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Aiuti di Stato alle infrastrutture? 

• Finanziamento della costruzione di un'infrastruttura = aiuto?

• Orientamenti settore aviazione 1994: Costruzione di
infrastruttura è misura generale di politica economica

le regole aiuti di Stato non si applicano

• Sentenza del 12 dicembre 2000 nel caso Aéroports de Paris

Le attività di un aeroporto costituiscono attività
economica

• Finanziamento di infrastrutture pre‐2000: legittima
aspettativa non – aiuto
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Evoluzione della giurisprudenza

• Sentenza Aéroports de Paris confermata dalla sentenza 
sull'aeroporto di Leipzig‐Halle del 24 marzo 2011

La costruzione e la gestione di un'infrastruttura
non possono essere dissociate

Attività economica = offerta di beni e servizi sul mercato
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Pubblici Poteri

Criteri

Esempi

Esercizio di pubblici poteri dello Stato in qualità di autorità 
pubblica

Polizia, dogana, controllo del traffico aereo o marittimo

Applicazione non discriminatoria, 
che tenga in considerazione la normativa nazionale!

4



Attività economica non implica automaticamente 
un aiuto di Stato

Aiuto di Stato

Risorse 
statali

Vantaggio
Selettivo

Distorsione 
della 

concorrenza

Effetti sul 
commercio tra 
Stati Membri
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Strumento di supporto alla valutazione del finanziamento pubblico a progetti 
infrastrutturali: Griglie analitiche "Aiuti di Stato"



Aiuto di Stato: a quale livello? 
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Proprietario
dell'infrastruttura

(es. comune
proprietario di uno

stadio) 

Gestore
dell'infrastruttura

Squadra di 
calcio

professionista

Rock 
band

Altri
utilizzatori

• Vantaggio per i 
gestori/operatori/utenti?



Requisiti ulteriori
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• Gestori/operatori: concessioni/conferimenti assegnati in maniera aperta,
trasparente e non discriminatoria + rispetto delle norme applicabili in
materia di appalti

• Utenti: accesso aperto, trasparente e non discriminatorio + previsioni
specifiche a seconda della tipologia di infrastruttura

Procedura di gara = best practice



Grazie per la Vostra attenzione

Domande
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