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1. Obiettivi 

L’operatività decentrata del sistema nazionale di concessione e gestione degli aiuti 

di Stato fa sì che ciascuna amministrazione concedente sia chiamata ad applicare 

direttamente le regole europee in materia e ad assumersi la responsabilità della 

propria azione in termini di contenuti, procedure, monitoraggio e controlli. 

La necessità di conoscere meglio una disciplina ampia e complessa che riguarda 

diversi settori di intervento camerale, di compiere con maggiore autonomia 

valutazioni decisive e ora anche la necessità di assicurare gli adempimenti correlati 

alla recente implementazione del Registro Nazionale Aiuti (nuovo strumento previsto 

dall’Accordo di Partenariato Italia-UE 2014-2020 per la verifica delle condizioni 

individuate dalla normativa europea ai fini della concessione degli aiuti di Stato e 

“de minimis”) accomuna molti livelli del sistema camerale. 

L’attualità della tematica, le novità ed i più stringenti obblighi introdotti dal nuovo 

quadro normativo richiedono, pertanto, un aggiornamento delle competenze a cui 

Unioncamere intende dare seguito con un percorso di formazione, dal taglio 

fortemente operativo e tarato sulle tematiche di specifico interesse per il sistema 

delle Camere di Commercio.   

In questo quadro, la Linea formativa “La disciplina degli Aiuti di Stato. Il Registro 

Nazionale Aiuti”  mira a: 

 sviluppare le conoscenze fondamentali, di carattere teorico, metodologico e 

pratico che siano utili alla comprensione sostanziale della materia e ad 

orientarne l’approfondimento ove necessario; ciò a partire dalla nozione stessa 

di aiuto sulla cui base operare la prima, determinante, distinzione tra ciò che è 

aiuto di Stato e ciò che  non lo è; 

 supportare le Camere nell’individuazione del regime di volta in volta più 

adeguato alle finalità, onde assicurare, anche in questo campo, un uso delle 

risorse improntato alla massima efficacia, trasparenza e legalità; 

 affrontare alcune problematiche specifiche di particolare interesse per il 

sistema camerale in ambiti di intervento tradizionali - in relazione ai quali si 
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continuano a riscontrare dubbi e incertezze - o, al contrario, più nuovi e recenti, 

ma proprio per questo fonte di ulteriori criticità; 

 fornire, infine, un inquadramento di base, anche di carattere operativo, sul 

funzionamento del Registro Nazionale Aiuti. 

 

2. Destinatari 
 

Le attività formative sono rivolte al personale delle Camere di commercio e delle 

Unioni Regionali che, attualmente o in chiave prospettica, si occupa del tema degli 

aiuti di Stato e/o designato ad alimentare il Registro Nazionale Aiuti di Stato. 

La linea formativa è indirizzata, prioritariamente, ai referenti già designati nell’ambito 

del percorso di affiancamento e assistenza tecnica all’implementazione del Registro 

Nazionale Aiuti di Stato in occasione della Rilevazione sui comportamenti e sui 

bisogni del sistema camerale sul tema degli Aiuti di stato (cfr. PEC Unioncamere del 

17 luglio 2017). In tali casi sarà necessario comunque confermare la designazione 

già effettuata tramite la compilazione dell’apposita scheda di adesione. 

Negli altri casi, come di consueto, l’individuazione del personale da iscrivere alla 

Linea formativa avverrà tramite la compilazione della scheda di adesione. 

 

3. Durata 
 

La Linea 6 - La disciplina degli aiuti di Stato e il Registro Nazionale Aiuti prevede un 

percorso suddiviso in 4 moduli formativi per una durata di complessive 20 ore di 

didattica di cui: 

 12 ore saranno erogate in presenza, attraverso 2 sessioni uniche di 6 ore che 

saranno realizzate a Roma; 

 8 ore saranno fruibili a distanza, in 2 sessioni uniche di 4 ore. 

 

Le attività formative (sia quelle in presenza che quelle in web conference) saranno 

registrate e rese disponibili ai partecipanti con i relativi materiali didattici e di 

corredo. 
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QUADRO SINTETICO DEL PIANO FORMATIVO 

MODULI Ore Sessioni Data prevista Modalità di 

erogazione 

Modulo 1 – Elementi distintivi 

dell’aiuto di Stato e introduzione al 

Registro Nazionale Aiuti  

1.1 Le novità introdotte dal Registro 

Nazionale Aiuti 

1.2 La nozione di Aiuto di Stato 

1.3 Operare sul Registro Nazionale 

Aiuti - Introduzione 

 

6 Unica 15 novembre 2017 in presenza 

Modulo 2 – Come gestire gli aiuti 

alle imprese 

2.1 Individuare e impostare il  

regime di aiuto alle imprese 

2.2 Il regime de minimis 

 

4 Unica 21 novembre 2017 
web 

conference 

Modulo 3 – Problematiche 

specifiche di interesse delle 

Camere 

3.1 Focus tematici 

3.2 Casi pratici e risposte a quesiti 

 

4 Unica 28 novembre 2017 
web     

conference 

Modulo 4 – Il funzionamento del 

Registro Nazionale Aiuti 

4.1 La gestione del Registro 

Nazionale Aiuti: esperienze a 

confronto  

4.2 Approfondimenti 

 

6 Unica 13 dicembre 2017 in presenza 

 

 

 

LEGENDA 

 

 

 

 

Modulo fruibile in Web-conference  

 

Modulo fruibile in presenza a Roma 
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LINEA FORMATIVA 6 –  
LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO. IL REGISTRO NAZIONALE AIUTI 

15 novembre 2017 – Modulo 1 

Elementi distintivi dell’aiuto di Stato e  

introduzione al Registro Nazionale Aiuti 

 

09.00  Registrazione partecipanti 

09.30   Apertura lavori   

Dr. Marco Conte - Vice Segretario Generale, Unioncamere 

Dr.ssa Marilina   Labia – Dirigente, Si.Camera 

10.00 Le novità introdotte dal RNA  

Prof. Carlo Eugenio Baldi -  Università di Bologna / Europroject       

Dr.ssa Cristina Ventura – Europroject 

- Obblighi europei in materia di aiuti di Stato 

- Conseguenze del mancato rispetto delle regole formali e sostanziali 

- Obblighi e sanzioni derivanti dall’introduzione del Registro 

- Necessità di distinguere tra aiuto e non aiuto 

12.00  La nozione di aiuto di Stato  

Prof. Carlo Eugenio Baldi -  Università di Bologna / Europroject 

Dr.ssa Cristina Ventura – Europroject 

- Elementi costitutivi dell’aiuto di Stato  

- La nozione di impresa 

-   La distorsione degli scambi 

 

13.00 Light lunch 

 

14.00   La nozione di aiuto di Stato  

Prof. Carlo Eugenio Baldi -  Università di Bologna / Europroject 

Dr.ssa Cristina Ventura – Europroject 

-  Il finanziamento delle infrastrutture 

-  Come individuare aiuti gestiti da altri per applicare le regole sul cumulo 

15.00   Il Registro Nazionale Aiuti  

Ing. Angelo Maria Pomilla - Dirigente, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, Ministero 

Sviluppo Economico 

Dr. Fabio Pagliarini – Responsabile ICT per gli aiuti e la P. A., Invitalia 

- Il quadro di riferimento e gli obiettivi dell’iniziativa 

- Il modello di funzionamento, le modalità operative per la consultazione e la registrazione 

degli aiuti 

16.30 Chiusura dei lavori  
DOCENTI  

Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia, Professori Universitari, esperti 

della materia 
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MODULO 2 
COME GESTIRE GLI AIUTI 

ALLE IMPRESE 

 UD 1 

Individuare e impostare il regime di aiuto alle imprese 

 Aiuti in esenzione da notifica e aiuti “de minimis”: pro e 

contro 

 Effetto di incentivazione – Imprese in difficoltà – 

Clausola Deggendorf 

 L’individuazione del beneficiario 

 La definizione di PMI 

UD 2 

Il regime “de minimis” 

 Campo di applicazione dei diversi regolamenti “de 

minimis” 

 L’impresa unica 

 I massimali e le vicende societarie (fusioni, acquisizioni, 

scissioni) 

 Il cumulo: regole europee e discrezionalità 

dell’amministrazione  

 

Durata e modalità di 

fruizione 
 

ore: 4  

DATA 

UD 1 - 21 novembre 2017 

UD 2 – 21 novembre 2017 

ORARIO 

  9:30 – 11:30 

11:30 – 13:30 

DOCENTI  

Prof. Carlo Eugenio Baldi - Università di Bologna / 

Europroject;  Dr.ssa Cristina Ventura - Europroject  

MODULO 3 
PROBLEMATICHE 

SPECIFICHE DI INTERESSE 

DELLE CAMERE 

 UD 1 

Focus tematici 

 Contributi ad associazioni 

 Contributi per manifestazioni ed eventi 

 Promozione del territorio/di specifiche imprese 

 La partecipazione a fiere e missioni 

 Voucher per progetti di sistema 

 Contributi ai Confidi 

UD 2 

Casi pratici e risposte a quesiti specifici  

 Risposte ai quesiti posti dai partecipanti alle precedenti 

sessioni (quesiti  inviati in forma scritta) 

Durata e modalità di 

fruizione 
 

ore: 4  

DATA 

UD 1 - 28 novembre 2017 

UD 2 – 28 novembre 2017 

ORARIO 

  9:30 – 11:30 

11:30 – 13:30 

DOCENTI  

Prof. Carlo Eugenio Baldi - Università di Bologna / 

Europroject;  Dr.ssa Cristina Ventura - Europroject  
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LINEA FORMATIVA 6 –  
LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO. IL REGISTRO NAZIONALE AIUTI 

13 dicembre 2017 – Modulo 4 

Il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti 

 

09.00 Registrazione partecipanti 

09.30    Apertura lavori  

Dr. Marco Conte - Vice Segretario Generale, Unioncamere 

Dr.ssa Marilina Labia – Dirigente, Si.Camera 

09.45     La gestione del Registro Nazionale Aiuti: l’esperienza del sistema camerale lombardo 

Dr.ssa Chiara Botta – Funzione semplificazione e sviluppo servizi associati, Unioncamere Lombardia 

10.15   Il Registro Nazionale Aiuti  

Ing. Angelo Maria Pomilla - Dirigente, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, Ministero 

Sviluppo Economico 

Dr. Fabio Pagliarini – Responsabile ICT per gli aiuti e la P. A., Invitalia 

- Il modello di funzionamento, le modalità operative per la consultazione e la registrazione 

degli aiuti 

- Risposte alle problematiche operative riscontrate  

11.45  Presentazione generale del prodotto AGEF  

Dott.ssa Laura Larizza – Referente prodotto, Infocamere 

- Interoperabilità con il RNA 

- Configurazione dei bandi e compatibilità con la Misura 

12.30      L’attività di Unioncamere Bruxelles a supporto del sistema camerale in tema di aiuti di Stato 

Dr. Flavio Burlizzi – Responsabile Unioncamere Bruxelles 

 

13.00  Light lunch 

 

14.00   Focus di approfondimento  

Prof. Carlo Eugenio Baldi -  Università di Bologna / Europroject 

Dr.ssa Cristina Ventura – Europroject 

- I temi di maggiore interesse per il sistema camerale, le principali criticità, risposte a casi 

specifici segnalati dai partecipanti 

16.30 Considerazioni conclusive e chiusura del percorso formativo  

Dr. Marco Conte - Vice Segretario Generale, Unioncamere 
DOCENTI  

Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia, Professori Universitari, esperti 

della materia, Infocamere 

 


