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In questa interpretazione datane dal Rubens l’illustrazione del noto mito di Europa rapita da Giove in forma di toro, narrato da Ovidio nelle Metamorfosi, 
viene sintetizzato attraverso la rappresentazione delle figure di Europa, indifesa fanciulla che siede in atteggiamento teso e preoccupato sul dorso 
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la decorazione, affidata al Rubens nel 1635-36 da Filippo IV di Spagna tramite il fratello, il cardinale-infante Ferdinando, della cosiddetta Torre de la 
Parada, risalente al XVI secolo, inclusa in un padiglione reale di caccia, distante nove miglia da Madrid, sulla sommità della collina del Pardo. L’intero 
progetto decorativo, che comprende alcune decine di composizioni, fu elaborato dall’artista nella sua bottega d’Anversa, ma la trasposizione su tele di 
medio o grande formato fu eseguita in gran parte da allievi e collaboratori (il Rubens se ne riservò solo alcune). Da una lettera del 20 novembre 1636, 
inviata a Madrid dal cardinale-infante Ferdinando, risulta che a quell’epoca il lavoro nella bottega di Anversa era già avviato. Le tele eseguite sulla base 
dei bozzetti di Rubens giunsero a Madrid nel maggio 1638.

Il nostro schizzo, giunto a Madrid, è appartenuto prima al duca di Infantado, successivamente al duca di Pastrana. Dopo varie peregrinazioni (tra cui una 
sosta nella Real Academia de San Fernando, sempre a Madrid, dal 1792 al 1827), esso fu donato nel 1889 al Museo del Prado dalla duchessa di Pastrana.

La tela (cm 126 x 87) eseguita sulla base del nostro bozzetto si deve invece a Erasmus Quellinus, ed è anch’essa conservata nel Museo del Prado.
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Studi sull’integrazione europea, X (2015), pp. 225-242 

Giovanni Luchena*

Gli aiuti di Stato  
e il consolidamento  
della governance duale  
nella crisi economica: elementi  
di innovazione e di continuità

Sommario: 1. L’intervento statale nell’economia e gli aiuti di Stato. – 2. Il “ritorno” dello 
Stato quale “salvatore” e “riparatore” dei market failures. Le misure per la ripresa econo-
mica quale strumento di attuazione dell’economia sociale di mercato. – 3. Dentro la crisi 
economica: la richiesta, non accolta, della sospensione generalizzata del divieto di conces-
sione degli aiuti. Le “categorie” di aiuti esentati nel regolamento (UE) n. 800/2008. – 4. 
La modernizzazione/semplificazione contenuta nel nuovo regolamento (UE) n. 651/2014 
(regolamento generale di esenzione per categoria) del 17 giugno 2014. – 5. La struttura 
del regolamento 651/2014. Cooperazione statale e clausole di salvaguardia: trasparenza, 
valutazione, monitoraggio. – 6. Nota finale. Verso il consolidamento/perfezionamento 
della governance duale.

1. Una delle politiche per contrastare o, almeno, limitare la presenza, talvolta 
anche “ingombrante”, dello Stato nell’economia, è quello del controllo UE degli 
aiuti di Stato1, ritenuto come uno degli strumenti “principe per il conseguimento 

* Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
1 La letteratura, sull’argomento, è copiosa. D’obbligo è il riferimento alla monografia, ormai un 
classico, di E. Triggiani, Gli aiuti statali alle imprese nel diritto internazionale e comunitario, Bari, 
1993, e, dello stesso autore, Aiuti di Stato (dir. Un. Eur.), in Enciclopedia del diritto, Annali, VI, 2013, 
p. 19 ss.; inoltre, fra gli altri, T. Ballarino, L. Bellodi, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, 
Napoli, 1997; G.M. Roberti, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Padova, 1997; J.-Y. Cherot, 
Les aides d’État dans les Communautés européennes, Paris, 1998; J.L. Da Cruz Villaça, T. Aragão 
Morais, Competition Policy and State Aids to Undertakings, in E.A. Raffaelli (ed.), Antitrust betwe-
en EC Law and National Law, Bruxelles-Milano, 1998, p. 325 ss.; G. Di Gaspare, Aiuti pubblici, in E. 
Picozza (a cura di), Dizionario di diritto pubblico dell’economia, Rimini, 1998, p. 19 ss.; A. Evans, 
Law, Policy and Equality in the European Union: The Example of State Aid Control,in European Law 
Review, 1998, p. 434 ss.; S. Bariatti (a cura di), Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario, 
Milano, 1999; J.-P. Keppenne, Guide des aides d’État en droit communautaire. Réglementation, juri-
sprudence et pratique de la Commission, Bruxelles, 1999; C. Pinotti, Gli aiuti di Stato alle imprese 
nel diritto comunitario della concorrenza, Padova, 2000; O. Porchia, Il procedimento di controllo 
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degli obiettivi (…) assegnati”2 alla Commissione europea ai fini della tutela del 
mercato aperto e in libera concorrenza, che, da sempre, costituisce un “luogo di 
confronto e di emersione di interessi molteplici e configgenti” fra l’UE e gli Stati 
membri3, in una continua, spesso infruttuosa, ricerca di contemperamenti fra l’ap-
proccio neutrale della tecnica e quello, per lo più “elastico” e, comunque, social-
mente orientato, della politica.

In generale, dopo una prima fase, risalente agli anni Settanta, di applicazione 
marginale, comunque non particolarmente rilevante, della normativa dell’Unione 
europea sul divieto degli aiuti di Stato, si è assistito ad una “inversione di tendenza” 
a partire dal decennio successivo, periodo collimante con il consolidamento dei vin-
coli di bilancio e delle politiche monetarie come previsti dal Trattato di Maastricht4. 
Nel richiamato momento storico, si registra un deciso incremento delle notifiche 
degli aiuti alle imprese o alle attività produttive da parte degli Stati, come pure, di 
conseguenza, si constata l’accresciuto rigore della Commissione nel controllo delle 
misure di sostegno statale a tutela dell’interesse comunitario, coincidente con la 
tutela del mercato, in contrapposizione a quello, ritenuto residuale, dello Stato, vit-
tima, per così dire, di un processo di marginalizzazione quale conseguenza dell’af-
fermarsi della c.d. “economia mondo”.

D’altro canto, gli sviluppi successivi del processo d’integrazione europea evi-
denziano, da parte dei Trattati europei, una progressiva attenzione nei confronti del 
sociale – ma non una vera e propria tensione solidaristica ed egualitaria in senso 
sostanziale – alla luce di quanto previsto dal Trattato di Amsterdam, che, in qualche 
misura, introduce un nuovo parametro anche per quel che concerne la disciplina 
concernente gli aiuti di Stato. La socialità, però, non è propriamente un obiettivo 
preminente (ma auspicabilmente in itinere) delle istituzioni europee5: un riscontro, 
questo, divenuto palmare soprattutto da quando si sono intensificate le politiche 
di conservatorismo finanziario quali misure di contrasto della crisi economico-
finanziaria; crisi esplosa, in una prima fase, negli Stati Uniti a causa, fra l’altro, del 
deterioramento della qualità dei mutui subprime6 e, in un certo qual modo, “favo-

degli aiuti pubblici alle imprese tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, Napoli, 2001; A. 
Biondi, P. Eeckhout, J. Flynn (eds.), The Law of State Aid in the European Union, Oxford, 2004; B. 
Lubrano, Le sovvenzioni nel diritto amministrativo. Profili teorici ed evoluzione storica nel contesto 
del diritto europeo, Torino 2008. Infine, se si vuole, G. Luchena, Aiuti pubblici e vincoli comunitari, 
Bari, 2006.
2 G.L. Tosato, La disciplina comunitaria degli aiuti tra economia di mercato e interessi generali, 
www.astrid-online.it, p. 2.
3 D. Siclari, La legge sotto condizione sospensiva di efficacia nel costituzionalismo europeo mul-
tilivello, www.forumcostituzionale.it, 26 aprile 2013, p. 31.
4 G.L. Tosato, L’evoluzione della disciplina degli aiuti di Stato, in C. Schepisi (a cura di), La “mo-
dernizzazione” della disciplina sugli aiuti di Stato. Il nuovo approccio della Commissione europea e i 
recenti sviluppi in materia di public e private enforcement, Torino, 2011, p. 3 ss., p. 5. 
5 Sui vari aspetti della socialità UE, E. Triggiani, Solidarietà e dialogo sociale nel Trattato di 
Lisbona, in Liber amicorum. Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani, Bari, 2012, 
p. 321 ss.; U. Villani, In tema di dialogo sociale e di sussidiarietà nel Trattato di Lisbona, ivi,  
p. 327 ss. 
6 G. Cerrina Feroni, Intervento, in G. Cerrina Feroni, G.F. Ferrari (a cura di), Crisi economi-
co-finanziaria e intervento dello Stato. Modelli comparati e prospettive, Torino, 2012, p. 3.
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rita” dal contesto normativo presente in quel Paese7, e, in una seconda, nella sfera 
occidentale8, con gli effetti a tutti noti.

La crisi economica è stata affrontata con l’ormai nota politica di austerità finan-
ziaria, ora fortemente avversata a causa delle ricadute negative provocate, in parti-
colare, al piano sociale, ma anche a quello politico, facendo emergere contrasti, se 
non veri e propri conflitti, fra gli Stati finanziariamente più forti – detentori di ampie 
quote di debito sovrano – e quelli più deboli – stretti nel tornio dei Memorandum 
della c.d. “trojka”.

2. Al tempo presente, riscontra un certo credito l’ipotesi della necessarietà 
dell’azione del “pubblico” nell’economia (una presenza dalla quale non si può pre-
scindere totalmente essendoci sempre un che di pubblico anche nello svolgimento 
dell’attività economica privata9), complessivamente inteso, quale “salvatore”10 e 
“riparatore” dei market failures provocati dalla persistente crisi economica, che, 
come è stato rilevato, “si caratterizza per una straordinaria instabilità, incertezza, 
rischio, difficoltà di previsioni”11.

Invero, non si tratterebbe solo di crisi economica, ma a questa si accompagne-
rebbe un mutamento di natura istituzionale, che non riguarda soltanto la dimensione 
statuale bensì involge organizzazioni, ordinamenti ed entità che incidono “diretta-
mente e indirettamente (…) sui rapporti orizzontali e verticali che l’individuo intrec-
cia con altri individui e con le istituzioni pubbliche”12. La prospettiva dell’intervento 
per il tramite del sostegno statale delle imprese è stata considerata – come insegna la 
storia dal Piano Beveridge al New Deal – come un utile strumento anche per prepa-
rare le condizioni della ripresa, perché la “rigida applicazione” delle regole a tutela 
del mercato, in particolar modo in presenza di una crisi sistemica, può “scontrarsi 
con obiettivi perequativi, sociali, occupazionali, solidaristici ovvero con la necessità 
di favorire comunque la competitività delle imprese nazionali”13.

In altre parole, se è vero che un sistema di aiuti incontrollato può risultare distor-
sivo della concorrenza, può ritenersi altrettanto tendente al vero la circostanza che, 
in presenza di situazioni di difficoltà economica di carattere eccezionale, l’intransi-
gente rigidità delle posizioni ideologiche (come, ad esempio, quelle che inneggiano 

7 Come, ad esempio, l’emanazione del Financial Services Modernization Act e del Commodity Fu-
tures Modernization Act, che, in sintesi, hanno limitato i controlli sulla finanza e liberalizzato i derivati 
over the counter.
8 G. Di Gaspare, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanzia-
rio e crisi sistemiche, Padova, 2011, p. 258.
9 F. Gabriele, Presentazione, in G. Luchena, Le incentivazioni economiche alle imprese tra poli-
tiche statali e decisioni comunitarie, Bari, 2012, p. 9 ss.
10 Secondo l’ormai nota qualificazione offerta da G. Napolitano, Il nuovo «Stato salvatore», in 
Giornale di diritto amministrativo, 2008, p. 1083.
11 O. Roselli, Relazione introduttiva. “Fondamentali” economico-sociali e trasformazioni della 
dimensione giuridica, in R. Bifulco, O. Roselli (a cura di), Crisi economica e trasformazioni del-
la dimensione giuridica. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione 
economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale, Torino, 2013, p. 7.
12 R. Bifulco, Introduzione, in F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), Il diritto costituzionale alla 
prova della crisi economica. Atti del Convegno di Roma, 26-27 aprile 2012, Napoli, 2012, p. 1.
13 D. Siclari, op. cit., p. 32.
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al mito della invisibile hand oppure quelle che usano innalzare i vessilli dell’anar-
cocapitalismo à la Rothbard) rischi di aggravare la crisi.

La possibilità dell’intervento statale nella concessione di ausili alle imprese e/o 
a settori economici (anche attraverso l’applicazione delle deroghe – cioè previa 
autorizzazione – o la facoltà di prevedere le esenzioni dalla notifica preventiva per 
determinate categorie di aiuti – che, sostanzialmente, immunizza il sostegno statale 
da una aprioristica incompatibilità), sembrerebbe avvicinarsi al modello dell’eco-
nomia sociale di mercato14 come originariamente elaborato dai teorici dell’Ordo 
group, modello, che, fra i suoi obiettivi principali, contempla il temperamento della 
componente “mercatista” con quella sociale. La social market economy, in verità, 
per provare a rispondere al meglio alle esigenze della socialità, dovrebbe essere 
“depurata”, per così dire, della sua qualificazione di “fortemente competitiva”, alla 
luce di quanto previsto, cioè ribadito, dall’art. 3, par. 3, TFUE. E, infatti, bisogna 
tenere presente come, almeno fino a questo momento, l’attuazione della parte 
sociale dell’economia di mercato abbia trovato poco tangibili elementi di svolgi-
mento effettivo, un fattore del resto riscontrabile scandagliando la giurisprudenza 
della Corte di giustizia15.

In tale ambito dell’azione statale non poche sono state le ragioni di dissidio, 
reale o potenziale, con le politiche attuate dagli organi dell’UE volte a tutelare in 
via prioritaria, come si diceva, le ragioni del mercato. Ciò non ostante, le chance 
d’intervento statale offerte dalla normativa in parola non possono nemmeno consi-
derarsi come assenti (ma, comunque, non oltre i confini della residualità) in un’ot-
tica sistematica dato che le disposizioni di cui agli articoli 107-109 TFUE vanno 
riguardate come un unicum, cioè quale complesso normativo organico nel quale 
le disposizioni richiamate risultano complementari fra loro, tenendosi insieme ed 
autoalimentandosi nella variegata e, per ciò stesso, mutevole opera di bilanciamento 
di volta in volta operata.

Nello specifico, il rapporto intercorrente tra il primo paragrafo e i due successivi 
dell’art. 107 TFUE, non è tra regola ed eccezione. Da un lato, si stabilisce che le 
regole del mercato non vengano falsate, dall’altro, non si nega la rilevanza statale 
delle politiche tendenti a rimuovere, o almeno a ridimensionare, i gap sussistenti 
fra differenti aree (territori) o settori dell’economia. Si tratta, allora, di disposizioni 
complementari, le quali rispondono all’esigenza di fondo di garantire che le condi-
zioni di accesso, di implementazione e di regolazione del mercato siano equamente 
garantite su scala europea.

Il controllo dell’aiuto ha come principale obiettivo la verifica degli effetti che 
si produrrebbero nel mercato interno in modo da evitare che la concorrenza e gli 
scambi infra-UE vengano falsati in misura tale da superare i vantaggi che le stesse 
misure di incentivo possono effettivamente cagionare. In questa prospettiva, il rife-

14 Tra gli altri, R. Miccù, Finalismo dell’Unione ed economia sociale di mercato: modello (obso-
leto) o “principio speranza” del costituzionalismo europeo?, in Diritto e cultura, 2003, p. 129 ss.; M. 
Libertini, Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell’impresa, www.rivistaodc.eu, 30 
novembre 2013; G. Luchena, Social Market Economy and Its Enemies, in Diritto pubblico europeo – 
Rassegna on-line, gennaio 2015.
15 E. Triggiani, La complessa vicenda dei diritti sociali fondamentali nell’Unione europea, in Studi 
sull’integrazione europea, 2014, p. 9 ss. 



Gli aiuti di Stato e il consolidamento della governance duale nella crisi economica

229

rimento all’unitarietà della disciplina de qua giustificherebbe le ragioni dell’inter-
vento pubblico e, conseguentemente, le decisioni assunte dallo Stato quando “pesa” 
l’importanza dei fattori incidenti sul benessere della collettività. Lo Stato, infatti, 
non può svolgere soltanto funzioni vincolative delle attività economiche: basti 
pensare ai possibili interventi inerenti le politiche pubbliche di sostegno del lavoro 
o, più in generale, la goal and moral based justification o, ancora, la costruzione 
di opere pubbliche o, infine, “la costituzione, con danaro pubblico, di entità che 
operino sul mercato” per sostenere finanziariamente un settore produttivo ritenuto 
idoneo a provocare effetti positivi in altri settori16. L’azione coordinata, allora, tiene 
conto anche di tutti quegli elementi che, potenzialmente, possono fungere da fattore 
propulsivo della crescita, come, ad esempio, l’incentivazione della ricerca, dello 
sviluppo e dell’innovazione tecnologica, e così via.

A tale proposito, basta considerare il ventaglio di deroghe e, ancor più, l’ampia 
gamma di aiuti, i quali, dopo la pluriennale esperienza di attività di controllo da 
parte della Commissione, sono stati ritenuti compatibili con il mercato interno e, 
quindi, quanto ai secondi, esentati dalla notifica preventiva, abilitando, in tal modo, 
lo Stato a dilatare, non senza criteri direttivi, il suo cono d’azione. La normativa 
sulle deroghe, potrebbe dirsi, assolve al compito di chiusura del sistema. In tal 
modo, la Commissione garantisce lo svolgimento di un’azione conforme alla con-
cretizzazione di determinati obiettivi alla luce delle esigenze comuni e diffuse. In 
questo specifico ambito, pertanto, gli aiuti di Stato possono essere ritenuti essenziali 
o, comunque, non illegittimi, perché le iniziative di impulso dell’economia possono 
anche risultare un fattore dinamico di implementazione della concorrenza.

Alcune forme di intervento statale in favore delle imprese, infatti, permettono di 
eliminare le c.d. “barriere all’entrata”, oltre a correggere i fallimenti del mercato, a 
promuovere lo sviluppo tecnologico e, infine, a porre in essere politiche di sostegno 
all’occupazione (prevalentemente in termini di creazione di posti di lavoro) e anche 
interventi a finalità di carattere sociale e redistributivo: non un’eventuale riedi-
zione della pianificazione, o di un dirigismo mascherato, ma la (ri)definizione del 
potenziale regolativo statale nell’economia qualora sussistano esigenze di carattere 
economico-sociale che lo obblighino ad assumere posizioni non neutrali. Del resto, 
anche la Corte di giustizia ha stabilito che i principi contenuti nel Trattato non hanno 
a riguardo solo la garanzia che la concorrenza non venga falsata, ma che vengano 
sviluppate anche le politiche in campo sociale17 da realizzarsi attraverso l’azione 
cooperativa fra gli Stati membri e fra questi e le istituzioni dell’Unione.

Non va, però, dimenticato che, in subiecta materia, l’obiettivo basico dell’a-
zione di controllo svolta dalla Commissione resta quello di mettere in campo ogni 
strumento utile e opportuno che scoraggi le iniziative tendenti a rafforzare surret-
tiziamente la capacità economica dell’impresa in danno delle concorrenti europee. 
Giova rilevare, infatti, come, in questa delicata fase caratterizzata, come si diceva, 
da una persistente instabilità non solo economica ma anche politica, non siano 

16 A. Cerri, Gli aiuti di Stato nel quadro degli interventi pubblici in economia, in G. Luchena, S. 
Prisco (a cura di), Aiuti di Stato tra diritti e mercato, Roma, 2007, p. 9.
17 Sentenza del 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany International BV c. Stichting Bedrijfspen-
sionfonds Textielindustrie.
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mancate, e non manchino, forme di affievolimento o di attenuazione temporanea 
del suddetto vaglio, beninteso a determinate condizioni. Ad esempio, nel 2008 
la Commissione ha emanato una comunicazione18 nella quale ha indicato alcuni 
possibili rimedi (non veri e propri suggerimenti agli Stati quanto un annunciato e, 
sotto certi aspetti, auspicato self-restraint) per far fronte alle esigenze degli Stati che 
intendano adottare misure di sostegno dell’economia. Il documento in parola, indi-
catore di un preciso orientamento, per dir così, “politico”, della Commissione, ha 
funto da apripista per permettere agli Stati di adottare exceptional policy responses 
attraverso taluni aiuti reputati “idonei ad affrontare tali difficoltà”19.

L’intervento di soccorso economico dello Stato, in verità, non è da tutti conside-
rato come il rimedio migliore o comunque il più adeguato per affrontare la crisi per-
ché, fra i suoi esiti negativi, ci sarebbe il rischio di provocare forme di neutralizza-
zione della concorrenza in altri settori, la cui effettiva realizzazione resta pur sempre 
la stella polare del modus agendi delle istituzioni UE. Uno dei primi provvedimenti 
assunti dalle autorità dell’Unione dopo l’esplosione della crisi, ad ogni buon conto, 
è stato proprio quella di consentire agli Stati un certo, benché limitato, margine di 
manovra nel predisporre misure di sostegno delle imprese, senza infatti compromet-
tere l’impianto normativo di riferimento20, nella consapevolezza che, in tale situa-
zione, l’intervento statale nell’economia può ritenersi in qualche misura obbligato, 
o necessitato, senza correre il rischio di trasformare tale “apertura” in una forma di 
neodirigismo. La quaestio, dunque, non è tanto quella di rievocare l’ostilità (anti)
storica tra Stato neutro (liberale) e welfare State (Stato sociale), quanto quello di 
ricercare soluzioni praticabili, assunte rapidamente e ad effetto immediato, in con-
formità all’attuale ordine giuridico, per provare ad uscire dal viluppo anticiclico21.

3. La perdurante gravità della situazione economica nell’Eurozona, che si è mani-
festata ad ondate successive22, ha indotto qualche governo a proporre la sospensione 
del divieto di concessione degli aiuti pubblici, per la quale sarebbe stata necessaria 
una delibera unanime del Consiglio ai sensi dell’art. 108, par. 2, TFUE, anche for-

18 Comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2008, sull’applicazione in materia di aiuti di 
Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondia-
le, 2008/C 270/02.
19 C. Buzzacchi, Crisi finanziaria e deroghe alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, www.
amministrazioneincammino.luiss.it, 2008, p. 5.
20 C. Bradley, Transparency and Financial Regulation in the European Union: Crisis and Comple-
xity, in Fordham International Law Review, 2012, p. 1197.
21 Per tale ragione, si è reso “necessario”, in generale, accelerare taluni processi decisionali: è suf-
ficiente volgere l’attenzione, ad esempio, ai “new temporary arrengements”, che assegnano al Com-
missario alla concorrenza il potere di approvare misure ausiliative in tempi molto rapidi al fine di 
rispondere celermente alle esigenze degli operatori economici in difficoltà; contestualmente, è stato 
dato l’avvio ad una fase più collaborativa con gli Stati membri per quanto attiene la fase della pre-
notifica al fine di consentire una maggiore cooperazione interistituzionale sia per facilitare il processo 
decisionale sia per analizzare funditus il sussidio, anche per evitare che gli Stati possano incorrere in 
valutazioni negative successive e, quindi, ancor più dannose per i beneficiari, i quali, nel caso della 
declaratoria d’incompatibilità sono obbligati alla restituzione di quanto illegittimamente ottenuto: sul 
punto v. V. Giglio, Gli aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in Mercato con-
correnza regole, 2009, p. 29. 
22 G.F. Ferrari, Intervento, in G. Cerrina Feroni, G.F. Ferrari (a cura di), op. cit., p. 7 ss.
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zando23, nell’evenienza, il disposto di cui all’art. 107, par. 3, TFUE (una giustifi-
cazione dell’intervento necessitata della concessione degli aiuti a causa del “grave 
turbamento dell’economia”).

Invece, come è noto, è stato intrapreso un percorso non contrastato (i governi 
nazionali hanno potuto agire, per dir così, in ordine sparso, cioè, autonomamente, 
dapprima fornendo garanzie ai depositi bancari, poi garantendo un consistente 
intervento statale nel capitale bancario24), volto a rendere gli “aiuti meno numerosi 
e più mirati” (così come, in verità, auspicato sin dal Piano d’azione del 7 giugno 
200525). Tale percorso ha trovato riscontro nella comunicazione dell’8 maggio 
201226, avente l’obiettivo di disincentivare l’assegnazione degli aiuti dannosi e di 
riorientare i medesimi verso gli aiuti di carattere orizzontale, di modernizzare le 
procedure di controllo anche attraverso una più stretta collaborazione con gli Stati, 
di consolidare il ruolo del giudice nazionale e, infine, di incoraggiare il ricorso al 
private enforcement da parte dei soggetti eventualmente lesi dalla violazione delle 
norme UE sugli aiuti di Stato27.

Da questo punto di vista, dunque, si è ritenuto come plausibile un parziale 
ritorno in gioco della sovranità economica statale, considerato che, anche secondo la 
Commissione, gli incentivi alle imprese “[p]ossono anche promuovere, ad esempio, 
la coesione sociale e regionale, lo sviluppo sostenibile e la diversità culturale, a pre-
scindere dalla correzione dei fallimenti del mercato”28: un ben noto refrain da parte 
della Commissione che, anche nel promuovere iniziative aventi, per così dire, una 
visuale, o una prospettiva, sociale – come potrebbe essere, ad esempio, quella con-
tenuta nel programma di Europa 2020 – non manca mai di sottolineare l’importanza 
dell’implementazione di un mercato integrato senza frontiere nazionali e di una 
politica di concorrenza volta ad evitare il verificarsi di comportamenti anticoncor-
renziali da parte degli Stati che possano favorire alcuni operatori a scapito di altri. 
E, infatti, anche quando, nel 2012, è stato predisposto il progetto di modernizzazione 
della disciplina degli aiuti di Stato, la “preoccupazione” iniziale non è stata tanto, 
o non solo, quella di consentire il sostegno per finalità sociali quanto di evitare di 
compromettere l’integrità del mercato e l’aumento di rischi anticoncorrenziali29. Si 

23 G.L. Tosato, L’evoluzione, cit., p. 12.
24 G.F. Ferrari, Crisi dell’ordine economico mondiale: problemi e prospettive, in G.F. Ferrari (a 
cura di), Diritto pubblico dell’economia, Milano, 2013, II ed., p. 626.
25 Piano di azione della Commissione nel settore degli aiuti di Stato, del 7 giugno 2005, Aiuti di Stato 
meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, COM(2005)107 def.
26 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, 8 maggio 2012, Modernizzazione degli aiuti di Stato 
dell’UE, COM(2012)209 def. Su tale comunicazione v., tra gli altri, G. Corrente, Il sistema degli 
incentivi tra continuità e riforma, in Innovazioni e riforme degli aiuti alle imprese, Quaderni Formez, 
n. 70, Roma, 2008, p. 22 ss.
27 Cfr. C. Schepisi, La “modernizzazione” della disciplina sugli aiuti di Stato secondo l’Action Plan 
della Commissione europea: un primo bilancio, in C. Schepisi (a cura di), op. cit., p. 19.
28 Piano d’azione COM(2005)107 def., p. 4. Sul rilievo della coesione economica e territoriale, con 
particolare riguardo alle politiche per superare o, quanto meno, limitare il divario tra Nord e Sud, O. 
Spataro, Le politiche per lo sviluppo tra diritto interno e diritto comunitario, Torino, 2002, p. 81 ss.; 
E. Bani, Le politiche ausiliative per il superamento del divario economico tra Nord e Sud, in M. Pel-
legrini (a cura di), Elementi di diritto pubblico dell’economia, Padova, 2012, p. 369 ss.
29 Comunicazione COM(2012)209 def., p. 1.
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tratta, dunque, di una restituzione “apparente”, forse anche illusoria, di sovranità, 
considerato che l’orizzonte al quale si guarda rimane pur sempre quello di “tener 
fede” agli indirizzi del libertarianism, che, come è noto, rifiuta in nuce l’intervento 
statale nell’economia e pospone la libertà alle leggi e allo Stato30.

D’altro canto, v’è stato anche chi ha sostenuto, con riferimento al sistema di 
esenzioni previsto dal regolamento 800/200831, che, proprio in una fase di crisi – che 
in quel momento storico cominciava a manifestarsi in tutta la sua drammaticità – 
occorrerebbe vigilare di più e meglio proprio nell’applicazione delle deroghe dato 
che l’allargamento delle maglie del controllo (soprattutto quello ex post, conse-
quenziale proprio al sistema delle esenzioni, che potrebbe ingenerare la sostanziale 
inapplicabilità delle sanzioni, una su tutte: la restituzione di quanto indebitamente 
percepito) finirebbe col determinare l’indebolimento o l’attenuazione dei poteri 
della Commissione.

Le oltre venti ipotesi di esenzione dalla notifica preventiva previste dal citato 
regolamento, secondo questa “lettura”, avrebbero così vanificato il controllo effettivo 
da parte della Commissione, soprattutto alla luce del criterio della necessità dell’a-
iuto32. L’indirizzo apparentemente meno intransigente, e comunque “calcolato”, della 
Commissione (intrapreso ben prima della crisi finanziaria e, a più riprese, sollecitato 
dagli Stati), lungi dall’essere orientato all’abdicazione del proprio ruolo di vigilanza 
sulle norme del Trattato, si muove nella direzione di una “riconsiderazione” della 
politica di concessione degli aiuti di Stato, la quale, se è vero che può ingenerare 
potenziali effetti distorsivi della concorrenza ove concessi in forma indiscriminata, 
può nondimeno rappresentare un fattore di sviluppo e di crescita dell’economia, 
anche in attuazione, ad esempio, del richiamato principio della coesione economico-
sociale e territoriale33. L’esenzione dalla notifica preventiva prevista per determinate 
categorie di aiuti presuppone, oltre tutto, una valutazione effettuata a monte che ha 
permesso di constatarne la sostanziale compatibilità UE o la non incidenza sulla con-
correnza. Il regolamento d’esenzione, inoltre, ha funzionato quale strumento indiretto 
di sostegno dell’economia, in buona sostanza di semplificazione amministrativa, 
restando inalterati i poteri della Commissione, che può far valere tutta la sua “forza”, 
anche persuasiva, quando, per l’appunto, disciplina in modo dettagliato i casi, non 
pochi, di inapplicabilità del sistema delle esenzioni per categoria.

Come si diceva poc’anzi, all’atto dell’acuirsi della crisi finanziaria, la 
Commissione è intervenuta con tempestività34 definendo una serie di misure tem-

30 M. Barberis, Etica per i giuristi, Roma, 2006, pp. 88 e 90.
31 Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune cate-
gorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (re-
golamento generale di esenzione per categoria). Il citato regolamento, applicabile fino al 31 dicembre 
2013, è stato successivamente prorogato dal regolamento (UE) n. 1224/2013, del 29 novembre 2013, 
che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 29 novembre 2013, per quanto 
riguarda il periodo di applicazione, posticipando la scadenza al 30 giugno 2014.
32 G. Belotti, Di una tanto possibile, quanto necessaria modernizzazione del sistema di controllo 
degli aiuti di Stato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2012, p. 21.
33 M. Libertini, Concorrenza e coesione sociale, 30 novembre 2013, www.rivistaodc.eu.
34 Comunicazione del 17 dicembre 2008, Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, 
2009/C 16/01.



Gli aiuti di Stato e il consolidamento della governance duale nella crisi economica

233

poranee di carattere orizzontale che gli Stati avrebbero potuto adottare fino al 31 
dicembre 2010. Si è trattato di una strategia volta a rendere più agile il controllo 
delle misure sovventive, che, previa notifica, possono essere ritenute compatibili con 
il mercato interno. L’elemento forse più significativo di tale approccio è, comun-
que, quello della temporaneità “della compatibilità ampliata che la Commissione 
ha inteso promuovere”35, criterio che ha consentito alla medesima di aggiornare 
progressivamente, rendendole in parte flessibili, le discipline concernenti, tra l’altro, 
gli aiuti sotto forma di garanzie, l’assicurazione del credito all’esportazione, gli aiuti 
predisposti per prodotti di alto standard ambientale, gli aiuti sotto forma di tassi 
agevolati e il regime del de minimis innalzando a 500.000 euro la soglia precedente-
mente fissata a 200.000 come determinata dal regolamento 1998/200636.

In particolare, per quel che concerne il c.d. small business, occorre pure fare 
riferimento al vademecum della Commissione del 30 gennaio 2009, un sostanziale 
atto di indirizzo volto ad incrementare, adattandolo alla situazione economica, il 
sostegno in favore delle piccole e medie imprese nell’ambito del quale si sottolinea, 
in definitiva, il ruolo decisivo che può giocare sia l’esentabilità dalla notifica preven-
tiva, come prevista dal regolamento 800/2008, sia l’esigenza di sostenere le imprese 
colpite o pregiudicate dalla crisi finanziaria. Il regolamento da ultimo richiamato, va 
detto, contiene un’espressa previsione normativa in materia di crisi economica gene-
rale, quale quella degli aiuti al salvataggio, eccezionalmente esentati dalla previa 
notifica ove supportati da un programma di ristrutturazione convincente37, propor-
zionato e coincidente con gli interessi dell’Unione. Sotto questo angolo visuale, si 
perviene ad un approdo, in verità solo il tracciato di un itinerario, attraverso il quale 
il controllo viene differito nel tempo, costituendo, secondo taluno, almeno in parte, 
un fattore non irrilevante tra gli strumenti di soluzione della crisi economica; esso, 
infatti, potrebbe assicurare, in prospettiva, una certa stabilità normativa, nonché un 
auspicato equilibrio tra le esigenze di tutela del mercato e quelle della socialità, per 
un periodo piuttosto lungo nel tempo38. Una stabilità sinonimo di consolidamento 
dell’esperienza acquisita dalla Commissione in ordine alla congruità dei parametri 
valutativi ai fini della esenzione delle differenti categorie di aiuti, non, dunque, un 
cambiamento di direzione.

Insomma, gli Stati membri e la Commissione, pur restando distanti quanto alle 
ragioni finalistiche che muovono il rispettivo operato, hanno trovato un punto di 
convergenza nel ritenere possibili talune forme di intervento nell’economia: i primi, 
dovendosi confrontare con i problemi sociali “interni” cui sono chiamati a porre 

35 F. Sciaudone, Gli aiuti di Stato tra regolamentazione “orizzontale” e crisi dei mercati: il ruolo 
della Commissione europea, in C. Schepisi (a cura di), op. cit., p. 148.
36 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’appli-
cazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”). Il successivo 
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, ha 
concentrato la propria attenzione sulle garanzie e i prestiti, ha chiarito le modalità con le quali consen-
tire eventuali cumuli, ha ridefinito il concetto di impresa e ha introdotto criteri automatici per quel che 
concerne la nozione di impresa in difficoltà.
37 M. Libertini, Il diritto della concorrenza in tempi di crisi economica, 20 giugno 2009, www.
rivistaodc.eu, p. 4. 
38 F. Sciaudone, op. cit., p. 155.
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rimedio, alla luce dei principi costituzionali di riferimento39; la seconda, pur espres-
sione di questi, non potendo più rimanere “sorda” dinanzi alla più ampia questione 
sociale europea, ancora rimasta ai margini dell’agenda eurounitaria, non può non 
contribuire a svolgere un ruolo attivo anche nella costruzione di un rinnovato pro-
getto sociale europeo per la solidarietà.

4. In questo scenario si inseriscono le nuove disposizioni dell’Unione europea 
concernenti gli aiuti di Stato esentati dalla notifica preventiva, disposizioni che, 
almeno nelle intenzioni, potrebbero restituire fiato, per così dire, alle economie dei 
Paesi membri.

La modernizzazione della disciplina sugli aiuti di Stato, annunciata dalla richia-
mata comunicazione COM(2012)209 def., indirizzata al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni e portata, 
in parte, a compimento nel 2014, presenta taluni aspetti notevoli40. Essa persegue, 

39 Quanto al profilo da ultimo segnalato, che richiederebbe ulteriori spazi di approfondimento, ci si 
limita a ricordare come sia tornata di grande attualità la questione della normatività della Costituzione, 
con implicazioni non di poco momento sul piano della “permeabilità” della medesima rispetto alla 
normativa dell’Unione europea: v., tra gli altri, G. Azzariti, Il costituzionalismo moderno può soprav-
vivere?, Roma, 2013, p. 47, passim.
40 Il progetto di modernizzazione degli aiuti di Stato prevede un programma ambizioso, contenente 
delle vere e proprie linee d’indirizzo riguardanti, tra l’altro, la riforma del regolamento de minimis, 
l’approvazione del nuovo regolamento di abilitazione cui affiancare il regolamento esentativo, la reda-
zione di una serie di orientamenti su un insieme di oggetti quali gli aiuti regionali, quelli all’ambiente, al 
capitale di rischio, alla ricerca, sviluppo e innovazione e quelli a banda larga. A questo si aggiungano la 
riforma del regolamento di procedura e le nuove regole per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, 
con particolare riferimento alle banche (prime destinatarie di consistenti apporti di aiuti in termini di 
cash flow che, in un certo qual modo, hanno prodotto un effetto di congelamento, ancorché temporaneo, 
della crisi sistemica: G. Lo Schiavo, The Impact of the EU Crisis-Related Framework on State Aids to 
Financial Institutions: From Past Practise to Future Prospects, in The Competition Law Review, 2013, 
p. 135 ss.) e alle industrie. Gli Stati membri dovrebbero acquisire, così, un ruolo più attivo nell’approccio 
al tema degli aiuti di Stato, spesso caratterizzato da zone di conflittualità tra i primi e la Commissione. 
A questo si aggiunga un set di misure specifiche a carattere trasversale concernenti la semplificazione 
amministrativa, taluni principi comuni alle diverse categorie di aiuto e la prospettiva dell’amministra-
zione congiunta, o duale, del sistema: COM(2012)209 def., passim. Oltre al regolamento 651/2014 
(v. infra in nota 46), v., tra l’altro, il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 
2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale 
e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; il regolamento 
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca 
e dell’acquacoltura; la comunicazione della Commissione, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale 2014-2020, 2013/C 209/01; la comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli 
aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, 2014/C 19/04; la 
comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie 
aeree, 2014/C 99/03; la comunicazione della Commissione, Disciplina degli aiuti di Stato a favore di 
ricerca, sviluppo e innovazione, 2014/C 198/01; la comunicazione della Commissione che modifica le 
comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell’Unione europea per 
l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda 
larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a 
favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato 
destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti 
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fondamentalmente, tre obiettivi: promuovere una crescita economica sostenibile e 
inclusiva in un mercato interno competitivo, concentrare il controllo ex ante della 
Commissione solo sui casi ritenuti di maggiore impatto intensificando la coopera-
zione con gli Stati membri e ottimizzare le procedure, contribuendo, così, ad acce-
lerare i tempi di decisione41.

Quest’ultima può essere definita come la terza fase della modernizzazione in 
materia di aiuti di Stato.

Con la prima, che può farsi risalire al regolamento (CE) n. 994/9842 – venuto 
alla luce dopo un prolungato momento conflittuale, soprattutto negli anni Novanta, 
fra il Consiglio e la Commissione in ordine all’attuazione di una politica degli aiuti 
determinata in base all’ex art. 94 TCE, poi art. 89 TCE)43 – si è proceduto ad un 
primo alleggerimento degli oneri amministrativi della Commissione quanto alla 
valutazione/autorizzazione degli aiuti. La funzione dei regolamenti delegati (attuati 
in forza del regolamento), esentativi dalla notifica preventiva dei progetti inerenti 
gli aiuti orizzontali, ha come scopo principale il riconoscimento della compatibi-
lità di taluni aiuti e, quindi, indirettamente uno scopo promozionale. Secondo la 
Commissione, infatti, questi tipi di aiuto possono, tra l’altro, “facilitare lo sviluppo 
delle piccole e medie imprese”44 o “contribuire a correggere qualche imperfezione 
del mercato”45.

La seconda fase, quella del 2008, cioè la data della approvazione del primo 
“blocco” di esenzioni dalla notifica preventiva (regolamento 800/2008), è ispirata 
alla prosecuzione del processo della deburocratizzazione. L’impostazione della 
Commissione, che prevede forme di controllo più mirate, va nella direzione non 
della rinuncia al proprio ruolo di vigilanza quanto, come accennato, della riconsi-
derazione della politica di concessione degli aiuti di Stato, la quale, se è vero che, 
in teoria, può essere un potenziale fattore distorsivo della concorrenza, può nondi-

di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, 2014/C 198/02; la comunicazione della Commissione, 
Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, 2014/C 200/01; 
la comunicazione della Commissione, Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristruttu-
razione di imprese non finanziarie in difficoltà, 2014/C 249/01; la comunicazione della Commissione, 
Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, 
2014/C 19/04.
41 Comunicazione COM(2012)209 def., p. 3.
42 Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 
e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali. 
Il regolamento citato è stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 
2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che 
istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti orizzontali, che ha abilitato la Commis-
sione ad estendere ulteriormente l’esenzione dalla notifica preventiva per altre categorie di aiuti, quali 
quelli destinati ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali, quelli per i trasporti per i residenti 
in zone remote, per le infrastrutture a banda larga, per l’innovazione, la cultura e la conservazione del 
patrimonio e per le infrastrutture sportive e multifunzionali.
43 C.-D. Ehlermann, State Aids Under European Community Competition Law, in Fordham Inter-
national Law Journal, 1994, p. 414. 
44 3° ‘considerando’ del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE a favore delle piccole e medie imprese.
45 10° considerando del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alla formazione.
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meno rappresentare un volano di sviluppo e di crescita. L’esenzione dalla notifica 
preventiva per certe categorie di aiuti significa, infatti, che è stata effettuata un’ac-
curata valutazione della Commissione (fondata sull’esperienza maturata sul campo) 
la quale ne ha constatato la sostanziale compatibilità con il principio del mercato 
aperto e concorrenziale tenuto conto della scarsa incidenza qualitativa e quantitativa 
della misura adottata.

La terza è quella che coincide con l’approvazione del regolamento generale di 
esenzione per categoria 651/201446, una strategia definibile a doppio effetto, con 
l’obiettivo della (ulteriore) semplificazione47 delle procedure in materia di aiuti di 
Stato ma, soprattutto, quale stimolo per consentire agli Stati di mettere a punto prov-
vedimenti per contrastare la crisi economica attraverso, tra l’altro, l’ampliamento 
del novero delle categorie di aiuti esentati (esse sono, ora, ben 4348) dalla notifica 
preventiva49.

La novella dovrebbe consentire di spostare l’asse delle misure di sostegno verso 
le forme di aiuto esentate riportando nelle “mani” dello Stato una certa “agibilità”, 
per così dire, nel predisporre le sue politiche economiche ed industriali. In poche 
parole, dovrebbe realizzarsi una riduzione della percentuale di aiuti sottoposti al 
controllo preventivo della Commissione a condizioni restrittive e, correlativamente, 
un più ampio ammontare di aiuti sottoposti alla “responsabilità” statale grazie alla 
semplificazione e all’ampliamento delle categorie di aiuti esentati dalla previa noti-
fica, alcuni dei quali, per dir così, innovativi (almeno per l’Italia), come ad esempio, 
la diffusione della banda larga, altri, fortemente suscettivi di creare valore econo-
mico aggiunto (si pensi alla realizzazione di reti energetiche e di trasporto).

Lo scopo, ma forse sarebbe meglio dire, il presupposto, è quello di realizzare 
una più stretta collaborazione fra autorità UE e Stati membri50, secondo quanto 
previsto dall’art. 4 TUE, che richiederà un nuovo “metodo” fondato sulla crea-
zione di un network permanente di collegamento. Si tratta, tra l’altro, di assicurare 
l’assorbimento del controllo degli aiuti nel quadro della programmazione del fondi 
strutturali, per facilitare e canalizzare i flussi informativi fra la Commissione e gli 
Stati (nella specie, le autonomie regionali), per monitorare l’ammontare delle azioni 

46 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune ca-
tegorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
47 Gli Stati sono tenuti a pubblicare on-line lo schema di aiuti previsto compilando un formulario da 
inviare alla Commissione.
48 Combinato disposto di cui agli articoli 1-2 regolamento 651/2014.
49 Se si guarda l’ammontare complessivo degli aiuti concessi nel 2011, si nota come il 13% è riferito 
agli aiuti individuali, il 32% a quelli oggetto di esenzione e il restante 55% agli schemi di aiuti, mentre le 
misure di aiuto sono riferite per il 14% agli aiuti individuali, per il 63% agli aiuti esentati e per il 23% agli 
aiuti individuali: cfr. il documento di lavoro della Commissione, del 21 dicembre 2012, Facts and figures 
on State aid in the EU Member States – 2012 Update, SWD(2012)443 final. Questi dati indicano che 
la percentuale degli aiuti concessi senza notifica sia cresciuta enormemente nel corso degli ultimi anni 
dimostrandosi una progressiva responsabilizzazione da parte degli Stati che hanno scelto di programma-
re misure di sostegno avvalendosi appunto della normativa che consente di attivare misure sovventive 
– cioè politiche di incentivazione – che potenzialmente non ostacolano la concorrenza infra-UE.
50 Infatti, “[l]’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla coo-
perazione degli Stati membri. Pertanto è opportuni che questi prendano tutte le misure necessarie per 
garantire il rispetto del [regolamento de quo], anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi 
nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria”: 15° ‘considerando’ regolamento 651/2014. 
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di sostegno individuale, per identificare e risolvere questioni dettate da problemi 
amministrativi e organizzativi e per proporre, eventualmente, raccomandazioni ai 
singoli Stati membri nel contesto del semestre europeo.

Con tale approccio si dovrebbe assegnare una quantità inferiore di aiuti ma ad 
una platea più ampia di beneficiari, in modo da permettere una più estesa distribu-
zione delle risorse pubbliche, con una speciale attenzione rivolta al sistema delle 
piccole e medie imprese e a talune forme di intervento di carattere sociale. In questo 
modo, le politiche statali potranno essere indirizzate in settori e attività specifici 
verso i quali si ritiene di dover concentrare maggiormente l’attenzione, in un con-
testo normativo più favorevole caratterizzato dalla semplificazione e dal migliora-
mento delle regole procedurali: un non trascurabile obiettivo che dovrebbe abilitare 
gli Stati a programmare meglio le eventuali strategie di sostegno delle imprese, 
grazie ad un approccio cooperativo rafforzato.

5. Il regolamento 651/2014 abbraccia un campo di applicazione molto ampio che 
spazia dagli aiuti a finalità regionale a quelli alle PMI, dagli aiuti alla tutela dell’am-
biente a quelli per favorire la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo, dagli aiuti alla 
formazione a quelli all’occupazione, dagli aiuti sociali a quelli per ovviare ai danni 
provocati dalle calamità naturali, dal sostegno alle infrastrutture locali, sportive e 
a banda larga, nonché agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio51.

Il nuovo regolamento non dovrebbe, però, suscitare toni eccessivamente entu-
siastici, non potendosi pretermettere il framework generale in materia di aiuti di 
Stato, che, infatti, non muta nei suoi elementi sostanziali in continuità con la pre-
gressa attività di controllo/vigilanza da parte della Commissione.

È sufficiente considerare l’apprezzamento concernente il comune interesse52 che 
deve ispirare l’azione domestica o il carattere incentivante (cioè l’effetto di incenti-
vazione, come stabilito dall’art. 6)53 che dovrà possedere l’aiuto, criteri noti nell’ap-

51 Art. 1, par. 1, regolamento 651/2014. Il regolamento de quo (art. 1, paragrafi 1 e 2) non si appli-
ca, fra gli altri, agli aiuti alla pesca e all’acquacoltura – oggetto di specifica disciplina (v. il già citato 
regolamento 717/2014) – ad alcune attività connesse all’export, agli aiuti nel settore del produzione 
primaria di prodotti agricoli e a quelli connessi alla chiusura delle miniere di carbone non competiti-
ve e ad alcune categorie di aiuti a finalità regionale come quelle nei settori siderurgico, del carbone, 
della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della 
produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, cui vanno aggiunti quel-
li destinati a settori specifici di attività economiche (attività turistiche, infrastrutture a banda larga, 
commercializzazione di prodotti agricoli), quelli destinati a compensare costi di trasporto delle merci 
prodotti in aree ultraperiferiche, quelli individuali agli investimenti e quelli al funzionamento inerenti 
le attività finanziarie ed assicurative (art. 13 regolamento 651/2014).
52 13° ‘considerando’ regolamento 651/2014. 
53 In base alla disposizione richiamata si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazio-
ne se nella richiesta di finanziamento sono contenute le seguenti informazioni: il beneficiario deve 
aver presentato la domanda di concessione dell’aiuto prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o 
all’attività, devono essere inserite le norme e dimensioni dell’impresa, descritto il progetto, comprese 
le date d’inizio e fine, l’ubicazione e l’elenco dei costi, la tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestiti, 
garanzia o altro). Per quel che concerne gli aiuti ad hoc, inoltre, lo Stato deve aver preventivamente ve-
rificato che la documentazione presentata contenga le attestazioni del raggiungimento di almeno uno 
dei seguenti risultati. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell’aiuto, 
la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficien-
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plicazione delle regole in tema di state aids, che involgono valutazioni non disgiunte 
dall’opportunità politica e dalla stretta analisi economica. Come pure non può non 
farsi riferimento ai richiami alla nozione giuridica di aiuto di Stato54 come prevista 
dall’art. 107, par. 1, TFUE, nozione caratterizzata da una latitudine tale da attribuire 
alla Commissione margini di apprezzamento molto ampi, per cui anche il sistema 
delle esenzioni non immunizza l’aiuto dalla possibilità che, in una fase successiva, 
possa essere valutato come incompatibile con il mercato interno. L’apertura nei 
confronti delle azioni di sostegno economico delle imprese, condivisibile sul piano 
politico-economico e necessitata dalla situazione di eccezionalità determinata dalla 
crisi, non affievolisce, dunque, il potere di controllo attribuito alla Commissione 
sugli operatori economici e sugli Stati55.

Come si diceva, oltre agli obiettivi macroeconomici, le nuove e più ampie 
block exemptions dovrebbero portare ad una maggiore responsabilità, espressione 
dal carattere polisenso dato che può indicare sia il profilo organizzativo sia quello 
dell’indirizzo politico da parte degli Stati membri nell’applicazione della disciplina 
degli aiuti “facilitandone” gli interventi di sostegno in favore delle imprese. In que-
sto caso, la detta responsabilità indicherebbe una competenza duale, ripartita fra 
Stati e Unione europea ai fini di un maggior controllo e di un più accurato monito-
raggio delle misure di ausilio delle imprese, oggi, oltre tutto, certamente più nume-
rose rispetto a qualche tempo fa anche in ragione dell’allargamento delle prospettive 
d’integrazione sul versante orientale. Si tratta, in definitiva, di un complesso orga-
nico/funzionale di provvedimenti che tendono ad alleggerire/modernizzare il lavoro 
della Commissione, anche per indirizzare l’azione di controllo della medesima verso 
gli aiuti di maggiore consistenza e complessità. Questo dovrebbe comportare l’ap-
prontamento di un apparato di controllo interno sempre più efficiente ed affinato, 

temente redditizia; negli altri casi, deve verificarsi un aumento significativo della portata del progetto 
o dell’attività, dell’importo totale speso dal beneficiario e una riduzione notevole dei tempi per il suo 
completamento. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, l’effetto di incentivazione si verificherà se 
sono soddisfatte talune condizioni: la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri 
oggettivi e senza che vi sia l’ulteriore utilizzo di poteri discrezionali dello Stato; la misura è entrata 
in vigore prima dell’avvio del progetto o dell’attività. Ulteriori condizioni sono previste per gli aiuti a 
finalità regionale al funzionamento, per quelli in favore delle PMI ai finanziamenti, per l’assunzione 
dei lavoratori svantaggiati, per compensare i sovraccosti connessi all’assunzione di lavoratori con 
disabilità, quale sgravio derivante da imposte ambientali, per ovviare ai danni provocati da calamità 
naturali, per gli aiuti sociali ai trasporti a favore dei residenti zone remote e per quelli alla cultura e 
alla conservazione del patrimonio. 
54 È noto che, per ritenere un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione (art. 107 TFUE), 
infatti, occorre che la misura sia riferibile allo Stato – da intendersi in senso ampio (profilo soggettivo) 
–, sia finanziata per il tramite di risorse statali, in modo diretto o indiretto, produca un vantaggio eco-
nomico selettivo al beneficiario, falsi o minacci di falsare la concorrenza e, infine, incida sugli scambi 
intra-UE (criterio dell’effetto sensibile). Peraltro, l’aiuto statale non è da intendersi come una misura 
ostile alla concorrenza in senso assoluto proprio perché vi sono le deroghe previste dal Trattato che 
consentono di autorizzare le misure ausiliative, dopo averne valutato la sua eventuale contrepartie posi-
tive. In definitiva, dopo che la Commissione ha reputato un determinato intervento statale come aiuto di 
Stato, ne valuta la eventuale conciliabilità con il mercato interno. Fra gli altri, G.M. Roberti, op. cit., p. 
83 ss.; C. Pinotti, op. cit., p. 21 ss.; A. Cerri, op. cit., p. 15 ss. Di recente, v. le sentenze della Corte di 
giustizia del 9 ottobre 2014, causa C-522/13, Ministerio de Defens, Navantia SA. c. Concello de Ferrol, 
e del 14 gennaio 2015, causa C-518/13, Eventech Ltd c. Parking Adjudicator.
55 S. Gozi, Il governo dell’Europa, Bologna, 2011, p. 130 ss.
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anche eventualmente attraverso l’istituzione di apposite strutture qualificate, ad alta 
professionalità, come potrebbe essere, ad esempio, un’agenzia strumentale anche 
al fine di predisporre un più attento monitoraggio del fenomeno (senza trascurare 
opportune forme di collegamento con la Conferenza Stato-Regioni)56.

Quanto all’esame ex post, il regolamento contiene talune clausole definibili 
di salvaguardia, cioè di garanzia del rispetto dell’impianto normativo organico in 
materia di aiuti di Stato.

In primo luogo, è previsto che venga implementata la trasparenza – ritenuta 
un elemento “essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato”57 
– consistente nell’obbligo di pubblicazione delle informazioni concernenti la con-
cessione di aiuti su siti web statali e regionali58 e nella comunicazione di ogni utile 
informazione sia sugli aid schemes sia sugli aiuti individuali oltre i 500.000 euro e 
nell’obbligo di pubblicazione entro 6 mesi dalla data in cui l’aiuto è stato promesso 
o avallato (per gli aiuti fiscali, il periodo di riferimento viene prolungato ad un anno 
dalla data di dichiarazione). Inoltre, un aiuto trasparente dovrebbe altresì indicare, 
con la massima precisione possibile, l’ammontare dell’aiuto medesimo in termini di 
equivalente sovvenzione lordo ex ante59 al fine di consentire una stima della misura, 
anche per escluderla dall’obbligatorietà della notifica60, senza che sia necessario 
effettuare una valutazione dei rischi61.

In secondo luogo, assume una valenza determinante la valutazione ex post con-
cernente il complesso degli aiuti concessi, che si concentrerà sopra una serie di con-
trolli riguardanti l’effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati, gli eventuali 
effetti di traboccamento (c.d. spill-over) e i benefici indotti, il cui esito non positivo 
può anche portare alla revoca dell’esenzione per categoria. Queste valutazioni sono 
espressamente previste per alcune categorie di aiuti, cioè quelle ritenute più “sen-
sibili” come quelli regionali, quelli alle piccole e medie imprese, alla ricerca, allo 
sviluppo e all’innovazione, quelli alla tutela dell’ambiente e, infine, gli aiuti per 
l’implementazione della banda larga. Tale valutazione è prorogabile nel tempo da 
parte della Commissione dopo l’approvazione di un programma che descriva gli 
scopi della valutazione medesima, gli indicatori di risultato, i metodi e il timeline.

56 È opportuno sottolineare che l’art. 45 l. 24 dicembre 2012 n. 234 prevede che le amministrazioni 
(statali e regionali) che intendano concedere aiuti alle imprese debbono, insieme alla notifica, trasmet-
tere al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri una scheda 
sintetica della misura medesima. Tali informazioni sono molto importanti ove dovesse verificarsi l’a-
pertura del procedimento di controllo da parte della Commissione. L’esigenza di individuare modalità 
di gestione comune fra Stato e Regioni ai fini dell’applicazione del regolamento di esenzione è stata 
posta in evidenza dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (15/10/CR/bis/C3) nelle 
Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l’attuazione del regolamento 651/2014, ap-
provate il 19 febbraio 2015.
57 27° ‘considerando’.
58 Art. 9.
59 Art. 5.
60 Così, ad esempio, nel caso degli aiuti per lo sviluppo urbano, l’investimento non deve oltrepassare 
la soglia di 20 milioni di euro (art. 16, par. 3), per quanto concerne il finanziamento del rischio 15 milio-
ni di euro (art. 22, par. 9) e per i progetti di efficienza energetica non oltre i 10 milioni di euro (art. 39, 
par. 5). Una differenziazione in termini di soglie è stabilita per le diverse tipologie di aiuti alle imprese 
in fase di avviamento di cui all’art. 22. 
61 17° ‘considerando’.
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Infine, viene predisposto il monitoraggio dei block exempted schemes come 
approvati, consistente nel verificare la sussistenza di aiuti concessi in eccesso, 
l’eventuale omissione della comunicazione concernente le condizioni giuridiche 
di applicazione della misura, la reiterata mancata o parziale applicazione di talune 
norme specifiche riguardanti, ad esempio, il controllo degli effetti dell’incentivo.

6. Volendo trarre alcune, necessariamente provvisorie, conclusioni, dovendosi 
rinviare logicamente ad un tempo futuro l’analisi dell’impatto della nuova disci-
plina, si può ritenere che il regolamento 651/2014 possa consegnare alcune signifi-
cative innovazioni in termini di governance in materia di aiuti di Stato.

Il controllo delle misure ausiliative è stato, fino a qualche tempo fa, quasi del 
tutto canalizzato verso la Commissione e prevalentemente orientato a convogliare 
gli sforzi verso la fase ex ante. Inoltre, il lungo immobilismo in ordine alla defini-
zione degli aspetti procedurali ha comportato, fra l’altro, l’emersione di molti casi 
elusivi dell’obbligo di notifica da parte degli Stati, con il conseguente aggravio 
amministrativo in capo alla Commissione nel verificare i numerosissimi casi di 
compatibilità degli aiuti nuovi62, che ha comportato anche l’esplosione del conten-
zioso, per lo più ingenerato dai soggetti beneficiari della misura di ausilio.

È per tale ragione, a tacere delle altre, che si è reso sempre più necessario moder-
nizzare, cioè adeguare ai tempi, la disciplina degli aiuti di Stato, da un lato “libe-
rando” la Commissione da eccessivi oneri amministrativi, dall’altro impostando 
un nuovo approccio fra gli Stati membri e la Commissione in chiave collaborativa, 
senza per questo rinunciare all’effettività del controllo, che, infatti, viene spostato, 
senza restrizioni per quel che concerne l’applicazione dei ben noti criteri di compa-
tibilità63, verso la fase ex post.

Questo approccio, d’altronde, consente di attenuare l’intransigenza del controllo 
(quando, talvolta, si trascura di considerare gli effetti positivi in campo sociale che 
una certa misura è in grado di ingenerare), sovente “mascherato” dalle ragioni della 
“tecnica”, e, quindi, di limitare quelle forme di resistenza passiva messe in campo 
da parte degli Stati (fonte di elusione e di aggiramenti della disciplina): tale metodo 
dovrebbe dar luogo a momenti di dialettica positiva e di confronto costruttivo fra 
le istituzioni, UE e nazionali, non di rado in conflitto fra loro su un terreno di forte 
impatto politico quale quello della programmazione economica (politica industriale, 
agricola, dei servizi, energetica e così via). Ne è prova la progressiva estensione del 
numero delle categorie di aiuti esentati dalla notifica preventiva e l’innalzamento 
di talune soglie64 al di sotto delle quali l’aiuto può considerarsi compatibile con il 
mercato aperto e concorrenziale.

Si vuole, in definitiva, porre il massimo rilievo alla prospettiva del consolida-
mento del metodo del controllo diffuso65 e concertato66, che potrebbe segnare una 

62 M. L. Tufano, La disciplina degli aiuti di Stato: dal controllo all’enforcement, in C. Schepisi (a 
cura di), op. cit., pp. 37-38.
63 G. Luchena, Aiuti pubblici e vincoli comunitari, cit., p. 71 ss.
64 L’art. 4 regolamento 651/2014 elenca tutte le ipotesi di non applicabilità del regime delle esenzio-
ni per ciascuna categoria di aiuto. 
65 M. L. Tufano, op. cit., p. 45.
66 L. Chieffi, Integrazione tra autorità governanti con speciale riguardo al ruolo della Commissio-
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nuova significativa tappa dell’integrazione fra amministrazioni caratterizzata dalla 
mutua penetrazione67 (o co-amministrazione68), anche al fine di “pervenire ad un 
giusto punto di equilibrio tra una pluralità di interessi”69 come quelli che scaturi-
scono dai procedimenti relativi agli aiuti di Stato70.

La governance rafforzata, dunque, caratterizzata, per l’appunto, da un lato, dal 
rafforzamento della responsabilità statale sia nella fase della progettazione sia in 
quella del monitoraggio, dall’altro, dal ruolo sia di “controllore” sia di “valutatore” 
da parte della Commissione, dovrebbe poter consentire maggiore “prevenzione” 
dai casi di dubbia compatibilità UE, oltre che una più coerente e mirata program-
mazione degli interventi71. È, questo, un modo anche per garantire le imprese da 
possibili spiacevoli “sorprese” quale quella di un ordine di recupero (che, ove non 
osservato, farebbe scaturire ulteriori conseguenze fra cui l’impossibilità di accedere 
a finanziamenti futuri, come, del resto, previsto dall’art. 46 l. 234/201272), al quale 
non può opporsi neppure il legittimo affidamento, che, come è noto, massimamente 
per quel che concerne la normativa sugli aiuti di Stato, è un principio che non trova 
accoglimento nella giurisprudenza della Corte di giustizia, dato che l’operatore 
economico avveduto dovrebbe conoscere in anticipo i rischi ai quali va incontro 
quando accede a finanziamenti statali, in particolar modo quelli oggetto di notifica 
preventiva.

ne, dei Governi e delle amministrazioni nazionali e regionali, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 
Dinamiche della decisione politica e amministrativa europea, 2007, p. 3 ss.
67 S. Cassese, Il procedimento amministrativo europeo, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
2004, p. 33.
68 E. Chiti, C. Franchini, L’integrazione amministrativa europea, Bologna, 2003, p. 60 ss.
69 L. Chieffi, op. cit., p. 11.
70 G. Mastrodonato, Procedimenti amministrativi composti nel diritto comunitario, Bari, 2008, 
p. 155 ss.
71 È stato evidenziato, ad esempio, che, in Italia, taluni interventi di sostegno delle imprese si sovrap-
pongono fra loro, che permane un approccio di tipo “generalista” – cioè non adeguatamente orientato a 
sviluppare fattori specifici di competitività dei sistemi economici – e che gli aiuti si caratterizzano per 
una sostanziale “polverizzazione delle già esigue risorse finanziarie”: cfr. G. Corrente, op. cit., p. 27.
72 Impostazione, questa, adottata in attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 
1997, causa C-355/95 P, Texilwerke Deggendorf Gmbh c. Commissione e Germania, la quale ha già tro-
vato, per dir così, applicazione in Italia nella decisione condizionale relativa all’aiuto alla società AEM 
di Torino: cfr. O. Porchia, Calamità naturali: istituito il quadro generale aiuti, in Guida al diritto, 
Dossier, Diritto dell’Unione europea: la nuova legge “La Pergola”, n. 4, maggio 2013, p. 87. Inoltre, 
si evidenzia come la Commissione in caso di inosservanza delle norme contenute nel regolamento 
651/2014, possa revocare il beneficio dell’esenzione relativo a misure future: “[q]ualora l’inosservan-
za (…) riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter 
limitare la revoca del beneficio dell’esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni bene-
ficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio 
proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza”: 29°‘considerando’ regolamento 
651/2014. Nel caso, invece, di aiuti illegali, la Commissione procederà secondo le norme contenute 
nel regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione 
dell’art. 93 del trattato CE.
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Abstract
State Aids and the Consolidation of Dual Governance  

in the Economic Crisis: Innovative Elements and Continuity

The essay examines the evolution of the rules governing the exemption from prior noti-
fication for certain categories of State aids. In this regard, Regulation 651/2014 has elements 
of innovation and continuity in the legal rules on exemptions, as well as the implementa-
tion of the dual governance in the process of modernization through the strengthening of 
cooperation between the Commission and Member States in the control phase. The new 
Regulation could play a significant role in the current crisis and could allow States to play a 
certain role in the economy, even if the mesh of control will not suffer substantial setbacks 
also because of the unchanged power of control, characterized, as it is known, by wide and 
quite undisputed discretion.
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Il Consiglio Regionale  
della Puglia comunica

Ha tuttora un significato l’idea di un’Europa unita? In un momento di crisi eco-
nomica generalizzato, sembrano vacillare le fondamenta stesse del progetto di solida-
rietà e collaborazione alla base del disegno di unificazione continentale.

La risposta è sì, a condizione però di tornare all’Europa della gente.
C’è ancora un’Europa possibile, quella dei popoli, delle libertà e della pace, non 

l’attuale, sotto il tallone della finanza internazionale. Un’Europa avvilita da una congiun-
tura che sembra interminabile, mentre il dirigismo della Banca Comune Europea impone 
sacrifici a tutti i Paesi, sforzi dei quali i cittadini stentano a riconoscere gli obiettivi.

L’idea europea ha tuttora un futuro, ma deve tornare al sogno originario, quello 
di una grande unione, fondata sulla coesione sociale e civile. Occorre quanto prima 
rinsaldare un nuovo patto tra le Istituzioni e i cittadini, per sostituire al rigore dell’Eu-
ropa dell’economia un rinnovato fervore per l’Europa della politica.

Dobbiamo riprendere a tracciare i lineamenti di un continente nel quale i cittadini 
di ogni area, anche la più remota, possano riconoscersi coprotagonisti di una vicende 
comuni importanti. È la storia dei Paesi d’Europa, eredi delle generazioni che hanno 
lottato per il progresso del Vecchio Continente, un cammino che ha dato vita allo 
stato sociale, ha garantito i diritti dei lavoratori, ha fatto nascere un welfare avanzato.

È questa l’Europa dalla quale ripartire, riprendendo il sogno di Ventotene, quello 
di intere generazioni, ora tenuto in ostaggio dai mercati finanziari.

Anche per le Regioni il futuro è in una logica di coesione. Unirsi, rafforzarsi, 
fare sistema.

Davanti alle realtà locali dei Paesi dell’Unione sarebbe corretto riproporre una stra-
tegia di cooperazione territoriale ad ampio raggio. Siamo proiettati verso le macroaree, 
per resistere alla concorrenza internazionale e aiutare la crescita dei territori.

Il Consiglio regionale crede in questa programmazione strategica, la considera 
un’opportunità straordinaria per la Puglia e ne segue gli sviluppi. Auspicando per 
le realtà territoriali un processo di integrazione transnazionale, puntiamo ad un’ag-
gregazione ampia e partecipata, forte della spinta alla crescita che può venire dalla 
valorizzazione delle diversità culturali, storiche e religiose.

Una regione è tanto più forte quanto più riesce a mettere insieme: dalle poten-
zialità turistiche di un Salento in pieno boom alle attrattive del Gargano, dal polo 
agroalimentare dauno a quelli industriali barese, brindisino e tarantino. Tutti insieme, 
con i loro moderni aeroporti e con i sistemi portuali integrati fanno della Puglia la 
piattaforma avanzata dell’Europa nel Mediterraneo.

Sommando potenzialità diverse su una scala tanto più ampia come quella della 
macro area adriatica e ionica, non si può che concludere a favore di una scelta di 
unione, che possa coagulare aree omogenee.

Tante piccole Europa nella grande Europa, ma una sola identità delle genti, quella 
di cittadini del continente più antico e allo stesso tempo più moderno del mondo.

Onofrio Introna
Presidente del Consiglio Regionale della Puglia



TECA DEL MEDITERRANEO
“La conoscenza accresce le capacità” è il motto di Teca del Mediterraneo, la 

Biblioteca Multimediale e Centro di Documentazione del Consiglio Regionale della 
Puglia: è stata la prima biblioteca di Consiglio Regionale italiano ad essere aperta al 
pubblico senza restrizione alcuna.

In Teca del Mediterraneo i cittadini possono consultare (anche in prestito) decine 
di migliaia di libri, alcune centinaia di riviste, una trentina di quotidiani, numerose 
banche dati e soddisfare qualunque esigenza informativa riguardo alle normative 
italiane, delle Regioni, dell’Unione Europea.

Il patrimonio biblio-documentale, specializzato in amm.ne pubblica, diritto, eco-
nomia, management, sociologia, autonomie locali, di Teca è valorizzato, altresì, da 
cinque bollettini elettronici con funzionalità ipertestuali online Bits&NPM, Noprofit, 
Regio e Terminus, veri e propri dossier tematici con l’intento di avvicinare l’utente 
ad una informazione ragionata, oggetto della sua ricerca, e completa di tutte le fonti 
bibliografiche. Le webzine sono registrate presso il Tribunale di Bari.

Teca del Mediterraneo è una Biblioteca web 2.0 per promuovere la partecipazione 
attiva degli utenti attraverso i social network. Dal 2010 ha una pagina Facebook, per 
essere aggiornati sugli eventi, novità editoriali, iniziative e nuovi acquisti; attraverso 
il canale video su Youtube è possibile visionare tutti i servizi video e le messe in 
onda tv degli eventi. L’ultima frontiera web 2.0, è arrivata nel 2011 con Twitter (@
TecaMediterrane), il social network che permette al mondo dei tweeter di ricevere 
news e aggiornamenti: dalle iniziative culturali agli orari degli sportelli, ai comunicati 
stampa.

Teca del Mediterraneo offre, attraverso la Sezione Multiculturale, attività di base 
rivolte all’accoglienza degli utenti stranieri. La sezione aggiorna periodicamente il 
fondo bibliografico raccolto nello Scaffale Multiculturale e lo promuove con inizia-
tive compartecipate.

Teca organizza un appuntamento annuale di confronto con bibliotecari e ricerca-
tori allo scopo di riflettere sui fattori culturali, artistici, intellettuali, sociali ed econo-
mici che portano le biblioteche, successivamente, ad intervenire nella società. Teca 
del Mediterraneo è inoltre impegnata nella realizzazione di progetti di cooperazione 
internazionale.

La Commissione europea sostiene la presente 
rivista mediante risorse attribuite a Europe Direct 
Puglia utilizzate per la sottoscrizione di abbona-
menti a favore della rete Europe Direct italiana.Cofinanziato dall’UE
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Pieter Paul Rubens (Siegen, Westfalia 1577-Anversa 1640)
Ratto d’Europa – olio su tavola, cm 13,7 x 18,8 – Madrid, Museo del Prado

In questa interpretazione datane dal Rubens l’illustrazione del noto mito di Europa rapita da Giove in forma di toro, narrato da Ovidio nelle Metamorfosi, 
viene sintetizzato attraverso la rappresentazione delle figure di Europa, indifesa fanciulla che siede in atteggiamento teso e preoccupato sul dorso 
dell’altro protagonista, un mite toro bianco accucciato di cui la giovane donna, quasi a cercare una maggiore stabilità di seduta, afferra uno dei corni. 
Il gruppo si staglia su uno sfondo indistinto, di colore perlaceo, occupandolo quasi per intero. I colori chiari e luminosi, orchestrati su una sinfonia di 
bianco, avorio, ocra, trovano il proprio diapason nel drappo color malva che avvolge, lasciandone scoperta buona parte del corpo, la fanciulla, e nel 
biondo grano dei capelli raccolti, da cui sfuggono liberamente alcuni riccioli. È solo il guardare à rebours di Europa, alla disperata ricerca dello sguardo 
delle amiche e ancelle rimaste sulla riva, a denunciare la sua angoscia e il suo smarrimento.

La tavoletta costituisce un veloce, impressionistico bozzetto per una delle scene di argomento mitologico, molte ispirate alle Metamorfosi ovidiane, per 
la decorazione, affidata al Rubens nel 1635-36 da Filippo IV di Spagna tramite il fratello, il cardinale-infante Ferdinando, della cosiddetta Torre de la 
Parada, risalente al XVI secolo, inclusa in un padiglione reale di caccia, distante nove miglia da Madrid, sulla sommità della collina del Pardo. L’intero 
progetto decorativo, che comprende alcune decine di composizioni, fu elaborato dall’artista nella sua bottega d’Anversa, ma la trasposizione su tele di 
medio o grande formato fu eseguita in gran parte da allievi e collaboratori (il Rubens se ne riservò solo alcune). Da una lettera del 20 novembre 1636, 
inviata a Madrid dal cardinale-infante Ferdinando, risulta che a quell’epoca il lavoro nella bottega di Anversa era già avviato. Le tele eseguite sulla base 
dei bozzetti di Rubens giunsero a Madrid nel maggio 1638.

Il nostro schizzo, giunto a Madrid, è appartenuto prima al duca di Infantado, successivamente al duca di Pastrana. Dopo varie peregrinazioni (tra cui una 
sosta nella Real Academia de San Fernando, sempre a Madrid, dal 1792 al 1827), esso fu donato nel 1889 al Museo del Prado dalla duchessa di Pastrana.

La tela (cm 126 x 87) eseguita sulla base del nostro bozzetto si deve invece a Erasmus Quellinus, ed è anch’essa conservata nel Museo del Prado.

Clara Gelao, Direttrice della Pinacoteca Provinciale di Bari “C. Giaquinto”
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