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Il Registro Nazionale Aiuti di Stato: 

consultazione, obblighi, e controlli. Corso con Laboratorio 

Versione in streaming 
 
 

Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), istituito presso la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del 

Ministero dello Sviluppo Economico, è operativo dal 12 agosto 2017. 

La conoscenza dell’operatività del Registro è utile sia agli enti gestori di risorse pubbliche, al fine di rispettare 

i limiti imposti dalla normativa vigente, che agli imprenditori, a cui fornisce: il quadro degli incentivi di cui 

l’impresa ha beneficiato, evitando per esempio il superamento inconsapevole del massimale degli aiuti de 

minimis e delle soglie di cumulo degli incentivi; il quadro complessivo degli aiuti ottenuti dai competitors. 

Si ricorda che il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in 

favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i 

controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche visure che recano 

l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque 

settore. 

Oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle 

amministrazioni a favore delle imprese, il Registro contiene anche l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione 

di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (cosiddetta lista Deggendorf). 

Il corso ha una durata di 3 ore articolate in unica Lezione registrata e visualizzabile dai partecipanti fino al 4 

Novembre 2021. 

Viene svolto un Test di valutazione finale e rilasciato l’Attestato di frequenza per superamento con profitto. 

Per acquistare il corso seguire la procedura su Costi e iscrizione. 

Il corso è acquistabile tramite MEPA (acquisto singolo RNA281021SP). 

 

DAI PIÙ VALORE ALLA TUA FORMAZIONE! 

 Corsi a numero chiuso con un massimo di partecipanti per una didattica partecipata più efficace e 

personalizzata 

 Formazione erogata secondo gli standard di qualità ISO 9001 

 Previsto follow up con accesso alla piattaforma Eurostaff e con i servizi gratuiti di informazione e 

accompagnamento della rete comunitaria Enterprise Europe Network 

 

 
 
 

https://www.eurosportello.eu/
https://www.eurosportello.eu/p/il-registro-nazionale-aiuti-di-stato-consultazione-obblighi-e-controlli-corso-con-laboratorio-ottobre2021/#1513850944417-3be326c0-e21f
https://www.acquistinretepa.it/
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A CHI E’ RIVOLTO 
 

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno necessità di consultare il Registro Nazionale Aiuti di Stato, di 

conoscerne obblighi e operatività e/o di verificare le soglie di aiuto. 

A titolo di esempio: 

 Dirigenti e funzionari di Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e società partecipate, Camere di 

Commercio, Istituti di Credito e Confidi che, a vario titolo, si occupano di procedimenti finalizzati alla 

concessione di incentivi ed agevolazioni a beneficiari pubblici e/o privati; 

 Consulenti, Avvocati, Commercialisti e altri liberi professionisti, che forniscono supporto e consulenza 

specialistica alle imprese interessate a partecipare a bandi europei, nazionali, locali, per accedere ai 

finanziamenti agevolati; 

 Imprenditori. 

 

DATA DELLE LEZIONI IN STREAMING 
 

Prima dell’inizio del corso è previsto un appuntamento di 30-45 minuti con oggetto la Presentazione del corso, 
delle tematiche trattate e della metodologia adottata oltre ad un test audio-video. 
La Lezione si svolgerà nella data di cui di seguito: 
 
LEZIONE – Giovedi 28 Ottobre 2021 – Orario: 10,00 – 13,00 
 
Durata complessiva del corso: 3 ore. 
 
La Lezione in streaming sarà registrata e potrà essere visualizzata dai partecipanti fino al 4 Novembre 2021. 
 

DOCENTE 
Dott.ssa Barbara Barilaro 
 
Esperta senior in materia di Politica della concorrenza nazionale e comunitaria, Aiuti di Stato e Fondi Strutturali 
europei. 
Consulente presso l’Agenzia per la coesione territoriale, con esperienza ventennale nell’attività di supporto 
economico-giuridico alle Amministrazioni centrali e regionali in materia di Politica della concorrenza e Politiche 
di coesione, soprattutto con riferimento all’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato agli interventi 
cofinanziati a valere sulle risorse dei Fondi SIE ed agli adempimenti istruttori e procedurali previsti dalla vigente 
normativa unionale, segnatamente le notifiche alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108.3 del TFUE e le 
comunicazioni in esenzione di misure agevolative, in compliance con la normativa europea applicabile ai Fondi 
SIE. 
Docente in numerosi corsi di formazione rivolti sia ad Amministrazioni pubbliche che ad imprese private, aventi 
ad oggetto le tematiche economico-giuridiche della Politica della concorrenza nazionale e comunitaria, degli 
Aiuti di Stato e dei Fondi Strutturali europei. 
Autrice di articoli e pubblicazioni in materia. 
Programme manager and auditor, esperto senior comunitario e nazionale. 
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PROGRAMMA 
 

LEZIONE – Il Registro Nazionale Aiuti di Stato 

 Obblighi di controllo e trasparenza negli aiuti di Stato 
 Operatività e funzionalità del Registro 
 Interazione con i partecipanti: domande e risposte 
 Obblighi di consultazione e registrazione: 

o censimento delle misure di aiuto; 
o censimento degli aiuti ad hoc; 
o le visure: Visura Aiuti, Visura Aiuti de minimis, Visura Deggendorf; 

 Interazione con i partecipanti: domande e risposte 
 Il controllo del cumulo dei massimali di aiuto, della dimensione di impresa, delle imprese in difficoltà, 

della lista Deggendorf 
 Conseguenze del mancato adempimento degli obblighi normativi 
 Laboratorio con esercitazione pratica sulle funzionalità del Registro 
 Interazione con i partecipanti: domande e risposte 

 
TEST DI VALUTAZIONE FINALE 
 

INFO E COSTI 
COSTO DEL CORSO 
Quota di partecipazione individuale: Euro 165 + IVA (se dovuta). 
La quota di partecipazione comprende: 

 il materiale didattico fornito online; 

 il test di valutazione finale; 

 l’attestato di frequenza al corso; 

 la visualizzazione delle registrazioni per una settimana dall’ultima Lezione; 

 l’iscrizione gratuita alla Newsletter quindicinale su bandi europei e nazionali. 
 
La realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo d’iscrizioni. 
La conferma della realizzazione del corso (così come l’eventuale annullamento) è comunicata entro 2 giorni lavorativi 
precedenti allo svolgimento dello stesso. Ad avvenuta conferma NON sono accettate disdette, rimane quindi l’obbligo di 
pagamento della quota di iscrizione. 

 
Per info: 
Centralino: 055 315254 
Mail: formazione@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 2 giorni 
lavorativi precedenti allo svolgimento dello stesso.  
Ad avvenuta conferma NON sono accettate disdette, rimane quindi l’obbligo di pagamento della quota di 
iscrizione. 

https://www.eurosportello.eu/
mailto:formazione@eurosportello.eu

