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Gli Aiuti di Stato:  

corso con Laboratorio e focus sul funzionamento del Registro Nazionale  
 

Versione in streaming 
 

 
Il corso inquadra la materia degli Aiuti di Stato affrontando i principi e le nozioni di carattere generale e 
approfondendo procedure e temi specifici quali le deroghe al divieto generale degli aiuti, le disposizioni 
procedurali inerenti agli obblighi di notifica delle misure programmate, i poteri di controllo della Commissione 
europea, il funzionamento del Registro nazionale. 
 
Il corso è suddiviso in 4 lezioni da tre ore ciascuna, rivedibili il giorno successivo. Durante lo streaming viene 
data la possibilità ai partecipanti di fare domande alla docente. Nell’ultima lezione uno spazio è riservato alla 
verifica dei contenuti proposti con illustrazione degli elementi applicativi ed operativi della materia. 
 
Per acquistare il corso seguire la procedura su Costi e iscrizione. 
Il corso è acquistabile anche tramite MEPA. 
 
Viene svolto un Test di valutazione finale inviato tramite mail a cui seguirà il rilasciato dell’Attestato di 
frequenza per superamento con profitto. 
 
Sono previsti corsi in streaming di approfondimento tematico. 
 
DAI PIÙ VALORE ALLA TUA FORMAZIONE! 
 

 Formazione erogata secondo gli standard di qualità ISO 9001 

 Previsto follow up con accesso alla piattaforma web eurostaff.it con i servizi gratuiti di informazione e 

accompagnamento della rete comunitaria Enterprise Europe Network 

 
 

A CHI E’ RIVOLTO 
ll Corso è dedicato a: 

 Dirigenti e funzionari di Istituti di credito, Confidi e dipendenti di altri strutture intermediarie (Area 

Crediti, Area contabilità e bilancio, Assistenti di Direzione, Area Risk Management); 

 Dirigenti, Funzionari, dipendenti di Enti pubblici e società partecipate e di Camere di Commercio; 

 Consulenti, Avvocati, Commercialisti, Altri liberi professionisti; 

 Dipendenti di Università e Centri/Laboratori di ricerca; 

 Laureandi e Laureati che vogliono acquisire una competenza specialistica in materia di Politica della 

concorrenza e Aiuti di Stato. 
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DATA DELLE LEZIONI IN STREAMING 
 

Le lezioni in streaming si tengono due volte a settimana, il MARTEDÌ e il GIOVEDÌ dalle 10.00 alle 13,00 (PER 2 
SETTIMANE). Il giorno successivo alle lezioni in streaming, nella stessa fascia oraria, viene data la possibilità a 
tutti i partecipanti di rivedere le lezioni. 
 

LEZIONE 1 Martedì 28 aprile 2020 Ore 10,00 -13,00 
LEZIONE 2 Giovedì 30 aprile 2020 Ore 10,00 -13,00 
LEZIONE 3 Martedì 5 maggio 2020 Ore 10,00 -13,00 
LEZIONE 4 Giovedì 7 maggio 2020 Ore 10,00 -13,00 

 

 

DOCENTE 
 
Dott.ssa Barbara Barilaro 
 
Esperta con esperienza ventennale di consulenza in Politica della concorrenza, Aiuti di Stato, Fondi Strutturali 
comunitari presso la PA. 
Docente in numerosi corsi di formazione rivolti a soggetti pubblici e privati, in materia di Aiuti di Stato, Politica 
della concorrenza e dei Fondi Strutturali comunitari. 
 

 
 

PROGRAMMA 
 
PROGRAMMA 

LEZIONE 1 – Gli Aiuti di Stato: definizione, notifica, compatibilità, ruolo della Commissione europea 

 Nozione di Aiuto di Stato 

 Il controllo sugli Aiuti di Stato e le procedure di notifica alla Commissione europea 

 Interazione con i partecipanti: domande e risposte 

 Il ruolo della Commissione europea a tutela dei principi della concorrenza: Il principio Deggendorff 

 Compatibilità e legalità dell’Aiuto di Stato 

 Laboratorio con esercitazione pratica e analisi di casi e di decisioni della Commissione europea – DG 
Concorrenza – Domande e risposte 

 

LEZIONE 2 – Gli Aiuti di Stato come strumento di sostegno e incentivazione alle imprese – Parte 1 

 La nozione d’impresa – La definizione di PMI; Impresa Unica; Impresa in difficoltà 

  Interazione con i partecipanti: domande e risposte 

 Gli aiuti cd “de minimis” 

 Laboratorio con esercitazione pratica e analisi di casi e di decisioni della Commissione europea – DG 
Concorrenza – Domande e risposte 
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LEZIONE 3 – Gli Aiuti di Stato come strumento di sostegno e incentivazione alle imprese – Parte 2   

 Gli Aiuti esentati dall’obbligo di notifica 

 Interazione con i partecipanti: domande e risposte 

 Le regole di cumulo in materia di Aiuti di Stato: definizione e modalità di calcolo 

 Laboratorio con esercitazione pratica e analisi di casi e di decisioni della Commissione europea – DG 
Concorrenza – Domande e risposte 

 

LEZIONE 4 – Gli Aiuti di Stato come strumento d’intervento economico – Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato 

 L’approccio economico alla valutazione degli Aiuti di Stato 

 Focus sulle funzionalità del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 

 Laboratorio con esercitazione pratica sulle funzionalità del Registro nazionale degli Aiuti di Stato 

 Test di valutazione: domande e risposte sugli esiti del test 

 

 

INFO E COSTI 
COSTO DEL CORSO 
Quota di partecipazione individuale: Euro 490 + IVA (se dovuta). 
Quota di partecipazione multipla (almeno 2 iscritti provenienti dallo stesso ente): Euro 441 + IVA (se dovuta). 
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico che viene fornito attraverso la piattaforma 
www.eurostaff.it 
 
Centralino: 055 315254 
Barbara Santicioli: santicioli@eurosportello.eu 
Pietro Viganò: vigano@eurosportello.eu 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
La realizzazione del corso è subordinata ad un numero minimo d’iscrizioni.  
La conferma della realizzazione del corso (così come l’eventuale annullamento) è comunicata entro 5 giorni 
lavorativi precedenti allo svolgimento dello stesso. Ad avvenuta conferma NON sono accettate disdette, rimane 
quindi l’obbligo di pagamento della quota di iscrizione. 
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