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Il corso si propone di analizzare le problematiche derivanti dall’applicazione della disciplina dell’Unione 

Europea sugli aiuti di Stato nell’ambito dei progetti finanziati da programmi a gestione diretta ed indiretta. 

In particolare, si prenderanno in esame i progetti nel settore della ricerca e sviluppo, dell’ambiente, della 

formazione e della promozione dell’imprenditoria. 

Il corso analizzerà nel dettaglio gli adempimenti delle università, enti pubblici di ricerca e altri enti pubblici, 

nonché delle imprese, con particolare riguardo per le PMI. 

 

Principali contenuti: 
 

▪ Definizioni e finalità della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato 

▪ Caratteri dell’aiuto: vantaggio, selettività, incidenza sugli scambi 

▪ La nozione di “impresa” e problematiche per enti pubblici e privati, comprese le università e i centri 

di ricerca 

▪ Particolari categorie di aiuti: istruzione e formazione, protezione dell’ambiente, ricerca e sviluppo 

tecnologico, misure temporanee in supporto all’economia per l’emergenza COVID-19 

▪ Gli aiuti di Stato nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico 

▪ Aiuti in regime de minimis e Regolamento generale di esenzione 

▪ Organismi di ricerca come imprese e disciplina degli aiuti di Stato 

▪ Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca contrattuale o servizi di ricerca) e appalti pubblici di 

servizi di ricerca e sviluppo 

▪ Le ipotesi di “effettiva collaborazione” degli organismi di ricerca con le imprese  

▪ Rapporti tra organismi di ricerca 

▪ Infrastrutture di ricerca e disciplina degli aiuti di Stato 

▪ Programmi a gestione diretta e aiuti di Stato, con particolare riferimento agli orientamenti per la 

programmazione 2021-2027 

▪ Problematiche derivanti dall’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato nell’ambito dei 

programmi di finanziamento a gestione indiretta, quali i programmi Interreg e i Programmi Operativi 

Nazionali/Regionali 

 
 
DOCENTI: 

 
▪ Roberto Cippitani, EU CORE Consulting, Dottore Commercialista, Revisore Legale 
▪ Roberta Davisod, EU CORE Consulting 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

Giovedì 28 ottobre 2021 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 09.50 Definizioni e finalità della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato 

09.50 - 10.30 
Caratteri dell’aiuto: vantaggio, selettività, incidenza sugli scambi 

La nozione di “impresa” e problematiche per enti pubblici e privati 

10.30 - 11.15 Aiuti in regime de minimis e regolamento generale di esenzione 

11.15 - 11.30 Pausa 

11.30 -12.15 
Particolari categorie di aiuti: istruzione e formazione, protezione dell’ambiente, ricerca e 
sviluppo tecnologico, misure temporanee in supporto all’economia per l’emergenza COVID-
19 

12.15 - 13.15 Organismi di ricerca come imprese e disciplina degli aiuti di Stato  

 

 

Venerdì 29 ottobre 2021 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti 

09.10 - 09.50 
Attività di ricerca per conto di imprese (ricerca contrattuale o servizi di ricerca) e appalti 
pubblici di servizi di ricerca e sviluppo 

09.50 – 10.30 Le ipotesi di “effettiva collaborazione” degli organismi di ricerca con le imprese  

10.30 - 11.15 Aiuti di Stato e infrastrutture di ricerca 

11.15 - 11.30 Pausa 

11.30 - 12.15 
Programmi a gestione diretta e aiuti di Stato. Orientamenti per la programmazione 2021-

2027.  

12.15 - 13.00 

Problematiche derivanti dall’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato nell’ambito dei 

programmi di finanziamento a gestione indiretta, quali i programmi di cooperazione 

Interreg e i Programmi Operativi Nazionali/Regionali. 

13.00 – 13.15 Test di verifica e chiusura del corso 
p 


