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DECISIONE (UE) 2016/2084 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2016
relativa all'aiuto di Stato SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — compensazione integrativa per
obblighi di servizio pubblico a favore di Arfea
[notificata con il numero C(2016) 3472]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni, ai sensi dei suddetti articoli (1), e tenuto conto di tali
osservazioni,
considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO
(1)

Con notifica elettronica del 9 gennaio 2014, le autorità italiane hanno comunicato, a norma dell'articolo 108,
paragrafo 3, del trattato, la compensazione integrativa concessa ad Arfea – Aziende Riunite Filovie ed Autolinee
(«Arfea») – per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri tramite autobus in virtù di concessioni rilasciate
dalla Regione Piemonte («la Regione») nel periodo 1997-1998 («il periodo in esame») in esecuzione di una
sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte («TAR Piemonte»).

(2)

La notifica è stata protocollata con il numero SA.38132. A seguito di una richiesta di informazioni inviata dalla
Commissione il 7 febbraio 2014 al fine di chiarire se la compensazione integrativa fosse stata pagata, in data
11 marzo 2014 la Regione ha confermato di avere corrisposto la compensazione integrativa ad Arfea il
7 febbraio 2014, vale a dire dopo che il governo italiano aveva notificato la misura alla Commissione. La misura,
pertanto, è trattata come una misura non notificata.

(3)

Le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni il 7 aprile 2014 e il 21 maggio 2014 e ancora il
20 agosto 2014, a seguito di una richiesta di informazioni inviata dalla Commissione il 24 luglio 2014.

(4)

Con lettera del 23 febbraio 2015, la Commissione ha comunicato all'Italia la decisione di avviare il procedimento
di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») in relazione
all'aiuto. Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con
lettera del 16 aprile 2015.

(5)

Nella decisione di avvio del procedimento, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), la Commissione
ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura.

(6)

L'unica parte interessata a presentare osservazioni in risposta alla decisione di avvio del procedimento è stata
Arfea, la società beneficiaria della misura. Le osservazioni sono pervenute il 30 luglio 2015 e il 18 agosto 2015
sono state trasmesse all'Italia, alla quale è stata data la possibilità di rispondere. Le considerazioni dell'Italia sono
pervenute mediante lettera datata 24 settembre 2015.

(1) GU C 219 del 3.7.2015, pag. 12.
(2) Cfr. nota a piè di pagina 1.
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