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LUCA ANCIS 

 

  
Le nuove regole sugli investimenti pubblici 
negli aeroporti minori 

The New Rules on Public Investments in Mi-
nor Airports 

  
Il quadro della disciplina comunitaria sulle condi-
zioni e i limiti del finanziamento pubblico agli ae-
roporti minori è profondamente mutato a seguito 
dell’entrata in vigore del reg. Ue 2017/1084 del 14 
giugno 2017 che ha emendato il precedente reg. 
Ue n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUe. 
Entrambi i provvedimenti sono espressione del 
potere, attribuito alla Commissione dall’art. 108, § 
4, TFUe, di adottare regolamenti in relazione alle 
singole categorie di aiuti di Stato, per i quali il 
Consiglio abbia considerato inutile e superfluo 

l’obbligo di preventiva comunicazione della mi-
sura di sostegno e il connesso obbligo di attendere, 

prima di darvi attuazione, l’esito della valutazione 
sulla sua compatibilità col mercato interno. 

The framework of EU regulation on conditions and limits 
of public financing of minor airports changed profoundly 
after the entry into force of Regulation (EU) 2017/1084 
of 14 June 2017, amending Regulation (EU) No. 
651/2014 of 17 June 2014. The latter Regulation decla-
red certain categories of aid compatible with the internal 
market in implementation of Articles 107 and 108 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union 
(TFEU). 
Both Regulations reflect the power granted to the Commis-
sion under Article 108, paragraph 4 of TFEU to adopt 
regulations relating to individual categories of State aid for  
which the Council has considered useless or superfluous the 
obligation of the prior communic ation of the aid measure 
and the related obligation to wait for the result of the as-
sessment on compatibility with the internal market before 
giving such aid. 

 


