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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Cognome BALDI  
Nome CARLO EUGENIO 

Indirizzo  
Telefono  

Fax  
E-mail cebaldi@europroject-online.it 

 

Nationalità Italiana 
 

Data di nascita 10 OTTOBRE 1943 
 
 

ESPERIENZA  LAVORATIVA
  

• Date (da – a)
  

DAL 1997  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.B.C. SRL - EUROPROJECT 

• Tipo di azienda o settore CONSULENZA IN MATERIA DI DIRITTO E POLITICHE COMUNITARIE 
• Tipo di impiego TITOLARE E DIRETTORE 

• Principali mansioni e responsabilità CONSULENZA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 
•

 Date (da – a)
  

DAL 1990  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.B.C. Srl - EUROPROJECT 

• Tipo di azienda o settore Consulenza in materia di diritto e politiche comunitarie 
• Tipo di impiego Titolare e Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza in materia di Fondi strutturali 
 

• Date (da – a) DALL’A.A. 2010/2011 A TUTT’OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego Contratto di insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di diritto dell’Unione europea 
 

• Date (da – a) DALL’A.A. 2001/2002 ALL’A.A. 2009/2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di diritto dell’Unione europea 
 

• Date (da – a) DALL’A.A. 1975/76 ALL’A.A. 2000/01  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di Organizzazione internazionale 



Page 2 - Curriculum vitae of
 BALDI Carlo Eugenio 

  

  

 

• Date (da – a) Dall’a.a. 1974/75 all’a.a. 1975/76 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità Contrattista nella Facoltà di Scienze Politiche (Organizzazione internazionale) 
 

• Date (da – a) Dall’a.a. 1970/71 all’a.a. 1973/74 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità Borsa di ricerca CNR, poi assegnista presso la Facoltà di Giurisprudenza (Diritto internazionale) 
 

• Date (da – a) DALL’A.A. 1989/90 ALL’A.A. 1996/97  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Indiana University – Bologna Studies Program 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego Contratto di insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità Docente di European Integration 
 

• Date (da – a) DAL 1981 AL 1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sede 

di Bologna 
• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Contratto di insegnamento 
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Ordinamento comunitario e La componente internazionale nell’azione dei pubblici 

poteri, nel 3°, 4°, 5°, 7° corso di reclutamento e nel 101°, 114° e 134° corso di formazione 
 

• Date (da – a) DALL’A.A. 1973/74 ALL’A.A. 1986/87 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia Militare - Modena 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Contratto di insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità Docente Aggiunto di Diritto internazionale 
 

• Date (da – a) Dall’a.a. 1974/75 all’a.a. 1983/84 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità Incaricato di Diritto comunitario e internazionale del lavoro nella Scuola di Perfezionamento in 
Diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale della Facoltà di Economia e Commercio 

 
• Date (da – a) Dall’a.a. 1983/84 all’a.a. 2000/01 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna 
• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e responsabilità Docente di Diritto delle Comunità europee nel corso per Giuristi d’impresa organizzato dalla Scuola 

di Perfezionamento in Scienze Amministrative 
 

• Date (da – a) Dall’a.a. 1986/87 all’a.a. 1996/97 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità Docente nel corso di perfezionamento in Cooperazione Internazionale e politiche di intervento nei 
Paesi in via di sviluppo, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

 
• Date (da – a) Dal 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna 
• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego  
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• Principali mansioni e responsabilità Docente presso il Master “Giuristi internazionali di impresa”, poi “Esperto progetti Finanziamenti e 
Fondi Europei” tenuto nella Facoltà di Giurisprudenza 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Data (da – a) Marzo 1970 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Faculté Internationale pour l’enseignement du droit compare - Strasbourg 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

 Integrazione europea 

• Qualifica conseguita Diploma 
• Livello della classificazione nazionale 

(se pertinente)
 
 
 

 

• Data (da – a) Settembre 1970 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Centre International d’études et recherches européennes - Luxembourg  

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio

 Integrazione europea 

• Qualifica conseguita Diploma 
• Livello della classificazione nazionale 

(se pertinente)
 
 
 

 

• Data (da – a) Dal 1964 al 1969 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione
 Università di Bologna – Facoltà di Scienze politiche 

• Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio

  

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea 
• Livello della classificazione nazionale 

(se pertinente)
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

 
MADRE LINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  buono  
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con alter persone, in 

- Dal 1985, ha tenuto oltre 600 seminari in materia di diritto comunitario, di Fondi strutturali e di 
aiuti di Stato, in oltre 130 località diverse (comprese Berlino, Vienna, Lugano, Bruxelles, 
Montgenèvre), ivi compresa la formazione in materia di aiuti di Stato per i funzionari delle 
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ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importanti e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.. 

Regioni Emilia-Romagna, Marche, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Toscana, Molise, 
Sardegna, Veneto, Friuli- Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano (oltre 
80 giornate), del sistema camerale italiano (Unioncamere nazionale, Unioni regionali di Emilia-
Romagna, Lombardia, Toscana, Liguria, Marche), nonché di Associazioni di categoria. 

- Dal 1987 al 1990, membro del G.I.R.E.M. (Groupe International de Rechérches Minières), con 
sede a Lille; 

- Dal 1977 al 1987, Membro italiano di un gruppo di lavoro coordinato dall’Università di Lille (FR) 
incaricato dalla Commissione europea di svolgere uno studio e formulare proposte in vista 
dell’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di sfruttamento delle risorse 
minerarie, in particolare energetiche. Il gruppo ha prodotto un documento in lingua francese 
che è stato oggetto di pubblicazione da parte della Commissione europea con il titolo “État du 
droit minier et de la fiscalità des actinides dans les pays membres de la Communauté”
(Rapport EUR 7155; 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. Coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc.. 

FONDATORE E TITOLARE DI EUROPROJECT, STRUTTURA CHE DAL 1981 FORNISCE SUPPORTO 

CONSULENZIALE E ASSISTENZA AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI, AL SISTEMA CAMERALE 

ITALIANO, AL MONDO ASSOCIATIVO E AD IMPRESE, CON PARTICOLARE ESPERIENZA NELLA MATERIA DEL 

DIRITTO COMUNITARIO, DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI E DEGLI AIUTI DI STATO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.. 

Conoscenza e padronanza dei principali programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Power 
point), di Internet, posta elettronica e del sistema operativo Windows 

 

PATENTE O PATENTI PATENTE B 

 
 

ALLEGATI A. PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE E DI AIUTI DI STATO 
B. PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALIK 
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ALLEGATO A 

 

 

 

PRINCIPALI STUDI E PUBBLICAZIONI  
 
 
- Voci Asilo (diritto di), Autodeterminazione, Stato d’assedio, in Dizionario di Politica diretto 

da Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Torino UTET, 1971 
- Il sistema internazionale alla prova dei fatti. Reazioni formali e reazioni sostanziali al colpo 

di Stato in Grecia, Il Mulino, 1974, n.2 
- La Corte di giustizia delle Comunità europee e la sua giurisprudenza in materia sociale 

(1958-1972), in Rivista di Diritto del lavoro, 1975, fasc. 1-2 
- Istituzionalizzazione dei Vertici, cooperazione intergovernativa e sovranazionalità 

comunitaria, in Rivista di Diritto europeo, aprile-giugno 1980 
- Il coordinamento degli strumenti di intervento finanziario. Momento essenziale della politica 

regionale comunitaria, in “Le leggi regionali”, n. 10 1976 
- Dalla crisi della Comunità il, rilancio dell’Europa, Quaderno dell’Associazione per lo 

sviluppo economico e sociale n. 5, 1984, pp. 62 
- Verso un aggiustamento della riforma dei Fondi strutturali, in “Diritto Comunitario e degli 

Scambi internazionali”, 1992 
- Opportunità finanziarie offerte alle imprese nella Comunità europea, in “Forum 

sull’economia parmense”, Parma, 1993 
- La politica regionale comunitaria e l’intervento pubblico a favore dell’economia, in “Diritto 

amministrativo comunitario”, Quaderni della Scuola Superiore in Studi 
sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna, Maggioli, Rimini, 1994 

- L’adeguamento del sistema agevolativo nazionale ai “parametri” comunitari, Idem, 1995 
- Conformità al diritto e alle politiche comunitarie della gestione delle misure di 

accompagnamento di cui all’Asse 1 dell’obiettivo 4, Studio effettuato per conto della 
Regione Emilia-Romagna, 1995 

- Per un’Europa possibile. Libro nero dei Fondi strutturali (monografia), Napoli, Editoriale 
Scientifica, 1997, pp. 370 

- Aides au tourisme et droit communautaire, Rapport présenté au Séminaire “Aides au 
tourisme et règles de concurrence”, Bruxelles, Parlement européen, 8 Novembre 2000 (citata 
dal Commissario alla concorrenza Monti nella risposta del 6.6.2002 all’interrogazione del 
parlamentare europeo Bösch: vedi Allegato C)) 

- Hypotheses de critères d’évaluation des aides dans le secteur du tourisme, idem 
- Sviluppo del turismo, Fondi Strutturali e regole di concorrenza, in “Decimo Rapporto sul 

Turismo Italiano”, Roma, 2001 
- Come accedere ai Fondi comunitari (monografia), curatore e coautore, Milano, Il Sole 24 

Ore, 2001 
- European Territorial Cooperation – Central Europe Programme – Study on State Aid 

Regulation and its Application, per conto dell’Autorità di gestione del Programma Central 
Europe, Wien, 2007 

- Il recupero degli aiuti di stato illegali e incompatibili. Il caso delle “ex municipalizzate”, in 
Studi in onore di Paolo Mengozzi – Avvocato Generale Alla Corte di Giustizia delle 
Comunità europee, Napoli, Editoriale Scientifica, 2009 

- Se questo è mercato… Gli aiuti di Stato in un’Europa tecnocratica (monografia), Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2014, pp. 252 
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- Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e politica culturale europea. Le incoerenze di un 
sistema fortemente burocratizzato, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, n. 3-2014 

- Il finanziamento del patrimonio e delle attività culturali. Come evitare le insidie delle regole 
europee, in Aedon, n. 2-2015 

- Il ruolo del giudice nazionale nell’applicazione del diritto comunitario in materia di aiuti di 
Stato, in Aiuti di Stato fiscali e giurisdizioni nazionali - Atti e documenti del progetto 
europeo di ricerca e formazione “National Tax Judges and Fiscal State Aids”, Bari, Cacucci 
Editore, 2015 

- La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. Manuale critico ad uso delle amministrazioni 
e delle imprese (monografia), Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2015, pp. 455 

- Finanziamento della cultura e regole di concorrenza. Nuove prospettive dal ripensamento 
della Commissione europea, in Aedon, n. 3-2016 

- La disciplina degli aiuti di Stato. Manuale critico ad uso delle amministrazioni e delle 
imprese, II edizione (monografia), Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2017, pp. 
744 

- L’intervento pubblico in campo culturale. Il faticoso iter di linee guida condivise, in Aedon, 
n. 2-2018. 

- Interventi per il patrimonio culturale e Registro Nazionale Aiuti di Stato. Una questione da 
chiarire, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 5/2019. 

- Aiuti di stato “illegali”. Prerogative della Commissione europea e competenze dei Giudici 
nazionali, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 1/2020. 

- L’individuazione del beneficiario di aiuti di Stato. Dall’impresa unica all’unità economica. 
Il fragile paravento della giurisprudenza della Corte europea, in Rivista della Guardia di 
Finanza, n. 5/2020. 

- La disciplina degli aiuti di Stato. Ad uso delle Amministrazioni locali (monografia), 
Maggioli ed. 2020. 

- The Public Funding of Culture, in Taxation Cultural Heritage, IBFD Amsterdam (in corso di 
pubblicazione). 
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ALLEGATO B 

 

 
PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

 

 1993 Consulenza alla Regione Emilia-Romagna per l’inserimento dell’area carpigiana fra le 
aree ammesse agli interventi dei Fondi strutturali europei a titolo dell’obiettivo 2 

 in quanto direttore di Europroject, responsabile scientifico per le seguenti attività: 
 1995 - prima stesura del Piano di azione locale (PAL) Maremma (Programma Leader II), 

per conto dell’Amministrazione provinciale di Grosseto 
 1996-97 realizzazione del PAL Montagna pistoiese e pratese (Leader II) per conto del 

COSP di Pistoia 
 1996-97 realizzazione del PAL per il GAL (Gruppo di azione locale) “Flaminia-Cesano”, 

del quale si è seguita la gestione e la formazione del personale; 2003 progettazione 
Leader+ 

 1996-97 realizzazione del PAL per il GAL “Serre Calabresi”, del quale si è seguita la 
gestione e la formazione del personale; 2003 progettazione per il Programma Leader+ 

 1996 Consulenza ai Consorzi del Comprensorio conciario di S.Croce sull’Arno per 
l’adeguamento (poi avvenuto) di una Misura del Documento di programmazione 
dell’obiettivo 2 dei Fondi strutturali della Regione Toscana. 

 1997 Consulenza alla Provincia Autonoma di Bolzano relativamente alla elaborazione della 
legge provinciale sullo sviluppo dell’economia 

 1998 Consulenza all’Unioncamere-Roma per l’individuazione del ruolo del sistema camerale 
nella futura gestione dei Fondi strutturali.  

 1999 Consulenza finalizzata all’inserimento di un'area urbana comprendente parti di cinque 
comuni, tra cui quello di Firenze, fra le aree ammesse agli interventi dei Fondi strutturali 
europei a titolo dell’obiettivo 2 

 
 dal 1997 a tutt’oggi Consulenza ad amministrazioni regionali, provinciali e comunali, 

nonché a Camere di Commercio, in materia di “aiuti di Stato”: valutazione della 
compatibilità di regimi di aiuto e di sovvenzioni pubbliche, negoziati con la Commissione 
europea (DG IV e DG VI), contenzioso. Si riportano di seguito i principali incarichi svolti 
come diretto affidatario o come responsabile 

 
 1997 Regione Emilia-Romagna - Assistenza nell’applicazione del regime “de minimis” ai 

bandi del Docup obiettivo 2 della Regione 
 1998 Comune di Piacenza - Assistenza in merito ad un contenzioso con la Commissione 

europea per supposto aiuto illegale e incompatibile 
 1998 Provincia Autonoma di Bolzano - Assistenza all’amministrazione per l’applicazione 

della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato ai regimi di aiuto alle PMI 
 1998 Unioncamere Emilia-Romagna - Assistenza per l’adeguamento dei regolamenti del 

sistema camerale regionale alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato 
 1999 Regione Emilia-Romagna - Assistenza alla predisposizione e alla negoziazione con la 

Commissione di un aiuto alla ristrutturazione delle società termali di proprietà della Regione 
sotto forma di ricapitalizzazione 

 1999 Unioncamere Emilia-Romagna - Predisposizione e notifica di un regime di aiuto per la 

partecipazione a fiere nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli 

 1999-2000 Regione Autonoma Valle d’Aosta - Valutazione dei regimi regionali incentivanti 
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alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato 
 2000 Unioncamere Lombardia - Predisposizione e notifica di un regime di aiuto per la 

partecipazione a fiere nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli 

 2000-2004 Camera di Commercio di Lucca - Assistenza nella predisposizione degli 
interventi camerali a favore delle imprese, ai fini della loro compatibilità con la disciplina 
comunitaria degli aiuti di Stato 

 2000-2020 Regione Autonoma Valle d’Aosta - Supporto all’Amministrazione regionale per 
lo studio e la risoluzione delle problematiche relative alla predisposizione e all’attuazione di 
politiche di sostegno dell’economia regionale nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato 

 2001 Regione Emilia-Romagna - Assistenza alla predisposizione degli strumenti incentivanti 
nel settore del turismo, in conformità con la disciplina degli aiuti di Stato 

 2001 Mediocredito Centrale/Ministero del Bilancio - Predisposizione della notifica di tre 
Contratti di programma in applicazione della Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali 
destinati ai grandi progetti di investimento 

 2002 Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici invernali - Assistenza nelle 
operazioni di acquisizione/ristrutturazione e gestione degli impianti a fune del comprensorio 
sciistico interessato dai giochi olimpici, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di 
Stato 

 2002 Finlombarda - Consulenza per la realizzazione di uno strumento di sviluppo e 
innovazione nei Metadistretti, notifica alla Commissione e negoziato con questa 

 2002 Ligurcapital - Consulenza in merito alla gestione di una misura di capitale di rischio 
prevista dal Docup Obiettivo 2 della Regione. Consultazioni con Commissione 

 2002 Regione Emilia-Romagna - Consulenza nella predisposizione della nuova legge di 
incentivazione del turismo, nel rispetto dei Regolamenti n. 69/2001 e 70/2001 

 2003 Fondo Gorizia - Studio sugli effetti dell’adesione della Slovenia all’U.E e sulle 
prospettive di sostegno dell’economia locale nel rispetto della disciplina comunitaria degli 
aiuti di Stato 

 2003 Provincia Autonoma di Bolzano - Pareri in merito all’applicazione della disciplina 
comunitaria relativa agli aiuti ambientali a diverse situazioni di interesse per 
l’Amministrazione 

 2004 Regione Emilia-Romagna - Assistenza alla notifica di un bando relativo al Piano 
telematico regionale: Adeguamento dei testi, notifica alla Commissione, negoziato con 
questa. Consulenza all’Assessorato ai Trasporti in merito all’applicazione della disciplina 
degli aiuti di Stato agli incentivi ecologici nel settore del trasporto 

 2004 Finlombarda - Parere in merito alla compatibilità della partecipazione regionale ad un 
fondo di capitale di rischio per la creazione di imprese miste Europa/Mediterraneo 

 2004 Provincia Autonoma di Bolzano - Studio volto a verificare le regole applicabili alla 
concessione di aiuti pubblici per la produzione di energie rinnovabili 

 2005 Finlombarda - Parere in merito all’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alla 
creazione di un Fondo immobiliare a partecipazione regionale. Parere circa l’interpretazione 
dell’autorizzazione della Commissione ad un Fondo di Fondi per la partecipazione al capitale 
di rischio di nuove imprese 

 2005 Tecnostruttura delle Regioni/Ministero del Lavoro - Consulenza in merito alle 
conseguenze di una decisione della Commissione che impone il recupero di aiuti non 
autorizzati nel settore della formazione 

 2005-2009 Unioncamere Emilia-Romagna - Consulenza in materia di applicazione della 
disciplina degli aiuti di Stato ai regimi di aiuto posti in essere dalle Camere di Commercio 
della regione 
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 2006 Unioncamere Ufficio di Bruxelles - Predisposizione della relazione annuale sugli aiuti 
in agricoltura e la prima assistenza al sistema camerale nazionale in materia di aiuti di Stato 
nel settore agricolo 

 2006 a tutt’oggi Azienda Speciale Zona Franca della CCIAA di Gorizia - Consulenza 
finalizzata all’ applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alle attività di supporto alle 
imprese 

 2006 a tutt’oggi Unioncamere Lombardia - Consulenza in materia di applicazione della 
disciplina degli aiuti di Stato ai regimi di aiuto posti in essere dalle Camere di Commercio 
della regione 

 2007-2014 Unioncamere Toscana - Assistenza e consulenza nell’applicazione della 
disciplina degli aiuti di Stato ai regimi di aiuto posti in essere dalle Camere di Commercio 
della regione 

 2007 Provincia Autonoma di Bolzano - Assistenza per l’elaborazione dei criteri di attuazione 
della legge provinciale in materia di supporto all’innovazione, in vista della notifica alla 
Commissione europea - assistenza alla notifica 

 2007 Finlombarda/Regione Lombardia - Parere in ordine alla predisposizione di un 
intervento sulle garanzie per le imprese innovative lombarde a valere sul POR Lombardia 
2007-2013 

 2007 Regione Emilia-Romagna - Assistenza finalizzata a garantire la conformità alla 
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato della programmazione dei Fondi strutturali per il 
periodo 2007-2013, in particolare per quanto riguarda l’Asse 1: Ricerca Industriale e 
trasferimento tecnologico 

 2007 Camera di Commercio di Grosseto - Predisposizione della notifica di un aiuto 
all’avviamento di attività nell’aeroporto di Grosseto; negoziato con la Commissione 

 2007 City of Vienna Autorità di gestione del Programma Central Europe - Studio sull’ 
applicazione delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato alle iniziative finanziate dal 
Programma Central Europe - Supporto all’ applicazione delle regole comunitarie in materia 
di aiuti di Stato nella fase di implementazione del Programma 

 2007-2008 FILSE/Regione Liguria - Assistenza per la costituzione di un fondo di capitale di 
rischio a valere sul POR Liguria 2007-2013 

 2008 Provincia Autonoma di Bolzano - Predisposizione della notifica per certezza giuridica 
come non aiuto di un regime per il sostegno alla realizzazione di impianti di distribuzione di 
gas metano per autotrazione; negoziato con la Commissione 

 2008 City of Vienna Autorità di gestione del Programma Central Europe - Valutazione dei 
progetti presentati sul primo bando del Programma, al fine di verificarne la compatibilità con 
la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato 

 2008 Centro Ricerche Produzioni Animali (Reggio Emilia) - Parere in merito alla qualifica 
del Consorzio come Organismo di ricerca ai fini dell’applicazione della disciplina degli aiuti 
di Stato 

 2008-2009 San Giorgio Spa-Tributi Italia - Assistenza in merito all’ammissione della società 
agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione 

 2008 Autorità di gestione del Programma Interreg IV Italia-Austria - Autorità di gestione del 
Programma Interreg IIIC East. Provincia di Bolzano - Valutazione dei progetti presentati sul 
primo bando del Programma, al fine di verificarne la compatibilità con la disciplina 
comunitaria degli aiuti di Stato 

 2008 Autorità di gestione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo. Regione Toscana 
- Assistenza per l’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato ai progetti presentati – 
Valutazione dei progetti 

 2008 Toscana Promozione/Regione Toscana - Valutazione degli interventi promozionali 
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della Regione Toscana sotto il profilo della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato 
 2008-2013 Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione 35 - Assistenza e consulenza 

nell’applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato agli interventi e ai regimi di 
aiuto posti in essere dall’amministrazione provinciale 

 2008-2017 Idem per la Ripartizione 34 
 2009 City of Vienna Autorità di gestione del Programma Central Europe - Valutazione di 

progetti presentati sul secondo bando del Programma, al fine di verificarne la compatibilità 
con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato 

 2009-2010 COMPAG-Confcommercio - Presentazione di denuncia alla Commissione per 
aiuti illegali e incompatibili nel settore del commercio di prodotti e macchinari per 
l’agricoltura 

 2009 Autorità di gestione del Programma Interreg IV Italia-Austria - Predisposizione di un 
regime in esenzione (ex Reg. 800/2008) a copertura degli aiuti alle imprese nell’ambito del 
Programma stesso e linee guida per gli adempimenti conseguenti 

 2009 Autorità di gestione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo - Predisposizione 
di un regime in esenzione (ex Reg. 800/2008) a copertura degli aiuti alle imprese nell’ambito 
del Programma stesso e linee guida per gli adempimenti conseguenti 

 2009-2010 Regione Marche - Studio sugli strumenti a favore delle PMI utili al superamento 
della crisi economica nel contesto territoriale marchigiano 

 2010 City of Vienna Autorità di gestione del Programma Central Europe - Valutazione di 
progetti presentati sul secondo bando del Programma, al fine di verificarne la compatibilità 
con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato 

 2010 Sviluppo Lazio-Regione Lazio - Consulenza su diverse problematiche relative 
all’applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato 

 2011 Regione Emilia-Romagna - Studio sulle opportunità lasciate od offerte dalla disciplina 
comunitaria degli aiuti di Stato che consentano all’amministrazione di intraprendere 
iniziative, anche mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali comunitari, che possano dare 
attrattività al territorio regionale 

 2011 City of Vienna Autorità di gestione del Programma Central Europe - Valutazione di 
progetti presentati sul bando progetti strategici del Programma, al fine di verificarne la 
compatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato 

 2011 Autorità di gestione del Interreg Italia Slovenia - Valutazione dei progetti presentati sul 
bando n. 2/2009 del Programma, al fine di verificarne la compatibilità con la disciplina 
comunitaria degli aiuti di Stato 

 2011-2013 Unioncamere Liguria - Assistenza e consulenza nell’applicazione della disciplina 
degli aiuti di Stato ai regimi di aiuto posti in essere dalle Camere di Commercio della regione 

 2012-2020 Staff Services in Bruxelles (Unioncamere) - Assistenza al sistema camerale 
italiano in materia di aiuti di Stato 

 2012-2015 Aeroporto del Friuli Venezia Giulia Spa - Assistenza in merito all’applicazione 
della disciplina degli aiuti di Stato agli interventi di promo commercializzazione in 
collaborazione con compagnie aeree 

 2013 Consorzio Impianti a fune Alto Sangro - Parere in merito alla possibilità di concessione 
del finanziamento regionale per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale 

 2013-2014 Camera di Commercio dell’Aquila - Assistenza in relazione alla procedura 
d’infrazione avviata dalla Commissione in merito agli sgravi fiscali e contributivi concessi 
alle imprese dell’area colpita dal sisma del 2009 

 2013-2014 Regione Emilia-Romagna - Assistenza alla Gestione Commissariale per gli 
aspetti legati alla compatibilità comunitaria degli aiuti alle imprese colpite dal sisma del 
maggio 2012 
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 2013-2014 EUPOLIS (Regione Lombardia) - Supporto tecnico scientifico alla definizione 
dei POR FESR ed FSE per la Programmazione Comunitaria 2014-2020 e dei documenti 
programmatici del FSC in Lombardia 

 2014-2016 Liguria Ricerche (Regione Liguria - Servizio di consulenza tecnico-giuridica 
finalizzata allo studio e analisi degli strumenti comunitari e nazionali vigenti in rapporto alla 
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato 

 2014 Ligurcapital - Parere in merito all’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato ad 
interventi di capitale di rischio 

 2015 Regione Emilia-Romagna - Servizi di supporto tecnico all’Autorità di Gestione del 
POR-FESR 2007-2013 in riferimento all’analisi della compatibilità con la normativa relativa 
agli aiuti di Stato 

 2015-2017 FILSE (Regione Liguria) - Consulenza in merito all’applicazione della disciplina 
degli aiuti di Stato agli interventi effettuati sulle misure del POR-FESR della Regione 
Liguria 

 2016-2017 Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 29 - Assistenza in relazione al monitoraggio 
effettuato dalla Commissione europea in relazione al regime di aiuto a favore degli impianti 
di teleriscaldamento e teleraffreddamento 

 2016-2017 Regione Emilia-Romagna - Supporto tecnico specialistico all’autorità di gestione 
del POR FESR 2014-2020 in materia di aiuti di Stato 

 2016-2017 ARCHIDATA - Supporto alla predisposizione della documentazione rilevante in 
materia di aiuti di Stato per il Programma Interreg Italia-Svizzera 

 2017 a tutt’oggi Istituto per il Credito Sportivo - Assistenza alla predisposizione dei 
regolamenti per la concessione di abbattimento tassi e garanzie sui finanziamenti per la 
realizzazione di infrastrutture sportive 

 2017 Provincia Autonoma di Bolzano - Assistenza alla redaziobne dei criteri per il 
finanziamento degli impianti di risalita 

 2017 DINTEC (Unioncamere) - Predisposizione di un regime di aiuti in esenzione e di bandi 
tipo per il sistema camerale italiano per interventi in tema di digitalizzazione 

 2017 SiCamera Roma - Progetto di assistenza alle Camere di Commercio in relazione 
all’avvio dell’operatività del Registro nazionale aiuti di Stato 

 2017 Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali - Assistenza al Ministero in relazione 
all’indagine avviata dalla Commissione europea in merito agli sgravi fiscali e contributivi 
concessi alle imprese agricole dell’area colpita dal sisma del 2009 in Abruzzo 

 2018 Provincia Autonoma di Bolzano - Servizio continuativo di consulenza alla Ripartizione 
Europa (Distinct body – Autorità di Gestione del POR – Autorità di gestione di Interreg 
Italia-Austria 

 2018-2020 Regione Emilia-Romagna - Supporto tecnico-giuridico al Distinct body in 
materia di aiuti di Stato e disciplina dei SIEG con riferimento all’attività della Regione 

 2018-2020 Regione Emilia-Romagna - Servizi formativi in materia di aiuti di Stato per i 
funzionari regionali 

 2019 Regione Toscana - Studio sull’applicabilità della disciplina degli aiuti di Stato agli 
interventi della Regione in materia culturale 

 2019 Lazio Innova (Regione Lazio) - Studio su: Aree produttive ecologicamente attrezzate 
efficientamento energetico e trattamento scarti. Regole applicabili in materia di aiuti di stato 

 2019 a tutt’oggi Confidimprese Friuli Venezia Giulia - Assistenza per l’applicazione della 
disciplina degli aiuti di Stato nella concessione di garanzie alle imprese 

 2019-2020 Attività di formazione ai valutatori di progetti di AVEPA – Agenzia veneta per i 
pagamenti 

 2020 Regione Veneto Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Croazia - 
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Valutazione dei Progetti presentati sul Programma Interreg Italia-Croazia sotto il profilo 
della compatibilità in materia di aiuti di Stato 

 2020 Lazio Innova - Assistenza alla predisposizione di un bando della Regione Lazio per 
progetti in campo culturale. Valutazione preliminare dei progetti sotto il profilo degli aiuti di 
Stato. 

 2020-2023 Provincia Autonoma di Bolzano - Assistenza continuativa in materia di aiuti di 
Stato ai Servizi della Provincia 
 


