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Oggetto: Aiuto di Stato SA.33989 (2012/NN) – Italia 
 Compensazioni statali per la fornitura del servizio universale nel 

periodo 2009-2011 
 Compensazioni statali per le agevolazioni tariffarie offerte a imprese 

editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni 
politiche nel periodo 2009-2011 

 
Signor Ministro, 
 
avendo esaminato le informazioni ricevute dalle autorità italiane sulle misure in 
oggetto, la Commissione si pregia informare l’Italia che le compensazioni statali 
concesse a Poste Italiane SpA per la fornitura del servizio universale nel periodo 
2009-2011 e per le agevolazioni tariffarie offerte nello stesso periodo a imprese 
editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche 
configurano aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi della disciplina 
dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione 
degli obblighi di servizio pubblico1 (“disciplina SIEG 2012”), che stabilisce le 
condizioni di compatibilità degli aiuti con l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. 
 

                                                           
1  GU C 8 dell’11.1.2012, pag. 15. 
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1. PROCEDIMENTO 

(1) Con notifica elettronica del 22 giugno 2012 le autorità italiane hanno 
notificato, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la compensazione 
che intendono accordare a Poste Italiane SpA (“PI”) per l’espletamento degli 
obblighi di servizio postale universale nel periodo 2009-2011. 
 

(2) Contestualmente le autorità notificavano alla Commissione le agevolazioni 
tariffarie offerte da PI, nello stesso periodo (2009-2011), a imprese editrici, 
organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche. 
 

(3) La Commissione ha chiesto complementi d’informazione il 16 luglio 2012 e il 
19 ottobre 2012, e l’Italia ha risposto con lettere del 29 agosto 2012 e del 
6 novembre 2012. 
 

(4) L’Italia accetta in via eccezionale che la decisione sia adottata in inglese, per 
motivi di urgenza. 
 
 

2. DESCRIZIONE 

2.1.  Beneficiario 

(5) Principale operatore postale italiano, nel 2010 PI vantava un organico di 
146 014 addetti, una rete di 14 005 uffici postali e un fatturato di 
9 572 milioni di EUR2. Oltre a garantire il servizio postale universale, PI è 
in grado di offrire prodotti e servizi integrati di comunicazione, logistici e 
finanziari su tutto il territorio nazionale.  
 

(6) La tabella 1 indica i principali servizi erogati da PI e relativo fatturato nel 
2009, 2010 e 2011: 

Tabella 1: attività e ricavi di PI 
 Ricavi (milioni di EUR) 
Attività Descrizione 2009 2010 2011 

Servizi postali 

• Posta non raccomandata 
• Posta raccomandata 
• Servizi per l’editoria 
• Corriere espresso e Pacchi 

4 709 4 505 3 884 

Servizi finanziari  
• Conti correnti 
• Prodotti di risparmio, 

finanziari e di investimento 
5 039 4 962 5 265 

Altri ricavi Altri ricavi 93 105 110 
Ricavi totali   9 841 9 572 9 259 

(7) La maggior parte dei servizi postali erogati da PI rientrano nel servizio 
postale universale affidato a PI dal 1999.  

 

                                                           
2  Poste Italiane – Relazione finanziaria annuale 2010. 
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2.2. Servizio postale universale affidato a PI 

(8) Gli obblighi di servizio postale universale sono stati affidati a PI dal decreto 
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, modificato per recepire la direttiva 
postale 97/67/CE3, dal decreto 17 aprile 2000 del ministero delle 
Comunicazioni, dalla deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77 recante 
“Linee guida per la regolazione del settore postale” e dal contratto di 
programma tra il ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il 
ministero dell’Economia e delle Finanze, e PI per il periodo 2009-2011 del 
5 novembre 20104 (“contratto di programma 2009-2011”). 
 

(9) Il servizio postale universale comprende: 
 

 la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii 
postali fino a 2 kg; 

 la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi 
postali fino a 20 kg; 

 i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati. 
 
(10) Il servizio postale universale assicura che le prestazioni in esso ricomprese 

siano di qualità predeterminata e vengano fornite permanentemente in tutti i 
punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti. 
 

(11) Stando ai richiamati atti di incarico, PI garantisce, in qualità di fornitore del 
servizio postale universale, almeno una raccolta e una distribuzione a 
domicilio di ogni persona fisica o giuridica, ogni giorno lavorativo e almeno 
per 5 giorni la settimana. 

 
(12) Fino allo scadere della data per il recepimento della terza direttiva postale 

(31 dicembre 2010), recepita dall’Italia solo a marzo 20115, e nella misura 
necessaria al mantenimento del servizio universale, il governo italiano ha 
riservato a PI la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii 
di corrispondenza interna e internazionale, anche tramite consegna espressa, 
con il seguente limite di peso e di prezzo: due volte e mezza la tariffa base 
della posta prioritaria di 1,5 EUR fino a 50 grammi. 

 
2.3. Agevolazioni tariffarie offerte a imprese editrici, organizzazioni senza scopo 

di lucro e candidati alle elezioni politiche  

(13) Il regime di agevolazioni tariffarie per le imprese editrici e le organizzazioni 
senza scopo di lucro è affidato a PI dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. La 
legge 27 febbraio 2004, n. 46 precisa i prodotti editoriali esclusi dalle 
agevolazioni tariffarie e stabilisce le modalità di corresponsione dei rimborsi 
statali. Questo regime di agevolazioni a imprese editrici e organizzazioni senza 
scopo di lucro è stato soppresso a marzo 2010.  
 

(14) La legge 27 febbraio 2004, n. 46 indica i seguenti beneficiari del regime:  
 

                                                           
3  Direttiva 97/67/CE, modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE. 
4  Contratto di programma 2009-2011 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane. 
5  Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58. 
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 le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli 
operatori di comunicazione (ROC);  

 le imprese editrici di libri;  
 le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro le cui 

pubblicazioni hanno un carattere politico riconosciuto dai gruppi 
parlamentari di riferimento.  
 

(15) Va rilevato che gli invii oggetto della misura rientrano di norma nel servizio 
universale: libri; quotidiani e riviste editi da imprese iscritte al ROC; 
pubblicazioni a scopo informativo di istituzioni, enti locali, associazioni e altre 
organizzazioni senza scopo di lucro.  
 

(16) Il regime prevedeva due tariffe: una tariffa di riferimento del servizio 
universale e una tariffa agevolata. Per l’invio di prodotti conformi ai requisiti 
di legge, le imprese editrici iscritte al ROC e le organizzazioni senza scopo di 
lucro pagavano a PI una tariffa agevolata e lo Stato versava all’operatore la 
differenza tra la tariffa di riferimento e la tariffa agevolata.  
 

(17) Il sistema è rimasto in vigore fino al 31 marzo 2010. Il decreto ministeriale del 
30 marzo 2010 ha abolito le agevolazioni tariffarie e da allora PI applica la 
tariffa piena alle imprese editrici e alle organizzazioni senza scopo di lucro. 
 

(18) Le agevolazioni postali ai candidati alle elezioni politiche per l’invio di 
materiale elettorale agli elettori sono regolate dall’articolo 17 della legge 
10 dicembre 1993, n. 515: il candidato ha diritto ad una tariffa agevolata di 
0,04 EUR (ex 70 ITL) per inviare materiale elettorale in un numero massimo 
di copie pari al totale degli elettori iscritti al suo collegio, che può essere 
applicata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle 
elezioni. Lo Stato rimborsa a PI la differenza tra la tariffa piena e quella 
agevolata. 
 

(19) Questa agevolazione tariffaria è tuttora in vigore. 
 

2.4. Classificazione delle diverse missioni di servizio pubblico 

(20) Secondo la linea seguita dalla Commissione nella decisione su La Poste 
francese6 e nella decisione su De Post-La Poste belga del 25 gennaio 20127, le 
autorità italiane ritengono che, per quanto gli invii di quotidiani, riviste e 
materiale elettorale rientrino nel servizio universale, le agevolazioni tariffarie 
individuano una missione di servizio pubblico distinta per i seguenti motivi: 

 la missione persegue obiettivi distinti da quelli del servizio postale 
universale: ad es. garantire il pluralismo connesso alla libertà 
d’espressione; 

 rispetto al servizio postale universale – universale per definizione e 
quindi offerto a tutti i cittadini e a tutte le imprese – la missione di 
servizio pubblico è per natura discriminatoria: vi accedono infatti solo i 
soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) o 

                                                           
6  GU C 77 del 16.3.2012, pag. 1.  
7  GU L 170 del 29.6.2012, pag. 1.  
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riconosciuti ufficialmente come organizzazioni senza scopo di lucro 
oppure i candidati alle elezioni politiche; 

  le compensazioni sono concesse e versate da un’autorità8 diversa da 
quella che concede le compensazioni per la fornitura del servizio 
universale9. 

 
(21) La Commissione conviene che l’incarico conferito a PI di offrire agevolazioni 

tariffarie a imprese editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e candidati 
alle elezioni politiche è sufficientemente chiaro da differenziare nettamente gli 
obiettivi e le modalità di questa missione dagli obiettivi e dalle modalità del 
servizio postale universale; la Commissione conviene quindi che le 
agevolazioni tariffarie configurano una missione di servizio pubblico distinta10 
dal servizio universale.  

 
2.5. Misure sottoposte a valutazione  

2.5.1. Compensazioni statali per la fornitura del servizio postale universale  

(22) In forza del contratto di programma 2009-2011 lo Stato italiano compensa PI 
per assolvere l’obbligo di erogare sul territorio nazionale il servizio postale 
universale nel periodo 2009-2011. 
 

(23) La compensazione totale ammonta a 1 093,541 milioni di EUR così suddivisi: 
 

 371,977 milioni di EUR per l’esercizio 2009; 
 364,463 milioni di EUR per l’esercizio 2010; 
 357,101 milioni di EUR per l’esercizio 2011. 

 
(24) Gli importi, non ancora versati a PI, sono già stanziati nel bilancio dello Stato 

e le compensazioni sono già registrate nei bilanci annuali di PI.  
 

(25) Le autorità nazionali hanno precisato di aver notificato la misura ai soli fini di 
certezza giuridica poiché ritengono che la misura non configuri aiuto di Stato 
ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto non conferisce un 
vantaggio a PI ai sensi dalla sentenza Altmark11 (si veda la sezione 3.1.1.4).  

 
(26) Si noti che la Commissione ha stabilito già in precedenza la compatibilità con 

il mercato interno delle compensazioni statali concesse a PI per la fornitura del 
servizio postale universale: 

 con decisione del 26.9.2006 sull’aiuto di Stato NN 51/200612 
(“decisione 2006”) per il periodo 2000-2005; 

 con decisione del 30.4.2008 sull’aiuto di Stato NN 24/200813 
(“decisione 2008”) per il periodo 2006-2008. 

                                                           
8  Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
9  Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
10  Si veda anche la sezione 3.3.1 per la discussione sul carattere effettivo del servizio d’interesse 

economico generale delle diverse missioni conferite a PI. 
11  Sentenza della Corte di Giustizia del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e 

Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Raccolta 2003, 
pag. I-07747). 

12  Aiuto di Stato NN 51/2006 – Italia, Poste Italiane S.p.A., Compensazione statale dell’onere del 
servizio postale universale 2000-2005 (GU C 291 del 30.11.2006).  
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2.5.2. Agevolazioni tariffarie a imprese editrici, organizzazioni senza scopo di lucro 

e candidati alle elezioni politiche 

(27) La compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a PI nel 
periodo 2009-2011 ammonta a 457,876 milioni di EUR così ripartiti: 

 310,014 milioni di EUR per l’esercizio 2009; 
 124,558 milioni di EUR per l’esercizio 2010; 
 23,304 milioni di EUR per l’esercizio 2011. 

 
(28) Sull’importo complessivo di 457,876 milioni di EUR, la compensazione per le 

agevolazioni tariffarie a imprese editrici e organizzazioni senza scopo di lucro 
ammonta nel periodo 2009-2010 a 300,337 milioni di EUR, di cui 
160,476 milioni già versati.  
 

(29) La compensazione per le agevolazioni tariffarie ai candidati alle elezioni 
politiche ammonta nel periodo 2009-2011 a 157,539 milioni di EUR non 
ancora versati.  
 

(30) Le autorità italiane spiegano di non aver a suo tempo notificato la misura 
prima dell’attuazione per i seguenti motivi:  

i. non conferisce un vantaggio a PI e quindi non costituisce aiuto di 
Stato (si veda il punto (61)); 

ii. se la Commissione dovesse decidere che le misure configurano aiuto 
di Stato, queste sarebbero per le autorità italiane un aiuto esistente 
(si veda il punto (67)).  

3. VALUTAZIONE  

3.1. Qualificazione della misura come aiuto 

3.1.1. Compensazioni statali per la fornitura del servizio postale universale  

3.1.1.1. Presenza di risorse statali 

(31) Per configurare aiuto di Stato, una misura finanziaria deve essere imputabile 
allo Stato e concessa direttamente o indirettamente mediante risorse statali. 
 

(32) La compensazione per la fornitura del servizio postale universale è a carico del 
bilancio dello Stato e si fonda su specifici decreti e contratti fra lo Stato e PI. 
 

(33) La compensazione degli obblighi di servizio postale universale a favore di PI è 
quindi imputabile allo Stato e grava su risorse statali. 
 

3.1.1.2. Selettività 

(34) Per configurare aiuto di Stato, una misura finanziaria deve essere selettiva. 
 

(35) La compensazione per la fornitura del servizio postale universale è concessa in 
via esclusiva a PI ed è quindi selettiva. 

                                                                                                                                                                      
13  Aiuto di Stato NN 24/2008 – Italia, Poste Italiane S.p.A., Compensazione statale per l’onere del 

servizio postale universale 2006-2008 (GU C 145 dell’11.6.2008). 
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3.1.1.3. Incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza 

(36) Una misura finanziaria costituisce aiuto di Stato se incide sugli scambi tra gli 
Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza. 
 

(37) Nel valutare tali due condizioni, la Commissione non è tenuta a dimostrare 
un’incidenza effettiva dell’aiuto sugli scambi tra gli Stati membri o 
un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se gli 
aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza14. Quando 
un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei 
confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono 
da considerarsi influenzati dall’aiuto. 
 

(38) Da una relazione pubblicata dalla Commissione15 nel 2010 risulta che il 
mercato postale italiano è caratterizzato dalla concorrenza tra diversi operatori, 
come illustra la tabella di seguito:  
   

Tabella 2: segmentazione del mercato postale 

 
 
(39) I servizi di corriere espresso, i servizi di inoltro pacchi per l’utenza 

commerciale e i servizi logistici sono stati peraltro sviluppati in Italia da 
imprese private, alcune delle quali (TNT, DHL, GLS) con sede in altri Stati 
membri.  
 

(40) Il settore postale è quindi caratterizzato da scambi tra gli Stati membri e la 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a PI ne rafforza la 

                                                           
14  Si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-372/97, Repubblica 

italiana/Commissione (Raccolta 2004, pag. I-3679, punto 44). 
15  Rapporto Main developments in the European Postal Sector (2008-2010), a cura di WI Consult, 

novembre 2010, scheda paese. 
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posizione nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi 
intracomunitari. 
 

(41) La compensazione per la fornitura del servizio universale è quindi idonea a 
incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza. 

 
3.1.1.4. Vantaggio finanziario 

(42) Per configurare aiuto di Stato, una misura deve conferire ai beneficiari un 
vantaggio finanziario.  
 

(43) Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta 
chiaramente che, affinché una compensazione degli obblighi di servizio 
pubblico possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono ricorrere certi presupposti16. 
Se questi presupposti però non sussistono e ricorrono invece i criteri generali 
di applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 1, una siffatta compensazione 
costituisce aiuto di Stato. 
 

(44) Nella sentenza Altmark, la Corte ha precisato le condizioni alle quali una 
compensazione degli obblighi di servizio pubblico può non costituire aiuto di 
Stato: 

 “In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente 
incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti 
obblighi devono essere definiti in modo chiaro (...). 

 In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la 
compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e 
trasparente (...). 

 In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per 
coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli 
obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti agli stessi 
nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento 
(…). 

  In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare 
dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, 
non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico 
che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al 
costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione 
deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa 
media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di 
trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico 
richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo 
conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per 
l’adempimento di detti obblighi.” 
 

(45) In presenza di questi quattro criteri, la compensazione degli obblighi di 
servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato in quanto non conferisce un 

                                                           
16  Sentenza nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium 

Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Raccolta 2003, pag. I-07747), e cause riunite 
C-34/01 a C-38/01 Enirisorse SpA/Ministero delle Finanze (Raccolta 2003, pag. I-14243). 
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vantaggio economico al beneficiario, e quindi non si applica l’articolo 107, 
paragrafo 1, né l’articolo 108 del TFUE. Se gli Stati membri non rispettano 
questi criteri e ricorrono invece i criteri generali di applicabilità 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la compensazione costituisce aiuto di 
Stato e deve essere notificata a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del 
TFUE. 
 

(46) Le autorità italiane sostengono che la concessione delle compensazioni statali 
a PI per la fornitura del servizio postale universale nel periodo 2009-2011 
soddisfi tutti e quattro i criteri Altmark.  
 

(47) Le autorità sostengono in particolare che, anche se PI non è stata selezionata 
con una procedura di appalto pubblico, il quarto criterio Altmark risulti 
soddisfatto per i seguenti motivi: 

i. la compensazione è decisamente sottodimensionata rispetto all’onere 
del servizio universale e segue una logica di riduzione dell’onere del 
servizio nel tempo (del 3,62% l’anno) compensata dall’incremento 
di produttività previsto.  

Secondo le autorità italiane, sarebbe irragionevole ritenere che 
un’impresa media avrebbe sostenuto costi inferiori alla 
compensazione statale concessa per la fornitura del servizio 
universale nel periodo 2009-2011, soprattutto se si pensa che 
quest’ultima ricalca la compensazione per la fornitura del servizio 
universale concessa nel 2008, approvata dalla Commissione nella 
decisione 2008 e adeguata in base ad un fattore decrescente che tiene 
conto dei recuperi di efficienza;  

ii. due studi economici17 dimostrano che i costi sostenuti da PI per 
l’onere di servizio universale corrispondono ai costi di un operatore 
efficiente.  
 

(48) La Commissione ritiene inaccettabili queste argomentazioni.  
 

(49) Si noti in primo luogo che, rispetto al secondo criterio Altmark, i parametri di 
calcolo della compensazione devono essere previamente definiti. In questo 
caso però il contratto di gestione che definisce i parametri per le 
compensazioni statali annue 2009, 2010 e 2011 è stato firmato solo a 
novembre 2010 ed è quindi evidente che il criterio non risulti soddisfatto.  
 

(50) In secondo luogo gli studi cui le autorità italiane fanno riferimento sono 
imperniati su modelli che stimano i costi medi di un fornitore di servizi postali 
in funzione dei volumi postali e della popolazione. Le autorità nazionali 
sostengono che i costi di PI per la fornitura del servizio universale siano 
inferiori a quelli previsti da questi modelli e che quindi PI sia relativamente più 
efficiente della media degli altri operatori postali. Si fa però presente che 
questi modelli sono costruiti su dati riguardanti altri operatori nazionali di 
servizio universale non necessariamente efficienti (e gli studi omettono di 
esaminarne il livello di efficienza). In una serie di decisioni riguardanti aiuti di 

                                                           
17  NERA e Cohen. 
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Stato concessi a questi operatori18, la Commissione stessa ha concluso che non 
operavano secondo efficienza. Ma pur accettando che PI sia più efficiente della 
media di questi fornitori, tale condizione non basterebbe a provare che PI è un 
operatore efficiente e a soddisfare il quarto criterio Altmark. A questo fine 
servirebbero prove solide e specifiche, che dimostrino ad esempio che, rispetto 
a ogni categoria di costo di un operatore postale (manodopera, costi di 
approvvigionamento ecc.), i costi di PI sono in linea con il mercato. 

 
(51) La Commissione ritiene pertanto che le autorità italiane non abbiano 

dimostrato sufficientemente che la compensazione statale a PI sia definita in 
funzione dei costi di un’impresa media in quel settore. 
  

(52) Alla luce di queste considerazione si può quindi concludere che la misura 
selettiva in esame debba considerarsi tale da conferire a PI un vantaggio 
qualificabile come vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, 
del TFUE. 

 
3.1.1.5. Conclusioni 

(53) Le compensazioni concesse a PI per la fornitura del servizio postale universale 
nel periodo 2009-2011 configurano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE. 
 

3.1.2. Compensazioni per le agevolazioni tariffarie offerte a imprese editrici, 
organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche 

3.1.2.1. Presenza di risorse statali 

(54) La compensazione per le agevolazioni tariffarie offerte a imprese editrici, 
organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche è di 
pertinenza dello Stato in forza di specifiche disposizioni di legge.  
 

(55) Essa è pertanto imputabile allo Stato e concessa mediante risorse statali. 
 

3.1.2.2. Selettività 

(56) La compensazione per le agevolazioni tariffarie offerte a imprese editrici, 
organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche è 
selettiva perché concessa in via esclusiva a PI. 
 

3.1.2.3. Incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza 

(57) Le autorità italiane sostengono che le compensazioni per le agevolazioni 
tariffarie offerte a imprese editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e 
candidati alle elezioni politiche non sono idonee a incidere sugli scambi e a 
falsare la concorrenza perché riguardano l’invio di prodotti editoriali (tra cui la 
stampa) in italiano e/o destinati ad un pubblico italiano. 
 

(58) Va tuttavia sottolineato che tutte le compensazioni degli obblighi di servizio 
pubblico concesse a PI per l’erogazione di invii postali sono atte a incidere 
sugli scambi e a falsare la concorrenza per i motivi esposti alla sezione 3.1.1.3. 

                                                           
18  Si vedano, ad es., le decisioni su La Poste francese. 
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(59) Risulta peraltro evidente che operatori postali diversi da quello che applica le 

agevolazioni e riceve la compensazione abbiano maggiori difficoltà a 
effettuare gli invii in questione. La misura è quindi tale da impedire l’ingresso 
in questo specifico segmento di mercato. 
 

(60) Se ne conclude che le compensazioni per le agevolazioni tariffarie offerte a 
imprese editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni 
politiche sono tali da incidere sugli scambi e falsare la concorrenza. 
 

3.1.2.4. Vantaggio 

(61) Le autorità italiane sostengono che la misura non conferisca a PI un vantaggio 
economico perché i rimborsi che l’operatore riceve si limitano alla differenza 
tra le tariffe di riferimento e le tariffe agevolate. Secondo le autorità nazionali, 
la misura conferirebbe semmai un vantaggio economico alle imprese editrici, 
alle organizzazioni senza scopo di lucro e ai candidati alle elezioni politiche. 
 

(62) La Commissione ritiene inaccettabili queste argomentazioni. La misura copre 
costi realmente sostenuti da PI che anche altre imprese concorrenti si 
troverebbero a sostenere. E sebbene la compensazione si limiti a rimborsare la 
differenza tra la tariffa di riferimento e la tariffa agevolata, nulla esclude che le 
tariffe ordinarie coprano inefficienze ai sensi della sentenza Altmark (si veda 
sopra). La misura potrebbe infatti rimborsare la differenza tra una tariffa più 
elevata di quella efficiente e la tariffa agevolata e conferire così un vantaggio 
economico a PI andando a colmare eventuali inefficienze dell’operatore.  
 

(63) Si noti tra l’altro che la misura è perfettamente paragonabile ai regimi posti in 
essere da La Poste francese19 e da De Post-La Poste belga20. In entrambi i casi 
la Commissione è giunta alla conclusione che queste misure conferiscono un 
vantaggio economico all’operatore postale interessato e configurano aiuto di 
Stato.  
 

3.1.2.5. Conclusioni 

(64) Le compensazioni concesse a PI per le agevolazioni tariffarie offerte a imprese 
editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche 
nel periodo 2009-2011 configurano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE. 
 

3.2. Illegalità delle misure di aiuto notificate alla Commissione 

3.2.1. Compensazioni per la fornitura del servizio postale universale nel periodo 
2009-2011 

(65) Il contratto di programma 2009-2011 tra lo Stato italiano e PI, ovvero l’atto 
giuridicamente vincolante con cui lo Stato italiano si impegna a concedere 

                                                           
19  Decisione C(2012) 152, aiuto di Stato n. SA.34027 (2011/N) – Francia, Abattement fiscal en faveur 

de LA POSTE pour le financement de la présence territoriale. 
20  Decisione C(2012) 178 della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura SA.14588 

(C 20/09) alla quale il Belgio ha dato esecuzione a favore di De Post-La Poste (attualmente 
“bpost”). 
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l’aiuto, è stato firmato il 5 novembre 2010 e la Commissione ritiene che, per 
quanto non siano state ancora erogate, le compensazioni per la fornitura del 
servizio universale costituiscano un aiuto illegale21. Va notato che, se da un 
lato l’Italia contesta il carattere d’aiuto della misura, dall’altro ritiene che, 
anche se fosse un aiuto, sarebbe comunque un aiuto concesso illegalmente.  
 

(66) Il fatto che il bilancio dello Stato abbia già stanziato gli importi delle 
compensazioni prova che lo Stato italiano aveva già predisposto 
giuridicamente la concessione dell’aiuto. 
 

3.2.2. Compensazioni per le agevolazioni tariffarie offerte a imprese editrici, 
organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche nel 
periodo 2009-2011 

(67) Secondo le autorità italiane se fossero aiuti di Stato, le compensazioni per le 
agevolazioni tariffarie sarebbero aiuti esistenti, esenti quindi dall’obbligo di 
notifica, dal momento che il sistema normativo che ha introdotto le tariffe 
postali agevolate per le imprese editrici affonda le proprie radici nella nascita 
dell’Italia come Stato indipendente. Nello specifico la legge 5 maggio 1862, 
n. 604 e la legge 20 giugno 1889, n. 6151 introducevano già un regime di 
agevolazioni tariffarie per le imprese editrici e la legge 24 dicembre 1899, 
n. 501 conteneva già tutti gli elementi alla base del regime tariffario per 
l’editoria rimasto in vigore fino al 31 marzo 2010.  
 

(68) Si osserva in primo luogo che le autorità italiane si limitano a argomentare 
l’eventuale carattere di aiuto esistente delle agevolazioni tariffarie per le 
imprese editrici senza addurre argomentazioni specifiche sulle agevolazioni 
tariffarie per le organizzazioni senza scopo di lucro e per i candidati alle 
elezioni politiche. 
 

(69) Ad ogni modo la misura oggetto della presente decisione riguarda la 
compensazione statale delle agevolazioni tariffarie nel periodo 2009-2011. A 
questo proposito l’Italia ha riconosciuto che non è possibile rintracciare 
compensazioni per le agevolazioni tariffarie prima del 1993, quando PI è 
diventata un’entità autonoma dallo Stato italiano. Quanto alle compensazioni 
per le agevolazioni tariffarie alle imprese editrici, le informazioni fornite dalle 
autorità italiane indicano che le modalità della compensazione statale sono 
state introdotte dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalla legge 
27 febbraio 2004, n. 46.  
 

(70) Non è pertanto possibile stabilire che la compensazione per le agevolazioni 
tariffarie offerte a imprese editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e 
candidati alle elezioni politiche fosse preesistente all’entrata in vigore del 

                                                           
21  Secondo la giurisprudenza una misura di aiuto configura un aiuto illegale se non viene notificata 

prima dell’adozione dell’atto giuridicamente vincolante con cui le autorità [nazionali] competenti si 
impegnano a concedere gli aiuti (Causa T-109/01, Fleuren Compost BV/Commissione 
(Raccolta 2004, pag. II-127, punto 74), sentenza del 2 dicembre 2008 nelle cause riunite T-362/05 e 
T-363/05, Nuova Agricast/Commissione, non ancora pubblicata (punto 80), sentenza del 
30 novembre 2009 nelle cause riunite T-427/04 e T-17/05, France e France Télécom/Commissione, 
non ancora pubblicata nella Raccolta (punto 321). 



 13

trattato nel 1958. La misura non è stata peraltro mai notificata alla 
Commissione o approvata dalla Commissione o dal Consiglio prima 
dell’attuazione. La Commissione non ritiene quindi accettabile che si tratti di 
aiuti esistenti. 
 

(71) Le compensazioni del triennio 2009-2011 notificate alla Commissione e 
oggetto dalla presente decisione configurano ad ogni modo aiuti illegali. Esse 
derivano infatti direttamente dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalla 
legge 27 febbraio 2004, n. 46 (agevolazioni tariffarie a imprese editrici e 
organizzazioni senza scopo di lucro) e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 
(agevolazioni tariffarie ai candidati alle elezioni politiche) e non sono state 
notificate prima dell’attuazione. Si fa notare peraltro che, anche se l’importo 
esatto di spettanza dello Stato viene calcolato ogni anno ex-post, si tratta di un 
semplice esercizio contabile che non mette in dubbio la concessione dell’aiuto.  
 

(72) Queste compensazioni sono state inoltre registrate e certificate nei bilanci 
annuali di PI per gli esercizi 2009, 2010 e 2011. La Commissione è quindi del 
parere che le agevolazioni tariffarie a imprese editrici, organizzazioni senza 
scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche configurino aiuti illegali.  

 
3.3. Compatibilità dell’aiuto  

(73) In linea con il punto 11 della disciplina SIEG 2012, la Commissione considera 
che “allo stadio attuale di sviluppo del mercato interno, gli aiuti di Stato che 
non rientrano nel campo di applicazione della decisione 2012/21/UE possono 
essere dichiarati compatibili con l’articolo 106, paragrafo 2, del trattato se 
sono necessari per la gestione dei servizi di interesse economico generale in 
questione e non incidono sullo sviluppo degli scambi in misura contraria 
all’interesse dell’Unione”. 
 

(74) La disciplina SIEG 2012 descrive le condizioni per raggiungere questo 
equilibrio. Considerato però che tanto le compensazioni per la fornitura del 
servizio universale quanto le compensazioni per le agevolazioni tariffarie 
offerte a imprese editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle 
elezioni politiche configurano aiuti illegali, la loro compatibilità va valutata 
alla luce di un numero limitato di dispositivi della disciplina SIEG 2012 e non 
si applicano retroattivamente i punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60, che non valgono 
per gli aiuti illegali: 

 punto 14: tenere in debita considerazione le esigenze di servizio 
pubblico al momento di incaricare l’impresa della fornitura di un 
determinato SIEG; 

 punto 19: rispetto delle norme dell’Unione in materia di appalti 
pubblici al momento di incaricare l’impresa della fornitura di un SIEG; 

 punto 20: assenza di discriminazione; 
 punto 24 (e successivi): applicazione della metodologia del costo 

evitato netto per calcolare il costo netto; 
 punto 39 (e successivi): incentivi all’efficienza; 
 punto 60: trasparenza. 

 
(75) Le condizioni di compatibilità sono indicate di seguito. 
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3.3.1.  Effettivo servizio di interesse economico generale di cui all’articolo 106 del 

trattato 

(76) Come indica il punto 56 della disciplina SIEG 2012, gli Stati membri godono 
di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la natura dei servizi 
che possono essere definiti di interesse economico generale. È compito della 
Commissione vigilare affinché questo margine di discrezionalità non conduca 
a errori manifesti quanto alla definizione dei servizi d’interesse economico 
generale. 
 

3.3.1.1. Compensazioni statali per la fornitura del servizio postale universale  

(77) Il principale obbligo di servizio pubblico affidato a PI è il servizio postale 
universale che si qualifica come servizio di interesse economico generale ai 
sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE e i cui requisiti minimi sono 
definiti dall’articolo 3 della direttiva postale (direttiva 97/67/CE modificata 
dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE). 
 

3.3.1.2. Compensazioni per le agevolazioni tariffarie offerte a imprese editrici, 
organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche 

(78) Gli obiettivi perseguiti dalle agevolazioni tariffarie – favorire il pluralismo 
della stampa, promuovere la democrazia e sostenere le organizzazioni senza 
scopo di lucro ufficialmente riconosciute – sono di interesse generale. Questa 
missione è peraltro molto simile ad altri servizi di interesse economico 
generale già riconosciuti dalla Commissione nelle decisioni su De Post-La 
Poste belga e La Poste francese.  
 

3.3.2. Necessità di un atto di incarico che specifichi gli obblighi di servizio pubblico 
e le modalità di calcolo della compensazione 

(79) Come precisa la sezione 2.3 della disciplina SIEG 2012, il concetto di servizio 
di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106 del trattato implica 
che il suo funzionamento debba essere attribuito all’impresa interessata 
mediante uno o più atti ufficiali. 
 

(80) Tali atti devono in particolare indicare: 
 l’oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico; 
 l’impresa (PI) e il territorio interessati (l’intero territorio nazionale); 
 la natura dei diritti esclusivi accordati a PI; 
 i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della 

compensazione; 
 le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale 

recupero.  
 

3.3.2.1. Compensazioni per la fornitura del servizio postale universale  

(81) Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 modificato per recepire la direttiva 
postale 97/67/CE22, il decreto 17 aprile 2000 del ministero delle 
Comunicazioni, la deliberazione CIPE del 29 settembre 2003, n. 77 recante 

                                                           
22  Direttiva 97/67/CE modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE. 
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“Linee guida per la regolazione dei settore postale” e il contratto di programma 
tra il ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero 
dell’Economia e delle Finanze, e PI per il periodo 2009-2011 del 
5 novembre 2010 definiscono e attribuiscono chiaramente a PI il servizio di 
interesse economico generale costituito dal servizio postale universale. 
 

3.3.2.2. Compensazioni per le agevolazioni tariffarie offerte a imprese editrici, 
organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche 

(82) La legge 23 dicembre 1996, n. 662, la legge 27 febbraio 2004, n. 46 e la legge 
10 dicembre 1993, n. 515 definiscono e attribuiscono chiaramente a PI il 
servizio di interesse economico generale costituito dalle agevolazioni tariffarie 
offerte a imprese editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle 
elezioni politiche. 

 
3.3.3.  Durata del periodo di incarico 

(83) Come stabilisce la sezione 2.4 della disciplina SIEG 2012, “la durata del 
periodo di incarico deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi 
quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di 
principio, la durata del periodo di incarico non deve superare il tempo 
necessario per l’ammortamento dell’attività più significativa necessaria per 
fornire il SIEG.” 
 

(84) Questo stesso principio è sancito dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 
postale: la durata della designazione di un fornitore di servizio universale 
copre un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti.  

 
3.3.3.1. Compensazioni per la fornitura del servizio postale universale  

(85) Al momento della concessione dell’aiuto, la durata del periodo di incarico 
stabilita dall’atto di conferma della concessione23 era di 15 anni, a partire da 
agosto 1999. Successivamente, a marzo 2011 (prima dell’entrata in vigore 
della disciplina SIEG 2012) la durata è stata ridotta a 5 anni rinnovabili due 
volte24. 
 

(86) Le autorità italiane hanno spiegato che la durata iniziale dell’incarico a PI si 
giustificava tenuto conto del periodo di ammortamento dell’attività più 
significativa necessaria per fornire il servizio universale. Gli investimenti 
effettuati da PI nelle immobilizzazioni fisse necessarie a garantire l’erogazione 
del servizio universale sono riferiti prevalentemente ad immobili, restauro di 
immobili, attrezzature e impianti, e hanno durate dei relativi periodi di 
ammortamento variabili fino a un massimo di 33 anni. Le autorità italiane 
hanno fatto peraltro presente che la durata del periodo di incarico è in linea con 
la prassi in altri Stati membri, dove il servizio universale è affidato per 15 anni 
o periodi equivalenti25.  

                                                           
23  Decreto 17 aprile 2000 del ministro delle Comunicazioni “Conferma della concessione del servizio 

postale universale alla società Poste italiane S.p.A.”, GURI n. 102 del 4 maggio 2000. 
24  Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58.  
25  La Poste (Francia): 15 anni; Correos (Spagna): 15 anni, con un meccanismo di revisione dopo i 

primi 5 anni; TNT (Paesi Bassi): incarico illimitato. 
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(87) Alla luce di queste considerazioni la Commissione ritiene giustificata la durata 

iniziale del periodo di incarico a PI perché non supera il periodo di 
ammortamento dell’attività necessaria per fornire il servizio universale. La 
durata dell’incarico è stata ridotta a 5 anni già prima dell’entrata in vigore 
della disciplina SIEG 2012.  
 

3.3.3.2. Compensazioni per le agevolazioni tariffarie offerte a imprese editrici, 
organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche 

(88) Le autorità italiane hanno affermato che, al momento della concessione 
dell’aiuto, l’incarico affidato a PI di applicare agevolazioni tariffarie non 
prevedeva un limite temporale. 
 

(89) Si constata tuttavia che la parte più significativa della missione (agevolazioni 
tariffarie a imprese editrici e organizzazioni senza scopo di lucro) è cessata 
nel 2010 (prima dell’entrata in vigore della disciplina SIEG 2012) ponendo di 
fatto un limite alla durata dell’incarico.  
 

(90) Per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie ai candidati alle elezioni 
politiche, la Commissione non ritiene che la durata illimitata dell’incarico sia 
d’ostacolo alla validazione dell’aiuto concesso nel periodo 2009-2011 (prima 
dell’entrata in vigore della disciplina SIEG 2012). Prevedendo una durata 
limitata, la disciplina SIEG 2012 intende assicurare che lo Stato riesamini 
regolarmente la situazione del mercato, per verificare se è ancora giustificato 
tenere in vita il servizio pubblico, e fare in modo che la concessione del 
servizio pubblico sia soggetta alle norme sugli appalti pubblici così da 
garantire la concorrenza. Questi obiettivi non valgono per gli aiuti concessi nel 
periodo 2009-2011. Tuttavia se intende continuare a concedere gli aiuti dopo 
l’entrata in vigore della disciplina SIEG 2012, l’Italia dovrà limitare la durata 
dell’incarico a PI per garantire il rispetto delle condizioni di compatibilità 
previste dalla disciplina.  
 

3.3.4. Importo della compensazione 

(91) Il punto 21 della disciplina SIEG 2012 stabilisce che “l’importo della 
compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti 
determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un 
margine di utile ragionevole”. La disciplina prevede inoltre che “quando 
l’impresa svolge anche attività al di fuori dell’ambito del SIEG, i costi da 
prendere in considerazione possono comprendere tutti i costi diretti necessari 
per assolvere a tali obblighi e un contributo adeguato ai costi indiretti comuni 
sia al SIEG che ad altre attività. I costi attribuiti ad eventuali attività diverse 
dal SIEG devono comprendere tutti i costi diretti e un contributo adeguato ai 
costi comuni”. 
 

(92) Di conseguenza, nel caso in oggetto, è necessario quantificare i costi 
supplementari derivanti dagli obblighi di servizio pubblico imposti a PI dagli 
atti di incarico, per poi confrontarli con i vantaggi che lo Stato conferisce a PI. 
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(93) Per determinare il massimo importo accettabile della compensazione che può 
essere concessa per la fornitura del servizio universale, la direttiva postale, in 
particolare l’articolo 7, paragrafo 3, prescrive una specifica metodologia 
consistente nell’applicare la metodologia del costo evitato netto per calcolare il 
costo netto del servizio universale e nel dimostrare che detto costo netto 
rappresenta un onere finanziario eccessivo per il fornitore.  
 

(94) Nel caso in esame però, dato che le compensazioni del servizio universale 
configurano aiuti illegali concessi prima dell’entrata in vigore della misura, la 
disciplina SIEG 2012 stabilisce esplicitamente che non è richiesta 
l’applicazione della metodologia del costo evitato netto per valutare l’aiuto 
(vedi punto (74)). La Commissione ritiene quindi che le condizioni poste al 
punto 21 della disciplina SIEG 2012 siano sufficienti per verificare l’assenza 
di sovracompensazione per l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del 
TFUE all’aiuto in esame. 

 
3.3.4.1. Compensazioni per la fornitura del servizio postale universale  

Costi dell’obbligo di servizio pubblico/Sistema contabile integrato 

(95) Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 7, comma 2, fa obbligo ai 
fornitori del servizio universale di tenere conti separati nella loro contabilità 
interna. L’articolo 7, comma 3, del decreto prevede che la società incaricata di 
certificare il bilancio del fornitore del servizio universale verifichi anche la 
conformità del sistema di separazione contabile. 
 

(96) Per conformarsi all’obbligo di conti separati di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, 
del richiamato decreto, PI ha adottato un sistema contabile basato sulla 
metodologia ABC (Activity Based Costing). Questo particolare metodo di 
imputazione di tutte le componenti di costo a ciascuno dei prodotti e servizi 
(full cost) è conforme alle disposizioni della disciplina SIEG 2012 e agli 
specifici requisiti settoriali di cui all’articolo 14 della direttiva postale. 
 

(97) Già nelle decisioni 2006 e 2008 la Commissione concludeva che la 
metodologia di separazione contabile adottata per differenziare i costi e ricavi 
dei servizi di interesse generale dai costi e ricavi delle attività commerciali 
corrispondeva a un’imputazione corretta dei costi di PI sulle varie attività. La 
Commissione ha quindi ritenuto la metodologia idonea alla valutazione dei 
costi e ricavi dei vari servizi forniti da PI e a determinare i costi supplementari 
del servizio postale universale affidato all’operatore.  
 

(98) Inoltre le relazioni della società di revisione per gli esercizi 2009-2011 
certificano che la contabilità interna di PI è basata su principi contabili 
generalmente accettati ed è quindi idonea a determinare i costi netti del 
servizio postale universale affidato all’operatore. 
 

(99) Da ultimo, basandosi sulla contabilità interna di PI per l’esercizio 2010, la 
Commissione ha riesaminato la metodologia di separazione contabile 
dell’operatore giungendo ai seguenti risultati. 
 

(100) Il sistema contabile integrato di PI comporta: 
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 un sistema di contabilità generale, che provvede alla rilevazione per 
natura dei costi e dei ricavi (il piano dei conti di PI comprende circa 
[...]  conti); 

 un sistema di contabilità analitica, che alloca i costi rilevati per natura 
ai singoli centri di responsabilità economica (CRE) (circa [...]); 

 un sistema di ABC che attribuisce i costi dei CRE alle attività ([...] 
nel 2010) e i costi delle attività ai prodotti erogati ([...] nel 2010). 
 

(101) Il sistema di contabilità analitica suddivide i costi in: 
 costi diretti a prodotto, ovvero i costi riferiti a componenti impiegate in 

modo specifico per l’ottenimento di un determinato prodotto/servizio. 
Questi costi sono interamente “direttizzati” ai prodotti interessati 
attraverso un’analisi dettagliata del Piano dei Conti di contabilità 
generale e rappresentavano nel 2010 il [...]% dei costi operativi di PI; 

 costi diretti di produzione, ovvero i costi delle strutture di produzione 
divisionali che contribuiscono all’erogazione dei prodotti/servizi. 
Questi costi rappresentavano nel 2010 il [...]% dei costi operativi totali 
di PI; 

 costi indiretti di produzione, ovvero i costi delle strutture divisionali 
non operative, come la divisione generale e la divisionale reti 
territoriali, preposte a sviluppare le strategie produttive delle attività 
postali, finanziarie e di telecomunicazione e a garantirne la piena 
realizzazione. Questi costi rappresentavano nel 2010 il [...]% dei costi 
operativi totali di PI;  

 costi centrali, ovvero i costi delle attività di supporto, orientamento e 
controllo sostenuti per garantire la coerenza operativa delle attività 
svolte dalle divisioni con le linee d’azione e le strategie centrali. Questi 
costi rappresentavano nel 2010 il [...]% dei costi operativi totali di PI.  

 
 

                                                           
 Segreto professionale. 
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Processo e metodologia di attribuzione dei costi di PI (2010) 

 
 

La configurazione del costo di prodotto 

(102) I 149 prodotti di PI possono raggrupparsi in 3 macro-categorie: prodotti 
postali, prodotti finanziari e altri prodotti.  
 

(103) L’articolazione della separazione contabile dei costi relativa all’esercizio 2010 
è la seguente: 

 
Tabella 3: articolazione dei costi di PI per l’esercizio 2010, in milioni di EUR 

 
 
(104) Sulla base di quanto esposto, la Commissione giudica adeguato il sistema di 

separazione contabile fra attività commerciali e attività svolte da PI 
nell’espletamento dell’obbligo di servizio pubblico. La contabilità separata 
utilizzata da PI è quindi idonea a quantificare i costi del servizio postale 
universale affidato all’operatore. 

Milioni di EUR Servizio 
universale 

Fuori 
servizio 

universale 

Prodotti 
postali 

Prodotti 
finanziari Altro Totale % costi 

totali 

Costi diretti di 
produzione [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]% 

Costi diretti a 
prodotto [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]% 

Costi indiretti di 
produzione [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]% 

Costi centrali [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]% 
Totale costi 

operativi [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]% 

Costi non 
operativi [...] [...] [...] [...] [...] [...]  

TOTALE [...] [...] [...] [...] [...] [...]  
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(105) I costi sostenuti da PI per assolvere gli obblighi di servizio pubblico coprono 

tutti i costi variabili connessi alla fornitura del servizio postale universale e un 
contributo adeguato ai costi fissi di PI comuni al servizio postale universale e 
ai servizi commerciali, in linea con la disciplina SIEG 2012 e con l’articolo 14, 
paragrafo 3, lettera b), punto iv), della direttiva postale (direttiva 97/67/CE 
modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE) . 
 

(106) I costi attribuiti al servizio postale universale per il periodo 2009-2011 sono: 
 

Tabella 4: costi attribuiti al servizio universale 2009-2011 

 
 
Ricavi del servizio universale 

(107) Come previsto dalla disciplina SIEG 2012, i proventi derivanti dagli obblighi 
di servizio pubblico comprendono tutte le entrate percepite grazie al servizio 
postale universale. 
 

(108) I ricavi attribuiti al servizio postale universale per il periodo 2009-2011 sono: 
 
Tabella 5: ricavi del servizio universale 

Milioni di EUR 2009 2010 2011 
Ricavi del servizio universale (sulla base delle tariffe del SU) [...] [...] [...] 

 
(109) Va rilevato che questi ricavi si basano sulle tariffe normali del servizio 

universale. La perdita di ricavi subita dal servizio universale per effetto 
dell’altra missione (applicazione delle agevolazioni tariffarie a imprese 
editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche) 
deve essere infatti imputata a quella missione e non al servizio universale. 

 
Compensazione concessa a PI 

(110) La compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a PI nel 
periodo 2009-2011 ammonta a 1 093,541 milioni di EUR così ripartiti: 

 371,977 milioni di EUR per l’esercizio 2009; 
 364,463 milioni di EUR per l’esercizio 2010; 
 357,101 milioni di EUR per l’esercizio 2011. 

 
(111) Questi importi sono determinati applicando il meccanismo del subsidy cap, che 

anticipa l’incremento programmato di produttività (incremento medio annuo 
fissato al 3,62%) e tiene conto dell’inflazione. 

 

Milioni di EUR 2009 2010 2011 
Costo del lavoro [...] [...] [...] 

Acquisti di beni e servizi [...] [...] [...] 
Ammortamento [...] [...] [...] 

Altri costi operativi [...] [...] [...] 
Costi operativi degli 
obblighi di servizio 

pubblico 
[...] [...] [...] 

Costi non operativi [...] [...] [...] 
TOTALE [...] [...] [...] 
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(112) Il subsidy cap permette di calcolare l’importo secondo la seguente formula: 
Sn= Sn-1(1+X-Y), dove:  

  Sn è il trasferimento accordato per l’esercizio n 
  Sn-1 è il trasferimento dovuto nell’esercizio precedente 
X è il tasso programmato di inflazione per l’esercizio n 
Y è l’incremento programmato di produttività risultante dal piano di 
impresa 

 
(113) La compensazione non è quindi soltanto identificata e connessa agli specifici 

costi supplementari dell’onere del servizio universale, ma è anche contenuta in 
modo da promuovere l’innovazione e il processo di efficientamento del 
fornitore del servizio postale universale. 
 

(114) La seguente tabella riporta il costo netto del servizio postale universale e lo 
raffronta alla compensazione accordata a PI nel periodo 2009-2011: 
 

Tabella 6: assenza di sovracompensazione riguardo alla compensazione dei costi netti del servizio 
universale 

 
(115) Nel periodo in esame, i costi netti degli obblighi del servizio postale universale 

superano il sostegno finanziario a favore di PI e non considerano alcun 
margine di utile ragionevole. Ad esempio nel 2010 il costo netto dell’OSU 
ammonta a 689 milioni di EUR mentre la compensazione annua è di 364,5 
milioni di EUR. 
 

(116) La Commissione conclude pertanto che la misura in esame non ha portato a 
sovraccompensazione dei costi netti del servizio postale universale affidato a 
PI.  

 
(117) Pertanto, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico accordata a PI 

nel periodo 2009-2011 costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE, ed è compatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, del 
TFUE. 

 

 milioni di EUR 2009 2010 2011 

(a) 
Ricavi 

(sulla base dei prezzi OSU) 
[...] [...] [...] 

(b) Costi [...] [...] [...] 

(c=b-a) Costo netto [...] [...] [...] 

(d) Compensazione annua 372 364,5 357 
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3.3.4.2.Compensazioni per le agevolazioni tariffarie offerte a imprese 
editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e candidati alle 
elezioni politiche 

Costi supplementari del servizio 

(118) I costi supplementari delle agevolazioni tariffarie corrispondono alle perdite di 
ricavo subite dal servizio universale per effetto di questa missione. Questi costi 
sono illustrati di seguito: 
 
 

Tabella 7: costi netti per le agevolazioni tariffarie offerte a imprese editrici, organizzazioni senza 
scopo di lucro e candidati alle elezioni politiche 

 
Compensazione concessa a PI 

(119) La compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a PI nel 
periodo 2009-2011 ammonta a 457,876 milioni di EUR così ripartiti: 

 310,014 milioni di EUR per l’esercizio 2009; 
 124,558 milioni di EUR per l’esercizio 2010; 
 23,304 milioni di EUR per l’esercizio 2011. 

 
(120) La seguente tabella riporta il costo supplementare delle agevolazioni tariffarie 

e lo raffronta alla compensazione per gli obblighi di servizio pubblico 
accordata a PI nel periodo 2009-2011: 

 
Tabella 8: assenza di sovracompensazione riguardo alla compensazione delle agevolazioni 
tariffarie 

 

(121) Nel periodo in esame, i costi supplementari delle agevolazioni tariffarie 
corrispondono esattamente al sostegno finanziario concesso a PI e non 
considerano alcun margine di utile ragionevole.  

 
(122) La DG COMP ritiene quindi che la compensazione delle agevolazioni 

tariffarie concessa a PI non generi sovracompensazione.  

 Milioni di EUR 2009 2010 2011 
(a) Ricavi OSU sulla base delle tariffe OSU 

normali [...] [...] [...] 

(b) Ricavi OSU tenendo presenti le tariffe 
agevolate [...] [...] [...] 

(a-b) Perdita di ricavi occasionata dalle 
agevolazioni tariffarie 310 124,6 23,3 

Milioni di EUR 2009 2010 2011 
Perdita di ricavo occasionata dalle agevolazioni tariffarie 310 124,6 23,3 

Compensazioni per le agevolazioni tariffarie 310 124,6 23,3 
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4. CONCLUSIONI 

(123) Alla luce di queste considerazioni la Commissione ritiene che le 
compensazioni statali per la fornitura del servizio universale nel periodo 
2009-2011 e le compensazioni statali per le agevolazioni tariffarie offerte, 
nello stesso periodo, a imprese editrici, organizzazioni senza scopo di lucro e 
candidati alle elezioni politiche configurino aiuti di Stato illegali. 
 

(124) La Commissione considera tuttavia che entrambe le misure siano compatibili 
con l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE perché riuniscono tutte le condizioni 
applicabili della disciplina SIEG 2012.  

5. DECISIONE 

(125) La Commissione lamenta che l’Italia abbia dato esecuzione alla misura, in 
violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato TFUE. 
 

(126) La Commissione ha comunque deciso che le misure sono compatibili con il 
mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. 
 

(127) La Commissione prende nota che, per motivi di urgenza, l’Italia accetta in via 
eccezionale che la decisione sia adottata in inglese. 
 

(128) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non 
divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi 
dalla data di ricezione della presente. Se non riceverà una domanda motivata in 
tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l’esistenza del 
consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale 
della lettera nella lingua facente fede sul sito: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 
 

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente 
indirizzo: 

Commissione europea 
Direzione generale Concorrenza 
Direzione F 
Protocollo Aiuti di Stato 
1049 Bruxelles 

Belgio 

Fax +32 2 296 12 42 
 

Si prega di indicare il nome e il numero del caso in tutta la corrispondenza. 
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Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. 

 

 

Per la Commissione 
 
 
 
 
 
 
Joaquín ALMUNIA 

Vicepresidente 
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