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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato si concentra sul requisito della selettività in materia di divieto di aiuti di Stato, 
ponendo particolare attenzione sull’evoluzione di tale requisito in ambito fiscale. La rilevanza dell’art. 
107 par. 1 TFUE in materia tributaria si è ampliata notevolmente nel corso del tempo, ed in particolare 

negli ultimi anni il divieto sancito da tale norma sembra essere diventato uno degli strumenti principali 
utilizzati dalla Commissione Europea nella fondamentale lotta alla concorrenza fiscale dannosa ed in 
funzione del mantenimento e della protezione del mercato unico europeo. In relazione a questo e alla più 
recente attività della Commissione in materia di ruling fiscali, sembra rivestire particolare importanza ed 

interesse la ricostruzione dell’evoluzione della applicazione di tale divieto in ambito fiscale al fine di 
mostrare come l’organo europeo preposto al controllo sugli aiuti di Stato sia giunto a rendere tale divieto 
uno tra i principali strumenti di espressione del suo potere di controllo. 

Si vuole mettere in evidenza come, in materia di aiuti fiscali di Stato, il nodo centrale sia rappresentato 
dal requisito della selettività e come tale requisito abbia posto, e ponga in realtà tutt’oggi, diversi dubbi 
interpretativi e perplessità in dottrina, le quali non possono ad oggi essere ritenute del tutto risolte.  
Nella prima sezione viene inquadrato, da un punto di vista generale, il divieto di aiuto di Stato: muovendo 

dalla lettera dell’art. 107 TFUE vengono esaminati i singoli presupposti che caratterizzano un aiuto di 
Stato incompatibile con il mercato interno e le possibili giustificazioni contemplate dalla stessa norma. La 
nozione di aiuto di Stato delineata dalla norma si presenta piuttosto generica, passibile di interpretazioni 

piuttosto diverse e dai confini incerti; l’analisi dei presupposti permette di evidenziare, già nella fase 
introduttiva, come tale nozione sia dinamica e si sia quindi prestata ad un progressivo ampliamento ad 
opera della Commissione Europea e della Corte di Giustizia. È proprio in tale ampliamento e nella 

elasticità che ne deriva alla nozione di aiuto incompatibile che risiede il fondamento della importanza 
assunta dal divieto di aiuti di Stato. 
La nozione delineata viene poi calata nel contesto tributario, nel quale sorgono ulteriori problematiche 
interpretative, connesse per lo più al processo di armonizzazione fiscale europeo, riguardante 

l’imposizione indiretta, e la necessaria salvaguardia della sovranità fiscale dei singoli Stati membri in 
materia di imposizione diretta. Gli aiuti fiscali sono caratterizzati da alcune peculiarità derivanti dalla 
particolarità della materia tributaria: in questa sede vengono individuate alcune di queste peculiarità 

riflesse nella delineazione dei presupposti degli aiuti incompatibili, quali ad esempio il fatto che in ambito 
tributario il requisito dell’erogazione di risorse statali si trasforma in rinuncia ad entrate statali. In tale 
contesto viene evidenziato come in materia fiscale si sia assistito ad un progressivo ampliamento 
dell’oggetto del divieto di aiuti di Stato, il quale ha permesso da un lato un parallelo ampliamento dei fini 

perseguibili da questo strumento, e dall’altro un controllo sempre più penetrante della Commissione nei 
confronti degli Stati membri in ambito di imposizione diretta.  
Nel proseguo della trattazione l’analisi si sposta sul nodo centrale dell’elaborato: il presupposto della 

selettività degli aiuti fiscali nelle sue possibili declinazioni. La selettività può infatti configurarsi da un 
lato come territoriale o materiale, e dall’altro come di diritto o di fatto; mentre l’orientamento relativo alla 
selettività regionale risulta ad oggi pienamente consolidato, così non è per la selettività materiale, che 
pone numerose perplessità nel corso della sua evoluzione, nella quale la Corte di Giustizia ha ricoperto un 

ruolo dominante. Per questo motivo vengono analizzate le sentenze emblematiche di questa evoluzione, a 
partire dalle sentenze Adria-Wien e Paint Graphos, riconducibili alla selettività materiale de jure, mentre 
per quanto attiene la selettività materiale de facto viene esaminata la fondamentale, sebbene controversa, 

sentenza Gibilterra.  
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Infine l’attenzione si sposta sulla attività più recente della Commissione Europea, quella relativa ai ruling 

fiscali. La Commissione con le indagini formali e le decisioni negative emesse a partire dal 2014 dimostra 
la volontà di utilizzare lo strumento del divieto di aiuti di Stato come strumento principale del proprio 
operato, e questa tendenza ha provocato accesi dibattiti dottrinali. In questa sezione l’analisi si concentra 

sull’istituto dei tax ruling concessi dalle amministrazioni nazionali a società parte di gruppi 
multinazionali, e sui relativi vantaggi a questi ultimi concessi, particolarmente in tema di APA e transfer 
pricing. A tal fine vengono richiamate le decisioni relative ai ruling emessi a favore di Starbucks in 
Olanda, Fiat in Lussemburgo e Apple in Irlanda. 

In relazione a quest’ultima fase dell’elaborato restano tuttavia diversi punti irrisolti: la Corte di Giustizia 
è ad oggi già stata investita delle questioni, ma non si è ancora pronunciata, pertanto si resta in attesa di 
apprendere se l’organo giurisdizionale europeo condividerà la strada intrapresa dalla Commissione o se 

invece deciderà di porre dei confini all’utilizzo del divieto di aiuti di Stato come strumento di contrasto 
della harmful tax competition. 
Il file rouge che lega l’intero elaborato è rappresentato proprio dal requisito della selettività, e da come la 
Commissione utilizza la valutazione di questo requisito al fine di ampliare l’ambito di applicazione del 

divieto di aiuti di Stato. Sembra infatti che la Commissione sempre più spesso sovrapponga il requisito 
della selettività a quello del vantaggio, senza addurre una adeguata giustificazione a questa 
sovrapposizione; ciò potrebbe permettere alla Commissione di individuare un aiuto di Stato incompatibile 

anche ove uno dei due requisiti non risulti in realtà sufficientemente comprovato. Attraverso questa 
tendenza si conferma la progressiva estensione dell’ambito di applicazione del divieto a ricomprendere 
fattispecie le quali dal punto di vista logico non risulterebbero immediatamente riconducibili alla lettera 

dell’art. 107 par. 1 TFUE. Sorge spontaneo domandarsi se così facendo non si stia deviando tale 
strumento dai fini che gli sarebbero propri, utilizzandolo per scopi che esulano dal suo originario e 
corretto ambito di applicazione.  
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CAPITOLO 1: “L’ARTICOLO 107 TFUE E LA SUA APPLICAZIONE IN MATERIA FISCALE.” 

SOMMARIO: 1. ESEGESI DELL’ARTICOLO 107 - 1.1 I PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 107  
-  PAR. 1 TFUE - 1.1.1 LA NOZIONE DI IMPRESA - 1.1.2 L’ORIGINE STATALE DELLA MISURA - 1.1.3 IL 
CONFERIMENTO DI UN VANTAGGIO - 1.1.4 LA SELETTIVITÀ DELLA MISURA - 1.1.4.1 LA SELETTIVITÀ 
REGIONALE - 1.1.4.2 LA SELETTIVITÀ MATERIALE - 1.1.5 L’INCIDENZA SUGLI SCAMBI TRA STATI E 
SULLA CONCORRENZA – 1.2 LE GIUSTIFICAZIONI AL PRINCIPIO DI INCOMPATIBILITÀ – 1.2.1 LE 
ESCLUSIONI: GLI AIUTI COMPATIBILI – 1.2.2 LE DEROGHE: GLI AIUTI POTENZIALMENTE COMPATIBILI – 2 
L’APPLICABILITÀ ALLA MATERIA FISCALE - 2.1 IL PROBLEMA DELLA SALVAGUARDIA DELLA 
SOVRANITÀ FISCALE NAZIONALE – 2.2 LE PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE CONNESSE AI PROFILI 
TIPICI DEGLI AIUTI FISCALI. 

1. Esegesi dell’art. 107 TFUE   1

L’instaurazione di un mercato comune a livello europeo, ha posto la necessità di una regolamentazione 
volta, da un lato a garantire ai soggetti economici la possibilità di operare ed interagire alle stesse 

condizioni all’interno di questo mercato, dall’altro ad evitare possibili alterazioni delle condizioni 
concorrenziali .    2

All’interno di questo contesto assume particolare rilievo, ai nostri fini, l’art. 107 TFUE‑ , rubricato “Aiuti 3

concessi dagli Stati”, che concerne il divieto di aiuti finanziari accordati dagli Stati Membri a certe 
imprese o produzioni, i quali potrebbero ingenerare l’alterazione o la minaccia di alterazione della 

 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, di seguito TFUE.1

 M. MORETTI “Il divieto di aiuti di Stato” in C. Sacchetto (a cura di) “Principi di diritto tributario 2

europeo e internazionale”, II edizione, Giappichelli, 2016, p. 117.

 Articolo 107 TFUE: 3

1.Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui 
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto 
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la 
concorrenza.  
2. Sono compatibili con il mercato interno:  
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza 
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;  
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;  
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che 
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi 
economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 
Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.  
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:  
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente 
basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 
349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;  
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo 
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; 
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che 
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;  
d)  gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le 
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;  
e)  le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.  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concorrenza intra-europea‑ . La norma pertanto, fornendo una definizione di aiuto di Stato, identifica i 4

requisiti in presenza dei quali l’aiuto è considerato incompatibile con il mercato interno. Viene perseguito 
in tal modo il fine di evitare che il singolo Stato alteri la concorrenza falsando il commercio all’interno 
del territorio comunitario‑ .  5

La stessa Corte di Giustizia Europea ha sostenuto che la norma in esame risponde all’obiettivo di «evitare 
che, sugli scambi tra Stati membri, incidano eventuali benefici concessi dalle pubbliche autorità, i quali, 
sotto varie forme, alterino o rischino di alterare, la concorrenza, favorendo determinate imprese o 
determinati prodotti » e che, in ultima analisi, vengano innalzati nuovi ostacoli alla libera circolazione. 6

Questo sembra significare che il divieto espresso dall’art. 107 par. 1 TFUE non costituisce un divieto 
assoluto, ma piuttosto un divieto condizionato al fatto che gli aiuti posti in essere vadano a falsare o 
minaccino di falsare la concorrenza che il mercato comune europeo vuole tutelare. In tale direzione sono 

diretti i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 107, i quali regolano le cd. giustificazioni, ovverosia le 
fattispecie nelle quali un aiuto di Stato è valutato compatibile o potenzialmente compatibile.  

Sebbene il divieto di comportamenti anti-concorrenziali non assuma diretta rilevanza ai fini fiscali, la 

norma regolatrice del cd. divieto di aiuti di Stato, facendo genericamente riferimento agli “aiuti”, si 
riferisce a qualsiasi vantaggio concesso da uno Stato attraverso un intervento pubblico e che sia 
economicamente valutabile . In questa prospettiva risulta chiaro come anche le agevolazioni fiscali 7

vadano ricomprese nel campo di applicazione della norma, in quanto in virtù di tali agevolazioni i 
beneficiari si trovano in una posizione più favorevole rispetto agli altri contribuenti . 8

Si deve tenere debito conto del fatto che, pur in assenza di un diritto tributario europeo concretamente 

inteso , questo è comunque latu sensu penetrato negli ordinamenti fiscali nazionali attraverso l’opera 9

della giurisprudenza europea e della Commissione.  

 C. FONTANA, “Gli aiuti di stato di natura fiscale” Giappichelli, Torino, 2012, p. 28.4

 R. MICELI, “La metamorfosi del divieto di aiuti di Stato nella materia tributaria”, 2015 Rivista di 5

diritto tributario, fascicolo 1 parte I, p. 34, l’autrice fa riferimento al fatto che le norme relative al divieto 
di aiuti di Stato sono norme generali e fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi europei, tra i 
quali spicca la realizzazione del mercato interno. Il divieto di aiuti di Stato concorre a tale finalità 
impedendo che i singoli Stati membri realizzino una sorta di protezionismo cercando di rafforzare la 
competitività delle imprese nazionali. Si può pertanto considerare che anche l’art. 107 TFUE sia 
funzionale al raggiungimento del mercato interno. Cfr anche C. FONTANA, op. cit. p. 30, secondo la 
quale la disposizione sul divieto di aiuti di Stato è essenzialmente «destinata ad assicurare la piena 
realizzazione di un’unione economica e, prima ancora, di un mercato interno europeo, in cui siano, 
effettivamente ed efficacemente, assicurate le libertà fondamentali».

 Corte di Giustizia 2 luglio 1974, C 173/73, Italia vs Commissione, punto 26.6

 C. FONTANA “Gli aiuti di stato di natura fiscale”, Giappichelli, Torino 2012, p. 287

 In questo senso Corte di Giustizia 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C 387/92, punto 14. 8

 Si fa qui riferimento all’imposizione diretta, la cui disciplina non trova spazio nei Trattati istitutivi. Il 9

TFUE, diversamente, al fine di assicurare l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, 
attribuisce agli organi europei una espressa competenza in tema di imposizione indiretta (ex art..113 
TFUE), la quale ha trovato applicazione, in modo particolare, in materia di IVA, accise e raccolta di 
capitali. 
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Questo si spiega principalmente in virtù del dato dinamico della normativa europea derivante dai Trattati 

e dal processo di integrazione giuridica , e particolarmente nell’ambito delle norme sulla concorrenza (in 10

cui si inserisce l’articolo in esame): si tratta del settore che risente maggiormente, e nel minor lasso di 
tempo, di ogni cambiamento intervenuto nella struttura UE e nel mercato interno. 

Sul piano nazionale, il processo di integrazione ha comportato una serie di mutamenti nell’assetto 
costituzionale, legati alla materia dei rapporti economici. Questo, secondo parte della dottrina , ha 11

comportato la cessione di quote della sovranità statale a favore dell’Unione Europea e sul piano concreto 
ha portato gli Stati più forti a detenere il potere di incidere sulle scelte comuni, in relazione alla loro 

maggiore capacità di influenzare il mercato.  
Questo non dovrebbe però significare un ridimensionamento del processo di integrazione, piuttosto 
dovrebbe comportare l’emergere della necessità, forse sempre più stringente, di colmare il deficit 

democratico delle Istituzioni europee. In un tale contesto l’interpretazione dell’art. 107 TFUE dovrebbe 
portare ad una riserva di competenza delle decisioni in merito alle misure oggetto della norma a favore 
degli Organi dell’Unione. Ciò non deve essere però inteso a significare un’incoerenza o 
un’incompatibilità a priori delle misure con l’obiettivo di integrazione economica o con la tutela delle 

finalità sociali e di sviluppo . Tale incompatibilità dovrebbe emergere, invece, solo nel momento in cui le 12

misure adottate dai singoli Stati si rivelino in contrasto con le previsioni ex art. 107 TFUE. 

La normativa sugli aiuti di Stato si è sviluppata sulla base dei requisiti, formulati in modo piuttosto 
generico, degli aiuti vietati (art. 107 par. 1 TFUE), al fine di realizzare un’integrazione negativa delle 
discipline nazionali in materia di interventi pubblici, volta ad eliminare tutti gli aiuti incompatibili .  13

Inizialmente nell’ambito di applicazione della norma, per quanto attiene la materia fiscale, erano 
ricondotte le sole ipotesi di agevolazione o esenzione, ovvero i tributi connotati da un vincolo di 
destinazione del gettito; con l’evolversi della disciplina comunitaria, questo ambito di applicazione si è 
gradualmente esteso fino a ricomprendere anche i tributi veri e propri  cui risultassero applicabili i 14

requisiti previsti per gli aiuti incompatibili.  
Nel corso del tempo, quindi, la disciplina degli aiuti di Stato ha rivestito un ruolo sempre più rilevante in 
ambito tributario, in particolare poiché l’art. 107 TFUE ha visto estendersi il proprio ambito di 

 In questo senso C. FONTANA op. cit., richiama il processo di accentuazione dei principi solidaristici 10

emergenti dai Trattati dell’Unione che ha inciso in maniera forte sul piano dell’interpretazione delle 
norme di diritto europeo: l’interpretazione di una singola norma potrà essere diversa a seconda dello 
stadio cui è giunta l’integrazione europea.

 In tal senso P. GUARINO, “Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra Costituzione ed 11

istituzioni comunitarie” in Quaderni Costituzionali, n. 1/1992, p. 55.

 C. FONTANA op. cit., pagine 35 e 3612

 R. MICELI, op. cit. p. 35, la quale indica che per integrazione negativa si deve intendere la politica 13

europea basata sulla affermazione di divieti incondizionati, che esprimono le finalità fondamentali 
dell’azione europea; questa integrazione vuole eliminare disposizioni, norme o discipline nazionali che 
risultino contrarie o che fungano da ostacolo diretto o indiretto ai principi generali europei. Tale 
integrazione si differenzia dalla integrazione positiva, la quale è invece rappresentata dalla politica 
europea realizzata attraverso la produzione normativa e rivolta ad una disciplina comunitaria di particolari 
materie.

 R. MICELI, op. cit. p. 35.14
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applicazione a tutte le disposizioni tributarie astrattamente e potenzialmente idonee a falsare la 

concorrenza. 

1.1 I presupposti per l’applicazione dell’art. 107 par. 1 TFUE 

Al fine di determinare se una misura ricada nel divieto previsto dalla norma in esame, è necessario 
verificare che sussistano i presupposti, o per meglio dire gli elementi costitutivi, dell’aiuto di Stato. Tali 
elementi sono ricavabili alla luce della lettera dello stesso art. 107 par. 1 TFUE, dagli atti della 
Commissione Europea e in ultima analisi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE in 

seguito). 
Secondo la Commissione Europea, pronunciatasi molto recentemente in materia , perché una misura sia 15

considerata un aiuto di Stato incompatibile devono sussistere i seguenti elementi costitutivi: 

Sussistenza di un’impresa; 
Origine statale della misura; 
Conferimento di un vantaggio al beneficiario; 
Selettività della misura; 

Incidenza sugli scambi tra Stati e sulla concorrenza. 
La dottrina sembra pacifica nel ritenere, come del resto risulta confermato da consolidata giurisprudenza 
della Corte di Giustizia , che si tratti di elementi cumulativi, pertanto la mancanza di anche uno solo di 16

essi impedisce che la misura possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi del 107 TFUE. 

La lettera della norma, nel definire l’aiuto di Stato risulta piuttosto generica, tuttavia questa genericità non 

costituisce necessariamente uno svantaggio . Le motivazioni alla base di questa formulazione della 17

norma sono probabilmente da ricercare nel fatto che una precisa elencazione delle misure riconducibili 
alla categoria aiuti di Stato sarebbe stata estremamente difficoltosa, considerata la complessità tecnica e il 
carattere indefinito di tali possibili misure, inoltre una elencazione tassativa avrebbe probabilmente 

portato gli Stati a cercare ed elaborare modalità con le quali aggirare la disciplina utilizzando tipologie di 
agevolazioni non espressamente considerate dalla normativa.  
La Corte di Giustizia , inoltre, ha legittimato nel corso del tempo la prassi della Commissione di 18

arricchire la nozione di aiuto di Stato, e infatti tale nozione si è progressivamente ampliata: le 

 Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, 15

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

 Tra le altre, Corte di giustizia 21 marzo 1990, C 142/87, Regno del Belgio c. Commissione, punto 25; 16

Corte di giustizia 16 maggio 2002, C 482/99, Repubblica francese c. Commissione, punto 68; Corte di 
giustizia 24 luglio 2003, C 280/00, Altmark, punti 74 e 75. Più recentemente, si cfr. altresì Corte di 
giustizia 10 giugno 2010, C 140/09, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, punto 31 e giurisprudenza 
citata. 

 Cfr. D. SCHINA, State aids under the EEC Treaty Articles 92 to 94, European competition law 17

monographs, Oxford, ESC publishing, 1987, p. 13 e M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto 
comunitario, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, p. 129.

  Corte di giustizia 15 marzo 1994, C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. p. I-877; Corte di 18

giustizia 1° dicembre 1998, C-200/97, Ecotrade, Racc. p. I-7907; Corte di giustizia 17 giugno 1999, 
C-75/97, Belgio c. Commissione, Racc. p. I-3671; Corte di giustizia 17 giugno 1999, C-295/97, Piaggio, 
Racc. p. I-3735; Corte di giustizia 22 novembre 2001, C-53/00, Ferrino, Racc. p. I-9067.
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comunicazioni della Commissione in merito fanno spesso riferimento a fattispecie concrete 

identificandole o meno come aiuto di Stato. 

La dottrina in ogni caso ha spesso discusso sulla qualificazione come presupposto necessario, o elemento 

costitutivo, di alcune caratteristiche desumibili dalla lettera della norma e ha posto l’accento su un 
requisito piuttosto che un altro identificandolo come predominante nella nozione. 
Alcuni autori hanno considerato una nozione imperniata sul vantaggio o beneficio ricevuto dall’impresa, 
ed in questo modo, ad esempio, potevano considerarsi aiuti tutte le forme di sussidi o spinte alla 

produzione e distribuzione dei beni .  19

Parte della dottrina  sposava un precedente orientamento espresso dalla Corte , in virtù del quale si 20 21

riteneva necessaria la sussistenza di un ulteriore requisito, quello della gratuità dell’aiuto; tuttavia pur in 

presenza di una statuizione dell’organo giurisdizionale in tal senso, numerosi autori  si dichiaravano 22

contrari a considerare necessario tale requisito. La Corte di Giustizia ha in seguito mitigato il proprio 
precedente orientamento, attraverso una pronuncia  nella quale ha qualificato come aiuti i prestiti 23

concessi dagli Stati alle imprese, dietro la corresponsione di un normale interesse, qualora i destinatari 

non avrebbero potuto, in condizioni normali, ricevere tali prestiti. 

 Così ad esempio LEANZA, Commento all’articolo 92 del Trattato, in Commentario CEE, Giuffrè, 19

1965.

 In tal senso ad esempio: SCHINA, State aids under the EEC Treaty Articles 92 to 94, ESC, Oxford, 20

1987, p. 15; conclusioni dell’Avvocato generale GERHARD REISCHL, presentate il 9 gennaio 1980, 
nella causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Denkavit italiana Srl, in particolare, nelle 
conclusioni citate, l’Avvocato generale ha precisato che «L'art. 92, n. 1, si applica solo agli aiuti concessi 
dagli Stati ovvero mediante risorse statali. L'aiuto è caratterizzato dal fatto che il contributo dello Stato è 
privo di contropartita e che il destinatario consegue dei vantaggi in forza di disposizioni dello Stato 
ovvero di norme da questo emanate».

 Corte di Giustizia 22 marzo 1977, causa C 78/76, Steinike und Winling c. Repubblica Federale di 21

Germania.

 Cfr. C. PINOTTI, Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, Padova, 22

Cedam, 2000, p. 25; A. ALEMANNO, Aiuti di Stato (dir. com), in Dizionario di diritto pubblico, Vol. I, 
diretto da Cassese S., Milano, Giuffrè, 2006, p. 193, in cui l’autore specifica che può definirsi aiuto «ogni 
vantaggio o beneficio economicamente apprezzabile, anche non gratuito, conferito dalla pubblica autorità 
a favore di determinate imprese o prodotti».

 Corte di giustizia 14 febbraio 1990, causa C 321/97, Francia c. Commissione. 23
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La Commissione si è dunque allineata all’orientamento della CGUE: attraverso lo strumento della 

Comunicazione , ha recepito la posizione della Corte in merito ai presupposti per l’applicazione del 107 24

TFUE, richiamando espressamente le relative pronunce dell’organo giurisdizionale europeo .  25

La Comunicazione 2016 della Commissione Europea cerca di chiarire ed arricchire la nozione di aiuto di 

Stato, ai fini dell’art. 107 TFUE, e pertanto di tutti i presupposti per la sua applicazione, cercando di 
ridurre in modo significativo i possibili dubbi interpretativi in merito alle varie nozioni che rilevano nel 
momento in cui, in primis lo Stato membro e in secondo luogo la stessa Commissione chiamata a 
valutarne la compatibilità, si trova a determinare se una certa misura possa essere considerata aiuto di 

Stato compatibile o non.  
L’analisi dei singoli presupposti, quindi, verrà effettuata tenendo in considerazione, da un lato, gli 
orientamenti emergenti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e, dall’altro lato, il loro 

recepimento contenuto all’interno della più recente Comunicazione della Commissione Europea.  

1.1.1 La nozione di impresa  

Secondo una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, «nell’ambito del diritto alla 

concorrenza il concetto di “impresa” comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a 
prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento » . 26 27

Da questa definizione si evince come l’unico criterio davvero rilevante, ai fini della qualificazione come 

impresa di un ente beneficiario di una misura statale, sia quello dell’esercizio di un’attività economica. In 
particolare un ente che svolga sia attività economiche che non economiche sarà qualificato impresa 
limitatamente alle prime .  28

Si deve in ogni caso tenere conto del fatto che la distinzione tra attività economiche e non economiche 
dipende, in una certa misura, dalle scelte politiche e dallo sviluppo economico del singolo Stato membro, 
e dunque non sembra plausibile redigere un elenco esaustivo delle attività qualificabili come 
economiche . 29

 Comunicazione 2011 sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla 24

compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale [C (2011) 9404]; 
Comunicazione 2016 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea [2016/C 262/01].

 Cfr. anche R. LUJA, “Just a Notion of Aid: How (not) to Create a Fiscale State Aid Doctrine”, 25

Intertax, vol. 44 issue 11, p. 789, il quale sostiene come in realtà la rilevanza della Comunicazione della 
Commissione rispetto alle decisioni della Corte sia da ridimensionare; Luja indica infatti espressamente 
come anche una consistente serie di decisioni amministrative non possano modificare la definizione 
giudiziale di aiuto di Stato, ed aggiunge che anche nel caso in cui le decisioni della CGUE siano 
parafrasate all’interno di una ufficiale Comunicazione della CE, ciò non toglie la maggiore rilevanza da 
attribuire alle pronunce dell’organo giurisdizionale.

 Corte di giustizia 10 gennaio 2006, C 222/04 Cassa di Risparmio di Firenze spa e altri, ECLI:EU:C:26

2006:8 punto 107.

 Comunicazione CE 2016, punto 7.27

 Comunicazione CE 2016, punto 10.28

 Comunicazione CE 2016, punto 15.29
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La Commissione nel 2016 ha confermato in merito quanto già previsto in una precedente 

comunicazione , e cioè che «per chiarire la distinzione tra attività economiche e non economiche, la 30

Corte di giustizia  ha costantemente affermato che qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi 31

in un mercato costituisce attività economica». La Commissione Europea ha specificato inoltre che le 

norme sugli aiuti di Stato si applicano solo se una determinata attività è svolta in un contesto di mercato, 
ed è in tale contesto che si comprende come il carattere economico di alcuni servizi possa differire nei 
diversi Stati membri e/o nel corso del tempo, a seconda di come si modificano le scelte politiche o gli 
sviluppi economici .  32

In ogni caso in mancanza di una specifica definizione di attività economica rintracciabile nei Trattati, la 
Giurisprudenza ha colmato questa lacuna, risolvendo la questione della economicità o meno di una 

determinata attività in base a criteri talvolta differenti. Ad esempio la giurisprudenza della Corte di 
Giustizia ha statuito che la mancanza di scopo di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, la 
presenza di elementi di solidarietà, di restrizioni o controlli sugli investimenti non impediscono di 
considerare l’attività svolta come un’attività economica .  33

Pertanto la nozione di impresa rilevante ai fini del divieto di aiuti di Stato si delinea come nozione 
funzionale, in cui vengono messi in evidenza i caratteri che la compongono e che risultano rilevanti per la 
qualificazione della fattispecie concreta, calata nel contesto delle finalità delle norme comunitarie 

applicabili. Non è comunque possibile rintracciare una nozione unitaria di impresa a livello europeo, 
piuttosto questa deve essere un dato variabile, la cui identità dipende dal contesto normativo di cui può 
costituire elemento qualificante . 34

La nozione funzionale di impresa prescinde sia dallo status giuridico dell’ente sia dalle sue modalità di 
finanziamento, e ciò spiega come sia possibile che anche enti pubblici, a patto che esercitino attività 
economiche, possano essere considerati imprese ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato: se un ente 
pubblico svolge un’attività economica dissociabile dall’esercizio dei pubblici poteri che caratterizzano la 

sua funzione, l’ente agisce come impresa in ordine a tale attività . 35

A dimostrazione del fatto che la nozione di impresa comunitaria costituisce un dato dinamico, si può 
citare un caso, relativamente recente, nel quale la giurisprudenza europea ha contribuito ad ampliarla. È il 

caso in cui la CGUE ha ribaltato un precedente orientamento della Commissione in merito alle fondazioni 
bancarie, le quali erano inizialmente escluse dalla nozione di impresa ai sensi dell’art. 107 TFUE: la 
Corte ha stabilito che una fondazione bancaria può essere qualificata come impresa ai sensi dell’art. 107 

 Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione Europea in materia di 30

aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, 
Bruxelles, C (2011) 9404, punto 11.

 Corte di giustizia 18 giugno 1998, C 35/96, Commissione v. Repubblica italiana, punto 36; cause 31

riunite da C-180/98 a C- 184/98, Pavlov e altri, punto 75.

 Comunicazione CE 2016, punto 13.32

 M. EBNER e E. GAMBARO, “La nozione di aiuto di Stato”, in A. Santa Maria (a cura di), 33

Concorrenza e aiuti di Stato, Torino, Giappichelli, 2006, p. 25. 

 AFFERNI, “La nozione di impresa comunitaria” AA.VV. in “Trattato di diritto commerciale e di diritto 34

pubblico dell’economia” diretto da Galgano, vol. II, pg 134.

 Comunicazione CE 2016, punto 18.35
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TFUE ed essere sottoposta, pertanto, alla relativa disciplina europea qualora essa non si limiti a detenere 

partecipazioni di controllo in una società bancaria, ma eserciti effettivamente tale controllo, intervenendo 
direttamente o indirettamente nella sua gestione .  36

Secondo la giurisprudenza della CGUE in ogni caso, il divieto di aiuti di Stato non si applica nel 

momento in cui lo Stato agisce esercitando il potere di imperio , oppure ove gli enti pubblici agiscano in 37

veste di pubblica autorità ; ciò accade quando l’attività esercitata dall’ente rientra nelle funzioni 38

essenziali dello Stato o si connette ad esse in funzione della sua natura o per il suo oggetto o per le norme 
cui è soggetta. Attività di tal genere possono comprendere, a titolo esemplificativo: le forze di pubblica 

sicurezza, la sorveglianza antinquinamento, l’organizzazione, il finanziamento e l’esecuzione delle 
sentenze di reclusione, la valorizzazione e il rilancio dei terreni pubblici . 39

Risulta evidente già dall’analisi del primo elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato, che le 

questioni interpretative derivanti dalla genericità della disposizione sono numerose e ricche di 
sfaccettature, e permettono di comprendere l’importanza dell’apporto giurisprudenziale nella 
chiarificazione del campo di applicazione della norma.  

1.1.2 L’origine statale della misura 

Il secondo presupposto previsto dalla norma in esame  è l’origine statale della misura, o per meglio dire 40

il fatto che la misura sia concessa, direttamente o indirettamente, attraverso risorse statali e/o sia 

imputabile allo Stato. Queste due condizioni (utilizzo di risorse statali e imputabilità) vanno a costituire il 
requisito dell’origine pubblica della misura.  
La Corte di Giustizia ha interpretato questo requisito assumendo orientamenti non sempre lineari: come 

evidenziato da autorevole dottrina , in una prima fase i giudici Europei hanno privilegiato 41

un’interpretazione alternativa delle due condizioni, sostenendo che l’aiuto non dovesse necessariamente 
essere finanziato con risorse statali, purché la misura fosse stata posta in essere dallo Stato interessato . 42

 Corte di giustizia 10 gennaio 2006, C 222/04, Cassa Risparmio di Firenze, punto 127 e ss. 36

 Corte di giustizia 16 giugno 1987, C 118/85 Commissione v. Italia, ECLI:EU:C:1987:283 punti 7 e 8.37

 Corte di giustizia 4 maggio 1988, C 30/87 Bodson, ECLI:EU:C:1988:225 PUNTO 18.38

 Comunicazione CE 2016, punto 17.39

 La lettera dell’art. 107 parla di «aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto 40

qualsiasi forma».

 G. TESAURO, Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e imprese bancarie, in “Diritto del 41

commercio internazionale”, 2/1991, p. 405.

 Corte di giustizia 30 gennaio 1985, C 290/83, Commissione c. Francia, al punto 14 la CGUE sostiene 42

che «la sovvenzione non deve necessariamente essere finanziata col denaro dello Stato perché si tratti di 
una sovvenzione statale. A parte questo, come la Corte ha affermato nella sentenza del 22 marzo 1977 
(Steinike & Weinlig, C 78/76, Racc. pag. 595)», la norma «riguarda il complesso delle sovvenzioni 
attribuite dagli Stati o mediante risorse statali, senza che si possa distinguere a seconda che la 
sovvenzione sia attribuita direttamente dallo Stato ovvero da enti pubblici o privati che esso istituisca o 
designi per amministrare la sovvenzione stessa».
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A partire dal 1993, la Corte di Giustizia ha adottato un diverso orientamento , in favore di un approccio 43

cumulativo delle condizioni, in base al quale una misura che non coinvolga risorse statali non costituisce 
aiuto di Stato. Per la Corte, pertanto, solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente attraverso 
risorse statali sono da considerare aiuti ai sensi dell’art. 107 par 1 TFUE, mentre i vantaggi concessi con 

mezzi diversi esulano dall’ambito di applicazione della norma. Inoltre la Corte ritiene che rientrino nella 
nozione di aiuto di Stato anche i vantaggi concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli 
Stati .  44

Questo approccio è stato ribadito nel corso della giurisprudenza successiva , fino a giungere alla 45

sentenza Stardust  che ha definitivamente consacrato l’orientamento cumulativo: «Come risulta da una 46

costante giurisprudenza, non vi è motivo di distinguere tra l’ipotesi in cui l'aiuto viene concesso 
direttamente dallo Stato e quella in cui l’aiuto è concesso da enti pubblici o privati che lo Stato istituisce o 

designa per la gestione dell’aiuto […]. Infatti, il diritto comunitario non può tollerare che il semplice fatto 
di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole in materia di 
aiuti di Stato.  
Tuttavia, determinati vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE , 47

debbono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali […] e, 
dall’altro, essere imputabili allo Stato  ».  48

È pertanto la stessa sentenza a chiarire il fine perseguito con l’adozione di questo orientamento, 

sostenendo espressamente che considerare le due condizioni come cumulative permette di evitare che «il 
semplice fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole 
in materia di aiuti di Stato ». 49

La comunicazione CE 2016 recepisce questo orientamento, e, in primo luogo, indica che le due 
condizioni sono autonome e cumulative anche se, ai fini della valutazione della misura, ai sensi dall’art. 
107 par 1 TFUE, vengono spesso trattate congiuntamente in virtù del fatto che concernono entrambe 

l’origine pubblica della misura stessa . 50

La Commissione prosegue dunque analizzando le due condizioni: imputabilità e utilizzo di risorse statali. 

 Corte di giustizia 17 marzo 1993, cause riunite C 72/91 e C 73/91, Slogan Neptun, questa sentenza 43

costituisce il leading case del nuovo orientamento giurisprudenziale relativo al carattere cumulativo delle 
due condizioni in discussione e che ad oggi costituisce orientamento consolidato. 

 Corte di giustizia 17 marzo 1993, C 72/91 e C 73/91 Slogan Neptun, punti 19 e 20.44

 Corte di Giustizia 30 novembre 1993, C 189/91 Kirsammer- Hack c. Sidal; Corte di Giustizia 7 maggio 45

1998, cause riunite da C 52/97 a C 54/97 Viscido e a.; Corte di Giustizia 1 dicembre 1998, C 200/97 
Ecotrade; Corte di Giustizia 17 giugno 1999, C 295/97 Piaggio; Corte di Giustizia 13 marzo 2001, C 
379/98 Preussen Elektra.

 Corte di Giustizia 16 maggio 2002, C 482/99 Francia c. Commissione, ECLI:EU:C:2002:294.46

 Attuale art. 107, par. 1, TFUE.47

 Corte di giustizia 16 maggio 2002, C 482/99, Francia c Commissione, ECLI:EU:C:2002:294 punti 22 e 48

24.

 Corte di Giustizia 16 maggio 2002, C 482/99 Francia c Commissione, ECLI:EU:C:2002:294 punto 23.49

 Comunicazione CE 2016, punto 38.50
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Per quanto concerne l’imputabilità allo Stato, non sempre questa si rivela automatica o particolarmente 

evidente : se, dove sia un’autorità pubblica a concedere un vantaggio l’imputabilità allo Stato della 51

misura è di per sé evidente, se essa è ancora evidente ove un’autorità pubblica designi un organismo 
pubblico o privato per gestire l’erogazione di una misura che costituisce aiuto, più complesso è il caso in 

cui il vantaggio sia erogato attraverso una o più imprese pubbliche, poiché in tale fattispecie 
l’imputabilità non si profila come automatica, ma implica piuttosto la verifica del ruolo ricoperto dalle 
autorità pubbliche nell’adozione della misura . In tale ultima fattispecie comunque, specifica la 52

Commissione, da un lato non è sufficiente che la misura sia erogata da un’impresa pubblica perché sia 

imputabile allo Stato, dall’altro non è necessario dimostrare che l’autorità pubblica abbia concretamente 
spinto l’impresa ad adottare la specifica misura, questo anche in ragione del fatto che l’onere di provare 
una tale ingerenza dell’autorità pubblica risulta particolarmente gravoso in virtù delle relazioni 

privilegiate intercorrenti tra Stato e impresa pubblica .  53

Per questa ragione l’imputabilità può dedursi da una serie di indizi che la stessa Commissione elenca: 
«il fatto che l'organismo in questione non [potesse] adottare la decisione contestata senza tener conto 
delle esigenze dei pubblici poteri; 

la presenza di legami organici tra l'impresa pubblica e lo Stato; 
il fatto che l'impresa per il cui tramite gli aiuti sono stati accordati ha dovuto tener conto di direttive 
impartite da organismi pubblici; 

l'integrazione dell'impresa pubblica nelle strutture dell'amministrazione pubblica; 
la natura delle attività dell'impresa pubblica e l'esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di 
concorrenza con gli operatori privati; 

lo stato giuridico dell'impresa (ossia il fatto che questa sia soggetta al diritto pubblico o al diritto comune 
delle società), sebbene il solo fatto che un'impresa pubblica sia stata costituita in forma di società di 
capitali di diritto comune non può essere considerato, per via dell'autonomia che tale forma giuridica 
conferisce alla società stessa, motivo sufficiente per escludere l'imputabilità allo Stato; 

l'intensità del controllo esercitato dalle autorità pubbliche sulla gestione dell'impresa; 
qualsiasi altro indizio che dimostri la partecipazione — o l'improbabilità della mancata partecipazione — 
delle autorità pubbliche all'adozione del provvedimento, tenuto conto anche dell'ambito d'applicazione 

dello stesso, del suo contenuto ovvero delle condizioni da esso stabilite.»  54

Fanno eccezione solo i casi in cui la misura è stata erogata dallo Stato, in virtù di un obbligo derivante 
dall’Unione Europea, in relazione al quale lo Stato non godeva di alcun potere discrezionale. 

 Comunicazione CE 2016, punti 39 e 40.51

 Corte di Giustizia 16 maggio 2002, C 482/99 Francia c. Commissione, ECLI:EU:C:2002:294, punto 52

52.

 Comunicazione CE 2016, punto 41.53

 Comunicazione CE 2016, punto 4354
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Già con la sentenza Stardust la Corte di Giustizia era intervenuta a chiarire la portata degli indizi di 

imputabilità, sostenendo come non si potesse redigerne un elenco esaustivo ; anche la giurisprudenza 55

successiva  ha dimostrato di prediligere un’interpretazione estensiva del requisito della imputabilità allo 56

Stato, ritenendolo sussistente anche in relazione ad aiuti concessi da autorità di enti regionali o locali o 

dalle pubbliche amministrazioni. 
Per quanto attiene invece alle risorse statali, la Comunicazione 2016 della Commissione Europea  57

sottolinea come possano considerarsi aiuti di Stato ai fini dell’art. 107 TFUE solo i vantaggi che vengano 
concessi, direttamente o indirettamente, mediante risorse statali. Questo a conferma dell’orientamento 

adottato che, come su detto, considera cumulative le condizioni dell’imputabilità e della provenienza 
statale delle risorse.  
La questione fondamentale pertanto, è individuare cosa si debba intendere per risorse statali, non essendo 

sufficiente identificarle con il trasferimento positivo di risorse finanziarie che si trovino nella piena ed 
esclusiva disponibilità dello Stato.  
Ai sensi della Comunicazione  infatti, le risorse statali comprendono tutte le risorse provenienti dal 58

settore pubblico, comprese quelle di enti non centrali, quali gli enti decentrati, regionali, locali ecc., e 

quelle di enti pubblici e/o privati istituiti o designati dallo Stato. In sostanza l’elemento che rileva è 
l’esistenza di un collegamento tra le risorse utilizzate e un’articolazione dello Stato . Si tratterà pertanto 59

di trasferimento di risorse statali in quei casi in cui siano coinvolti strumenti finanziari nella disponibilità 

delle autorità pubbliche, anche se questi non risiedono in modo permanente nel patrimonio dello Stato: è 
questo il caso delle risorse che ricadono nel patrimonio di imprese pubbliche di cui lo Stato può 
controllare l’utilizzazione e la destinazione.  

Si deve inoltre considerare che il trasferimento di risorse statali può assumere diverse forme: ad esempio 
sovvenzioni dirette, prestiti, garanzie, investimenti diretti, prestazioni in natura, agevolazioni. Ciò 
significa che non si rende necessario un trasferimento positivo di fondi, è sufficiente anche una rinuncia a 

 La Corte riteneva che «altri indizi potrebbero, eventualmente, essere pertinenti per giungere ad 55

affermare l’imputabilità allo Stato di un provvedimento di aiuto adottato da un’impresa pubblica, quali, in 
particolare, l’integrazione di tale impresa nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue 
attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, 
[…] ovvero qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità 
pubbliche ovvero l’improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell’adozione di un provvedimento, 
tenuto conto anche dell’ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che 
esso comporta».

 Corte di giustizia 14 ottobre 1987, C 248/84 Germania c. Commissione; Corte di Giustizia 21 marzo 56

1991, C 303/88 Italia c. Commissione; Corte di Giustizia 29 giugno 1999, C-256/97 DMT.

 Comunicazione CE 2016, punto 47.57

 Comunicazione CE 2016, punto 48.58

 M. MORETTI “Il divieto di aiuti di Stato” in C. Sacchetto (a cura di) “Principi di diritto tributario 59

europeo e internazionale”, II edizione, Giappichelli, 2016, p. 120.
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entrate statali, o che attraverso «una garanzia o un’offerta contrattuale si crei il rischio sufficientemente 

concreto che lo Stato debba assumersi in futuro un onere aggiuntivo » . 60 61

La Corte di Giustizia ha ormai consolidato da tempo l’orientamento per cui il concetto di aiuto è più 
ampio di quello di sovvenzione : la Corte sostiene espressamente nella causa 30/59 che «il concetto di 62

aiuto è tuttavia più comprensivo di quello di sovvenzione dato che esso vale a designare non soltanto 
delle prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche degli interventi i quali, in varie 
forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa». Alla luce di questo si 
comprende come ad esempio, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a 

determinate imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte 
dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri soggetti 
tributari passivi, costituisce aiuto statale ai sensi dell’art. 107 del Trattato.  

La Commissione nella Comunicazione del 2016 elenca poi alcuni casi più specifici di trasferimenti o 
agevolazioni fornite non direttamente dallo Stato ma che realizzano o possono implicare l’utilizzo di o la 
rinuncia a risorse statali .  63

Da questi casi particolari evidenziati dalla Commissione si evince come il fattore rilevante, nel momento 

in cui si deve valutare se la misura è concessa o meno mediante risorse statali, sia il livello di intervento 
dell’autorità pubblica nella definizione della misura e del relativo finanziamento . 64

Si può ben comprendere come la nozione di risorse statali sia piuttosto ampia ai fini dell’applicazione 

della disciplina sugli aiuti di Stato, ed in ultima analisi secondo parte della dottrina  solo quei vantaggi 65

concessi con mezzi diversi dalle risorse statali o che non rappresentano un onere supplementare per lo 
Stato, gli enti o le società pubbliche, e che non comportano alcun trasferimento, diretto o indiretto, di 

fondi pubblici esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 107 TFUE. 

1.1.3 Il conferimento di un vantaggio 

Il terzo presupposto è quello della presenza di un vantaggio per il beneficiario, la lettera della norma 

prevede infatti che, per essere considerati incompatibili, gli aiuti concessi dagli Stati debbano favorire 

 Corte di Giustizia 1 dicembre 1998, C 200/97, Ecotrade, ECLI:EU:C:1998:579 punto 41; Corte di 60

Giustizia 19 marzo 2013, cause riunite C 399/10 e C 401/10, Bouygues e Bouygues Telecom/Commissione 
e altri, ECLI:EU:C:2013:175 punti 137,138,139.

 Comunicazione CE 2016, punto 51.61

 Corte di Giustizia 23 febbraio 1961, C 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta 62

Autorità, in Racc. 00003 p. 38; 15 marzo 1994, C 387/92, Banco Exterior de España, in Racc. p. I-877, 
punti 13 e 14; 14 febbraio 1990, C 301/87, Repubblica franese/Commissione delle Comunità europee, in 
Racc. I-00307, punto 41.

 Ad esempio al punto 52 la Commissione indica che il fatto che autorità o imprese pubbliche forniscano 63

beni o servizi a prezzi inferiori a quello di mercato, o investano in un’impresa in modo non conforme al 
criterio generale dell’operatore in un’economia di mercato, implica una rinuncia a risorse statali ai fini 
della disciplina sugli aiuti di Stato.

 Tribunale 27 settembre 2012, Francia e altri/Commissione, cause riunite T 139/09 T 243/09 T 328/09, 64

ECLI:EU:T:2012:496 punti 63 e 64. 

 Così, G. STROZZI, Gli aiuti di Stato, in Strozzi G. (a cura di), Diritto dell’Unione europea. Parte 65

speciale, Torino, Giappichelli, 2010, p. 355.
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talune imprese o produzioni. Questo significa che la misura adottata dallo Stato deve generare un 

vantaggio per l’impresa beneficiaria, un vantaggio che questa non avrebbe potuto ricevere in condizioni 
di mercato ordinarie, cioè in assenza dell’intervento statale .  66

Al fine di comprendere se un intervento statale generi o meno un vantaggio non rilevano lo scopo o la 

causa che ha occasionato l’intervento, ma piuttosto gli effetti che la misura ha sull’impresa : ove la 67

situazione finanziaria di un’impresa presenti un miglioramento in virtù dell’intervento dello Stato a 
condizioni diverse dalle condizioni normali di mercato, è riscontrabile un vantaggio . La valutazione va 68

effettuata, secondo le indicazioni della Commissione, operando un raffronto tra la situazione finanziaria 

dell’impresa in presenza del vantaggio e la situazione che si sarebbe verificata in assenza dello stesso.  
In sostanza, ai fini della normativa sugli aiuti di Stato, la nozione di vantaggio si basa su un’analisi della 
situazione finanziaria di un’impresa calata nel proprio contesto giuridico e fattuale in presenza o in 

assenza della misura . Risulta anche in questo caso irrilevante la forma della misura, in quanto può 69

costituire un vantaggio anche un intervento che allevi gli oneri economici . 70

In linea di principio la Commissione ritiene che «i costi derivanti dagli obblighi legali imposti dallo Stato 

siano connessi ai costi inerenti all’attività economica », e ogni compensazione per questi costi 71

conferirebbe un vantaggio all’impresa ; ciò significa che la presenza di un vantaggio non può escludersi 72

per il solo fatto che questo si limita alla compensazione del costo che deriverebbe dall’imposizione di un 

obbligo legale.  
In tale ambito un caso particolare è quello affrontato dalla CGUE nella nota sentenza Altmark , che 73

concerneva le misure concesse ad imprese incaricate dello svolgimento di obblighi di servizio pubblico. 

Secondo la Corte, la compensazione dei costi sostenuti per la prestazione di servizi di interesse 
economico generale, può non essere qualificata come aiuto di Stato al ricorrere di quattro condizioni 
cumulative esplicitate nella stessa sentenza . 74

«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, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio 

economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti».  

 Comunicazione CE 2016, punto 66.66

 Corte di Giustizia 2 luglio 1974, Italia/Commissione, C 173/73, ECLI:EU:C:1974:71 punto 13.67

 Comunicazione CE 2016, punto 67.68

 Comunicazione CE 2016, punto 72.69

 Corte di giustizia 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C 387/92, ECLI:EU:C:1994:100, punto 70

13; Corte di giustizia 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C 156/98, ECLI:EU:C:2000:467, 
punto 25; Corte di giustizia 19 maggio 1999, Italia/Commissione, C 6/97, ECLI:EU:C:1999:251, punto 
15; Corte di giustizia 3 marzo 2005, Heiser, C 172/03, ECLI:EU:C:2005:130, punto 36. 

 Comunicazione CE 2016, punto 69.71

 Tribunale 25 marzo 2015, Belgio/commissione, T 538/11, ECLI:EU:T:2015:188 punti da 74 a 78.72

 Corte di Giustizia 24 luglio 2003, Altmark Trans, C 280/00, ECLI:EU:C:2003:415.73

 Corte di Giustizia 24 luglio 2003, Altmark Trans, C 280/00 punti da 89 a 93.74
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«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. L’osservanza di una 
siffatta condizione è indispensabile al fine di garantire che all’impresa beneficiaria non venga concesso 

alcun vantaggio tale che falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la posizione concorrenziale 
di detta impresa».  
«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».  
Da ciò si evince sostanzialmente che dove il finanziamento sia rivolto a compensare i costi aggiuntivi per 

l’impresa derivanti dall’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, di cui sia istituzionalmente incaricata, 
l’intervento pubblico non determina di per sé stesso un vantaggio ai fini della disciplina sugli aiuti di 
Stato. Questo orientamento è stato in seguito confermato dalla stessa Corte che, nella sentenza Fallimento 

Traghetti del Mediterraneo , ha evidenziato nuovamente come un intervento statale non è considerato 75

aiuto di Stato ove costituisca una compensazione costituente la contropartita delle prestazioni effettuate 
dall’impresa per assolvere obblighi di servizio pubblico, in quanto l’impresa non trae da ciò un vantaggio 

finanziario né viene posta in una condizione concorrenziale più favorevole. 
Al di fuori di questi casi particolari e specifici comunque, l’ordinamento europeo si impegna a restare 
neutro di fronte al regime di proprietà dei singoli Stati membri , ma nel momento in cui le autorità 76

pubbliche agiscono come operatori economici risultano soggette alla normativa europea in materia di 

aiuti di Stato . 77

In presenza di operazioni economiche realizzate da autorità pubbliche, non necessariamente si configura 
un vantaggio per le controparti, se infatti le operazioni sono svolte alle normali condizioni di mercato non 

si configura un aiuto . 78

Pertanto al fine di individuare gli aiuti di Stato in presenza di operazioni economiche messe in atto da enti 
pubblici, sono stati elaborati dagli organi giurisdizionali dell’Unione Europea alcuni criteri, comunque 
riconducibili ad uno stesso concetto di base: per stabilire se le operazioni economiche svolte da enti 

pubblici conferiscano un vantaggio alle rispettive controparti, il loro comportamento dovrebbe essere 
paragonato a quello degli operatori economici privati simili e che operano in normali condizioni di 
mercato .   79

 Corte di Giustizia 10 giugno 2010, causa C 140/09, Fallimento Traghetti del Mediterraneo punto 35.75

 L’art. 345 TFUE sancisce che «i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente 76

negli Stati membri».

 Comunicazione CE 2016, punto 73.77

 Corte di Giustizia 11 luglio 1996, SFEI e altri, C 39/94, ECLI:EU:C:1996:285 punti 60 e 61. 78

 Comunicazione CE 2016, punto 75.79
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La Commissione Europea nella comunicazione del 2016 ha in primis individuato i criteri specifici 

maggiormente utilizzati, concentrando poi la sua analisi sul criterio più generale dell’operatore in 
un’economia di mercato. 
In presenza di investimenti pubblici gli organi giurisdizionali hanno elaborato il criterio dell’investitore in 

un’economia di mercato , in virtù del quale è necessario valutare se in analoghe circostanze un 80

investitore privato simile avrebbe realizzato l’investimento di cui si tratta alle normali condizioni di 
mercato; in presenza di rinegoziazione del debito da parte di creditori pubblici è stato elaborato il criterio 
del creditore privato , in base al quale si confronta il creditore pubblico con uno privato che operi in 81

situazione analoga; in presenza di una vendita effettuata da un ente pubblico si è elaborato il criterio del 
venditore privato , per il quale si valuta se un venditore privato, operante alle normali condizioni di 82

mercato, avrebbe potuto ottenere un prezzo equivalente o migliore .  83

Per quanto attiene al criterio generale dell’operatore in un’economia di mercato, questo si è sviluppato già 
a partire dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso, quando con la sentenza della Corte di Giustizia Italia/
Commissione, C-303/88, la Corte sostenne che «discende dallo stesso principio di parità̀ di trattamento 
che i capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in 

circostanze che corrispondono alle normali condizioni di un'economia di mercato, non possono essere 
considerati aiuti di Stato ». La Commissione ha poi recepito, e in un certo senso cristallizzato, questo 84

criterio inserendolo in una Comunicazione adottata nel 1993  che ha rappresentato il primo riferimento 85

ufficiale al criterio dell’operatore in un’economia di mercato.  
La Giurisprudenza seguente ha recepito e sviluppato ulteriormente questo criterio, andando a distinguere 
due situazioni principali: quella in cui l’intervento delle autorità pubbliche ha carattere economico e 

quella in cui le stesse agiscono in virtù del potere di imperio . Solo nella prima categoria di situazioni, 86

come già evidenziato precedentemente, il criterio dell’operatore in un’economia di mercato è pertinente 

 Cfr., ad esempio, Corte di Giustizia 21 marzo 1990, Belgio/Commissione (Tubemeuse), C 142/87, 80

ECLI:EU: C:1990:125, punto 29; Corte di Giustizia 21 marzo 1991, Italia/Commissione (ALFA Romeo), 
C 305/89, ECLI:EU: C:1991:142, punti 18 e 19 e C 303/88, punti 20 e 22; Tribunale 30 aprile 1998, 
Cityflyer Express/Commissione, T 16/96, ECLI:EU: T:1998:78, punto 51; Tribunale 21 gennaio 1999, 
Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione, cause riunite T 129/95, T 2/96 e T 97/96, 
ECLI:EU:T:1999:7, punto 104; Tribunale 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land 
Nordrhein-Westfalen/Commissione, cause riunite T 228/99 e T 233/99, ECLI:EU:T:2003:57. 

 Corte di Giustizia 22 novembre 2007, Spagna/Commissione, C 525/04 P, ECLI:EU:C:2007:698; Corte 81

di Giustizia 24 gennaio 2013, Frucona/Commissione, C 73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32; Corte di giustizia 
29 giugno 1999, DMTransport, C 256/97, ECLI:EU:C:1999:332.  

 Tribunale 28 febbraio 2012, Land Burgenland e Austria/Commissione, cause riunite T 268/08 e T 82

281/08, ECLI:EU: T:2012:90.  

 Comunicazione CE 2016, punto 74.83

 Corte di Giustizia 21 marzo 1991, Italia/Commissione, C 303/88, punto 20.84

 GUCE 93/C 307/03. 85

 In tal senso, Corte di Giustizia 14 settembre 1994, cause riunite da C 278/92 a C 280/92, Spagna c. 86

Commissione, Racc. p. I-4103, punto 22; conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa C 280/00, 
Altmark, punto 20, e dell’avvocato generale Mazák nel caso Commissione/Électricité de France (EDF), 
punto 80; Tribunale 17 dicembre 2008, causa T 196/04, Racc. p. II-3643, punto 85.
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ed applicabile, mentre nella seconda categoria lo Stato agisce per onorare gli obblighi che gli incombono 

in quanto autorità pubblica e il suo intervento non può avere carattere economico, motivo per il quale la 
sua attività non può essere paragonata a quella dell’operatore privato.  
Il problema diventa quindi comprendere quando lo Stato agisca iure imperii e quando agisca come 

operatore economico, e ciò non è sempre agevole, come messo in evidenza dalla CGUE nella sentenza 
Commissione/Électricité de France, che da un lato evidenzia come spetti all’autorità pubblica fornire 
elementi atti a dimostrare che l’intervento era attuazione del potere d’imperio e che non aveva carattere 
economico, dall’altro conclude sostenendo che «tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall’articolo 87, 

paragrafo 1, CE  nonché dal criterio dell’investitore privato, un beneficio economico, ancorché concesso 87

con strumenti di natura fiscale, dev’essere valutato, segnatamente, con riguardo al criterio dell’investitore 
privato, qualora, in esito alla valutazione globale eventualmente necessaria, emerga che lo Stato membro 

interessato abbia nondimeno concesso detto beneficio, malgrado l’impiego di mezzi attinenti ai poteri 
pubblici, nella sua qualità di azionista dell’impresa ad esso appartenente ».  88

Come sopra accennato, la Commissione nel 2016 ha preso nuovamente in considerazione il criterio 
dell’operatore privato, confermando che di norma non dovrebbe essere applicato ove lo Stato abbia agito 

in quanto autorità pubblica e sottolineando come di conseguenza tale criterio andrebbe applicato facendo 
astrazione di ogni considerazione che derivi esclusivamente dal ruolo dello Stato come pubblica 
autorità . L’elemento decisivo per valutare se lo Stato abbia o meno concesso un vantaggio ad 89

un’impresa, non agendo come un operatore in un’economia di mercato, risulta quindi il fatto che gli enti 
pubblici abbiano agito come avrebbe fatto un operatore privato in una situazione simile, in caso contrario 
l’impresa beneficiaria ha ricevuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni di 

mercato normali .  90

Per stabilire se l’intervento sia conforme alle normali condizioni di mercato si rende necessaria una 
valutazione ex ante, che tenga conto delle informazioni disponibili al momento in cui l’intervento è stato 
deciso , non essendo di per sé sufficiente basarsi su valutazioni economiche operate successivamente a 91

quel momento che contengano una constatazione retrospettiva della redditività dell’investimento . 92

La Commissione riprende anche l’orientamento già emerso con la sentenza Commissione/Électricité de 
France (EDF), statuendo che spetta allo Stato membro che sostenga di aver agito come un operatore in 

un’economia di mercato fornire elementi di prova sufficienti a supportare la sua posizione, e in ogni caso 
la valutazione sarà effettuata prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso specifico e 
attraverso una valutazione globale degli effetti dell’operazione sull’impresa .  93

 Attuale art. 107 TFUE.87

 Corte di Giustizia 5 giugno 2012, Commissione/Électricité de France (EDF), C 124/10, ECLI:EU:C:88

2012:318 punto 92.

 Comunicazione Ce 2016, punto 77.89

 Comunicazione CE 2016, punto 76.90

 Corte di Giustizia 5 giugno 2012, Commissione/Électricité de France (EDF), C 124/10 ECLI:EU:C:91

2012:318 punti da 83 a 85 e 105.

 Comunicazione CE 2016, punto 78.92

 Comunicazione CE 2016, punti 79, 80 e 82.93
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La verifica della conformità alle condizioni di mercato non è sempre agevole, si possono dare situazioni 

in cui la conformità è determinata direttamente sulla base dei dati di mercato specificamente riguardanti 
l’operazione, ma possono esservi situazioni in cui la mancanza o la insufficienza di tali dati rende 
necessario utilizzare metodi di valutazione differenti . 94

Nel primo caso, se le specifiche informazioni mostrano che l’operazione è conforme alle condizioni di 
mercato non si renderà necessario l’utilizzo di ulteriori metodologie per la verifica della conformità; si 
tratta in particolare delle situazioni nelle quali: l’operazione è effettuata a condizioni di parità  da enti 95

pubblici e operatori privati; l’operazione riguarda la vendita e acquisto di attivi, beni e servizi realizzati 

mediante una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata .  96

Per quanto attiene agli altri metodi di valutazione della conformità, la Commissione  evidenzia come il 97

fatto che la verifica diretta non permetta di assicurare la conformità alle condizioni di mercato non 

implichi automaticamente che queste non siano state rispettate, vi sono piuttosto ulteriori metodi per 
accertare la conformità: il metodo della comparazione parametrica (cd. benchmarking ); altre 98

metodologie comunemente accettate che si fondino su dati obiettivi, verificabili ed affidabili, i quali siano 
sufficientemente dettagliati e riflettano l’operazione economica sussistente nel momento in cui 

l’operazione è stata decisa .  99

Il vantaggio conferito dall’operazione economica realizzata dalle autorità pubbliche tuttavia può anche 
essere indiretto, ovverosia conferito a imprese diverse da quelle alle quali le risorse sono direttamente 

trasferite ; ad esempio una misura può costituire un vantaggio diretto per l’impresa beneficiaria e un 100

vantaggio indiretto per altre imprese che operano a livelli successivi dell’attività . 101

Questo genere di vantaggi vanno tenuti distinti dagli effetti economici secondari inerenti tutte le misure di 

aiuto di Stato, pertanto gli effetti prevedibili della misura sono da valutare in una prospettiva ex ante. In 
tal senso si verificherà un vantaggio indiretto ove la misura sia concepita in modo da realizzare i suoi 
effetti secondari su imprese identificabili . 102

 Comunicazione CE 2016, punto 83.94

 Si parla di operazioni a condizioni di parità, o pari passu, quando queste vengono effettuate secondo le 95

stesse modalità da enti pubblici ed operatori privati in una situazione analoga, e da questo viene di norma 
dedotta la conformità alle condizioni di mercato.

 Ad esempio quando l’operazione sia conforme ai principi del trattato in materia di appalti pubblici, può 96

presumersi conforme alle condizioni di mercato purché per la selezione siano stati applicati i criteri 
adeguati, come ad esempio, per quanto attiene alla vendita di beni e servizi, il criterio del prezzo più 
elevato; cfr Comunicazione CE 2016, punti 84 e 85.

 Comunicazione CE 2016, punto 97.97

 Si intende la comparazione della concreta operazione effettuata con analoghe operazioni realizzate da 98

operatori privati in situazioni analoghe.

 Comunicazione CE 2016, punto 101.99

 Corte di Giustizia 28 luglio 2011, Mediaset SpA vs. Commissione, C 403/10, ECLI:EU:C:2011:533 100

punti da 73 a 77.

 Comunicazione CE 2016, punto 115.101

 Comunicazione CE 2016, punto 116. Lo stesso punto fornisce un esempio chiarificatore: si avrà un 102

vantaggio indiretto dove l’aiuto diretto sia subordinato, di fatto o di diritto, all’acquisto di beni o servizi 
prodotti esclusivamente da talune imprese.
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1.1.4 La selettività della misura 

Il presupposto della selettività riveste il ruolo maggiormente significativo nell’analisi della compatibilità 
o incompatibilità di una misura statale, la quale, affinché integri la fattispecie di aiuto incompatibile ai 

sensi del 107 TFUE, deve favorire «talune imprese o talune produzioni».  
Questo significa che solo le misure che concedono un vantaggio in maniera selettiva a determinate 
imprese o settori economici integrano la nozione di aiuto ; pertanto le misure di portata meramente 103

generale, dirette ad esempio a sostenere l’economia nazionale nel suo complesso, non dovrebbero 

rientrare nel campo di applicazione della norma .  104

Tuttavia non è rintracciabile, né in giurisprudenza né in dottrina, una puntuale definizione di “misura 
generale” , di conseguenza l’individuazione di tale nozione dipenderà dall’analisi della singola 105

fattispecie concreta, e pertanto anche il realizzarsi o meno del presupposto della selettività, e quindi 
dell’incompatibilità dell’aiuto, si potranno configurare solo a seguito della analisi concreta. Già sulla base 
di queste brevi considerazioni, si potrebbe configurare la nozione di “misura generale” come nozione 
casistica .  106

La Giurisprudenza europea  ha comunque precisato che anche interventi a prima vista applicabili alla 107

generalità delle imprese possono in realtà presentare un certo grado di selettività , poiché per valutare la 108

selettività di una misura si deve guardare agli effetti concreti. W. Schoen , in riferimento a queste 109

fattispecie, ha introdotto il concetto di “selettività dissimulata”, che dovrebbe riguardare previsioni 
normative che, sebbene proposte come misure generali di politica economica orizzontale, perseguono in 
realtà l’obiettivo di favorire certe imprese o settori . In questo senso non rileva l’elevato numero di 110

 Comunicazione CE 2016, punto 117.103

 Comunicazione CE 2016, punto 118.104

 Cfr. M. EBNER e E. GAMBARO, “La nozione di aiuto di Stato”, in A. Santa Maria (a cura di), 105

Concorrenza e aiuti di Stato, Torino, Giappichelli, 2006, p. 31. Cfr. anche MOAVERO MILANESI, 
Partecipazione dello Stato nelle imprese pubbliche e disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, in Rivista 
di Diritto Europeo, n3 1990, l’autore definisce le misure generali come «interventi di più ampio respiro 
dei pubblici poteri che si applicano in modo uniforme all’economia di un Paese nel suo insieme», è 
comunque evidente che si tratta di una definizione piuttosto generica che richiede una valutazione della 
fattispecie concreta.

 C. FONTANA, op. cit., p. 123.106

 Corte di giustizia 29 giugno1999, DM Transport, C 256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punto27; Tribunale 107

6 marzo 2002, Territorio Histórico de Álava e Diputación Foral de Álava e altri/Commissione, cause 
riunite T-127/99, T 129/99 e T 148/99, ECLI:EU:T:2002:59, punto 149.  

 Comunicazione Ce 2016, punto 118. Cfr. anche C. FONTANA, “Gli aiuti di stato di natura fiscale” 108

Giappichelli, Torino, 2012, p. 102, secondo la quale «anche interventi prima facie applicabili in maniera 
generalizzata possono rivelarsi destinati a favorire» solo determinate imprese o produzioni, ciò si 
verificherebbe con maggiore frequenza dove l’amministrazione chiamata ad applicare la regola generale 
disponga di un certo grado di discrezionalità.

 W. SCHOEN, “Taxation and state aid law in the European Union”, Common Market Law Review, 109

1999, Vol. 36, No. 4, pp. 911-936.

 C. FONTANA, op. cit., p.126.110
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beneficiari  o la dimensione dei settori interessati, né che i beneficiari siano previamente individuati o 111

invece l’individuazione derivi dall’applicazione dei criteri indicati, la misura sarà generale, e quindi 
esclusa dal campo di applicazione dell’art. 107 TFUE, solo nel momento in cui ne beneficino tutti i settori 
economici . La Giurisprudenza inoltre, ha specificato che nemmeno il fatto che l’autorità statale dichiari 112

che una misura è destinata ad essere estesa alla generalità dell’economia nazionale, permette di 
escluderne il carattere selettivo , altrimenti l’efficacia della disciplina riguardante il divieto di aiuti di 113

Stato sarebbe vanificata. 
Proprio in virtù del fatto che non risulta agevole distinguere tra misura selettiva e generale, si è reso 

necessario adottare un case by case approach, al fine di valutare se la concreta misura in esame comporti 
effettivamente un vantaggio per determinate imprese o produzioni .  114

La questione relativa alle misure generali sarà ampiamente analizzata nel corso del capitolo seguente, 

interamente dedicato alla selettività materiale. 

Si deve comunque tenere debito conto del fatto che l’importanza del requisito della selettività non è 
esclusiva delle disposizioni che riguardano il divieto di aiuti di Stato, piuttosto discende dallo stesso 

sistema delle disposizioni del Trattato, il quale è ispirato ad un processo di armonizzazione europea; è 
evidente che il concetto di selettività o di disparità, se ammesso, andrebbe in senso opposto a tale 
processo di armonizzazione. Un esempio di come il Trattato voglia abbattere le possibili disparità è 

fornito dall’art. 116 par. 1 TFUE , il quale indica espressamente che qualora si realizzi una disparità tale 115

da falsare la concorrenza la Commissione si deve attivare per eliminarla in collaborazione con gli Stati 
Membri.  

Quando si parla di selettività, si suole fare riferimento a due categorie distinte: la selettività regionale (o 
territoriale) e la selettività materiale. La prima si realizza dove la specificità della misura dipende dalla 
limitazione dell’ambito di applicazione territoriale, senza che all’interno di questa porzione di territorio si 

 Corte di Giustizia 8 settembre 2011, Commissione/paesi Bassi, C 279/08, al punto 50 sostiene che «la 111

circostanza che il numero di imprese che possono aspirare al beneficio di una misura sia assai rilevante, 
o che tali imprese appartengano a settori di attività diversi, non è sufficiente per far venir meno il 
carattere selettivo della misura medesima e, quindi, per escludere la sua qualificazione come aiuto di 
Stato».

 Comunicazione CE 2016, punto 118.112

 Corte di Giustizia 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C 75/97, Racc. p. I-3671, punti 41 e 42, la 113

Corte precisa che «Anche qualora uno Stato membro dichiari la sua intenzione di estendere 
successivamente all’insieme della sua economia misure che esso limita, in un primo momento, a taluni 
settori di attività e quindi di generalizzarle, una tale intenzione non può essere presa in considerazione 
per escludere l’applicazione» dell’art. 107 par 1 «del Trattato, poiché […] queste misure devono essere 
valutate unicamente in funzione dei loro effetti».

 M. MORETTI “Il divieto di aiuti di Stato” in C. Sacchetto (a cura di) “Principi di diritto tributario 114

europeo e internazionale”, II edizione, Giappichelli, 2016, p. 122.

 «Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, 115

regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno 
e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli 
Stati membri interessati».
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faccia distinzione ulteriore in base al tipo di imprese o produzioni ; la seconda si realizza dove nel 116

contesto territoriale di riferimento il vantaggio riguarda solo alcuni settori economici o specifiche forme 
di impresa . 117

1.1.4.1 La selettività regionale 

La selettività regionale, come già indicato, si verifica ove una misura venga applicata ad un gruppo di 
beneficiari determinati in base alla loro collocazione geografica; in ragione di questo concetto, solo le 
misure che si applicano alla totalità del territorio nazionale dovrebbero esulare dal criterio della selettività 

regionale . Ed era effettivamente questo l’approccio adottato dalla Commissione fino al 2006, quando 118

con la Sentenza Azzorre  la Corte di Giustizia disattese questo indirizzo inaugurando il nuovo 119

orientamento che è stato poi espressamente recepito dalla stessa Commissione. 

La Commissione Europea, nella Comunicazione 2016 , indica infatti che il sistema di riferimento non è 120

necessariamente quello definito da tutto il territorio dello Stato membro e pertanto possono darsi misure 
applicabili ad una porzione di quel territorio che non siano selettive dal punto di vista territoriale. Questo 
in quanto il primo passo nella valutazione della presenza del requisito della selettività, è rappresentato 

dall’individuazione del sistema di riferimento per l’analisi della misura.  
La Commissione, recependo l’orientamento della Corte emerso per la prima volta con la sentenza 
Azzorre , indica che «nella valutazione della selettività regionale occorre distinguere tre scenari » : 121 122 123

nel primo scenario, il governo centrale di uno Stato membro decide unilateralmente di applicare, 
all'interno di un'area geografica delimitata, un’aliquota inferiore rispetto a quella applicabile a livello 
nazionale; in tale contesto si riscontra una selettività regionale della misura; 

«il secondo scenario corrisponde a un decentramento simmetrico dei poteri in materia tributaria », ove 124

tutti gli enti decentrati di un certo livello (ad esempio le regioni o i comuni) godono dello stesso livello di 
autonomia impositiva di diritto per determinare l'aliquota applicabile nel territorio di loro competenza, in 

 R. GONZALEZ PINEIRO, “Aiuti di Stato, ‘selettività regionale’ e politiche fiscali agevolative delle 116

Regioni”, Rivista di Diritto Tributario fasc. 9, 2010, p. 881. 

 M. BOCCACCIO, “La disciplina degli aiuti fiscali tra la funzione di controllo e quella di 117

armonizzazione impropria: il ruolo della selettività”, 2016, Public Finance Research Papers, Istituto di 
Economia e Finanza, DIGEF. Sapienza University of Rome, n.20, p. 4. 

 Comunicazione CE 2016, punto 142.118

 Corte di Giustizia 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C 88/03.119

 Comunicazione Ce 2016, punto 142.120

 Corte di Giustizia 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C 88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punti 121

da 63 a 66.

 Comunicazione CE 2016, punto 144.122

 Si tenga conto che i seguenti scenari sono delineati in relazione a misure fiscali, in quanto la 123

Giurisprudenza, per quanto attiene alla selettività, si è pronunciata unicamente in ambito fiscale; tuttavia i 
principi delineati dalla Corte sono applicabili a tutti gli altri tipi di misure, poiché la selettività regionale è 
un concetto generale e non esclusivo della materia tributaria.

 Comunicazione CE 2016, punto 144.124
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modo del tutto indipendente dall'amministrazione centrale. In questo caso, le misure decise da questo tipo 

di enti non sono considerate selettive, poiché il sistema di riferimento non può essere quello nazionale. 
nel terzo scenario, si delinea un decentramento asimmetrico dei poteri in materia tributaria, in virtù del 
quale solo alcune autorità locali o regionali hanno il potere di adottare misure fiscali applicabili all'interno 

del loro territorio. In tale contesto, la valutazione del carattere selettivo della misura dipende dal grado di 
autonomia dell'autorità infrastatale rispetto al governo centrale dello Stato membro. Questo viene valutato 
in funzione di tre criteri cumulativi di autonomia: autonomia istituzionale, procedurale ed economica e 
finanziaria. Solo quando questi criteri sono cumulativamente soddisfatti, ai fini della verifica della 

selettività delle misure adottate dagli enti territoriali, l’ambito geografico di riferimento non è costituito 
dal territorio nazionale nel suo complesso ma ristretto a quello di competenza dell’ente territoriale . 125

Lo scenario in cui si inserisce la valutazione della sussistenza o meno della selettività è evidentemente il 
terzo, in quanto nei primi due scenari il sistema di riferimento è individuabile con maggiore evidenza.  
Per quanto attiene all’autonomia istituzionale, la CGUE  fa riferimento all’esistenza sul piano 126

costituzionale di uno statuto politico amministrativo dell’ente territoriale distinto da quello del Governo 

centrale ; sul piano pratico occorre quindi esaminare la Costituzione e le legislazioni pertinenti dello 127

Stato membro e verificare se l’ente territoriale la cui misura è in esame, disponga di uno statuto politico-
amministrativo e parimenti di istituzioni autonome che siano dotate del potere di esercitare una propria 

competenza nell’ambito in cui si esaurisce la misura . 128

L’autonomia procedurale si ritiene sussista dove la decisione sulla misura sia stata adottata in modo 
autonomo ed indipendente dal Governo centrale , vale a dire se questo non abbia potuto intervenire in 129

via diretta al fine di determinarne il contenuto. Il parametro per valutare la presenza dell’autonomia 
procedurale non è costituito dall’ampiezza della competenza dell’ente infrastatale, ma piuttosto dal potere 
di quest’ultimo di adottare provvedimenti in modo indipendente dal Governo centrale . Come 130

specificato dalla Giurisprudenza successiva  alla Sentenza Azzorre, la sussistenza dell’autonomia 131

procedurale va analizzata nella fattispecie concreta, ad esempio non risulta sufficiente l’esistenza di un 
procedimento di consultazione o concertazione con le autorità centrali, o la presenza di un controllo 

 Comunicazione CE 2016, punto 144.125

 Corte di Giustizia 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C 88/03, ECLI:EU:C:2006:511, al 126

punto 67 parla di «un'autorità̀ regionale o territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto 
politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale».

 M. MORETTI “Il divieto di aiuti di Stato” in C. Sacchetto (a cura di) “Principi di diritto tributario 127

europeo e internazionale”, II edizione, Giappichelli, 2016, p. 125. Cfr anche Comunicazione CE 2016, 
punto 145.

 Comunicazione CE 2016, punto 146, la Commissione si riferisce nel testo all’esercizio di competenza 128

tributaria, in quanto come già sottolineato la Giurisprudenza in tema di selettività si limita all’ambito 
fiscale.

 Corte di Giustizia 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C 88/03, ECLI:EU:C:2006:511, sempre 129

al punto 67 indica che «la decisione in questione deve essere stata presa senza possibilità di un intervento 
diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto».

 Comunicazione CE 2016, punti 147 e 148.130

 Corte di Giustizia 11 settembre 2008, cause riunite da C 428/06 a 434/06, ECLI:EU:C:2008:488. 131
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giurisdizionale al fine di sostenere l’assenza di autonomia procedurale; piuttosto è necessario valutare se 

la decisione sia stata effettivamente adottata dall’ente infrastatale. 
L’autonomia economica e finanziaria sussiste invece ove le conseguenze economiche della misura non 
siano compensate da aiuti o sovvenzioni che provengano dal Governo centrale o da altre regioni, ciò 

significa che non deve sussistere un nesso causale tra la misura emanata dall’ente e il sostegno finanziario 
esterno . In altre parole l’ente infrastatale è autonomo, dal punto di vista economico e finanziario, 132

quando si assume la responsabilità delle conseguenze economiche della misura adottata . 133

Si ritiene utile ripercorrere lo sviluppo giurisprudenziale che ha condotto al consolidamento 
dell’orientamento relativo alla selettività regionale appena analizzato, il quale è stato ormai pienamente 
recepito dalla Commissione Europea e dalla stessa riportato anche nelle recenti Comunicazioni in materia 

di aiuti di Stato. 
Come accennato pocanzi, fino al settembre 2006 la Commissione considerava selettive dal punto di vista 
territoriale tutte le misure non applicabili alla totalità del territorio nazionale, a prescindere dall’autorità 
promanante. Questo poiché, secondo questo orientamento, l’ambito rispetto al quale veniva effettuata la 

verifica della selettività era sempre lo spazio economico dell’intero Stato membro . Un tale approccio 134

tuttavia, risultava penalizzante per i sistemi nazionali con un decentramento asimmetrico e soprattutto per 
gli enti infrastatali dotati di un certo livello di autonomia, poiché un criterio basato sul livello di autorità 

dell’ente (utilizzato al fine di differenziare aiuti di Stato e misure generali), rischiava di condurre ad una 
disparità di trattamento nell’applicazione della disciplina in esame agli Stati membri, a seconda che questi 
applicassero un modello centralizzato o decentralizzato. Inoltre ciò poteva ulteriormente comportare, 

secondo parte della dottrina, sia una distorsione del funzionamento del mercato comune , sia un 135

conflitto «con le sovrane scelte costituzionali di decentramento » degli Stati membri.  136

La situazione cambia radicalmente nel 2006 grazie alla sentenza della Corte di Giustizia relativa alla 
causa C-88/03 (cd. Sentenza Azzorre), la quale formulò la distinzione tra selettività materiale e selettività 

regionale. Con la Sentenza Azzorre la CGUE elaborò il cd. test dell’autonomia, il quale si basa su un 
assunto fondamentale: nel momento in cui un ente possieda sufficiente autonomia rispetto al governo 
centrale il contesto di riferimento potrebbe essere rappresentato dal territorio dell’ente stesso, e pertanto 

una normativa che favorisca indistintamente tutte le imprese situate nell’ambito territoriale di competenza 
dell’ente risulterebbe riconducibile ad una misura generale e non selettiva .  137

La Corte in questa pronuncia delinea i tre scenari già raffigurati, individuando nel terzo  quello 138

maggiormente rilevante ai fini della valutazione della selettività. L’elemento di novità della sentenza 

 Comunicazione CE 2016, punto 153.132

 Comunicazione CE 2016, punto 152.133

 R. GONZALEZ PINEIRO, “Aiuti di Stato, ‘selettività regionale’ e politiche fiscali agevolative delle 134

Regioni”, Rivista di Diritto Tributario fasc. 9, 2010, p. 884.

 R. GONZALEZ PINEIRO, op. cit., p. 884.135

 R. GONZALEZ PINEIRO, op. cit., p. 883.136

 R. GONZALEZ PINEIRO, op. cit., p. 885.137

 Si tenga presente che il terzo scenario fa riferimento ai modelli di federalismo asimmetrico, dove non 138

tutti gli enti infrastatali godono di pari livello di autonomia.
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risiede infatti nell’elaborazione di un test di autonomia, in virtù del quale, in un modello riconducibile a 

quello del terzo scenario, affinché il contesto di riferimento sia il territorio dell’ente che ha adottato la 
misura, quest’ultimo deve possedere 3 livelli di autonomia: istituzionale, procedurale ed economica e 
finanziaria . Inoltre ciò che si evince dall’argomentazione della Corte è che una misura può essere 139

riferibile allo Stato non solo se questo è l’unico dotato di competenza o se può intervenire direttamente 
sul contenuto, ma anche se si trova a sopportare le conseguenze economiche della misura .  140

La sentenza segna evidentemente una svolta, principalmente per il fatto che costituisce «un’apertura verso 
il rispetto delle scelte di architettura costituzionale di decentramento “asimmetrico” » degli Stati 141

membri; dimostra inoltre che la Corte riconosce l’importanza di procedere ad un esame del sistema 
costituzionale degli Stati membri per poter valutare la sussistenza o meno del requisito della selettività 
regionale.  

Nonostante la grande novità della sentenza, permanevano alcune questioni aperte circa i livelli di 
autonomia degli enti infrastatali , in merito a questo comunque una notevole chiarificazione si realizza 142

grazie alla sentenza Paesi Baschi , la quale ha precisato i requisiti di autonomia su diversi fronti.  143

Per quanto attiene l’autonomia istituzionale, viene chiarito come l’ente infrastatale possa ritenersi 

autonomo in questo senso, solo ove sia titolare di una competenza tale per cui gli sia permesso di 
autodeterminarsi in ordine al contenuto del beneficio . 144

Per quanto concerne l’autonomia procedurale, la Corte sostiene che la previsione di un controllo da parte 

dei giudici nazionali o di un procedimento di concertazione tra Stato centrale ed ente infrastatale non 
implichino di per sé l’assenza dell’autonomia .  145

Il profilo più complesso nell’analisi della Corte era rappresentato dal requisito dell’autonomia finanziaria; 

secondo l’organo giurisdizionale risultava necessario dimostrare che fosse lo Stato a sopportare le 
conseguenze economiche della misura  e a tal fine deve sussistere un nesso di causa-effetto  tra la 146 147

misura regionale e i trasferimenti finanziari provenienti dallo Stato. In altre parole l’elemento di maggiore 

 Corte di Giustizia 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C 88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punti 139

66 e 67.

 R. GONZALEZ PINEIRO, op. cit., p. 887.140

 R. GONZALEZ PINEIRO, op. cit., p. 886.141

 Cfr C. FONTANA, “Gli aiuti di Stato di natura fiscale” Giappichelli, Torino, 2012, p. 108, l’autrice 142

sottolinea come la Corte nella Sentenza Azzorre ometta di precisare la portata e il contenuto dei requisiti 
di autonomia, soprattutto con riferimento alle condizioni concrete che devono realizzarsi affinché si possa 
parlare di selettività, ciò, sempre secondo l’autrice, è particolarmente vero per quanto attiene 
all’autonomia finanziaria.

 Corte di Giustizia 11 settembre 2008, Uniòn General da Trabajadores de la Rioja UGT-RIOJA/Juntas 143

Generales de Territorio Històrico de Vizcay e altri, cause riunite da C 428/06 a C 434/06.

 C. FONTANA,“Gli aiuti di Stato di natura fiscale” Giappichelli, Torino, 2012, p. 109.144

 Corte di Giustizia 11 settembre 2008, UGT-RIOJA/Juntas Generales de Territorio Històrico de Vizcay 145

e altri, cause riunite da C 428/06 a C 434/06, punti 82, 83 e 96.

 Corte di Giustizia 11 settembre 2008, UGT-RIOJA/Juntas Generales de Territorio Històrico de Vizcay 146

e altri, cause riunite da C 428/06 a C 434/06, punto 123.

 Corte di Giustizia 11 settembre 2008, UGT-RIOJA/Juntas Generales de Territorio Històrico de Vizcay 147

e altri, cause riunite da C 428/06 a C 434/06, punto 129.
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rilevanza è che non si produca «il risultato di far gravare sul bilancio statale gli effetti della misura 

agevolativa » adottata dall’ente infrastatale. 148

A seguito di questa pronuncia della Corte, i provvedimenti applicabili alla totalità del territorio dell’ente 
infrastatale, senza alcuna distinzione tra le varie imprese o produzioni, non potevano più essere 

considerate selettive a priori, né permaneva possibilità di confronto con il contesto territoriale nazionale o 
di altre regioni dello Stato . 149

Poco tempo dopo, il Tribunale di Primo grado si trovò ad applicare il nuovo test di autonomia, così come 
delineato dalla Sentenza Paesi Baschi: è il caso della Sentenza Gibilterra  nella quale il Tribunale 150

applicò i requisiti di autonomia delineati dalla CGUE e giunse alla conclusione secondo la quale il 
contesto di riferimento dovesse essere rappresentato dal territorio di Gibilterra e non dal territorio 
nazionale nel suo complesso. 

Ad oggi l’orientamento della Corte di Giustizia e della Commissione Europea relativo al requisito della 
selettività territoriale risulta sufficientemente consolidato, e raramente sorgono dubbi interpretativi in 
sede di controllo da parte della Commissione o successivamente in sede giurisdizionale di fronte alla 

CGUE. 

1.1.4.2 La selettività materiale 

Il requisito della selettività in senso materiale assume rilevanza nel momento in cui si è di fronte a misure 
che siano applicabili in modo più o meno esclusivo a determinate imprese o a determinati settori 
economici. In questo contesto rientrano sia le misure applicabili limitatamente alle imprese esercenti 

specifiche tipologie di attività (cd. selettività settoriale), sia quelle applicabili in funzione di situazioni 
predefinite in cui versino le imprese (cd. selettività orizzontale) . La selettività materiale può inoltre 151

essere stabilita di diritto o di fatto. La selettività di diritto è quella che discende direttamente dai criteri 
giuridici previsti per la concessione di una misura che sia espressamente riservata a certe imprese; la 

selettività di fatto si realizza ove, pur in presenza di criteri per l’applicazione formulati in termini generali 
e/o oggettivi, la struttura della misura è tale per cui gli effetti favoriscono significativamente un 
determinato gruppo di imprese .  152

Pertanto, in un tale contesto, il momento fondamentale risulta ancora una volta la distinzione tra misure 
generali e misure selettive, posto che, come già anticipato, non è rintracciabile una nozione di misura 
generale se non di tipo casistico, e cioè identificabile attraverso un case by case approach. 

 C. FONTANA, op. cit., p. 111.148

 R. GONZALEZ PINEIRO, op. cit., p. 889.149

 Tribunale 18 dicembre 2008, Government of Gibraltar / Commissione, cause riunite T 211/04 e T 150

215/04. 

 C. FONTANA, op. cit., p. 121.151

 Comunicazione CE 2016, punto 121, la Commissione fornisce alcuni esempi di selettività di diritto, 152

quali le misure riservate ad imprese di una certa dimensione o con una certa forma giuridica, società 
recentemente quotate in un mercato regolamentato nel corso di un certo periodo, ecc. Mentre al punto 122 
la Commissione evidenzia come la selettività di fatto possa derivare anche da condizioni o barriere poste 
dagli Stati membri e che impediscono a determinate imprese di fruire della misura.
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La Giurisprudenza  ha elaborato, a questo scopo, una analisi standardizzata volta alla qualificazione o 153

meno di una misura come selettiva, tale analisi si compone di tre momenti : individuazione del contesto 154

di riferimento; verifica dell’esistenza di una deroga al sistema di riferimento; eventuale giustificazione 
dettata dalla natura e struttura del sistema. 

Il sistema di riferimento rappresenta il parametro nell’ambito del quale viene valutata la selettività, vale a 
dire l’insieme coerente di norme che generalmente si applicano, sulla base di criteri oggettivi, a tutte 
quelle imprese che rientrano nel campo di applicazione definito dal suo obiettivo . Il secondo momento 155

consiste nel verificare se, all’interno del sistema individuato, la misura operi una distinzione tra le 

imprese; è quindi necessario stabilire se si rischia di favorire imprese o produzioni rispetto ad altre che 
versano in una situazione analoga in fatto e in diritto . Se tale verifica dà esito positivo la misura è 156

considerata prima facie selettiva, e qui si innesta il terzo momento, volto a individuare se esiste una 

giustificazione in virtù della natura e/o struttura generale del sistema di riferimento. La giustificazione 
dovrebbe discendere direttamente dai principi informatori o basilari inerenti al sistema oppure essere il 
risultato di meccanismi necessari al funzionamento e all’efficacia del sistema stesso . 157

Si tenga comunque conto che, ai fini dell’analisi, risulta ininfluente sia lo strumento tecnico, sia la forma 
giuridica utilizzata per erogare l’aiuto , in quanto l’art. 107 TFUE non distingue le misure a seconda dei 158

relativi obiettivi, piuttosto le definisce in funzione dei loro effetti. In relazione a quanto appena indicato, 

possono darsi casi nei quali non risulta sufficiente esaminare se una misura deroghi o meno al sistema di 
riferimento, ma si rende necessario verificare la coerenza del sistema . 159

Possono anche darsi misure la cui selettività derivi da prassi amministrative discrezionali, intendendosi i 

casi nei quali misure generali, virtualmente applicabili alla totalità delle imprese, vengono limitate 
dall’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione pubblica ; ciò accade ad esempio ove i 160

 Tribunale 10 aprile 2008, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, T 233/04, in Racc. 2008, II-591.153

 C. FONTANA, op. cit., p. 122.154

 Comunicazione CE 2016, punti 132 e 133. 155

 Comunicazione CE 2016, punto 135.156

 Comunicazione CE 2016, punto 138, la Commissione specifica poi, al punto 140 e 141, che è onere 157

dello Stato membro garantire la coerenza delle deroghe con la struttura generale del sistema, lo Stato deve 
cioè garantire che le misure siano proporzionate e non eccedano il limite di quanto risulti necessario, ciò 
comporta che ove lo Stato introduca una differenziazione tra le imprese grava su di esso l’onere di 
dimostrare che questa risulta giustificata dalla natura e struttura del sistema di riferimento.

 M. MORETTI, op. cit., p. 123.158

 Comunicazione CE 2016, punto 129; Cfr anche Corte di Giustizia 15 novembre 2011, Commissione e 159

Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, cause riunite C 106/09 e 107/09, ECLI:EU:C:2011:732, 
dove la Corte pur di fronte a un sistema di riferimento fondato su criteri di natura generale, ha constatato 
che dal punto di vista pratico la riforma fiscale in esame realizzava una discriminazione tra imprese in 
situazione analoga, nel caso di specie comportando un vantaggio per le società offshore.

 Comunicazione CE 2016, punto 123; cfr anche Corte di Giustizia 29 giugno 1999, DMTransport, C 160

256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punto 27.
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criteri definiti per la concessione dell’aiuto siano formulati in un modo talmente vago o generale da 

rendere necessario un margine di discrezionalità nella valutazione .  161

1.1.5 L’incidenza sugli scambi tra Stati e sulla concorrenza 

Giova ricordare, ai fini dell’analisi dell’ultimo presupposto per l’applicazione del divieto di aiuti di Stato, 
che la lettera dell’art. 107 par. 1 TFUE prevede che siano «incompatibili con il mercato interno, nella 
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti […] che, favorendo talune imprese o talune 
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». 

Sembra rilevante sottolineare come, attraverso la disposizione, si sia dato risalto all’importanza che il 
mantenimento e la protezione della concorrenza e del mercato interno europeo ricoprono all’interno del 
Trattato . Sono infatti due le modalità con le quali un aiuto può influire sul funzionamento del mercato 162

interno: l’incidenza sugli scambi tra Stati membri e la distorsione, o la minaccia di distorsione, della 
libera concorrenza. 
Anche se la norma, ad una prima lettura, sembra voler intendere che le due modalità debbano ricorrere 
entrambe affinché si possa ritenere incompatibile un aiuto, la Commissione sostiene che «si tratta di due 

elementi distinti e necessari alla nozione di aiuto » ma che per ragioni prettamente pratiche vengono 163

trattati congiuntamente in quanto considerati indissociabilmente connessi . 164

Secondo parte della dottrina comunque, la lettera della norma lascia irrisolti alcuni interrogativi. Secondo 

un’interpretazione della disposizione, ad esempio le due modalità (distorsione della concorrenza ed 
incidenza sugli scambi) servirebbero a delimitare il campo di applicazione della norma, vale a dire che 
soltanto gli aiuti suscettibili di produrre gli effetti di distorsione della concorrenza e/o di incidenza sugli 

scambi tra Stati sono passibili di essere considerati incompatibili e quindi vietati .  165

Uno dei problemi fondamentali riguardo il presupposto dell’incidenza sul mercato interno è forse dato 
dalla definizione dello stesso concetto di concorrenza che il Trattato vuole tutelare. A seconda infatti della 

concezione di concorrenza prescelta, si modifica il campo di applicazione dell’art. 107 TFUE, si 
ampliano o si riducono cioè gli aiuti necessariamente compatibili. Ciò dimostra come l’idea di 
concorrenza non sia ininfluente sulla questione della compatibilità degli aiuti di Stato . 166

 Comunicazione CE 2016, punto 124, fornisce anche alcuni esempi, quale fra gli altri il caso in cui 161

l’amministrazione fiscale si trovi nella condizione di poter «modificare le condizioni per la concessione 
di un’agevolazione fiscale in base alle caratteristiche del progetto di investimento sottoposto alla sua 
valutazione».

 Si deve a tal fine sempre tenere presente che le norme sul divieto di aiuti di Stato si inseriscono 162

all’interno del TFUE al Titolo VII, titolato “Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul 
ravvicinamento delle legislazioni”, ed entro il Capo I “Regole di concorrenza”.

 Comunicazione CE 2016, punto 186.163

 Tribunale 15 giugno 2000, Alzetta, cause riunite T 298/98 e T 312/97 ecc., ECLI:EU:T:2000:151, 164

punto 181. 

 A. BRANCASI, “La tutela della concorrenza mediante il divieto di aiuti di Stato”, in Diritto Pubblico 165

1-2/2010, p. 196 e 197.

 A. BRANCASI, op. cit., p. 219.166
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Sposando ad esempio una concezione strutturale  di concorrenza, ai fini della compatibilità le misure 167

non dovrebbero in alcun modo rafforzare alcune imprese compromettendo la “democraticità” del mercato 
comune ; potrebbero quindi darsi casi in cui una misura, pur destinata a determinate imprese, persegue 168

il fine di rafforzare  il sistema concorrenziale .  169

Muovendo invece dall’idea di concorrenza come libertà , l’insieme composto dagli aiuti compatibili 170

risulterebbe notevolmente più ampio, poiché risulterebbero ammissibili anche misure le quali comportino 
la creazione di posizioni di maggior potere per le imprese che ne beneficino  al fine di favorire lo 171

sviluppo economico .  172

Nel momento in cui, invece, si considera la concorrenza come efficiente allocazione delle risorse , si 173

dovrebbe pervenire alla conclusione che tutte le misure statali a favore delle imprese comportano 
inevitabilmente effetti anticoncorrenziali . 174

Si vede come dalle differenti concezioni di concorrenza derivano conseguenze piuttosto diverse; tuttavia 
la Corte di Giustizia non sembra essere pervenuta ad un orientamento univoco , in alcuni casi ha 175

privilegiato quale parametro fondamentale per la valutazione della compatibilità l’incidenza sugli 
scambi , in altri l’alterazione della concorrenza , in altri ancora ha ritenuto necessaria la delimitazione 176 177

del mercato rilevante . Ricostruendo l’evoluzione della giurisprudenza europea comunque, emerge 178

come inizialmente la Corte partisse dal presupposto che gli aiuti fossero di per sé contrari alla 

 Secondo questa concezione, la concorrenza si qualifica come componente strutturale del mercato, in 167

quanto non può essere letta in chiave puramente individuale, piuttosto deve essere valorizzato il profilo 
che trascende il singolo e concorre ad atteggiare il mercato in senso concorrenziale. 

 Si veda anche C. OSTI, “Di alcuni problemi degli aiuti di Stato”, in Mercato, concorrenza regole 2006 168

n.3, p. 437, l’autore ritiene che sia poco sensato spiegare il divieto ex art. 107 TFUE a partire da una 
concezione strutturale della concorrenza, questo in quanto l’effetto degli aiuti dovrebbe essere la 
riduzione dei prezzi, per cui «la distorsione della concorrenza» andrebbe a coincidere «con una 
situazione nella quale l’impresa che riceve l’aiuto è posta in condizione di diminuire i prezzi».

 A. BRANCASI, op. cit., p. 220.169

 Per concorrenza come libertà si intende il fatto che essa è in grado di garantire la libertà del singolo 170

operatore di accedere al mercato e esercitare la propria attività senza subire ostacoli o condizionamenti da 
parte di altri.

 A. BRANCASI, op. cit., p. 223.171

 In questo senso Corte Costituzionale italiana 13 gennaio 2004 n. 14, in Giustizia Costituzionale 2004, 172

p. 237 e seguenti.

 La concorrenza, secondo questa concezione, deve essere tutelata in quanto può assicurare il benessere 173

collettivo attraverso una efficiente allocazione delle risorse, facendo tendere i prezzi nella direzione dei 
valori naturali commisurati ai costi minimi di produzione.

 A favore di questa interpretazione è, fra gli altri, C. MALINCONICO, “Aiuti di Stato”, in M.P. CHITI 174

e G. GRECO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, parte speciale, tomo I, Giuffrè, 2007.

 A. BRANCASI, op. cit., p. 232; si veda anche S. BOSCO, “gli aiuti di Stato nella normativa 175

comunitaria e nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione”, in Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali, 2001, p. 550 ss. 

 Tra le altre Corte di Giustizia 17 settembre 1980, Philip Morris, C 730/79, punto 11.176

 Corte di Giustizia 30 aprile 2009, Wam spa, C 494/06, punti 55 e seguenti.177

 Corte di Giustizia 13 marzo 1985, Leuwarder Papierwarenfabrik, C 318/82, punto 24.178
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concorrenza, mentre nel corso del tempo si è allontanata da questa presunzione richiedendo alla 

Commissione una congrua motivazione circa gli effetti della misura sulla concorrenza . 179

Secondo la Commissione, una misura altera, o minaccia di alterare la concorrenza nel momento in cui è 
in grado di migliorare la posizione concorrenziale dell’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese 

concorrenti , vale a dire quando lo Stato membro concede un vantaggio a un’impresa operante in un 180

settore liberalizzato dove esiste una situazione di concorrenza . La distorsione della concorrenza, anche 181

solo dal punto di vista potenziale, viene esclusa con certezza nel momento in cui ricorrono delle 
condizioni cumulative, elencate esplicitamente dalla stessa Commissione : 182

Il servizio erogato è soggetto ad un monopolio legale , che sia conforme al diritto dell’Unione Europea; 183

Il monopolio esclude la concorrenza sul mercato e per il mercato, cioè quella per la posizione di 
prestatore esclusivo del servizio; 

Il servizio non è in concorrenza con altri; 
Nel momento in cui il prestatore del servizio opera anche in un mercato in cui c’è concorrenza, deve 
escludersi una sovvenzione trasversale. 
Ai fini dell’incompatibilità è comunque sufficiente che l’aiuto statale consenta al beneficiario di 

mantenere una posizione competitiva più forte di quella che avrebbe potuto avere in assenza dell’aiuto.  184

In sede di valutazione degli effetti distorsivi, non si richiede che l’alterazione o distorsione sia 
sostanziale, è piuttosto necessario che venga presa in considerazione sia la concorrenza attuale sia quella 

potenziale , ma senza che questo si risolva una mera presunzione di distorsione. La Commissione ha 185

ormai adottato la prassi di fornire congrua motivazione circa le circostanze che fanno propendere per 
l’effetto distorsivo anche solo potenziale; secondo costante giurisprudenza  in ogni caso la 186

Commissione è tenuta a indicare le circostanze nelle quali la misura è stata emanata, se utili a dimostrare 
la distorsione, ma non si richiede che operi un’analisi economica della situazione dei mercati in 
questione. 

Per quanto attiene l’incidenza sugli scambi tra Stati membri, si tratta delle ipotesi in cui l’aiuto rafforza la 
posizione del beneficiario rispetto ad altre imprese concorrenti nel contesto degli scambi 

 S. BOSCO, “Gli aiuti di Stato nella normativa comunitaria e nella recente giurisprudenza della Corte 179

di Cassazione”, in Diritto Comunitario scambi internazionali, 2001, p. 554.

 Corte di Giustizia 17 settembre 1980, Philip Morris, C 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11.180

 Comunicazione CE 2016, punto 187.181

 Comunicazione CE 2016, punto 188.182

 Si parla di monopolio legale dove un servizio è riservato ad un prestatore esclusivo e la relativa 183

prestazione risulta esplicitamente vietata ad altri operatori.

 Comunicazione CE 2016, punto 189.184

 In questo senso M. ORLANDI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Napoli, Edizioni Scientifiche 185

Italiane, 1995, p. 182.

 Tribunale 29 settembre 2000, CETM/Commissione, T 55/99, Racc. p. II-3207, punti 100, 102 e 103; 186

Tribunale 11 luglio 2002, HAMSA/Commissione, T 152/99, Racc. p. II-3049, punto 225; Tribunale 8 
luglio 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, T 198/01, Racc. p. II-2717, punto 215; 
Tribunale 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione, T 177/07, Racc. p. II-2341, punto 145. 
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intracomunitari . Preliminarmente è necessario chiarire che non si sta parlando di una effettiva 187

incidenza, è sufficiente che l’aiuto sia idoneo ad incidere sugli scambi, purché non si tratti di una 
possibilità meramente ipotetica. Inoltre il fatto che il beneficiario non operi a livello transnazionale non 
esclude direttamente il realizzarsi dell’incidenza sugli scambi, in quanto potrebbe rendere più difficoltoso 

per un’impresa facente riferimento ad un diverso Stato membro operare all’interno del mercato nazionale 
del beneficiario . 188

L’indicazione della presenza dell’incidenza sugli scambi intracomunitari non può in nessun caso essere 
semplicemente presunta o ipotizzata, è necessario accertare le ragioni per cui la misura è idonea a 

incidere sul mercato interno . Per questo motivo la valutazione è stata per lo più effettuata attraverso un 189

case by case approach, il quale implica l’individuazione, ed espressa indicazione, degli elementi concreti 
che verosimilmente implicano o comportano un certo grado di incidenza sugli scambi intracomunitari. 

Va in ogni caso rilevato che la valutazione relativa agli effetti distorsivi della concorrenza presenta una 
tale analogia con l’analisi dell’incidenza sugli scambi intracomunitari che, generalmente, la Commissione 
e la CGUE procedono alla valutazione dei due elementi citati in modo contestuale .  190

1.2 I paragrafi (2) e (3): il principio di incompatibilità e le giustificazioni  

Fin dal Trattato CEE il divieto di aiuti di Stato non è stato impostato come divieto assoluto , vale a dire 191

che sono state previste alcune categorie di aiuti ammessi in quanto considerabili compatibili con le 
finalità del mercato unico . Questa impostazione di divieto relativo, probabilmente è a dimostrazione 192

della inadeguatezza di un obbligo assoluto, stante la sua eccessiva rigidità .  193

La ratio legis alla base della previsione di queste deroghe, risiede ragionevolmente nel fatto che il 
mantenimento della concorrenza all’interno del mercato unico non è l’unico obiettivo perseguito dal 
Trattato, vi sono altri principi ed obiettivi degni di protezione contestualmente a questo.  
I paragrafi 2 e 3 dell’art. 107 TFUE prevedono una serie di esclusioni e deroghe: le prime sono previste 

dal paragrafo 2, che identifica i cd. aiuti compatibili de jure, in relazione ai quali cioè la Commissione 
non gode di alcun potere discrezionale; le seconde sono trattate al paragrafo 3, il quale cita le fattispecie 
di aiuti potenzialmente compatibili con il mercato, in relazione ai quali invece la Commissione gode di u 

margine di discrezionalità, potendo decidere se ammettere tali aiuti o meno tramite proprie valutazioni .  194

 Comunicazione CE 2016, punto 190.187

 Comunicazione CE 2016, punto 191.188

 Comunicazione CE 2016, punto 195.189

 M. ORLANDI, “Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario”, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 190

1995, p. 187.

 M. MORETTI, “Il divieto di aiuti di Stato”, cit., p. 127.191

 R. MICELI, “La metamorfosi del divieto di aiuti di Stato nella materia tributaria”, 2015 Rivista di 192

diritto tributario, fascicolo 1 parte I, pg. 42.

 M. MORETTI, op. cit., p. 127193

 Cfr R. MICELI, op. cit., p. 42.194
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1.2.1 Le esclusioni: gli aiuti compatibili 

Gli aiuti compatibili de jure, che in un certo senso si configurano come automaticamente compatibili, 
sono previsti dal paragrafo 2 dell’art. 107 TFUE. La norma tratta in particolare tre ipotesi, le quali 
configurano fattispecie che a priori non sembrano atte a produrre effetti distorsivi della concorrenza. 

La prima ipotesi è quella degli «aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che 
siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti ». In prima battuta risulta 195

chiaro come il beneficiario non sia un’impresa o una produzione, destinatari tipici dell’aiuto di Stato, ma 
il consumatore, inteso come soggetto privato e che come tale non è in grado di produrre effetti distorsivi 

della concorrenza. Limitandosi ad un’analisi puramente formale, in tali circostanze non si potrebbe 
nemmeno parlare di “aiuto” proprio poiché il destinatario è un soggetto diverso da un’impresa. Parte della 
dottrina  infatti, muovendo da questa considerazione, ritiene che questa ipotesi non costituisca un aiuto 196

in senso tecnico e dunque si presterebbe ad essere posta all’esterno dell’ambito della disciplina del divieto 
di aiuti di Stato, configurandosi cioè come esclusione piuttosto che esenzione . 197

La norma comunque richiede che la misura sia erogata senza discriminazioni legate all’origine dei 
prodotti, e per accertare che questa indicazione sia rispettata è «necessario verificare se i consumatori 

beneficino dell’aiuto in questione a prescindere da chi sia l’operatore economico che fornisce il prodotto 
o il servizio atto a perseguire l’obiettivo sociale invocato dallo Stato membro interessato » 198

Alcuni esempi di aiuti al consumatore possono essere rappresentati da una riduzione del prezzo di 

specifici beni a favore di particolari categorie di soggetti economicamente deboli, o ancora 
dall’erogazione di servizi a tassi ridotti, rivolta a soggetti in condizioni di difficoltà. 

La seconda ipotesi è rappresentata dagli «aiuti destinati a ovviare a danni arrecati dalle calamità naturali 
oppure da altri eventi eccezionali ». Rileva in particolare, ai fini dell’applicazione di tale esclusione, la 199

nozione considerata di calamità e di evento eccezionale; l’organo deputato a costruire tali nozioni è la 
Commissione Europea, ed infatti essa ha contribuito a definire i confini della nozione di calamità 

rilevante ai fini del Trattato e in modo che potesse assumere validità generale sul piano europeo .  200

L’evoluzione dell’orientamento della Commissione può essere tripartito, sono cioè rintracciabili tre fasi 
progressive, nelle quali è comunque riscontrabile una soluzione di continuità relativa alla necessaria 

sussistenza di un nesso di causalità diretta tra la misura e il danno (derivante dalla calamità) subito dal 
beneficiario della misura stessa . Fino alla fine degli anni ’90 la valutazione della Commissione era 201

 Art. 107 paragrafo 2 lettera a) TFUE.195

 In questo senso ad esempio N. LANDI, “Le deroghe al principio generale di incompatibilità”, in A. 196

Santa Maria (a cura di), Concorrenza e aiuti di Stato, Giappichelli, 2006, p. 57. 

 A. QUATTROCCHI, “Orientamenti della Commissione europea in tema di aiuti di Stato in favore 197

delle zone colpite da calamità naturali”, in Diritto e pratica tributaria internazionale 2/2016, p. 488.

 Tribunale 5 agosto 2003, cause riunite T 116/01e T 118/01, Diputaciòn Foral di Vizcaya/Commissione, 198

punto 163.

 Art. 107 paragrafo 2 lettera b) TFUE.199

 A. QUATTROCCHI, “Orientamenti della Commissione europea in tema di aiuti di Stato in favore 200

delle zone colpite da calamità naturali”, cit., p. 492.

 A. QUATTROCCHI, op. cit., p. 494.201
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effettuata principalmente sulla base dei precedenti, si considerava comunque necessario ed essenziale che 

la calamità o l’evento eccezionale costituissero il presupposto specifico per l’adozione della misura . 202

All’inizio del nuovo millennio la Commissione, consapevole del fatto che negli anni passati la 
maggioranza delle calamità naturali avevano prodotto danni nel settore agricolo, promanò una 

comunicazione dedicata proprio agli “orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore 
agricolo ”, la quale viene considerata il punto cruciale per il passaggio da una valutazione basata quasi 203

esclusivamente sulle prassi, ad una prima regolamentazione della materia . I punti fondamentali di 204

questa Comunicazione erano essenzialmente: a) una interpretazione restrittiva delle nozioni di calamità ed 

evento eccezionale; b) l’inclusione tra le calamità naturali di terremoti, valanghe, frane ed inondazioni; c) 
la considerazione tra gli eventi eccezionali di guerra, disordini interni, scioperi e ad alcune condizioni i 
gravi incidenti nucleari e industriali; d) l’adozione, in virtù della difficoltà relativa alla prevedibilità di 

questi eventi, da parte della Commissione di un approccio case by case . Gradualmente comunque le 205

nozioni vennero gradualmente ad ampliarsi proprio in relazione alle diverse fattispecie sottoposte al 
vaglio della stessa Commissione . La terza fase, infine, può essere ricondotta alla presa di coscienza 206

della crescente esigenza di precetti normativi in luogo delle prassi della Commissione; momento cruciale 

risulta quindi l’adozione del regolamento della Commissione 651/2014  che si propose di fissare in via 207

normativa le prassi applicative così da garantire agli Stati membri una sorta di certezza del diritto . Il 208

Regolamento comunque non esclude un possibile ampliamento della norma, cioè non esclude che 

possano essere in seguito rintracciate ulteriori calamità naturali considerate cause meritevoli di 
giustificazione di un aiuto, tuttavia esclude che queste possano beneficiare dell’esenzione dalla preventiva 
notifica .  209

 Un esempio è costituito dalla l. reg. 44/1988 con la quale la Regione Sardegna aveva introdotto un 202

regime di aiuti destinati ad imprese agricole danneggiate da un lungo periodo di siccità; in tale occasione 
la Commissione aveva affermato che, non essendovi alcun riferimento alla condizione della siccità entro 
le condizioni fissate per la concessione dell’aiuto, il fattore climatico non poteva essere considerato il 
presupposto della misura.

 Comunicazione della Commissione Europea del 1° febbraio 2000, Orientamenti comunitari per gli 203

aiuti di Stato nel settore agricolo, (2000/C 28/02).

 A. QUATTROCCHI, op. cit., p. 497.204

 A. QUATTROCCHI, op. cit., p. 497 e 498.205

 Ad esempio in occasione del naufragio della petroliera Erika avvenuto nel 1999, attraverso la 206

decisione 2005/240/CE, viene ricondotta tale ipotesi nel novero degli eventi eccezionali.

 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie 207

di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

 A tal fine il Regolamento, al considerando 69, sostiene che «per motivi di certezza del diritto, è 208

necessario definire il tipo di eventi che possono costituire una calamità naturale esentati in virtù del 
presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, è necessario considerare eventi calamitosi di 
origine naturale i terremoti, le frane, le inondazioni, in particolare le inondazioni provocate da 
straripamenti di fiumi o laghi, le valanghe, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli 
incendi boschivi di origine naturale. I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali gelo, 
grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non dovrebbero essere considerati una calamità naturale ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato». 

 A. QUATTROCCHI, op. cit., p. 499.209
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La terza ipotesi riguarda «gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica Federale 

di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a 
compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la 

presente lettera ». È evidente che, essendo trascorsi i cinque anni richiesti, tale previsione potrebbe 210

considerarsi superata, tuttavia i giudici europei non sembrano avallare una presunzione di abrogazione 
implicita, e nessuna decisione esplicita in tal senso è rintracciabile. Giova comunque indicare che anche 
in riferimento a tale esclusione la Commissione ha sempre adottato un’interpretazione restrittiva, e questa 

presa di posizione è stata confermata anche dall’Organo giurisdizionale . 211

In conclusione, dall’analisi delle ipotesi di aiuti compatibili de jure appena conclusa, emerge come il 

secondo paragrafo dell’art. 107 TFUE si presenti piuttosto eterogeneo: le fattispecie risultano 
differenziate per rationes ed obiettivi, e non pare rintracciabile una nozione o definizione unitaria di 
“aiuto compatibile de jure” . Si potrebbe dunque concludere che l’elencazione ex art. 107 par. 2 TFUE 212

sia composta da sole fattispecie tipiche, ma non per questo questa non è passibile di essere ampliata con 

ulteriori previsioni anch’esse tipiche, purché condivise dagli Stati membri.  

1.2.2 Le deroghe: gli aiuti potenzialmente compatibili  

Il paragrafo 3 dell’art. 107 TFUE tratta gli aiuti che, a seguito di valutazione della Commissione o del 
Consiglio, possono essere considerati compatibili e quindi derogare al divieto generale. Le categorie 
previste sono cinque, l’ultima delle quali ha natura residuale, in quanto ammette espressamente la 

possibilità per la Commissione di sottoporre ulteriori categorie meritevoli al vaglio del Consiglio. 

La prima categoria è quella degli «aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il 
tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello 

delle regioni di cui all'articolo 349 , tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e 213

sociale ». La ratio sottostante a questa deroga è la possibilità di dare sostegno a regioni particolarmente 214

svantaggiate  mantenendo in ogni caso un certo livello di equilibrio tra la politica di sviluppo regionale 215

 Art. 107 par. 2 lett. c) TFUE.210

 Corte di Giustizia 19 settembre 2000, C 156/98, Germania/Commissione, al punto 52 sostiene che 211

«l'espressione “divisione della Germania” si riferisce storicamente alla demarcazione nel 1948 della linea 
di separazione tra le due zone occupate. Pertanto, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» 
possono riguardare solamente quelli insorti in talune regioni tedesche per l'isolamento causato dalla 
creazione di tale linea di confine fisica, quali l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di 
sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio 
tedesco».

 A. QUATTROCCHI, op. cit., p. 489.212

 Il riferimento è all’art. 349.1 TFUE il quale riguarda Guadalupa, Guyana Francese, Martinica, 213

Riunione, Saint Barthémy, Saint Martin, Azzorre, Madera e Isole Canarie.

 Art. 107 par. 3 lettera a) TFUE.214

 In questo senso Corte di Giustizia 14 ottobre 1979, C 248/84, Germania/Commissione, punto 19.215
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e la politica della concorrenza , infatti il regime di aiuti proposto dovrebbe assicurare una soluzione a 216

lungo termine ed efficace per lo sviluppo regionale. L’entità dello svantaggio della regione viene definita 
sulla base di indici elaborati dalla stessa Commissione, quali a titolo esemplificativo la densità di 
popolazione, il tasso di disoccupazione o il potere d’acquisto.  

La seconda categoria è quella relativa agli «aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante 
progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno 
Stato membro ». Si configurano entro questa categoria due ipotesi: la prima relativa ad un progetto di 217

comune interesse, il quale è considerabile tale ove faccia parte di un programma transnazionale sostenuto 
da diversi Stati membri e dai loro governi, oppure ove sia parte di un’azione concordata da un certo 
numero di Stati membri; la seconda ipotesi fa riferimento a un contesto nel quale ad essere colpito sia il 

sistema economico di un intero Stato , tale norma è diventata la previsione chiave per la concessione di 218

misure “anticrisi”, cioè per l’erogazione delle misure atte a fronteggiare la crisi finanziaria sviluppatasi a 
partire dal 2008.   

La terza categoria comprende gli «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune 
regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune 
interesse ». Questa categoria sembra richiamare quella prevista alla lettera a), e infatti spesso queste due 219

categorie sono state definite “aiuti di Stato a finalità regionale” in quanto entrambe volte a «colmare gli 
svantaggi delle regioni sfavorite ». La categoria ex lettera c) ha evidentemente una portata più ampia 220

della prima, in quanto da un lato non è limitata dall’espresso riferimento all’art. 349, e dall’altro non 

prevede condizioni specifiche, ma solo dalla previsione, in un certo senso ridondante, per cui la misura 
non deve incidere sulle condizioni degli scambi infrastatali. La portata di questi aiuti, rispetto alla 
categoria prevista sub a), dovrà essere maggiormente limitata, sia dal punto di vista geografico che da 
quello dell’intensità.  

La quarta categoria riguarda «gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del 
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura 

contraria all'interesse comune »; in tale categoria rivestono importanza ad esempio gli aiuti riservati alla 221

 Cfr. G. STROZZI, “Gli aiuti di Stato”, in Strozzi G. (a cura di), Diritto dell’Unione europea. Parte 216

speciale, Torino, Giappichelli, 2010, p. 366.

 Art. 107 par. 3 lettera b) TFUE.217

 Si veda ad esempio Corte di Giustizia 30 settembre 2003, C 57/00, Freistaat Sachsen, ECLI:EU:C:218

2003:510.

 Art. 107 par. 3 lettera c) TFUE.219

 Comunicazione della Commissione Europea 4 marzo 2006, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a 220

finalità regionale, in GCUE serie C, 2006, la Commissione qui specifica che questi aiuti «promuovono la 
coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell’Unione Europea nel suo complesso».

 Art. 107 par. 3 lettera d) TFUE; si tratta di una deroga introdotta dal Trattato di Maastricht nel 1992, in 221

quanto questo Trattato ha inserito la cultura nel novero delle politiche comunitarie cui l’art. 167 TFUE fa 
espresso riferimento.
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produzione cinematografica e/o televisiva, le quali sono considerate un fattore rilevante per il buon 

funzionamento delle democrazie dell’Unione. 

La quinta ed ultima ipotesi, come già accennato, ha carattere residuale, e comprende quelle «categorie di 

aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione » e previa consultazione 222

del Parlamento Europeo. In merito alla valutazione di compatibilità la Commissione gode di ampia 
discrezionalità e, nel corso del tempo, ha elaborato diversi criteri di compatibilità accolti anche dalla 
Corte di Giustizia. La valutazione di compatibilità si ispira sostanzialmente a due principi, quello della 

contropartita e quello della trasparenza . Il primo principio, della contropartita, è stato in primis 223

elaborato dalla Commissione nel caso Philip Morris e confermato dalla CGUE nello stesso caso ; 224

questo principio prevede che la Commissione debba valutare se gli aiuti generino effetti restrittivi della 

concorrenza in misura superiore a quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi ammessi dal 
Trattato, vale a dire che l’aiuto sottoposto a valutazione deve risultare proporzionato e necessario 
all’interesse comune perseguito. Il principio della trasparenza, invece, prevede che la valutazione di 
compatibilità sia costruita sulla base di consistenza, obiettivo, forma, mezzi finanziari impiegati e ragioni 

potenziali di incompatibilità .  225

In conclusione, le ipotesi contemplate dal paragrafo 3 comportano in capo alle istituzioni europee un 

onere: quello di armonizzare due obiettivi fondamentali quali quelli della libera concorrenza e della 
solidarietà comunitaria, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità .  226

2. L’applicabilità alla materia fiscale 

La disciplina degli aiuti di Stato ha assunto sempre maggiore importanza nella materia tributaria, e ciò è 
dimostrato dal fatto che sempre più frequentemente sistemi fiscali nazionali sono stati sottoposti al vaglio 
della Commissione Europea e della Corte di Giustizia al fine della valutazione di compatibilità con i 

principi generali in materia di aiuti di Stato . Si può ritenere, come sostenuto da parte della dottrina , 227 228

che la disciplina degli aiuti di Stato abbia subito una sostanziale evoluzione dall’impostazione originaria, 
che la ha portata a ricoprire un ruolo significativo nell’integrazione (negativa e positiva) dei valori 

europei nei singoli ordinamenti nazionali. 

 Art. 107 par. 3 lettera e) TFUE.222

 Sul punto si veda G. TESAURO, “Diritto dell’Unione Europea”, VI ed., Padova, CEDAM, 2010, p. 223

827 ss.

 Corte di Giustizia 17 settembre 1980, C 730/79, Philip Morris, punti 16 e 17.224

 G. TESAURO, “Diritto dell’Unione Europea”, cit., p. 828.225

 N. LANDI, “Le deroghe al principio generale di incompatibilità”, cit., p. 62.226

 R. MICELI, “Il divieto di aiuti di Stato”, cit, p. 32.227

 R. MICELI, op. cit..228
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L’applicabilità alla materia fiscale  della disciplina concernente il divieto di aiuti di Stato, è emersa per 229

la prima volta grazie alla Corte di Giustizia, che, con la sentenza del 2 luglio 1974 relativa alla Causa 
Italia/Commissione, ha statuito come il carattere fiscale di una misura non sia sufficiente a sottrarla alla 
disciplina ex art. 107 TFUE .  230

Nonostante tale riconoscimento tuttavia, la Commissione Europea ha cominciato ad occuparsi 
concretamente di questo tema solo a partire dagli anni novanta, in particolare attraverso la 
“Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure 
di tassazione diretta delle imprese ”. Questa comunicazione fu occasionata da un ampio dibattito, nato 231

alla fine del 1997, concernente la necessità di una azione «coordinata a livello comunitario per lottare 
contro la concorrenza fiscale dannosa », tale dibattito ha condotto all’elaborazione di un codice di 232

condotta in materia di tassazione delle imprese. Scopi alla base di questo cd. codice di condotta erano in 

primo luogo il tentativo di migliorare la trasparenza in ambito fiscale attraverso un maggiore scambio di 
informazioni tra gli Stati membri ed un sistema di valutazione delle misure fiscali potenzialmente incluse 
nel campo di applicazione dello stesso codice. In un tale contesto, secondo la Commissione, anche le 
disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato risultano funzionali alla lotta contro la concorrenza 

fiscale dannosa . 233

La stessa Commissione nella comunicazione specifica come l’impegno relativo agli aiuti fiscali faccia 
parte di un obiettivo più ampio, che è in ultimo finalizzato alla riduzione delle distorsioni della 

concorrenza all’interno del mercato unico .  Il nodo centrale risiede infatti nella definitiva instaurazione 234

del mercato unico europeo, la quale ha reso necessario esaminare gli effetti specifici degli aiuti concessi 
tramite misure fiscali dal punto di vista della compatibilità con lo stesso mercato comune ; risulta 235

pertanto essenziale un controllo più rigoroso e puntuale degli aiuti di Stato in ogni loro forma, compresa 
quella fiscale. 
In ultimo, la Commissione ritiene di precisare che la comunicazione in esame risulta idonea a garantire la 
chiarezza e prevedibilità delle decisioni della Commissione circa la valutazione di compatibilità e a 

garantire coerenza e parità di trattamento tra gli Stati membri . 236

 M. MORETTI, “Il divieto di aiuti di Stato” in C. Sacchetto (a cura di) “Principi di diritto tributario 229

europeo e internazionale”, II edizione, Giappichelli, 2016, p. 117 e 118, sottolinea come, delle tre 
categorie volte alla prevenzione delle alterazioni della concorrenza (pratiche concordate, abuso di 
posizione dominante e aiuti di Stato), l’unica rilevante in ambito fiscale sia la proibizione degli aiuti di 
Stato, nonostante ciò il primo riconoscimento dell’importanza della materia fiscale in questo ambito risale 
alla metà degli anni settanta.

 Corte di Giustizia 2 luglio 1974, C 173/73, Italia/Commissione, in Racc. 00709, al punto 28 sostiene 230

che «né il carattere fiscale, né il fine sociale del provvedimento in questione sarebbero comunque 
sufficienti a sottrarlo all’applicazione dell’art. 92», ora art. 107 TFUE.

 Comunicazione CE del 10 dicembre 1998, C 384/3.231

 Comunicazione CE 1998, punto 1.232

 Comunicazione CE 1998, punto 1.233

 Comunicazione CE 1998, punto 2.234

 Cfr. anche Piano d’azione per il mercato unico, CSE (97) 1 def. 4 giugno 1997, Obiettivo strategico 2, 235

azione 1.

 Comunicazione CE 1998, punto 4.236
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La comunicazione C 384/3  costituisce il primo passo compiuto dalla Commissione nell’evoluzione 237

della applicazione dell’art. 107 par. 1 del Trattato alla materia fiscale, nonostante la Giurisprudenza 
europea già da un ventennio avesse inizializzato tale possibilità. 
Secondo parte della dottrina , il divieto di aiuti di Stato ha gradualmente trasformato, ampliandolo, il 238

suo ambito di applicazione grazie all’apporto giurisprudenziale e della Commissione. Infatti, se tale 
divieto era inizialmente volto ad evitare che si realizzassero forme protezionistiche all’interno degli Stati 
membri, esso si è gradualmente rivolto al contrasto di fattispecie espressione di discriminazione tra 
imprese residenti e non residenti e alla lotta contro i regimi fiscali protezionistici, di fatto ampliando le 

proprie finalità originarie . Vi sono diversi elementi sintomatici di tale evoluzione, ad esempio la 239

sostanziale coincidenza tra l’effetto di alterazione della concorrenza e di non discriminazione.  
In un contesto come questo le agevolazioni non possono più ricoprire il ruolo di fulcro della disciplina 

degli aiuti di Stato, saranno piuttosto tutti i trattamenti impositivi ad essere passibili di applicazione del 
divieto di aiuti di Stato; di conseguenza oggetto del divieto diventano tutte le disposizioni del sistema 
tributario nazionale. Un tale ampliamento dell’ambito di applicazione si è realizzato, grazie alla 
giurisprudenza europea, attraverso la famosa sentenza Gibilterra  la quale, considerando il sistema di 240

tributi che privilegiava le società offshore come contrario al divieto di aiuti di Stato, ha garantito un 
potenziamento di tale divieto . Essendo infatti l’imposizione diretta una materia esclusa dalla 241

competenza europea, che può essere analizzata dall’Unione solo nel momento in cui si profili in contrasto 

con le libertà fondamentali, la disciplina relativa agli aiuti di Stato permette un controllo più penetrante, 
determinando un assoggettamento dell’imposizione diretta potenzialmente anticoncorrenziale o 
discriminatoria al divieto ex art. 107 par.1 TFUE. 

In sostanza, la materia degli aiuti di Stato, consente attualmente un controllo piuttosto penetrante 
nell’ambito della imposizione diretta , determinando una competenza di fatto della Commissione 242

europea su ogni regime tributario che si profili come potenzialmente discriminatorio, protezionistico e/o 
anticoncorrenziale. 

 La quale in primo luogo si occupa di individuare ed analizzare i tratti caratteristici dell’aiuto fiscale, 237

nonché le possibili giustificazioni che lo Stato può addurre al fine di escludere l’aiuto fiscale dall’ambito 
di applicazione dell’art. 107 del Trattato; in secondo luogo fornisce alcune indicazioni circa la valutazione 
di compatibilità con il mercato comune; infine dedica la parte finale della trattazione alle procedure di 
autorizzazione della Commissione e di eventuale recupero di aiuti eseguiti in violazione della normativa.

 Cfr. M. GREGGI, “Regime fiscale delle ristrutturazioni bancarie e aiuti di Stato: il caso BPN pribas-238

BNL sotto la lente del Tribunale Eu”, in Rassegna Tributaria, 2011, p. 1082; M. MORETTI, “La sentenza 
Gibilterra: un’applicazione del principio di uguaglianza sostanziale in materia tributaria?”, in Rivista 
trimestrale di diritto tributario, 2013, p. 695, che evidenzia come la disciplina relativa agli aiuti di Stato si 
sia spinta fino a superare il principio di territorialità nella valutazione della selettività della misura, 
segnando quindi il passaggio alla tutela della concorrenza europea e non più solo interna allo Stato 
membro.

 R. MICELI, “La metamorfosi del divieto di aiuti di Stato nella materia tributaria”, 2015 Rivista di 239

diritto tributario, fascicolo 1 parte I, p. 40.

 Corte di Giustizia 15 novembre 2011, cause riunite C 106/09 e 107/09, Commissione e spagna/ 240

Governo di Gibilterra e Regno Unito, in Racc. I-11113.

 R. MICELI, “La metamorfosi del divieto di aiuti di Stato nella materia tributaria”, 2015 Rivista di 241

diritto tributario, fascicolo 1 parte I, p. 41.

 R. MICELI, op. cit., p. 42.242
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2.1 Il problema della salvaguardia della sovranità fiscale nazionale  

L’ampliamento dell’ambito di applicazione del divieto di aiuti di Stato alla materia fiscale, pone tuttavia 
un problema preliminare: è necessario ricercare un punto di equilibrio tra la salvaguardia della sovranità 

fiscale nazionale e la tutela della concorrenza europea per il tramite del divieto in esame . 243

Dottrina e giurisprudenza hanno avuto visioni differenti sul punto, anche se giova sottolineare che la 
problematicità risiede probabilmente a monte, e cioè nella relazione tra diritto europeo e diritto 
nazionale . Parte della dottrina , ad esempio, ritiene che nell’applicazione della disciplina relativa agli 244 245

aiuti di Stato debba essere tenuta in considerazione anche la sovranità fiscale, la quale troverebbe, a 
livello di Unione Europea, un esplicito riconoscimento. La prassi applicativa delle Istituzioni europee 
sembra tuttavia avversa a tale visione, nel senso che non si trova riferimento ad un riconoscimento 

espresso del principio di limitazione della sovranità fiscale, piuttosto dalla prassi pare emergere la 
tendenza ad una armonizzazione “di fatto” dei sistemi fiscali europei. In quest’ottica la composizione del 
conflitto tra divieto di aiuti di Stato e sovranità fiscale nazionale, andrebbe rintracciata nella salvaguardia 
del nucleo essenziale di quest’ultima, principalmente per il fatto che la sua applicazione è naturalmente 

connaturata da una certa selettività dal momento che di solito risulta fondata su di un criterio di 
meritevolezza del soggetto passivo o della sua condizione oggettiva.  
Vi sono inoltre giuristi  i quali sostengono che lo stesso art. 107 TFUE rappresenti un limite alla 246

sovranità fiscale nazionale, in virtù di questa ricostruzione dovrebbe essere ribadita la libertà degli Stati 
nell’esercizio del potere tributario nei limiti della compatibilità ex art. 107 TFUE. 
Secondo altri giuristi, infine, l’influenza delle norme europee relative agli aiuti statali opererebbe su due 

distinti livelli: il primo è rappresentato dal principio europeo in sé, il quale influisce sulle scelte del 
legislatore nazionale esattamente come accade per le libertà fondamentali; il secondo è il profilo 
concernente le decisioni di incompatibilità della Commissione, le quali producono effetti limitatamente 
alle norme cui si riferiscono . 247

Da questa breve ricostruzione emerge come l’ambito fiscale sia probabilmente quello di più problematica 
applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato, questo è evidentemente dovuto al fatto che, come si è 
già avuto modo di evidenziare in precedenza, non esiste un diritto tributario dell’UE , almeno dal punto 248

di vista dell’imposizione diretta. Nemmeno esiste una regola generale che definisca quali eventi 

 C. FONTANA, “Gli aiuti di Stato di natura fiscale”, Giappichelli, Torino, 2012, p. 49.243

 C. FONTANA, “Gli aiuti di Stato di natura fiscale”, cit., p. 49.244

 Cfr. ad esempio A. FANTOZZI, “The applicability of State aid rules to tax competition measures: a 245

process of ‘de facto’ harmonization in the tax field?”, in W. Schon (a cura di), Tax competition in Europe, 
Amsterdam, 2003, p. 128, il quale sottolinea come in risposta alla tendenza alla concorrenza fiscale di 
alcuni Stati membri, gli altri si siano rivolti alla Commissione chiedendo una maggiore incisività 
nell’applicare il divieto di aiuti di Stato, e ciò ha comportato inevitabilmente una limitazione della 
sovranità fiscale nazionale nel nome della protezione della concorrenza e del mercato; G. FRANSONI, 
“Profili fiscali della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato”, Pisa 2007.

 Cfr. F. RASI, “I confini della nozione”, in L. Salvini (a cura di), Aiuti di Stato in materia fiscale, 246

Padova 2007, p. 56.

 È questa l’opinione espressa da C. FONTANA, op. cit., p. 52.247

 C. FONTANA, op. cit., p. 68.248
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economici sorti entro una giurisdizione nazionale debbano essere necessariamente essere tassati, vale a 

dire che in virtù dei principi democratici fino al momento in cui gli organi legislativi nazionali non 
decidono di sottoporre a tassazione un evento economico, non esiste imposta su di esso . 249

L’inesistenza di un diritto tributario europeo tuttavia, non impedisce ai principi in materia di divieto di 

aiuti di Stato di penetrare negli ordinamenti fiscali nazionali, e questo accade precipuamente grazie 
all’apporto giurisprudenziale della CGUE e dell’operato della Commissione Europea. La Corte, 
attraverso le sue pronunce, svolge un’opera interpretativa preziosa, promuovendo quella che è stata 
definita da parte della dottrina una armonizzazione negativa dei sistemi impositivi , e che in qualche 250

caso ha assunto più le sembianze di una Common Tax Law di matrice giurisprudenziale . In ragione di 251

tale processo, le politiche fiscali nazionali sono state progressivamente sottoposte ai vincoli posti dagli 
artt. 107 ss. , che sembrano configurarsi come strumento principale del processo di armonizzazione. In 252

relazione a questa progressiva espansione della sovranità europea entro la fiscalità nazionale, sono emerse 
due diverse teorie avanzate dalla dottrina, le quali concernono nello specifico l’art. 107 TFUE: una prima 
interpretazione  ritiene che il divieto di aiuti di Stato abbia portata relativa, pertanto i paragrafi 2 e 3 253

dell’art. 107 sarebbero recessivi rispetto ad altre disposizioni del Trattato ; mentre in tempi più recenti 254

autorevole dottrina  ha avanzato un’interpretazione divergente, la quale muove dall’assunto per cui l’art. 255

107 ha carattere assoluto, e secondo questa interpretazione, essendo stata trasferita all’UE «la competenza 
esclusiva nel sub-settore della tributarietà di favore», la Commissione avrebbe il potere di autorizzare gli 

Stati membri ad istituire od erogare nuove agevolazioni fiscali.  
Adottando questa seconda ricostruzione, al legislatore nazionale non è vietato erogare agevolazioni 
fiscali, piuttosto è preclusa l’erogazione di agevolazioni che si sostanzino in aiuti di Stato. La nozione di 

aiuto di Stato andrebbe pertanto rivista, tenendo sempre presente sia la disciplina ex art. 107, sia quella ex 

 W. SCHÖN, “Tax legislation and the notion of fiscal aid – a review of five years of European 249

Jurisprudence”, in T. Richelle, W. Schön e E. Traversa (a cura di) State aid law and business taxation, 
MPI studies in Tax Law and Public Finance, 2016, vol. 6, p. 5.

 C. FONTANA, op. cit., p. 68.250

 Sul punto si rimanda a P. BORIA, “L’antisovrano”, Milano, 2004, p. da 86 a 88; A. FANTOZZI, 251

“Armonizzazione fiscale tra modelli comunitari e autonomia normativa degli Stati”, relazione al 
convegno di studi Le ragioni del diritto tributario in Europa, Bologna, 2003; F. FICHERA, “fisco e 
Unione Europea: l’acquis communitaries”, in Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze, 2003, 
p. 449 450.

 C. FONTANA, op. cit., p. 69.252

 Sostenuta tra gli altri da A. CARINCI, “Il divieto di aiuti di Stato quale limite all’autonomia tributaria 253

degli enti infrastatali”, in Giurisprudenza delle imposte, 2008; Corte di Giustizia 15 luglio 2004, C 
345/02, Pearle, punto 32.

 Seguendo questa interpretazione, sostiene C. FONTANA, op. cit. p. 69, uno Stato membro potrebbe 254

erogare aiuti di natura fiscale, dove l’interesse alla base dell’erogazione trovi riscontro nel diritto 
Europeo.

 M. INGROSSO, “La comunitarizzazione del diritto tributario”, in M. Ingrosso e G. Tesauro (a cura 255

di), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, Napoli 2009, p. 59.
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art. 108 TFUE, poiché il divieto deriva anche dalla mancata autorizzazione da parte della 

Commissione .  256

In conclusione, giova richiamare l’opinione di W. Schön , il quale rileva come l’applicazione della 257

disciplina degli aiuti di Stato all’ambito fiscale debba trovare e mantenere il proprio equilibrio: da un lato 
risulta importante l’applicazione di una tale disciplina anche con funzione deterrente per i governi 
nazionali, sempre tentati di assumere posizioni maggiormente vantaggiose rispetto agli altri Stati membri, 
dall’altro lato è necessario tenere in considerazione il rischio che un progressivo ed eccessivo 

ampliamento della nozione di aiuto di Stato porti al mancato rispetto della sovranità fiscale nazionale. 

2.2 Le problematiche interpretative connesse ai profili tipici degli aiuti fiscali  

L’aiuto fiscale costituisce un sottoinsieme della macro-categoria degli aiuti di Stato in genere, e 
normalmente si configura come rinuncia ad un’entrata tributaria e non come erogazione positiva di risorse 
statali .  258

Per lungo tempo nella nozione di aiuto fiscale, idoneo a falsare la concorrenza e ad essere quindi 

qualificato come aiuto di Stato, erano considerate riconducibili solo le misure realizzate attraverso 
agevolazioni tributarie . Sulla base di questa prassi, si è sviluppata una corrente di studi volta a 259

chiarificare il rapporto tra la disciplina degli aiuti di Stato e le agevolazioni tributarie; ciò ha comportato 

il fatto che ogni agevolazione fiscale nazionale, purché rivolta ad attività economiche, venga valutata 
anche in relazione alla compatibilità con i principi europei, poiché attualmente sembra che i principi 
relativi agli aiuti di Stato abbiano assunto il valore di fondamento di ogni strumento agevolativo rivolto 

alle imprese . Tale valutazione dovrebbe essere effettuata in via preventiva, così che si possa garantire 260

da un lato la permanenza della agevolazione tributaria nell’ordinamento, e dall’altro la certezza del diritto 
per i soggetti beneficiari .  261

Il divieto di aiuti di Stato, applicato all’ambito tributario, si è trasformato in uno strumento di contrasto 

alla concorrenza fiscale sleale; infatti la lotta a tale concorrenza sleale è regolata da norme di soft law, che 

 C. FONTANA, op. cit., p. 70.256

 W. SCHÖN, “Tax legislation and the notion of fiscal aid – a review of five years of European 257

Jurisprudence”, cit., p. 26.

 M. MORETTI, “Il divieto di aiuti di Stato”, cit., p. 118.258

 R. MICELI, “La metamorfosi del divieto di aiuti di Stato nella materia tributaria”, cit., p. 36; cfr. 259

anche P. BORIA, “Diritto tributario europeo”, Milano, 2015, p. 250; si tenga inoltre presente che la 
Corte di Giustizia in un primo periodo ha valutato solo aiuti di Stato fiscali nella forma dell’agevolazione.

 R. MICELI, “La metamorfosi del divieto di aiuti di Stato nella materia tributaria”, cit., p. 37.260

 Cfr. anche M. BASILAVECCHIA, “L’evoluzione della politica fiscale dell’Unione Europea”, Rivista 261

di diritto tributario, 2009, I, p. 380, che sostiene che «gli elementi strutturali della nozione di aiuto sono 
ormai parte integrante della valutazione che il legislatore nazionale è chiamato a compiere in sede di 
progettazione dell’agevolazione, alla pari della legittimità costituzionale», e aggiunge che «lo stesso 
concetto di agevolazione fiscale si sta evolvendo in questi anni […] sicché l’agevolazione fiscale che può 
trovare legittima cittadinanza oggi è, anche nell’ordinamento interno, quello che non mette in pericolo i 
valori tutelati dalla disciplina degli aiuti di Stato».
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in quanto tali non sono vincolanti , mentre il divieto di aiuti di Stato è parte di un assetto normativo 262

previsto sia dal TFUE che da diverse fonti secondarie . Questo contesto ha comportato il fatto che il 263

divieto ex art. 107 si sia gradualmente rivolto non solo alle fattispecie cui era originariamente 
destinato , ma anche «al contrasto di fattispecie espressive di non discriminazione tra imprese residenti 264

e non residenti e alla lotta verso regimi fiscali protezionistici », ampliando così sia il proprio ambito di 265

applicazione che lo spettro delle sue finalità.  

Un segnale, da parte della Giurisprudenza, a titolo esemplificativo circa il progressivo ampliamento 

dell’ambito di applicazione dell’art. 107 par. 1, è rappresentato dalla sentenza Banco Exterior de Espana, 
nella quale viene espressamente chiarito che «il concetto di aiuto è dunque più comprensivo di quello di 
sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto delle prestazioni positive del genere delle 

sovvenzioni stesse, ma anche degli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente 
gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne 
hanno la stessa natura e producono identici effetti ». Ciò ha comportato un ampliamento dell’ambito 266

applicativo dell’art. 107 par. 1, dal momento che poteva costituire aiuto di Stato un qualsiasi 

provvedimento, non necessariamente avente la forma di sovvenzione o agevolazione, con il quale la 
pubblica autorità avesse accordato a favore di talune imprese un’esenzione fiscale, e che di conseguenza 
avesse collocato tali imprese in una posizione finanziaria maggiormente favorevole rispetto a soggetti 

tributari in situazione analoga . 267

Il concetto di aiuto sembra essere in costante evoluzione, in particolare con riferimento alla materia 

fiscale, infatti Commissione e Corte di Giustizia attraverso i loro contributi hanno la tendenza ad 
aggiustare progressivamente ed in maniera continua la struttura analitica del concetto di aiuto fiscale . 268

Riprendendo la Comunicazione C 384/4 , questa fornisce una definizione di aiuto di Stato dal punto di 269

vista tributario, cerca cioè di ricondurre i presupposti della nozione generale all’ambito fiscale. 

In primo luogo deve realizzarsi un vantaggio per le imprese beneficiarie, e questo, posto che la forma 
della misura non è rilevante , può risultare da una riduzione dell’onere fiscale realizzata ad esempio 270

attraverso una riduzione della base imponibile, una riduzione totale o parziale dell’ammontare 

 R. MICELI, op. cit., p. 40.262

 R. MICELI, op. cit., p. 38.263

 Si intendono le forme protezionistiche all’interno dei singoli Stati membri.264

 R. MICELI, op. cit., p. 40.265

 Corte di Giustizia 15 marzo 1994, C 387/92, Banco Exterior de Espana, ECLI:EU:C: 1994:100, punto 266

13.

 Come confermato dalla stessa CGUE nella sentenza Banco Exterior de Espana cit. al punto 14.267

 L. DE BROE, “The state aid review against agressive tax planning: ‘always look a gift horse in the 268

mouth’”, EC Tax Review 2015/6, p. 290.

 Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle 269

misure di tassazione diretta delle imprese.

 Si tenga presente che la lettera dell’art. 107(1) TFUE si riferisce agli «aiuti concessi dagli Stati, ovvero 270

mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma […]».
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dell’imposta oppure un differimento o annullamento o una rinegoziazione eccezionale del debito 

d’imposta . 271

In secondo luogo il vantaggio deve essere concesso attraverso risorse statali, e dal punto di vista tributario 
un esborso di risorse statali equivale ad una perdita del gettito fiscale . 272

In terzo luogo la misura deve incidere sugli scambi tra Stati membri o sulla concorrenza; questa incidenza 
può anche derivare dal semplice fatto che una minore imposizione fiscale può rafforzare la posizione di 
un’impresa rispetto alle concorrenti . 273

Infine la misura deve essere selettiva, e questo è il presupposto che più ha fatto discutere dottrina e 

giurisprudenza dal punto di vista tributario, in quanto la selettività costituisce la questione chiave degli 
aiuti fiscali. Le problematiche interpretative sono derivate anche dal fatto che non necessariamente la 
selettività è realizzata espressamente da una previsione legislativa, piuttosto accade non di rado che sia il 

risultato di una discrezionalità applicativa dell’amministrazione finanziaria . Inoltre una misura prima 274

facie selettiva può essere giustificata dalla natura del sistema tributario nazionale, oppure essere 
considerata non selettiva in quanto tecnicamente rivolta alla generalità dei soggetti economici. Nel 
momento in cui si deve valutare la selettività o meno di una misura fiscale, è evidente sono molti i fattori 

che devono essere presi in considerazione e che concorrono alla valutazione di una misura tributaria come 
aiuto di Stato. 

La nozione di selettività, riguarda un trattamento fiscale favorevole, e ingiustificato, per determinate 
imprese che altera le condizioni concorrenziali entro il mercato unico . Questo implica il fatto che le 275

libertà fondamentali non costituiscono l’unico parametro per la Commissione chiamata alla valutazione 

delle misure fiscali nazionali; la disciplina degli aiuti di Stato permette alla Commissione di mantenere 
condizioni concorrenziali incontaminate dagli effetti delle sovvenzioni statali . In questo senso la 276

selettività costituisce una violazione del principio della parità di trattamento, la quale secondo 
giurisprudenza costante si può configurare sia in caso di applicazione di regole uguali a fattispecie 

differenti, sia in caso di applicazione di regole differenti a fattispecie analoghe. Il primo problema diventa 
allora identificare quando due soggetti si trovano in situazione analoga, vale a dire quando due soggetti 

 Comunicazione CE 1998, punto 9.271

 Comunicazione CE 1998, punto 10.272

 Comunicazione CE 1998, punto 11.273

 Comunicazione CE 1998, punto 12, la stessa commissione ai punti 21 e 22 specifica come possano 274

configurarsi prassi amministrative discrezionali, anche dette “administrative rulings”, destinate a fornire 
una interpretazione delle regole generali che in linea teorica non dovrebbero comportare una presunzione 
di aiuto, ma che in ragione della loro scarsa trasparenza possono motivare tale presunzione.

 Cfr. Corte di Giustizia 2 luglio 1974, C 173/73, Italia/Commissione cit., punti 13 e da 36 a 39; Corte di 275

Giustizia 1 dicembre 1998, C 200/97, Ecotrade, ECLI:EU:C:1998:579, punto 41; Corte di Giustizia 17 
giugno 1999, C 75/97, Belgio/Commissione, Racc. p. I-3671, punto 26.

 Di questa opinione P. ROSSI MECCANICO, “EU review of direct tax measures: interplay between 276

fundamental freedoms and State aid control”, Ec Tax Review 2013/1, p. 20.
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tributari passivi si trovano in condizioni simili in relazione ai loro obblighi e diritti alla luce della misura 

fiscale . 277

Secondo parte della dottrina , i problemi interpretativi derivano anche dal fatto che le nozioni di 278

vantaggio e di selettività in materia di aiuti fiscali si sono andate sovrapponendo sia nel lavoro della 
Giurisprudenza che in quello della dottrina stessa. E questo può provocare problematiche in fase di 
valutazione della misura, poiché i test da applicare per rintracciare la presenza di selettività e di un 
vantaggio per i beneficiari dovrebbero rimanere distinti. Una sentenza esemplificativa di questa 

problematica interpretativa è quella emessa dalla CGUE in data 8 novembre 2001 , nella quale la Corte 279

dà maggiore rilevanza alla ricerca della selettività rischiando di far quasi scomparire l’importanza della 
sussistenza di un vantaggio in caso alle imprese beneficiarie.  

È indubbio che tra il test di valutazione della selettività e quello del vantaggio vi sia una forte 
somiglianza, entrambi mirano a tenere distinti i contribuenti che beneficiano della misura fiscale da quelli 
che sono soggetti al trattamento ordinario ; entrambi i test necessitano di una preventiva individuazione 280

del parametro di riferimento per poter accertare se la misura costituisce aiuto di Stato vietato.  

Tuttavia la Commissione ha risolto questa problematica tenendo esplicitamente separati i due test, e la 
giurisprudenza sembra aver aderito a questo approccio maggiormente analitico . Inoltre è recentemente 281

emersa in dottrina  una nuova proposta, rivolta in sostanza ad eliminare completamente la valutazione 282

comparativa per adottare un più semplice test sulla disparità di trattamento; il punto centrale sarebbe 
rappresentato quindi dalla presenza di gruppi di contribuenti in situazioni analoghe trattati in maniera 
differente senza alcuna visibile giustificazione. 

Rileva infine evidenziare come in ambito fiscale il test dell’operatore privato in un’economia di mercato 
non sia funzionale, nessun soggetto privato è infatti in grado di imporre imposte né tantomeno di 

 P. ROSSI-MECCANICO, “EU review of direct tax measures: interplay between fundamental 277

freedoms and State aid control”, cit., p. 21.

 W. SCHÖN, “Tax legislation and the notion of fiscal aid – a review of five years of European 278

Jurisprudence”, cit.

 Corte di Giustizia 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline, C 143/99, ECLI:EU:C:2001:598, punti 41 e 279

seguenti.

 W. SCHÖN, “Tax legislation and the notion of fiscal aid – a review of five years of European 280

Jurisprudence”, cit.

 W. SCHÖN, “Tax legislation and the notion of fiscal aid – a review of five years of European 281

Jurisprudence”, cit., p. 10 e giurisprudenza citata.

 Cfr ad esempio W. SCHÖN, op. cit., p. 11; J. KOKOTT, Conclusioni dell’avvocato generale 16 aprile 282

2015, C 66/14, Finanzamt Linz, punto 88; Azizi, “Foreword” in: Micheau/Rust (Ed.), State Aid and Tax 
Law, 2013 p. XV; LANG, “State Aid and Taxation: Recent Trends in the Case Law of the ECJ”, European 
State Aid Law Quarterly, 2012, p.411 (418 e seguenti); CORDEWENER, “Asymmetrical Tax Burden and 
EU State Aid Control“, EC Tax Review 2012, p. 288; BIONDI, “State Aid is Falling Down, Falling 
Down: An Analysis of the Case Law on the Notion of Aid”, Common Market Law Review 2013, p.1719 
(1732).
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garantire agevolazioni fiscali, questo criterio potrebbe pertanto essere applicato solo ad un ristretto ambito 

di misure fiscali . 283

 W. SCHÖN, op. cit., p.7; cfr anche P. LOPEZ, “The concept of State aid under EU law: from internal 283

market to competition and beyond”, 2015, p. 15 e seguenti.
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CAPITOLO 2: “LA SELETTIVITÀ MATERIALE. INTERPRETAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DELLA 

DOTTRINA FINO AI RECENTI CASI.” 

SOMMARIO: 1. LA SELETTIVITÀ DE JURE – 1.1 IL TEST A TRE STADI 1.2 L’IMPORTANZA 
DELL’OBIETTIVO DELLA MISURA: LA SENTENZA ADRIA-WIEN – UNA NUOVA PROSPETTIVA DEL TEST A 
TRE STADI: LA SENTENZA PAINT GRAPHOS – 2. LA SELETTIVITÀ DE FACTO: LA SENTENZA GIBILTERRA – 
2.1 LE POTENZIALITÀ INNOVATIVE DELLA SENTENZA GIBILTERRA – 2.2 IL RECEPIMENTO DELLA 
SENTENZA GIBILTERRA NELLA GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA 

Si è già data evidenza del fatto che il requisito della selettività ha finito per assumere un ruolo centrale nel 
sistema della disciplina degli aiuti di Stato, in particolare riveste un ruolo maggiormente significativo la 

selettività materiale, considerando che l’orientamento relativo alla selettività regionale si può ritenere 
ormai sufficientemente consolidato. Le questioni interpretative concernenti la selettività materiale, più 
complesse e controverse, non risultano ancora pienamente risolte, e ciò è evidente in maggior misura 

nell’ambito fiscale.  
Parte della dottrina arriva a definire la questione della selettività come «il problema delle misure 
fiscali », e le ragioni che possono essere addotte a sostegno di questa tesi sono molteplici.  284

Vi è innanzitutto una ragione di tipo prettamente quantitativo, infatti gli aiuti di Stato di natura fiscale 

costituiscono una percentuale piuttosto rilevante del totale degli aiuti . La seconda ragione risiede nella 285

naturale configurazione del sistema tributario, che per sua natura comprende norme implicanti qualche 
forma di vantaggio in capo ai destinatari o che determinano una certa differenziazione di trattamento; 

inoltre spesso uno degli effetti delle misure fiscali, indipendentemente dal fatto che costituiscano aiuti di 
Stato incompatibili, è quello di alterare la posizione concorrenziale dei soggetti beneficiari .  La terza 286

ragione riveste particolare importanza e attiene al rispetto della competenza esclusiva di cui godono gli 

Stati membri in ambito di fiscalità diretta: da un lato gli Stati membri devono sempre rispettare il diritto 
UE anche nell’esercizio delle loro competenze esclusive, in particolare non possono violare le norme del 
Trattato attraverso provvedimenti che ostacolino in modo ingiustificato l’attuazione del mercato unico 
europeo ; dall’altro lato è comunque previsto in capo alla Commissione un potere di controllo in virtù 287

dell’art. 108 TFUE. Questa situazione rende evidentemente piuttosto complesso mantenere chiari i 

 P. NICOLAIDES, “Developments in fiscal aid: new interpretations and new problems with the concept 284

of selectivity”, 2001, European State aid law quarterly.

 M. BOCCACCIO, “La disciplina degli aiuti fiscali tra la funzione di controllo e quella di 285

armonizzazione impropria: il ruolo della selettività”, 2016, Public Finance Research Papers, Istituto di 
Economia e Finanza, DIGEF. Sapienza University of Rome, n. 20, p. 5, l’autore individua la percentuale 
degli aiuti fiscali intorno al 35 per cento, sottolineando come l’utilizzo di questi aiuti sia variabile da Stato 
a Stato; sempre secondo l’autore il ricorso alle misure statali si spiega considerando il fatto che per lungo 
tempo la Commissione Europea si è concentrata su forme differenti di aiuto, di fatto incentivando i 
Governi nazionali a ricorrere a questa tipologia.

 M. BOCCACCIO, 2016, “La disciplina degli aiuti fiscali tra la funzione di controllo e quella di 286

armonizzazione impropria: il ruolo della selettività”, cit., p. 10.

 F. PERSANO, “Tax Rulings e aiuti fiscali: la Comissione indaga Irlanda, Olanda e Lussemburgo”, 287

2014, Diritto e pratica tributaria internazionale, volume 11, fascicolo 3, p. 776.
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confini tra le rispettive competenze, e ciò avviene in particolare in materia di fiscalità diretta . Parte 288

della dottrina ritiene che il divieto di aiuti di Stato abbia importanti riflessi sugli ordinamenti fiscali 
nazionali, in quanto costituirebbe una limitazione di un certo peso nell’esercizio della potestà tributaria, 
andando a condizionare le politiche fiscali nazionali; in questa prospettiva il divieto di misure fiscali 

selettive potrebbe considerarsi strumento al servizio dell’armonizzazione indiretta . La prassi sembra 289

confermare questa visione, in quanto la disciplina del divieto di aiuti di Stato diviene strumento atto a 
contrastare la concorrenza fiscale dannosa, e come tale viene ampiamente impiegato. Tuttavia altra parte 
della dottrina ritiene che questa tendenza abbia portato a far sì che si delineasse «un sistema nel quale lo 

spartiacque viene a individuarsi nella natura generale o selettiva di una misura fiscale ». In un tale 290

contesto, a rigor di logica, se la distorsione concorrenziale deriva dalla disparità tra le norme tributarie 
generali degli Stati, il rimedio dovrebbe essere quello della armonizzazione; se la distorsione deriva 

invece da misure fiscali aventi natura selettiva, si dovrebbe intervenire attraverso le norme relative agli 
aiuti di Stato. Questo da un lato dimostra l’estrema importanza della distinzione tra misure generali e 
selettive, che come già evidenziato in precedenza costituisce un problema non sempre di facile soluzione; 
dall’altro potrebbe implicare la tentazione di privilegiare lo strumento del divieto di aiuti di Stato, posto 

che l’armonizzazione va ad implicare una convergenza politica e legislativa tra gli Stati membri difficile 
da conseguire . 291

1. La selettività de jure 

Risulta utile ai nostri fini, principiare la trattazione della selettività materiale di diritto analizzando 
brevemente quale sia, e come si sia evoluto, il concetto di misura fiscale selettiva. Un primo riferimento è 

rappresentato dalla sentenza Steenkolenmijnen , nella quale la Corte di Giustizia stabilì tre criteri, in 292

seguito spesso richiamati dalla giurisprudenza successiva, da utilizzare ove si rendesse necessario 
sottoporre una misura fiscale al vaglio del divieto di aiuti di Stato . Alla luce di questi criteri, il concetto 293

di aiuto di Stato doveva essere ritenuto più ampio di quello di sovvenzione, comprendendo anche misure 

erogate sotto forme differenti ma aventi natura o effetti analoghi, vale a dire la diminuzione degli oneri 
economici di determinate imprese. Sulla base di questa semplice indicazione la giurisprudenza della 
CGUE ha poi sviluppato e seguito essenzialmente tre parametri nella valutazione della selettività di una 

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 6, dove l’autore richiama la questione della cd. armonizzazione negativa, 288

la quale costituisce effetto indiretto del fatto che la Commissione consideri incompatibili con il mercato 
comune un numero sempre maggiore di misure fiscali, e così facendo rende meno dissimili le normative 
fiscali dei diversi Stati membri, questo effetto si realizza principalmente, secondo l’autore, proprio 
attraverso la progressiva estensione del concetto di selettività.

 M. T. SOLER ROCH, “Le misure fiscali selettive secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia 289

sugli aiuti di Stato”, Rivista di diritto Tributario internazionale, 2016, p 1.

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 10. 290

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 10, secondo l’autore una ulteriore implicazione è costituita dal rischio 291

che spostando l’asse di intervento verso la politica degli aiuti di Stato, si finisca per invadere 
eccessivamente il campo di applicazione della armonizzazione.

 Corte di Giustizia 23 febbraio 1961, C 30/59, De gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/ Alta 292

Autorità della comunità europea del carbone e dell’acciaio, ECLI:EU:C:1961:2.

 M. T. SOLER ROCH, op. cit., p. 21.293
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misura fiscale: irrilevanza della forma della misura; progressiva estensione del concetto di aiuto; 

valutazione dell’effetto economico sui contribuenti e sul mercato unico . 294

Questa prospettiva è poi stata confermata dalla Giurisprudenza successiva, una tra tutte la decisione 
relativa al caso C 387/92  che riprese alcuni di questi parametri specificandoli ulteriormente. In merito 295

all’estensione del concetto di aiuto e alla irrilevanza della forma con cui viene erogata la misura, al punto 
13 la Corte sostiene che il «concetto di aiuto è dunque più comprensivo di quello di sovvenzione, dato 
che esso vale a designare non soltanto delle prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma 
anche degli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di 

un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e 
producono identici effetti». In definitiva, alla luce di ciò, è stato possibile considerare le entrate e le spese 
pubbliche, almeno nell’ambito fiscale della disciplina degli aiuti di Stato, come due facce della stessa 

medaglia . Le spese e le mancate entrate, dal punto di vista del sistema tributario, sono equiparabili 296

poiché si tratta sempre di risorse statali non nella disponibilità dello Stato, che o le ha utilizzate o ha 
rinunciato ad ottenerle; si può concludere cioè che la rinuncia a parte delle entrate tributarie equivalga 
all’utilizzo di fondi statali effettuato senza un vero e proprio trasferimento di risorse finanziarie.  

Il tema fondamentale relativo alla selettività materiale, tuttavia, è rappresentato dalla problematica 
valutazione delle cd. misure fiscali generali e dalla possibilità che anche queste si rivelino selettive ai fini 

del divieto di aiuti di Stato. Un primo punto è la definizione di misura generale: la Commissione definisce 
le misure generali come quelle misure rivolte a «favore di tutti gli agenti economici che operano sul 
territorio di uno Stato membro» e che siano «effettivamente destinate a tutte le imprese su una base di 

parità di accesso e il loro ambito non deve essere di fatto ridotto, ad esempio, dal potere discrezionale 
dello Stato nella loro concessione o attraverso altri elementi che ne limitino gli effetti pratici ». In ogni 297

caso si può ritenere, peraltro in linea con autorevole dottrina , che in realtà il concetto di misura 298

generale debba essere ricondotto ad una nozione casistica, in quanto la Commissione da un lato ne ha 

dato una definizione sin troppo vaga e dall’altro ha fornito scarsi esempi pratici, pertanto la nozione di 
misura generale si è andata formando attraverso il lavoro svolto dalla CGUE.  
In un tale contesto, la selettività materiale de jure, la quale ricordiamo essere riscontrabile ove derivi 

direttamente dai criteri previsti per l’applicazione della misura fiscale in questione, risulta facilmente 
riscontrabile dove la misura si applichi esplicitamente ed unicamente a determinate imprese; il problema 
si pone invece dove la misura sia formalmente generale, poiché sebbene i criteri per l’applicazione della 
misura appaiano generali, potrebbe in realtà realizzarsi un effetto favorevole per talune imprese rispetto 

ad altre in situazione analoga. In presenza di una tale circostanza, la Commissione e la Corte hanno 
progressivamente elaborato una modalità di valutazione della selettività: il cd. test a tre stadi. 

 M. T. SOLER ROCH, op. cit., p. 21.294

 Corte di Giustizia 15 marzo 1994, C 387/92, Banco Exterior de Espana/Ayuntamiento de Valencia, 295

ECLI:EU:C:1994:100.

 M. T. SOLER ROCH, op. cit., p. 22.296

 Comunicazione CE del 10 dicembre 1998, “Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle 297

norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese” C 384/3, punto 13.

 C. FONTANA “Gli aiuti di stato di natura fiscale”, Giappichelli, Torino 2012, p. 123.298
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1.1 Il test a tre stadi 

Cuore dell’analisi del requisito della selettività delle misure generali è pertanto rappresentato dal cd. test a 
tre stadi, introdotto inizialmente dalla Commissione Europea nel 1998  e sviluppato in seguito dalla 299

giurisprudenza della Corte di Giustizia.  

La Commissione nel 1998 pone quindi le prime basi del procedimento da seguire per classificare una 
misura come selettiva, e su queste basi si è sviluppato un processo evolutivo . Il test a tre stadi si 300

compone, secondo le indicazioni della Commissione, appunto di tre fasi: l’identificazione del sistema di 
riferimento; la verifica dell’esistenza di una deroga a tale sistema; la verifica dell’eventuale presenza di 

una giustificazione alla deroga. 
La prima fase è quella dell’individuazione del sistema di riferimento, vale a dire quell’insieme coerente di 
regole e norme che generalmente vengono applicate sulla base di criteri oggettivi a tutte le imprese che 

rientrano nel campo di applicazione . In ambito fiscale si tratta di quelle norme che definiscono la base 301

imponibile, i soggetti passivi e la struttura delle aliquote . Si tratta di una fase fondamentale, poiché 302

l’ampiezza del sistema di riferimento influisce profondamente sull’ammontare dei trattamenti 
considerabili come possibili deroghe. Se il sistema individuato è troppo ampio il rischio è quello di creare 

dei falsi positivi, mentre se risulta troppo ristretto si rischia di rendere inefficace la fase di controllo 
creando falsi negativi .  303

La seconda fase è rappresentata dalla verifica della presenza o meno di una deroga o un’eccezione al 

sistema di riferimento, individuato nella prima fase, operata dalla misura fiscale in questione . 304

L’esistenza di una deroga implica un trattamento differente tra imprese che si trovano in una situazione di 
fatto o di diritto analoga, e questo significa mettere in atto un giudizio di comparabilità alla luce 

dell’obiettivo interno perseguito dal sistema di riferimento.  
Queste prime due fasi consentono di definire una misura come prima facie selettiva, lasciando ancora 
aperta la possibilità di una eventuale giustificazione alla selettività derivante dalla deroga rintracciata. 
Parte della dottrina  ritiene che queste prime due fasi siano a tal punto collegate da poter essere 305

considerate congiuntamente e pertanto il test a tre stadi avrebbe in realtà una struttura bifasica: in un 
primo momento si valuterebbe la selettività prima facie e in seguito avrebbe luogo la valutazione di 
un’eventuale giustificazione. La stretta connessione intercorrente tra i primi due stadi può essere spiegata 

considerando che in queste fasi sembra applicarsi sostanzialmente il principio generale di non 
discriminazione, in virtù del quale soggetti in situazioni analoghe devono essere trattati allo stesso modo 
mentre soggetti in situazioni differenti devono essere trattati in modo diverso. Si comprende come questo 

 Comunicazione CE del 10 dicembre 1998, “Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle 299

norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese” C 384/3.

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 12300

 Comunicazione CE 2016, punto 133.301

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 12 e 13; cfr anche Comunicazione CE 2016, punto 134.302

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 13.303

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 13.304

 Cfr. L. CALZOLARI, “La selettività degli aiuti di Stato e il principio di parità di trattamento delle 305

imprese nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia”, 2015, Il Diritto del commercio 
internazionale, 2015, fasc. 2, p. 486 e dottrina citata (nota 26). 
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principio cardine del sistema europeo possa essere accostato al giudizio di comparabilità necessario ad 

individuare il sistema di riferimento e quindi l’eventuale deroga, poiché se le imprese trattate 
diversamente non sono comparabili allora non si può invocare selettività . La questione a questo punto 306

diventa individuare il criterio alla luce del quale condurre il test di comparabilità: in un primo momento 

tale criterio viene identificato con l’obiettivo perseguito dal sistema di riferimento, vedremo come 
attraverso il lavoro della giurisprudenza questa originaria visione andrà modificandosi nel tempo.  
La terza fase, infine, corrisponde alla necessità di valutare la possibilità che la selettività prima facie sia 
giustificata in virtù della logica o della natura del sistema di riferimento entro il quale è calata la misura in 

questione . Come espressamente indicato dalla Commissione, infatti «il carattere differenziato di 307

determinate misure non significa necessariamente che debbano considerarsi aiuti di Stato. Questo 
principio vale per le misure fiscali la cui razionalità economica le rende “necessarie per il funzionamento 

e l’efficacia del sistema di imposizione fiscale”. Spetta tuttavia allo Stato membro fornire tale 
giustificazione ». Da questo discendono due considerazioni di particolare rilevanza, la prima riguarda 308

gli obiettivi perseguiti dal sistema fiscale che risultano ammissibili come giustificazione della deroga, la 
seconda riguarda l’onere della prova circa la giustificazione. Per quanto attiene gli obiettivi, la stessa 

Commissione ne prevede alcuni nella Comunicazione del 1998, ad esempio la logica redistributiva alla 
base di ogni sistema tributario , la lotta all’evasione, il rispetto del divieto di doppia imposizione  o la 309 310

finalità generale di « riscossione di entrate per finanziare la spesa statale ». Per quanto invece attiene 311

l’onere della prova, da un lato la prova dell’esistenza della selettività prima facie è di competenza della 
Commissione chiamata alla applicazione del divieto di aiuti di Stato, dall’altro l’onere della prova 
relativo alla giustificazione deve ricadere necessariamente sullo Stato membro che ha emanato la misura, 

in quanto risulta evidente l’asimmetria informativa tra la Commissione e lo Stato, il quale è 
evidentemente in una posizione maggiormente favorevole per comprendere la logica interna del sistema 
tributario e quindi spiegare la ratio sottostante la disparità di trattamento .  312

La giustificazione dettata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario, in ogni caso, pone 

un problema interpretativo relativo alla sua portata giustificativa. Non sono rintracciabili definizioni di 
natura o di struttura del sistema, pertanto sarà l’interprete a collegare questa giustificazione alla coerenza 
del sistema o piuttosto ai suoi principi fondanti . La CGUE nei primi anni successivi alla introduzione 313

del test a tre stadi, sembra essersi limitata ad identificare la natura del sistema tributario con la «coerenza 
di una misura fiscale specifica con la logica interna del sistema fiscale in generale ». Le difficoltà 314

 Cfr M. BOCCACCIO, op. cit., p. 1.306

 Si tratta di un principio non del tutto nuovo, in quanto era stato già affrontato dalla Corte di Giustizia 307

nella causa Italia/Commissione, C 173/73; cfr. anche M. BOCCACCIO, op. cit., p. 13.

 Comunicazione CE 1998, punto 23.308

 Comunicazione CE 1998, punto 24. 309

 Comunicazione CE 1998, punto 26.310

 Comunicazione CE 1998, punto 26.311

 Cfr M. BOCCACCIO, op. cit., p. 14.312

 M. T. SOLER ROCH, op. cit, p. 25.313

 Tribunale di primo grado 6 marzo 2002, cause riunite T 92/00 e 103/00, Diputación Foral de Álava / 314

Commissione, punto 60 e giurisprudenza citata.

- !   -56



interpretative, come si accennava pocanzi, derivano essenzialmente da una carenza di disciplina organica; 

in un tale contesto la Commissione prima e la Corte in seguito hanno sviluppato la prassi di qualificare 
automaticamente come selettiva una misura che differisca dal sistema di riferimento, salvo poi 
giustificarla in base alla natura e struttura del sistema fiscale . Autorevole dottrina  si è mostrata 315 316

contraria a questa tendenza, ritenendo che la giurisprudenza debba piuttosto ritenere che nessuna misura 
fiscale dettata da finalità differenti da quelle strettamente fiscali, venga mai giustificata attraverso la 
natura e struttura del sistema generale .  317

Tale delineazione fornita dalla Commissione, comunque, costituisce la base dei successivi sviluppi del 

test di valutazione della selettività, questa prima struttura infatti aveva sollevato diverse critiche e 
perplessità, relative ad esempio all’obiettivo da prendere in considerazione nell’individuazione delle 
imprese comparabili o all’individuazione degli obiettivi legittimamente perseguibili attraverso la misura 

fiscale (e che risultano quindi ammissibili come giustificazione). Tali perplessità sono state in seguito 
affrontate dalla Corte di Giustizia nell’evolversi della propria giurisprudenza.  

1.2 L’importanza dell’obiettivo perseguito dalla misura: la sentenza Adria-Wien 

Una delle prime applicazioni e revisioni del test a tre stadi delineato dalla Commissione nel 1998, si 
realizza ad opera della CGUE con la sentenza relativa alla causa Adria-Wien . Il caso riguardava una 318

legge austriaca che concedeva, a seguito di presentazione di apposita domanda, una forma di rimborso 

parziale per le imposte sull'energia applicate al gas naturale e all'energia elettrica. Le legge inoltre 
prevedeva che il rimborso fosse concesso alle sole imprese in grado di dimostrare che il loro fulcro di 
attività fosse la produzione di beni . La società Adria-Wien Pipeline vide respinta la propria domanda in 319

quanto venne considerata impresa non produttrice di beni materiali, pertanto presentò ricorso per la 
mancata concessione del rimborso.  
Le questioni poi sottoposte dal giudice nazionale alla CGUE sono state essenzialmente due: la prima circa 
il fatto se provvedimenti legislativi di uno Stato membro quali quello in questione, debbano considerarsi 

aiuti di Stato; la seconda attiene al caso in cui la risposta alla prima questione sia affermativa, in quanto si 
tratterebbe di capire se si possa parlare di aiuto di Stato anche ove il provvedimento fosse a beneficio di 

 C. FONTANA, p. 127 e 128.315

 Cfr. M. INGROSSO, “Agevolazione tributarie alle cooperative ed aiuti di Stato”, in AA.VV., Dal 316

diritto finanziario al diritto tributario – Studi in onore di Andrea Amatucci, Napoli, 2011.

 Cfr C. FONTANA, op. cit., p. 128 e 129, dove l’autrice sostiene che per la via indicata da Ingrosso si 317

potrebbe teorizzare il principio dell’inerenza al sistema muovendo dal presupposto che il problema della 
selettività non si ponga ove «la misura fiscale abbia natura squisitamente tributaria», ovverosia si 
qualifichi come agevolazione in senso proprio. Partendo da questa considerazione ne deriverebbe il fatto 
che la giustificazione sulla base della natura e struttura del sistema (il principio di inerenza al sistema) sia 
eventualmente applicabile solo in caso di agevolazioni improprie, vale a dire quelle misure tributarie che 
perseguono finalità extrafiscali e quindi idonee a contribuire ad alterare la concorrenza; proprio in virtù 
del fatto che in presenza di agevolazioni tributarie proprie non si porrebbe nemmeno la questione della 
verifica della selettività..

 Corte di Giustizia 8 novembre 2001, C 143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & 318

Peggauer Zementwerke GmbH/Finanzlandesdirektion für Kärnten, ECLI:EU:C:2001:598.

 Corte di Giustizia 8 novembre 2001, C 143/99, Adria-Wien Pipeline, punti 7 e 8.319
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tutte le imprese . Nell’esaminare la prima questione la Corte individua la possibilità che la misura in 320

esame costituisca aiuto di Stato, e ai fini dell’applicazione della relativa disciplina ritiene occorra 
«unicamente determinare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da 
favorire “talune imprese o talune produzioni” ai sensi dell'art.» 107 par. 1 TFUE «rispetto ad altre imprese 

che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal 
provvedimento interessato ». La Corte prosegue poi ammettendo la possibilità che una misura, sebbene 321

configurabile come selettiva, possa essere giustificata in virtù della natura e struttura del sistema 
tributario nazionale .  322

L’elemento innovativo di questa sentenza è rintracciabile al punto 41, dove la Corte mette in relazione 
l’individuazione della eventuale deroga al sistema con l’obiettivo perseguito, non più dal sistema di 
riferimento, ma dalla misura in esame. La CGUE pare introdurre con questa decisione un nuovo criterio 

per stabilire l’ambito delle imprese comparabili . In virtù di questo nuovo criterio, la determinazione 323

delle imprese comparabili dovrebbe tenere conto dell’obiettivo perseguito dalla misura, e potrebbe 
pertanto darsi il caso in cui le finalità dell’aiuto permettano di individuare differenze, di fatto o di diritto, 
tra imprese che a prima vista apparivano invece comparabili, e di conseguenza di giustificare 

l’attribuzione di vantaggi a determinate imprese e non ad altre . Tale impostazione conferisce rinnovata 324

importanza all’autonomia e alla sovranità del singolo Stato membro nella definizione del proprio regime 
fiscale, proprio in virtù del fatto che il parametro di riferimento per la valutazione della selettività prima 

facie diviene l’obiettivo perseguito dalla misura e non più l’obiettivo perseguito dal sistema di 
riferimento. Secondo Parte della dottrina  questa ricostruzione della Corte comporterebbe un doppio 325

 Corte di Giustizia 8 novembre 2001, C 143/99, Adria-Wien Pipeline, al punto 13 espone le due 320

questioni pregiudiziali: «1) Se i provvedimenti legislativi di uno Stato membro, che prevedono il parziale 
rimborso delle imposte sull'energia applicate al gas naturale ed all'energia elettrica, ma che accordano 
tale rimborso solo alle imprese il cui fulcro di attività può dimostrarsi consistere nella produzione di beni 
economici materiali, vadano considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE. 2) In caso di 
soluzione affermativa della prima questione: se un siffatto provvedimento legislativo debba considerarsi 
aiuto di Stato in conformità dell'art. 92 del Trattato CE, anche quando esso sia accordato a tutte le 
imprese a prescindere dal fatto che il loro fulcro di attività possa dimostrarsi consistere nella produzione 
di beni economici materiali».

 Corte di Giustizia 8 novembre 2001, C 143/99, cit., punto 41, dove la Corte indica anche il precedente 321

giurisprudenziale su cui si basa la sua affermazione: «in tal senso, sentenza 17 giugno 1999, causa 
C-75/97, Belgio/ Commissione, Racc. pag. I-3671, punti 28-3».

 Corte di Giustizia 8 novembre 2001, C 143/99, cit., punto 42: «Conformemente alla giurisprudenza 322

della Corte, non soddisfa tale condizione di selettività un provvedimento che, sebbene costitutivo di un 
vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel 
quale si inserisce (v. sentenze 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 33, 
e Belgio/Commissione, citata, punto 33)».

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 16.323

 L. CALZOLARI, op. cit., p. 491. Cfr anche C. QUIGLEY, “Direct Taxation and State Aid: Recent 324

Developments Concerning the Notion of Selectivity”, Intertax, volume 40, ed. 2, p. 115, dove l’autore 
sostiene che al fine di mettere in pratica l’applicazione di questo criterio sia necessario in primo luogo 
stabilire quale sia l’obiettivo perseguito dalla misura, in secondo luogo individuare tutte le imprese in 
situazione di fatto e di diritto analoga e infine verificare il trattamento fiscale applicato a tutte le imprese 
comparabili.

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 17.325
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livello di giustificazione: un primo tipo rileverebbe nella fase di costruzione della selettività prima facie, 

un secondo tipo nella successiva analisi della misura (considerata prima facie selettiva) in funzione del 
sistema di riferimento. 
Questo filone interpretativo, originato appunto dalla decisione Adria-Wien, viene ripreso dalla 

giurisprudenza successiva , in particolare riveste particolare rilevanza la decisione British 326

Aggregates . In questa causa, fu il Tribunale di primo grado a sposare l’orientamento inaugurato con la 327

decisione Adria-Wien, ritenendo che la misura in questione non costituisse aiuto di Stato. Il giudice 
giunse a questa conclusione poiché riteneva che la politica ambientale fosse da considerare materia di 

competenza esclusiva dello Stato membro, e la tassazione ambientale di conseguenza doveva costituire un 
sistema di imposizione autonomo, un sistema di riferimento a sé . Il Tribunale in definitiva, utilizzava 328

l’obiettivo perseguito dalla misura, appunto la politica ambientale, per delineare il sistema di riferimento 

ed escludere che vi fossero differenze di trattamento tra le imprese. La Corte di Giustizia tuttavia non 
condivise l’apertura operata dal Tribunale di primo grado, al contrario considerò errato avvalersi 
dell’obiettivo perseguito dalla misura come elemento decisivo, poiché il rischio insito in un tale 
orientamento era rappresentato dalla tendenza ad identificare il sistema di riferimento con l’obiettivo 

della misura e quindi a non ricondurre alcuna misura alla qualificazione di aiuto di Stato . Secondo la 329

CGUE un obiettivo come quello ambientale sotto esame, non poteva essere considerato obiettivo interno, 
ma esterno ed in quanto tale non idoneo a giustificare la disparità di trattamento.  

In ogni caso, ed al di là del tentativo di ampliare l’innovazione apportata dalla sentenza Adria-Wien, la 
decisione del Tribunale ha un merito, ovverosia quello di aver portato alla luce la difficoltà di rinvenire 
una linea di confine sufficientemente chiara che garantisca la sovranità e l’autonomia degli Stati membri, 

senza «tuttavia svuotare di contenuto il divieto di aiuti ». 330

 Tra le altre Tribunale di primo grado 7 novembre 2014, T 399/11, Banco Santander e Santusa /326

Commissione, ECLI:EU:T:2014:938; Tribunale di primo grado 7 novembre 2014, T 219/10, Autogrill 
España/Commissione, ECLI:EU:T:2014:939; Corte di Giustizia 14 gennaio 2015, C 518/13, Taxi 
Londinesi, ECLI:EU:C:2015:9. Cfr anche L. CALZOLARI, op. cit., p. 493 e seguenti, ove l’autore 
fornisce una breve analisi delle tre decisioni appena citate alla luce dell’importanza, nella valutazione 
della selettività, dell’obiettivo perseguito dalla misura. 

 Corte di Giustizia 22 dicembre 2008, C 487/06, British Aggregates Association/Commissione, 327

ECLI:EU:C:2008:757, in questo caso di specie il Regno Unito aveva introdotto la cd. Aggregates levy, 
che tassava gli aggregati vergini estratti dalla natura, mentre non erano sottoposti ad alcuna imposizione 
gli aggregati realizzati attraverso riciclaggio. L’obiettivo espresso della misura era quello di tentare di 
ridurre il fabbisogno di aggregati vergini attraverso l’incentivo all’utilizzo degli aggregati derivanti da 
riciclaggio. In prima battuta la Commissione ritenne che non fosse configurabile un aiuto di Stato, poiché 
la selettività della misura risultava giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema tributario; la 
British Aggregates Association presentò ricorso davanti al Tribunale.

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 18.328

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 18.329

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 19.330
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1.3 Una nuova prospettiva del test a tre stadi: la sentenza Paint Graphos 

Secondo parte della dottrina , per lungo tempo non è stata riconosciuta la portata innovativa della 331

sentenza Paint Graphos  rispetto alla decisione Adria-Wien per quanto concerne la selettività de jure. 332

Alcuni autori ritengono infatti che la sentenza Paint Graphos abbia consacrato la cd. selettività astratta de 

jure, in virtù della quale la Corte non si affiderebbe più a confronti concreti tra le imprese per stabilire la 
selettività di una misura fiscale, ma si accontenterebbe appunto di una selettività astratta. 
La decisione Paint Graphos concerneva tre cause sollevate dalla Corte di Cassazione italiana e riunite 
dinnanzi alla CGUE, ciò che accomunava queste cause era il fatto che riguardavano «il diritto ad 

esenzioni totali o parziali da varie imposte, concesse dalla normativa italiana a favore delle sole società 
cooperative, in considerazione dello specifico obiettivo economico da queste perseguito », riconosciuto 333

a livello costituzionale . La Cassazione italiana sollevò questione pregiudiziale dinnanzi alla Corte di 334

Giustizia, ritenendo di non poter stabilire la compatibilità con il diritto dell’UE delle agevolazioni fiscali 
in esame, o almeno non prima che l’organo giurisdizionale europeo avesse stabilito «se, ed eventualmente 
a quali condizioni, la circostanza che le società cooperative di cui trattasi realizzino in tal modo un 
risparmio fiscale, spesso rilevante, costituisca un aiuto incompatibile con il mercato comune » ai sensi 335

dell’art. 107 par. 1 TFUE. In sostanza la Corte di Cassazione sottopose alla CGUE quattro questioni 
pregiudiziali, delle quali si riportano le due maggiormente rilevanti ai fini della nostra analisi:  
«[S]e le misure fiscali agevolative alle società cooperative [..] siano compatibili con la disciplina della 

concorrenza e, in specie, siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE. 
[I]n particolare, ai fini del problema della qualificazione delle misure fiscali agevolative in contestazione 
come aiuti di Stato, se tali misure possano ritenersi proporzionate rispetto ai fini assegnati all’impresa 

cooperativa; se il giudizio di proporzionalità possa riguardare, oltre che la singola misura, il vantaggio 
attribuito, con conseguente alterazione della concorrenza, dalle misure nel loro complesso » 336

La Corte di Giustizia si occupa nel corso della sentenza di fornire al giudice del rinvio una base 
interpretativa sufficiente a definire se nel caso concreto si realizzino fattispecie riconducibili agli aiuti di 

Stato. Di particolare rilevanza appare la ricostruzione relativa alla verifica del requisito della selettività, 
dove secondo la dottrina su richiamata risiede la portata innovativa della decisione. 
La Corte si preoccupa di identificare e calare nel caso di specie i tre passaggi del test a tre stadi: 

individuazione del sistema di riferimento, vale a dire il regime fiscale «comune o “normale” applicabile 
nello Stato membro interessato »; identificazione di una eventuale deroga al sistema di riferimento; e 337

 Si veda in particolare R. ISMER & S. PIOTROWSKI, “The Selectivity of Tax Measures: a Tale of two 331

Consistencies”, Intertax 2015, volume 43, ed. 10.

 Corte di Giustizia 8 settembre 2011, cause riunite da 78/08 a 80/08, Paint Graphos e altri. 332

 Corte di Giustizia 8 settembre 2011, Paint Graphos cit., punto 25.333

 Art. 45 Cost. che valorizza la funzione sociale e il carattere essenzialmente mutualistico delle società 334

cooperative: «1. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di 
mutualità e senza fini di speculazione privata. 2. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i 
mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. 3. La legge provvede 
alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato».

 Corte di Giustizia 8 settembre 2011, Paint Graphos cit., punto 25.335

 Corte di Giustizia 8 settembre 2011, Paint Graphos cit., punto 28.336

 Corte di Giustizia 8 settembre 2011, Paint Graphos cit., punto 49.337
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infine, in presenza della deroga individuata al punto precedente, valutazione della potenziale 

giustificazione in virtù della natura e struttura del regime tributario generale. 
Per quanto concerne l’individuazione del sistema di riferimento si deve tenere conto del fatto che né la 
Commissione Europea né la prassi giurisprudenziale della CGUE fornivano linee guida per la 

determinazione del sistema di riferimento . L’incertezza rispetto all’ampiezza del sistema ha riflessi 338

rilevanti circa le potenziali deroghe rintracciabili, poiché tanto più è ampio ed indeterminato il sistema, 
tanto più facilmente le misure fiscali potranno costituire una deroga. La Corte in ogni caso non fornisce 
indicazioni sul ragionamento alla base della determinazione del sistema di riferimento, si limita ad 

individuarlo nel regime dell’imposta sui redditi delle società, probabilmente partendo dall’assunto 
secondo cui lo Stato membro è libero nella determinazione della base imponibile e se questa è uguale per 
tutte le categorie di società, allora il regime di imposizione delle società deve costituire il sistema di 

riferimento .  339

Più complessa ed interessante è la questione relativa all’eventuale presenza di una deroga al sistema 
appena individuato. Mentre in precedenza, sin dalla sentenza Adria-Wien, la deroga era individuata 
rispetto all’obiettivo perseguito dalla misura in esame, la Corte nella decisione Paint Graphos si attiene 

apparentemente all’approccio tradizionale: la deroga deve essere rintracciata alla luce dell’obiettivo del 
sistema di riferimento . Nonostante questo apparente ritorno all’approccio tradizionale derivante dalla 340

Comunicazione CE del 1998, è rintracciabile un profilo altamente innovativo, poiché la Corte prende le 

distanze da un giudizio di comparabilità specifico, per abbracciare una visione maggiormente “astratta”. 
Questo significa che le imprese riconducibili al sistema individuato nel passaggio iniziale, non sono 
necessariamente comparabili per il solo fatto di rientrare in tale sistema, ma sarà necessario appurare che 

le imprese si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga in virtù dell’obiettivo perseguito dal 
sistema di riferimento. Secondo alcuni autori, sostenere questa posizione implica ritenere il secondo 
stadio del test come criterio astratto, profondamente differente dal test di compatibilità specifica nato in 
seno al caso Adria-Wien . In alcune cause  era stata richiesta addirittura una prova concreta della 341 342

deroga, o meglio del fatto che la deroga fosse effettivamente e concretamente limitata a talune imprese o 
settori produttivi. In primo luogo questa richiesta pare eccessiva, in quanto è evidentemente difficoltoso 

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, “The Selectivity of Tax Measures: a Tale of two Consistencies”, cit., 338

p. 561.

 Al punto 50 la Corte sostiene che «ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle società, la base 339

imponibile delle cooperative di produzione e lavoro interessate viene determinata allo stesso modo di 
quella degli altri tipi di società, vale a dire in funzione dell’importo degli utili netti risultanti 
dall’esercizio dell’attività dell’impresa al termine dell’anno d’imposta. Occorre pertanto considerare che 
l’imposta sulle società costituisce il regime giuridico di riferimento cui rapportare la valutazione 
dell’eventuale carattere selettivo della misura in discussione».

 Corte di Giustizia 8 settembre 2011, Paint Graphos cit., punto 54: «è necessario accertare se 340

esenzioni fiscali come quelle di cui alle cause principali siano tali da favorire talune imprese o talune 
produzioni rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga sotto il 
profilo dello scopo perseguito dal regime dell’imposta sulle società, ossia l’imposizione dei redditi delle 
società».

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, “The Selectivity of Tax Measures: a Tale of two Consistencies”, cit., 341

p. 562.

 Tra le altre le già citate sentenze del Tribunale di primo grado T 399/11, Banco Santander e Santusa /342

Commissione e T 219/10, Autogrill España/Commissione.
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per la Commissione fornire una tale prova; inoltre questa posizione sembra porsi in contrasto con la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo la quale la deroga al sistema è sufficiente a stabilire la 
selettività e il fatto che non vi sia una chiara individuazione del gruppo di imprese beneficiario non può 
essere ritenuto sufficiente per escludere la selettività . Mancando linee guida in merito, secondo parte 343

della dottrina deve essere presa in considerazione la lettera della norma: dall’art. 107 par. 1 TFUE 
discende chiaramente la presenza di un criterio di selettività, ma il contenuto di questo criterio non è 
espressamente disciplinato, in ogni caso il test di comparabilità specifica che le deroghe astratte paiono 
compatibili con la norma in questione, la quale prevede genericamente che il vantaggio sia conferito a 

talune imprese o talune produzioni . 344

Alla luce di queste considerazioni pare più comprensibile il ragionamento della Corte in Paint Graphos, 
dove viene affermato che le società cooperative e le società di capitali non si trovano, in conseguenza 

delle particolari caratteristiche delle prime, in una situazione di fatto comparabile e pertanto non si 
verifica alcuna deroga al sistema di riferimento . Ad ulteriore chiarimento di questa soluzione si 345

richiamano le conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen, il quale parte da una considerazione 
preliminare e cioè quella per cui «malgrado una giurisprudenza assai corposa, la nozione di selettività 

sfugge ad una qualifica univoca, in particolare per ciò che riguarda le misure fiscali ». Poiché il Trattato 346

nulla dice circa la forma giuridica delle persone giuridiche potenzialmente favorite da una misura 
fiscale , l’Avvocato generale ragiona su come questa forma possa influire sulla verifica della selettività, 347

giungendo alla conclusione per cui le misure fiscali adattate alla forma giuridica potrebbero essere 
giustificate dalla natura e struttura del sistema tributario . L’Avvocato riconosce poi che questo criterio 348

giustificativo pone delle difficoltà, ed in particolare il rischio che la Corte si limiti ad evidenziare le 

differenze tra la misura ed il sistema fiscale nazionale e qualifichi così qualunque misura come selettiva, 
annullando di fatto le potenzialità operative della giustificazione . Infine richiama l’attenzione della 349

Corte sulla comparabilità tra le società cooperative e le società di capitali, ritenendola una questione 
fondamentale alla luce del fatto che dalla giurisprudenza della stessa Corte «emerge che il requisito della 

selettività è osservato quando la misura favorisce talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una 
situazione fattuale e giuridica analoga, anche se gli aiuti riguardano un intero settore economico ». 350

La Corte sembra aver recepito gli spunti delle conclusioni dell’avvocato Jääskinen, dando particolare 

rilievo alla verifica della comparabilità tra società di capitali e cooperative. È infatti riscontrabile come il 
centro della valutazione della presenza di una deroga sia rappresentato in conclusione dall’obiettivo del 

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, op. cit., p. 562.343

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, op. cit., p. 563.344

 Corte di Giustizia 8 settembre 2011, Paint Graphos cit., punto 61.345

 Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen 8 luglio 2010, cause riunite da 78/08 a 80/08, 346

punto 80. 

 Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen, cit., punto 83.347

 Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen, cit., punto 87: «Giungo, in tal modo, alla 348

conclusione che le misure fiscali adattate alla forma e alla struttura della persona giuridica potrebbero 
essere qualificate come non selettive ove giustificate dalla natura e dalla struttura del sistema».

 Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen, cit., punto 92.349

 Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen, cit., punto 96.350

- !   -62



sistema di riferimento, pertanto l’individuazione del sistema diventa un momento di fondamentale 

importanza. Si tratta di un approccio astratto, potenzialmente in grado di garantire un certo grado di 
certezza del diritto e maggiormente semplice da gestire per gli Stati membri e per la Commissione . 351

Infine, al terzo stadio si è dedicata finora poca attenzione sia da parte della giurisprudenza che della 

dottrina, e alcuni giuristi sono giunti fino a considerare il terzo stadio come del tutto superfluo . In Paint 352

Graphos la Corte indica che l’esame dell’eventuale giustificazione in virtù della natura o struttura 
generale del sistema fiscale rileverebbe solo ove sia stata rintracciata una deroga, anche astratta, nel 
secondo stadio . La Corte prosegue poi fornendo una serie di indicazioni interpretative, derivanti anche 353

e soprattutto da decisioni precedenti, in merito alla possibilità di applicare la giustificazione . Alla luce 354

della sentenza Paint Graphos e delle osservazioni fatte tuttavia, il terzo stadio assume una nuova 
dimensione, sia in quanto diventa rilevante solo nel momento in cui sia stata rinvenuta un deroga al 

sistema di riferimento, ma soprattutto poiché ai fini di tale giustificazione non risulta più sufficiente la 
proporzionalità della misura o la coerenza interna del sistema, deve essere prestata attenzione anche alla 
fase di attuazione della misura, anche in questa sede deve essere garantita la coerenza.  

In conclusione si potrebbe ritenere, come sostenuto da Ismer , che la selettività astratta de jure, così 355

come disegnata dalla sentenza Paint Graphos, sia basata sulla incoerenza interna, la quale risulta di per sé 
sufficiente a sostenere la presenza di selettività; mentre gli effetti e la portata della misura rilevano solo 

nel momento in cui si attivi il terzo stadio, ovvero dove si sia di fronte ad una potenziale esenzione ai 
sensi dell’art. 107 TFUE. Infine questo nuovo test a tre stadi sembra atto a vagliare il sistema fiscale dello 
Stato membro al fine di individuare delle incongruenze interne, che necessitino di essere revisionate alla 

luce dei criteri dell’art. 107 par. 2 e 3 .  356

Questo approccio innovativo, sebbene come già indicato sia passato quasi inosservato in dottrina, viene 
confermato in alcune decisioni successive della stessa Corte di Giustizia, tra le quali il caso P Oy e il caso 

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, op. cit., p. 564.351

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, op. cit., p. 564, dove viene richiamata l’opinione di LUTS, secondo 352

cui il test potrebbe essere ridotto al domandarsi se lo scopo legittimo del beneficio fiscale sia realizzato in 
modo coerente e proporzionato, considerando che l’obiettivo del vantaggio fiscale definisce il sistema di 
riferimento.

Corte di Giustizia 8 settembre 2011, Paint Graphos cit., punti 64 e 65 e giurisprudenza citata: «Nel 353

caso in cui il giudice nazionale concludesse che, nelle cause di cui è investito, la condizione esposta al 
punto precedente è effettivamente soddisfatta, occorrerebbe ancora stabilire, conformemente alla 
giurisprudenza della Corte, se esenzioni fiscali come quelle oggetto delle cause principali siano 
giustificate dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inseriscono. In tal senso, una 
misura in deroga rispetto all’applicazione del sistema tributario generale può essere giustificata qualora 
lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi 
informatori o basilari del suo sistema tributario».

 Corte di Giustizia 8 settembre 2011, Paint Graphos cit., punti da 67 a 75.354

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, “The Selectivity of Tax Measures: a Tale of two Consistencies”, cit., 355

p. 560.

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, op. cit., p. 561.356
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Navantia . Nella decisione relativa al secondo caso, in particolare, la CGUE richiama espressamente il 357

test a tre stadi delineato nella sentenza Paint Graphos, ed anzi lo riassume al punto 35: «la qualificazione 
di una misura fiscale nazionale come “selettiva” presuppone, in un primo momento, l’identificazione ed il 
previo esame del regime tributario comune o “normale” applicabile nello Stato membro interessato. È a 

fronte di tale regime tributario ordinario o “normale” che si deve valutare e accertare, in un secondo 
momento, l’eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata, dimostrando che 
quest’ultima deroga al regime ordinario, in quanto introduce differenziazioni tra gli operatori che si 
trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una 

situazione fattuale e giuridica analoga (sentenza Paint Graphos e a., da C78/08 a C80/08, EU:C:2011:550, 
punto 49)».  

2. La selettività de facto: la sentenza Gibilterra 

Il 12 agosto 2002 il Regno Unito notificò alla Commissione Europea la proposta di riforma fiscale 
(relativa al sistema di imposizione delle imprese) del Governo di Gibilterra. Tale proposta prevedeva un 
sistema di tassazione applicabile a tutte le imprese stabilite a Gibilterra e contemplava in particolare due 

imposte ed una tassa: 
La payroll tax, vale a dire un’imposta sul monte salari per la quale le imprese erano soggette ad 
un’imposta parametrata al numero di dipendenti nel singolo anno. 

La BPOT (Business Property Occupation Tax), cioè un’imposta sull’occupazione dei beni immobili ad 
uso commerciale. 
Una tassa di registro, pari ad un definito importo da versare con cadenza annuale. 

Si precisa che le due imposte venivano applicate in misura non superiore al 15% degli utili, se prodotti.  
La Commissione si pronunciò il 30 marzo 2004  identificando la proposta di riforma come aiuto di 358

Stato incompatibile, basandosi su tre profili di asserita discriminazione: in primo luogo il fatto che 
l’applicazione delle imposte fosse condizionata alla produzione di utili avrebbe avvantaggiato le imprese 

che non producono utili; in secondo luogo il massimale fissato al 15% degli utili avrebbe favorito le 
imprese con utili superiori al numero di dipendenti e/o all’occupazione degli immobili ad uso 
commerciale; infine la payroll tax e la BPOT avrebbero finito per creare un vantaggio per le società 

offshore, le quali per loro natura pur essendo residenti in Gibilterra non producevano utili né avevano 
dipendenti entro tale territorio . 359

Contro questa decisione, il Governo di Gibilterra ed il Regno unito presentarono ricorso al Tribunale di 
primo grado, il quale con sentenza del 18 dicembre 2008  annullò la decisione della Commissione. In 360

via preliminare il Tribunale ritenne di delineare il contesto nel quale la Commissione avrebbe dovuto 
calare l’analisi concernente la verifica della selettività: in primo luogo si considerava sempre necessario 
individuare il sistema di riferimento e successivamente dimostrare che la misura in esame costituisse una 

 Corte di Giustizia 9 ottobre 2014, C 522/13, Ministerio de Defensia e Navantia/ Concello de Ferrol, 357

ECLI:EU:C:2014:2262.

 Decisione 2005/261/EC.358

 M. MORETTI, “La sentenza Gibilterra: un’applicazione del principio di eguaglianza sostanziale in 359

materia tributaria?”, Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, 2013, fascicolo 3, p. 704 e 705.

 Cause riunite T 211/04 e 215/04, Government of Gibraltar/Commissione, ECLI:EU:T:2008:595.360
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deroga al sistema individuato, infine applicare l’eventuale giustificazione generale, se pertinente . In 361

sostanza il Tribunale reclamò l’applicazione del tradizionale test a tre stadi, ritenendo che la 
Commissione non potesse mai astenersi dalla sua applicazione, poiché avrebbe rischiato di invadere 
l’ambito di sovranità esclusiva dello Stato membro nella determinazione del suo regime tributario . 362

Secondo l’organo giurisdizionale la Commissione non avrebbe infatti identificato il sistema “normale” di 
riferimento, rappresentato proprio dal regime proposto dal Governo di Gibilterra, e avrebbe oltrepassato i 
limiti posti al suo potere di controllo, pertanto nessuno dei profili indicati come selettivi dalla 
Commissione potevano essere considerati tali, in quanto non sarebbe stata fornita sufficiente prova del 

fatto che costituivano una deroga al regime “normale” . In conclusione ed ai sensi di quanto appena 363

esposto, il Tribunale annullò la decisione della Commissione . 364

Non sono mancate in dottrina contestazioni alle argomentazioni del Tribunale, in particolare 

un’interpretazione dottrinale  riteneva che quest’ultimo non avesse affatto affrontato la questione della 365

selettività né della eventuale giustificazione generale, limitandosi a rimproverare alla Commissione un 
difetto di motivazione. Pare, sempre secondo questa interpretazione, che il Tribunale ritenesse che un 
sistema “normale” non possa logicamente derogare a sé stesso ed avendo individuato come sistema 

normale l’intero regime proposto sarebbe diventato impossibile individuare una deroga. 
Avverso tale sentenza la Commissione ed il Regno di Spagna presentarono ricorso alla Corte di Giustizia 
Europea, la prima introducendo un motivo unico vertente sulla selettività materiale, e la seconda 

deducendo undici motivi, l’ottavo dei quali riguardante anch’esso la selettività materiale. La 
Commissione sosteneva che l’applicazione del test a tre stadi, così come voluta dal Tribunale, non potesse 
essere considerata l’unica strada per la verifica della selettività, poiché in tal caso non si «terrebbe [mai] 

conto della possibilità, per uno Stato membro, di istituire un sistema fiscale intrinsecamente 
discriminatorio per la sua sola struttura ». Nel suo ottavo motivo il Regno di Spagna riteneva che il 366

regime proposto dal Governo di Gibilterra fosse in sostanza un regime speciale che realizzava una 
selettività de facto, il vero obiettivo del regime fiscale proposto sarebbe stato infatti quello di attrarre 

capitale estero . Già da questi brevi rilievi posti dalle parti ricorrenti emergono profili di forte novità: da 367

un lato l’avvertita necessità di un superamento dello standard del test a tre stadi, dall’altro la rilevanza 
della selettività di fatto in contesti nei quali l’applicazione del test a tre stadi risulta evidentemente 

difficoltosa e forse superflua. 
La Corte provvide in primo luogo ad esaminare i tre profili ritenuti selettivi dalla Commissione nella sua 
decisione: per quanto attiene i primi due, produzione di utili e limitazione delle imposte, la Corte ritenne 

 Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008, cause riunite T 211/04 e 215/04, Government of 361

Gibraltar/Commissione, ECLI:EU:T:2008:595, punto 80.

 Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008, cit., punto 145.362

 Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008, cit., punti 170 ss e 184.363

 Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008, cit., punto 185.364

 ROSSI-MECCANICO, “Gibraltar and the Unsettled Limits of Selectivity in Fiscal Aids”, European 365

State Aid Law Quarterly, 2009, 1, p. 63-72; cfr anche M. BOCCACCIO, 2016, “La disciplina degli aiuti 
fiscali tra la funzione di controllo e quella di armonizzazione impropria: il ruolo della selettività”, cit.

 Corte di Giustizia 15 novembre 2011, cause riunite 106/09 e 107/09, Commissione e Spagna / 366

Government of Gibraltar e Regno Unito, ECLI:EU:C:2011:732, punto 49.

 Corte di Giustizia 15 novembre 2011, cit., punti 55 e 56.367
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che si trattasse di misure di per sé generali applicabili senza distinzione a tutti gli operatori economici, e 

pertanto non passibili di conferire vantaggi selettivi; confermò pertanto su questo punto la sentenza del 
Tribunale di primo grado.  
La CGUE passò poi all’analisi del profilo che costituisce il nodo centrale della sentenza ed altresì la sede 

della portata innovativa della stessa: i vantaggi goduti dalle società offshore in conseguenza 
dell’applicazione del regime fiscale proposto. La prospettiva adottata dal Tribunale, fondata sulla 
considerazione della tecnica normativa impiegata dalla riforma proposta, risultava contraria a 
giurisprudenza costante, la quale distingueva le misure statali sulla base dei loro effetti e quindi 

indipendentemente dalle tecniche impiegate . L’approccio del Tribunale inoltre non avrebbe consentito 368

nemmeno di analizzare gli effetti del regime proposto, escludendo a priori la possibilità di qualificare 
come vantaggio selettivo la mancanza di imposizione sulle società offshore. Il rischio insito in questa 

posizione era rappresentato dal fatto che alcune norme tributarie statali sarebbero sfuggite del tutto al 
controllo concernente il divieto di aiuti di Stato . Al contrario il regime fiscale proposto dal Governo di 369

Gibilterra, pur essendo composto da norme generali valide per tutte le imprese, conduceva a un risultato 
identico a quello che si sarebbe prodotto in presenza di una deroga, vale a dire la produzione di effetti 

selettivi.  
Risulta quindi, nell’opinione della Corte, che la Commissione avrebbe individuato entro il sistema di 
riferimento costituito precisamente dal regime fiscale proposto (che come già evidenziato si applica a 

tutte le imprese) una deroga, cioè l’esistenza di vantaggi selettivi a favore delle società offshore. La Corte 
ritenne infatti che il regime risultasse di fatto selettivo, in quanto operava una discriminazione tra imprese 
che, alla luce dell’obiettivo perseguito dal regime proposto e cioè l’introduzione di un sistema di 

tassazione valido per tutte le società stabilite a Gibilterra, risultavano in una situazione analoga . 370

Tuttavia per affermare la selettività in una tale fattispecie, secondo giurisprudenza costante  non era 371

sufficiente individuare una pressione fiscale differente risultante dall’applicazione del sistema tributario, 
era piuttosto necessario fornire un’ulteriore prova della selettività: «i criteri d’imposizione prescelti da un 

regime fiscale devono anche essere idonei a caratterizzare le imprese beneficiarie in virtù delle proprietà 
loro peculiari quale categoria privilegiata ». Questo è esattamente ciò che accade nella fattispecie 372

esaminata, poiché le società offshore costituiscono certamente una categoria di imprese, un gruppo di 

società individuabili in ragione delle loro caratteristiche peculiari, vale a dire l’assenza di dipendenti e la 
non occupazione di immobili ad uso commerciale, in virtù delle quali godono di vantaggi derivanti dal 
sistema fiscale. Per tale ordine di motivi la CGUE confermò la decisione della Commissione in relazione 
alla presenza di vantaggi di fatto selettivi in capo alle società offshore.  

 Cfr.  Corte di Giustizia 22 dicembre 2008, C 487/06, British Aggregates/Commissione, punti 85 e 89 e 368

giurisprudenza citata; Corte di Giustizia 8 settembre 2011, causa C279/08, Commissione/Paesi Bassi, 
punto 51.

 Corte di Giustizia 15 novembre 2011, cit., punto 92.369

 Corte di Giustizia 15 novembre 2011, cit., punto 101.370

 Tale giurisprudenza è richiamata dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza in esame al punto 73.371

 Corte di Giustizia 15 novembre 2011, cit., punto 104.372
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La Corte proseguì poi contestando l’asserzione del Tribunale per cui la Commissione avrebbe superato i 

limiti posti al suo potere di controllo, in particolare in virtù del fatto che la Comunicazione  richiamata 373

dal Tribunale a sostegno della sua tesi non costituisce regola di diritto, ma piuttosto rappresenta una 
regola indicativa di condotta da cui la Commissione potrebbe discostarsi adducendo le giuste ragioni. 

Sempre seguendo il ragionamento della Corte, la Comunicazione non potrebbe in ogni caso essere 
interpretata nel senso che esenta la facoltà degli Stati di ripartire la pressione fiscale da qualsiasi 
controllo; inoltre la stessa Comunicazione prevede la possibilità che una misura formalmente generale 
possa nondimeno avere effetti selettivi . Alla luce di ciò la Commissione non pareva aver invaso la 374

sovranità nazionale in materia fiscale e l’asserzione del Tribunale fu respinta. 
Infine, a fronte dell’argomentazione dei ricorrenti in primo grado per la quale la Commissione avrebbe 
dovuto esaminare la possibilità di una giustificazione generale alla luce della natura e della struttura 

generale del sistema tributario, la Corte rilevò che sarebbe stato onere dello Stato membro sollevare tale 
evenienza in sede di notifica della proposta di riforma . Di conseguenza la Commissione non aveva 375

motivo di esaminare una eventuale comunicazione.  

Questa sentenza viene considerata, a buon diritto, il leading case della selettività di fatto, la quale ha 
permesso di estendere l’ambito di applicazione del divieto di aiuti di Stato ex art. 107 TFUE, ampliando 
in sostanza il ventaglio delle imprese confrontabili e superando la questione, legata prettamente 

all’applicazione del test a tre stadi, della prova della deroga al sistema di riferimento. Si deve riconoscere 
tuttavia che la Corte non si è mostrata particolarmente chiara nel suo ragionamento, ed è probabilmente 
per questo motivo che la sentenza ha inevitabilmente attratto l’attenzione della dottrina. Certo è che vi 

sono molteplici elementi innovativi i quali hanno permesso a parte della dottrina di guardare con 
particolare favore alla decisione, ma è altrettanto vero che vi sono alcuni punti piuttosto oscuri che hanno 
costituito terreno fertile per le critiche di diversa parte della dottrina. 

2.1 Le potenzialità innovative della sentenza Gibilterra 

Questa sentenza, come già menzionato, ha richiamato l’attenzione della dottrina, la quale l’ha analizzata 
ed interpretata da differenti punti di vista, con la conseguenza che sono stati prospettati molteplici 

elementi potenzialmente innovativi così come diverse criticità. Alcuni autori hanno sottolineato la portata 
innovativa della decisione della CGUE, mentre altri hanno evidenziato l’incertezza che potrebbe derivare 
dalla stessa, così come il fatto che questa appaia una decisione più politica che di mera applicazione 
normativa.  

Un punto di partenza interessante per l’analisi delle reazioni dottrinali alla sentenza Gibilterra è costituito 
dalle conclusioni dell’Avvocato generale Niilo Jääskinen , il quale fonda la propria riflessione sul 376

 Comunicazione CE del 10 dicembre 1998, C 384/3, “Comunicazione della Commissione 373

sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese”.

 Comunicazione CE del 10 dicembre 1998, C 384/3, punto 16.374

 Corte di Giustizia 15 novembre 2011, cit., punti 146 e 149.375

 Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen 7 aprile 2011, cause riunite C 106/09 e C 107/09, 376

Commissione e Regno di Spagna/Gibilterra e Regno Unito, ECLI:EU:C:2011:215.
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presupposto per cui è vero da un lato che la fiscalità diretta rientra nella sovranità esclusiva degli Stati 

membri, ma dall’altro lato questi ultimi nell’esercizio della propria sovranità devono rispettare il diritto 
dell’UE. Questo non significa quindi che il fatto che una misura fiscale sia stata adottata nell’esercizio di 
competenza esclusiva la esoneri dalla disciplina degli aiuti di Stato . L’Avvocato ritiene in ogni caso che 377

l’approccio metodologico seguito dalla Commissione nella valutazione della selettività sia essenzialmente 
errato, poiché la CE si sarebbe limitata ad attribuire alla proposta di riforma fiscale una natura 
intrinsecamente discriminatoria che, sempre secondo quest’ultima, equivarrebbe ad un vantaggio 
selettivo. L’Avvocato generale ritiene che la Commissione abbia rischiato di confondere la nozione di 

selettività con quella di vantaggio e che per la verifica della selettività sia sempre fondamentale 
individuare il sistema di riferimento, mentre la Commissione non avrebbe provveduto a tale 
individuazione . Secondo le sue conclusioni l’approccio seguito dalla CE comporterebbe un certo grado 378

di rischio, ovverosia quello di portare nella disciplina degli aiuti di Stato fattispecie riconducibili in realtà 
alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, e questo amplierebbe in modo significativo i poteri della 
Commissione . L’Avvocato Jääskinen si schiera apertamente a favore dell’applicazione del test a tre 379

stadi in ogni fattispecie nella quale sia necessario operare una verifica della selettività ; mentre la 380

Commissione reclama una approccio innovativo volto a colmare una potenziale lacuna della disciplina 
degli aiuti di Stato ed applicabile ove la selettività (intrinseca nel sistema) sia particolarmente evidente, 
Jääskinen ritiene che un tale approccio comporterebbe una rivoluzione metodologica eccessiva e del tutto 

aleatoria . Infine, l’avvocato generale respinge anche l’argomento esposto dal Regno di Spagna 381

concernente la evidente selettività di fatto del regime fiscale proposto, sempre in virtù della mancata 
individuazione del sistema di riferimento . 382

Avendo già analizzato la decisione della Corte, è quasi superfluo rilevare come quest’ultima abbia quasi 
completamente disatteso le indicazioni dell’avvocato generale Jääskinen.  
L’elemento maggiormente innovativo, e per questo maggiormente discusso, della decisione Gibilterra 
risiede precisamente nell’approccio assunto dalla Commissione e fortemente criticato dall’Avvocato 

generale. Quest’ultimo reclama l’applicazione del test a tre stadi ed in particolare contesta alla 

 Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen 7 aprile 2011, cit., punti 137 ss. 377

 Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen 7 aprile 2011, cit., punti 157 ss.378

  Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen 7 aprile 2011, cit., punti da 169 a 171, l’Avvocato 379

aggiunge poi che comprende e condivide il tentativo di consolidare la lotta alla concorrenza fiscale 
dannosa portato avanti dalla Commissione, ma questo non può giustificare l’adozione di un approccio ad 
hoc che permetta alla CE di combattere fattispecie di pratiche fiscali scorrette attraverso uno strumento 
normativo non consono; prosegue sostenendo che nonostante sia evidente che il legislatore di Gibilterra 
abbia voluto creare un sistema di concorrenza fiscale sleale questo non può essere combattuto 
riconducendolo ad un aiuto di Stato incompatibile, anzi sembra piuttosto che il sistema proposto comporti 
in realtà più svantaggi che vantaggi e pertanto potrebbe caratterizzarsi coma sistema “anti-aiuto di Stato”.

 Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen 7 aprile 2011, cit., punto 189.380

 Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen 7 aprile 2011, cit., punto 202, nel quale l’avv. 381

Jääskinen evidenzia come un approccio come quello adottato dalla CE implicherebbe un raffronto tra il 
sistema fiscale esistente ed uno ipotetico, una sorta di criterio fiscale comune dell’Unione Europea, il 
quale di fatto non esiste e difficilmente potrebbe essere creato; inoltre sembra all’Avvocato che la 
Commissione invochi un approccio ad hoc al solo scopo di poter raggiungere il risultato voluto.

 Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen 7 aprile 2011, cit., punto 239.382
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Commissione di non aver affatto individuato il sistema di riferimento, tuttavia la CGUE stessa sostiene 

che il sistema di riferimento sarebbe stato individuato nel regime tributario proposto al Governo di 
Gibilterra. Condividendo questo assunto, si potrebbe sostenere che l’adozione di un approccio ad hoc 
fosse necessaria, poiché la Commissione si è trovata dinanzi a una situazione del tutto nuova, nella quale 

il sistema di riferimento e la misura sotto esame coincidevano perfettamente. Anche volendo condurre 
una ricerca della deroga alla luce dell’obiettivo della misura, secondo l’orientamento derivante dalla 
sentenza Adria-Wien, ovvero alla luce dell’obiettivo del sistema di riferimento, come prospettato con la 
decisione Paint Graphos, il risultato sarebbe stato il medesimo, ovverosia l’estrema difficoltà di 

identificare una deroga del sistema a sé stesso sulla base del test a tre stadi. Verosimilmente la 
Commissione, e successivamente la Corte, si sono trovate nella posizione di dover superare il tradizionale 
test a tre stadi al fine di poter effettuare una valutazione della selettività sulla base degli effetti della 

misura . In un tale contesto ed essendo di fronte ad un regime che creava di per sé effetti discriminatori, 383

la Commissione e la Corte si sono appellate alla selettività di fatto, evidenziando come i criteri alla base 
del regime tributario proposto fossero stati disegnati in modo tale da generare vantaggi a favore delle 
società offshore. Questo approccio consente di poter utilizzare la disciplina relativa al divieto di aiuti di 

Stato al fine di perseguire gli Stati membri i cui regimi fiscali siano intrinsecamente discriminatori, cioè 
disegnati in modo tale da risultare formalmente generali ma in realtà volti a perseguire un fine 
discriminatorio, creando di fatto effetti selettivi analoghi a quelli riscontrabili in presenza di una 

selettività (astratta) de jure. 
Secondo Ismer , in particolare, la nozione di selettività di fatto emersa dalla decisione in esame riveste 384

un ruolo particolarmente significativo in quanto permette di completare la nozione di selettività astratta e 

di ampliare la sfera di garanzia coperta da queste nozioni. Secondo Ismer infatti, la combinazione tra la 
selettività astratta de jure, posta nella sua visione a garanzia della coerenza interna allo Stato membro, e la 
selettività di fatto permetterebbe di produrre un insieme coerente, nel momento in cui si consideri il 
criterio della selettività de facto come garanzia della coerenza esterna, tesa al rispetto di determinati 

standard internazionali . Accettando questa ricostruzione la selettività di fatto permetterà di evidenziare 385

i profili selettivi di un sistema che appare internamente coerente, ma che si rivela esternamente 
incoerente. Ismer procede a fornire una sua interpretazione del ragionamento adottato dalla CGUE: la 

Corte nella sua opinione elabora un nuovo test di comparazione attraverso il quale si perviene alla 
conclusione secondo cui il regime tributario proposto risulta in una discriminazione tra imprese che si 
trovano in situazione analoga alla luce dell’obiettivo perseguito dalla misura, ovverosia l’introduzione di 
un sistema generale di tassazione delle società site a Gibilterra . Ciò pone in ogni caso due ordini di 386

dubbi, che Ismer prova a dissipare: in primo luogo se effettivamente quello indicato sia effettivamente 

 Necessità derivate da una giurisprudenza ormai consolidata, secondo la quale «l’art. 87, n. 1, CE non 383

distingue a seconda delle cause o degli obiettivi di una misura statale, ma definisce tale misura in 
funzione dei suoi effetti», cfr Corte di Giustizia 22 dicembre 2008, C 487/06, British Aggregates 
Association/Commissione, ECLI:EU:C:2008:757, punto 85 e giurisprudenza ivi citata.

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, “The Selectivity of Tax Measures: a Tale of two Consistencies”, 384

Intertax 2015, volume 43, ed. 10.

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, “The Selectivity of Tax Measures: a Tale of two Consistencies”, cit., 385

p. 566.

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, “The Selectivity of Tax Measures: a Tale of two Consistencies”, cit., 386

p. 568.
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l’obiettivo perseguito dalla riforma; in secondo luogo come giustificare la necessità di eguale trattamento 

tra società offshore e “onshore”. Per quanto concerne la prima questione, il problema risiede nel fatto che 
non si può considerare decisiva l’espressa indicazione da parte dello Stato membro dell’obiettivo 
perseguito dalla misura, altrimenti il divieto di aiuti di Stato sarebbe facilmente eludibile attraverso una 

ridefinizione dell’obiettivo; pertanto resta a carico della Corte individuare il reale obiettivo perseguito 
dalla misura. In relazione al secondo aspetto, invece, la questione è maggiormente complessa ma anche di 
maggior rilievo nell’interpretazione di Ismer. L’autore ritiene infatti che la necessità di un eguale 
trattamento delle società “onshore” e offshore derivi dal fatto che la coerenza fiscale interna non sia 

sufficiente, ma piuttosto sia necessaria anche una coerenza esterna, vale a dire che nella sua visione 
esistono standard internazionali che gli Stati dovrebbero essere tenuti a rispettare nel disegno del loro 
regime tributario . Il problema diventa quindi l’individuazione di questi standard internazionali, Ismer 387

lascia alla futura giurisprudenza della Corte di Giustizia tale compito, individuando da parte sua lo 
standard dell’arm’s lenght e il principio di neutralità nazionale. È chiaro che solo un numero limitato di 
standard internazionali possano essere imposti agli Stati membri, così da non invadere in modo eccessivo 
ed ingiustificato la loro sovranità esclusiva in materia di imposizione diretta. In conclusione Ismer ritiene 

che questa nozione di selettività di fatto permetta di conciliare il concetto di selettività astratta de jure con 
l’analisi della coerenza esterna fondata su una rosa di standard internazionali cui ogni sistema nazionale 
dovrebbe aderire .  388

Così come Ismer, altri autori  ritengono in realtà che l’approccio della Corte di Giustizia non si sia 389

sostanzialmente discostato dal test a tre stadi, ma anzi che questo abbia costituito la base del suo 
ragionamento. Secondo questa visione infatti, la Corte avrebbe effettuato una comparazione tra le imprese 

alla luce dell’obiettivo del sistema fiscale, vale a dire l’introduzione di un sistema di tassazione per tutte 
le imprese con sede a Gibilterra; sulla base di questo obiettivo la società offshore e “onshore” si 
trovavano evidentemente in una situazione di fatto e di diritto analoga e pertanto la mancata imposizione 
delle società offshore costituiva una deroga di fatto al sistema . 390

Altri autori  si schierano invece sul versante opposto, in linea con le conclusioni dell’avvocato generale 391

che si riferisce all’approccio della Commissione come ad una rivoluzione metodologica. Sulla base di 

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, op. cit., p. 569.387

 R. ISMER & S. PIOTROWSKI, op. cit., p. 569.388

 Cfr  C. QUIGLEY, “Direct Taxation and State Aid: Recent Developments Concerning the Notion of 389

Selectivity”, 2012, Intertax, volume 40, numero 2, p. da 112 a 119, il cui ragionamento si fonda sulla 
terminologia utilizzata dalla Corte; C. MICHEAU, “Tax Selectivity In European Law Of State Aid - Legal 
Assessment And Alternative Approaches”, University of Luxembourg Law Working Paper, numero. 
2014-06.

 C. MICHEAU, “Tax Selectivity In European Law Of State Aid - Legal Assessment And Alternative 390

Approaches”, cit., p. 20 e 21; si segnala come di particolare rilevanza ed interesse risulti il fatto che nel 
proseguo della sua trattazione Micheau prospetti ed analizzi una serie di test alternativi al test a tre stadi 
per la verifica della selettività.

 Su questo aspetto si vedano ad esempio J. T. LANG, “The Gibraltar State Aid and Taxation Judgment 391

- A "Methodological Revolution"?”. European State Aid Law Quarterly, 2012, volume 11, numero 4, p. da 
805 a 812; M. PREK e S. LEFÈVRE, ‘The requirement of selectivity in the recent case-law of the Court 
of Justice’, European State Aid Law Quarterly, 2012, numero 2, p. 339; M. HONORÉ, ‘Selectivity and 
Taxation - Reflections in the Light of Case C-487/06 P, British Aggregates Association’, European State 
Aid Law Quarterly, 2009, numero 4, p. 530-531.
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questa opinione la Corte avrebbe considerato il test a tre stadi come non conclusivo ed avrebbe pertanto 

elaborato un nuovo approccio volto a risolvere le fattispecie nelle quali non fosse rintracciabile alcuna 
deroga al sistema di riferimento, ma fossero tuttavia evidenti gli effetti selettivi del sistema stesso. 
Proprio poiché la Corte non si è espressa in modo sufficientemente chiaro circa il ragionamento 

impiegato per giungere alla sua decisione, non necessariamente le due interpretazioni relative sono 
riconducibili alle categorie di giusto o sbagliato; in entrambe ci sono spunti rilevanti e realistici. È altresì 
possibile che la Corte abbia in un primo momento tentato una applicazione del tradizionale test, per poi 
giungere alla conclusione che non si rivelava sufficiente e quindi, utilizzando la terminologia derivante 

dal test stesso, abbia in realtà elaborato una nuova metodologia. 

Diversa parte della dottrina  focalizza invece la propria attenzione su un altro aspetto, già prospettato 392

dall’Avvocato generale Jääskinen, ovverosia il fatto che la Corte e la Commissione avrebbero confuso il 
concetto di aiuto di Stato incompatibile con quello di concorrenza fiscale dannosa . La riforma proposta 393

dal governo di Gibilterra infatti ricade sicuramente nell’ambito delle misure di harmful tax competition, 
in quanto studiata con la finalità di attrarre capitale estero in forma diversa dagli investimenti diretti . Si 394

deve tuttavia tenere conto del fatto che non esiste una vera e propria normativa in materia di concorrenza 
fiscale dannosa, poiché il Consiglio Europeo ha approvato un codice di condotta, il quale costituisce 
strumento di soft law e pertanto non vincolante per gli Stati membri; ciò ha comportato il fatto che la 

CGUE abbia contrastato le misure di harmful tax competition attraverso strumenti alternativi, nel caso 
Gibilterra sembrerebbe essersi avvalsa del divieto di aiuti di Stato.  
In un tale contesto si può anche comprendere il motivo alla base del quale alcuni autori  ritengono che 395

la decisione del caso Gibilterra sia stata una strumentalizzazione di un fine politico, che l’approccio ad 
hoc sia stato un mezzo per raggiungere il risultato voluto. Secondo questa autorevole dottrina si 
tratterebbe infatti di una decisione politica, con la quale la CGUE confermando la decisione della 
Commissione ha voluto impedire l’attrazione di capitali esterni provenienti da altri paesi dell’UE , 396

giova a tal fine ricordare che Gibilterra era già stata identificata dall’OCSE come paradiso fiscale. In 
quest’ottica la Corte, che come già sottolineato non sembra aver seguito una linea coerente, avrebbe 
adattato la propria costruzione dogmatica al risultato desiderato, di stampo prettamente politico.  

 Cfr R. LUJA, “(Re)shaping Fiscal State Aid: Selected Recent Cases and Their Impact”, 2012, 392

Intertax, volume 40, numero 2, p. da 120 a 131; J. T. LANG, “The Gibraltar State Aid and Taxation 
Judgment - A "Methodological Revolution"?”. Europen State Aid Law Quarterly, 2012, volume 11, 
numero 4, p. da 805 a 812; Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen 7 aprile 2011, cit.

 Definita anche con l’espressione inglese Harmfull Tax Competition.393

 M. MORETTI, “La sentenza Gibilterra: un’applicazione del principio di eguaglianza sostanziale in 394

materia tributaria?”, cit., p. 711.

 P. J. WATTEL, “Forum: Interaction of State Aid, Free Movement, Policy Competition and Abuse 395

Control in Direct Tax Matters”, World Tax Journal, 2013, p. da 128 a 144; C. QUIGLEY, “Direct 
Taxation and State Aid: Recent Developments Concerning the Notion of Selectivity”, cit.; J. T. LANG, 
“The Gibraltar State Aid and Taxation Judgment - A "Methodological Revolution"?”, cit.; R. LUJA, 
“(Re)shaping Fiscal State Aid: Selected Recent Cases and Their Impact”, cit.; cfr. anche R. ISMER & S. 
PIOTROWSKI, op. cit., p. 566 e 568. 

 M. MORETTI, “La sentenza Gibilterra: un’applicazione del principio di eguaglianza sostanziale in 396

materia tributaria?”, cit., p. 712.
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Altra questione, secondo alcuni altamente dubbia, è la comparabilità tra le imprese offshore e “onshore”, 

in particolare J. T. Lang  ritiene errato considerare queste due categorie di imprese in situazione di fatto 397

e di diritto analoga. Nella sua opinione infatti, la categoria delle imprese offshore non risulta chiaramente 
identificata, la comparabilità con le imprese indipendenti viene giustificata unicamente dal fatto che le 

società offshore svolgono parte della loro attività a Gibilterra, ma manca l’individuazione di un chiaro 
fondamento logico a supporto di questa asserita comparabilità. Una modalità corretta per verificare la 
comparabilità avrebbe potuto essere la determinazione della base imponibile, e muovendo appunto dalla 
determinazione della base imponibile dell’occupazione e degli immobili non sembra potersi concludere 

che le due categoria di imprese si trovino in situazione analoga . Tuttavia si deve tenere presente che la 398

scelta della base imponibile, riconducibile alla sovranità statale, non può essere sindacata semplicemente 
ritenendo che sarebbe stata maggiormente appropriata una scelta differente. Inoltre è vero che la Corte ha 

privilegiato l’analisi dell’effetto del sistema fiscale, ma enfatizzare a dismisura questa analisi genera 
certamente il rischio di «cannibalizzare ogni altro elemento », e dunque si va nella direzione di ridurre 399

eccessivamente l’autonomia statale, con il pericolo di creare una sorta di «imperialismo del controllo 
degli aiuti di Stato ». 400

Si è inoltre evidenziato, in dottrina , un differente elemento innovativo della sentenza: la nozione di 401

selettività si amplia notevolmente poiché non si limita più a vietare un trattamento di favore per le 

imprese che producano il proprio reddito nello Stato di residenza, ma si estende anche alla situazione 
speculare. La Corte ha con la sua decisione statuito un nuovo principio, secondo il quale le imprese che 
investono in un dato Stato membro non possono essere avvantaggiate, dal loro Stato di residenza, rispetto 

alle imprese che in quello Stato risiedono e producono reddito. Tale principio ha una forte valenza 
innovativa, poiché sembra che il giudice europeo abbia ammesso come di propria competenza 
l’eliminazione della cd. reverse discrimination, che fino a quel momento era considerato di competenza 
esclusiva degli Stati membri .  Naturalmente resta da vedere se tale estensione del divieto di aiuti di 402

Stato resterà limitata a questa decisione o se l’eliminazione della reverse discrimination troverà altri 
canali. In ogni caso sembra che la portata innovativa della sentenza sia da ricondurre anche al fatto che 
essa sancisce «la necessità dell’unità di trattamento per tutti i soggetti passivi sui quali lo Stato ha 

capacità impositiva ».  403

 J. T. LANG, “The Gibraltar State Aid and Taxation Judgment - A "Methodological Revolution"?”, cit.397

 Cfr M BOCCACCIO, “La disciplina degli aiuti fiscali tra la funzione di controllo e quella di 398

armonizzazione impropria: il ruolo della selettività”, cit., p. 25.

 M. BOCCACCIO, “La disciplina degli aiuti fiscali tra la funzione di controllo e quella di 399

armonizzazione impropria: il ruolo della selettività”, cit., p. 26.

 M. BOCCACCIO, op. cit., p. 26.400

 M. MORETTI, op. cit., p. 709 e seguenti.401

 M. MORETTI, op. cit., p. 710; sul punto si veda anche G. BIZIOLI, “Il processo di integrazione dei 402

principi tributari nel rapporto tra ordinamento costituzionale, comunitario e diritto interazionale”, 2008, 
Padova, p. da 169 a 172.

 M. MORETTI, op. cit., p. 711.403
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Quel che è certo è che la sentenza ha creato un diffuso dibattito in dottrina, e questo comporta 

sicuramente profili di incertezza sulle future applicazioni della decisione. Secondo alcuni autori questa 
decisione apre un’era di incertezza, poiché non risulta chiaro come verrà attuato il criterio inaugurato 
dalla Corte nel caso Gibilterra. Da questa decisione in avanti esiste la possibilità che oneri tributari 

differenziali, i quali però derivano da misure fiscali generali, siano classificati come aiuti di Stato; ma 
questa possibilità potrebbe condurre ad una incertezza anche in ambito nazionale, dove i contribuenti 
potrebbero sentirsi incoraggiati a contestare le disposizioni nazionali direttamente di fronte ai giudici 
nazionali . Probabilmente questa decisione richiederà una revisione delle normativa fiscale degli Stati 404

membri, in particolare in virtù della considerazione secondo la quale l’adozione di questo nuovo criterio 
potrebbe avere un forte impatto sulla sovranità statale in materia di imposizione diretta .  405

Si prospetta un periodo nel quale bisognerà porre particolare attenzione a non ampliare eccessivamente la 

nozione di selettività, e quindi la nozione di aiuto di Stato, per non correre il rischio di invadere e limitare 
in modo eccessivo ed ingiustificato la libertà garantita ai singoli Stati nella determinazione della loro 
politica fiscale. L’unico modo per minimizzare questo rischio sarebbe probabilmente un processo di 
armonizzazione fiscale europea in materia di tassazione diretta, ma siamo ancora ben lontani da una tale 

prospettiva .  406

2.2 Il recepimento della sentenza Gibilterra nella giurisprudenza successiva 

Negli anni successivi alla sentenza Gibilterra, le perplessità da essa derivanti non sono state accantonate e 
pare anzi che alcune sentenze successive confermino alcune criticità già evidenziate, ed in particolar 
modo quella relativa al rischio di una estensione eccessiva dei poteri della Commissione a discapito della 

sovranità nazionale in materia di tassazione diretta.  
In particolare rilevano due sentenze emesse dalla CGUE nel 2016: Commissione/World Duty Free Group 
SA  e Commissione/Hansestadt Lübeck . A titolo di premessa giova comunque ricordare che la 407 408

giurisprudenza è ormai, come già più volte sottolineato, consolidata nel ritenere che la valutazione circa il 

criterio di selettività vada effettuata sulla base degli effetti concreti della misura fiscale, e non risulta 
decisiva la forma con cui questa è emanata.  
Per quanto riguarda la prima sentenza, il punto fondamentale riguarda la proposta del Tribunale di primo 

grado di introdurre un criterio supplementare per la valutazione della selettività, ovverosia la preventiva 
individuazione della categoria di imprese che, per le sue peculiari caratteristiche, risulta avvantaggiata 

 C. QUIGLEY, “Direct Taxation and State Aid: Recent Developments Concerning the Notion of 404

Selectivity”, cit., p. 119.

 R. LUJA, “(Re)shaping Fiscal State Aid: Selected Recent Cases and Their Impact”, cit., p. 131, dove 405

sostiene che «the landmark ruling concerning Gibraltar will call for a serious reconsideration of tax laws 
in Member States, especially when an analytical tax base is being used as part of a corporate income 
tax».

 Sul punto cfr. M MORETTI, op. cit., p. 710.406

 Corte di Giustizia 21 dicembre 2016, cause riunite C 20/15 e 21/15, Commissione/World Duty Free 407

Group SA, ECLI:EU:C:2016:981.

 Corte di Giustizia 21 dicembre 2016, C 524/14, Commissione/Hansestadt Lübeck, ECLI:EU:C:408

2016:971.
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dalla misura . Secondo la Corte tale proposta non è conforme alla giurisprudenza precedente 409

concernente il test a tre stadi, né può essere ricondotta alla sentenza Gibilterra, che invece consacra la 
selettività di fatto, non ponendosi affatto in contrasto con la giurisprudenza precedente, ma piuttosto 
arricchendola .  410

La seconda sentenza affronta anch’essa «la ricostruzione del concetto di selettività negli aiuti fiscali », 411

riconfermando in primo luogo la fondamentale importanza della individuazione del sistema di 
riferimento, tale individuazione preliminare deve essere condotta con particolare attenzione poiché una 
identificazione errata inficerebbe l’intera valutazione . La Corte pone inoltre l’accento sul fatto che la 412

valutazione della selettività vada condotta non con riguardo alla natura della misura, ma agli effetti 
concreti della stessa, in quanto anche laddove una misura si presenti come formalmente generale potrebbe 
produrre effetti tali da generare situazioni di vantaggio a talune imprese . In questo modo in sostanza la 413

Corte conferma l’approccio seguito nella sentenza Gibilterra, focalizzando l’attenzione nella valutazione 
della selettività sugli effetti concreti della misura. La Corte compie un passo interpretativo ulteriore, 
esprimendo la considerazione per la quale in tal modo il concetto di selettività si riveli particolarmente 
legato a quello di discriminazione, e pertanto l’analisi della selettività si avvicini in modo rilevante alla 

valutazione del carattere discriminatorio derivante dall’applicazione della misura fiscale in esame . 414

Dalla breve analisi di tali recenti sentenze, limitatamente ai profili rilevanti ai nostri fini, si possono trarre 

alcune conclusioni correlate alle criticità sollevate dalla dottrina relativamente alla sentenza Gibilterra.  
Da un lato, la sentenza Commissione/Hansestadt Lübeck fa emergere il rischio che il criterio di selettività 
finisca per coincidere con quello di discriminatorietà. La questione maggiormente critica comunque 

emerge dalla sentenza Commissione/World Duty Free Group SA, poiché la Corte sembra aver ampliato 
ulteriormente la nozione di selettività riconducendovi tutte le fattispecie che si pongano in deroga con il 
sistema di riferimento, indipendentemente dal carattere potenzialmente accessibile della misura fiscale 
esaminata . Ampliandosi la nozione di selettività, e quindi quella di aiuto di Stato, di riflesso vanno ad 415

estendersi i poteri della Commissione Europea, e delle istituzioni europee in genere, di incidere sulle 

 Corte di Giustizia 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA, cit., punto 70.409

 Corte di Giustizia 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA, cit., punti 71 e 410

seguenti. Sull’argomento è di grande interesse e rilievo il contributo di R. ISMER e S. PIOTROWSKY, 
“Selectivity in Corporate Tax Matters After World Duty Free: a Tale of Two Consistencies Revisited”, 
2018, Intertax, Volume 46, numero 2, dove gli autori esaminano l’applicazione del test a tre stadi nel 
duplice contesto della selettività de jure e della selettività de facto, rilevando come la seconda, emersa 
grazie alla Sentenza Gibilterra, sia stata confermata nella Sentenza World Duty Free, che da un lato ritiene 
sufficiente una selettività astratta e dall’altro considera la selettività di fatto come esempio di obbligo ad 
aderire a determinati standard di coerenza esterna, sebbene la Corte non riesca a garantire completa 
chiarezza a riguardo.

 G. PEROTTO, “La selettività negli aiuti fiscali: estensione della nozione e limiti alla discrezionalità 411

fiscale nazionale”, European Papers, 2017, volume 2, p. 1025.

 Corte di Giustizia 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, cit., punti 54 e 55.412

 Corte di Giustizia 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, cit., punti 49 e 52.413

 Corte di Giustizia 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, cit., punto 53.414

 G. PEROTTO, “La selettività negli aiuti fiscali: estensione della nozione e limiti alla discrezionalità 415

fiscale nazionale”, cit., p. 1027.
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scelte di politica fiscale nazionale attraverso la applicazione della disciplina relativa agli aiuti di Stato . 416

Tale tendenza ad ampliare la nozione di aiuti di Stato, con la conseguente limitazione della sovranità 
fiscale statale, pare essere confermata dalle più recenti decisioni in merito ai tax rulings, attraverso le 
quali la Commissione ha mostrato la volontà di operare un intervento più incisivo nelle scelte fiscali 

nazionali . Resta comunque pacifico che, almeno in linea teorica, da un lato gli Stati vedano la loro 417

sovranità fiscale limitata dal rispetto del diritto UE, e dall’altro che lo scopo sotteso al divieto di aiuti di 
Stato sia il mantenimento di una sana concorrenza a livello di mercato unico europeo. Il problema è 
rappresentato dal fatto che «una tale estensione del concetto di selettività – e quindi della nozione di aiuto 

fiscale – comporta l’attribuzione de facto alle istituzioni europee di un potere di intervento 
potenzialmente illimitato sulle scelte di fiscalità diretta degli Stati membri ». Inoltre non è chiaro se 418

esista o dove risieda il limite ad un tale potere delle istituzioni, la giurisprudenza ad oggi non è ancora 

intervenuta in questo senso; sarà pertanto di grande interesse vedere se con le decisioni definitive circa i 
tax ruling la CGUE sarà in grado di affrontare tale questione fornendo una risposta adeguata.  

 G. PEROTTO, “La selettività negli aiuti fiscali: estensione della nozione e limiti alla discrezionalità 416

fiscale nazionale”, cit., p. 1027; cfr anche J. DERENNE, “Commissione v. World Duty Free Group SA 
a.o.: Selectivity in (Fiscal) State Aid, quo vadis curia?”, Journal of European Competition Law & 
Practice, 2017, p. 313. 

 G. PEROTTO, “La selettività negli aiuti fiscali: estensione della nozione e limiti alla discrezionalità 417

fiscale nazionale”, cit., p. 1028; sul punto si vedano anche L. LOVDAHL GORMSEN, “EU State Aid 
Law and Transfer Pricing: A Critical Introduction to a New Saga”, Journal of European Competition 
Law & Practice, 2016, p. 369 e seguenti; M. GREGGI, “Il caso Apple: vecchi e nuovi limiti europei alla 
potestà impositiva statale nei tax rulings”, Quaderni Costituzionali, 2016, p. 817 e seguenti. 

 G. PEROTTO, “La selettività negli aiuti fiscali: estensione della nozione e limiti alla discrezionalità 418

fiscale nazionale”, cit., p. 1029; cfr anche J. DERENNE, “Commissione v. World Duty Free Group SA 
a.o.: Selectivity in (Fiscal) State Aid, quo vadis curia?”, cit., p. 313.
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CAPITOLO 3: “IL NEW DEAL DELLA COMMISSIONE IN TEMA DI SELETTIVITÀ.” 

SOMMARIO: 1. I TAX RULING E L’APPLICABILITÀ DEL DIVIETO DI AIUTI DI STATO – 2. LE INDAGINI 
DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI TAX RULING – 2.1 GLI APA E IL CONTROLLO EFFETTUATO DALLA 
COMMISSIONE – 2.2 LE INDAGINI FORMALI DEL 2014 – 2.2.1 L’APA STIPULATO DA FIAT FINANCE AND 
TRADE CON L’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA DEL LUSSEMBURGO – 2.2.1 L’APA STIPULATO DA 
STARBUCKS MANUFACTURING BV CON L’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA DEI PAESI BASSI – 2.2.3 L’APA 
STIPULATO DA APPLE SELLING INTERNATIONAL E APPLE OPERATIONS EUROPE CON L’AUTORITÀ 
AMMINISTRATIVA DELL’IRLANDA – 2.2.3.1 LE PERPLESSITÀ NATE IN SENO ALLA DECISIONE – 2.3 GLI 
ELEMENTI DI CRITICITÀ NELLE DECISIONI NEGATIVE DELLA COMMISSIONE  

Al fine di comprendere da un lato la portata innovativa delle decisioni della Commissione Europea in 
materia di ruling, e dall’altro le critiche sollevate proprio contro quelle decisioni, è necessario capire 

come la Commissione sia giunta ad un tale approccio in merito ai ruling fiscali. 
Lo stesso sviluppo dell’ambito di applicazione della disciplina in tema di aiuti di Stato in materia 
tributaria ha portato ad interrogarsi sulla legittimità dei ruling fiscali alla luce dell’art. 107 par. 1 TFUE. 

Si tratta di un processo di sviluppo principiato dall’espresso riconoscimento della applicabilità dell’art. 
107 par. 1 TFUE alla materia fiscale , e proseguito attraverso il processo di armonizzazione fiscale 419

europeo . In un tale contesto sempre maggiore attenzione è stata dedicata alla concorrenza fiscale 420

dannosa e alla lotta contro di essa, non solo a livello europeo ma anche a livello internazionale. 

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (di seguito OCSE) ad esempio, dimostrò 
la propria attenzione al problema attraverso un rapporto del 1998  nel quale sono identificati alcuni 421

regimi di tassazione considerati dannosi e si raccomandano alcune misure di intervento . Giova in ogni 422

caso sottolineare che a livello europeo già in questa fase emergeva una certa necessità di uniformarsi alle 
indicazioni provenienti dall’OCSE. Sul punto anche la decisione della Corte di Giustizia nel caso 
Gibilterra ha assunto una certa importanza: a seguito di tale decisione larga parte della dottrina ha 
sottolineato come la disciplina degli aiuti di Stato si stesse espandendo con forza sempre maggiore 

nell’ambito della lotta alla concorrenza fiscale dannosa. È stato infatti sostenuto che proprio il nuovo 
approccio della Corte adottato in questa sentenza abbia aperto la strada all’uso del controllo sugli aiuti di 
Stato come strumento di contrasto della harmful tax competition . 423

L’elemento di maggiore rilevanza per la presente analisi, in ogni caso, è rappresentato dalla crescente 
importanza che vanno assumendo le imprese multinazionali nella nostra economia ed in generale nella 

 Corte di Giustizia 2 luglio 1974, C 173/73, Italia/Commissione, ECLI:EU:C:1974:71.419

 Rispetto a tale processo, M. BOCCACCIO, in “L'evoluzione della politica della commissione su aiuti 420

di Stato e ruling fiscali”, 2017, Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, fasc. 2, p. 207, 
sottolinea come esistesse parte della dottrina la quale riteneva che il processo di armonizzazione 
nascondesse alcune criticità, in quanto conduceva l’attenzione degli Stati membri sulla concorrenza 
fiscale, la quale poteva essere sfruttata dagli stessi generando effetti potenzialmente dannosi.

 OCSE 9 aprile 1998, “Recommendation on counteracting harmful tax competition”, C/M(98)9/PROV.421

 M. BOCCACCIO, “L'evoluzione della politica della commissione su aiuti di Stato e ruling fiscali”, 422

cit., p. 208.

 M. BOCCACCIO, “L'evoluzione della politica della commissione su aiuti di Stato e ruling fiscali”, 423

cit., p. 215.
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economia globalizzata . Questo accade poiché le imprese multinazionali sono dal punto di vista 424

economico un unico soggetto, ma dal punto di vista giuridico non possono essere considerate un solo 
soggetto di diritto, in quanto sono in realtà composte da una molteplicità di soggetti giuridici che hanno 
sede nei diversi Stati membri e sono pertanto soggette a diverse normative fiscali. Questa peculiarità ha 

comportato alcune problematiche relative alle cd. transazioni infragruppo, ovverosia quelle transazioni 
economiche che, intercorrendo tra enti parte della stessa multinazionale, si collocano al di fuori del 
mercato. A tali transazioni vengono attribuiti dei prezzi convenzionali, i cd. transfer princing, ma grazie ai 
differenti regimi fiscali cui sono sottoposte le società che costituiscono il gruppo tali “prezzi” possono 

essere calcolati così da creare un vantaggio fiscale per la multinazionale nel suo complesso .  425

È proprio in questo contesto che si collocano le indagini e poi le decisioni della Commissione in merito ai 
ruling che hanno favorito il crearsi di un vantaggio legato ai prezzi di trasferimento. 

1. I Tax Ruling e l’applicabilità del divieto di aiuti di Stato 

In via preliminare risulta necessario chiarire cosa si intenda quando si fa riferimento ai  ruling: si tratta di 
strumenti che permettono di determinare in via anticipata «l’applicazione del regime fiscale generale ad 

un caso particolare », vale a dire che un ruling consente ai soggetti che lo richiedono di poter confidare 426

che la questione sottoposta sia risolta in conformità al ruling emesso dalla amministrazione nazionale. Si 
tratta di uno strumento particolarmente diffuso in materia fiscale, infatti molte autorità fiscali nazionali 

emettono le cd. lettere di patronage attraverso le quali spiegano alle imprese destinatarie le modalità da 
utilizzare per il calcolo delle imposte societarie o l’applicazione di disposizioni fiscali speciali . Risulta 427

evidente che l’obiettivo di una tale attività è quello di garantire, in particolare al contribuente, certezza e 

prevedibilità del diritto e ciò è «maggiormente garantito se le [..] prassi amministrative riguardanti i 
ruling sono trasparenti e se i suddetti ruling sono pubblicati ». 428

La Commissione Europea, da parte sua, ha sempre riconosciuto l’importanza e la rilevanza che i ruling 
possono assumere, e a maggior ragione la loro legittimità, dal momento che rappresentano strumenti di 

rilievo per garantire certezza e prevedibilità giuridica ai contribuenti . La Commissione applica infatti 429

da un lato una presunzione di liceità ritenendo che i ruling fiscali non rappresentino di per sé pratiche 

 M. BOCCACCIO, “L'evoluzione della politica della commissione su aiuti di Stato e ruling fiscali”, 424

cit., p. 208.

 Cfr M. BOCCACCIO, “L'evoluzione della politica della commissione su aiuti di Stato e ruling 425

fiscali”, cit., p. 209.

 Comunicazione CE 2016, punto 169.426

 Ad esempio nel nostro ordinamento si può fare riferimento agli interpelli interpretativo, antielusivo e 427

qualificatorio, a queste categorie è riconducibile il ruling di standard internazionale, il quale è stato 
introdotto nel 2003 con il Decreto Legge n. 269. Si tratta di un istituto rivolto ad imprese residenti in 
Italia con attività internazionali, che intendano definire con l’Amministrazione finanziaria italiana in via 
anticipata l’applicazione al caso concreto di normative nazionali. 

 Comunicazione CE 2016, punto 169.428

 M. BOCCACCIO, “L'evoluzione della politica della commissione su aiuti di Stato e ruling fiscali”, 429

cit., p. 215. 
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fiscali illegittime , dall’altro essi trovano un limite naturale nel rispetto delle norme di diritto europeo, 430

ivi compresa la disciplina relativa agli aiuti di Stato. I ruling sono pertanto sì legittimi, ma comunque 
potenzialmente idonei a conferire un vantaggio selettivo, e pertanto vengono sottoposti alla disciplina 
relativa agli aiuti di Stato . Tale impostazione non trova particolari ostacoli a livello teorico, e anzi pare 431

avallata anche dalla maggioranza della dottrina . Già a partire dalla Comunicazione CE del 1998 la 432

Commissione aveva fatto riferimento ai cd. “Administratuve rulings”, procedimenti volti a fornire una 
interpretazione delle regole generali, indicando che questi non potevano essere destinatari di una 
presunzione di aiuto di Stato; la Commissione tuttavia evidenziava anche la possibilità che tale 

presunzione potesse essere motivata dalla scarsa trasparenza degli stessi ruling o del procedimento 
previsto per la loro emissione .   433

Nella applicazione del divieto di aiuti di Stato ai tax ruling il nodo centrale è rappresentato da due 

presupposti: la selettività e il vantaggio. È difatti di estrema evidenza che la provenienza statale sia 
verificata di per sé, dal momento che il ruling è emanato proprio da un’autorità statale ; l’incidenza 434

sugli scambi o sulla concorrenza si verifica nel momento in cui attraverso il ruling si rafforza la 
competitività del beneficiario rispetto ai suoi concorrenti nell’ambito del commercio intracomunitario . 435

È pertanto sui requisiti della selettività e del vantaggio che si concentra l’analisi del tax ruling come 
possibile aiuto di Stato. Come si è già avuto modo di evidenziare in precedenza, l’analisi di questi due 
presupposti è spesso poco chiara in sede applicativa, e la Corte di Giustizia ha sovente dato l’impressione 

di confonderli, mentre la Commissione nell’analisi dei tax ruling presenta la tendenza a tenerli 
maggiormente distinti, sebbene a partire dalle indagini del 2014 la CE sembra aver modificato il proprio 
orientamento privilegiando come criterio unico il rispetto del principio di arm’s lenght . 436

Secondo parte della dottrina, dal punto di vista della disciplina degli aiuti di Stato un ruling fiscale può 
rivelarsi problematico in due circostanze: dove il ruling permetta di fornire certezza ad una misura che 
costituisce di per sé un aiuto, oppure nel caso in cui vada a consolidare un accordo in base al quale 

 P. VALENTE, “Le indagini della Commissione europea in materia di ‘tax rulings’ e aiuti di Stato”, 430

2014, Corriere Tributario, volume 37 fascicolo 32, p. 2454.

 La CE nella Comunicazione 2016 sulla nozione di aiuto di Stato, al punto 170 indica espressamente 431

che «I ruling devono [..] essere conformi alle norme in materia di aiuti di Stato. Qualora avalli un esito 
che non corrisponda a quanto risulta dalla normale applicazione del regime fiscale generale, un ruling 
può conferire un vantaggio selettivo al destinatario, nella misura in cui il trattamento selettivo comporta 
una riduzione del debito tributario dovuto dal destinatario nello Stato membro rispetto ad altre imprese 
che si trovano in una situazione di fatto analoga».

 Si veda a titolo esemplificativo LAYAL R., “Transfer Pricing Rules and State Aid”, 2015, Fordham 432

International Law Journal, volume 38, ed. 4, p. da 1017 a 1043; P. ROSSI-MECCANICO, “Commentary 
of State Aid Review of Multinational Tax Regimes”, 2007, European State Aid Quarterly, n. 1, p. da 25 a 
41.

 Comunicazione CE 1998, punto 22.433

 Si ricorda che già nella Comunicazione CE 1998 la Commissione aveva ritenuto le pratiche della 434

amministrazione finanziaria riconducibili all’attività statale.

 M. A. CALABRESE, “L’adozione dell’arm’s length principle ai fini della legittimità degli advance 435

pricing agreements nell’Unione Europea”, Diritto e pratica tributaria internazionale, 2017, numero 1, p. 
26.

 M. BOCCACCIO, “L'evoluzione della politica della commissione su aiuti di Stato e ruling fiscali”, 436

cit.
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applicare una misura fiscale così da generare gli effetti di un aiuto incompatibile . Sulla base di questa 437

considerazione, al fine di determinare se un dato ruling contrasti con l’art. 107 par. 1 TFUE risulterebbe 
necessaria una doppia valutazione. In primo luogo dovrebbe essere valutata la compatibilità della 
disposizione nazionale con il divieto di aiuti di Stato, ed in caso risulti incompatibile, è lecito aspettarsi 

che il relativo ruling generi un aiuto di Stato; in secondo luogo, in caso la disposizione non risultasse 
incompatibile, resterebbe da valutare se l’incompatibilità possa realizzarsi a seguito della applicazione 
concreta. Questo secondo passaggio si ricollega evidentemente alla verifica della selettività e del 
conferimento di un vantaggio in virtù della applicazione della misura fiscale risultata prima facie 

selettiva, esattamente come accade per tutte le analisi del requisito della selettività ; questo a 438

dimostrazione del fatto che la prassi di valutazione non cambia se ad essere sotto esame è un ruling e non 
una misura fiscale legislativa.  

In materia di tax ruling, in ogni caso, le nozioni di vantaggio e di selettività, sebbene il procedimento di 
valutazione sia in linea teorica lo stesso, differiscono sotto alcuni aspetti rispetto alla casistica vista in 
precedenza per le misure fiscali legislative. Un ruling fiscale verosimilmente implica il conferimento di 
un vantaggio nel momento in cui un’impresa benefici di una riduzione del carico fiscale rispetto ad 

imprese non beneficiarie del ruling . Bisogna tuttavia tenere sempre presente che non è il ruling in sé o 439

il suo mero contenuto a costituire automaticamente un vantaggio, poiché attraverso di esso si offre 
semplicemente un certo grado di certezza del diritto, e ciò è perfettamente in linea con la disciplina del 

divieto di aiuti di Stato . Può tuttavia verificarsi la circostanza nella quale un ruling consolidi la 440

modalità di applicazione di una norma in modo che questa deroghi dalla sua normale applicazione e 
pertanto generi un vantaggio. La verifica di tale circostanza si profila piuttosto complessa, poiché si deve 

partire dalla considerazione secondo la quale un ruling generalmente interviene a chiarire il campo o le 
modalità di applicazione di disposizioni legislative che si mostrano complesse o poco chiare; è quindi 
evidente che determinare se il ruling sia meramente interpretativo o piuttosto garantisca un vantaggio 
pratico non è un’operazione di particolare semplicità. Il fatto che un ruling conferisca un vantaggio non è 

comunque sufficiente a considerarlo incompatibile con l’art. 107 par. 1 TFUE, poiché non implica 
automaticamente che tale vantaggio sia selettivo; ad esempio nel caso un ruling sia richiesto da una 
specifica impresa, questo non esclude che lo stesso sia fruibile da tutte le imprese in una situazione di 

fatto e di diritto analoga . 441

In conclusione affinché un ruling fiscale conferisca un vantaggio selettivo due sono le condizioni da 
verificare: se il ruling determinando l’applicazione di una disposizione fiscale deroghi alla normale 
applicazione e se questo risulti in un trattamento differente di soggetti tributari passivi che si trovano in 

 A. GUNN & J. LUTS, “Tax Rulings, APAs and State Aid: Legal Issues”, 2015, Ec Tax Review 2015/2, 437

p. 120.

 A. GUNN & J. LUTS, “Tax Rulings, APAs and State Aid: Legal Issues”, cit. p. 120.438

 Comunicazione CE 2016, punto 170.439

 Cfr A. GUNN & J. LUTS, cit., p. 120; questa prospettiva è confermata dalla Comunicazione 2016 440

della Commissione Europea, che al punto 169 riconosce espressamente l’importanza dei ruling come 
fonte di certezza del diritto.

 A. GUNN & J. LUTS, cit., p. 121; si specifica che in materia di aiuti di Stato rilevano gli effetti, 441

pertanto non è tanto l’ottenimento del ruling a costituire la discriminante per la presenza del requisito 
della selettività, ma piuttosto la effettiva determinazione del carico fiscale dei differenti soggetti in 
competizione tra loro.

- !   -79



situazione analoga . La Commissione, nella sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato del 2016, 442

fornisce alcuni esempi, indicando che «i ruling conferiscono un vantaggio selettivo ai loro destinatari in 
particolare quando:  
a)  applicano in modo errato la normativa fiscale nazionale e ciò si traduce in una riduzione dell'onere  
fiscale;  
b)  non sono disponibili per imprese che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga, o  
c)  l'amministrazione applica un trattamento fiscale più «favorevole» di quello concesso ad altri 
contribuenti che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga. Ciò potrebbe, ad esempio, 

avvenire nel caso in cui l'autorità tributaria avalli un accordo sui prezzi di trasferimento che non applica 
condizioni di libera concorrenza poiché il metodo utilizzato nel ruling produce un risultato che si discosta 
da un'approssimazione attendibile del risultato rispondente alle condizioni di mercato ».  443

2. Le indagini della Commissione Europea in materia di tax ruling 

Sin dal 2001 la Commissione ha iniziato la sua attività di indagine relativamente a regimi fiscali di Stati 
membri i quali sembrano favorire determinate imprese; sovente queste indagini si sono concluse con 

decisioni negative poiché la Commissione riteneva che i regimi fiscali sotto indagine generassero 
vantaggi selettivi per imprese multinazionali . Ciò che accomuna queste decisioni è proprio il fatto che 444

esse concernono i benefici goduti da imprese multinazionali, ed in particolare il fatto che il sistema fiscale 

permette loro di fissare prezzi di trasferimento per le transazioni infragruppo che non riflettono le normali 
condizioni di mercato , cioè che non rispettano il principio di arm’s length.  445

Tale principio rientra in un insieme di principi elaborati al fine di contrastare ed evitare la doppia 

tassazione delle imprese multinazionali, e viene definito dall’art. 9 par. 1 del Modello di Convenzione 
Fiscale OCSE , il quale prevede che le condizioni che vincolano le imprese interne ad una 446

multinazionale debbano essere corrispondenti alle condizioni che si sarebbero verificate tra imprese 
indipendenti in transazioni comparabili e in circostanze comparabili . La finalità principe del principio 447

 A. GUNN & J. LUTS, cit., p. 122.442

 Comunicazione CE 2016, punto 174 e decisioni richiamate.443

 DG COMPETITION 3 giugno 2016, “DG Competition Working Paper on State Aid and Tax Rulings”, 444

punto 3.

 Si vedano a titolo esemplificativo le decisioni della Commissione 22 agosto 2002, C 48/2001 Vizcaya 445

Coordination Center, OJ L 31, 6 febbraio 2003, p. 26; Commissione 16 ottobre 2002, C 49/2001, 
Lussemburgo Coordination Centre, OJ L 170, 9 luglio 2003, p. 20, punto 53. 

 La disposizione prevede che «[allorché] le due imprese [associate], nelle loro relazioni commerciali o 446

finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state 
convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati 
da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli 
utili di questa impresa e tassati in conseguenza»; il principio di libera concorrenza impone, per quanto 
attiene le imprese multinazionali, che le singole società parte della multinazionale siano trattate come 
entità separate.

 OECD (2013), Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le 447

amministrazioni fiscali, luglio 2010, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264189904-it, p. 
37; più recentemente si veda OECD (2017) Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises 
and Tax Administrations, http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2017-en, p. 35.
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di arm’s length in ambito fiscale, è pertanto quella di assicurare un equo trattamento di tutti gli operatori 

economici nella determinazione della loro base imponibile ai fini delle imposte sui redditi . In 448

particolare questo implica, come si è già evidenziato, che le imprese facenti parte di una multinazionale 
debbano essere considerate come entità dotate di una certa autonomia dal punto di vista della soggettività 

giuridica, e le transazioni realizzate tra imprese parte della stessa multinazionale devono essere 
equiparate, per quanto riguarda la fissazione dei prezzi di trasferimento, alle condizioni di mercato in 
virtù delle quali operano le imprese indipendenti. 
Il principio dell’arm’s length è stato spesso richiamato dalla Commissione Europea in sede di controllo 

del divieto di aiuti di Stato relativo a ruling nazionali concernenti la materia del transfer pricing. La 
legittimità dell’utilizzo di questo principio come criterio di compatibilità con l’art. 107 par. 1 TFUE è 
stato pienamente convalidato dalla Corte di Giustizia , che lo considerò un valido principio al fine di 449

determinare se una misura fiscale, che indichi un metodo di determinazione dei profitti imponibili per le 
imprese multinazionali, realizzi un vantaggio selettivo ai fini dell’art. 107 par. 1 TFUE . In virtù di 450

queste considerazioni preliminari la dottrina maggioritaria ritiene che «l’attribuzione di un ruling nel 
quale la determinazione dei prezzi di trasferimento avviene in linea con il principio di arm’s length 

dovrebbe cautelare contro la qualificazione della misura come aiuto di Stato ». 451

Nel corso degli ultimi anni le procedure di indagine formale sono divenute sempre più frequenti e 

rilevanti anche a livello internazionale, in particolare nel 2013 la Direzione Generale per la concorrenza 
ha dato il via ad una inchiesta relativa alle pratiche di tax ruling dalla prospettiva della disciplina europea 
sugli aiuti di Stato . Al termine del 2013 è stato richiesto a tutti gli Stati membri di fornire specifiche 452

informazioni concernenti proprio le pratiche nazionali dei ruling fiscali, in particolare relativamente ai 
ruling che avallavano le proposte dei contribuenti per la determinazione dei prezzi di trasferimento per le 
operazioni infragruppo . Questa inchiesta condusse nel 2014 all’apertura, da parte della Commissione, 453

 DG COMPETITION 3 giugno 2016, “DG Competition Working Paper on State Aid and Tax Rulings”, 448

punto 3.

 Corte di Giustizia 22 giugno 2006, cause riunite C 182/03 e 217/03, Belgio/Commissione, ECLI:EU:C:449

2006:416, punto 95 ss.

 DG COMPETITION 3 giugno 2016, “DG Competition Working Paper on State Aid and Tax Rulings”, 450

punto 4; la Corte tuttavia non ha ancora avuto modo di pronunciarsi in materia di tax ruling e della loro 
compatibilità con l’art. 107 par. 1 TFUE, almeno non alla luce di un principio di arm’s length come quello 
delineato dalla Commissione Europea nei casi più recenti. Ciò non significa tuttavia che la Corte non si 
sia mai occupata del criterio di arm’s length: in materia di libertà fondamentali ad esempio sembra essere 
già stato riconosciuto tale principio e sono talvolta gli stessi Stati membri a richiamarne l’applicazione. Si 
vedano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Corte di Giustizia 21 gennaio 2010, C 311/08, SGI/
Belgio, ECLI:EU:C:2010:26, punti 58 e 71 ss; Corte di Giustizia 12 dicembre 2002, C 324/00, Lankhorst-
Hohorst GmbH/Finanzamt Steinfurt, ECLI:EU:C:2002:749, punto 39.

 M. BOCCACCIO, “L'evoluzione della politica della commissione su aiuti di Stato e ruling fiscali”, 451

cit., p. 216.

 DG COMPETITION 3 giugno 2016, “DG Competition Working Paper on State Aid and Tax Rulings”, 452

punto 5.

 DG COMPETITION 3 giugno 2016, “DG Competition Working Paper on State Aid and Tax Rulings”, 453

punti 6 e 7.

- !   -81



di tre indagini formali relative agli aiuti di Stato garantiti da Irlanda, Paesi bassi e Lussemburgo , 454

seguite l’anno successivo da altre indagini simili relative a possibili aiuti concessi da Belgio e 
Lussemburgo . 455

All’origine di questa intensa attività di indagine sui ruling fiscali, vi è sicuramente la lotta alla 

pianificazione fiscale aggressiva, come dimostra il fatto che nel 2012 la Commissione ha elaborato un 
piano d’azione volto al contrasto dell’elusione ed evasione fiscale internazionale e della pianificazione 
fiscale aggressiva . Bisogna inoltre tenere presente il contesto nel quale si inseriscono le indagini della 456

Commissione. L’elusione e l’evasione fiscale, difatti, in un mercato europeo fortemente indebolito dalla 

crisi economica e finanziaria internazionale possono comportare alterazioni della concorrenza interna tali 
da non essere sostenibili dal bilancio europeo, pertanto diventa forte la necessità di una giusta 
Governance in materia fiscale, che diviene quindi uno dei temi fondamentali in ambito europeo, ma anche 

internazionale . La lotta all’evasione fiscale e alla frode fiscale, insieme alla lotta alla harmful tax 457

competition, è quindi progressivamente divenuta una delle priorità della Commissione Europea, che nel 
2015 ha presentato una serie di iniziative per combattere l’elusione fiscale e rafforzare il mercato unico 
europeo per le imprese, mirando a rendere il contesto fiscale maggiormente equo ed efficiente .  458

2.1 Gli APA e il controllo effettuato dalla Commissione 

Per comprendere al meglio il lavoro della Commissione relativamente alle indagini del 2014, è necessario 

comprendere in via preliminare l’oggetto di queste indagini, le quali hanno tutte riguardato la stipulazione 
di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. 
L’OCSE  nel 2010 ha fornito una definizione degli accordi sui prezzi di trasferimento infragruppo, 459

indicandoli come istituti, stipulati tra un’impresa residente in uno Stato e l’autorità amministrativa 
nazionale, aventi ad oggetto la definizione di determinati criteri, quali ad esempio il metodo di calcolo e 

 Commissione Europea, comunicato stampa 11 giugno 2014, “State aid: Commissione investigates 454

transfer pricing arrangements on corporate taxation of Apple (Ireland) Starbucks (Netherlands) and Fiat 
Finance and Trade (Luxemburg)”, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-663_em.htm. 

 Cfr Commissione Europea 3 dicembre 2015, “Aiuti di Stato: la Commissione avvia un’indagine 455

formale sul trattamento fiscale di McDonald’s in Lussemburgo”, http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-6221_it.htm; Commissione Europea 11 gennaio 2016, “Aiuti di Stato: la Commissione 
ritiene illegale il regime fiscale belga sugli utili in eccesso. Dovranno essere recuperati circa 700 milioni 
di euro da 35 multinazionali”, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_it.htm. 

 Anche a livello internazionale l’attenzione era rivolta al contrasto della pianificazione fiscale 456

aggressiva, come dimostra il fatto che l’OCSE nel 2013 abbia pubblicato il cd. BEPS action plan, cioè il 
piano d’azione per la Base Erosion Profit Shifting, identificando una serie di “azioni” volte a contrastare 
il fenomeno dell’erosione della base imponibile attraverso lo spostamento dei profitti; cfr P. VALENTE, 
“Le indagini della Commissione europea in materia di ‘tax rulings’ e aiuti di Stato”, CIT. P. 2453.

 F. PERSANO, “Tax Rulings e aiuti fiscali: la Commissione indaga Irlanda, Olanda e Lussemburgo”, 457

2014, Diritto e pratica tributaria internazionale, volume 11, fascicolo 3, p. 766.

 Commissione Europea, Comunicato stampa 21 ottobre 2015, “La Commissione decide: i vantaggi 458

fiscali selettivi concessi a Fiat in Lussemburgo e a Starbucks nei Paesi Bassi sono illegali ai sensi delle 
norme UE sugli aiuti di Stato”.

 OECD (2013), Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le 459

amministrazioni fiscali, luglio 2010, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264189904-it.
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gli elementi comparabili, ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento . Poiché «la 460

determinazione dei metodi di valutazione del prezzo dovrà avvenire ex ante rispetto al compimento delle 
operazioni [..] tali accordi vengono definiti “preventivi” », per la precisione sono detti Advance Pricing 461

Agreements (APA) . 462

La ratio alla base della stipulazione degli APA è rappresentata dal fatto che essi permettono uno scambio 
di informazioni tra autorità amministrativa e contribuente tale per cui da un lato è garantita la trasparenza 
del contribuente, e dall’altro quest’ultimo può fare affidamento sul fatto che in caso di contenzioso le 
decisioni prese dell’amministrazione e della giurisprudenza siano allineate .  463

Al di là degli innegabili profili positivi degli accordi preventivi, è altresì possibile che, volontariamente o 
meno, l’autorità statale decida di stipulare accordi basati su criteri di valutazione che portano 
inevitabilmente alla determinazione di prezzi di trasferimento differenti da quelli di libera concorrenza, 

realizzando così un vantaggio per l’impresa contraente identificabile nella riduzione della base 
imponibile. Ciò significa che l’autorità statale rinuncia ad assoggettare a tassazione i profitti realizzati sul 
territorio dello Stato da parte del beneficiario del ruling . Un tale risultato si profilerebbe in contrasto 464

con il raggiungimento di alcune finalità fondamentali perseguite dall’Unione Europea, e segnatamente il 

mantenimento della libera concorrenza e del funzionamento del mercato unico europeo . Nel momento 465

in cui si verifichi questa circostanza, ci si può trovare dinnanzi ad APA contrari al principio di arm’s 
length, e come tali perseguibili dalla Commissione Europea attraverso la disciplina del divieto di aiuti di 

Stato. È proprio in tale contesto che si inseriscono le indagini formali avviate dalla Commissione nel 

 M. A. CALABRESE, “L’adozione dell’arm’s length principle ai fini della legittimità degli advance 460

pricing agreements nell’Unione Europea”, cit., p. 22. Si tenga conto che gli APA possono essere accordi 
relativi ai transfer pricing, ma possono anche riguardare materie differenti. A titolo esemplificativo si 
richiama l’art. 31ter del TUIR, introdotto dal d.l. 147/2015 cd. Decreto Internazionalizzazione, il quale 
prevede che: «le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla 
stipula di accordi preventivi, con principale riferimento» ad ambiti quali tra gli altri la «preventiva 
definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale», la «applicazione ad un caso 
concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile 
organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in 
Italia di un soggetto non residente» ovvero la «valutazione preventiva della sussistenza o meno dei 
requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato». Emerge quindi, da 
quanto previsto dalla nostra normativa nazionale, che gli accordi preventivi possono riguardare i transfer 
pricing, che rappresentano forse la materia prevalente per gli APA, ma anche materie differenti.

 M. A. CALABRESE, “L’adozione dell’arm’s length principle ai fini della legittimità degli advance 461

pricing agreements nell’Unione Europea”, cit., p. 22.

 Questi accordi preventivi possono essere sia unilaterali che multilaterali, nel primo caso 462

coinvolgeranno un solo contribuente e una sola autorità amministrativa statale, nel secondo caso si potrà 
avere il caso di più contribuenti che stipulano un accordo con un’unica autorità oppure con più autorità 
statali. Inoltre gli APA multilaterali permettono di contrastare il fenomeno della doppia imposizione 
economica internazionale, poiché se le autorità di più Stati riconoscono l’accordo, e quindi la legittimità 
dei prezzi di trasferimento praticati, si elimina o comunque si abbatte il rischio che questi siano rettificati 
dall’autorità dello Stato in cui risiede l’altro soggetto coinvolto nella transazione. Cfr M. A. 
CALABRESE, op. cit., p. 22 e 23.

 M. A. CALABRESE, op. cit., p. 22.463

 M. TENORE, “I ruling previsti dall’ordinamento italiano in ottica di aiuti di Stato”, 2016, Rivista di 464

diritto tributario supplemento online.

 M. A. CALABRESE, op. cit., p. 23.465
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corso del 2014 e relative alle imposte corrisposte da Fiat in Lussemburgo, da Starbucks nei Paesi Bassi e 

da Apple in Irlanda.  
La Commissione Europea, nella sua recente Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, ha 
espressamente richiamato il fatto che «una riduzione della base imponibile di un'impresa risultante da una 

misura fiscale che consenta al contribuente di definire prezzi di trasferimento nelle operazioni 
infragruppo non prossimi a quelli che sarebbero praticati in un regime di libera concorrenza tra imprese 
indipendenti che negoziano in circostanze analoghe conferisce un vantaggio selettivo a tale contribuente, 
per il fatto che il suo debito tributario nell'ambito del regime fiscale generale risulta inferiore a quello di 

società indipendenti la cui base imponibile è determinata in base agli utili effettivamente registrati ». La 466

Commissione prosegue poi evidenziando come il principio di libera concorrenza debba necessariamente 
rientrare nella procedura di controllo ex art. 107 par. 1 TFUE, concernente misure fiscali concesse a 

favore di società facenti parte di un gruppo multinazionale . Il principio di libera concorrenza infatti 467

deve essere utilizzato al fine di stabilire se l’utile imponibile di una di queste società, ai fini delle imposte 
sul reddito, sia stato determinato secondo un metodo atto a produrre una approssimazione attendibile del 
risultato prodotto dalle condizioni di mercato. 

Ai fini della disciplina ex art. 107 par. 1 TFUE e alla luce dei presupposti in esso contenuti, pertanto, un 
accordo sui prezzi di trasferimento che non rispetti l’arm’s length principle è sicuramente passibile di 
essere considerato aiuto di Stato. Esso è infatti in grado di diminuire le risorse statali permettendo di 

ridurre la base imponibile del beneficiario, ed è altresì in grado di incidere sulla concorrenza rafforzando 
la posizione dell’impresa beneficiaria rispetto ai suoi concorrenti. Per quanto attiene al presupposto della 
selettività del vantaggio, si è già sottolineato il fatto che in caso di ruling fiscali, e quindi anche di APA, 

risulta applicabile il test a tre stadi. Questo dovrebbe consistere in una prima individuazione della 
disciplina nazionale in tema di transfer pricing, seguita dalla valutazione degli effetti dell’APA al fine di 
verificare se questo risulta in una deroga alla disciplina nazionale individuata , l’eventuale 468

giustificazione sulla base della natura e struttura generale del sistema fiscale nazionale resterebbe onere 

dello Stato. 
Nel corso di alcune delle indagini formali sono stati riscontrati metodi differenti di determinazione dei 
profitti imponibili per le imprese indipendenti e quelle appartenenti ad un gruppo multinazionale, sebbene 

le due categorie di imprese si trovino in situazioni di fatto e di diritto analoghe. Ciò tuttavia non comporta 
una selettività automatica, poiché le transazioni infragruppo sono messe in atto da soggetti giuridici 
economicamente riconducibili ad un centro di interesse unitario mentre le imprese indipendenti sono 
soggetti giuridici del tutto autonomi, e tale differenziazione ha in realtà come scopo proprio quello di 

rendere comparabili le modalità di determinazione della base imponibile delle imprese indipendenti e 

 Comunicazione CE 2016, punto 171, la Commissione richiama qui la Giurisprudenza della CGUE che 466

ha sancito questo principio, e segnatamente la decisione del 22 giugno 2006, cause riunite 182/03 e 
217/03, Belgio/Commissione, punti da 94 a 97, dove la Corte sostiene che la scelta del metodo di 
determinazione del prezzo di trasferimento può generare un vantaggio selettivo per le imprese 
beneficiarie di tale metodo.

 Comunicazione CE 2016, punto 172.467

 A. GUNN & J. LUTS, cit., p. 122.468
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non, di modo che essa venga calcolata sulla base di criteri oggettivi, così da eliminare il fenomeno del cd. 

transfer pricing profit shifting .  469

Va in conclusione sottolineato che, essendo la finalità degli APA quella di instaurare un clima 
collaborativo tra autorità amministrative e contribuente in modo da rispettare il principio di arm’s length, 

risulta imprescindibile nell’analisi del presupposto della selettività considerare pienamente comparabili le 
imprese indipendenti e le imprese appartenenti a gruppi multinazionali . 470

Un’altra questione strettamente collegata all’analisi della selettività è rappresentata dalle modalità di 

individuazione dei prezzi di trasferimento per verificare il rispetto del principio di libera concorrenza. In 
tale fase dell’analisi assume particolare rilevanza il lavoro dell’OCSE, la quale nelle Linee Guida sui 
prezzi di trasferimento  individua cinque metodi di calcolo del prezzo di libera concorrenza: la prima 471

categoria è quella dei metodi basati sulla transazione e comprende il metodo CUP (confronto di prezzo 
sul libero mercato), il metodo del prezzo di rivendita e il metodo del costo maggiorato; la seconda 
categoria è quella dei metodi basati sull’utile della transazione e comprende il metodo TNMM (margine 
netto della transazione) e il metodo di ripartizione dell’utile. Solo il metodo CUP permette di determinare 

con una certa sicurezza il prezzo di libera concorrenza, ed è infatti il metodo preferibile quando 
applicabile, sebbene esso sia applicabile solo ove tra le transazioni esaminate non vi siano differenze in 
grado di influenzare il prezzo di mercato . Gli atri metodi, molto più utilizzati, permettono una 472

determinazione maggiormente approssimativa del prezzo di libera concorrenza, ed è questo il motivo per 
cui il principio di arm’s length presenta una natura necessariamente approssimativa. 
In conclusione, il lavoro di indagine della Commissione Europea tende a concentrarsi proprio sul metodo 

di calcolo del prezzo di libera concorrenza, al fine di verificare se esso costituisce effettivamente una 
approssimazione valida, ovvero se genera un vantaggio selettivo a favore dei beneficiari degli APA. 

2.2 Le indagini formali del 2014 

Come già ricordato, le indagini formali avviate nel giugno 2014 si inseriscono in un contesto europeo, ma 
anche internazionale, nel quale l’attenzione è rivolta alla concorrenza fiscale dannosa. È stato inoltre già 
prospettato come la Commissione Europea sembri aver adottato, ormai da diversi anni, il controllo ai fini 

dell’art. 107 par. 1 TFUE, quale strumento di contrasto a questo fenomeno. A conferma di questa 
ricostruzione, il Commissario alla concorrenza in carica al momento delle prime indagini , aveva 473

dichiarato che l’esistenza di una concorrenza fiscale leale deve essere il presupposto per l’integrità del 
mercato unico europeo, mentre l’harmful tax competition messa in atto dai gruppi multinazionali ha 

 Cfr M. A. CALABRESE, op. cit., p. 29; per transfer pricing profit shifting si intende la 469

determinazione dei prezzi di trasferimento con la finalità di traslare i profitti verso Stati a tassazione 
ridotta o nulla, in modo da ottenere una imposizione minore per l’intero gruppo multinazionale.

 M. A. CALABRESE, op. cit., p. 34.470

 OECD (2013), Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le 471

amministrazioni fiscali, luglio 2010, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264189904-it. 
punto 2.1.

 M. A. CALABRESE, op. cit., p. 34 e 35.472

 Joaquìn Almunia, Commissario alla concorrenza dal 2010 al 2014.473
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l’effetto di erodere la base imponibile degli Stati membri coinvolti. Al fine di combattere un tale 

fenomeno è necessario da un lato che anche le multinazionali corrispondano la giusta quota di imposte 
dovute agli Stati nei quali operano, dall’altro che tali Stati non adottino misure fiscali atte a consentire a 
queste imprese di pagare le imposte in misura ridotta .  474

Non essendo possibile nel presente contributo una trattazione completa di tutti i casi relativi alle indagini 
in materia di tax ruling, appare ragionevole procedere alla analisi dei primi due ruling indagati dalla 
Commissione in termini temporali, ovverosia quelli concessi a Starbucks nei Paesi Bassi e a Fiat in 
Lussemburgo, e del caso che ha finora destato le maggiori preoccupazioni anche in considerazione della 

più che considerevole cifra oggetto di recupero, si fa riferimento al ruling concesso ad Apple in Irlanda. 

2.2.1 L’APA stipulato da Fiat Finance and Trade con l’autorità amministrativa del Lussemburgo 

Fiat Finance and Trade (di seguito FFT), controllata da Fiat s.p.a., è una società residente in Lussemburgo 
e appartenente al gruppo Fiat che fornisce servizi finanziari concernenti la gestione della tesoreria e i 
finanziamenti alle altre società del gruppo presenti in Europa.  
Secondo quanto dichiarato da FFT alla Commissione, il metodo di determinazione della base imponibile 

utilizzato in virtù del ruling era il TNMM riferito al capitale detenuto dalla società per lo svolgimento 
delle proprie funzioni e la gestione dei rischi collegati. Tale metodo aveva permesso di identificare una 
base imponibile fissa di circa due milioni e mezzo di euro con la possibilità di leggere variazioni (non 

superiori al 10%), ed era inoltre atto a stimare la remunerazione di FFT per lo svolgimento delle sue 
funzioni . A questo metodo venivano poi applicati una serie di adeguamenti al ribasso, ad esempio 475

venivano applicati i principi previsti da “Basilea II”, sebbene FFT non sembrasse rientrare tra i soggetti 

cui l’accordo poteva essere applicato .  476

In relazione a questo la Commissione ha considerato non adeguato il metodo prescelto, ritenendo 
maggiormente opportuno privilegiare metodi diretti, tra i quali il CUP nel caso siano riscontrabili 
transazioni comparabili sul libero mercato . L’organo europeo preposto al controllo ex art. 107 par. 1 477

TFUE, al termine del processo di indagine, ha infatti dichiarato che «il ruling fiscale in questione avalla 
una metodologia artificiosa ed estremamente complessa che non è appropriata per calcolare utili 
imponibili che riflettano le condizioni di mercato ». In particolare la Commissione ha ritenuto che il 478

 F. PERSANO, “Tax Rulings e aiuti fiscali: la Comissione indaga Irlanda, Olanda e Lussemburgo”, 474

cit., p. 778.

 Decisione 2016/2326 della Commissione, 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato cui 475

il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat, C(2015) 7152, punti 131 e 132; cfr. anche M. A. 
CALABRESE, op. cit., p. 40.

 M. A. CALABRESE, op. cit., p. 40.476

 Decisione 2016/2326 della Commissione, 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato cui 477

il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat, C(2015) 7152, punto 132, dove la Commissione 
richiama, in qualità di esempio di transazione comparabile, la situazione di Chrysler: questa ricorre ai 
mercati di capitale al fine di finanziare le proprie operazioni, incluse quelle comparabili alle transazioni di 
FFT.

 Commissione Europea, Comunicato stampa 21 ottobre 2015, “La Commissione decide: i vantaggi 478

fiscali selettivi concessi a Fiat in Lussemburgo e a Starbucks nei Paesi Bassi sono illegali ai sensi delle 
norme UE sugli aiuti di Stato”.
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ruling abbia permesso, attraverso una serie di «adeguamenti al ribasso ingiustificabili dal punto di vista 

economico», di identificare una base di capitale inferiore a quella effettiva, a tale base ridimensionata è 
stata poi applicata una remunerazione inferiore ai tassi di mercato. In ragione di ciò l’utile imponibile è 
risultato circa 20 volte inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando stime per capitale e 

remunerazioni conformi ai tassi di mercato . 479

Alla luce di queste considerazioni la Commissione ha ritenuto che l’analisi del prezzo di trasferimento, 
così come avallata dal ruling fiscale, non fosse in linea con il principio di libera concorrenza ed ha 
pertanto concluso in via preliminare che il ruling in esame conferisse un vantaggio selettivo a FFT . La 480

CE ha poi proseguito effettuando la valutazione di tutti i presupposti previsti dall’art. 107 par. 1 TFUE, in 
particolare applicando, in sede di verifica del requisito della selettività, il cd. test a tre stadi. Al termine di 
questa analisi ha infine definito che: «per stabilire se il Lussemburgo ha concesso un vantaggio selettivo a 

FFT, la Commissione deve quindi verificare se il metodo approvato dall'amministrazione fiscale 
lussemburghese con il ruling fiscale contestato, ai fini della determinazione degli utili imponibili di FFT 
in Lussemburgo, si discosta da un metodo che determina un'approssimazione affidabile di un risultato 
basato sul mercato e quindi dal principio di libera concorrenza. Nella misura in cui il metodo approvato 

dal Lussemburgo mediante il ruling fiscale contestato comporta una riduzione del debito fiscale di FFT in 
applicazione del sistema generale dell'imposta sulle società del Lussemburgo, rispetto a società non 
integrate i cui utili imponibili secondo questo sistema sono determinati dal mercato, è opportuno 

considerare che questo ruling fiscale conferisce un vantaggio selettivo a FFT a norma dell'articolo 107, 
paragrafo 1, del TFUE ».  481

Alla luce di questa considerazione, giova evidenziare la rilevanza fondamentale che la Commissione 

assegna al principio di libera concorrenza in sede di controllo ai fini del divieto di aiuti di Stato. Pare 
quasi che la Commissione al termine della sua analisi del ruling in esame consideri il principio di arm’s 
length come il criterio preponderante per la decisione finale nel senso dell’esistenza dell’aiuto di Stato.  

Con la decisione del 21 ottobre 2015 la Commissione Europea ha infine definito il ruling fiscale adottato 
dal Lussemburgo come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, e ne ha disposto l’immediato 
ed effettivo recupero da parte del Lussemburgo. La cifra da recuperare è stata identificata nella riduzione 

indebita dell’onere fiscale dal 2012 alla data di emanazione della decisione, e stimata come differenza tra 
le imposte effettivamente versate e quelle che avrebbero dovuto essere versate in assenza del ruling: si 
tratta di una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni di euro . 482

 Commissione Europea, Comunicato stampa 21 ottobre 2015, “La Commissione decide: i vantaggi 479

fiscali selettivi concessi a Fiat in Lussemburgo e a Starbucks nei Paesi Bassi sono illegali ai sensi delle 
norme UE sugli aiuti di Stato”.

 Decisione 2016/2326 della Commissione, 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato cui 480

il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat, C(2015) 7152, punto 137.

 Decisione 2016/2326 della Commissione, 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato cui 481

il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat, C(2015) 7152, punto 227.

 Commissione Europea, Comunicato stampa 21 ottobre 2015, “La Commissione decide: i vantaggi 482

fiscali selettivi concessi a Fiat in Lussemburgo e a Starbucks nei Paesi Bassi sono illegali ai sensi delle 
norme UE sugli aiuti di Stato”.
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Sia il Lussemburgo che FCA hanno presentato ricorso avverso la decisione della Commissione , e in 483

attesa di pronuncia dell’organo giurisdizionale europeo il recupero dell’aiuto è stato effettuato e il denaro 
è stato posto sotto deposito vincolato.  

2.2.2 L’APA stipulato da Starbucks Manufacturing BV con l’autorità amministrativa dei Paesi Bassi 

Starbucks Manufacturing EMEA BV è una società, con sede nei Paesi Bassi, di torrefazione del caffè 
controllata da Starbucks Corporation e facente riferimento al gruppo Starbucks. Starbucks Manufacturing 

si occupa di vendere e distribuire caffè torrefatto e prodotti collegati ai punti vendita Starbucks in Europa 
Africa e Medio Oriente , pertanto l’attività principale è rappresentata dall’attività di lavorazione dei 484

chicchi verdi di caffè e dalla vendita del caffè tostato . 485

L’indagine avviata dalla Commissione concerne l’APA stipulato tra l’Amministrazione finanziaria dei 

Paesi Bassi e Starbucks Manufacturing, in virtù del quale il reddito imponibile della società veniva 
calcolato aggiungendo un ricarico del 9-12% ai costi sostenuti. Dai costi sostenuti restavano esclusi i costi 
delle materie prime, di logistica e distribuzione per servizi forniti da parti terze e le royalty pagate alla 

società Alki, anch’essa parte del gruppo Starbucks e residente in Svizzera, al fine di poter utilizzare un 
brevetto relativo alla tostatura del caffè .  486

La Commissione nell’analisi dell’APA stipulato da Starbucks Manufacturing, ha proceduto a verificare i 
singoli presupposti del divieto di aiuti di Stato e si è soffermata in particolare sulla presenza di un 

vantaggio selettivo, procedendo in primo luogo ad individuare il sistema di riferimento. Questo venne 
identificato con il sistema generale dell’imposta sulle società, il cui scopo è la tassazione degli utili delle 
società soggette a imposizione nei Paesi Bassi, infatti l’obiettivo dell’APA in esame era la determinazione 

 Ricorso proposto il 29 dicembre 2015, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, T 759/15.483

 Commissione Europea, Comunicato stampa 21 ottobre 2015, “La Commissione decide: i vantaggi 484

fiscali selettivi concessi a Fiat in Lussemburgo e a Starbucks nei Paesi Bassi sono illegali ai sensi delle 
norme UE sugli aiuti di Stato”.

 M. A. CALABRESE, op. cit., p. 42.485

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato al quale i Paesi 486

Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks, C(2015) 7143, punto 43.
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della base imponibile della Starbucks Manufacturing ai fini della riscossione dell’imposta sulle società . 487

Tale determinazione, in caso di società parte di un gruppo multinazionale, presuppone la stima dei prezzi 
applicabili alle transazioni infragruppo, che dovrebbero corrispondere il più possibile alle condizioni di 
mercato . Pertanto la valutazione dell’esistenza di un vantaggio selettivo a beneficio della Starbucks 488

Manufacturing è stata condotta verificando se il metodo di determinazione degli utili imponibili della 
società «si discosti da un metodo che porta a un'approssimazione attendibile di un risultato di mercato e 
quindi dal principio di libera concorrenza ». 489

In relazione a questo principio e quindi alla modalità di determinazione della base imponibile della 

società, secondo la Commissione, due aspetti risultavano particolarmente discutibili: l’ammontare delle 
royalty e la determinazione del prezzo di vendita dei chicchi verdi di caffè, che costituivano la materia 
prima per l’attività della Starbucks Manufacturing. 

Per quanto attiene alle royalty pagate alla società Alki, queste erano identificate al termine di ogni anno 
nella differenza tra l’utile realizzato prima del pagamento delle royalties e il ricarico del 9-12% sulle 
spese; tale pagamento era in ogni caso deducibile ai fini dell’imposta sul reddito e non soggetto a ritenuta 
alla fonte . In via preliminare la Commissione non riteneva che la determinazione delle royalties fosse 490

conforme al principio di libera concorrenza, poiché l’importo non pareva legato al valore della proprietà 
intellettuale che avrebbe dovuto remunerare . L’APA sembrava accordare a Starbucks Manufacturing 491

che qualunque utile generato in eccesso rispetto al livello di remunerazione imponibile concordato, fosse 

corrisposto ad Alki sotto forma di royalty, che come già evidenziato non era soggetta ad imposizione nei 
Paesi Bassi. Le royalties divenivano quindi una sorta di variabile di rettifica della base imponibile .  492

In conclusione è però il giudizio di comparabilità tra imprese indipendenti ed imprese appartenenti ad un 

gruppo multinazionale che permise alla Commissione di dimostrare che la modalità di determinazione 
delle royalties non corrispondeva al principio di arm’s length. In particolare l’organo europeo ha ritenuto 
che «il valore sul libero mercato della royalty pagata da SMBV ad Alki LP per la proprietà intellettuale 
relativa alla torrefazione avrebbe dovuto essere pari a zero, ossia, e che non potevano essere dovute 

royalties per la proprietà intellettuale in quello specifico rapporto, dal momento che SMBV non traeva 
alcun vantaggio dall'utilizzo della proprietà intellettuale relativa alla torrefazione ottenuta in licenza da 
Alki ». Nessun’altra società appartenente al gruppo Starbucks né nessun altro torrefattore indipendente 493

versava diritti per l’utilizzo di tale proprietà intellettuale in situazioni analoghe, a meno che l’utilizzatore 

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato al quale i Paesi 487

Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks, C(2015) 7143, punti da 232 a 236.

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, cit., C(2015) 7143, punto 235.488

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, cit., C(2015) 7143, punto 263.489

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, cit., C(2015) 7143, punto 44; cfr. anche 490

M. A. CALABRESE, op. cit., p. 42.

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, cit., C(2015) 7143, punto 160, al punto 491

286 la Commissione specifica poi che la «proprietà intellettuale per la quale sono pagate royalties copre 
il know-how relativo alla torrefazione e le curve di tostatura concesse in licenza da Alki [..]. Tale 
pagamento non è correlato al valore della marca Starbucks, dal momento che il diritto di utilizzo della 
marca è pagato dai negozi a Starbucks Coffee BV».

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, cit., C(2015) 7143, punti 275 e 277.492

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, cit., C(2015) 7143, punto 339.493
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non sfruttasse la tecnologia per poi rivendere il prodotto finito sul libero mercato, e nemmeno questo era 

il caso della Starbucks Manufacturing, che si limitava a rivendere ad altre società del gruppo . 494

Per quanto attiene alla determinazione del prezzo di vendita dei chicchi verdi di caffè, deve essere 
premesso che i chicchi verdi venivano venduti alla Starbucks Manufacturing da una società residente in 

Svizzera, anch’essa appartenente al gruppo, la Starbucks Coffee Trading Company (SCTC); si trattava 
pertanto di una operazione infragruppo. Per questo motivo in fase di indagini la Commissione aveva 
richiesto alla società informazioni in merito al metodo di calcolo del prezzo di trasferimento. Dalla 
relazione sui prezzi di trasferimento ricevuta emerse, da un lato, il fatto che non era stato esaminato se il 

prezzo di vendita fosse in linea con le condizioni di mercato e, dall’altro lato, una differenziazione del 
prezzo in questione a partire dal 2011, rispetto a quanto praticato dal 2005 al 2010 . La differenza 495

consisteva nel fatto che nel primo periodo il ricarico medio sui costi sostenuti da SCTC si aggirava 

intorno al 3%, mentre nel secondo periodo tale ricarico passava ad assestarsi attorno al 18% . La società 496

aveva giustificato tale aumento riconducendolo all’importanza assunta dal “C.A.F.E. Practices Program” 
implementato da SCTC, il quale riguardava l’aumento di qualità del caffè, l’introduzione di programmi 
volti alla tutela dei diritti dei lavoratori, ecc. . Tuttavia, a parere della Commissione, non fu fornita 497

sufficiente giustificazione circa la relazione tra il “C.A.F.E. Practices Program” e un aumento del prezzo 
che in ogni caso un operatore economico razionale non avrebbe mai accettato . Pertanto secondo la 498

Commissione «il fatto che la relazione sui prezzi di trasferimento non esamina né verifica se il prezzo 

fatturato per i chicchi di caffè verde da SCTC a SMBV sia conforme alle condizioni di mercato » 499

comporta che la metodologia adottata per la determinazione degli utili imponibili della Starbucks 
Manufacturing, così come prevista dall’APA in esame, conferisca un vantaggio selettivo. 

Secondo parte della dottrina , almeno per quanto attiene alla trattazione relativa al prezzo di vendita dei 500

chicchi verdi di caffè, in questa situazione il parere della Commissione non risulta sufficientemente 
solido, mancando alcune analisi specifiche che avrebbero consentito una individuazione più certa del 
metodo corretto di determinazione del prezzo. Tuttavia, la decisione della Commissione risulta 

giustificabile, poiché l’analisi presentata dalla società è ancor più lacunosa e lontana dal principio di 
arm’s length . 501

 Commissione Europea, Comunicato stampa 21 ottobre 2015, “La Commissione decide: i vantaggi 494

fiscali selettivi concessi a Fiat in Lussemburgo e a Starbucks nei Paesi Bassi sono illegali ai sensi delle 
norme UE sugli aiuti di Stato”; cfr anche M. A. CALABRESE, op. cit., p. 43 e 44.

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, cit., C(2015) 7143, punto 344; cfr anche 495

M. A. CALABRESE, op. cit., p. 43.

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, cit., C(2015) 7143, punto 346.496

 M. A. CALABRESE, op. cit., p. 44.497

 M. A. CALABRESE, op. cit., p. 44, l’autore, richiamando puntualmente la decisione della 498

Commissione, evidenzia come un incremento del prezzo accettabile per un qualsiasi operatore economico 
razionale avrebbe potuto essere nella misura un ricarico compreso tra 1,5 e 4,5%, al massimo vicino al 
6%.

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, cit., C(2015) 7143, punto 361.499

 M. A. CALABRESE, op. cit., p. 44 e 45.500

 Il forte incremento del prezzo di vendita dei chicchi verdi infatti, fa sì che uno dei soggetti coinvolti 501

nella transazione triplichi i propri profitti, mentre l’altro sopporti unicamente perdite.
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Attraverso questi due particolari espedienti relativi al pagamento delle royalty e alla determinazione del 

prezzo di vendita dei chicchi verdi, il risultato perseguito ed ottenuto da Starbucks Manufacturing era 
quello di ridurre indebitamente la propria base imponibile, vale a dire ridurre il carico di oneri fiscali cha 
avrebbe altrimenti dovuto sostenere. Il fatto che l’amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi abbia 

concesso un ruling fiscale tale da permettere l’applicazione di questi espedienti costituisce pertanto aiuto 
di Stato imputabile ai Paesi Bassi. La Commissione ha infatti concluso, nella sua decisione del 21 ottobre 
2015 che l’APA in esame «stipulato dall'amministrazione fiscale neerlandese concede a SMBV e al 

gruppo Starbucks un vantaggio selettivo imputabile ai Paesi Bassi, finanziato mediante risorse statali, che 
falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi all'interno dell'Unione ». 502

La Commissione, come per il caso FFT, ha disposto l’immediato ed effettivo recupero dell’aiuto, somma 
identificabile nella indebita riduzione dell’onere fiscale a carico della Starbucks Manufacturing, cioè nella 

differenza tra le imposte versate e quelle che avrebbero dovuto esserlo in assenza dell’APA, pari a circa 
20-30 milioni di euro . 503

Avverso questa decisione, il 5 settembre 2016, Starbucks e Starbucks Manufacturing hanno presentato 

ricorso  e la causa è tuttora pendente. 504

2.2.3 L’APA stipulato da Apple Sales International e Apple Operations Europe con l’autorità 
amministrativa dell’Irlanda 

Apple Inc., multinazionale Statunitense, detiene il controllo di tre società costituite in Irlanda: Apple 
Operations International (AOI), Apple Operations Europe (AOE) e la Apple Sales International (ASI). Le 

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, cit., C(2015) 7143, punto 420.502

 Commissione Europea, Comunicato stampa 21 ottobre 2015, “La Commissione decide: i vantaggi 503

fiscali selettivi concessi a Fiat in Lussemburgo e a Starbucks nei Paesi Bassi sono illegali ai sensi delle 
norme UE sugli aiuti di Stato”.

Ricorso proposto il 5 settembre 2016, Starbucks e Starbucks Manufacturing Emea/Commissione, T 504

636/16.
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ultime due sono controllate da AOI, AOE in modo diretto mentre ASI indirettamente . La ASI si occupa 505

delle attività di acquisto dei prodotti da tutto il mondo, e della vendita e distribuzione in Europa, Asia, 
Medio Oriente e Africa; inoltre in virtù dell’organizzazione voluta da Apple Inc. tutte le vendite in Europa 
venivano registrate in capo ad ASI. AOE svolge invece attività di produzione ed assemblaggio di una 

linea di computer ed attività di rivendita di prodotti finiti a società del gruppo . Entrambe le società 506

avevano stipulato con la casa madre un accordo di cost sharing che regolamentava la ripartizione dei costi 
di ricerca e sviluppo sostenuti negli Stati Uniti, dove era svolta la quasi totalità della attività di ricerca . 507

Sulla base di tale accordo AOE e ASI acquisivano i diritti per lo sfruttamento economico dei brevetti 

Apple al di fuori degli Stati Uniti a fronte di versamenti annuali a favore di Apple Inc., tali versamenti, 
mediamente dell’ordine di circa 2 miliardi di USD, sono stati considerevolmente incrementati nel 
2014 . Altra caratteristica che accomunava le due società era il fatto che il central management and 508

control, vale a dire il centro di controllo e di decisione apicale era collocato fuori dall’Irlanda, e tutte le 
decisioni rilevanti venivano prese presso la sede centrale negli Stati Uniti. In relazione a quest’ultima 
caratteristica, è necessario specificare che ai sensi della nozione di residenza allora riconosciuta 
dall’Irlanda una società era considerata residente nel luogo in cui venivano assunte le principali decisioni 

dell’impresa. In virtù di questa nozione né AOE né ASI potevano essere considerati fiscalmente residenti 
in Irlanda, ma semplici stabili organizzazioni relative alla sede centrale. Tuttavia nemmeno ai sensi della 
nozione statunitense di residenza tale sede centrale risultava residente negli USA, poiché venivano 

considerate fiscalmente residenti negli USA solo le società ivi incorporate e non era quello il caso . Si 509

era generato così il fenomeno delle cd. stateless companies, vale a dire che ai fini fiscali la società non era 
considerata residente in alcuno Stato e, pertanto, non era sottoposta a tassazione né in Irlanda né negli 

USA. 
L’amministrazione finanziaria irlandese rilasciò, secondo le richieste di Apple, due ruling (uno nel 1991 e 
uno nel 2007 a sostituzione del primo) al fine di regolamentare le modalità di allocazione dei profitti a 
favore delle stabili organizzazioni AOE e ASI. I due ruling prevedevano che alle stabili organizzazioni 

fossero attribuiti profitti commisurati all’ammontare dei costi operativi, esclusi quelli sostenuti per 
favorire l’attività di ricerca e sviluppo e quelli per l’acquisto dei materiali da rivendere . Nello specifico 510

in virtù del ruling del 1991 per ASI la base imponibile della stabile organizzazione era pari al 12,5% dei 

costi operativi (esclusi i costi su menzionati), con il ruling del 2007 la base imponibile doveva ammontare 
al 10-15% dei costi. Per AOE con il ruling del 1991 la base imponibile ammontava al 65% dei costi 

 S. MORRI e S. GUARINO, “Aiuti di Stato e ‘Tax Rulings’: il caso Apple”, 2016, Bollettino tributario 505

d’informazioni, fascicolo 21, p. 1544.

 Cfr M. A. CALABRESE, op. cit., p. 46; Commissione Europea comunicato stampa 30 agosto 2016, 506

“Aiuti di Stato: l’Irlanda ha concesso ad Apple vantaggi fiscali illegali per un totale di 13 miliardi di 
EUR”.

 S. MORRI e S. GUARINO, “Aiuti di Stato e ‘Tax Rulings’: il caso Apple”, cit. p. 1544; cfr anche M. 507

A. CALABRESE, op. cit., p. 38.

 Commissione Europea comunicato stampa 30 agosto 2016, “Aiuti di Stato: l’Irlanda ha concesso ad 508

Apple vantaggi fiscali illegali per un totale di 13 miliardi di EUR”.

 S. MORRI e S. GUARINO, “Aiuti di Stato e ‘Tax Rulings’: il caso Apple”, cit. p. 1544 e 1545.509

 S. MORRI e S. GUARINO, “Aiuti di Stato e ‘Tax Rulings’: il caso Apple”, cit. p. 1544, dove gli autori 510

evidenziano come questo metodo di determinazione dei profitti imponibili corrisponda al metodo 
TNMM, metodo riconosciuto dall’OCSE.
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operativi fino al massimale di 60-70 milioni di USD, per le cifre superiori ammontava al 20%, sempre 

che i profitti complessivi fossero superiori al calcolo di cui sopra; dal 2007 la base imponibile era 
ricondotta al 10-15% dei costi operativi.  
In virtù di quanto previsto dai ruling e dalla loro applicazione, i profitti imputati ad ASI e AOE erano in 

realtà una «quota marginale dei profitti realizzati da ASI e AOE che dipendevano [..] dai margini 
realizzati sulla vendita di prodotti Apple realizzati da terzi e venduti ai canali di distribuzione ».  Ad 511

esempio nel 2011 ASI aveva registrato circa 16 miliardi di EUR di utili, ma attraverso l’applicazione di 
quanto previsto nel ruling in vigore, solo 50 milioni di EUR sono stati soggetti a tassazione in Irlanda .  512

A fronte di un percorso istruttorio cominciato nel giugno 2013, l’11 giugno 2014 la Commissione 
Europea ha avviato un procedimento di indagine formale al fine di verificare se, attraverso i tax ruling 
accordati alle società controllate da Apple Inc., l’amministrazione irlandese avesse accordato un aiuto di 

Stato incompatibile con il mercato europeo. 
Nel corso delle indagini formali, sono stati molteplici gli scambi di informazioni e i confronti fra i 
protagonisti della vicenda, ovverosia la Commissione, l’Irlanda e Apple. Gli elementi sui quali la 
Commissione ha basato il procedimento di indagine sono sostanzialmente due: da un lato la semplice 

accettazione dell’amministrazione irlandese della proposta da parte di ASI e AOE di distribuzione degli 
utili, nella maggior parte ricondotti alla sede centrale, e dall’altro la necessità di utilizzare il principio di 
arm’s length come parametro fondamentale nella valutazione dei tax ruling ai fini dell’art. 107 par. 1 

TFUE.  Per quanto attiene alla prima questione, la Commissione ritiene che se l’amministrazione 
irlandese avesse condotto una due diligence adeguata, confrontando le attività svolte dalla sede centrale 
con quelle svolte in ASI e AOE, avrebbe dovuto necessariamente concludere che la maggioranza assoluta 

dei profitti era da imputare alle branches, in esecuzione del principio di libera concorrenza . In aggiunta 513

a ciò la Commissione riteneva che la sede centrale esistesse unicamente sulla carta e pertanto non potesse 
generare utili di alcun tipo, essa infatti non era ubicata in nessun luogo, non presentava dipendenti né 
uffici propri, e l’unica attività effettiva era rappresentata da sporadiche riunioni del Consiglio di 

Amministrazione . Per quanto riguarda il secondo nodo centrale, la Commissione riteneva che la 514

disciplina sugli aiuti di Stato richiedesse che i profitti venissero imputati sulla base di uno standard di 
arm’s length specificamente pensato per gli aiuti di Stato: nel momento in cui un ruling, e a maggior 

ragione un ruling fiscale, si discosti da tale standard di libera concorrenza, e si realizzi come effetto che 

 cfr M. A. CALABRESE, op. cit., p. 37; R. MASON, “Special Report on State Aid — Part 3: Apple”, 
2017, Tax Notes, Volume 154, p. 737.

 S. MORRI e S. GUARINO, op. cit. p. 1544.511

 Commissione Europea comunicato stampa 30 agosto 2016, “Aiuti di Stato: l’Irlanda ha concesso ad 512

Apple vantaggi fiscali illegali per un totale di 13 miliardi di EUR”.

 R. MASON, “Special Report on State Aid — Part 3: Apple”, 2017, Tax Notes, Volume 154, p. 739.513

 Commissione Europea comunicato stampa 30 agosto 2016, “Aiuti di Stato: l’Irlanda ha concesso ad 514

Apple vantaggi fiscali illegali per un totale di 13 miliardi di EUR”.
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l’impresa beneficiaria corrisponda meno tasse di quelle che avrebbe dovuto corrispondere in assenza del 

ruling, in tal caso il ruling corrisponde all’impresa un vantaggio selettivo . 515

In opposizione a questa primaria ricostruzione della Commissione tuttavia, l’Irlanda non ha mostrato una 
coerenza tale da minare le convinzioni della CE. L’amministrazione irlandese si è infatti limitata a 

sostenere che i profitti non fossero imputabili alle branches irlandesi, poiché «i metodi di attribuzione 
degli utili concordati determinano un livello di utili imponibili commisurato al valore del contributo 
fornito in ciascun caso dalla filiale irlandese alla redditività generale della società », ASI e AOE 516

svolgevano, secondo il fisco irlandese, solo attività di routine, pertanto l’Irlanda non riteneva opportuno 

considerare le branches irlandesi come fonte consistente di reddito per l’intera società. Inoltre 
l’amministrazione irlandese rifiutava l’applicazione del principio di arm’s length voluto dalla 
Commissione, poiché esso costituiva un sistema di riferimento esterno e in quanto tale inapplicabile, 

rifiutava tuttavia anche il principio di libera concorrenza così come disegnato dall’OCSE ritenendolo non 
applicabile perché non incorporato nella normativa nazionale. In virtù di queste considerazioni secondo 
l’Irlanda l’unico sistema di riferimento possibile era costituito proprio dal regime nazionale che non 
risultava derogato dal ruling sotto indagine . Il problema connesso a questa rivendicazione, era però 517

rappresentato dal fatto che la descrizione del sistema nazionale, e della sua coerenza con il ruling emesso, 
fornita dall’Irlanda nel corso dell’indagine era piuttosto vaga e lacunosa, e nella apparente mancanza di 
chiare regole o metodi di allocazione dei profitti in Irlanda, il lavoro della Commissione si è mostrato 

ancor più complesso, non essendo semplice la applicazione dell’approccio tradizionale in materia di 
ruling fiscali . 518

Anche ad Apple fu richiesto di fornire la propria ricostruzione, la quale per lo più si allineava con quella 

fornita dall’amministrazione irlandese; la società si limitò semplicemente ad affermare che il principio di 
libera concorrenza OCSE non era applicabile e che il metodo utilizzato era conforme alla normativa 
nazionale . 519

La decisione finale della Commissione, che come già ampiamente ricordato risale al 30 agosto 2016, si 
articola fondamentalmente sui due aspetti più rilevanti nella definizione di aiuto di Stato fiscale: il 
vantaggio e la selettività, andando a dimostrare come entrambi questi presupposti, secondo la CE, siano 

soddisfatti nel caso in esame. 
La Commissione, per quanto attiene al presupposto della presenza di un vantaggio, si basa sul 
presupposto per cui dal momento che la sede centrale esiste solo sulla carta e sia personale che asset sono 
riconducibili alle branches irlandesi, che quindi si assumono tutti i rischi e svolgono tutte le funzioni di 

 R. MASON, “Special Report on State Aid — Part 3: Apple”, cit., p. 740; si veda anche la decisione 515

2017/1283 della Commissione, 30 agosto 2016, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Irlanda ha dato 
esecuzione a favore di Apple, C(2016) 5605, punti da 249 a 257. In relazione all’utilizzo di questo nuovo 
parametro di arm’s length creato ad hoc si sono susseguite numerose critiche avverso la Commissione, la 
quale, secondo diverse opinioni dottrinali, pare aver oltrepassato i limiti posti al suo potere di controllo, 
profilandosi addirittura in contrasto con il lavoro dell’OCSE in materia di transfer pricing.

 Decisione 2017/1283 della Commissione, 30 agosto 2016, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Irlanda 516

ha dato esecuzione a favore di Apple, C(2016) 5605, punto 159.

 Cfr R. MASON, “Special Report on State Aid — Part 3: Apple”, cit., p. 741.517

 R. MASON, op.cit., p. 741.518

 Cfr Decisione 2017/1283 della Commissione, 30 agosto 2016, cit., punti 161, 165 e 166.519
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impresa, i profitti realizzati da ASI e AOE dovrebbero essere imputati a queste società e non alla ipotetica 

sede centrale. Per questo motivo l’amministrazione irlandese, accettando attraverso l’emissione del ruling 
che una quota sostanziosa degli utili prodotti fossero imputati ad un soggetto non residente in Irlanda, ha 
ridotto la base imponibile delle controllate irlandesi di Apple, garantendo così un vantaggio contrario al 

principio di libera concorrenza in materia di aiuti di Stato . A sostegno di ciò la Commissione richiama 520

ulteriori problematiche riscontrate nel comportamento tenuto dall’amministrazione irlandese. In primo 
luogo la mancanza di una due diligence adeguata per quanto riguarda lo sfruttamento della proprietà 
intellettuale e quindi l’applicazione del Cost Sharing Agreement in virtù del quale la gestione della 

proprietà intellettuale era ricondotta negli Stati Uniti e finanziata, cospicuamente peraltro, dalle due 
branches irlandesi. Secondo la CE «prima di approvare metodi di attribuzione degli utili basati 
sull'assunto non comprovato che le licenze di PI di Apple dovessero essere attribuite fuori dall'Irlanda, il 

fisco irlandese avrebbe dovuto valutare se tale ripartizione all'interno di ASI e AOE avrebbe potuto essere 
concordata in un contesto di libera concorrenza tra due società non collegate in una situazione analoga a 
quella delle filiali irlandesi e delle sedi centrali di ASI e AOE ». Sarebbe quindi stato compito 521

dell’amministrazione irlandese determinare se le cd. IP licenses dovessero essere attribuite al di fuori del 

territorio irlandese tenendo conto di asset, funzioni e rischi eventualmente ripartiti tra sede centrale e 
branches.  
Inoltre secondo la Commissione, ammesso e non concesso che fosse corretto accettare l’imputazione 

delle IP license fuori dall’Irlanda, il vantaggio deriva anche dal fatto che il fisco irlandese ha approvato 
una applicazione impropria del metodo TNMM. La applicazione di questo metodo infatti produce un 
risultato che si discosta da un risultato conforme o comunque sufficientemente approssimato al principio 

di libera concorrenza .  L’Irlanda ha infatti permesso che Apple utilizzasse un indicatore del livello di 522

utile non corretto, invece di un indicatore maggiormente in linea con le funzioni svolte e i rischi assunti 
dalle branches irlandesi, ha inoltre accettato un margine troppo basso nel calcolo dei profitti delle filiali, 
margine comunque non sufficientemente comprovato .  523

Sulla base del ragionamento appena esposto, la Commissione Europea ha concluso «che i metodi di 
attribuzione degli utili avallati dai ruling fiscali contestati determinano una riduzione dell'imposta sulle 
società dovuta da ASI e AOE in applicazione del regime ordinario di tassazione degli utili societari 

vigente in Irlanda rispetto a società non integrate, il cui utile imponibile riflette prezzi stabiliti sul mercato 
e negoziati secondo il principio di libera concorrenza ». Per questo motivo la Commissione ritiene che i 524

tax ruling in esame conferiscano un vantaggio, ai sensi dell’art. 107 par. 1 TFUE, alle branches irlandesi 
di Apple, ASI e AOE. 

In sintesi la Commissione ha giustificato la presenza di un vantaggio sulla base di tre considerazioni 
principali: 

 R. MASON, op.cit., p. 742.520

 Decisione 2017/1283 della Commissione, 30 agosto 2016, cit., punto 280.521

 Decisione 2017/1283 della Commissione, 30 agosto 2016, cit., punto 360; cfr anche R. MASON, 522

op.cit., p. 743.

 Decisione 2017/1283 della Commissione, 30 agosto 2016, cit., punti 342 e 346; cfr anche R. MASON, 523

op.cit., p. 744.

 Decisione 2017/1283 della Commissione, 30 agosto 2016, cit., punto 361.524
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Il fisco irlandese non ha rispettato il suo dovere di effettuare una adeguata due diligence prima di 

accettare l’emissione del ruling; 
Il fisco irlandese ha comunque permesso l’applicazione di un metodo errato di allocazione degli utili; 
L’Irlanda non sembra essersi attenuta a criteri oggettivi nel processo di distribuzione degli utili ai sensi 

del ruling, piuttosto sembra aver garantito all’amministrazione una eccessiva ed incontrollata 
discrezione . 525

                  "  

Per quanto attiene la selettività, la Commissione prospetta due scenari alternativi: il primo considera i 
ruling contestati come aiuti individuali destinati unicamente ad Apple, il secondo li considera aiuti 

generali. 
Nel primo caso la selettività è evidentemente presunta, ed è sufficiente la dimostrazione dell’esistenza del 
vantaggio, che la Commissione ha a questo punto già sufficientemente giustificato. 

Nel secondo caso la Commissione sostiene che anche se non si trattasse di un aiuto individuale ma di un 
aiuto generale avrebbe comunque le caratteristiche di un aiuto selettivo. In queste fattispecie è prassi 
consolidata l’applicazione del test a tre stadi, con tutte le possibili peculiarità già affrontate in sede di 
analisi della evoluzione giurisprudenziale e le problematiche strettamente connesse alla tendenza a 

trattare congiuntamente i presupposti di vantaggio e selettività. In questa specifica decisione la 
Commissione aveva già identificato sia il sistema di riferimento, individuato nel nuovo standard di libera 
concorrenza, e la deroga allo stesso confermata da una analisi dei precedenti ruling concessi 

dall’amministrazione irlandese in virtù della quale emerge che quest’ultima non ha seguito un metodo di 
imputazione costante, ma piuttosto creato metodi ad hoc per i diversi casi . Resta dunque il terzo stadio, 526

ovverosia l’eventuale giustificazione data dalla natura e struttura generale del regime fiscale nazionale, la 
cui prova è onere dello Stato. Secondo la Commissione l’Irlanda non ha raggiunto l’obiettivo di 

dimostrare una tale giustificazione, poiché non vi sono differenze sufficientemente rilevanti tra le imprese 

 R. MASON, op.cit., p. 745.525

 R. MASON, op.cit., p. 746; Decisione 2017/1283 della Commissione, 30 agosto 2016, cit., punti 383 e 526

da 385 a 403.
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appartenenti ad un gruppo multinazionale e le imprese indipendenti e tali da giustificare la differente 

determinazione delle rispettive basi imponibili .  527

In relazione al ragionamento appena esposto, la Commissione ritiene che i ruling contestati costituiscano 

aiuto di Stato, concesso illegalmente dall’Irlanda a favore di ASI e AOE e al gruppo Apple, incompatibile 
con il mercato interno e contrario all’art. 108 par. 3 TFUE , e ne dispone pertanto il recupero . Il 528 529

metodo di calcolo elaborato dalla Commissione è maggiormente complicato rispetto alle decisioni 
precedenti, e prevede infatti che l’Irlanda assegni a ciascuna filiale i profitti derivanti dalle vendite che 

erano stati indirettamente assegnati alla sede centrale, e a tali utili applichi l’aliquota ordinaria 
irlandese . Il periodo rientrante nella possibilità di recupero è il decennio precedente all’inizio delle 530

indagini, pertanto l’Irlanda dovrebbe recuperare le imposte non versate a partire dal 2003, per un totale 

complessivo di circa 13 miliardi di EUR . Si deve inoltre sottolineare che nel corso del 2015 il gruppo 531

Apple ha modificato la struttura delle branches irlandesi, e pertanto l’obbligo di recupero non può 
interessare il periodo successivo al 2014. Per quanto attiene il recupero delle imposte non versate si 
presenta, nella decisione in esame, una ulteriore peculiarità, data dal fatto che la Commissione prevede 

espressamente la possibilità che l’importo da recuperare si riduca nel momento in cui altri Stati Membri 
decidano di imporre a Apple il versamento di imposte maggiori sugli utili di ASI e AOE nel loro paese 
per il periodo oggetto di recupero, ad esempio poiché ritengono che le attività principali avrebbero dovuto 

essere registrate nel proprio territorio . 532

In ogni caso e a prescindere dalle posizioni dottrinali assunte a riguardo, sulla determinazione del sistema 

di riferimento, fortemente controversa tra la Commissione da un lato ed Irlanda e Apple dall’altro, sarà 
probabilmente fatta maggiore chiarezza in sede di appello, già promosso sia da Dublino che da Apple. Ciò 
che è significativo sottolineare è il fatto che la Commissione in questa decisione e in quella concernente il 
caso Starbucks ha sviluppato un nuovo approccio: in ogni caso attinente la distribuzione degli utili, il 

sistema di riferimento va ricondotto al principio di arm’s length in materia di aiuti di Stato, il quale può 
essere derivato ma non deve necessariamente corrispondere a quello sviluppato dall’OCSE. Pertanto nel 
momento in cui un ruling fiscale approvi una allocazione dei profitti differente da quella in linea con 

 R. MASON, op.cit., p. 746; Decisione 2017/1283 della Commissione, 30 agosto 2016, cit., punti 253, 527

405 e da 411 a 413.

 Cfr. decisione 2017/1283 della Commissione, 30 agosto 2016, cit., punti 414, 415, 418, da 420 a 422 e 528

452.

 Decisione 2017/1283 della Commissione, 30 agosto 2016, cit., punto 432.529

 Commissione Europea comunicato stampa 30 agosto 2016, “Aiuti di Stato: l’Irlanda ha concesso ad 530

Apple vantaggi fiscali illegali per un totale di 13 miliardi di EUR”.

 Commissione Europea comunicato stampa 30 agosto 2016, “Aiuti di Stato: l’Irlanda ha concesso ad 531

Apple vantaggi fiscali illegali per un totale di 13 miliardi di EUR”.

 Commissione Europea comunicato stampa 30 agosto 2016, “Aiuti di Stato: l’Irlanda ha concesso ad 532

Apple vantaggi fiscali illegali per un totale di 13 miliardi di EUR”; cfr anche S. BASTIANON, “La 
vicenda Apple e gli aiuti di Stato irlandesi: la mela, il bastone e la carota”, 2016, Eurojus. http://
rivista.eurojus.it/la-vicenda-apple-e-gli-aiuti-di-stato-irlandesi-la-mela-il-bastone-e-la-carota/, il quale 
esprime diversi dubbi a riguardo, interrogandosi sul motivo per il quale la Commissione faccia dipendere 
l’importo da recuperare dalle potenziali azioni fiscali di altri Stati membri.
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questo standard di arm’s length, il ruling in questione conferisce un vantaggio . La stessa Commissione 533

dichiara che il principio di libera concorrenza applicato in materia di aiuti di Stato, e che deve costituire il 
sistema di riferimento, non dipende né dal fatto che questo sia stato riconosciuto ed integrato nella 
normativa nazionale né deve necessariamente essere conforme alle linee guida OCSE, le quali 

costituiscono una guida utile per la Commissione me non sono vincolanti .  534

2.2.3.1 Le perplessità nate in seno alla decisione 

La decisione della Commissione nel caso Apple, tuttavia, non sembra essere stata accolta in modo 

complessivamente positivo dalla dottrina, le conclusioni della CE infatti sollevano numerosi interrogativi 
sia dal punto di vista della coerenza dell’impianto giuridico interpretativo sia da quello della legittimità 
del potere esercitato .  535

In primo luogo, secondo parte della dottrina  la Commissione non avrebbe avuto titolo di indagare sui 536

tax ruling emessi dall’amministrazione irlandese, poiché in realtà si tratterebbe di advance opinion con le 
quali sono state sottoposte all’amministrazione questioni meramente interpretative. Lo scopo delle 
advance opinion infatti è quello di garantire e fornire certezza del diritto, e non certo quello di negoziare 

regimi fiscali ad hoc . I tax ruling generalmente costituiscono normale espressione della sovranità 537

fiscale degli Stati, e quelli ottenuti dal gruppo Apple non sembrano comportare il riconoscimento di un 
trattamento fiscale derogatorio rispetto a quello normale. Inoltre le advance opinion sono l’unica tipologia 

di ruling fiscale contemplata dal sistema fiscale irlandese, e risultano nel caso di specie oltremodo utili ed 
opportune, considerata la rilevante complessità della determinazione del reddito imponibile in capo alle 
branches irlandesi di Apple .  538

La Commissione in ogni caso non dovrebbe avere il potere di sindacare l’aliquota fiscale applicata 
dall’Irlanda ai redditi societari, nonostante ciò, attraverso l’indagine prima e la decisione poi, essa ha 
messo in discussione i ruling emessi dalla amministrazione irlandese, i quali, in linea con il sistema di 
imposizione delle imprese vigente in Irlanda, evidenziavano le modalità impositive degli utili prodotto da 

ASI e AOE. In relazione a questa considerazione parte della dottrina  ritiene che la Commissione 539

volesse contestare non tanto il singolo ruling, ma piuttosto un sistema che permetteva alle controllate di 
Apple di trasferire gran parte degli utili fuori dall’Europa, e per la precisione in nessuno Stato, 

considerando la natura fittizia della sede centrale; a supporto di tale fine la Commissione sembra essersi 
appellata a diversi espedienti, alcuni dei quali non sembrano supportati da sufficiente competenza 
dell’organo europeo. 

 R. MASON, op. ult. cit., p. 745.533

 Cfr Decisione 2017/1283 della Commissione, 30 agosto 2016, cit., punti 255 e 257; R. MASON, op. 534

cit., p. 745; Comunicazione CE 2016, punto 171.

 S. MORRI e S. GUARINO, op. cit. p. 1548.535

 A titolo esemplificativo si vedano S. MORRI e S. GUARINO, op. cit. p. e S. BASTIANON, “La 536

vicenda Apple e gli aiuti di Stato irlandesi: la mela, il bastone e la carota”, cit.

 S. MORRI e S. GUARINO, op. cit. p. 1546.537

 S. MORRI e S. GUARINO, op. cit. p. 1546.538

 Cfr. S. BASTIANON, op. cit.539
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Anche volendo ammettere che si tratti di tax ruling per i quali la Commissione ha competenza, alcuni 

autori nutrono forti dubbi sulla presenza e sulla prova dell’esistenza dei requisiti della selettività e del 
vantaggio. Il dubbio nasce per il fatto che la CE sembra aver confermato la tendenza ad adottare una 
valutazione unitaria dei presupposti del vantaggio e della selettività, spesso assorbendoli l’uno nell’altra 

senza addurre una giustificazione sufficiente . Il fatto che i tax ruling irlandesi, sempre supponendo che 540

di questo si tratti, siano stati richiesti ed utilizzati da Apple, secondo questa parte della dottrina non 
implica automaticamente il fatto che nessun’altra impresa potesse beneficiarne, poiché l’accordo con 
l’amministrazione fiscale resta a disposizione di ogni contribuente. Probabilmente stante la difficoltà di 

dimostrare la selettività dei ruling nel caso di specie, la Commissione ha ricondotto gran parte della prova 
alla dimostrazione della presenza di un vantaggio in capo alle imprese beneficiarie, ovverosia le imprese 
multinazionali .  541

Un'altra critica fondamentale opposta all’operato della Commissione è quella relativa da un lato alla 
corretta imputazione dei profitti che la Commissione ritiene riconducibili unicamente alle filiali irlandesi, 
e dall’altro alla natura aleatoria dell’importo da recuperare così come disegnato dall’organo europeo. 
Alcuni autori  evidenziano come secondo la normativa irlandese in vigore al tempo dell’emissione dei 542

ruling, non fosse sufficiente l’incorporazione in Irlanda perché un’impresa fosse sottoposta a tassazione, 
era piuttosto necessaria la presenza di una stabile organizzazione . In relazione a questa previsione 543

normativa, combinata con il regime Statunitense in materia di residenza fiscale delle imprese, la società 

irlandese di Apple non risultava residente né in Irlanda, né negli USA né in nessun altro Stato. Pertanto, 
seguendo il ragionamento di questi autori, l’amministrazione irlandese avrebbe dovuto presentare potestà 
impositiva solo con riferimento alle branches irlandesi, e non anche nei confronti di ASI e AOE, poiché 

esse non risultavano residenti in Irlanda ai fini fiscali . Tale visione sarebbe confermata anche 544

dall’OCSE, che nel Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni prevede che nella 
determinazione degli utili attribuibili alle filiali siano rilevanti solo i redditi che le filiali avrebbero 
conseguito come entità separate dalla casa madre . In conseguenza di questa argomentazione, la materia 545

imponibile sottratta a tassazione sarebbe piuttosto di pertinenza dell’amministrazione statunitense: i 
profitti non dichiarati derivano dalle attività di ricerca e sviluppo condotte per la quasi totalità proprio 
negli USA, pertanto il reddito non tassato sarebbe reddito americano  e la Commissione non avrebbe 546

avuto competenza di alcun tipo per reclamarne la tassazione. 
Proprio in relazione alle problematiche concernenti l’imputazione dei profitti sorge un ulteriore ordine di 
dubbi, anch’esso ampiamente echeggiato in dottrina: la contraddittorietà della CE in relazione alla 

 Cfr S. BASTIANON, op. cit.540

 S. BASTIANON, op. cit.541

 Si vedano a titolo esemplificativo S. MORRI e S. GUARINO, op. cit.; R. AVI-JONAH & G. 542

MAZZONI, “Apple State Aid Ruling: A Wrong Way To Enforce The Benefits Principle?”, 2016, Law And 
Economics Research Paper Series Paper n. 16-024, http://ssrn.com/abstract=2859996. 

 In virtù di quanto disposto dall’art. 24A del Taxes Consolidation Act del 1997 vigente in Irlanda in 543

quel periodo.

 S. MORRI e S. GUARINO, op. cit. p. 1547.544

 Art. 7 par. 2 del commentario OCSE al Modello di convenzione contro le doppie imposizioni; Cfr. S. 545

MORRI e S. GUARINO, op. cit. p. 1547.

 Cfr. S. MORRI e S. GUARINO, op. cit. p. 1548; R. MASON, op.cit., p. 751.546
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potenziale natura aleatoria dell’importo da recuperare. La Commissione infatti, come esposto nel 

paragrafo precedente, ha espressamente previsto la possibilità per Stati diversi dall’Irlanda di reclamare 
parte delle imposte non tassate in Irlanda, nel momento in cui ritengano che le attività e i rischi 
commerciali di ASI e AOE avrebbero dovuto rientrare nelle proprie giurisdizioni . Il problema 547

fondamentale, secondo parte della dottrina è la mancanza di coerenza dimostrata dall’organo europeo: se 
la Commissione ammette che parte dei profitti avrebbe dovuto o potuto essere tassata da Stati differenti 
rispetto all’Irlanda, come può affermare anche che la stessa Irlanda abbia conferito un aiuto di Stato non 
sottoponendoli a tassazione ? È la prima volta che la Commissione prevede una tale possibilità ed in 548

realtà sembra oltrepassare i confini dalle competenze sue proprie, permettendosi di influenzare l’entità 
dell’obbligo di recupero, che invece dovrebbe costituire un elemento essenziale di certezza nelle decisioni 
in materia di aiuti di Stato . Diversi autori hanno tentato di giustificare o almeno di ipotizzare il 549

ragionamento sottostante a questa assoluta novità . Alcuni giuristi ritengono che la Commissione 550

volesse assicurarsi che i profitti fossero tassati da qualche amministrazione, a prescindere che se ne 
occupasse l’Irlanda o altri Stati ; secondo altri autori l’approccio della CE potrebbe suggerire che una 551

efficace strategia di riduzione dell’importo del recupero potrebbe essere per Apple quella di estinguere i 

crediti fiscali con altri paesi, una tale soluzione verosimilmente porterebbe tuttavia a ritenere che gli utili 
non siano stati correttamente allocati in Irlanda, ancora una volta a sostegno della mancanza di coerenza 
della Commissione . 552

La critica maggiormente rilevante e diffusa, e che interessa anche altre indagini formali, è il nuovo 
approccio adottato dalla Commissione in materia di arm’s length principle, che dimostra inoltre una 

nuova presa di posizione della CE rispetto alle Linee Guida OCSE in materia di principio di libera 
concorrenza e transfer pricing. Trattandosi di una critica diffusa e che riguarda più genericamente le 
indagini formali avviate nel 2014, verrà affrontata nel proseguo della trattazione. 

Nonostante i numerosi dubbi sollevati in merito alla decisione della Commissione nel Caso Apple, e a 
prescindere dal fatto che il divieto di aiuti di Stato siano il corretto strumento per la lotta alla harmful tax 

 Cfr Commissione Europea comunicato stampa 30 agosto 2016, “Aiuti di Stato: l’Irlanda ha concesso 547

ad Apple vantaggi fiscali illegali per un totale di 13 miliardi di EUR”.

 R. MASON, op.cit., p. 750; cfr anche S. BASTIANON, op. cit.; M. NOONAN, Ministro delle finanze 548

irlandese, Press release, Minister Noonan disagrees profoundly with the Commission on Apple, 30 agosto 
2016, available, http://www.finance.gov.ie/news-centre/press-releases/minister-noonan-disagrees-
profoundly-commission-apple, il quale ha dichiarato, in relazione alla possibilità in esame, che «This 
illustrates the contradiction at the heart of the European Commission’s decision. While requiring Ireland 
to recover the tax sums, the Commission is also acknowledging that the sums may in fact be taxable in 
other jurisdictions».

 S. BASTIANON, op. cit.549

 Tra gli altri è interessante rilevare l’opinione di R. AVI-JONAH & G. MAZZONI, “Apple State Aid 550

Ruling: A Wrong Way To Enforce The Benefits Principle?”, cit., secondo il quale la Commissione mirava 
a dare esecuzione al cd. “benefits principle”, in virtù del quale il diritto di tassare il reddito attivo 
d’impresa spetta in primo luogo allo Stato della fonte.

 Cfr. R. MASON, op.cit., p. 750.551

 Cfr R. MASON, op.cit., p. 750 e riferimenti ivi indicati.552
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competition, resta spazio secondo alcuni autori per talune note positive. A partire dal 2014, infatti, si sono 

osservati elementi positivi riconducibili all’attività della Commissione Europea: un numero in aumento di 
gruppi multinazionali sembra aver iniziato a prestare sempre maggiore attenzione alla determinazione 
delle imposte effettivamente corrisposte e alla valutazione della loro conformità alla disciplina degli aiuti 

di Stato; nel corso del 2015 è stato inoltre raggiunto un accordo sullo scambio automatico delle 
informazioni relative ai tax ruling . 553

Certo la strada verso la trasparenza fiscale, almeno a livello europeo, appare ancora lunga e complessa, 
ma l’attività principiata dalla CE non è priva di effetti positivi in tale direzione. 

Gli elementi di criticità delle decisioni negative della Commissione 

A titolo di premessa giova ricordare che, in linea di principio, l’emissione di un ruling in tema di transfer 

pricing conforme al principio di libera concorrenza dovrebbe essere sufficiente ad escludere la sua 
qualificazione come aiuto di Stato . Tuttavia le più recenti decisioni negative emesse dalla Commissione 554

in materia sembrano far vacillare questa certezza. Nelle indagini formali relative ai più recenti ruling 
fiscali la CE ha sì utilizzato come parametro fondamentale il principio di arm’s length, in linea con una 

prassi ormai consolidata, ma ha adottato un nuovo approccio, un nuovo principio di libera concorrenza 
che per espressa ammissione dell’organo europeo non necessariamente deve coincidere con le linee guida 
OCSE. È proprio questo nuovo orientamento il principale bersaglio delle numerose critiche dottrinali nate 

a seguito delle decisioni degli ultimi anni. È la stessa Commissione a comunicare l’adozione di questo 
nuovo orientamento per la prima volta all’interno della decisione relativa ai casi Starbucks e Fiat. In tale 
contesto la CE dichiara che da un lato «il principio di libera concorrenza è necessariamente parte della 

valutazione che la Commissione compie per determinare se le misure fiscali concesse a società 
appartenenti a un gruppo rispondano alle condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, a 
prescindere dal fatto che uno Stato membro abbia incorporato o meno tale principio nel proprio sistema 
nazionale», e dall’altro che «il principio di libera concorrenza che la Commissione applica nella sua 

valutazione degli aiuti di Stato non è quello derivante dall'articolo 9 del modello di convenzione fiscale 
dell'OCSE, che non è uno strumento vincolante, bensì un principio generale di parità di trattamento in 
materia fiscale che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, che 

vincola gli Stati membri e non esclude le norme fiscali dal suo campo di applicazione ». È pertanto 555

evidente, in particolare secondo alcuni autori , che si tratti di un criterio nuovo, inaugurato appunto con 556

 Si fa riferimento alla Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, 8 dicembre 2015, recante modifica della 553

direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore 
fiscale; sul punto si vedano anche R. AVI-JONAH & G. MAZZONI, “Apple State Aid Ruling: A Wrong 
Way To Enforce The Benefits Principle?”, cit.; D. VAN STAPPEN, W. OEPEN, E. MOLLA, “Mandatory 
Automatic Exchange of Information on Tax Rulings: Political Agreement Reached”, in ECOFIN Council, 
23 International Transfer Pricing Journal, 2016, numero 1, p. da 9 a14; M. A. CALABRESE, op. cit., p. 
48. 

 M. BOCCACCIO, “L'evoluzione della politica della commissione su aiuti di Stato e ruling fiscali”, 554

cit., p. 217.

 Decisione 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, cit., C(2015) 7143, punto 264.555

 Cfr. M. BOCCACCIO, op. ult. cit., p. 217; R. MASON, op.cit., p. 747; S. BASTIANON, op. cit.; A. 556

TAFERNER, J. W. KUIPERS, “Tax Rulings: in Line with OECD Transfer Pricing Guidelines but 
Contrary to EU State Aid Rules?”, in European Taxation, 2016, numero 4, p. da134 a 144.
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le decisioni negative del 2015. Inoltre, evidenziano gli stessi autori, la Commissione riprende e conferma 

tale approccio nella Comunicazione del 2016 concernente la nozione di aiuto di Stato : al punto 173 è 557

infatti indicato che in sede di valutazione di conformità al principio di arm’s length «la Commissione può 
tener conto delle indicazioni fornite » dall’OCSE. Da questo inciso emerge in modo evidente il fatto che 558

la Commissione non ritenga di doversi necessariamente uniformare alle linee guida dell’OCSE, ma 
semplicemente si riservi la possibilità di prenderle a modello nelle proprie valutazioni. In relazione a tale 
nuovo orientamento la dottrina si divide, vi sono autori disposti a giustificare o cercare di comprendere 
l’operato della Commissione, mentre altri non risparmiano le critiche. 

In particolare la dottrina contraria  si concentra su due aspetti: il riconoscimento del nuovo approccio 559

nella Comunicazione del 2016 e la poca considerazione ivi riconosciuta alle Linee Guida OCSE. Questa 
parte di dottrina ritiene infatti che dalla Comunicazione emerga il fatto che «il rispetto delle Linee Guida 

integr[i] una presunzione relativa » e non un elemento costitutivo della fattispecie, attribuisce una 560

discrezionalità fin troppo ampia alla Commissione che in ogni momento appare legittimata a discostarsi 
dalle indicazioni dell’OCSE. Considerando poi che le fattispecie sotto indagine erano precedenti alla 
pubblicazione di tale comunicazione, a maggior ragione la CE non avrebbe avuto titolo per discostarsi 

dalle Linee Guida, e sotto questa luce il riconoscimento del nuovo principio di arm’s length nella più 
recente comunicazione sembra configurarsi come giustificazione ex post di un operato della 
Commissione non particolarmente condiviso in ambito dottrinale . Di tutt’altro avviso una diversa parte 561

della dottrina, la quale ritiene invece che nelle decisioni controverse la Commissione si sia in realtà 
allineata alle previsioni OCSE : sebbene la base giuridica richiamata dalla Commissione non sia il 562

modello OCSE, ma piuttosto l’art. 107 par. 1 TFUE, il principio di libera concorrenza applicato risulta 

completamente sovrapponibile a quello emanato dall’OCSE. Forse la non imposizione di aderire al 
modello OCSE, sempre secondo questa posizione dottrinale, potrebbe essere spiegata considerando la 
probabile volontà della CE di costruire una nozione di aiuto di Stato fiscale totalmente europea, 
completamente libera da “contaminazioni esterne”. 

Anche superando la questione della validità o meno di questo nuovo principio e ritenendolo valido ed 
applicabile, restano tuttavia diverse problematiche già sollevate dalla dottrina contraria. In linea teorica il 
mancato rispetto di questo nuovo arm’s length principle permette di ritenere verificato il requisito 

dell’esistenza del vantaggio, ma non quello della selettività del ruling, mentre la Commissione in sostanza 

 Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, 557

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

 Comunicazione CE 2016, punto 173.558

 Rappresentata, fra gli altri, da M. BOCCACCIO, op. ult. cit. e A. TAFERNER, J. W. KUIPERS, op. 559

cit.

 M. BOCCACCIO, op. ult. cit., p. 218.560

 In questa direzione, fra gli altri, da M. BOCCACCIO, op. ult. cit., p. 217 e 218, e R. MASON, “Tax 561

Rulings as State Aid – Part 4: Whose Arm’s Length Standard?”, 2017, Tax Notes, p. 953.

 Sul punto si vedano ad esempio M. A. CALABRESE, op. cit., in particolare l’autore identifica la 562

Commissione come soggetto garante del mercato interno, e che come tale agisce in linea con gli interessi 
generali, pertanto nonostante individui alcune conseguenze negative dell’opera della CE la considera la 
giusta strada da percorrere nella lotta alla competizione fiscale dannosa; G. D’AGNONE, “Illegal State 
Aids and Multinational Companies: The European Commission Decision on the Apple – Ireland Tax 
Ruling”, 2016, volume 1, numero 3, p. da 1259 a 1261.
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li tratta cumulativamente parlando di ruling selettivamente vantaggioso . Ben sappiamo invece che i due 563

requisiti andrebbero trattati separatamente. Altra questione rilevante sollevata dalla dottrina contraria è 
quella relativa alla certezza del diritto: un nuovo approccio come quello indicato dalla Commissione, il 
quale discostandosi dal Modello OCSE non si profila particolarmente chiaro nei contenuti, non è adatto a 

garantire certezza e prevedibilità del diritto per i contribuenti, le quali dovrebbero invece essere le 
caratteristiche principe di un ruling fiscale . Ciò è ancor più vero se si tiene presente il fatto che la 564

Commissione di fatto ha applicato uno standard di libera concorrenza senza specificarlo in precedenza, e 
la Comunicazione 2016 conferma questa possibilità.  

Seguendo il percorso tracciato dalle critiche appena richiamate, è comprensibile come la dottrina sia 
addivenuta alla seguente conclusione: la Commissione emettendo le decisioni negative in esame ha 

violato la sovranità statale, oltrepassando i confini della propria competenza. È pacifico che i ruling 
nazionali siano legittimi e che possano essere considerati potenziali aiuti di Stato solo nel caso in cui si 
pongano in violazione del principio di libera concorrenza, tuttavia non è altrettanto pacifico che la 
Commissione possa utilizzare il suo potere di controllo in materia di aiuti di Stato fino a farne lo 

strumento principe per la lotta alla concorrenza fiscale dannosa. Nelle decisioni in esame la Commissione 
si è spinta fino ad imporre un metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento e/o il rispetto di un principio 
di arm’s length non supportato da alcun precedente giurisprudenziale né da alcuna decisione antecedente 

della CE stessa. Sembra pertanto legittimo domandarsi a quale titolo la CE ritenga di far prevalere il 
proprio standard di arm’s length rispetto a quello previsto dall’OCSE e spesso riconosciuto dalle stesse 
legislazioni nazionali .  565

Pare che la Commissione Europea si sia incamminata lungo un percorso di lotta alla concorrenza fiscale 
dannosa attraverso tutti gli strumenti che le competono, e principalmente attraverso il divieto di aiuti di 
Stato. Tuttavia tale strumento dovrebbe essere diretto alla tutela della concorrenza e del mercato unico, 
ma la Commissione sembra strumentalizzare il suo potere in materia, esasperandolo per adattarlo alle sue 

finalità . Da queste considerazioni derivano le accuse di politicizzazione dell’attività della CE, la quale 566

sembra (im)porsi autonomamente come autorità fiscale europea rivolta ad un tentativo di uniformazione 
delle politiche fiscale degli Stati membri .  567

Deve d’altro canto riconoscersi che la Commissione ha ormai acquisito un’autorità diffusamente 
riconosciuta in fattispecie relative alla pianificazione fiscale aggressiva, come dimostra la tendenza 
collaborativa delle amministrazioni nazionali e dagli stessi gruppi multinazionali in sede di indagine . 568

 Cfr M. BOCCACCIO, op. ult. cit., p. 220.563

 Sul punto si vedano S. BASTIANON, op. cit.; M. BOCCACCIO op. ult. cit.; R. MASON, “Special 564

Report on State Aid — Part 3: Apple”, cit., p. 749; di diverso avviso M. A. CALABRESE, op. cit., p. 54, 
secondo cui la perdita di certezza del diritto, sebbene possibile conseguenza dell’operato della 
Commissione, non può costituire motivo sufficiente ad ostacolare l’intervento dell’organo europeo, con il 
rischio di legittimare accordi tra gruppi multinazionali e amministrazioni fiscali nazionali non in linea con 
il principio di libera concorrenza. 

 Cfr. R. MASON, “Tax Rulings as State Aid – Part 4: Whose Arm’s Length Standard?”, cit., p. 956.565

 Cfr S. BASTIANON, op. cit., par. 6; M. BOCCACCIO, op. cit., p. 221.566

 S. BASTIANON, op. cit., par. 6.567

 Cfr F. PERSANO, op. cit., p. 782 e 783.568
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Le critiche appena esaminate sono state ampiamente echeggiate e condivise anche dalla amministrazione 

statunitense: infatti nell’agosto 2016 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emanato il cd. White 
Paper  nel quale ha diffusamente evidenziato le preoccupazioni del Governo americano in merito 569

all’operato della Commissione Europea .  570

Si tenga comunque sempre presente che, nonostante una maggioranza della dottrina sia dubbiosa circa 
l’operato della Commissione, altri autori guardano positivamente a tale attività, ritenendo semplicemente 
necessarie future chiarificazioni in merito alle modalità di applicazione del nuovo standard . In 571

pendenza dei giudizi relativi ai casi esaminati dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea, ci si augura 
pertanto che l’organo giurisdizionale possa far chiarezza sulla questione, eventualmente ponendo delle 
regole per l’applicazione di questo nuovo standard di libera concorrenza, o individuando dei confini alla 

discrezionalità acquisita dalla Commissione .  572

 U.S. Department of the Treasury, “The European Commission Recent State Aid Investigations of 569

Transfer Pricing Rulings”, 30 agosto 2016, https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/
Documents/White-Paper-State-Aid.pdf

 Per un approfondimento sul punto si vedano tra gli altri R. MASON, “Special Report on State Aid — 570

Part 3: Apple”, cit. p. 616 ss; R. RIZZARDI, “Dal caso Apple alla concorrenza fiscale corretta”, 2016, 
Corriere tributario, Volume 42, p. 3238 ss; M. A. CALABRESE, op. cit., p. 33 ss.

 Cfr A. GUNN & J. LUTS, “Tax Rulings, APAs and State Aid: Legal Issues”, cit. p. 125.571

 Cfr M. BOCCACCIO, op. ult. cit., p. 221.572
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CONCLUSIONI 

Al termine della presente trattazione si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in merito al ruolo 
che la Commissione europea va assumendo in questi ultimi anni, in particolare nell’ambito della lotta alla 
concorrenza fiscale dannosa. Il divieto di aiuti di Stato sembra diventato lo strumento prediletto dalla 

Commissione nelle sue modalità di azione, modalità che appaiono sempre più incisive e sempre più 
ampie, con la rischiosa conseguenza di comprimere la sovranità statale in materia fiscale. In un tale 
contesto è comprensibile come larga parte della dottrina cominci ad interrogarsi relativamente a dove 
risieda, o se ad oggi esista, un limite al potere di controllo della CE. 

È indiscusso che gli aiuti fiscali siano di per sé peculiari, poiché da un lato concernono la materia fiscale, 
la quale riveste un ruolo particolare nell’ambito della sovranità statale, e dall’altro vengono classificati 

come aiuti negativi, in quanto non comportano esborso di risorse statali ma piuttosto un mancato 
guadagno . Queste peculiari caratteristiche, congiuntamente alle specifiche criticità che ne derivano, 573

concorrono a spiegare perché in materia di aiuti fiscali l’applicazione della disciplina ex art. 107 par. 1 
TFUE si sia rivelata così complessa e variabile, e perché tale ambito, in particolare negli ultimi anni, 

abbia attratto a tal punto l’attenzione della Commissione Europea. 
È altresì pacifico che le misure fiscali siano naturalmente caratterizzate da un certo grado di selettività, ed 
è probabilmente questo uno dei motivi per cui in materia di aiuti fiscali di Stato è stato proprio il 

presupposto della selettività a rivestire un ruolo predominante nell’evoluzione della relativa nozione. Sin 
dai primissimi casi di aiuti fiscali esaminati dalla Commissione è stata sufficientemente chiara la 
problematicità relativa alla verifica del requisito della selettività, e nel corso del tempo questa difficoltà è 

emersa in misura crescente. Si è tuttavia data evidenza di come le problematiche relative alla selettività 
regionale siano state risolte e l’orientamento consolidato grazie alla sentenza Azzorre , al contrario 574

l’orientamento relativo alla selettività materiale risulta ancor oggi, nonostante il significativo contributo 
della CGUE con la sentenza Gibilterra, non pienamente consolidato né condiviso. Sono pertanto la 

selettività materiale e le sue modalità di analisi che costituiscono il filo conduttore nell’evoluzione della 
nozione di aiuto fiscale di Stato. In merito a questo file rouge, una delle maggiori problematiche 
rintracciate dalla dottrina nella attività della Commissione, quando essa si trova a dover dimostrare la 

presenza di selettività materiale, è rappresentata dalla tendenza della stessa CE a trattare congiuntamente i 
presupposti del vantaggio e della selettività, apparentemente noncurante del fatto che il dato normativo li 
identifica chiaramente come presupposti distinti. Tale tendenza si è fatta sempre più ricorrente, ed in 
particolare nelle più recenti decisioni negative relative ai tax ruling emessi da Irlanda, Paesi Bassi e 

Lussemburgo, la Commissione fa riferimento a misure selettivamente vantaggiose o riconduce buona 
parte della applicazione del test a tre stadi alla verifica dell’esistenza del vantaggio, inglobandovi così 
anche la verifica della selettività .   575

Quest’ultima considerazione potrebbe insinuare il dubbio, in verità condiviso da larga parte della dottrina, 
che la Commissione abbia adottato questa tendenza al fine di aggirare la difficoltà relativa alla verifica 

 G. PEROTTO, “La selettività negli aiuti fiscali: estensione della nozione e limiti alla discrezionalità 573

fiscale nazionale”, cit.

 Corte di Giustizia 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C 88/03; sub capitolo 1 par. 1.1.4.1.574

 Cfr M. BOCCACCIO, “L'evoluzione della politica della commissione su aiuti di Stato e ruling 575

fiscali”, cit.,
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del presupposto della selettività, giungendo a dichiarare l’esistenza di un aiuto di Stato a prescindere da 

essa.  
Strettamente connessa a questa valutazione, è la principale critica rivolta dalla dottrina alla Commissione 
Europea in relazione all’attività svolta negli ultimi anni. La preoccupazione della dottrina è infatti quella 

che l’organo europeo sia giunto ad una strumentalizzazione del divieto di aiuti di Stato, utilizzandolo per 
finalità che non dovrebbero essergli proprie, quali ad esempio ed in particolare la lotta alla concorrenza 
fiscale dannosa. Attraverso la tendenza ad ampliare la nozione di aiuto di Stato infatti, cui consegue 
naturalmente una certa compressione della sovranità statale, la Commissione amplia anche il suo potere 

di controllo . Questa strumentalizzazione è rintracciabile già nel caso Gibilterra, nel contesto del quale 576

infatti alcuni autori  hanno accusato la Commissione e poi la Corte di aver assunto una posizione più 577

politica che garantista, mirando ad impedire a Gibilterra di attrarre capitali esteri. In ogni caso la 

politicizzazione dell’operato della Commissione e la strumentalizzazione del controllo sugli aiuti di Stato 
emerge con maggiore forza nelle recenti decisioni emesse dalla CE in materia di ruling fiscali. 
Dall’analisi delle criticità e delle problematiche sollevate dalla dottrina relative a tali decisioni, è emerso 
chiaramente il dubbio relativo alla effettiva presenza di un aiuto di Stato e alla effettiva competenza 

dell’organo europeo in materia. Quest’ultimo, nei singoli casi di cui si è discusso, non solo mette in 
discussione l’applicazione delle regole di transfer pricing, il che rientra pienamente nella sua sfera di 
competenza, ma giunge a fornire propri standard e proprie pratiche accettabili nel nome della lotta 

all’elusione fiscale . È evidente che si tratti di un obiettivo che è necessario perseguire, ma è anche 578

necessario utilizzare gli strumenti consoni a tale fine. Nelle decisioni concernenti i ruling fiscali tuttavia, 
sembra essersi reso evidente che la Commissione stia operando un intervento particolarmente incisivo 

nelle scelte fiscali nazionali, pur entro il perseguimento dell’obiettivo principe della lotta all’elusione 
internazionale ed alla concorrenza fiscale dannosa . Pare quasi che il cammino intrapreso dalla CE negli 579

ultimi anni comporti da un lato il sacrificio di parte della autonomia fiscale dei singoli Stati Membri , e 580

dall’altro una certa politicizzazione dell’organo che in alcuni casi sacrifica il corretto utilizzo degli 

strumenti di cui è dotato al fine di raggiungere l’obiettivo. Secondo Marco Boccaccio, ad esempio, il 
rischio è quello che si costruisca, seguendo questo cammino, una sorta di imperialismo del controllo degli 
aiuti di Stato . 581

In un tale contesto è inevitabile che la dottrina si sia preoccupata anche del bilanciamento tra la 
discrezionalità e il potere della Commissione e la tutela dell’autonomia statale. Sebbene infatti, come già 

 Cfr G. PEROTTO, “La selettività negli aiuti fiscali: estensione della nozione e limiti alla 576

discrezionalità fiscale nazionale”, cit.

 Tra gli altri si ricordano autorevoli esperti in materia quali il Professor M. Lang, P. Pistone e P. Wattel.577

 Cfr R. LUJA “Just a Notion of Aid: How (not) to Create a Fiscale State Aid Doctrine”, Intertax, vol. 578

44 issue 11.

 Cfr G. PEROTTO, “La selettività negli aiuti fiscali: estensione della nozione e limiti alla 579

discrezionalità fiscale nazionale”, cit.

 In questa prospettiva giova richiamare il fatto che la Commissione Europea nell’ottobre 2016 ha 580

avanzato una proposta di Direttiva riguardante la Corporate Common Tax Base, la quale introdurrebbe 
nell’UE una base imponibile comune per le società, https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/
files/com_2016_685_en.pdf. 

 M. BOCCACCIO, “La disciplina degli aiuti fiscali tra la funzione di controllo e quella di 581

armonizzazione impropria: il ruolo della selettività”, cit., p. 26.
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ampiamente evidenziato nel presente contributo, la legislazione nazionale trovi sempre un limite nel 

rispetto della normativa europea, questo non può giustificare un potere di intervento della Commissione 
che in materia di fiscalità diretta sta diventando potenzialmente illimitato, materia che in ogni caso non è 
esattamente propria della disciplina degli aiuti di Stato . Secondo alcuni autori , inoltre, il fondamento 582 583

della sovranità fiscale va ricondotto al principio per cui non vi è potere di imposizione senza una corretta 
attuazione di una base legislativa da parte degli organi legislativi democraticamente eletti. Da ciò deriva il 
fatto che in assenza di previsioni legislative nazionali, ad esempio in materia di anti-elusione o di prezzi 
di trasferimento, non è compito degli organi europei sostituirsi ai Governi nazionali al fine di evitare la 

non imposizione.  
Il progressivo aumento di ingerenza della Commissione in materia di fiscalità diretta, solleva 
evidentemente dubbi in merito alla legittimità degli interventi rispetto alla reale finalità del divieto di aiuti 

di Stato, il cui scopo è il mantenimento del mercato unico interno e di una sana concorrenza all’interno di 
questo . In merito a questo ci si possono augurare due soluzioni: una autoregolazione della stessa 584

Commissione, ovvero un intervento più incisivo della Corte di Giustizia Europea. Nel primo caso la CE 
dovrebbe elaborare strumenti più dettagliati per porre una autolimitazione della propria discrezionalità, 

così che il suo operato, autolimitato, possa rivestire il ruolo di centro promotore di una nuova fase di 
armonizzazione fiscale europea completamente rivolta alla eliminazione della concorrenza fiscale 
dannosa, almeno all’interno del mercato unico europeo . In secondo luogo ci si augura che la Corte, 585

anche già attraverso le sentenze relative ai casi analizzati nel corso del presente elaborato e tuttora 
pendenti, possa chiarire i molteplici dubbi sorti in seno alle decisioni adottate dalla Commissione 
Europea, quali ad esempio la possibilità di considerare comparabili le imprese indipendenti e quelle 

appartenenti ad un gruppo multinazionale, o sulla legittimità dello strumento del divieto di aiuti di Stato. 
Forse sarà proprio la CGUE a fornire una chiarificazione sufficiente dei limiti che devono essere posti 
alla discrezionalità ed al potere oggi assunto dalla Commissione Europea, così da restituire la necessaria 
certezza giuridica almeno in materia di ruling fiscali.  

 Cfr G. PEROTTO, “La selettività negli aiuti fiscali: estensione della nozione e limiti alla 582

discrezionalità fiscale nazionale”, cit.

 Cfr tra gli altri R. LUJA “Just a Notion of Aid: How (not) to Create a Fiscale State Aid Doctrine”, 583

Intertax, vol. 44 issue 11, p. 323; W. SCHÖN, “Tax Legislation and the Notion of Fiscal Aid”, Max 
Planck Institute for Tax Law and Public Finance, 2015, Working Paper n. 14, at 15.

 Cfr G. PEROTTO, “La selettività negli aiuti fiscali: estensione della nozione e limiti alla 584

discrezionalità fiscale nazionale”, cit.

 Cfr R. ISMER & S. PIOTROWSKI, “The Selectivity of Tax Measures: a Tale of two Consistencies”, 585

cit.
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