
della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le
rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione del presente trattato,
provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che
consentano loro di assolvere i loro compiti."

In linea generale, la disponibilità di servizi di interesse economico generale
efficienti è nell'interesse dei consumatori e contribuisce in particolare alla
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 153 del trattato.

3. La Commissione è attenta a conformare la sua azione ai principi di cui all'articolo
16. A questo proposito, è importante ricordare che sebbene il diritto comunitario
possa presupporre il rispetto di determinate procedure e di determinati principi, in
particolare i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità,
esso non si oppone all'esercizio e al buon funzionamento dei servizi di interesse
economico generale. In assenza di normative specifiche adottate dal Consiglio in
materia, gli Stati membri dispongono di ampie competenze per quanto riguarda la
definizione dell'elenco dei servizi di interesse economico generale, nonché le
modalità del loro funzionamento, incluso l'eventuale sostegno pubblico che possa
risultare necessario. La Commissione ha, dal canto suo, l'obbligo di vigilare affinché
siano rispettate le disposizioni pertinenti del trattato, in particolare gli articoli 43,
49, 73, 86, 87 e 88, nonché le disposizioni relative alle modalità di selezione dei
prestatori di servizi di interesse economico generale. Nell'ambito dell'applicazione
delle norme sugli aiuti di Stato, l'intervento della Commissione non è volto a
stabilire un controllo o una regolamentazione delle attività di servizio pubblico5, ma
unicamente ad evitare inutili distorsioni delle attività puramente commerciali. Tali
distorsioni possono essere determinate ad esempio dalla qualificazione come servizi
di interesse economico generale di attività non qualificabili come tali, o dalla
concessione di un sostegno pubblico di importo superiore ai costi aggiuntivi
sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. Queste pratiche
costituirebbero abusi che arrecherebbero pregiudizio al normale funzionamento dei
mercati, in particolare penalizzando le imprese che operano sugli stessi mercati e
non beneficiano degli stessi vantaggi.

4. In questa ottica, rispondendo anche alla richiesta del Consiglio europeo di Nizza del
7, 8 e 9 dicembre 2000, la Commissione ha presentato al Consiglio europeo di
Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, una relazione sui servizi di interesse generale
(COM (2001) 598 def.). In questa relazione, la Commissione annuncia in particolare
che, al fine di migliorare la certezza giuridica nel settore delle compensazioni degli
obblighi di servizio pubblico, essa "in stretta consultazione con gli Stati membri,
intende istituire un quadro comunitario per gli aiuti di Stato concessi alle imprese
incaricate della fornitura di servizi di interesse economico generale. Il quadro
servirà ad informare gli Stati membri e le imprese delle condizioni alle quali la
Commissione può autorizzare gli aiuti di stato accordati come compensazione delle
imposizioni di obblighi di servizio pubblico. Verrebbero in particolare specificate le
condizioni alle quali la Commissione autorizza i programmi di aiuti di Stato,
attenuando l'obbligo di notifica per il singolo aiuto".

                                                
5 Ciò lascia naturalmente impregiudicata l'esistenza di una normativa comunitaria specifica per quanto

riguarda gli obblighi di servizio pubblico, ad esempio in materia di trasporto aereo.
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5. Nel quadro dei suoi lavori, la Commissione deve tuttavia prendere in considerazione
l'evoluzione della giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di
giustizia. A questo proposito, la Commissione ha tradizionalmente considerato che
le compensazioni versate da uno Stato alle imprese che prestano servizi di interesse
economico generale non costituiscono aiuti, nella misura in cui tali compensazioni
si limitano a compensare il costo effettivo dell'assolvimento degli obblighi di
servizio pubblico. Nelle sentenze FFSA del 27 febbraio 19976 e Televisione
portoghese del 10 maggio 20007, il Tribunale di primo grado ha considerato che
simili compensazioni costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
1, del trattato, anche se il loro importo non eccede quanto necessario per
l'adempimento della missione di servizio pubblico (qualora siano soddisfatte le altre
condizioni dell'articolo 87, paragrafo 1). Nella sentenza Ferring del 22 novembre
20018, la Corte di giustizia ha tuttavia considerato che, qualora il loro importo non
ecceda i costi aggiuntivi sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di servizio
pubblico, le compensazioni accordate dagli Stati non procurano vantaggi alle
imprese beneficiarie e non costituiscono pertanto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo
87, paragrafo 1 del trattato. La Corte ha sottolineato altresì che l'importo della
compensazione che ecceda i costi aggiuntivi sostenuti per l'assolvimento degli
obblighi di servizio pubblico può costituire un aiuto di Stato, il quale non può essere
autorizzato in applicazione dell'articolo 86 del trattato.

6. Sono attualmente pendenti due cause, nelle quali la Corte di giustizia dovrebbe
adottare una posizione in merito alla qualificazione giuridica della compensazione
degli obblighi di servizio pubblico alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato9.
Una volta che la giurisprudenza sarà chiaramente definita, la Commissione ne trarrà
le conseguenze per quanto riguarda la natura dei testi da elaborare al fine di
garantire un'adeguata certezza giuridica.

7. Anche se le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono
aiuti di Stato, sembra tuttavia permanere l'utilità di un testo che precisi in particolare
a quali condizioni i servizi di interesse generale possono essere soggetti alle
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di appalti pubblici e le
condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere compensazioni alle
imprese incaricate di prestare servizi di interesse economico generale.

B.  DEFINIZIONI

8. Con l'espressione servizi di interesse generale si designano i servizi, destinabili o
no alla vendita, considerati dalle autorità pubbliche come aventi un interesse
generale e sottoposti per tale ragione ad obblighi specifici di servizio pubblico.

9. Con l'espressione servizi di interesse economico generale si designano i servizi
destinabili alla vendita che assolvono funzioni di interesse generale e sono per tale
ragione sottoposti dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico. Il
termine "servizio universale" corrisponde a un concetto che è stato sviluppato
dalle Istituzioni comunitarie e designa un insieme di requisiti di interesse generale ai

                                                
6 Causa T-106/95; sentenza confermata dall'ordinanza della Corte del 25 marzo 1998, causa C-174/97 P.
7 Causa T-46/97.
8 Causa C-53/00.
9 Causa C-126/01, GEMO e causa C-280/00, Altmark Trans GmbH.
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quali dovrebbero conformarsi le imprese comunitarie operanti in determinati settori,
come i servizi postali o le telecomunicazioni. Gli obblighi che ne derivano sono
volti ad assicurare, a tutti ed ovunque, l'accesso a determinate prestazioni
fondamentali, di qualità specificata e ad un prezzo accessibile. Simili obblighi
possono essere imposti ad un'impresa o a tutte le imprese di un determinato settore.

10. Il termine "servizio pubblico" ha un duplice significato: da un lato, designa l'ente
che produce il servizio e, dall'altro, si riferisce alla missione di interesse generale
affidata a quest'ultimo. Allo scopo di favorire o permettere l'assolvimento della
missione di interesse generale, specifici obblighi di servizio pubblico possono essere
imposti dalle pubbliche autorità all'ente produttore del servizio, ad esempio in fatto
di trasporti terrestri, aerei, ferroviari o in materia di energia; tali obblighi possono
essere stabiliti sia a livello nazionale che di ente locale. Si noti che spesso si
confonde il termine "servizio pubblico", inteso come funzione di prestazione di un
servizio al pubblico, con il termine "settore pubblico", che si riferisce alla proprietà
dell'ente che presta il servizio. Tenuto conto della sua mancanza di precisione,
questo termine sarà in genere evitato nel presente documento e gli saranno preferite
le espressioni "servizi di interesse generale" o "servizi di interesse economico
generale".

Dal canto suo, il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati
membri, allegato al trattato di Amsterdam, ricorda che "il sistema di radiodiffusione
pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche,
sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei
mezzi di comunicazione".

11. L'espressione "attribuzione di servizio pubblico" designa qualsiasi atto
giuridicamente vincolante attraverso il quale un'autorità competente incarica uno o
più operatori di adempiere una specifica funzione di servizio pubblico.

C.   DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

12. Dalla giurisprudenza risulta che "in assenza di normative comunitarie in materia, la
Commissione non è legittimata a pronunciarsi sull'organizzazione e sull'ampiezza
delle missioni di servizio pubblico ... né sull'opportunità delle scelte politiche
operate a tal riguardo dalle competenti autorità nazionali, purché le attività condotte
nei settori concorrenziali non beneficino della concessione dell'aiuto di cui trattasi e
l'aiuto corrisposto non superi quanto necessario ad assicurare l'adempimento della
missione particolare affidata all'impresa interessata"10. Quando invece le condizioni
che disciplinano l'imposizione di obblighi di servizio pubblico sono previste in un
testo comunitario, gli Stati membri non possono derogarvi11. Il compito della
Commissione è di vigilare affinché tali disposizioni siano applicate senza errori
manifesti.

                                                
10 Cfr. in particolare sentenza del Tribunale di primo grado del 27.2.1997, FFSA, causa T-106/95, punto

192, Raccolta 1997, pag. II-229.
11 A questo proposito, cfr. in  particolare il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23.7.1992,

sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag.
8) e il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati
membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per
ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156 del 28.6.1969).
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13. In linea generale, "per obblighi di servizio pubblico si intendono gli obblighi che
l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non
assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni"12. A
tale proposito, l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE dispone: "le imprese
incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere
di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare
alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.
Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli
interessi della Comunità." Tali disposizioni, ed in particolare i limiti della nozione
di servizio di interesse economico generale, sono stati precisati dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia.

14. Nella sentenza del 21 marzo 1974, BRT/SABAM13, la Corte ha sottolineato che la
nozione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86 del
trattato implica in particolare che lo Stato incarichi un'impresa di una "specifica
missione". Secondo la Corte, "tale non è certo il caso d'una società cui lo Stato non
ha affidato alcun compito e che amministra invece interessi privati, anche se si tratta
di diritti di proprietà intellettuale tutelati dalla legge" (punto 23 della sentenza
BRT/SABAM citata in precedenza).

15. La Corte ha seguito la stessa impostazione nella sentenza del 2 marzo 1983,
GVL/Commissione14, relativa ad una legge sulla gestione dei diritti d'autore e dei
diritti connessi, le cui norme contemplano, fra l'altro, l'assoggettamento di una
società di gestione ad autorizzazione da parte dei pubblici poteri e ad un controllo da
parte dell'Ufficio brevetti nonché l'obbligo, da parte della stessa, di stipulare taluni
contratti di tutela.

La Corte ha considerato che la legislazione in questione "non affida la tutela dei
diritti d'autore e dei diritti connessi a determinate imprese, ma stabilisce in forma
generale le norme relative alle attività di società aventi lo scopo di garantire lo
sfruttamento collettivo di tali diritti. Per quanto il controllo sull'attività di queste
società, quale è organizzato dalla legge suddetta, sia più esteso del controllo
pubblico esercitato su molte altre imprese, tale circostanza non basta tuttavia a far
rientrare le società stesse nella categoria di imprese di cui all'art. 90 [ora 86], n. 2,
del trattato" (punti 31-32).

16. Allo stesso modo, la Corte ha considerato che le operazioni portuali d'imbarco, di
sbarco, di trasbordo, di deposito e di movimento in genere delle merci o di ogni
altro materiale nel porto non rivestono necessariamente un interesse economico
generale che presenti caratteri specifici rispetto a quello di altre attività della vita
economica15.

17. La Corte ha per contro ritenuto che "le operazioni di ormeggio rivestono un
interesse economico generale che presenta caratteristiche specifiche rispetto a quello
che rivestono altre attività economiche e che può farle rientrare nel campo di

                                                
12 Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69.
13 Causa 127/73, Raccolta 1974, pag. 313.
14 Causa 7/82, Raccolta 1983, pag. 483.
15 Sentenza del 10.12.1991, Porto di Genova, causa C-179/90, Raccolta 1991, pag. I-5889 e sentenza del

17.7.1997, GT-Link, causa C-242/95, Raccolta 1997, pag. I-4449.
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applicazione dell'art. 90 [ora 86], n. 2, del Trattato. Infatti, gli ormeggiatori sono
tenuti a prestare in ogni momento e a qualsiasi utente un servizio universale di
ormeggio, e questo per motivi di sicurezza nelle acque portuali."16

18. La Corte ha seguito lo stesso ragionamento per il settore dei servizi postali,
constatando che "è indiscutibile che la Régie des postes sia incaricata di un servizio
di interesse economico generale che consiste nell'obbligo di effettuare la raccolta, il
trasporto e la distribuzione della corrispondenza, a favore di tutti gli utenti, su tutto
il territorio dello Stato membro interessato, a tariffe uniformi e a condizioni di
qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di
redditività economica di ciascuna singola operazione"17.

È tuttavia opportuno sottolineare che nella stessa sentenza, la Corte ha considerato
che servizi specifici, che rispondono ad esigenze particolari degli operatori
economici e che richiedono talune prestazioni supplementari che il servizio postale
tradizionale non offre, sono separabili dal servizio di interesse generale.

19. Nel settore dell'elettricità, la Corte ha ritenuto che rientri nella nozione di servizio di
interesse economico generale l'attività di un'impresa che "deve garantire
l'approvvigionamento continuo di energia elettrica in tutto il territorio oggetto della
concessione, a tutti gli utenti, distributori locali o consumatori finali, nelle quantità
richieste in qualsiasi momento, a tariffe uniformi e a condizioni che possono variare
solo secondo criteri obiettivi applicabili all'intera clientela"18.

20. La Corte ha altresì ritenuto che possono rientrare nella nozione di servizi di
interesse economico generale il mantenimento della navigabilità di un corso d'acqua
importante19, la distribuzione dell'acqua20, la prestazione di servizi nel settore delle
telecomunicazioni21 e le trasmissioni televisive22.

21. Questa panoramica della giurisprudenza suggerisce che la qualificazione come
servizio di interesse economico generale riguarda di norma i servizi23:

•  la cui fornitura è generalmente affidata a determinati operatori, piuttosto che, nel
quadro di una regolamentazione specifica, a tutte le imprese di un settore
economico;

•  che sono volti a soddisfare bisogni generali dei cittadini, in particolare nel caso
di un servizio universale o di taluni servizi di rete, e non vanno a beneficio di
una particolare categoria di utilizzatori.

                                                
16 Sentenza del 18.6.1998, Corsica Ferries, causa C-266/96, Raccolta 1998, pag. I-3949.
17 Sentenza del 19.5.1993, Corbeau, causa C-320/91, punto 15, Raccolta 1993, pag. I-2533.
18 Sentenza del 27.4.1994, Comune di Almelo, causa C-393/92, punto 48, Raccolta 1994, pag. I-1477.
19 Sentenza del 14.7.1971, Muller/Lussemburgo, causa 10/71, Raccolta 1971, pag. 723.
20 Sentenza dell'8.11.1983, IAZ, causa 96/82, Raccolta pag. 3369.
21 Sentenza del 20.3.1985, Italia/Commissione, causa 41/83, Raccolta 1985, pag. 873.
22 Sentenza del 30.4.1974, Sacchi/Italia, causa 155/73, Raccolta 1974, pag. 409.
23 Fatte salve le disposizioni specifiche che possono esistere in determinati settori come, ad esempio,

quello dei trasporti (regolamento n. 1191/69).
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La qualificazione come servizio di interesse economico generale non può invece
essere applicata quando, ad esempio, vengono accordati diritti esclusivi unicamente
per permettere ad un'impresa di finanziare la realizzazione di un investimento (in
particolare di un'infrastruttura).

22. Nella sua prassi decisionale, la Commissione si impegna a seguire scrupolosamente
la giurisprudenza della Corte e contesta solo raramente la qualificazione come
servizio di interesse economico generale. Simili interventi non costituiscono
un'interferenza della Commissione nelle competenze degli Stati membri, ma sono
volti unicamente ad evitare gli abusi. È quanto avviene in particolare quando
l'attività in questione non presenta alcun carattere specifico rispetto alle altre attività
economiche, o quando detta attività viene già realizzata in maniera soddisfacente da
imprese operanti secondo le regole del mercato24.

D.    NOZIONE DI AIUTO DI STATO

23. Scopo del presente documento non è quello di illustrare in maniera dettagliata la
nozione di aiuto di Stato. Come tuttavia indicato dalla Commissione nella sua
relazione al Consiglio europeo di Siviglia sullo stato dei lavori relativi alle linee
direttrici in materia di aiuti di Stato legati ai servizi di interesse economico
generale25, è opportuno "fare il punto della giurisprudenza pertinente, in particolare
per quanto concerne le nozioni di attività economica e di incidenza sugli scambi, ed
apportare delle precisazioni sulle modalità di calcolo della compensazione, specie in
relazione agli appalti pubblici, al fine di evitare una compensazione eccessiva". Le
questioni relative alla nozione di aiuto di Stato rimangono rilevanti quale che sia
l'evoluzione della giurisprudenza della Corte in materia di compensazione degli
obblighi di servizio pubblico. È infatti acquisito che la sovracompensazione rimane
comunque un aiuto di Stato soggetto alle disposizioni dell'articolo 87 del trattato.

D.1   Nozione di attività economica

24. Le comunicazioni della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa del
199626 e del 200027, nonché la relazione della Commissione al Consiglio europeo di
Laeken28, contengono considerazioni sulla nozione di attività economica che
rimangono valide e alle quali può essere utile fare riferimento.

25. In linea generale, il diritto comunitario considera come un'impresa qualsiasi entità
che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità
e dalle sue modalità di finanziamento29. Il fatto che l'entità in questione non abbia
scopo di lucro non è pertinente.

                                                
24 A questo proposito, cfr. in particolare la decisione della Commissione del 20.6.2001 relativa al caso

C 64/99, Tirrenia di navigazione.
25 COM (2002) 280 def.
26 GU C 281 del 26.9.1996.
27 GU C 17 del 19.1.2001.
28 COM (2001) 598 def.
29 Cfr. in particolare sentenza Höfner, causa C-41/90.
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26. La recente giurisprudenza della Corte e la prassi decisionale della Commissione
hanno permesso di apportare precisazioni in merito questa nozione, in particolare in
due settori nei quali le imprese possono essere incaricate di compiti qualificabili
come servizi di interesse economico generale.

D.1.a)  Il settore della sicurezza sociale e della protezione sociale

27. Nella sentenza del 22 gennaio 2002 nella causa Cisal di Battistello Venanzio & C.
Sas/INAIL30, la Corte ha esaminato le attività dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro italiano. Quest'istituto è incaricato
dalle autorità pubbliche di garantire l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. È finanziato mediante contributi obbligatori il
cui livello non è sistematicamente proporzionato al rischio assicurato, così come
l'importo delle prestazioni corrisposte non è necessariamente proporzionato ai
redditi dell'assicurato. Le prestazioni sono erogate in caso di infortunio, anche se i
contributi non sono stati versati nei tempi previsti. La Corte ne trae la conclusione
che il sistema implica una solidarietà tra i lavoratori e che l'istituto in questione
adempie una funzione di carattere esclusivamente sociale. La sua attività non è
quindi di natura economica ai sensi delle regole di concorrenza del trattato CE.

28. La Corte conferma la sua tradizionale giurisprudenza, secondo la quale i sistemi
obbligatori di previdenza sociale di base, fondati sul principio della solidarietà
nazionale, non costituiscono attività economiche31. Per contro, i sistemi integrativi
facoltativi, fondati sul principio della capitalizzazione e nei quali l'importo delle
prestazioni dipende dall'importo dei contributi versati e dai risultati finanziari degli
enti incaricati della gestione, costituiscono attività economiche32.

D.1.b).  Il settore sanitario

29. Nella sentenza Ambulanz Glöckner del 25 ottobre 200133, la Corte ha indicato che il
trasporto di malati è un'attività economica. Questo viene infatti prestato contro
remunerazione da diversi operatori del mercato del trasporto d'urgenza e del
trasporto di malati. Ora è acquisito che qualsiasi attività che consista nell'offrire beni
e servizi su un determinato mercato costituisce un'attività economica.

Nel caso in questione, tali servizi sono prestati da organismi senza scopo di lucro.
La Corte ha tuttavia ricordato che queste specificità non sono di natura tale da
escludere la qualificazione come impresa ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE,
considerato che tali organismi realizzano un'attività economica.

30. Nella sentenza Henning Veedfald del 10 maggio 200134, la Corte ha indicato che la
fabbricazione, all'interno di un ospedale, di una sostanza utilizzata nell'ambito di
una prestazione medica all'interno dell'ospedale, costituisce un'attività economica.

                                                
30 Causa C-218/00.
31 In particolare sentenza Poucet e Pistre del 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91,

Raccolta 1993, pag. I-637.
32 In particolare sentenza Albany del 21.9.1999, causa C-67/96, Raccolta 1999, pag. I-5751.
33 Causa C-475/99.
34 Causa C-203/99, Raccolta 2001, pag. I-3569.
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31. Questo approccio è confermato dalle due sentenze della Corte nelle cause B.S.M
Smits/Stichting Ziekenfonds35 e Abdon Vanbraekel36 del 12 luglio 2001. In queste
cause, taluni Stati membri sostenevano che le prestazioni mediche non costituiscono
attività economiche in quanto il paziente che fruisce di trattamenti ospedalieri non
deve necessariamente pagare le prestazioni ricevute. La Corte ha ritenuto che le
attività mediche costituiscono attività economiche, indipendentemente dal fatto che
le prestazioni possano non essere pagate direttamente dai pazienti, bensì dalle
autorità pubbliche o dalle casse malattia.

D.1.c)  Conclusioni relative alla nozione di attività economica

32. In linea generale, sembra che la nozione di attività economica comprenda qualsiasi
"attività che consiste nell'offrire beni o servizi su un dato mercato e che potrebbe,
almeno in linea di principio, essere esercitata da un privato a scopo di lucro"37. È
quanto avviene ad esempio quando il settore privato può ricavare un profitto dalla
prestazione di determinati servizi, in quanto i clienti possono essere chiamati a
pagare il costo del servizio.

33. La presenza di un elemento di solidarietà non esclude necessariamente la possibilità
di esercitare un'attività ricavandone un profitto. Vi possono essere operatori che
acconsentono a prendere in considerazione tali aspetti di solidarietà alla luce di altri
vantaggi che possono ottenere intervenendo nel settore considerato. D'altro canto,
operatori che non perseguono la realizzazione di un profitto possono essere in
concorrenza con imprese che hanno finalità di lucro e costituire, per tale ragione,
imprese ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

34. La giurisprudenza recente mostra altresì che la nozione di attività economica è una
nozione evolutiva, legata in parte alle scelte politiche di ciascuno Stato membro. Gli
Stati membri possono decidere di trasferire alle imprese determinati compiti
tradizionalmente considerati come rientranti nelle prerogative degli Stati. Gli Stati
possono anche creare le condizioni per l'esistenza di un mercato per un prodotto o
un servizio, che altrimenti non potrebbe esistere. Simili interventi dello Stato fanno
sì che le attività in questione si trasformino in attività economiche e rientrino nel
campo d'applicazione delle regole di concorrenza.

35. È inoltre opportuno osservare che un ente che eserciti principalmente attività non
economiche può svolgere anche attività secondarie di natura economica. In una
simile ipotesi, la qualificazione come impresa ai sensi delle norme di concorrenza
sarà limitata alle attività economiche.

36. Va inoltre sottolineato che nella prassi decisionale della Commissione è raro che la
qualificazione di un'attività come economica o non economica presenti difficoltà38. I
criteri enunciati in una giurisprudenza ormai consistente permettono in genere di
rispondere alle domande che si presentano quando si tratta di qualificare una
determinata attività. A titolo di esempio, il 23 agosto 2002 la Commissione ha

                                                
35 Causa C-157/99, Raccolta 2001, pag. I-5473.
36 Causa C-368/98, Raccolta 2001, pag. I-5363.
37 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 13.9.2001 nella causa C-218/00, Cisal di Battistello

Venanzio & C. Sas.
38 Talune attività possono essere presentate dagli Stati membri come non economiche anche se, secondo

la Commissione, esse costituiscono attività economiche ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.
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adottato una decisione nella quale si precisa che le attività delle fondazioni bancarie
italiane consistenti nella gestione del loro patrimonio e nell'utilizzazione degli utili
derivanti da tale gestione per l'erogazione di sovvenzioni ad enti senza scopo di
lucro non costituiscono attività economiche39.

37. In linea generale, è molto difficile pensare di mettere a punto un elenco di attività
che non costituirebbero, a priori, attività economiche. Si tratta infatti di una nozione
evolutiva, che dipende in parte dalle scelte politiche di ciascuno Stato membro.
Inoltre, un simile elenco non apporterebbe una vera certezza giuridica, in quanto
non sarebbe mai aggiornato e risulterebbe quindi di scarsa utilità. D'altro canto,
nell'interesse delle imprese comunitarie, è necessario che il diritto della concorrenza
possa seguire gli sviluppi economici ed in particolare il fatto che taluni Stati membri
possono decidere di trasferire al mercato determinate funzioni tradizionalmente
rientranti nelle loro competenze di autorità pubbliche.

D. 2   Nozione di risorse statali

38. Nella sentenza PreussenElektra del 13 marzo 200140, la Corte ha ricordato che solo i
vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali41 vanno
considerati aiuti ai sensi dell'articolo 87. I vantaggi finanziati mediante risorse
private possono avere l'effetto di rafforzare le posizioni di determinate imprese, ma
non rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 87.

39. Questo trasferimento di risorse statali può assumere numerose forme: sovvenzioni
dirette, crediti d'imposta, vantaggi in natura, ecc. Nella sentenza SFEI dell'11 luglio
199642, la Corte ha quindi considerato che "la fornitura di assistenza logistica e
commerciale senza normale contropartita da parte di un'impresa pubblica alle sue
controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può
configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 [ora 87] del Trattato." Non
fatturando un prezzo normale alla sua filiale, lo Stato, rappresentato dalla società
madre che è un'impresa pubblica, rinuncia infatti a risorse statali. Nella sentenza
Stardust del 16 maggio 200243, la Corte ha confermato in particolare che le risorse a
disposizione di un'impresa pubblica costituiscono risorse statali ai sensi dell'articolo
87 del trattato44. Allo stesso modo, il fatto che lo Stato non percepisca dividendi
dalle imprese nelle quali detiene una partecipazione, alle stesse condizioni che gli
investitori privati, costituisce un trasferimento di risorse pubbliche.

40. Gli Stati membri possono a volte prevedere il finanziamento di un servizio di
interesse economico generale mediante tasse o contributi versati da determinate
imprese o utilizzatori e i cui proventi sono trasferiti ad una o più imprese incaricate

                                                
39 Caso C 54/2000.
40 Causa C-379/98.
41 Con Stato si deve intendere non solo lo Stato centrale, ma anche l'insieme delle autorità pubbliche

regionali o locali e le imprese pubbliche.
42 Causa C-39/94.
43 Causa C-482/99.
44 La nozione di impresa pubblica è definita nella direttiva 80/723 CEE del 25 giugno 1980 relativa alla

trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla
trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 195 del 29.7.1980), modificata da ultimo
dalla direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000 (GU L 193 del 29.7.2000).
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di gestire tale servizio di interesse economico generale. Simili modalità di
finanziamento sono state esaminate dalla Corte, in particolare nella sentenza del 2
luglio 1974, Italia contro Commissione, nella quale ha precisato che "i fondi di cui
trattasi sono alimentati mediante contributi obbligatori, imposti dalla legge, e
vengono gestiti e ripartiti - come dimostrano i fatti in esame - in conformità alla
legislazione statale. Essi vanno quindi considerati "risorse statali", ai sensi dell'art.
92 [ora 87], anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali"45.
Analogamente, nella sentenza dell'11 marzo 1992, Compagnie Commerciale de
l'Ouest46, la Corte ha confermato che gli aiuti finanziati mediante tributi parafiscali
costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

41. Ne consegue che le compensazioni per la prestazione di servizi di interesse
economico generale finanziate mediante imposte parafiscali o contributi obbligatori
imposti dallo Stato e gestite e ripartite conformemente alla legislazione, in
particolare quando viene istituito un fondo da parte dello Stato, costituiscono
compensazioni concesse mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 87 del trattato
CE.

42. La sentenza Ferring del 22 novembre 200147, indipendentemente dalla questione
della natura delle compensazioni, contiene comunque insegnamenti utili per quanto
riguarda la nozione di trasferimento di risorse statali. La sentenza riguarda la
distribuzione all'ingrosso di medicinali, effettuata in Francia da due circuiti in
concorrenza diretta tra loro: quello dei grossisti distributori e quello dei laboratori
farmaceutici che praticano la vendita diretta. I laboratori che praticano le vendite
dirette sono soggetti al pagamento di un contributo, al quale non sono invece
soggetti i grossisti distributori. La Corte ha considerato che il non assoggettamento
al contributo dei grossisti distributori equivale a concedere loro un'esenzione fiscale.
Le autorità nazionali hanno di fatto rinunciato, a favore dei grossisti distributori, a
riscuotere entrate fiscali.

D.3    L'incidenza sugli scambi

43. Per rientrare eventualmente nel campo d'applicazione dell'articolo 87, gli aiuti
devono incidere o minacciare di incidere sugli scambi tra Stati membri, nonché sulla
concorrenza. In materia di aiuti di Stato, queste due condizioni sono spesso legate.
L'incidenza sulla concorrenza presuppone di norma l'esistenza di un mercato
liberalizzato. Ciò significa che, in linea di principio, nel caso di mercati non
liberalizzati48, gli aiuti possono quindi non rientrare nel campo d'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 87. Ora, un aiuto concesso ad un'impresa operante su un
mercato non liberalizzato può determinare effetti indiretti sugli scambi se l'impresa
beneficiaria è presente anche su mercati liberalizzati. Non si possono neppure
escludere, in determinati casi, effetti sulla concorrenza su mercati contigui
liberalizzati e/o effetti sugli scambi tra Stati membri.

                                                
45 Causa C-173/73.
46 Cause riunite C-78/90 fino a C-83/90.
47 Causa C-53/00.
48 La nozione di liberalizzazione non presuppone necessariamente una decisione comunitaria. La

liberalizzazione può essere realizzata da alcuni Stati membri anche in assenza di obblighi comunitari.
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44. Il Tribunale di primo grado ha ricordato nella sentenza Confederacion Espanola de
Transporte de Mercancias del 29 settembre 200049 che "allorché un aiuto finanziario
[...] rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti
negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto". Ciò
si verifica quando l'impresa beneficiaria dell'aiuto partecipa attivamente agli scambi
tra Stati membri, o quando partecipa ad appalti aggiudicati mediante gara in più
Stati membri.

45. Un aiuto può comunque essere "idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri
e a falsare la concorrenza, anche se l'impresa beneficiaria, che si trova in
concorrenza con le imprese di altri Stati, non partecipa essa stessa alle attività
transfrontaliere. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto a un'impresa,
l'offerta interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le
possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di offrire i loro servizi nel
mercato di tale Stato membro sono diminuite."

46. L'importo relativamente contenuto di un aiuto o le dimensioni relativamente
modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità di
un'incidenza sugli scambi. Per determinare se questo criterio è effettivamente
soddisfatto, è opportuno esaminare ogni caso specifico, ed in particolare la struttura
del mercato in questione, soprattutto l'esistenza o no di una concorrenza intensa ed il
numero d'imprese presenti.

47. Questo non significa tuttavia che la Commissione sia chiamata ad esaminare tutti i
casi di sostegno finanziario concesso dagli Stati membri. È per tale ragione che il 12
dicembre 2001, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 69/2001 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore
("de minimis")50. Il regolamento dispone che gli aiuti il cui importo non superi
100 000 euro per impresa su un periodo di tre anni non rientrano nel campo
d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il regolamento è applicabile
a tutti i settori, ad eccezione del settore dei trasporti e delle attività legate alla
produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui
all'allegato I del trattato. Sono altresì esclusi gli aiuti a favore di attività connesse
all'esportazione, nonché gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti
interni rispetto ai prodotti importati.

48. D'altro canto, sebbene non sia possibile individuare a priori tutti i casi di aiuti che
non incidono sugli scambi o sulla concorrenza, la Commissione ha comunque già
fornito indicazioni utili nella sua prassi decisionale.

49. Nel 2000, la Commissione ha deciso che la sovvenzione annua attribuita al gestore
privato della piscina di Dorsten51 non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87 del
trattato, in quanto tale impianto sportivo sarà utilizzato essenzialmente dagli abitanti
della città e dei comuni vicini. Di conseguenza, il criterio dell'incidenza sugli
scambi non è soddisfatto.

                                                
49 Causa T-55/99.
50 GU L 10 del 13.1.2001.
51 Caso N-258/2000, piscina di Dorsten, comunicato stampa della Commissione IP/00/1509 del

21.12.2000.
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50. Analogamente, il 27 febbraio 2002 la Commissione ha adottato una decisione
relativa ai finanziamenti pubblici accordati a taluni ospedali irlandesi52. La misura in
questione prevede un vantaggio fiscale a favore di coloro che investono nella
costruzione, nell'ampliamento o nel miglioramento di ospedali. Gli ospedali in
questione devono riservare una parte della loro capacità per la prestazione di cure
nell'ambito del servizio pubblico. La Commissione ha considerato che la misura
conferisce un vantaggio agli ospedali, che possono in tal modo sviluppare le loro
attività. La Commissione ha tuttavia ritenuto che la misura in questione andrà
essenzialmente a beneficio di ospedali locali, caratterizzati da sottocapacità, e non
comporterà la creazione di complessi ospedalieri in grado di attirare clienti
provenienti da altri Stati membri. Di conseguenza, la misura non è atta ad incidere
sugli scambi tra gli Stati membri.

51. Il 6 giugno 2002 la Commissione ha adottato una decisione relativa ai finanziamenti
pubblici accordati per il rinnovamento del molo Ovest di Brighton53. Le autorità
britanniche intendono concedere al proprietario del molo Ovest un aiuto per il suo
restauro. Questo sarà anche parzialmente finanziato dall'impresa privata che sarà
successivamente incaricata del suo sfruttamento commerciale e potrà, in questo
contesto, utilizzare terreni pubblici messi a sua disposizione contro pagamento di un
importo simbolico. La Commissione ha considerato che queste misure finanziate
mediante risorse pubbliche procureranno un vantaggio al proprietario del molo
Ovest, nonché all'impresa che ne assicurerà lo sfruttamento commerciale. La
Commissione ha ritenuto tuttavia che la misura in questione non sia atta ad incidere
sugli scambi tra gli Stati membri. Non esistono installazioni simili negli altri Stati
membri ed il molo Ovest è destinato soprattutto ad attirare turisti britannici. La sua
notorietà internazionale è insufficiente per attirare turisti di altri Stati membri.

52. Il 17 luglio 2002 la Commissione ha adottato una decisione nella quale si precisa
che le sovvenzioni a favore dell'installazione di aree di servizio per gli
autotrasportatori a Tenerife non incidono sugli scambi e non costituiscono quindi
aiuti di Stato54.

53. Queste recenti decisioni illustrano il tentativo della Commissione di concentrare i
suoi sforzi sui casi che possono avere un impatto realmente significativo sugli
scambi tra gli Stati membri.

D. 4  La nozione di vantaggio

54. Per costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 87, la compensazione accordata mediante
risorse statali deve procurare un vantaggio, che deve inoltre essere selettivo. Il
criterio della selettività è soddisfatto quando il vantaggio in questione è riservato ad
alcune imprese o ad un determinato settore.

55. Nella sentenza Ferring del 22 novembre 2001, la Corte ha esaminato la natura del
vantaggio fiscale accordato ai grossisti-distributori non soggetti al pagamento del
contributo che i laboratori sono invece tenuti a versare sulle loro vendite dirette alle
farmacie. La Corte ha considerato che "purché il contributo sulle vendite dirette
imposto ai laboratori farmaceutici corrisponda ai costi aggiuntivi effettivamente

                                                
52 Caso N 543/2001, Contributi in conto capitale in favore degli ospedali.
53 Caso N 560/01 e NN 17/02, GU del 5.7.2002.
54 Cfr. comunicato stampa 02/1081 del 17.7.2002.
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sostenuti dai grossisti distributori per l'assolvimento dei loro obblighi di servizio
pubblico, il non assoggettamento di questi ultimi a detto contributo può essere
considerato la contropartita delle prestazioni effettuate e, pertanto, una misura che
non configura un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 [ora 87] del Trattato. Del resto,
qualora tale condizione di equivalenza tra l'esonero concesso e i costi aggiuntivi
indicati sia soddisfatta, i grossisti distributori non beneficiano, in realtà, di un
vantaggio ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, in quanto la misura di cui trattasi
avrà come solo effetto di mettere questi ultimi e i laboratori farmaceutici in
condizioni di concorrenza comparabili".

56. Da questa giurisprudenza sembra risultare che le compensazioni accordate dagli
Stati membri alle imprese incaricate di prestare servizi di interesse economico
generale non procurano a queste ultime un vantaggio ai sensi dell'articolo 87 del
trattato CE, quando il loro importo corrisponde ai costi aggiuntivi che sono tenute a
sostenere per soddisfare gli obblighi di servizio pubblico55. Le compensazioni che
non corrispondono invece a costi aggiuntivi legati agli obblighi di servizio pubblico,
o il cui importo eccede tali costi aggiuntivi, determinano un vantaggio per le
imprese beneficiarie e possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del
trattato CE.

Quest'analisi dovrà essere completata o modificata alla luce della giurisprudenza
futura della Corte. Nelle sue conclusioni del 19 marzo 2002 relative alla causa C-
280/00 Altmark Trans GmbH, l'avvocato generale Léger ha proposto alla Corte di
capovolgere la giurisprudenza Ferring e di considerare che le compensazioni degli
obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato anche se si limitano a
compensare i costi del servizio pubblico.

Nelle sue conclusioni del 30 aprile 2002 relative alla causa C-126/01 GEMO SA,
l'avvocato generale Jacobs ha proposto, da parte sua, di stabilire una distinzione
tra due categorie di casi, fondata sulla natura del rapporto tra il finanziamento
accordato e gli oneri imposti, e sulla chiarezza con la quale tali oneri sono definiti.

D. 5   Notificazione

57. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, gli
Stati membri devono notificare preventivamente alla Commissione i loro progetti di
aiuti di Stato56. La Commissione procede ad un esame del caso conformemente alle
disposizioni del regolamento di procedura n. 659/99 del 22 marzo 199957. L'obbligo
di notificazione non riguarda i progetti di compensazione che non sono atti a
costituire aiuti di Stato. Se la giurisprudenza Ferring è confermata, quest'obbligo
non esiste qualora l'importo della compensazione non ecceda i costi aggiuntivi legati
agli obblighi di servizio pubblico.

58. Quale che sia la qualificazione giuridica della compensazione, quando il suo
importo può eccedere i costi aggiuntivi del servizio pubblico, è necessario che la
totalità della misura sia notificata conformemente alle disposizioni dell'articolo 88,

                                                
55 A questo proposito si veda a titolo di esempio la decisione della Commissione del 2.7.2002 relativa al

caso N 749/01, Poste svedesi (IP/02/982).
56 Fatti salvi i regolamenti di esenzione che esonerano, a determinate condizioni, dall'obbligo di

notificazione.
57 GU L 83 del 27.3.1999.
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paragrafo 3, del trattato CE, affinché la Commissione possa esaminare gli elementi
di aiuti di Stato.

Aspetto da sviluppare ulteriormente alla luce della giurisprudenza della Corte58.

E.    LA QUESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE

59. A volte, la prestazione di un servizio di interesse economico generale richiede la
realizzazione di un'infrastruttura che per un operatore privato può rivelarsi
economicamente non redditizia59. In questo caso, le autorità pubbliche possono
assumere a loro carico, in tutto o in parte, il finanziamento.

60. In determinate circostanze, il finanziamento della realizzazione di un'infrastruttura
da parte dello Stato può non costituire un aiuto di Stato, poiché non viene accordato
un vantaggio ad un'impresa operante in concorrenza con altre imprese. È quanto
avviene di norma per le infrastrutture che presentano determinate caratteristiche:

•  si tratta di infrastrutture necessarie per prestare un servizio considerato come
rientrante nella responsabilità dello Stato verso il pubblico e che sono limitate a
quanto richiesto da tale servizio;

•  il mercato non le realizzerà mai alle stesse condizioni;

•  non sono tali da favorire selettivamente un'impresa.

61. Al fine di evitare di favorire determinate imprese, l'infrastruttura non dovrebbe di
norma essere riservata ad un solo utilizzatore, ma essere aperta a diversi operatori e
se possibile a diverse attività. Se le autorità pubbliche conservano il controllo
dell'infrastruttura, questa dovrebbe essere messa a disposizione degli utilizzatori su
base non discriminatoria. Se viene data in locazione ad imprese, dovrà essere
corrisposto un canone di importo adeguato. In caso di utilizzazione da parte di una
sola impresa, lo Stato membro dovrebbe rispettare le condizioni in materia di
trasparenza e di non discriminazione.

F. "ATTRIBUZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO"

62. La nozione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86 del
trattato implica che le imprese in questione siano state incaricate di una specifica
missione affidata dallo Stato60. Ne consegue che è necessaria un'attribuzione di
servizio pubblico per definire gli obblighi delle imprese in questione e dello Stato.

                                                
58 Una volta che la giurisprudenza della Corte sarà consolidata, la Commissione determinerà gli

strumenti adeguati per assicurare la certezza giuridica, in particolare alla luce dell'esperienza acquisita
nel settore dei trasporti.

59 La realizzazione di una simile infrastruttura non è di norma considerata di per sé come un servizio di
interesse economico generale, ma l'infrastruttura può essere utilizzata per la prestazione di un servizio
di interesse economico generale. In questo caso, il prezzo dell'utilizzazione dell'infrastruttura può
costituire uno strumento di finanziamento del servizio di interesse economico generale.

60 Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 21 marzo 1974, BRT/SABAM, causa 127/73, Raccolta
1974, pag. 313.
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63. La missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante un atto ufficiale
pubblico, che può assumere la forma di atto legislativo o regolamentare, o di
contratto o mandato. Questo atto ufficiale deve indicare:

•  la natura degli obblighi di servizio pubblico,

•  le imprese interessate e il territorio interessato,

•  la responsabilità per la fissazione dei prezzi di vendita delle imprese e le
condizioni della revisione di tali prezzi,

•  la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese,

•  l'eventuale importo della compensazione accordata alle imprese e le eventuali
clausole relative alla sua revisione,

•  la durata degli obblighi.

64. Questo atto deve essere pubblico e/o accessibile su richiesta.

65. L'attribuzione di servizio pubblico dovrebbe essere limitata nel tempo al fine di
permettere aggiudicazioni regolari mediante gare. La Commissione ritiene adeguato
un periodo di cinque anni, fatte salve eccezioni debitamente motivate dalla natura
dell'investimento61.

66. È necessario che lo Stato membro assicuri un regolare controllo al fine di garantire
che i compiti affidati all'impresa incaricata di un servizio di interesse economico
generale siano effettivamente realizzati e che, di conseguenza, la compensazione
degli obblighi di servizio pubblico sia giustificata.

G. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE IMPRESE INCARICATE DEI
SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

67. Gli Stati membri sono liberi di scegliere in che modo i servizi di interesse
economico generale devono essere assicurati e possono quindi decidere di prestarli
direttamente o di affidarne l'esercizio ad imprese pubbliche o private. Quando gli
Stati membri affidano l'incarico ad un'impresa62, devono rispettare le norme
comunitarie applicabili alla selezione dei prestatori.

68. Un contratto mediante il quale un'autorità pubblica affida la gestione di servizi di
interesse economico generale ad un'impresa e che soddisfa le condizioni enunciate
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici63 è soggetto agli obblighi

                                                
61 Un periodo di cinque anni è stato ad esempio fissato nella proposta di regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in tema di obblighi di servizio pubblico e
di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia,
su strada e per via navigabile interna, COM (2000) 7 def.

62 Le regole di concorrenza si applicano alle stesse condizioni alle imprese pubbliche e private.
63 Direttiva 92/50/CE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione

degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24.7.1992), direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14
giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199
del 9.8.1993), direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199 del 9.8.1993), direttiva 93/38/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
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derivanti da tali direttive. L'attribuzione del contratto dovrà quindi conformarsi alle
norme contenute nelle direttive citate, in particolare quelle relative ai bandi di gara e
alla trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

69. Conformemente alla giurisprudenza della Corte64, l'attribuzione di servizi di
interesse generale che esulano dal campo d'applicazione delle direttive relative agli
appalti pubblici deve tuttavia rispettare le norme e di principi del trattato in materia,
vale a dire le norme relative alla libera prestazione di servizi ed alla libertà di
stabilimento, nonché i principi di trasparenza, di parità di trattamento e di
proporzionalità.

70. Di conseguenza, le norme e i principi che devono essere rispettati dalle autorità
pubbliche per la scelta del prestatore del servizio (e della sua offerta) derivano
direttamente dal trattato e si applicano a tutti i contratti, nonché a tutti gli atti statali
unilaterali o imputabili allo Stato conclusi dalle autorità pubbliche ed aventi come
oggetto la delega della prestazione di attività economiche ai sensi del trattato. Tali
norme e principi, ricordati dalla Commissione nella sua comunicazione
interpretativa sulle concessioni del 12 aprile 200065 e ribaditi dalla Corte66, sono le
norme relative alla libera prestazione di servizi ed alla libertà di stabilimento,
nonché i principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

71. Il principio di trasparenza implica che sia garantito, a favore di tutti i potenziali
offerenti, un grado adeguato di pubblicità che permetta di aprire il mercato dei
servizi alla concorrenza, nonché il controllo dell'imparzialità delle procedure di
aggiudicazione. È compito degli Stati membri determinare il grado di pubblicità
adeguato in funzione di criteri oggettivi, come l'importo degli appalti in questione.
Se va incoraggiata la massima pubblicità, è tuttavia acquisito che nel caso di appalti
di entità modesta i requisiti possono essere più limitati rispetto al caso di appalti di
entità considerevole, per i quali possono concorrere imprese stabilite in altri Stati
membri. Ad appalti simili devono tuttavia essere applicati gli stessi requisiti. In caso
di contenzioso, spetta agli Stati membri giustificare il grado di pubblicità fissato per
un determinato appalto.

72. Il principio della parità di trattamento richiede che tutte le imprese comunitarie
possano concorrere alle stesse condizioni per l'aggiudicazione di servizi di interesse
generale. Le condizioni e i criteri devono essere oggettivi e applicati in modo
trasparente e non discriminatorio.

H.   DIRITTI ESCLUSIVI O SPECIALI

73. Le imprese incaricate di servizi di interesse economico generale beneficiano a volte
di diritti esclusivi o speciali accordati dagli Stati membri. A questo proposito, la
Corte di giustizia ha indicato67 che l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato "consente

                                                                                                                                                
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni (GU L 199 del 9.8.1993).

64 Cfr. in particolare sentenza Telaustria del 7.12.2000, causa C-324/98.
65 GU C 121 del 29.4.2000.
66 Sentenza Telaustria del 7.12.2000, causa C-324/98.
67 In particolare sentenza P. Corbeau del 19.5.1993, causa C-320/91.
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quindi agli Stati membri di conferire ad imprese, cui attribuiscono la gestione di
servizi di interesse economico generale, diritti esclusivi che possono impedire
l'applicazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, nella misura in cui
restrizioni della concorrenza, o persino l'esclusione di qualsiasi concorrenza da parte
di altri operatori economici, sono necessarie per garantire l'adempimento della
specifica funzione attribuita alle imprese titolari dei diritti esclusivi".

74. È importante sottolineare che simili restrizioni della concorrenza non possono essere
giustificate che nella misura in cui sono necessarie all'esercizio della funzione di
servizio pubblico. È opportuno in particolare che gli obblighi siano chiaramente
individuati per poter valutare la necessità dei diritti accordati68. Le restrizioni che
vanno al di là di quanto necessario possono infatti violare le disposizioni
dell'articolo 86 in combinato disposto con l'articolo 5 e l'articolo 81 e/o 82 del
trattato CE. Analogamente, il comportamento tariffario delle imprese che godono di
diritti esclusivi resta soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del trattato
CE. Lo stesso ragionamento si applica ai diritti speciali conferiti dagli Stati membri.

75. In linea generale, questi diritti esclusivi o speciali non possono limitare la
concorrenza su determinati mercati che nella misura in cui tali restrizioni sono
necessarie per l'adempimento della specifica missione di servizio pubblico.

I.  TRASPARENZA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE TRA LO STATO E
LE IMPRESE INCARICATE DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO
GENERALE

76. Le imprese incaricate di servizi di interesse economico generale sono titolari di
diritti esclusivi o speciali e rientrano pertanto nel campo d'applicazione della
direttiva 80/723/CE della Commissione del 25 giugno 1980 relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla
trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese69, quale modificata da ultimo
dalla direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 200070. Gli Stati
membri devono assicurare la trasparenza delle loro relazioni finanziarie con le
imprese incaricate di servizi di interesse economico generale, in particolare facendo
risultare chiaramente:

•  le risorse pubbliche messe a disposizione direttamente, comprese le esenzioni e
gli sgravi fiscali. Le risorse pubbliche comprendono in particolare gli apporti di
capitale, le compensazioni di perdite di esercizio, i contributi a fondo perduto o i
prestiti a condizioni agevolate, la mancata riscossione di utili o il mancato
recupero di crediti e la rinuncia ad una normale remunerazione del capitale
investito;

•  le risorse pubbliche messe a disposizione mediante altre imprese pubbliche o
istituzioni finanziarie;

•  l'utilizzo di tali risorse pubbliche.

                                                
68 Cfr. in particolare sentenza dell'11.4.1989, Ahmed Saeed Flugreisen, causa 66/86.
69 GU L 195 del 29.7.1980.
70 GU L 193 del 29.7.2000.
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77. Tenere una contabilità separata quando un'impresa incaricata di un servizio di
interesse economico generale svolge anche altre attività aperte alla concorrenza,
accanto al servizio di interesse economico generale, è necessario per poter
assicurare che le compensazioni accordate per il servizio pubblico non siano in parte
utilizzate per finanziare le attività aperte alla concorrenza. Devono inoltre essere
rispettate le disposizioni contabili contenute in altri testi comunitari, in particolare le
disposizioni contenute nella direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del
servizio71 e nella direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica72.

78. Le disposizioni della direttiva 80/723/CE non sono applicabili alle imprese il cui
fatturato annuo è inferiore a 40 milioni di euro (articolo 4 quale modificato dalla
direttiva 2000/52/CEE del 26.7.2000). Tuttavia, quando uno Stato membro accorda
una compensazione degli obblighi di servizio pubblico ad un'impresa operante
anche su un mercato diverso da quello dei servizi di interesse economico generale,
solo una contabilità distinta, concepita secondo le linee sviluppate nella direttiva
citata, permette di accertare l'assenza di sovracompensazioni e di garantire una reale
certezza giuridica alle imprese interessate73.

J.   FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO

79. Gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità di finanziamento dei loro
servizi di interesse economico generale. Possono essere individuate quattro grandi
categorie di finanziamento: gli utilizzatori del servizio ne assicurano il
finanziamento mediante il pagamento di un canone, il prestatore del servizio di
interesse economico generale beneficia di una compensazione degli obblighi di
servizio pubblico accordata dallo Stato, ovvero assicura il finanziamento del
servizio pubblico mediante una perequazione tra attività redditizie e non redditizie,
sfruttando la protezione offerta da diritti esclusivi, o infine assicura il finanziamento
esercitando accanto ai servizi di interesse economico generale attività commerciali
che beneficiano delle risorse necessarie per i servizi di interesse economico
generale. Sono naturalmente possibili combinazioni di queste diverse modalità di
finanziamento.

80. Il servizio pubblico radiotelevisivo costituisce un esempio di servizio di interesse
economico generale che può essere finanziato, almeno in parte, grazie alle entrate di
attività commerciali diverse dai servizi di interesse economico generale, come la
vendita di spazi pubblicitari o di programmi, che beneficiano indirettamente delle
risorse messe a disposizione dei servizi di interesse economico generale74. Un altro
esempio è quello dell'utilizzazione commerciale di una rete necessaria per i servizi

                                                
71 GU L 15 del 21.1.1998.
72 GU L 27 del 30.1.1997.
73 Obblighi simili sono imposti dall'articolo 1 del regolamento del Consiglio n. 1191/69.
74 Cfr. in particolare la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli

aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, GU C 320 del 15.11.2001.
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di interesse economico generale (ad esempio la rete postale75 o quella delle
telecomunicazioni). In questo caso, il comportamento delle imprese sui mercati
diversi dai servizi di interesse economico generale è soggetto alle disposizioni degli
articoli 81 e 82 del trattato CE. Inoltre, comportamenti anticoncorrenziali che
incrementino l'importo del finanziamento pubblico destinato a servizi di interesse
economico generale rappresentano un indice di una sovracompensazione che può
costituire un aiuto di Stato incompatibile.

81. Lo Stato membro può organizzare il finanziamento del servizio pubblico
accordando all'impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale
diritti esclusivi o speciali che permettano di assicurare una perequazione tra le
attività redditizie quelle non redditizie76. Questa modalità di finanziamento è
compatibile con il diritto comunitario a condizione che i diritti accordati non vadano
al di là di quanto necessario per il funzionamento del servizio di interesse
economico generale.

82. Gli Stati membri possono infine accordare alle imprese incaricate di servizi di
interesse economico generale compensazioni degli obblighi di servizio pubblico al
fine di permettere loro di assicurare il buon funzionamento dei servizi di cui trattasi.

K.   IMPORTO DELLA COMPENSAZIONE

83. Sulla base della giurisprudenza della Corte, una compensazione può coprire tutti i
costi aggiuntivi sostenuti per l'adempimento della funzione di servizio pubblico.
L'impresa in questione deve poter assicurare i suoi obblighi di servizio pubblico in
condizioni di equilibrio economico e poter contare quindi su un margine normale.

A questo proposito, è opportuno distinguere a seconda che il servizio di interesse
economico generale sia o no attribuito sulla base di una procedura di gara.

K. 1   Importo della compensazione determinato nell'ambito di una procedura
di gara

84. Le condizioni esatte del funzionamento del servizio di interesse economico generale
devono essere fisse e note a tutte le imprese che intendono partecipare alla
procedura di gara. Se lo Stato intende modificare tali condizioni, le imprese
interessate devono essere informate delle nuove condizioni.

85. Quando la procedura di gara è preceduta da una procedura di preselezione e/o da
una procedura di verifica delle condizioni di ammissibilità, le condizioni applicate
dallo Stato membro devono essere proporzionate, aperte, trasparenti e non
discriminatorie.

86. All'avvio della procedura di gara, le informazioni messe a disposizione delle
imprese interessate dovrebbero includere almeno gli elementi seguenti:

                                                
75 Cfr. in particolare la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza

al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (GU C 39 del
6.2.1998).

76 Cfr. a questo proposito, ad esempio, i diritti esclusivi tradizionalmente attribuiti nel settore dei servizi
postali.
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•  le norme da osservare nell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico

•  i criteri di attribuzione applicati dallo Stato, in particolare quando lo Stato si
riserva la possibilità di non selezionare l'offerta che prevede la compensazione
minore

•  le regole che disciplinano le modifiche e la risoluzione del contratto o
dell'attribuzione del servizio di interesse economico generale, in particolare per
tenere conto degli sviluppi imprevedibili

•  il periodo di validità del contratto o dell'attribuzione del servizio di interesse
economico generale

•  le sanzioni in caso di mancato rispetto delle condizioni di esecuzione del
servizio pubblico

•  le condizioni tariffarie relative alla prestazione del servizio di interesse
economico generale.

87. L'importo della compensazione corrisponde al "prezzo di mercato" e non comporta
elementi di sovracompensazione qualora siano riunite le condizioni seguenti:

•  il mercato in questione è un mercato effettivamente contendibile dal punto di
vista economico (vale a dire che vi sono altri operatori potenzialmente in grado
di presentare offerte valide),

•  la procedura ha determinato una vera concorrenza in termini di offerte,

•  il servizio di interesse economico generale è attribuito all'impresa che ha chiesto
la compensazione più bassa e le altre condizioni (qualità del servizio,
occupazione, investimenti...) sono imposte unicamente come criteri minimi.

88. Quando è stata organizzata una gara, ma il mercato in questione non  è un mercato
effettivamente contendibile dal punto di vista economico o quando il servizio di
interesse economico generale non è attribuito all'impresa che ha chiesto la
compensazione minore o è attribuito ad un'impresa che propone un servizio diverso
dal servizio oggetto della pubblicità che precede la selezione dell'impresa, non si
considera che l'importo della compensazione rifletta il prezzo di mercato77.

89. Riassumendo, l'organizzazione di una gara trasparente e concorrenziale (quando
sono riunite le condizioni per il ricorso ad una simile procedura, vale a dire un
mercato effettivamente contendibile dal punto di vista economico, un numero
sufficiente di partecipanti, un valore del contratto sufficiente per giustificare i costi
amministrativi) non può che presentare dei vantaggi. Infatti:

•  a seguito di un bando di gara ufficiale, l'attribuzione presenterà il carattere di
un'attribuzione ufficiale,

•  la procedura soddisferà le condizioni relative alla definizione degli obblighi di
servizio pubblico, in quanto tali condizioni saranno pubblicate nel bando di gara,

                                                
77 È naturalmente necessario che la procedura di gara non determini, da parte di talune imprese,

comportamenti contrari alle disposizioni dell'articolo 81 del trattato CE.
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•  la procedura eliminerà il rischio di sovracompensazioni in quanto il contratto
sarà attribuito all'offerta meno elevata.

K  2   Importo della compensazione in assenza di una procedura di gara

90. Fatto salvo l'obbligo di ricorrere ad una procedura di gara per la designazione del
prestatore di un servizio di interesse economico generale, l'importo della
compensazione può a volte essere determinato in via preliminare e non risultare
quindi da una gara. In questo caso, l'importo della compensazione non può eccedere
la differenza tra i costi sostenuti dall'impresa per l'esercizio del servizio di interesse
economico generale e le entrate provenienti da tale attività, tenuto conto del margine
normalmente applicato dalle imprese operanti nel settore considerato. Per
determinare l'importo del margine, è opportuno stabilire un raffronto con i margini
applicati da imprese che svolgono attività comparabili, con un livello di rischio
comparabile. In linea generale, il livello di rischio è limitato in ragione delle
sovvenzioni e/o dei diritti esclusivi o speciali di cui l'impresa incaricata del servizio
di interesse economico generale può beneficiare.

91. I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi legati al funzionamento del
servizio di interesse economico generale in questione.

Quando le attività dell'impresa considerata si limitano al servizio di interesse
economico generale, tutti i suoi costi possono essere presi in considerazione.

Quando l'impresa considerata svolge anche attività diverse dai servizi di interesse
economico generale, dalla contabilità dell'impresa devono risultare distintamente i
costi e i ricavi derivanti dal servizio di interesse economico generale e quelli dei
servizi non soggetti ad obblighi di servizio pubblico. La contabilità interna deve
fondarsi sull'applicazione coerente dei principi della contabilità analitica, che
possono essere giustificati oggettivamente, in particolare per quanto riguarda la
ripartizione dei costi fissi tra le attività di servizio pubblico e le altre attività
dell'impresa.

I costi relativi alle attività diverse dal servizio di interesse economico generale
devono essere chiaramente identificati e non possono essere imputati, integralmente
o in parte, ai costi del servizio pubblico. Inoltre, quando le stesse risorse (di
personale, attrezzature, impianti...) sono utilizzate per i due tipi di attività, i loro
costi devono essere ripartiti in funzione di criteri oggettivamente giustificati. La
verifica dei conti dell'impresa da parte di un revisore dei conti indipendente
contribuisce a garantirne l'affidabilità.

92. Le entrate da prendere in considerazione sono tutte le entrate percepite grazie al
servizio di interesse economico generale. Lo Stato membro può decidere che gli
utili derivanti da altre attività debbano essere destinati al finanziamento del servizio
di interesse economico generale. Lo Stato membro può altresì decidere che tali utili
non siano presi in considerazione per il finanziamento del servizio di interesse
economico generale.

L'importo della compensazione comprende tutti i vantaggi accordati dallo Stato
mediante risorse statali. Quando sono concessi vantaggi in natura, ad esempio sotto
forma di terreni o locali messi a disposizione, si ritiene che questi vantaggi
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compensino costi che dovrebbero altrimenti essere finanziati. Se questi apporti in
natura procurano vantaggi alle attività commerciali diverse dai servizi di interesse
economico generale, l'importo di questi vantaggi deve essere convertito in
equivalente sovvenzione lordo ed essere preso in considerazione ai fini del calcolo
della compensazione.

93. La valutazione della necessità della compensazione implica una valutazione globale
delle condizioni economiche nelle quali l'impresa in questione svolge le sue attività.
Questa analisi globale deve prendere in considerazione tutte le entrate di cui possa
beneficiare l'impresa in ragione del servizio pubblico prestato, indipendentemente
dal fatto che vengano qualificate come aiuti o compensazioni.

94. Lo Stato membro fissa la periodicità dei versamenti della compensazione. È tuttavia
necessario che le autorità nazionali effettuino una verifica annuale per garantire
l'assenza di sovracompensazioni.

95. Quando non si conoscono anticipatamente e con precisione l'importo dei costi e
l'importo della compensazione, lo Stato membro deve verificare alla fine di ogni
anno che l'importo della compensazione ricevuta non ecceda i costi effettivamente
sostenuti.

L.   SOVRACOMPENSAZIONE

96. L'eventuale sovracompensazione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo
87, paragrafo 1 del trattato CE. Poiché questa sovracompensazione non è
indispensabile alla realizzazione del servizio di interesse economico generale, essa
non può essere dichiarata compatibile in applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2.
L'importo in questione deve quindi di norma essere rimborsato allo Stato membro.
La Commissione ritiene tuttavia che quando l'importo della sovracompensazione è
marginale rispetto all'importo normale della compensazione, non è necessario che
venga rimborsato allo Stato, ma può essere dedotto dall'importo della
compensazione prevista per l'anno seguente. È tuttavia opportuno evitare una
sovracompensazione sistematica ed è necessario che ad intervalli regolari venga
effettuata una verifica e che l'eventuale sovracompensazione sia rimborsata in tale
occasione.

97. Possono anche esistere determinati servizi di interesse economico generale i cui
costi presentano una notevole variabilità annua. In questo caso, una
sovracompensazione non marginale per più anni può risultare necessaria per il
funzionamento del servizio considerato. Come nell'ipotesi precedente, è opportuno
che ad intervalli regolari venga effettuata una verifica e che l'eventuale
sovracompensazione sia rimborsata in tale occasione.

98. L'eventuale sovracompensazione può anche essere utilizzata per finanziare un altro
servizio di interesse economico generale gestito dalla stessa impresa, ma un simile
trasferimento deve risultare dalla contabilità dell'impresa considerata.

99. Un'impresa può gestire più servizi di interesse economico generale, alcuni dei quali
in perdita, ed altri in attivo. In una simile ipotesi, quando l'impresa considerata
gestisce unicamente servizi di interesse economico generale, è possibile effettuare
una compensazione tra i vari servizi di interesse economico generale.
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Quando l'impresa considerata gestisce anche servizi diversi dai servizi di interesse
economico generale, sono possibili compensazioni tra servizi di interesse
economico generale, ma è necessario che questi flussi finanziari risultino
chiaramente dalla contabilità.

100. Quando la sovracompensazione va a beneficio di un'impresa pubblica, i proventi
della sovracompensazione possono essere utilizzati dallo Stato membro in qualità di
azionista, per procedere ad un apporto finanziario a favore di detta impresa, purché
sia soddisfatto il criterio dell'investitore privato. Questo trasferimento deve tuttavia
essere effettuato secondo le modalità abituali delle imprese private, vale a dire sotto
forma di aumento di capitale o di concessione di prestiti, e rispettare le disposizioni
nazionali in materia, in particolare quelle commerciali e fiscali. Il trasferimento
deve essere individuato nel bilancio delle imprese  beneficiarie e risultare da una
decisione formale delle autorità pubbliche. La decisione deve precisare
l'utilizzazione alla quale è destinato l'apporto finanziario.

101. L'importo di un'eventuale sovracompensazione non può invece essere lasciato a
disposizione dell'impresa incaricata del servizio di interesse economico generale
adducendo il fatto che si tratterebbe di un aiuto compatibile con il trattato (ad
esempio: aiuti a favore dell'ambiente, aiuti all'occupazione, aiuti regionali�).

Se lo Stato membro intende concedere simili aiuti, è opportuno che la procedura di
notificazione preventiva prevista dall'articolo 88, paragrafo 3, sia rispettata. Il
pagamento dell'aiuto può intervenire solo dopo che la Commissione ha adottato una
decisione favorevole.


