Allegato A

Corso
“Corso generale in materia di Aiuti di Stato”

Roma 22 febbraio – 2 marzo 2018

I Edizione

Obiettivi didattici e metodologia
Il corso si propone di presentare e approfondire i profili generali della disciplina sugli Aiuti di Stato,
relativa alla conoscenza dei principi e delle procedure. In particolare, i temi trattati mirano a:
fornire una conoscenza di base sulla nozione di Aiuto di Stato, alla luce della giurisprudenza
della Corte di Giustizia e della prassi della Commissione europea;
analizzare le possibili deroghe al divieto generale degli Aiuti di Stato e le disposizioni
procedurali inerenti agli obblighi di notifica e ai poteri di controllo della Commissione
europea;
fornire gli strumenti per gestire l’eventuale notifica della misura che può consistere in Aiuti
di Stato;
illustrare il quadro delle eccezioni e le modalità che possono giustificare la non notifica della
misura adottata.
La metodologia è basata su lezioni frontali con riflessione sul materiale didattico fornito prima delle
lezioni. Il trasferimento di concetti, delle metodologie, degli strumenti di analisi, si baserà anche
sull’illustrazione di decisioni della Corte di Giustizia UE, della Commissione europea e sul ricorso a
esempi e casi concreti. L’interazione con i partecipanti sarà sviluppata in modo da poter sollecitare la
partecipazione diretta e la condivisione delle esperienze

Principali temi trattati












Nozione di Aiuti di Stato
Tipologie di Aiuti di Stato
Eccezioni al divieto di Aiuti di Stato
Aiuti de minimis
Regolamento di esenzione
Sistema di controllo sugli Aiuti di Stato
Public e private enforcement
Definizione di SIG, SIEG, Servizi Universali, Servizio Sociale
In house providing
Quadro normativo italiano in materia di Aiuti di Stato
Ruolo e funzioni di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico,
Regioni, Province



Destinatari
Il corso è rivolto a Dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche

Responsabile scientifico
Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Prof. Roberto Adam
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Durata
Giornate di lezione

4

Ore di lezione

24

Valutazione finale:
Prevista

☒

Non prevista

☐

Calendario
Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico:
Giorno

22/02/18

Orario

Argomento

Docente

Ore

9:00 –  Intervento pubblico in economia: nozione di aiuti di Stato ai sensi del
Trattato su Funzionamento dell’Unione Europea - Aiuto di Stato legittimo
16:00

C. Forte

6

9:00 –  I servizi pubblici e i Servizi d'interesse economico generale (SIEG), il
servizio universale, il servizio sociale
16:00

C. Forte

6

9:00 –  Il sistema di controllo sugli aiuti di Stato - Aiuti nuovi e aiuti esistenti
 La Notifica dei progetti di aiuto
16:00

F.Cotone
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e illegittimo
 Aiuto di Stato compatibili e incompatibili con il mercato interno
 Portata dei concetti di legittimità/illegittimità e compatibilità/
incompatibilità.
 Aiuti che possono essere dichiarati compatibili (cenni)
 I Regolamenti di esenzione per gli aiuti di Stato
 Norme de minimis
 La compatibilità degli aiuti a finalità regionale e delle altre categorie di
aiuti - Il Regolamento 651/2014
 Cenni sui criteri per la concessione degli aiuti a seguito di calamità naturali
e altri eventi eccezionali
 Il cd “impegno Deggendorf”

23/02/18

 Applicabilità delle norme di concorrenza - articolo 106 TFUE
 Finanziamento dei SIEG e applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato
– La sentenza Altmark
 Obblighi di notifica – Regolamento de minimis sui SIEG – Pacchetto SIEG e
compatibilità dei finanziamenti con le disposizioni sugli aiuti di Stato
 Le attività 'in house'. La giurisprudenza successiva. I principi di contabilità
e la definizione dei costi compensabili.
 Il Partenariato pubblico-privato

01/03/18

 Il controllo della Commissione e le procedure d’indagine
 Il 'private enforcement’.
 Il recupero dell'aiuto. Obblighi europei e procedure italiane. Le autorità
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competenti per il recupero.
 Profili processuali e rimedi azionabili in Italia.
 La Comunicazione della Commissione sul 'public' 'enforcement'

02/03/18

9:00 –  Il quadro normativo italiano in materia di aiuti di Stato: la legge 234
 Il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra le
16:00

F.Cotone

autorità e amministrazioni che erogano gli aiuti e la Commissione europea
 I compiti ed i poteri delle regioni, province autonome e altri enti pubblici.
 Prova di valutazione finale (2 ore circa)

Regolamento
Svolgimento delle lezioni
I partecipanti sono tenuti a rispettare l'orario delle attività didattiche previsto dal calendario
del corso.
La presenza giornaliera verrà rilevata con la firma di entrata ed uscita dei partecipanti.
Durante lo svolgimento delle lezioni, per non disturbare i colleghi e i docenti, i partecipanti sono
tenuti a tenere i cellulari spenti e ad evitare l’ingresso e l’uscita dall’aula, se non strettamente
necessario.
Assenze consentite
Non si possono effettuare assenze, dovute a qualsiasi motivazione, superiori al 20% della durata
complessiva del corso. Tale limite è posto a garanzia dell’apprendimento e del raggiungimento
degli obiettivi didattici. Tutti i permessi e i ritardi superiori a 15 minuti saranno considerati ai
fini del calcolo del monte ore di assenza consentita.
Certificazione finale
Al termine del corso, sarà rilasciato ai partecipanti, che abbiano seguito le lezioni senza superare
le assenze consentite, e superato la prova scritta finale, un attestato di partecipazione e
superamento della prova di valutazione con esito positivo.

Sede di svolgimento
Il corso si svolgerà presso la SNA, a Roma – Via Maresciallo Caviglia, 24
Funzionario referente del Corso:
Dr.ssa Alessandra Contini a.contini@sna.gov.it; tel.06/33565440
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