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Aiuti di Stato e COVID-19:  

quadro normative e misure temporanee per far fronte all’emergenza 
 

Versione in streaming 
 

 
Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell’economia dell’UE e dei diversi Stati membri, duramente 
colpiti dalla crisi, rientra l’adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. 
 
La Comunicazione della Commissione – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – è volta a consentire agli Stati membri di adottare nuove 
misure di sostegno al tessuto economico in aggiunta alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. La 
Comunicazione segue e integra le prime indicazioni fornite dalla Commissione nella Comunicazione – Risposta 
economica coordinata all’emergenza COVID-19 - del 13 marzo 2020. 
 
L’obiettivo del corso è quello di illustrare i nuovi orientamenti che consentono agli Stati membri di agire in modo 
coordinato, sfruttando la flessibilità offerta nel Quadro temporaneo che, allo scopo di sostenere l’economia, 
permette di combinare tra loro le misure previste al suo interno e fornisce sostegno e liquidità alle imprese. 
Sarà svolto anche un laboratorio con esercitazioni ed esame di casi pratici. 
 
La sessione formativa è costituita da due Lezioni in diretta streaming di tre ore ciascuna rivedibili il giorno 
successivo. Durante lo streaming i partecipanti possono fare domande al docente. 
 
Il corso, organizzato da Eurosportello Confesercenti in collaborazione con IMPAAT Consulting, è uno dei tre 
moduli (ciascuno di 2 lezioni in diretta streaming per complessivi 6 appuntamenti), dedicati alle manovre 
adottate dall’Unione europea per affrontare il Covid-19 e le sue conseguenze. Ciascun modulo è acquistabile 
separatamente e tutti e tre i moduli sono così articolati: un primo livello introduttivo di 3 ore finalizzato a 
garantire ai partecipanti la conoscenza del contesto di riferimento e un secondo livello di approfondimento e di 
aggiornamento di altre 3 ore. In particolare: 

 intero percorso formativo: COVID-19: interventi e modifiche ai fondi strutturali, agli appalti e agli aiuti 
di stato. La crisi come opportunità 

 modulo tematico: Fondi strutturali e COVID-19: la rimodulazione dei fondi per aiutare l’economia 
 modulo tematico: Appalti pubblici e COVID-19: novità, orientamenti e soluzioni per superare la crisi 

 
Per acquistare il corso seguire la procedura su Costi e iscrizioni. 
Il corso è acquistabile anche tramite MEPA (acquisto singolo – acquisto multiplo). 
Viene svolto un Test di valutazione finale e rilasciato l’Attestato di frequenza per superamento con profitto. 
 
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 

 
 
 

https://www.eurosportello.eu/
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_it.PDF
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_it.PDF
https://www.eurosportello.eu/prodotto/aiuti-di-stato-e-covid-19-quadro-normativo-e-misure-temporanee-per-far-fronte-allemergenza-versione-diretta-streaming/per%20dare%20un%20sostegno%20alle%20imprese%20e%20assicurare%20che%20la%20liquidit%C3%A0%20del%20nostro%20settore%20finanziario%20possa%20continuare%20a%20sostenere%20l'economia;
https://www.eurosportello.eu/prodotto/aiuti-di-stato-e-covid-19-quadro-normativo-e-misure-temporanee-per-far-fronte-allemergenza-versione-diretta-streaming/per%20dare%20un%20sostegno%20alle%20imprese%20e%20assicurare%20che%20la%20liquidit%C3%A0%20del%20nostro%20settore%20finanziario%20possa%20continuare%20a%20sostenere%20l'economia;
http://www.impaat.eu/
https://www.eurosportello.eu/prodotto/covid-19-interventi-e-modifiche-ai-fondi-strutturali-agli-appalti-e-agli-aiuti-di-stato-la-crisi-come-opportunita-versione-in-diretta-streaming/#1513850631232-08df723f-3bfe
https://www.eurosportello.eu/prodotto/covid-19-interventi-e-modifiche-ai-fondi-strutturali-agli-appalti-e-agli-aiuti-di-stato-la-crisi-come-opportunita-versione-in-diretta-streaming/#1513850631232-08df723f-3bfe
https://www.eurosportello.eu/prodotto/fondi-strutturali-e-covid-19-la-rimodulazione-dei-fondi-per-superare-la-crisi-economica/
https://www.eurosportello.eu/prodotto/appalti-pubblici-e-covid-19-novita-orientamenti-e-soluzioni-per-superare-la-crisi-versione-diretta-streaming/#1513850903370-c7af2ed8-d006
https://www.eurosportello.eu/prodotto/aiuti-di-stato-e-covid-19-quadro-normativo-e-misure-temporanee-per-far-fronte-allemergenza-versione-diretta-streaming/#1513850944417-3be326c0-e21f
https://www.acquistinretepa.it/


Formazione europea 

Eurosportello.eu 

 

 

 
A CHI E’ RIVOLTO 

 
 Dirigenti, Funzionari, Dipendenti di enti attuatori e beneficiari (Stato, Regioni, Enti pubblici, Società 

partecipate, Camere di Commercio e altri enti strumentali); 

 Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di Associazioni, Sindacati di categoria e/o rappresentanti del 

partenariato economico e sociale; 

 Avvocati, Commercialisti, Altri liberi professionisti iscritti ad Albi; 

 Società di consulenza e soggetti che lavorano per imprese ed enti pubblici. 

 
DATE DELLE LEZIONI IN STREAMING 

 
Le Lezioni sono svolte in diretta streaming nelle date di cui di seguito e, il giorno successivo alle lezioni in 
streaming, viene data la possibilità a tutti i partecipanti di rivedere le lezioni. 
 

LEZIONE 1 Martedì 23 Giugno 2020 Ore 10,00 -13,00 
LEZIONE 2 Giovedì 26 Giugno 2020 Ore 10,00 -13,00 

 

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. 
 

PROGRAMMA 
 

Lezione 1 – Gli Aiuti di Stato nell’emergenza COVID-19: definizione, notifica, compatibilità, ruolo della 

Commissione europea 

 La 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: focus sulle deroghe ex art. 

107.2 b) e 107.3 b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) 
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 Compatibilità e legalità dell’aiuto nell’emergenza COVID – 19 

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

Concorrenza 

 Interazione con i partecipanti: domande e risposte 

 

Lezione 2 – Gli Aiuti di Stato nell’emergenza COVID – 19: quadro normativo europeo e nazionale 

 Le misure a sostegno delle imprese 

 Quadro normativo dell’UE: “Comunicazione della Commissione europea – Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” 

 Interazione con i partecipanti: domande e risposte 

 Misure adottate in Italia: quadro normativo e decisioni di autorizzazione della Commissione europea 

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

Concorrenza 

 Interazione con i partecipanti: domande e risposte 

 

INFO E COSTI 
COSTO DEL CORSO 
Quota di partecipazione individuale: Euro 240 + IVA (se dovuta). 
Quota di partecipazione plurima (almeno 2 partecipanti provenienti dalla stesso Ente): Euro 220 + IVA (se 
dovuta). 
 
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

