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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 351/2008, presentata da Gheorghe Piperea, cittadino rumeno, a nome 
della SCA Piperea si Asociatii, su presunte violazioni della legislazione 
comunitaria in relazione alla liquidazione della Tractorul Brasov (Romania)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la liquidazione degli attivi della società Tractorul Brasov effettuata 
dall'AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor de Stat), l'autorità rumena competente 
per la privatizzazione. Secondo il firmatario, l'AVAS, principale azionista della Tractorul, 
avrebbe imposto la procedura di liquidazione agli altri azionisti, vendendo i suoi attivi alla SC 
Flavus. Il firmatario ritiene che la transazione sia illegale e che gli attivi della Tractorul siano 
stati sottovalutati, a danno delle altre parti interessate. A suo parere, la transazione 
costituirebbe un aiuto di Stato illegale e chiede quindi al Parlamento europeo di invitare la 
Commissione a indagare su possibili violazioni della legislazione comunitaria pertinente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La Tractorul era una società che produceva trattori e altri dispositivi agricoli, con sede a 
Braşov (Romania). A causa delle ingenti perdite (46 milioni di euro nel 2006) e dell'elevato 
indebitamento (250 milioni di euro al 31 dicembre 2006), nel febbraio 2007 gli azionisti della 
Tractorul hanno deciso di cessare l'attività dell'azienda che è stata posta in liquidazione 
volontaria.

Il liquidatore è stato nominato dagli azionisti a seguito di una gara d'appalto aperta, trasparente e 
non discriminatoria. Il liquidatore ha individuato gli attivi oggetto della liquidazione attraverso 
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una valutazione indipendente. Tra gli attivi figuravano il terreno, gli stabilimenti di produzione, 
gli uffici, i macchinari e i diritti di proprietà intellettuale.

Il liquidatore ha quindi pubblicato la gara d'appalto per gli attivi, sia in blocco che individuali. I 
potenziali investitori hanno acquistato 17 capitolati d'oneri per l'intero sito e 7 per singoli attivi. 
Poiché l'importo dei prezzi di partenza per gli attivi individuali era pari solo a circa l'11% del 
prezzo di partenza per il sito della Tractorul, il liquidatore ha ritenuto di poter ottenere un 
prezzo più elevato vendendoli come un unico blocco.
La gara d'appalto è stata indetta il 5 luglio 2007 sotto forma di offerta aperta con un prezzo di 
partenza di 77 milioni di euro e vi hanno partecipato quattro offerenti. Poiché la Flavus è stata 
la prima a presentare la propria offerta e nessuno degli altri partecipanti ha proposto un prezzo 
più alto, la Flavus ha vinto la gara al prezzo di partenza.

Sulla base delle informazioni disponibili in questa fase, la Commissione ha avviato una 
procedura d'indagine formale1 in quanto aveva motivo di supporre che l'AVAS prevedesse di 
associare alla vendita dell'impresa Tractorul determinate condizioni grazie alle quali garantire 
il mantenimento della produzione e del livello di forza lavoro esistente il che faceva diminuire 
il prezzo di vendita e, quindi, avrebbe potuto conferire un vantaggio all'entità venduta o 
all'acquirente2. Al contempo, la Commissione ha invitato le parti interessate a formulare le 
proprie osservazioni in merito al caso. 

A seguito di un'indagine approfondita, il 2 aprile 2008 la Commissione ha adottato una 
decisione finale in cui concludeva che la vendita della Tractorul non comportava alcun aiuto 
di Stato per diversi motivi3. 
Innanzitutto, è stato chiarito che la vendita degli attivi della Tractorul non avrebbe comportato 
alcuna condizione onerosa che avrebbe potuto ridurre il prezzo di vendita.
In secondo luogo, è stato chiarito il fatto che la Tractorul non era stata privatizzata, bensì 
liquidata. Al termine della liquidazione, la società ha cessato di esistere ed è stata cancellata 
dal registro delle imprese. La Romania ha fornito informazioni dimostrando che la 
liquidazione volontaria comporta, analogamente alla procedura d'insolvenza, la vendita degli 
attivi della società e il pagamento dei debiti ai suoi creditori in base all'ordine stabilito dalla 
legge, per quanto si dispongano di indicazioni al riguardo.
E infine, il liquidatore, sulla base della sua valutazione dei singoli attivi, ha raccomandato la 
vendita in blocco di tutte gli attivi per poterne ricavare il massimo profitto, mentre avrebbe 
proceduto a una vendita dei singoli beni immobili suddivisi in diversi lotti di terreno solo nel 
caso in cui nessun acquirente potenziale avesse manifestato un interesse per l'intero sito.
Secondo la suddetta valutazione, il valore degli attivi della Tractorul era pari a circa 100 

                                               
1 L'apertura di un'indagine formale è un passo procedurale che, secondo la giurisprudenza della Corte e del 
Tribunale, la Commissione deve compiere quando nutre dubbi in merito a una misura di aiuti di Stato. Lo scopo 
del procedimento è offrire alle parti interessate, tra cui il potenziale beneficiario e i potenziali concorrenti, 
l'opportunità di presentare osservazioni consentendo così alla Commissione di prendere la propria decisione 
finale sulla base di un insieme completo di informazioni. Non compromette il risultato dell'indagine.
2 Decisione della Commissione del 25 settembre 2007 relativa all'aiuto di Stato C 41/2007, Privatizzazione di 
Tractorul, GU C 249 del 24.10.2007, pag. 21.
3 Decisione della Commissione del 2 aprile 2008 relativa all'aiuto di Stato C 41/2007, Privatizzazione di 
Tractorul, non ancora pubblicata (la decisione nella versione originale e nella traduzione inglese è disponibile 
all'indirizzo http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/).
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milioni di euro, somma alla quale il liquidatore ha applicato uno sconto del 23% per il totale 
degli attivi, giungendo quindi a un prezzo di vendita iniziale di 77 milioni di euro. Lo sconto è 
stato applicato in base alla sua esperienza, nonché in considerazione del fatto che una vendita 
in blocco comporta notevoli vantaggi rispetto a una vendita dei singoli attivi separatamente: le 
mappe presentate relative ai beni immobili dimostrano che il sito industriale comprende anche 
alcuni attivi di scarso o di nessun interesse (ad esempio, terreni privi di accesso alle 
infrastrutture locali e/o situati accanto alla discarica della città, edifici obsoleti ecc.), ragion 
per cui, probabilmente, non sarebbe stato possibile venderli separatamente (o solo con 
considerevole ritardo e/o sconto). Avrebbero quindi comportato costi supplementari di 
gestione e una riduzione del prezzo globale ottenuto da una vendita di singoli attivi. Alla luce 
di questo, la Commissione ha ritenuto ragionevole lo sconto del 23%.
La Commissione ha inoltre ricevuto informazioni pertinenti che dimostravano che negli ultimi 
anni il prezzo dei lotti di terreno venduti dalla Tractorul era di circa 55 euro per m2. Alla 
Commissione non è pervenuto il benché minimo elemento da cui emergesse che il prezzo di 
vendita del terreno in quell'area era almeno 200 euro per m2.
Pertanto, anche se l'importo ottenuto nell'ambito della procedura di liquidazione volontaria 
non copriva la totalità dei debiti accumulati, la Commissione ha giudicato che il prezzo 
ricavato fosse conforme al mercato e che fosse stato distribuito ai creditori in base all'ordine 
indicato dal diritto nazionale.
Sulla base di quanto suesposto, la Commissione ha concluso che la vendita della Tractorul 
non aveva comportato un aiuto di Stato e che non vi era stata alcuna violazione della 
legislazione comunitaria in materia di aiuti di Stato. Per quanto riguarda l'affermazione del 
firmatario secondo cui la vendita della Tractorul viola la costituzione rumena, la 
Commissione desidera sottolineare che tale aspetto non rientra nella sfera di competenza della 
Commissione ma dovrebbe essere deferito alle competenti autorità nazionali. 
La Commissione non è in grado di rilevare alcuna violazione del diritto comunitario neppure 
in relazione alla dichiarazione del firmatario secondo cui la Flavus, l'acquirente, sarebbe stata 
inserita nel registro delle imprese solo 2 settimane prima della pubblicazione dell'annuncio 
della vendita della Tractorul e che avesse un capitale circolante netto di soli 55 euro circa. Se 
il firmatario ritiene che questi fatti non rispettino le disposizioni del diritto commerciale 
nazionale, la questione dovrebbe essere affrontata a livello nazionale.

Conclusioni

Nella sua decisione finale la Commissione ha concluso che la vendita degli attivi della 
Tractorul, nel quadro della procedura di liquidazione volontaria, non ha comportato alcun 
aiuto di Stato."


