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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0673/2012, presentata da Armelle de Coulihac-Mazerieux, cittadina 
francese, a nome di Vivre à la Défense, sulla violazione della legge francese sulle 
imprese di edilizia sociale da parte della LOGIS -TRANSPORTS

1. Sintesi della petizione

In base alle disposizioni in materia di edilizia sociale in Francia, che concedono esenzioni da 
altri obblighi di legge, le imprese di edilizia sociale devono fornire alloggi a canoni di 
locazione moderati per i cittadini che soddisfano determinati criteri. La firmataria sostiene che 
l'impresa di edilizia sociale LOGIS-TRANSPORTS, a partire dal 2001, ha aggirato la sua 
ragione sociale e si è impegnata in transazioni immobiliari lucrose a fini speculativi, 
coinvolgendo anche un partner d'affari russo che ha svolto un ruolo strano. Gli inquilini degli 
alloggi sociali a canone agevolato sono stati sfrattati per privilegiare il perseguimento di fini 
lucrosi e speculativi. Alla fine gli edifici in questione sono stati demoliti per far posto a un 
nuovo progetto a La Défense. Lo Stato francese ha dichiarato questo progetto di interesse 
nazionale e non ha perseguito l'impresa di edilizia sociale. Al contrario, le autorità a tutti i 
livelli, compresi gli organi giudiziari sono stati collaborativi.

La firmataria fa riferimento alle deroghe alle norme sugli aiuti di Stato e gli appalti, di cui 
beneficiano le imprese degli alloggi sociali, al fine di stabilire un collegamento con il diritto 
dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013
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"La firmataria, che rappresenta Vivre à la Défense, un'associazione di residenti del quartiere 
de La Défense (Francia), il 20 aprile 2012 ha presentato una denuncia alla Commissione 
relativa alla presunta violazione del diritto dell'Unione europea da parte della società Logis-
Transports. Secondo la firmataria, questa società anonima di alloggi a canone di locazione 
moderato si è vista conferire dallo Stato francese una missione di servizio pubblico di alloggi 
sociali, e in virtù di questo gode del diritto di ricevere aiuti di Stato sotto forma di 
compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, in deroga al divieto fondamentale degli 
aiuti di Stato.

 La firmataria afferma che, nell'ambito della realizzazione di un progetto immobiliare a La 
Défense, la società in questione si sarebbe dedicata ad attività speculative incompatibili con la 
sua missione di servizio pubblico e contrarie al proprio oggetto sociale. La firmataria ritiene 
che in queste circostanze la società non possa più beneficiare delle deroghe in materia di aiuti 
di Stato e che tutti gli aiuti pubblici che ha percepito, sotto forma di compensazioni degli 
obblighi di servizio pubblico, devono essere dichiarati incompatibili con il mercato interno.

Osservazioni della Commissione

La denuncia è stata esaminata dai servizi della Commissione, che hanno risposto alla 
firmataria con due lettere, il 27 giugno 2012 e il 17 ottobre 2012. 

Nelle loro risposte, i servizi della Commissione hanno indicato alla firmataria che la verifica 
del rispetto dell'oggetto sociale da parte della società Logis-Transports, e più generalmente 
della legge francese, rientrava nell'ambito di competenza del giudice nazionale e che i servizi
della Commissione potevano pronunciarsi esclusivamente sul rispetto delle regole europee in 
materia di concorrenza. 

Il fatto che la società Logis-Transports si dedichi ad attività speculative estranee alla propria 
missione di servizio pubblico non costituisce di per sé una violazione delle regole europee in 
materia di aiuti di Stato nel settore dei servizi di interesse economico generale. Infatti, dal 
punto di vista del diritto dell'Unione, una società cui è affidata una missione di servizio 
pubblico può anche esercitare attività commerciali al di fuori dell'ambito della propria 
missione di servizio pubblico, senza che ciò metta in discussione la possibilità della società di 
percepire aiuti per la realizzazione della propria missione di servizio pubblico.

Affinché vi sia potenzialmente una violazione delle regole in materia di aiuti di Stato, 
occorrerebbe dimostrare che la società Logis-Transports abbia percepito aiuti per la propria 
missione di servizio pubblico in misura eccessiva rispetto ai costi netti di tale missione 
(prendendo in considerazione un beneficio ragionevole), o che le attività della società Logis-
Transports, che la firmataria ritiene contrarie alla missione di servizio pubblico, abbiano 
ricevuto aiuti pubblici non autorizzati dalla Commissione. Sebbene i servizi della 
Commissione abbiano fornito alla firmataria la possibilità di completare la propria denuncia, 
essa non ha presentato nessun elemento che consenta di individuare un eventuale aiuto di cui 
avrebbero beneficiato le attività messe in discussione. 

Conclusione

I servizi della Commissione ritengono che gli addebiti della firmataria relativi alla presunta 
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violazione da parte della società Logis-Transports del proprio oggetto sociale rientrino 
nell'ambito di competenza del giudice nazionale e che, come tale, non è stata accertata 
nessuna violazione delle regole europee in materia di aiuti di Stato in quanto non è stato 
dimostrato che la società in questione abbia ricevuto aiuti pubblici per le proprie attività 
relative alla missione di servizio pubblico.

In queste circostanze, come indicato alla firmataria, la Commissione non intende dare seguito 
alla questione."


