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Seminario in videoconferenza nazionale presso ogni sede di capoluogo regionale
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 Saluti di benvenuto / apertura dei lavori
Dr. Giovanni Canzio – Presidente Corte di Appello di Milano;
On. Sandro Gozi – Sottosegretario Presidenza Consiglio dei Ministri, con Delega Affari europei;
Dr. Fabrizio Spada – Commissione europea – Rappresentanza in Italia, Ufficio di Milano;
Prof. Avv. Paolo Mengozzi – Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea
Prof. Avv. Remo Danovi ‐ Presidente Ordine Avvocati di Milano
Dr. Alessandro Solidoro – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano
Dr.ssa Francesca Fiecconi – Consigliere Corte di Appello di Milano – formatrice SSM, distretto di Milano

I Parte ‐ Il ruolo dei giudici nazionali nelle controversie in materia di aiuti di Stato
Chairman: Prof. Avv. Luigi Vassallo – Esperto giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche europee
Docente Università degli Studi di Pavia – Magistrato Tributario CTR Lombardia

Ore 10.15 La giurisprudenza della Corte di Giustizia nei casi di inosservanza dell’obbligo di notifica e di standstill
da parte degli Stati membri nella erogazione degli aiuti e il ruolo conseguente dei giudici nazionali
Dott. Massimiliano Puglia – Corte di Giustizia dell’Unione europea – Referendario Gabinetto del Giudice
Prof. Antonio Tizzano

Ore 11.00 Coffee break

Ore 11.30 Le controversie sugli atti e provvedimenti degli Stati membri che concedono aiuti di Stato in violazione
dell’art. 108, par. 3, TFUE e l’adozione delle misure cautelari da parte dei giudici nazionali
Dr. Davide Grespan ‐ Servizio Giuridico della Commissione europea
Ore 12.15 Il private enforcement in materia di aiuti di Stato e la tutela giudiziaria nell’ordinamento Italiano:
criticità e profili di novità
Prof.ssa Cristina Schepisi – Docente nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Ore 13.00‐14.00 Buffet

II Parte ‐ Il riparto di giurisdizione in materia tra giudice ordinario, amministrativo, tributario e
l’eventuale connessione con il procedimento penale
Chairman: Dr.ssa Marina Tavassi – Presidente Coordinatrice Sezione Specializzata in materia di impresa‐Tribunale di Milano
Ore 14.00 Le controversie sugli atti e provvedimenti adottati dagli Stati membri in esecuzione di una decisione
della Commissione europea di recupero dell’aiuto illegale e incompatibile: il punto di vista nazionale
e quello europeo
Dr. Francesco Gambato Spisani – Consigliere TAR Lombardia – Sezione distaccata di Brescia
Dr. Luca Rossi – Commissione europea – DG Concorrenza
Ore 15.00 Sul riparto di giurisdizione in materia tra giudice ordinario e giudice amministrativo a seguito della
entrata in vigore della legge n. 234/2012 e della recente pronuncia del Consiglio di Stato, adunanza
plenaria, n. 6 del 29/1/2014
Dr. Angelo De Zotti ‐ Presidente TAR Lombardia – Sezione distaccata di Brescia
Ore 15.30 La tutela penale degli interessi finanziari comunitari e nazionali in materia
Dr. Luigi Orsi – Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano – II Dipartimento
Ore 16.00 Pausa caffè

Ore 16.30 Gli aiuti di Stato con riferimento alla specificità delle imprese in crisi
Dr. Filippo D’Aquino – Giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano
Ore 17.00 I principi giurisprudenziali nelle controversie in materia di aiuti di Stato fiscali espressione del
progressivo adattamento dell’ordinamento interno ai principi comunitari, a garanzia dell’unicità
del sistema così come riformato dalla legge n. 234/2012
Prof. Avv. Luigi Vassallo – Esperto giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche europee.
Docente Università degli Studi di Pavia – Magistrato Tributario CTR Lombardia

Ore 17.30 Dibattito
Ore 18.00 Conclusioni

Comitato scientifico
Dott. Giovanni Canzio – Presidente Corte di Appello di Milano; Dott.ssa Francesca Fiecconi, Consigliere Corte di Appello Milano;
Dott.Valerio Vecchietti, Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche europee; Prof. Avv. Luigi Vassallo, Esperto giuridico
Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche europee - Università degli Studi di Pavia
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Programma

Ore 9.00 Saluti di benvenuto / apertura dei lavori
Dott. Giovanni Canzio – Presidente Corte di Appello di Milano
Dott. Valerio Vecchietti – Dipartimento Politiche europee - Presidenza Consiglio dei Ministri
Dott.ssa Angela D’Alonzo – Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott.ssa Francesca Fiecconi – Consigliere Corte di Appello di Milano

I parte: Il divieto generale degli aiuti di Stato e il regime di esenzione dal divieto previsto dalla nuova normativa
europea di modernizzazione degli aiuti
Chairman: Dr. Valerio Vecchietti – Dipartimento Politiche europee - Presidenza Consiglio dei Ministri
Ore 09.30 Quadro introduttivo del nuovo regolamento generale d’esenzione
Dr. Luca Rossi – Commissione europea
Ore 10.00 Gli aiuti a favore della ricerca, sviluppo e innovazione
Dr. Paolo Cesarini - Commissione europea
Ore 11.00 Pausa caffè
Ore 11.30 Gli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio
Dr.ssa Vanessa Bruynooghe - Commissione europea
Ore 12.30 Dibattito
Ore 13-14.00 Pausa pranzo

II Parte: Il nuovo regime delle responsabilità degli Stati membri, in particolare delle autorità nazionali, degli enti
pubblici, delle imprese pubbliche e degli altri enti preposti alla progettazione delle misure di aiuti di Stato

Chairman: Dr. Fabio Tamburini - Giornalista economico Corriere della Sera

Ore 14.00 Il regolamento generale di esenzione per categorie (GBER); le nuove procedure, gli adempimenti degli
Stati membri e il coordinamento con la Commissione europea
Dott. Valerio Vecchietti - Dipartimento Politiche europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dott.ssa Angela D’Alonzo – Agenzia per la Coesione Territoriale

Ore 14.45 Pausa caffè

Ore 15.15 Il controllo ex ante e il controllo ex post nella erogazione degli aiuti di Stato e, in particolare, di quelli
esenti dall’obbligo di notifica
Dott. Luca Rossi –Commissione europea – DG Concorrenza

Ore 16.00 Dibattito

Ore 17.00 Conclusioni

Iscrizioni
La partecipazione al convegno è gratuita e per la relativa iscrizione occorre inviare comunicazione e-mail:
- per i dipendenti e funzionari pubblici e-mail: m.coda@governo.it
- per gli avvocati: iscrizione attraverso la piattaforma FormaSFERA
- per i dottori commercialisti iscriversi al link: http://odcecmilano.formazionecontinua.visura.it/default.do?ref=top-menu
- Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro sono pregati di iscriversi on line attraverso il sito
www.corteappello.milano.it , nell'home page in basso a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio "Iscrizioni e
Materiali".

Crediti Formativi
La partecipazione al seminario prevede il rilascio di relativa attestazione ed il riconoscimento dei crediti formativi per la formazione continua da
parte dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano.

PRESENTAZIONE DELL’INCONTRO :
La disciplina dell’Unione europea degli aiuti di Stato, che trova la sua base fondamentale negli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE) e in una corposa normativa regolamentare di diritto derivato (Direttive, Comunicazioni, linee guida ed
orientamenti recentemente emanati dalla Commissione europea in esecuzione della fase c.d. di “modernizzazione degli aiuti di Stato”), presenta
aspetti a volte poco chiari e di difficile interpretazione, nonostante la crescente attenzione ad essa riservata dagli operatori interessati. In
particolare, risulta problematica l’applicazione delle nuove disposizioni che, rispetto al passato, ampliano o limitano la possibilità di concedere
contributi ai soggetti economici.
La Commissione europea, che da sempre rivolge grande attenzione agli interventi di promozione e sostegno dei settori produttivi, negli ultimi
anni, stante l'aumentato interesse degli Stati membri riguardo a questo tema, ha avvertito la necessità di dotare gli operatori del settore di
strumenti interpretativi coerenti col sistema per risolvere le questioni introdotte dal quadro normativo di riferimento. In particolare, nella
materia degli aiuti di Stato sono coinvolti le autorità nazionali, gli enti pubblici territoriali ( in quanto destinati alla progettazione delle misure
degli aiuti nell’ambito interno), e i giudici nazionali che sono chiamati a intervenire quali “giudici europei decentrati” a tutela della concorrenza.
Per questo motivo, la Commissione europea, in collaborazione con il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la Corte d’appello di Milano e la struttura territoriale della Scuola Superiore della Magistratura, unitamente agli ordini professionali
rappresentativi di varie categorie, promuove un seminario con lo scopo di condividere una riflessione sull’utilizzo corretto e virtuoso di queste
risorse, nonché sugli strumenti di efficace recupero di quelle impiegate in contrasto con le norme.

