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CONTRATTO FORMATIVO DEL CORSO D’AULA

     13101 – AIUTI DI STATO: LA NOZIONE DI AIUTO E LE PRINCIPALI
REGOLE DI COMPATIBILITA’

SCUOLA:  Istituto Universitario di Studi Europei 
Sede di svolgimento dell’attività didattica : Via Pisano, 6

EDIZIONE  E ORARIO
martedì 15 ottobre 9.00-13.00/13.30-16.45
martedì 22 ottobre 9.00-13.00/13.30-16.45
martedì 29 ottobre 9.00-13.00

OBIETTIVI: Il corso si propone di fornire le conoscenze fondamentali affinché i partecipanti possano individuare le 
eventuali criticità degli interventi pubblici con riferimento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e 
affinché sappiano inquadrali nell'ambito delle regole che disciplinano la materia. Attraverso l'illustrazione di esempi pratici e
lo svolgimento di un'esercitazione da tenersi a conclusione del corso, ci si propone di fornire conoscenze direttamente 
applicabili nelle attività dei partecipanti. 

CREDITO FORMATIVO : 2,5

DOCENTE:  Prof.  Riccardo  Vuillermoz -  Esperto  in materia di aiuti  di stato  -  Già” Case handler”,
Commissione europea, DG Concorrenza - Docente all’Università della Valle d’Aosta

MODALITÀ DIDATTICHE  
Esposizione teorica: 40%; 
Esposizione applicativa (casi pratici): 40%; 
Esercitazione pratica: 20%.

MONITORAGGIO E VERIFICHE
Strumenti di monitoraggio: Domande di approfondimento al Docente, Scheda di monitoraggio del Referente d’Aula
Strumenti  di  valutazione:  Questionario  di  valutazione  di  fine  corso,  Nota  di  sintesi  del  Docente,  mail
“formazione.personale@regione.piemonte”
L'apprendimento verrà verificato mediante lo svolgimento di un'esercitazione pratica in gruppi di lavoro.

MATERIALE DIDATTICO:
Verrà predisposto ad hoc dal docente

CONTENUTI:
1) Elementi essenziali del concetto o nozione di aiuto di Stato e principio di incompatibilità degli aiuti:

a) La nozione di aiuti di Stato attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi della 
Commissione europea;

b) Il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

In questa parte del corso si darà risposta alle domande essenziali in materia di aiuti di Stato: Quando un intervento 
pubblico è qualificabile aiuto di Stato ai sensi delle disposizioni del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea ed è quindi sottoposto ai vincoli imposti dalla relativa disciplina? Esiste un divieto di concessione 
degli aiuti di Stato?

2) Introduzione sulla compatibilità degli aiuti e obblighi procedurali: 
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a) Illustrazione delle deroghe al principio d’incompatibilità degli aiuti con il mercato interno. 
b) Cenni all'obbligo di notifica dei progetti di aiuto e dell'esenzione da questo obbligo.

In questa parte del corso si darà risposta alle domande fondamentali in merito all’inquadramento degli aiuti di Stato 
nell'ambito delle regole di compatibilità: cosa occorre fare quando un intervento pubblico è qualificabile aiuto di Stato? 
Esistono disposizioni che permettono la concessione degli aiuti? Quale è la loro portata e quali sono gli obblighi 
procedurali?

3) Le regole di compatibilità degli aiuti di Stato applicabili agli interventi pubblici e le forme di aiuto particolari:
a) Inquadramento degli aiuti a seconda dell’obiettivo perseguito:

i) Gli aiuti all’investimento produttivo, all’occupazione e alla formazione.
ii) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione.
iii) Gli aiuti a favore della tutela ambientale.
iv) Gli aiuti a favore del capitale di rischio.

b) Gli aiuti svincolati da specifici obiettivi, aspetti e condizioni trasversali:
i) La specificità degli aiuti de minimis e della loro applicazione.
ii) La specificità degli aiuti sotto forma di prestiti e di garanzie.
iii) Cenni finali alle regole di cumulo

In questa parte del corso si darà risposta alle domande fondamentali relative all’applicazione concreta delle regole di 
compatibilità degli aiuti di Stato a seconda degli obiettivi perseguiti. Ad esempio: se l’amministrazione desidera 
concedere un aiuto all’investimento, quali sono le regole applicabili e i requisiti di compatibilità? Posso concederlo a 
tutti i settori? Ci sono vincoli in termini di ammissibilità dei progetti presentati dalle imprese o di spese previste? Cosa 
devo fare se l’aiuto che concedo non può essere inquadrato a seconda degli obiettivi posti? Esistono forme particolari di 
aiuto rette da regole specifiche? Esistono vincoli di cumulo tra aiuti concessi sulla base di misure e strumenti diversi?

4) Esercitazione.

L’esercitazione verrà svolta in gruppi di lavoro. Il docente fornirà degli esercizi tematici basati su casistiche tipiche ed i 
partecipanti lavorando in gruppi cercheranno di fornire   una soluzione alle problematiche poste dagli esercizi. Al 
termine dei lavori di gruppo, le diverse soluzioni proposte verranno esaminate dal docente e discusse in aula.

Sistema  format ivo  del  personale  regionale  
Settore Organizzazione e Formazione del Personale dipendente (DB0700) – pag 2 di 2


	Sistema formativo del personale regionale

