
 

 

 

 

 

Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi 

dell’art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234) 
 

 

 

1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 

108 par. 2, TFUE 

Numero Oggetto  

SA 33413 Presunti aiuti illegali a DELCOMAR Inizio indagine formale 19/09/2012 

SA 32179 

SA 32953 

Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS A 

Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci 
Inizio indagine formale 27/03/2014 

SA 48171 Alitalia Inizio indagine formale 23/04/2018 

 
SA 38399 

 
Tassazione dei porti in Italia 

Inizio indagine formale 15/11/2019 

- decisione CE negativa senza 

recupero del 4/12/2020 

 
SA 39639 

 
Presunte misure di aiuto di Stato a favore del Consorzio Cineca 

 
Inizio indagine formale 1/03/2021 

2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti 

Numero Oggetto Data 

SA 35842 SA 35843 
CSTP e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio 

pubblico 
1/19/2015 



 

SA 35083 Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo. 8/14/2015 

 

SA 33983 
Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio 

Pubblico 

 

7/27/2016 

 

 

SA33709 - SA33922 - 

SA34000 - SA33830(2011) 

- SA34292 - SA 34392 - 

SA34434 - SA33791 - SA 

34196 - SA 34197 

Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Denuncia relativa aiuti incompatibili 

alla SAREMAR dalla Regione Sardegna - Processo di privatizzazione delle 

società regionali del gruppo Tirrenia - Denuncia per la vendita di SIREMAR 

- Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 - 

Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA -Denuncia riguardante 

misure concesse a Saremar dalla Regione Sardegna -  

 

 

 

3/2/2020 

SA 32014 - SA32015 - 

SA 32016 

Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR) possibili aiuti di Stato sotto 

forma di compensazioni per OSP) 

Misure di aiuto in favore di Siremar e della sua acquirente Società 

Navigazione Siciliana 

 

3/2/2020 

 

17/6/2021 

 

 

(N.B. L’elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione 

delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.) 



 


