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SOMMARIO 

Problematiche di ricerca che necessitano di una risposta 
 
L'Unione europea (UE) ha circa 1 200 porti marittimi in 22 Stati membri [Commissione 
europea, 2006], e tali porti marittimi forniscono tutti i tipi di struttura per il carico e lo 
scarico di merci. Queste strutture si dividono in tre categorie: (1) Infrastrutture portuali di 
base, (2) infrastrutture strumentali all’esercizio dei servizi terminalistici e (3) sovrastrutture 
portuali. Gli investimenti vengono effettuati in tutti questi tre tipi di struttura in differenti 
porti europei. Questi investimenti possono essere effettuati da enti pubblici e/o privati, ma 
gli aiuti di Stato per qualsiasi tipo di infrastruttura o sovrastruttura portuale possono falsare 
(o minacciare a falsare) la concorrenza tra porti europei. 
 
Al momento, non esistono orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai porti 
marittimi, quindi l'obiettivo di questo studio è di esaminare e di fornire una risposta alle 
seguenti questioni politiche principali:  
 
(1) Esistono problemi per quanto riguarda le norme esistenti in materia di revisione degli 

aiuti di Stato per le infrastrutture e/o le sovrastrutture dei porti marittimi europei?  
(2) In tal caso, sono necessari orientamenti? 
(3) Esistono invece altre opzioni che potrebbero migliorare la coerenza e l'efficacia della 

politica europea in materia di concorrenza per quanto riguarda il finanziamento alle 
infrastrutture e/o alle sovrastrutture dei porti marittimi? 

 
Definizione di aiuto di Stato ed esperienze relative alla politica portuale comune 
europea  
 
La definizione di aiuto di Stato deriva dall'articolo 87, par. 1, del trattato CE, che è stato 
sostituito dall'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) [UE, 
2008]. L'articolo 107 è formato da tre paragrafi. Il primo stabilisce la definizione di aiuto di 
Stato "incompatibile"; il secondo prevede casi di deroghe de jure al principio di 
incompatibilità; il terzo prevede casi di deroghe discrezionali al principio di incompatibilità. 
L'articolo dispone quanto segue: 
 
(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 
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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. 

 
Nella sottosezione 1, viene fatto riferimento alle "imprese". La definizione adottata dalla 
Corte di giustizia europea descrive l'"impresa" come "qualsiasi entità che eserciti un'attività 
economica, che offra beni e servizi sul mercato, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle 
sue modalità di finanziamento". 
 
In effetti, l'articolo 107 definisce cinque criteri che, cumulativamente, rendono 
incompatibile l'aiuto di Stato:  
 
(1) l'aiuto è garantito da uno Stato membro o attraverso risorse statali (compresi, ad 

esempio, lotterie e fondi europei);   
(2) conferisce un vantaggio al beneficiario;  
(3) favorisce determinate imprese commerciali o la produzione di determinate merci 

(ovvero ha carattere selettivo);  
(4) falsa o può, potenzialmente, falsare la concorrenza;  
(5) se l'attività è commerciabile tra gli Stati membri e l'aiuto ha un’incidenza potenziale 

sugli scambi commerciali.  
 
L'articolo 107 precisa che gli aiuti concessi da uno Stato membro che falsino o minaccino di 
falsare la concorrenza, favorendo talune imprese, sono incompatibili con il mercato interno. 
Tuttavia, l'aiuto di Stato può essere accettabile se viene considerato compatibile con le 
sottosezioni 2 e 3 dell'articolo 107. L'esame della Commissione su diversi casi di aiuti di 
Stato mostra che è possibile un'interpretazione flessibile applicando le sottosezioni 2 e 3. 
Questo potrebbe creare una distorsione della concorrenza e un contesto disomogeneo tra i 
porti e/o tra gli operatori di un porto. Orientamenti comuni permetterebbero almeno un 
quadro di finanziamento pubblico più trasparente in tutta l'UE. 
 
Negli ultimi vent'anni, la Commissione ha tentato, senza successo, di introdurre una 
legislazione secondaria, che metta in atto le norme sul mercato interno nel settore portuale 
attraverso quelli che vengono comunemente chiamati Pacchetto porti I (2001) e II (2004). 
I pacchetti proposti miravano a ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra i porti 
marittimi dell'UE e a creare trasparenza negli investimenti. I pacchetti porti sono stati 
entrambi respinti nelle sessioni plenarie del Parlamento europeo. Malgrado le promesse 
della Commissione di presentare, nel 2007 e nel 2009, una proposta sugli orientamenti in 
materia di aiuti di Stato per i porti marittimi, sono stati realizzati scarsi progressi. 

 
Nel 2010, le competenze inerenti gli aiuti di Stato sono state trasferite dalla DG Move alla 
DG Comp. La DG Comp ha in seguito annunciato l'inizio di uno studio sul finanziamento 
pubblico nei porti marittimi, i cui risultati costituirebbero la base per la determinazione di 
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misure adeguate, come orientamenti in materia di aiuti di Stato. Nel settembre 2011, il 
Commissario Kallas ha annunciato [cfr. comunicato stampa CE IP/11/1009] la sua 
intenzione di presentare, nel 2013, un pacchetto di proposte contenenti misure per: (1) 
sostenere la riduzione dell'onere amministrativo nei porti; (2) migliorare la trasparenza del 
finanziamento portuale; e (3) i servizi portuali.  
 
La questione di stabilire se sia possibile o opportuno che gli Stati membri finanzino le 
infrastrutture portuali dipende interamente dalle loro politiche dei trasporti ed economiche 
e dall'organizzazione dei loro porti marittimi. Se i porti sono parte del demanio pubblico, i 
governi forniranno il 100% dei finanziamenti e non cercheranno alcun ritorno, se non gli 
effetti positivi che un porto può generare. Nel Regno Unito, i porti appartengono al settore 
privato e non sono del demanio pubblico. Il governo del Regno Unito non dispone di 
un'autorità di regolamentazione portuale lasciando tale responsabilità al settore privato. 
Pertanto, il governo del Regno Unito, generalmente, non investirà nei porti. 
 
Cambiamenti nel finanziamento delle infrastrutture dei porti marittimi  
 
Negli ultimi quindici anni, gli scambi commerciali in cui sono impiegati i container in 
particolare hanno avuto la funzione di motore per la capacità di espansione del porto e dei 
terminali. Sono stati effettuati molti investimenti nelle infrastrutture portuali, anche in un 
contesto di evoluzione della concorrenza tra porti, che sta dempre più acquisendo una 
dimensione regionale. I porti cercano di acquisire una posizione forte all'interno d i una 
regione e tentano di cooperare con altri porti o con le località dell'entroterra. Il trasporto 
dei container, in particolare, ha visto lo sviluppo di diverse reti di porti in Europa in 
competizione l'una con l'altra. Queste reti possono contenere diversi porti. Inoltre, in altri 
settori relativi ai carichi, la competizione tra porti e regioni portuali in Europa sta 
diventando più intensa. La distinzione tra porti europei settentrionali e meridionali risulta in 
parte obsoleta, poiché talvolta essi appartengono alla stessa rete di porti. Tuttavia, esiste 
ancora una differenza nella generazione di carichi, più alta nei porti europei del nord-ovest.  
 
Come conseguenza di questi sviluppi, il ruolo svolto dalle autorità portuali sta cambiando. Il 
ruolo futuro delle autorità portuali, oltre alle loro funzioni ed obblighi tradizionali, può 
essere descritto come quello di sviluppo e mantenimento delle eccellenti interconnessioni 
tra l'area portuale e l'entroterra tramite vari sistemi di trasporto intermodale e la 
semplificazione dei processi commerciali delle parti interessate.  
 
Il ruolo principale delle autorità portuali è passato da regolatore a facilitatore delle catene 
logistiche attraverso:   
 
(1) l'ottimizzazione dei processi e delle infrastrutture portuali; 
(2) un ruolo centrale nella creazione di piattaforme con tutte le parti interessate per 

affrontare le questioni relative alle prestazioni logistiche;  
(3) la promozione e il sostegno di un efficiente sistema di trasporto intermodale;  
(4) lo sviluppo di relazioni strategiche con l'entroterra.  
 
In questo studio, vengono analizzati separatamente diversi Stati membri, mostrando le 
numerose differenze tra questi per quanto riguarda le politiche portuali. Citando solo alcuni 
esempi: 
 
 la Slovenia ha una politica portuale centralizzata e controllata dallo Stato; 
 il Regno Unito ha un sistema portuale completamente privatizzato; 
 i porti marittimi in altri numerosi paesi europei sono i cosiddetti "landlord ports". 
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Di conseguenza, il finanziamento delle infrastrutture portuali differisce notevolmente da un 
paese all'altro. La Slovenia e il Regno Unito non ricevono alcun aiuto di Stato a causa del 
modo in cui i loro porti sono organizzati, mentre esistono studi specifici relativi ad autorità 
portuali che ricevono aiuti di Stato in tutti gli altri paesi.  
 
La tendenza generale nelle politiche portuali e nei finanziamenti per i porti marittimi dell'UE 
sta (lentamente) procedendo verso un maggiore coinvolgimento del settore privato. Questo 
significa che alle autorità portuali viene sempre più richiesto di finanziare parti 
dell'investimento relativo all'infrastruttura portuale desiderata, mentre lo Stato membro 
non prende più tale iniziativa a causa delle limitate disponibilità di budget per 
l'investimento. Questa tendenza può essere notata in tutti gli altri paesi. In Germania e in 
Francia, per esempio, le politiche portuali sono in corso di riforma, mentre in Italia e in 
Spagna questa riforma ha già avuto luogo alla fine del secolo scorso. 
 
Il finanziamento pubblico dei porti marittimi spesso non è classificato 
concretamente come aiuto di Stato. 
 
Il finanziamento delle infrastrutture dei porti marittimi - sia le infrastrutture di base che le 
infrastrutture strumentali all’esercizio dei servizi terminalistici - è stato molto comune 
nell'UE negli ultimi dieci anni. Al fine di competere ed attrarre quote di mercato, è spesso 
necessario un costante investimento nelle infrastrutture dei porti marittimi. Come già detto, 
ci sono numerose differenze di finanziamento tra gli Stati membri dell'UE, che dipendono, 
tra l'altro, dall'organizzazione giuridica del porto marittimo.  
 
Nei paesi meridionali dell'UE, le organizzazioni del governo centrale svolgono talvolta un 
ruolo nel finanziamento delle infrastrutture dei porti marittimi, per esempio come partner 
garante per i prestiti bancari. In Italia, la divisione di ruoli tra organizzazioni per il 
finanziamento dei porti non è completamente definita, sebbene nel 2010 siano stati creati i 
nuovi porti regionali. Il motivo è che non esiste una definizione chiara delle varie 
infrastrutture portuali che non rientrano nelle infrastrutture di base. Nel frattempo, nei 
paesi settentrionali dell'UE, diverse organizzazioni del governo possono svolgere un ruolo 
nell'aiuto di Stato. In Francia e nei Paesi Bassi, i governi nazionali svolgono un ruolo guida, 
mentre gli stati federali e/o i comuni svolgono un ruolo significativo in Germania e Belgio. 
Nel Regno Unito, tuttavia, il governo non ha un ruolo significativo, in quanto non è 
responsabile di alcun investimento finanziario nei principali porti marittimi del paese. Tutti 
gli investimenti devono essere effettuati da proprietari di porti privati e/o, in misura molto 
minore, da porti finanziariamente gestiti in modo indipendente (principalmente in relazione 
ai canali di accesso e alla manutenzione dei corsi d'acqua).  
 
Le differenze organizzative e finanziarie tra i porti settentrionali e meridionali dell'UE non si 
ripercuotono sul modo in cui l'aiuto di Stato viene trattato dall'articolo 107 del TFUE, che 
costituisce sempre la legislazione di riferimento. 
 
Le analisi sui casi di aiuto di Stato esaminate in questo studio evidenziano che il richiamo 
alle sottosezioni 2 e 3 dell'articolo 107 non comporta necessariamente una maggiore 
trasparenza. Infatti, il finanziamento pubblico delle infrastrutture dei porti marittimi 
potrebbe falsare (o minacciare di falsare) la concorrenza tra porti e società di logistica 
nell'UE. Nei nove Stati membri dell'UE esaminati, sono stati analizzati almeno dieci casi di 
aiuto di Stato negli ultimi 10 anni.  
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La decisione finale della Commissione in tutti questi casi è stata raggiunta senza obiezioni, 
quindi in nessuna revisione di questi casi è stato concluso che il finanziamento costituisse 
aiuto di Stato incompatibile.  
 
Il caso di Ventspils è particolarmente interessante. Pare che la Commissione abbia adottato 
un approccio diverso nei confronti delle autorità portuali, considerando apparentemente i 
porti come "imprese". Questo implica, fondamentalmente, che tutti i sistemi di 
investimento pubblico nei porti debbano essere comunicati alla Commissione. 
 
È necessaria un'iniziativa legislativa per interpretare l'articolo 107, e rendere, in particolare, 
le sottosezioni 2 e 3 più trasparenti. Gli orientamenti per gli aiuti di Stato sembrano essere 
la risposta più appropriata. 
 
Per concludere, nonostante vari tentativi dell'UE durante gli anni di definire orientamenti 
specifici per la revisione degli aiuti di Stato nel settore dei porti marittimi, al momento non 
ne esiste alcuno. La Commissione sembra divisa sul tema, nonostante nel 2011 il 
commissario Kallas avesse annunciato la sua intenzione di pubblicare, nel 2013, un 
pacchetto di proposte, che includono tagli alla burocrazia nei porti, il miglioramento della 
trasparenza del finanziamento portuale e delle misure relative ai servizi portuali. Di 
conseguenza, l'articolo 107 del TFUE è attualmente considerato la base su cui determinare 
se l'aiuto di Stato ai porti marittimi sia accettabile. In pratica, le sottosezioni 2 e 3 lasciano 
spazio all'interpretazione. 
 
Risposta alle tre principali questioni politiche 
 
Nel contesto di questa conclusione, si può dare una risposta alle seguenti principali 
problematiche di ricerca: 
 
(1) Esistono problemi per quanto riguarda le norme vigenti in materia di revisione 

dell'aiuto di Stato per le infrastrutture e/o le sovrastrutture dei porti marittimi 
europei?  
Risposta: Si, questo sembra essere il caso, in particolare per quanto riguarda la 
trasparenza. L'esistenza di sistemi di finanza pubblica potrebbe attualmente portare 
ad una mancata trasparenza verso le parti interessate, che a sua volta potrebbe 
portare alla percezione di un indebito vantaggio, anche se questo non è il caso.  

 
(2) Se il problema esiste, è necessario modificare le norme sulla revisione, o stabilire 

orientamenti al fine di stabilire norme adeguate?  
Risposta: Si, una soluzione relativa alla forma dell'orientamento sugli aiuti di Stato 
per i porti è auspicabile. Secondo l'opinione dei consulenti, è meglio stabilire 
orientamenti invece di creare un quadro istituzionale. Il settore portuale europeo è 
molto vario e offre un valore aggiunto all'UE. Necessita pertanto di essere preservato, 
ma un approccio uguale per tutti i porti europei non è realizzabile nella pratica. A 
livello di Stato membro, iniziative specifiche a supporto del settore portuale 
rimangono possibili, purché siano compatibili con le norme del mercato interno. 
Regolamenti severi sotto forma di un quadro istituzionale possono danneggiare la 
competitività dei porti marittimi europei e possono rendere le politiche inflessibili. I 
seguenti principi dovranno essere centrali per ogni futura iniziativa europea: (1) 
certezza del diritto, (2) condizioni di concorrenza eque e (3) libero accesso al mercato. 
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(3) Esistono altre opzioni che potrebbero migliorare la coerenza e l'efficacia della politica 
europea per la concorrenza per quanto riguarda il finanziamento alle infrastrutture e/o 
alle sovrastrutture dei porti marittimi?  
Risposta: Probabilmente no. Secondo l'opinione degli autori, la migliore opzione è 
quella di stabilire orientamenti per migliorare la coerenza, la trasparenza e l'efficacia 
del porto europeo e di stabilire politiche di concorrenza per quanto riguarda il 
finanziamento delle infrastrutture e/o delle sovrastrutture dei porti marittimi. Gli 
orientamenti sono preferibili rispetto a un quadro sulla fissazione degli oneri per 
l'infrastruttura, poiché quest'ultimo richiederebbe più tempo per l'attuazione e sarebbe 
meno flessibile nella pratica. Gli orientamenti sono, inoltre, preferibili poiché il settore 
portuale nell'UE possiede un quadro legislativo vario e complesso. Di conseguenza, 
non sarà facile far accettare agli Stati membri un nuovo diritto primario. 

 
Tenendo conto di quanto sopra esposto, la raccomandazione principale al Parlamento 
europeo è quella di stabilire orientamenti comuni sul finanziamento pubblico negli Stati 
membri europei di: 
 
 infrastrutture per l'accesso al porto e infrastrutture di base; 
 infrastrutture strumentali all’esercizio dei servizi terminalistici; 
 sovrastrutture e movimentazione di materiali. 
 
La riflessione del Parlamento europeo in merito all'iniziativa pertinente agli orientamenti 
comuni sul finanziamento pubblico e sull'aiuto di Stato per le infrastrutture e le 
sovrastrutture dei porti marittimi dovrebbe riguardare anche: 
 
 l'estensione della direttiva relativa alla trasparenza finanziaria a tutti i principali porti 

dell'UE;  
 le condizioni per il rilascio di concessioni alle imprese commerciali; 
 le compensazioni (per esempio le compensazioni ecologiche). 
 
La trasparenza dei conti delle autorità portuali è un fattore di sviluppo per gli orientamenti 
comuni. Senza la trasparenza dei conti, ovvero la separazione dei conti per le funzioni 
pubbliche dell'autorità portuale dai suoi introiti commerciali, non è possibile un approccio 
all'aiuto di Stato. 
 
Il tema del finanziamento pubblico delle infrastrutture strumentali all’esercizio dei servizi 
terminalistici e degli introiti in termini di affitti pagati dagli operatori terminalistici può 
essere soggetto a distorsioni della competenza. Gli affitti e le locazioni per le infrastrutture 
strumentali all'esercizio dei servizi terminalistici (per esempio gli ormeggi) dovrebbero 
comprendere i costi di investimento della parte pubblica interessata (autorità nazionali, 
regionali o locali), inclusa una remunerazione basata sui tassi di mercato relativa agli 
investimenti. Tuttavia, gli affitti e le locazioni pagati dagli operatori terminalistici 
differiscono fra gli Stati membri. La conclusione delle concessioni terminalistiche non 
conformi con il mercato, che non coprono i costi di investimento e non generano alcun 
affitto, può risultare in una distorsione della concorrenza non solo all'interno di un porto, 
ma anche tra porti. Gli accordi di concessione non rientrano nel campo di questo studio. 
 
Un altro tema importante, specialmente nei paesi del Mediterraneo o del mar Nero, è la 
distorsione della concorrenza tra porti dell'UE e i porti di alcuni paesi terzi. Nonostante il 
fatto che le disposizioni dell'articolo 107 riguardino solo il mercato interno, escludendo 
quindi i paesi terzi, sarebbe opportuno avviare una riflessione sul potenziamento dell'equità 
tra le condizioni applicate ai porti dell'UE e a taluni porti di paesi terzi.  


