
Corso - Ciclo di 3 incontri

Avv. Andrea Cevese
Senior partner dello studio legale DFA; 
membro comitato scientifico Osservatorio europeo 
sugli aiuti di Stato; consulente Regione Veneto per il 
progetto OSAIS (Observatory on State Aid Impact); 
Formatore e consulente in materia di diritto 
UE in tema di aiuti di Stato; co-autore del Manuale sugli 
aiuti di Stato per le Camere di Commercio Venete.

GLI AIUTI DI STATO 
IL RNA: modalità operative per la consultazione e registrazione 

 dalle ore 9.00 alle 12.00 Webinar Zoom

Avv. Fiorella Dal Monte
PhD in diritto della concorrenza UE; senior associata
dello studio legale DFA; 
assistente dei senior partners di DFA in vari contenziosi
di diritto UE; giurista linguista

RELATORI

terza giornata

PROGRAMMA

GRATUITO per i partecipanti delle
prime due giornate del 25 marzo e del
13 aprile 2021
€ 85,00 per dipendente pubblico per
singola giornata
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente per singola giornata
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione* per singola
giornata

Quote di partecipazione per
singolo appuntamento:

Solo videoregistrazione*:
€ 140,00 + IVA per singola giornata
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione
dedicata nel sito  www.comunitrevigiani.it L’utente deve garantire a propria
cura una postazione adeguata per l’ascolto del webinar, con conseguente
esonero di responsabilità del Centro Studi in caso di inadeguatezza del
terminale dell'utente. 
Per ulteriori informazioni: corsi@comunitrevigiani.it 
Tel. 0422 383338 - 0422 491855

N.B. 1: Per i Comuni associati che hanno
scelto l’adesione al Centro Studi con
formazione, il corso può rientrare nella quota
associativa.

N.B.2: Allo stesso modo, anche i Comuni che
hanno aderito al Progetto “Unico per
l’Impresa 2021” con pacchetto aggiuntivo di
3 giornate di formazione, possono
partecipare al corso utilizzando una di
queste per ciascuna giornata.

Martedì 20 aprile 2021

Gratuito per i partecipanti 
all'intero ciclo di incontri 

Mario Cocco
Camera di Commercio di Treviso Belluno

Il Registro Nazionale degli Aiuti: modalità operative 

Approfondimenti/risposte a quesiti sulla base di quanto
condiviso nelle prime due giornate (a cura dell'avv.
Cevese e dell'avv. Dal Monte)

      per la consultazione e la registrazione (a cura di 
      Mario Cocco)

http://www.comunitrevigiani.it/

