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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2063/2013, presentata da Giuseppe Ursini, cittadino italiano, a 
nome del CODACONS, sugli aiuti di Stato ad Alitalia (Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che rappresenta una delle principali associazioni dei consumatori, sostiene che le 
operazioni previste per il salvataggio della compagnia aerea Alitalia potrebbero costituire aiuti 
di Stato. Tali operazioni si basano sull'acquisto del 25% delle quote azionarie di Alitalia da 
parte di Poste Italiane, per circa 75 000 000 USD.

Il firmatario afferma che ciò potrebbe costituire un aiuto di Stato ai sensi degli articoli 107, 
108 e 109 del TFUE, dal momento che Poste Italiane S.P.A. è di proprietà del ministero 
italiano dell'Economia e delle finanze.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 agosto 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

I servizi della Commissione hanno risposto al firmatario con lettere del 16 e 29 ottobre 2013 e 
dell'11 novembre 2013, spiegando che la Commissione ha aperto un'indagine preliminare 
d'ufficio sul caso in questione. La Commissione ha inoltre ricevuto due denunce formali e 
diverse lettere da cittadini privati e associazioni.

Il 16 dicembre 2014 i servizi della Commissione hanno comunicato per iscritto ai due autori 
delle denunce formali che, in base alla valutazione preliminare, la misura contestata non 
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costituisce necessariamente un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. In 
effetti, gli elementi raccolti dai servizi della Commissione nell'ambito dell'indagine sembrano 
indicare che Poste abbia agito come operatore in un'economia di mercato, dal momento che 
Poste e gli investitori privati agivano su un piede di parità. Per quest'analisi i servizi della 
Commissione hanno valutato attentamente tutte le informazioni a loro disposizione, comprese 
quelle fornite dal firmatario. Questa posizione non era una posizione definitiva della 
Commissione come istituzione, ma solo un'opinione preliminare dei suoi servizi, basata sulle 
informazioni disponibili al momento e ancora aperta ad ogni osservazione supplementare che 
i denuncianti avessero voluto formulare. In assenza di reazioni da parte dei denuncianti entro 
un mese dalla data di ricevimento della lettera, le denunce sono state considerate come 
ritirate. La Commissione ha perciò chiuso il fascicolo.

Per quanto riguarda il ruolo del firmatario in procedimenti in materia di aiuti di Stato, la 
Commissione osserva che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 
del Consiglio, come modificato, le parti interessate possono presentare denunce formali solo 
compilando il modulo di denuncia obbligatorio. In base all'articolo 1, lettera h), dello stesso 
regolamento, per "interessati" si intende "qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa 
o associazione d'imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in 
particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali".


