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1. Introduzione

Nelle conclusioni presentate nella causa Bosman, l’Avvocato Generale (AG) 
Lenz ebbe modo di sottolineare che nello sport coesistono due dimensioni, una 
relativa alle competizioni, l’altra inerente agli interessi economici sottesi a quelle, 
la quale si ricollega al finanziamento dell’attività sportiva come realizzato attraver-
so una serie di canali: vendita di biglietti, cessione di diritti radiotelevisivi, pubbli-
cità, contributi dei soci, sovvenzioni da parte di sponsor 1. Ciò giustificò la valuta-

1 Conclusioni dell’AG Carl Otto Lenz presentate il 20 settembre 1995 in causa C-415/93, Union roya-
le belge des sociétés de football association e a. / Bosman e a., punto 227. Per un’introduzione alla sentenza Bosman 
e alla rivoluzione cui essa diede luogo, si vedano A. Tizzano, M. De Vita, Qualche considerazione sul caso 
“Bosman”, in Rivista di diritto sportivo, 1996, 416-435, S. Bastianon, Da Bosman a Bernard: note sulla libera cir-
colazione dei calciatori nell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione europea, 2010, 707-725, M. Ilešič, The Deve-
lopment of the Law and the Practice in the post-Bosman Era, in M. Poiares Maduro, L. Azoulai, The Past and Futu-
re of EU Law. The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty, Oxford, 2010, 477-
479 e S. Weatherill, Bosman Changed Everything: The Rise of EC Sports Law, in M. Poiares Maduro, L. Azou-
lai, op. cit., 480-487.
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zione dell’AG secondo il quale il settore sportivo non può invocare una sua pecu-
liarità strutturale per sottrarsi al rispetto delle regole della concorrenza 2.

Da parte sua, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha avu-
to più volte la possibilità di ribadire che l’attività sportiva è disciplinata dal dirit-
to dell’Unione solo in quanto sia configurabile come attività economica 3 e che le 
società che esercitano economicamente il gioco del calcio sono qualificabili come 
imprese 4.

Tale affermazione legittima allora l’applicazione anche a questo settore del-
la disciplina di diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Sul pun-
to, va detto che, per quanto non siano stati adottati degli orientamenti relativi al 
rapporto tra aiuti di Stato e ambito sportivo 5, comunque la materia non risulta 
negletta, come confermato da quanto previsto sul punto dal regolamento genera-
le di esenzione 6. Infatti, l’art. 1, para. 1, lett. h) di tale regolamento individua tra 

2 A conferma di questo, si rinvia alla decisione 92/521/CEE della Commissione del 27 ottobre 1992 
relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/33.384 e 33.378 - Distribuzione di pac-
chetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990), in GU L 326/1992, 31, punto 44, ove, 
in relazione ai Mondiali tenutisi in Italia due anni prima, si riconosceva che «questa manifestazione sportiva 
comporta, comunque, anche attività di natura economica, in particolare per quel che riguarda: la vendita di 2 
700 000 biglietti d’ingresso alle partite, di cui oltre il 20% nel quadro di pacchetti turistici comprendenti ser-
vizi alberghieri, servizi di trasporto e visite turistiche; la conclusione di contratti per la pubblicità sui tabello-
ni situati negli stadi; lo sfruttamento commerciale degli emblemi della FIFA, della Coppa del mondo, del Tro-
feo del «Fair-Play» della FIFA e della mascotte della Coppa del mondo; lo sfruttamento commerciale da parte 
dell›organizzatore locale di un emblema specifico per la Coppa del mondo 1990; la conclusione di contratti di 
trasmissione con le società televisive».

3 Corte di giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave, punto 4, sentenza del 14 
luglio 1976, causa 3/76, Donà, punto 12, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Union royale bel-
ge des sociétés de football association e a. / Bosman e a., punto 73 sentenza del 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, 
Meca-Medina e Majcen / Commissione, punto 22 e sentenza del 16 marzo 2010, causa C-325/08, Olympique 
Lyonnais, punto 27. Sul tema si vedano, in generale, E. Adobati, Alla normativa sportiva si applicano gli artt. 
81-82 sulla concorrenza, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2006, 540-542 e S. Weatherill, 
Anti-doping revisited - the demise of the rule of “purely sporting interest”?, in European Competition Law Review, 
2006, 645-657.

4 Si veda in tal senso Tribunale, sentenza del 26 gennaio 2005, causa T-193/02, Piau / Commissione, 
punti 69-70, ove si afferma che «è pacifico che la FIFA ha come membri associazioni nazionali costituite da 
società che esercitano economicamente il gioco del calcio. Ne consegue che tali società sono imprese nel sen-
so dell’art. 81 CE e che le federazioni nazionali che le raggruppano sono associazioni di imprese nel senso della 
medesima disposizione. Il fatto che le federazioni nazionali raggruppino, oltre a società di professionisti, anche 
società di dilettanti non infirma tale conclusione. Al riguardo, occorre rilevare che la circostanza che un’associa-
zione o una federazione sportiva qualifichi unilateralmente come «dilettanti» atleti o società non è di per sé tale 
da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell’art. 2 CE». Sul punto, si può leggere 
D. Waelbroeck, P. Ibáñez Colomo, Case C-171/05 P, Laurent Piau, Order of the Court of Justice (Third Cham-
ber) of 23 February 2006, in Common Market Law Review, 2006, 1743-1756.

5 Al riguardo, si consideri il fatto che già nel 2012 il Parlamento europeo aveva sollecitato la Commis-
sione a definire «orientamenti nel settore degli aiuti di Stato, precisando quale tipo di sostegno pubblico sia 
legittimo per l’adempimento della missione sociale, culturale ed educativa dello sport» (risoluzione del Parla-
mento europeo del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport).

6 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune cate-
gorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, OJ L 
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le categorie di aiuto compatibili gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infra-
strutture ricreative multifunzionali. Ai sensi dell’art. 4, sono ammessi gli aiuti agli 
investimenti per le infrastrutture che non superino i quindici milioni di euro o i 
cui costi totali non siano superiori ai cinquanta milioni di euro per progetto, non-
ché gli aiuti al funzionamento per le infrastrutture il cui ammontare si mantenga 
entro la soglia dei due milioni di euro per infrastruttura e per anno. L’art. 55 fis-
sa ulteriori requisiti, chiarendo in particolar modo che: a) l’uso dell’infrastruttura 
non deve essere limitato a un singolo professionista; b) il tempo di utilizzo da par-
te di altri sportivi, professionisti e non, deve rappresentare annualmente almeno 
il 20% del tempo complessivo; c) l’accesso alle infrastrutture deve essere aperto a 
più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio; d) gli aiuti pos-
sono assumere la forma di aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazio-
ne o l’ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricre-
ative multifunzionali, o aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive 7. 

Nel corso del tempo, si è assistito a un progressivo aumento del numero del-
le decisioni adottate da parte della Commissione europea quanto alla compatibi-
lità con il diritto sovranazionale di misure disposte da parte degli Stati membri 
relative al settore sportivo 8 e – ça va sans dire, anche se in misura più limitata – a 
un aumento del numero delle impugnazioni proposte dinanzi al Tribunale 9 e alla 
Corte di giustizia dell’Unione europea 10.

In particolar modo, negli ultimi sei anni, a seguito di una sollecitazione for-
mulata da parte del Mediatore europeo 11, l’attenzione dell’esecutivo europeo si è 
concentrata sul mondo del calcio e, più precisamente, su di una serie di provve-
dimenti adottati nei Paesi Bassi e in Spagna in favore di club della prima e della 

187/2014, 1.
7 Sul tema degli aiuti in favore delle infrastrutture sportive, M. Gerlinger, Stadiums for FIFA World Cup 

Germany 2016 and European law on State aid: a case of infrastructures measures?, in International Sports Law Jour-
nal, 2003, 9-12 e R. Craven, State aid and sports stadiums: EU sports policy or deference to professional football, in 
European Competition Law Review, 2014, 453-460.

8 Ex multis, si possono considerare alcune delle più recenti decisioni, assunte dalla Commissione nelle 
procedure SA.33575 Support from central government to non-profit sport facilities (Repubblica Ceca), SA.33584 
Netherlands aid to certain professional Dutch football clubs in 2008-11 (Paesi Bassi), SA.34237 Supporting the 
Hungarian sport sector via tax benefit scheme-Training aid granted to professional sport clubs of the five most 
spectacular branches of sport (Ungheria), SA.40486 Infrastrukturbeihilfe für Sportinfrastruktur bzw. jährliche 
Betriebskostenbeihilfe für Hallenbad (Germania), SA.43575 Aid for the construction of cultural and sport center 
‘Daugavas stadions’ (Lettonia).

9 Tribunale, sentenza del 3 marzo 2015, causa T-251/13, Geemente Nijmegen / Commissione, senten-
za del 12 maggio 2016, causa T-693/14, Hamr - Sport / Commissione e ordinanza del 7 settembre 2016, causa 
T-370/13, Geemente Nijmegen / Commissione.

10 Si vedano Corte di giustizia, sentenza del 18 luglio 2013, causa C-201/11 P, UEFA / Commissio-
ne, sentenza del 18 luglio 2013, causa C-204/11 P, FIFA / Commissione e sentenza del 18 luglio 2013, causa 
C-205/11 P, FIFA / Commissione.

11 Mediatore europeo, State Aid and European football clubs? Summary of recommendation by the European 
Ombudsman following a complaint against the EU Commission, 16 dicembre 2013, in www.ombudsman.europa.eu.
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seconda divisione nazionale. Quanto ai casi olandesi, i procedimenti si sono con-
clusi con le decisioni della Commissione che hanno escluso la sussistenza di aiuti 
in relazione a misure consistenti in una sovvenzione e una locazione inizialmen-
te ritenuta a canone agevolato 12, in un contratto di sale and lease back in relazio-
ne al quale il prezzo del bene acquistato e il canone di locazione non sembrava-
no prima facie rispondenti ai valori di mercato 13, in una sovvenzione e nella con-
versione di un credito in titoli azionari del club Den Bosch 14 e in un’operazione 
immobiliare consistente nel trasferimento del diritto di superficie di cui risulta-
va titolare il club NEC verso il pagamento di una somma di denaro da parte del 
comune di Nijmegen 15.

Con riferimento invece ai casi spagnoli, la posizione assunta da parte della 
Commissione europea è stata differente. Scopo del presente scritto, allora, è ren-
dere conto della decisione presa da parte della Commissione in uno di tali casi, 
alla luce del peculiare contesto definito dalla normativa nazionale (paragrafo 2), 
per poi illustrare le sentenze del Tribunale dell’Unione europea sul punto (para-
grafi 3 e 4). Successivamente, si considera la rilevanza che avrebbe potuto esse-
re data a certi profili di autonomia, non valorizzati da parte del Tribunale, ai fini 
della soluzione della causa (paragrafo 5). Inoltre, vengono svolte delle valutazioni 
in materia di onere della prova nei settori della concorrenza e degli aiuti di Stato 
(paragrafo 6) Seguono, infine, le conclusioni (paragrafo 7).

2. I casi spagnoli e la decisione della Commissione europea

Nel dicembre 2013, la Commissione europea comunicò di aver avviato tre 
investigazioni dirette a verificare se alcuni interventi pubblici in favore di certe 
squadre di calcio spagnole fossero qualificabili quali aiuti di Stato. Propriamen-
te, l’attenzione della Commissione si concentrò su un possibile privilegio fisca-
le riconosciuto al Real Madrid, al Barcellona, all’Athletic Club di Bilbao e all’O-
sasuna, su un’operazione immobiliare che aveva visto ulteriormente coinvolto il 
Real Madrid e su delle garanzie concesse da un ente privato controllato dallo Sta-
to in relazione a prestiti connessi al finanziamento del Valencia, dell’Hercules e 
dell’Elche 16.

12 SA.40168 State aid for the professional football club Willem II in Tilburg.
13 SA.41613 Aid to Dutch Football Club PSV.
14 SA.41614 Aid to Dutch Football Club Den Bosch. 
15 SA.41617 Aid to Dutch Football Club NEC.
16 Commissione europea, State aid: Commission opens in-depth investigation into public funding of certain 

Spanish professional clubs, 18 dicembre 2013, in www.europa.eu. Al riguardo, O. Van Maren, EU State Aid Law 
and Professional Football: A Threat or a Blessing?, in European State Aid Law Quarterly, 2016, 31-46 e B. García, 
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In tutti e tre i casi, la Commissione riconobbe la sussistenza di una forma di 
intervento pubblico incompatibile con la disciplina di diritto dell’Unione euro-
pea 17, dando luogo ad una serie di impugnazioni proposte da parte dei club desti-
natari dei benefici 18. 

Nel primo dei casi ora ricordati, l’indagine della Commissione europea ebbe 
ad oggetto la legge 10/1990, comunemente nota come ley del deporte 19, con la 
quale tutti i club calcistici professionistici spagnoli erano stati obbligati ad assu-
mere la forma di società sportive per azioni, al fine di favorirne una migliore 
gestione sul piano amministrativo e, soprattutto, finanziario. Tuttavia, la legge in 
parola prevedeva un’eccezione in favore dei club i cui bilanci fossero stati chiusi 
in attivo nel quinquennio antecedente all’approvazione del provvedimento, per-
mettendo a questi di scegliere se mantenere la forma di società sportiva profes-
sionistica o mutarla in quella di società sportiva per azioni. Questo, in ragione 
del fatto che tali realtà avevano già dato prova di aver sviluppato e acquisito una 
buona pratica manageriale, tale da non giustificare il cambiamento previsto dal-
la nuova normativa.

Sulla base di tali requisiti, soltanto quattro squadre spagnole avrebbero 
potuto beneficiare dell’eccezione – i già ricordati Real Madrid, Barcellona, Athle-
tic Club di Bilbao e Osasuna – e la mancata conversione in società sportiva per 
azioni avrebbe avuto delle conseguenze sul piano fiscale, in quanto i club che non 
avessero optato per tale forma giuridica sarebbero stati trattati quali enti no-pro-
fit, potendo così ottenere un’esenzione parziale quanto all’imposta sulle società 20. 

A. Vermeersch, S. Weatherhill, A new horizon in European sports law: the application of the EU state aid rules 
meets the specific nature of sport, in European Competition Journal, 2017, 28-61.

17 Quanto al primo caso (SA.29769 Aid to certain Spanish football clubs), si veda subito infra. Quan-
to agli altri due, si rinvia a decisione (UE) 2016/2393 della Commissione del 4 luglio 2016 relativa all’aiuto di 
Stato SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Real Madrid CF, in 
GU L 358/2016, 3 e a decisione (UE) 2017/365 della Commissione del 4 luglio 2016 relativa all’aiuto di Sta-
to SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valen-
cia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, dell’Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva 
e dell’Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, in GU L 55/2017, 12.

18 Per quel che riguarda il primo caso, si veda subito infra. In relazione al secondo caso, si consideri Tri-
bunale, sentenza del 22 maggio 2019, causa T-791/16, Real Madrid Club de Fútbol / Commissione, al momen-
to pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Con riferimento al terzo, il rinvio è al ricorso proposto 
il 20 ottobre 2016 - Valencia Club de Fútbol / Commissione (causa T-732/16), al ricorso proposto il 21 dicem-
bre 2016 - Elche Club de Fútbol / Commissione (causa T-901/16), a Tribunale, sentenza del 20 marzo 2019, cau-
sa T-766/16, Hércules Club de Fútbol / Commissione e sentenza del 12 febbraio 2019, causa T-134/17, Hércules 
Club de Fútbol / Commissione.

19 Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale spagnola n. 249 del 
17 ottobre 1990.

20 L’aliquota di tale imposta è fissata al 25% per gli enti no-profit mentre per le società è passata, attra-
verso una serie di riforme, dal 35% al 28% tra il 2005 e il 2015.
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Con la decisione 2016/2391 21, la Commissione europea ha riconosciuto 
l’incompatibilità di tale disciplina con le regole del diritto dell’Unione in mate-
ria di aiuti di Stato. Più precisamente, la Commissione ha rilevato che l’aliquo-
ta fiscale più bassa consente ai quattro club di beneficiare di un regime di aiuti 
derivante da una rinuncia dello Stato a possibili entrate fiscali e che la misura è 
certamente imputabile allo Stato, perché derivante dall’applicazione di una leg-
ge statale. Inoltre, la Commissione ha ritenuto dimostrato il carattere di selettivi-
tà, in ragione del numero limitato di beneficiari, inidoneo a essere giustificato in 
base alla natura e alla logica del regime fiscale esistente. Infine, la Commissione 
ha sottolineato l’incidenza della misura disposta dalla ley del deporte sugli scambi 
comunitari e sulla concorrenza. Secondo la Commissione, una normativa fisca-
le di favore quale quella in discussione ha avuto e continua ad avere come effet-
to quello di permettere ai club in parola di avere a disposizione fondi maggiori, 
attraverso i quali attrarre e trattenere giocatori più forti, favorendo così il conse-
guimento di risultati sportivi importanti. Ciò avrebbe reso le squadre considerate 
molto più appetibili di altre sui mercati del merchandising e dei diritti televisivi. 
Pertanto, è stato ordinato alla Spagna di recuperare l’aiuto.

Tale decisione ha dato luogo a quattro cause portate dinanzi al Tribuna-
le dell’Unione europea. Due di queste, promosse da squadre di basket parimen-
ti beneficiarie del particolare regime di imposta definito dalla ley del deporte, si 
sono concluse con ordinanze di manifesta irricevibilità, dovute alla sopravvenu-
ta mancanza di interesse all’azione delle ricorrenti 22. Le altre hanno condotto a 
due sentenze.

21 Si tratta della decisione (UE) 2016/2391 della Commissione del 4 luglio 2016 sugli aiuti di Sta-
to SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici, in GU L 357/2016, 1.

22 La contestazione di tali club ha riguardato un particolare aspetto della ley del deporte, relativo al divie-
to per le società sportive che non avessero mutato di forma giuridica di prendere parte a competizioni ufficia-
li di carattere professionistico in più di una disciplina. La conseguenza derivante da tale divieto è l’impossibili-
tà di formare un bilancio consolidato relativo alle differenti discipline. Tuttavia, i quattro club sopra ricordati 
non si erano conformati a tale divieto, formando squadre di basket oltre che di calcio. Pertanto, i loro bilanci si 
caratterizzavano per il fatto di compensare le perdite derivanti dal primo con i ricavi derivanti dal secondo, per-
mettendo ai team di pallacanestro di funzionare sulla base di introiti derivanti dal mondo del pallone. La con-
seguenza di ciò è che i team di pallacanestro facenti parte dei club in parola risultano favoriti sul piano finanzia-
rio rispetto alle squadre che, attenendosi al divieto, sono iscritte solamente alle competizioni di basket. A segui-
to dell’impegno assunto da parte della Commissione di prendere in considerazione tale circostanza in sede di 
recupero dell’aiuto, l’interesse a proseguire le cause è venuto meno. Sul punto, si vedano Tribunale, ordinanza 
del 23 gennaio 2018, causa T-845/16, QG / Commissione, punti 19-20 e Tribunale, ordinanza del 23 gennaio 
2018, causa T-846/16, QF / Commissione, punti 19-20.
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3. La sentenza Athletic Club

Le contestazioni svolte da parte dell’Athletic Club di Bilbao rispetto alla 
decisione 2016/2391 ruotano attorno al concetto di statuto d’autonomia – in 
primis, fiscale – e alla rilevanza che questo può avere ai fini della valutazione della 
selettività e di conseguenza dell’incidenza sugli scambi comunitari e della distor-
sione della concorrenza quali elementi costitutivi di un aiuto di Stato.

L’Athletic Club ha infatti sede nel Territorio Histórico de Bizkaia, una del-
le tre entità territoriali in cui si articola la Comunità Autonoma del Paese Basco. 
L’autonomia fiscale di cui gode tale articolazione amministrativa fa sì che spet-
ti a questa determinare l’imposizione cui sono soggette le società. Posto questo 
e posto il fatto che la ley del deporte non contiene alcuna disposizione in mate-
ria tributaria, limitandosi a definire il quadro giuridico di riferimento per l’atti-
vità sportiva anche per quel che riguarda la forma giuridica dei club, il carattere 
selettivo della misura avrebbe dovuto essere valutato non con riferimento all’inte-
ro territorio nazionale, come fatto dalla Commissione, bensì contenendo l’anali-
si all’ambito geografico del Territorio Histórico de Bizkaia. Secondo quanto asse-
rito dall’Athletic Club, in quel territorio non esistono società sportive per azioni, 
pertanto è da escludersi la sussistenza di un trattamento selettivo rispetto ad enti 
commerciali, visto che la squadra sarebbe considerata sul piano fiscale come un 
qualunque altro ente senza scopo di lucro.

Inoltre, l’Athletic Club afferma di perseguire una politica di promozione del-
lo sport a livello locale che fa sì che esso ingaggi solamente giocatori cresciuti nel 
proprio vivaio o comunque formatisi nell’ambito territoriale di riferimento. Di 
conseguenza, esso non prende parte al mercato dei calciatori, a differenza degli 
altri club, e dunque non può riconoscersi come sussistente un effetto pregiudizie-
vole sugli scambi e sulla concorrenza.

La posizione espressa da parte della Commissione nella propria decisione e 
dinanzi al Tribunale è ovviamente diversa. La valutazione non deve riguardare il 
regime tributario definito in via autonoma da parte degli enti territoriali spagno-
li, ma gli effetti che differenti forme societarie possono avere in relazione al tratta-
mento fiscale applicabile. Di conseguenza, l’attenzione deve essere posta non sulle 
singole legislazioni definite a livello di articolazione amministrativa locale, bensì 
sulla legge nazionale in materia sportiva e pertanto il carattere di selettività deve 
essere apprezzato con riferimento all’intero territorio spagnolo 23. In relazione agli 
effetti sugli scambi e sulla concorrenza, la Commissione considera che non sia suo 
compito condurre un’analisi economica inerente alla situazione reale del mercato 

23 Peraltro, nella propria decisione, la Commissione europea rileva come nel Territorio Histórico de 
Bizkaia sembri esistere una società sportiva per azioni, il Basket Bilbao Berri SAD.
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considerato, bensì verificare se l’impresa beneficiaria dell’aiuto sia in concorrenza 
con operatori economici stabiliti in altri Stati membri 24. 

Il Tribunale rileva effettivamente che un elemento di complicazione deri-
va dalla peculiarità dell’ordinamento giuridico spagnolo che accorda uno statuto 
d’autonomia al Territorio Histórico de Bizkaia. Da ciò deriva un regime misto in 
cui l’aiuto si ricollega tanto alla disposizione di diritto statale relativa alla forma 
giuridica degli enti operanti nel settore dello sport, quanto a quella che regge a 
livello locale la materia fiscale. Tuttavia, la possibilità di godere di una tassazione 
di favore deriva dalla previsione posta a livello statale quanto alla forma giuridica 
degli enti sportivi; quindi, l’analisi circa il carattere di selettività andava effettiva-
mente condotta considerando il territorio nazionale 25.

Ulteriormente, il Tribunale afferma che oggetto dell’indagine della Com-
missione non avrebbe dovuto essere la differenziazione tra società commerciali 
ed enti senza scopo di lucro, come voluto dall’Athletic Club al fine di dimostrare 
la sussistenza di una differente situazione di diritto e di fatto ma, al contrario, la 
differenziazione introdotta dalla normativa nazionale quanto alla possibilità dei 
club professionistici di accedere o meno a una certa forma giuridica, come effet-
tivamente fatto da parte dell’esecutivo europeo 26.

Quanto ai profili di incidenza sugli scambi comunitari e distorsione della 
concorrenza, il Tribunale ritiene che la misura controversa sia idonea ad attribu-
ire ai club beneficiari dei fondi supplementari tali da rafforzare la loro capacità di 
attrarre e trattenere i giocatori migliori, favorendo in tal modo le loro vittorie nelle 
competizioni cui prendano parte e l’aumento del volume di introiti. Risultano così 
dimostrate l’incidenza sugli scambi comunitari e la distorsione della concorrenza 27.

Pertanto, le argomentazioni dell’Athletic Club sul punto vengono rigettate, 
al pari di ulteriori contestazioni relative al difetto di motivazione della decisione 
e alla natura di aiuto esistente del beneficio considerato.

24 Sul punto, si rimanda a Corte di giustizia, sentenza del 30 aprile 2009, causa C-494/06 P, Commis-
sione / Italia e Wam, punto 51, Tribunale, sentenza del 9 settembre 2009, causa T-369/06, Holland Malt / Com-
missione, punto 37 e Tribunale, sentenza del 15 giugno 2010, causa T-177/07, Mediaset / Commissione, pun-
to 145. Per una ricostruzione dottrinale, si vedano A. Brancasi, La tutela della concorrenza mediante il divieto di 
aiuti di Stato, in Diritto Pubblico, 2010, 195-246, P. Nicolaides, Distortion of competition in the field of state aid: 
from unnecessary aid to unnecessary distortion, in European Competition Law Review, 2010, 402-409 e A. Pisapia, 
Aiuti di Stato: profili sostanziali e rimedi giurisdizionali, Padova, 2012, 23-27.

25 Tribunale, sentenza del 26 febbraio 2019, causa T-679/16, Athletic Club / Commissione, punti 51-54.
26 Ivi, punti 63-65.
27 Ivi, punti 81-82.
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4. La sentenza Barcelona

Il primo motivo di ricorso addotto dal Barcelona attiene al fatto che la 
Commissione europea non avrebbe considerato una possibile contrarietà della ley 
del deporte rispetto all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea in materia di libertà di stabilimento, data l’imposizione di una certa forma 
giuridica alle società sportive. L’argomento è privo di pregio, secondo il Tribu-
nale: da un lato, la Commissione gode di ampia discrezionalità nel sindacare la 
compatibilità di un regime di intervento pubblico nell’economia con le esigen-
ze del mercato interno; dall’altro, l’eventuale violazione autonoma della libertà di 
stabilimento non è rilevabile nell’ambito di un procedimento in materia di aiuti 
di Stato a meno che l’incompatibilità della misura di aiuto derivi essa stessa dal-
la violazione dell’art. 49 28.

Il secondo motivo di ricorso riguarda invece l’errore di valutazione in cui la 
Commissione sarebbe incorsa nel valutare il regime fiscale applicato agli enti sen-
za scopo di lucro e la violazione del principio di buona amministrazione sottesa 
a ciò. Secondo il Barcelona, la Commissione avrebbe dovuto prendere in consi-
derazione non solamente le aliquote d’imposta applicate alle società per azioni e 
agli enti senza scopo di lucro, ma anche le deduzioni fiscali previste per le une e 
per gli altri. In mancanza di ciò, la Commissione non avrebbe effettuato un’ana-
lisi completa e imparziale relativa a tutti gli elementi pertinenti. Questo avrebbe 
permesso di rilevare che, per quanto l’aliquota applicata agli enti no-profit fosse 
inferiore rispetto a quella prevista per le società, quest’ultime potevano beneficia-
re di una deduzione fiscale al fine del reinvestimento di profitti eccezionali supe-
riore rispetto a quella accordata ai primi 29.

Tutto ciò porta il Tribunale ad affermare che la valutazione della Commis-
sione è incompleta in quanto il vantaggio derivante da un certo regime fiscale 
deve essere apprezzato alla luce dei differenti componenti del regime in parola, i 
quali non possono essere dissociati. Se allora la Commissione avesse considerato 
non solo le differenze tra le aliquote nominali d’imposta, ma anche quelle relati-
ve al meccanismo di deduzione, sarebbe giunta a una differente conclusione, tale 
da escludere la sussistenza di un aiuto di Stato 30.

28 Tribunale, sentenza del 26 febbraio 2019, causa T-865/16, Fútbol Club Barcelona / Commissione, 
punti 29 e 35. Per un’introduzione al tema del rapporto tra aiuti di Stato e libertà fondamentali, M. Staes, The 
Combined Application of the Fundamental Freedoms and the EU State aid Rules: In Search of a Way Out of the 
Maze, in Intertax, 2014, 106-121.

29 Propriamente, la quota massima dei profitti reinvestiti deducibili era fissata al 12% per le società e al 
7% per gli enti no-profit.

30 Fútbol Club Barcelona / Commissione, cit., punti 59-60.
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Al riguardo, il Tribunale sottolinea che, nell’ambito del procedimento 
amministrativo che ha condotto alla decisione 2016/2391, la Commissione ha 
fondato il proprio giudizio su di una serie di elementi, compresa una relazione 
presentata dalla Spagna, ma non ha tenuto conto delle osservazioni proposte da 
una delle parti – il Real Madrid – quanto al fatto che il regime degli enti no-pro-
fit gli fosse risultato molto più sfavorevole di quello generale. Quindi, la Com-
missione, al momento di statuire sul punto, aveva a disposizione tutti gli elemen-
ti necessari a comprendere il differente impatto delle deduzioni fiscali sul regi-
me applicabile alle società e agli enti senza scopo di lucro, potendo così giun-
gere a concludere per l’insussistenza dell’aiuto. In ragione di ciò, la decisione 
2016/2391 è annullata da parte del Tribunale 31.

5. Rilievi critici in tema di selettività territoriale e vantaggio

Il tema relativo al ruolo che la ripartizione di competenze tra Stato ed enti 
territoriali può assumere nell’ambito dell’intervento pubblico nell’economia non 
risulta sconosciuto al diritto dell’Unione europea. Già alla fine degli anni Ottan-
ta la Corte di giustizia arrivò ad affermare che il fatto che un aiuto provenis-
se da un’entità amministrativa territoriale e non dallo Stato centrale non ostasse 
all’applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, dato che l’elemento 
dirimente doveva essere identificato nella concessione di quello attraverso risor-
se statali intese in senso lato, ricomprendendovi quindi qualsiasi forma di finan-
ziamento di origine pubblica 32. Di conseguenza, anche gli aiuti concessi da enti 
regionali e locali avrebbero dovuto essere valutati alla luce di quanto previsto dal-
la normativa di fonte sovranazionale, pena altrimenti un’elusione artificiosa dei 
limiti da quella posti.

Tuttavia, solo in tempi relativamente recenti le Corti dell’Unione hanno 
iniziato a interrogarsi circa la rilevanza che le peculiari condizioni di autonomia 
di certe articolazioni territoriali possono assumere ai fini della valutazione del cri-
terio di selettività quale elemento costitutivo di un aiuto di Stato 33. Propriamen-
te, nella sentenza Portogallo / Commissione, la Corte di giustizia ha rilevato che 
un’entità infrastatale può essere dotata di uno statuto di fatto e di diritto tale da 
renderla sufficientemente autonoma rispetto al governo centrale. In tal caso, il 
contesto da prendere in considerazione per stabilire se una forma di intervento 

31 Ivi, punti 65-66.
32 Corte di giustizia, sentenza del 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania / Commissione, 17.
33 Sulla nozione di selettività, A. Bartosch, The concept of selectivity?, in Research Handbook on European 

State Aid Law, E. Szyszczak, Cheltenham, 2011, 176-192 e P. Nicolaides, I.E. Rusu, The concept of selectivity: 
an ever wider scope, in European State Aid Law Quarterly, 2012, 791-803.
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pubblico nell’economia disposta da questa entità favorisca determinate imprese 
rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga è rap-
presentato dal territorio nel quale esercita la sua competenza l’entità in questio-
ne, e non il territorio nazionale nella sua totalità. A tal fine, è necessario che l’ente 
considerato goda di uno statuto politico e amministrativo distinto rispetto a quel-
lo del governo centrale (autonomia istituzionale), che possa disporre l’interven-
to senza possibilità per il governo centrale di determinarne il contenuto (autono-
mia procedurale) e che sopporti le conseguenze finanziarie derivanti dalla propria 
decisione senza forme di compensazione a carico dello Stato o di altre articolazio-
ni territoriali (autonomia economica e finanziaria) 34.

Sulla base di tali criteri, le Corti di Lussemburgo sono arrivate a escludere 
che godessero di sufficiente autonomia le Isole Azzorre rispetto al Portogallo, nel-
la causa ora citata, e ad ammettere ciò per il territorio di Gibilterra in relazione al 
Regno Unito 35, nonché proprio per il Territorio Histórico de Bizkaia 36.

Pertanto, l’ente in parola gode delle condizioni di autonomia necessarie a 
permettere di condurre un’analisi del criterio di selettività che sia limitata all’am-
bito territoriale di sua competenza ove si tratti di interrogarsi sulla configurabi-
lità quale aiuto di Stato di un provvedimento da questo adottato. Il problema è 
stabilire se, nel caso concreto, il vantaggio derivi da quanto disposto a livello sta-
tale o a livello locale.

Come già ricordato, nella sentenza Athletic Club il Tribunale ha affermato 
che, per quanto la tassazione degli enti senza scopo di lucro sia determinata dal 
Territorio Histórico nell’esercizio della propria autonomia, la possibilità di godere 
di tale regime fiscale di favore deriva dalla previsione posta a livello statale quan-
to alla forma giuridica degli enti sportivi; pertanto, la selettività dovrebbe essere 
apprezzata con riferimento all’intero territorio nazionale, e non solo in relazione 
a quello del Territorio.

34 Corte di giustizia, sentenza del 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo / Commissione, 58, 67. 
Per un commento, J.A. Winter, Case C-88/03, Portuguese Republic v. Commission, in Common Market Law 
Review, 2008, 183-198 e C. Zatschler, Review of the Judgment in Case C-88/03, Portugal v. Commission (Azores 
Tax Regime), in European State Aid Law Quarterly, 2006, 779-783.

35 Tribunale, sentenza del 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04, Government of 
Gibraltar / Commissione, punti 83-116, sulla quale P. Rossi, A. Maccanico, Gibraltar and the Unsettled Limits of 
Selectivity in Fiscal Aids, in European State Aid Law Quarterly, 2009, 63-72.

36 Corte di giustizia, sentenza dell’11 settembre 2008, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, Unión 
General de Trabajadores de la Rioja, punti 84-140, sulla quale G. Cozzolino, La CGCE torna a fare il punto sul 
rapporto tra divieto di aiuti di Stato e fiscalità di vantaggio a favore delle imprese attuata da enti infrastatali, in Rivi-
sta italiana di diritto pubblico comunitario, 2009, 1173-1190. Il ragionamento svolto in Portogallo / Commissio-
ne è ulteriormente richiamato in Corte di giustizia, sentenza del 17 novembre 2009, causa C-169/08, Presidente 
del Consiglio dei Ministri, punti 59-60, sentenza del 15 novembre 2011, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 
P, Commissione e Spagna / Government of Gibraltar e Regno Unito, punti 183-186 e Tribunale, sentenza del 12 
maggio 2011, cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais / Commissione, punto 108.



Alessandro Rosanò454

Tuttavia, dalla lettura della sentenza Barcelona pare emergere qualche dub-
bio quanto a tale aspetto: infatti, in questa seconda pronuncia il Tribunale ha 
riconosciuto che la ley del deporte «pur riservando il beneficio della forma giuri-
dica di ente senza scopo di lucro, e quindi del regime fiscale ad essa associato, ai 
quattro club di calcio rientranti nell’ambito di applicazione dell’eccezione, non 
contiene alcuna disposizione di natura fiscale e lascia quindi intatto, in partico-
lare, il contenuto del regime fiscale degli enti senza scopo di lucro, disciplinato 
da testi distinti» 37. Subito dopo, si aggiunge che «al fine di valutare […] se tale 
misura sia idonea a conferire un vantaggio, i diversi componenti del regime fisca-
le degli enti senza scopo di lucro devono essere esaminati nel loro complesso» 38 
e che «si deve […] esaminare se la Commissione ha sufficientemente dimostra-
to sotto il profilo giuridico, nella decisione impugnata, che il regime fiscale degli 
enti senza scopo di lucro, considerato nel suo complesso, fosse idoneo a porre i 
suoi beneficiari in una situazione più vantaggiosa» rispetto a quella delle società 
sportive per azioni 39.

Sembra quindi delinearsi una sorta di contraddizione nelle due pronunce, il 
che stupisce non poco sia perché sono state rese lo stesso giorno, sia perché il rela-
tore risulta essere lo stesso 40. Mentre in Athletic Club, pur parlando di un regime 
misto, il Tribunale ha ricondotto il vantaggio alla disposizione della ley del depor-
te relativa alla forma giuridica degli enti sportivi, in Barcelona pare assumere una 
posizione differente, esprimendo l’idea che il beneficio derivi da quanto previsto 
a livello di Territorio Histórico in materia fiscale con riferimento agli enti senza 
scopo di lucro. Parlando di una disciplina che non contiene alcuna disposizione 
fiscale e lascia intatto il contenuto del regime applicato agli enti in parola, infat-
ti, il Tribunale attribuirebbe alla ley del deporte una natura sostanzialmente neutra 
rispetto al vantaggio quale elemento costitutivo di un aiuto di Stato, che dovrebbe 
quindi essere valutato in relazione alle disposizioni adottate a livello infrastatale.

Ne conseguirebbe, allora, l’esigenza di cambiare impostazione quanto al cri-
terio della selettività. Se il provvedimento rilevante fosse quello adottato da un 
ente locale, si tratterebbe di stabilire se siano rispettati i tre profili di autonomia 
definiti nella sentenza Portogallo / Commissione. Posto però che, per quanto 
riguarda il Territorio Histórico de Bizkaia, è già stata resa una sentenza nella qua-
le è stato riconosciuto che esso presenta i caratteri in parola, l’analisi quanto al 
tema della selettività andrebbe certamente svolta limitandola all’ambito territo-

37 Barcelona, cit., punto 52.
38 Ivi, punto 53.
39 Ivi, punto 54.
40 Si tratta del giudice Heikki Kanninen.
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riale di competenza di tale entità. Da ciò potrebbe derivare un esito differente per 
l’Athletic Club 41.

Eppure, questa strada non sembra validamente percorribile. Di certo, senza 
il necessario presupposto della ley del deporte, il regime fiscale degli enti senza sco-
po di lucro sarebbe applicabile indifferentemente a qualsiasi compagine sportiva e 
dunque non verrebbe in rilievo alcuna questione di selettività. Inoltre, vi è da con-
siderare che un’interpretazione che riferisse il beneficio al regime fiscale definito 
nel Territorio Histórico de Bizkaia favorirebbe un effetto elusivo rispetto alla disci-
plina degli aiuti di Stato. Data infatti la peculiarità del settore sportivo nell’ambi-
to di tale Territorio, in cui si registra la contemporanea presenza di un solo ente 
sportivo qualificabile quale ente senza scopo di lucro e assenza di qualsiasi società 
sportiva per azioni 42, si verrebbe a determinare una situazione in cui la posizione 
dell’Athletic Club verrebbe tanto rafforzata da impedire la formazione di altre real-
tà che possano eventualmente entrare in competizione con quello. Il che farebbe 
peraltro sorgere degli interrogativi quanto al fatto che non si sia legittimata per via 
legislativa una sorta di abuso di posizione dominante dell’Athletic Club.

Pertanto, si impone una lettura teleologicamente orientata, che riferisca il 
beneficio alla ley del deporte e segnatamente alla sua disposizione sulle forme giu-
ridiche degli enti sportivi.

6. Rilievi critici in tema di onere della prova a carico della Commissione 
europea

Il ragionamento del Tribunale nella sentenza Barcelona ruota attorno alle 
indagini della Commissione europea e, in particolar modo, all’esigenza di un 
approccio olistico che porti non a concentrare l’attenzione su singoli aspet-
ti dell’aiuto preso in considerazione, bensì sull’insieme dell’intervento pubblico 
posto in essere.

Il tema non risulta nuovo. Guardando al diritto della concorrenza, l’art. 2 
del regolamento 1/2003 43 è chiaro nell’affermare che, nei procedimenti relativi a 
pratiche anticoncorrenziali, l’onere della prova incombe alla parte o all’autorità 
che asserisce l’infrazione. È vero che, nell’ambito in questione, la giurispruden-

41 Il condizionale è d’obbligo non solo per la natura del ragionamento che si sta svolgendo, ma anche 
perché rimane ferma la questione dell’eventuale esistenza di una società sportiva per azioni nel Territorio Históri-
co de Bizkaia, come ricordato alla nota 25.

42 Fermo quanto si è detto alle note 25 e 41.
43 Regolamento (CE) 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle rego-

le di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, in GU L 1, 4.1.2003, 1 sul quale, in generale, Aa.Vv., 
L’ applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Commentario al regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio 
del 16 dicembre 2002, a cura di A. Adinolfi, L. Daniele, B. Nascimbene, S. Amadeo, Milano, 2007.
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za comunitaria è arrivata progressivamente a riconoscere l’applicabilità di alcu-
ne presunzioni, superabili attraverso un’inversione dell’onere della prova. Così, 
si è ammesso che se le imprese coinvolte in una concertazione limitativa della 
concorrenza hanno comunicato tra di loro e sono rimaste attive nel mercato, la 
loro condotta su quel mercato è stata determinata dalle trattative condotte tra di 
loro 44 e che se un’impresa ha partecipato a un incontro con finalità anticoncor-
renziali, essa ha preso parte al cartello 45. Ulteriormente, è stato affermato che se 
vi sono prove di condotte anticoncorrenziali sufficientemente prossime nel tem-
po, la violazione ha carattere continuativo 46 e che se un’impresa controlla intera-
mente un’altra impresa, la prima esercita un’influenza decisiva sulle sue condot-
te di mercato 47.

Ovviamente, ciò non esime la Commissione dal far fronte ai propri dove-
ri probatori 48. Non a caso, allora, il capo V del regolamento 1/2003 è dedicato 
ai poteri di indagine in materia di infrazioni al diritto della concorrenza, ricono-
scendo all’esecutivo europeo il potere, ad esempio, di richiedere informazioni alle 
e raccogliere dichiarazioni dalle imprese, di accedere ai locali, terreni e mezzi di 
trasporto di quest’ultime e di controllarne i documenti. 

Lo scopo perseguito attraverso l’attribuzione di tali poteri è, evidentemente, 
quello di permettere alla Commissione di procedere ad un accertamento che sia 
il più completo possibile e che risulti pertanto corretto. Infatti, da tempo la giu-
risprudenza comunitaria ha affermato che la Commissione deve concorrere coi 
propri mezzi all’accertamento dei fatti e delle circostanze rilevanti, nell’interes-
se a una buona amministrazione 49, fornendo così la dimostrazione dell’esisten-
za dell’infrazione e producendo gli elementi probatori idonei a ciò 50. A tal fine, 

44 Corte di giustizia, sentenza dell’8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione / Anic, punti 126-
128, sulla quale si può leggere T.W. Wessely, Case C-49/92P, Commission v. Anic, [1999] ECR I-4125; Case 
C-199/92P, Hüls v. Commission, [1999] ECR I-4287; Case C-235/92P, Montecatini v. Commission, [1999] ECR 
I-4539; judgments of 8 July 1999 (together: Polypropylene appeal cases), in Common Market Law Review, 739-765.

45 Corte di giustizia, sentenza del 7 gennaio 2004, cause riunite C- 204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, 
C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a. / Commissione, punti 322-323.

46 Tribunale, sentenza del 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger / Commissione, punti 79-80. 
Va comunque detto che, nel caso concreto, il Tribunale ha escluso la possibilità di applicare tale presunzione.

47 Ex multis, Corte di giustizia, sentenza del 10 settembre 2009, causa C-97/08 P, Akzo Nobel e a. / Com-
missione, punti 60-61. Sul tema, J.P. Schmidt, Akzo Nobel and Others v Commission: When Can Parent Compa-
nies be Liable for the Acts of Subsidiaries Even if Action Against the Subsidiary is Time-barred?, in Journal of Euro-
pean Competition Law & Practice, 2018, 31-33.

48 Per un approfondimento di tale tematica, A. Kalintiri, Evidence Standards in EU Competition Enfor-
cement. The EU Approach, Oxford, 2019.

49 Corte di giustizia, sentenza del 13 luglio 1966, cause riunite 56-64 e 58-64, Consten e Grundig / Com-
missione, pagina 524 e Tribunale, sentenza dell’8 luglio 2004, causa T-44/00, Mannesmannröhren-Werke / Com-
missione, punto 262.

50 Corte di giustizia, sentenza del 17 dicembre 1988, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe / Commissione, 
punto 58, sulla quale M.C. Baruffi, Sul diritto di accesso al fascicolo nei procedimenti giurisdizionali comunitari, 
in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, 691-704.
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gli elementi probatori devono risultare sufficientemente precisi e concordanti per 
corroborare la convinzione che l’infrazione abbia avuto luogo 51.

 Questo, però, non legittima una lettura in chiave selettiva della real-
tà descritta dai mezzi di prova raccolti. Così, nel caso di un abuso di posizio-
ne dominante, la Commissione non può limitarsi ad analizzare l’ampiezza della 
posizione dell’impresa sul mercato pertinente, il tasso di copertura del mercato ad 
opera della pratica concordata, le condizioni e le modalità di concessione di scon-
ti, la loro durata e il loro importo, ma deve anche valutare l’eventuale esistenza 
di una strategia diretta ad escludere dal mercato i concorrenti che siano almeno 
altrettanto efficaci 52.

Quindi, la Commissione europea è tenuta a svolgere un’analisi relativa alla 
situazione rilevante considerata non solo in quanto tale, ma anche e necessaria-
mente alla luce del contesto entro cui va a collocarsi. In mancanza di ciò, la deci-
sione da questa assunta è invalida 53.

L’approccio ora illustrato si riscontra anche in materia di aiuti di Stato. Pure 
in tale ambito si ravvisa il ricorso a presunzioni semplici applicate al fine di pro-
vare, ad esempio, la sussistenza del carattere selettivo di una misura 54, senza che 
questo esima la Commissione europea dallo svolgere un’indagine completa sulla 
quale poggiare le proprie valutazioni. Propriamente, secondo una giurispruden-
za ormai acquisita, gli elementi di prova addotti dalla Commissione non devo-
no essere soltanto materialmente esatti, attendibili e coerenti, ma devono anche 
costituire l’insieme dei dati rilevanti da prendere in considerazione per valutare 
una situazione complessa, tali da corroborare le conclusioni che se ne traggono 55.

A ciò si ricollega il dovere della Commissione di assumere la propria decisio-
ne sulla base degli elementi di prova di cui poteva disporre quando tale decisione 

51 Tribunale, sentenza del 15 dicembre 2010, causa T-141/08, E.ON Energie / Commissione, punto 48.
52 Corte di giustizia, sentenza del 6 settembre 2017, causa C-413/14 P, Intel / Commissione, punto 139. 

Per un’analisi di questa pronuncia, J.S Venit, The judgment of the European Court of Justice in Intel v Commission: 
a procedural answer to a substantive question?, in European Competition Journal, 2017, 172-198 e P.I. Colomo, 
The Future of Article 102 TFEU after Intel, in Journal of European Competition Law & Practice, 2018, 293-303.

53 Va però notato che le Corti dell’Unione non possono per tale via (o altra) sostituire le proprie valutazioni 
economiche a quelle della Commissione, visto che il controllo giurisdizionale è ristretto alla verifica del rispetto del-
le regole procedurali e di motivazione, all’esattezza materiale dei fatti e all’assenza di manifesti errori di valutazione 
dei fatti e di sviamento di potere (ex multis, Corte di giustizia, sentenza 6 ottobre 2009, cause riunite C-501/06 P, 
C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services e a. / Commissione e a., punto 163).

54 Si vedano a titolo esemplificativo Corte di giustizia, sentenza del 15 luglio 2004, causa C-501/00, 
Spagna / Commissione, punto 120 e sentenza del 21 dicembre 2016, cause riunite C-20/15 e C-21/15, Commis-
sione / World Duty Free Group, punto 76.

55 Corte di giustizia, sentenza del 15 febbraio 2005, causa C-12/03 P, Commissione / Tetra Laval, punto 
39. Vale anche in questo caso il divieto di sostituire alle valutazioni economiche della Commissione quelle degli 
organi giurisdizionali (così Corte di giustizia, sentenza del 2 settembre 2010, causa C-290/07 P, Commissione / 
Scott, punto 66; al riguardo A. Von Bonin, M. Kadar, Commission v Scott - How much freedom for the Commis-
sion in “Complex Economic Assessment” Cases?, in European State Aid Law Quarterly, 2011, 105-111).
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è stata adottata 56 e dunque il dovere di chiedere allo Stato membro interessato di 
fornire tutte le informazioni pertinenti e di esaminare le informazioni così otte-
nute – dovere, quest’ultimo, affermato tanto a livello normativo nel regolamento 
2015/1589 57, quanto a livello giurisprudenziale 58.

Il rilievo decisivo attribuito dal Tribunale nella sentenza Barcelona quanto al 
fatto che la Commissione avrebbe tenuto conto solo della differenza tra l’aliquo-
ta applicata alle società sportive e gli enti no-profit e non del complessivo regime 
fiscale applicato a questi ultimi va quindi valutato nel più ampio contesto degli 
orientamenti giurisprudenziali ora riassunti e in quello – ancor più generale – del-
la tutela dei diritti fondamentali. 

Al riguardo, deve sottolinearsi come l’informazione decisiva ai fini della 
soluzione del caso sia stata fornita da una parte interessata – il Real Madrid, come 
sopra ricordato – e come tale informazione non sia stata tenuta in conto da parte 
della Commissione europea. Ciò stupisce poco, considerato che, nei procedimen-
ti per aiuti di Stato, le parti interessate godono di un numero contenuto di dirit-
ti, riassunti all’art. 24 del regolamento 2015/1589: il diritto a presentare denun-
ce per informare la Commissione di una situazione potenzialmente rilevante, il 
diritto a presentare osservazioni e il diritto a ricevere copia della decisione adotta-
ta. Il limitato rilievo attribuito alle parti interessate è confermato anche dalla giu-
risprudenza della Corte di giustizia 59 e, per quanto sia un derivato del fatto che 
gli attori dei procedimenti in materia di aiuti di Stato siano la Commissione qua-
le controllore e i soggetti che concedono gli aiuti quali controllati, esso finisce per 
avere un riflesso negativo sui procedimenti in questione, visto che pregiudica la 
possibilità di acquisire informazioni che potrebbero rivelarsi decisive. 

Un cambiamento di prospettiva potrebbe essere fondato allora su un richia-
mo alla Carta dei diritti fondamentali e, più precisamente, all’art. 41 quanto 
al diritto ad una buona amministrazione, riconosciuto quale principio genera-

56 Corte di giustizia, sentenza del 15 aprile 2008, causa C-390/06, Nuova Agricast, punto 54 e sentenza 
del 20 settembre 2017, causa C-300/16 P, Commissione / Frucona Košice, punto 70.

57 Si consideri l’art. 5 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante 
modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in GU L 248, 
24.9.2015, 9.

58 Corte di giustizia, sentenza del 5 giugno 2012, causa C-124/10 P, Commissione / EDF, punto 104. 
Con specifico riferimento all’applicazione del criterio del creditore privato, è stato affermato che «deve conside-
rarsi rilevante qualunque informazione idonea a influenzare, in maniera non trascurabile, il processo decisiona-
le di un creditore privato normalmente prudente e diligente, che si trovi in una situazione la più simile possibi-
le a quella del creditore pubblico e che tenti di ottenere il pagamento delle somme dovutegli da un debitore in 
situazione di difficoltà di pagamento» (così Corte di giustizia, sentenza del 24 gennaio 2013, causa C-73/11 P, 
Frucona Košice / Commissione, punto 78 e sentenza del 21 marzo 2013, causa C-405/11 P, Commissione / Buc-
zek Automotive, punto 54).

59 Corte di giustizia, sentenza del 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione / Sytraval, punto 59.
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le di diritto dell’Unione 60. Colpisce quindi che il Tribunale non abbia reputa-
to opportuno effettuare almeno un richiamo a tale articolo e dare rilievo per tale 
via a una prospettiva che, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, non risulta anco-
ra valorizzata 61.

7. Conclusioni

La natura bifronte della materia sportiva è confermata in via indiretta 
dall’art. 165, par. 1, del TFUE, ove si afferma che l’Unione europea contribui-
sce alla promozione dei profili europei dello sport «tenendo conto delle sue spe-
cificità». Tali specificità attengono alla coesistenza di due dimensioni, una legata 
alla promozione della funzione sociale ed educativa dello sport, l’altra relativa agli 
interessi economici sottesi alle competizioni 62.

L’esistenza di tale seconda dimensione legittima l’applicazione dei limiti 
derivanti dal diritto della concorrenza e degli aiuti di Stato anche nei confronti 
delle società sportive, data la loro natura di operatori economici.

Nei casi Athletic Club / Commissione e Barcelona Fútbol Club / Commissio-
ne, originanti da alcune peculiarità del sistema sportivo – e, in particolar modo, 
calcistico – spagnolo 63, le decisioni assunte da parte del Tribunale dell’Unione 

60 A titolo esemplificativo, nella giurisprudenza del Tribunale, si considerino Tribunale, sentenza del 18 
settembre 1995, causa T-167/94, Nölle / Consiglio e Commissione, e Tribunale, sentenza del 9 luglio 1999, cau-
sa T-231/97, New Europe Consulting Ltd.

61 Quanto al diritto della concorrenza, il tema del rapporto tra tale branca e diritti fondamentali è sta-
to fatto oggetto di più approfondita analisi: si veda, ad esempio, A.E. Beumer, The interaction between EU com-
petition law procedures and fundamental rights protection: the case of the right to be heard, in Yearbook of Antitrust 
and Regulatory Studies, 2014, 9-34 e J. Jourdan, Competition Law and Fundamental Rights, in Journal of Europe-
an Competition Law & Practice, 2018, 666-677.

62 Sul punto, A. Niemann, B. Garcia, W. Grant, Introduction: the transformation of European football, in 
The transformation of European football: towards the Europeanisation of the national game, a cura di A. Niemann, 
B. Garcia, W. Grant, Manchester, 2011, 1-19 e S. Weatherhill, EU Sports Law: The Effect of the Lisbon Treaty, 
in EU Law after Lisbon, A. Biondi, P. Eeckhout, S. Ripley, Oxford, 2012, 403-419.

63 Quanto alla rilevanza che la sentenza Barcelona potrebbe avere per le società calcistiche italiane, va 
detto quanto segue. Alle origini, nel nostro ordinamento, le squadre di calcio assunsero la forma giuridica di 
enti associativi e, propriamente, di associazioni non riconosciute, alle quali si applicava quanto previsto dagli 
artt. 36, 37 e 38 del Codice civile. Si trattava, in verità, di un modello organizzativo ideale, dato che i club ope-
ravano senza perseguire finalità di lucro, senza personalità giuridica e contando esclusivamente sul contributo 
degli aderenti. La dottrina classificava tali realtà nell’ambito delle associazioni mutualistiche, dato che esse per-
seguivano il vantaggio dei soli associati e non di terzi (per un’introduzione al tema, Ordinamento sportivo e calcio 
professionistico. Tra diritto ed economia, R. Lombardi, S. Rizzello, F.G. Scoca, M.R. Spasiano, Milano, 2009). 
I significativi movimenti di denaro connessi alle competizioni nazionali e internazionali e il crescente interesse 
del pubblico e dei media condussero a un cambiamento a livello normativo, determinato dalla legge 23 marzo 
1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti (al riguardo, P. Verruco-
li, Le società e le associazioni sportive alla luce della legge di riforma, L. 23 marzo 1981 n. 91, in Rivista del Dirit-
to Commerciale, 1982, 131-156). All’art. 10 di tale legge si stabiliva che potessero stipulare contratti con atleti 
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europea non risultano contestabili quanto all’esito cui conducono, ma in relazio-
ne a certi profili delle parti motive che avrebbero potuto costituire oggetto di una 
maggiore riflessione.

In particolar modo, pare necessitare di un approfondimento la questione 
della tutela dei diritti fondamentali delle parti interessate quale problema a lun-
go negletto e che però sembra destinato ad assumere un sempre maggior rilievo 
anche nella giurisprudenza delle Corti dell’Unione 64.

professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limi-
tata. In seguito, con la legge 18 novembre 1996, n. 586, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 
20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, è stato elimi-
nato il divieto di perseguire finalità di lucro, riconoscendo così alle società in parola la possibilità di distribuire 
utili tra i soci (per una ricostruzione del percorso ora brevemente descritto, M. Carta, La disciplina normativa 
delle società di calcio: un quadro di sintesi, in Analisi giuridica dell’economia, 2005, 301-312). Di conseguenza, il 
nostro ordinamento giuridico non introduce delle distinzioni tra società sportive professionistiche in ragione di 
considerazioni relative ai bilanci pregressi e, per tutte queste, prevede il medesimo regime fiscale, assoggettan-
dole, tra l’altro, all’imposta sul reddito delle società (per un’analisi del tema, Lo sport e il fisco, V. Uckmar, Mila-
no, 2016). Dunque, le peculiarità del sistema spagnolo non sono ravvisabili in quello italiano e l’incidenza che 
su quest’ultimo potrà avere la sentenza Barcelona è da ricondurre, in termini generali, alla maggiore attenzione 
che la Commissione europea dovrà porre d’ora in poi nel condurre le proprie analisi e nel valutare le osservazio-
ni che siano eventualmente presentate a opera delle parti interessate.

64 Si vedano Tribunale, sentenza del 17 novembre 2017, causa T-263/15, Gmina Miasto Gdynia e Port 
Lotniczy Gdynia Kosakowo/ Commissione e l’impugnazione proposta avverso tale pronuncia dalla Commissione 
europea (la causa, al momento pendente dinanzi alla Corte di giustizia, è la C-56/18) quanto al mancato coin-
volgimento delle parti interessate nella riforma degli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Sta-
to agli aeroporti e alle compagnie aeree.
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Athletic Club / Commissione e Barcelona Fútbol Club / Commissione: selettività territoria-
le, vantaggio e onere della prova a carico della Commissione europea nel contesto dei rappor-
ti tra aiuti di Stato e sport

Nelle sentenze Athletic Club / Commissione e Barcelona Fútbol Club / Commissione, il 
Tribunale dell’Unione europea ha avuto modo di occuparsi di una decisione di recupe-
ro relativa a un regime di aiuti di Stato asseritamente disposto in favore di quattro club 
spagnoli di calcio. Scopo del presente contributo è illustrare le decisioni in parola, met-
tendo in risalto caratteri di specificità relativi alla materia sportiva nell’ambito del dirit-
to dell’Unione europea e ad alcuni aspetti potenzialmente controversi delle due pronun-
ce. Propriamente, l’attenzione è rivolta ai temi della selettività territoriale, del vantaggio 
e dell’onere della prova nell’ambito del diritto degli aiuti di Stato quali profili che avreb-
bero richiesto una più attenta valutazione da parte dei giudici di Lussemburgo, al fine di 
meglio motivare le sentenze.

Athletic Club / Commission and Barcelona Fútbol Club / Commission: territorial selectiv-
ity, advantage and burden of proof for the European Commission in the context of the rela-
tionship between state aid and sport

In the decisions of Athletic Club / Commission and Barcelona Fútbol Club / Commis-
sion, the Court of the European Union was able to deal with a recovery decision concern-
ing an alleged state aid scheme in favour of four Spanish football clubs. The purpose of 
this contribution is to illustrate the decisions in question, highlighting characteristics of 
specificity relating to the sports subject within the framework of European Union law and 
to some potentially controversial aspects of the two rulings. Specifically, the focus is on 
the issues of territorial selectivity, advantage and burden of proof in the field of State aid 
law as profiles that might have required a more careful assessment by the General Court.




