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Argomenti chiave 

• Il concetto di aiuti di Stato 

• Aiuti illegali e incompatibili 

• La clausola di sospensione 

• Ruoli complementari della 
Commissione europea e dei 
giudici nazionali 

• Formazione pratica su database 
online 
 

 
Lingue 
Italiano e Inglese (con 
interpretazione simultanea) 
 
 
 
Numero evento 
221DV129e 
 
 
 
 
 
 
Organizzatore  
ERA in collaborazione con la Scuola 
Superiore della Magistratura e il 
Consiglio di Stato per conto della 

Commissione Europea  
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Mercoledì, 26 Maggio 2021 

13:30  Orario di inizio 
 
13:45  Benvenuto 
 Ivana Jarošová, ERA 
 Gianluca Grasso, SSM 
 Maria Laura Maddalena, Consiglio di Stato 
  

I. INTRODUZIONE AL DIRITTO UE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 
 
14:00  Principali obiettivi del controllo UE in materia di aiuti di Stato. Panoramica 
  degli articoli 107-109 TFUE 
 Fabio Filpo 
 
 
14:30  Elementi principali del concetto di aiuti 

• Impresa e attività economica. 
• Risorse statali e Imputabilità allo Stato 

  Fabio Filpo   
 
15:30 Domande e risposte e discussione 
 
 
15:45  Pausa 
 
 
16:00  Elementi principali del concetto di aiuti  

• Vantaggio 
• Selettività 
• Effetto sugli scambi e sulla concorrenza 

  Emanuele Manzo 
  
 
17:00  Domande e risposte e discussione 
 Emanuele Manzo 
 
17:15  Utilizzo degli strumenti di ricerca delle banche dati online 
 
   
17:45  Fine della prima sessione 
 
 

Giovedì, 27 Maggio 2021 

 
13:30  Orario di inizio 
 
13:45  Regimi di esenzione “de minimis” per categoria: qual’è il loro ruolo per la  
  valutazione dei giudici nazionali? 
 Francesco Maria Salerno 
 
14:30  Domande e risposte e discussione   
  
 
14:45  Laboratorio pratico  
 Francesco Maria Salerno 
  
15:45  Pausa 
  

II.  APPLICAZIONE DELLE NORME UE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO DA 
 PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE 
 
  
16:00  Il ruolo del giudice nazionale nell'applicazione delle 
 norme UE in materia di aiuti di Stato 

• L'effetto diretto dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 
• I poteri della Commissione e dei giudici nazionali 
• Richieste di risarcimento danni e misure provvisorie.  
Antonio Pietro Lamorgese 
 

 
17:45  Domande e risposte e discussione 
 
18:00  Fine del secondo giorno  
 

 
 
 
Obiettivo 
 
 
L'effetto diretto del requisito di notifica e 
della clausola di sospensione ai sensi delle 
norme UE in materia di aiuti di Stato 
(articolo 108, paragrafo 3, TFUE), il ruolo 
dei giudici nazionali nel recupero degli aiuti 
di Stato concessi illegalmente e la 
possibilità di proporre azioni di risarcimento 
danni privati causate da aiuti di Stato 
illegali richiedono una buona conoscenza 
da parte della magistratura delle norme in 
materia di aiuti di Stato. 
 
Il seminario fornirà ai giudici nazionali una 
panoramica dell'applicazione degli articoli 
107 - 109 TFUE e del pertinente diritto 
derivato e fornirà loro gli strumenti 
necessari per trattare i casi relativi ad aiuti 
di Stato.  

 
 
 
Chi dovrebbe partecipare? 
 
Giudici e procuratori italiani, giudici 
nazionali tirocinanti e procuratori e 
personale degli uffici dei giudici o dei 
tribunali nazionali. 
 
 
 
 
Maggiori informazioni sull'evento sono 
disponibili all'indirizzo: 
 
https://competition.judicialtraining.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
Venerdì, 28 Maggio 2021 

 
 

13:30  Orario di inizio 
   
13:45  Recupero di aiuti illegali e incompatibili 

• Principi e scopo del recupero 
• Quadro procedurale 
• Ruolo dei giudici nazionali 

  Marco Botta 
 
14:45  Domande e risposte e discussione   
 
  
15:00  Cooperazione con la Commissione europea 

• Richiesta di informazioni 
• Richiesta di parere 
• Osservazioni Amicus curiae 

  Alessandra Franchi 

  
15:30  Domande e risposte e discussione 
 
 
15:45  Pausa 
 
  
16:00  Laboratorio pratico 
 Alessandra Franchi 

 
  
17:15  Domande e risposte e discussione 
 
 
  
17:30  Fine della formazione 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informazioni sul progetto 
 
Il seminario fa parte di un progetto su 

vasta scala mirato a fornire formazione ai 

giudici nazionali in materia di diritto 

comunitario della concorrenza, 

organizzato per conto della Commissione 

europea.  

 

https://competition.judicialtraining.eu 

 

 

 

Persone di contatto 
 

 

Avgustina Dorich 
Deputy Head Business Law - 
Vice Responsabile Diritto 
Commerciale 
E-Mail: adorich@era.int 

 
 
 

 

 
Ivana Jarošová 
Course Administrator 
Amministratore del corso 

E-Mail: ijarosova@era.int 

 
 

 

 
Tatsiana Bras-Gonçalves 
Assistente 
E-Mail: tbras@era.int 

 

 

 

 
 

Finanziato dall’Unione Europea 

 

Contratto di servizio DG COMP/2017/015 - 

SI2.778715 

 

Il presente documento è stato preparato 

per la Commissione Europea. Riflette 

tuttavia soltanto i punti di vista degli autori 

e la Commissione non potrà essere 

ritenuta responsabile dell'eventuale uso 

delle informazioni rese disponibili all'interno 

del documento. 
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Condizioni di partecipazione 
 

1. Il seminario è rivolto a giudici nazionali, giudici tirocinanti e personale 
giudiziario che si occupano di casi relativi agli aiuti di Stato in primo o 
secondo grado di giudizio.  
Termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione: 16 
maggio 2020 
 

2. Per i seminari di formazione è disponibile un numero limitato di posti. I singoli 
richiedenti riceveranno risposta poco dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione. La partecipazione è confermata 
solo al ricevimento di una risposta scritta inviata dagli organizzatori. Verrà 
redatta una lista di attesa delle richieste non accolte. Nell'eventualità di 
disdetta di partecipazioni confermate, verrà offerto un posto ai richiedenti in 
lista d'attesa. 
 

3. La partecipazione è gratuita.  
 
 

4. A conclusione del seminario di formazione verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 
 

5. È richiesta la partecipazione all'intero programma del seminario. È altresì 
obbligatoria la compilazione del modulo di valutazione del seminario. La 
mancata frequenza dell'intero corso e/o compilazione della scheda di 
valutazione priverà automaticamente il partecipante del diritto all'attestato di 
frequenza. 

 
 

6. Salvo nel caso in cui ERA riceva un'obiezione scritta da parte di un singolo 
partecipante non oltre una settimana antecedentemente all'inizio dell'evento, 
sarà messo a disposizione di tutti i partecipanti un elenco dei partecipanti 
stessi, comprensivo dell'indirizzo di ogni partecipante. 

 


