
  

 

Formazione in materia europea - 2016 

LABORATORIO 

Aiuti di Stato alle infrastrutture. Nozione di aiuto nella Comunicazione della Commissione 
europea ed esercitazione su due casi pratici  

Lunedì 12 dicembre 2016, ore 10.30 – 13.30 /14.30 – 17.00 

CINSEDO, Roma 

 

PRESENTAZIONE 

La Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato è stata pubblicata in 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 luglio 2016. Nell’ambito del processo di 
modernizzazione degli aiuti di Stato, la Comunicazione chiarisce la nozione di aiuto di cui 
all’articolo 107.1 TFUE, esplicitando come la Commissione europea intende applicare tale nozione 
sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia.  

Il laboratorio si propone di approfondire teoricamente e poi mettere in pratica con apposite 
esercitazioni, la conoscenza della nozione di aiuto di Stato con particolare riferimento al settore 
delle infrastrutture. Considerata la loro importanza strategica per la competitività e lo sviluppo, 
infatti, la Comunicazione della Commissione europea dedica un’apposita sezione al tema degli aiuti 
di Stato alle infrastrutture, per i quali essa fornisce specificazioni rispetto “ai casi in cui il 
finanziamento delle infrastrutture favorisce un'impresa, concede un vantaggio e incide sulla 
concorrenza e sugli scambi tra Stati membri”.  

Alla prima sessione, di tipo più teorico, seguirà la seconda sessione di tipo pratico. Quest’ultima 
prenderà in considerazione due casi concreti in materia di infrastrutture idriche e infrastrutture 
stradali, con la suddivisione dei partecipanti in due gruppi di lavoro, coinvolti attivamente in 
un’esercitazione pratica finalizzata ad applicare i concetti con riferimento ai due casi concreti. 

Il laboratorio è anche l’occasione per la presentazione da parte della Direzione Generale alla 
Concorrenza della Commissione europea e del Dipartimento per le Politiche europee, dei contenuti, 
potenzialità e prospettive per le Regioni e le Province autonome italiane, del Common 
Understanding siglato tra la Commissione europea (DG COMP) e l’Italia (DPE) in materia di Aiuti 
di Stato il 3 giugno 2016. 

Sono invitati a partecipare al laboratorio i referenti regionali per la materia Aiuti di Stato che fanno 
parte della rete dei referenti nazionali presso il DPE, i quali sono direttamente interessati agli aspetti 
organizzativi e di coordinamento che il Common Understanding comporta oltre che all’applicazione 
concreta delle norme in materia di aiuti.  



 

PROGRAMMA 

10.30 – 10.40 – Introduzione  

Andrea Ciaffi - Dirigente rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e 
dell’attività di ricerca del Cinsedo, coordinatore del programma di Formazione in materia europea 
2016 

Cecilia Odone - Esperta diritto UE, direttore del programma di Formazione in materia europea 
2016 

Giorgio Perini – Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea (in collegamento da 
Bruxelles) 

 

10.40 - 11.30  

Il “Common Understanding” sul rafforzamento istituzionale per il controllo degli aiuti di Stato in 
Italia 

Olga Simeon – DG COMP, Commissione europea 

Valerio Vecchietti – Dipartimento per le Politiche europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Politica di coesione e aiuti di Stato in Italia 

Monica Lai - Agenzia per la Coesione Territoriale  

 

11.30 – 13.30 – Aiuti di Stato alle infrastrutture. Nozione di aiuto nella Comunicazione della 
Commissione europea 

Alessandro Amelotti e Carlos Gonzalez-Finat – DG COMP, Commissione europea 

 

13.30 – 14.30 - Pausa 

 

14.30 – 17.00 - Esercitazione pratica 

Alessandro Amelotti, Carlos Gonzalez-Finat, Olga Simeon, Valerio Vecchietti, Monica Lai  

Gruppo di lavoro 1 – Caso “Infrastrutture stradali” 

Gruppo di lavoro 2 – Caso “Infrastrutture idriche” 

 


