
 

Nome docente Giovanni Luchena 

Corso di laurea Corso di Laurea Magistrale in Economia, finanza e impresa 

Insegnamento Concorrenza e aiuti di Stato 

Anno accademico 2019/2020 

Periodo di svolgimento Primo semestre  

Crediti formativi universitari (CFU) 6 

Settore scientifico disciplinare IUS/05 

Pagina web docente http://www.uniba.it/docenti/luchena-giovanni 

 

Pre-requisiti 
 

Conoscenza dei fondamenti del diritto dell’economia  

 
 

Conoscenze e abilità da acquisire (Obiettivi) 

 

Il corso ha l’obiettivo di esaminare la normativa sul divieto degli aiuti di Stato alle imprese contenuta 

nel trattato funzionamento dell’Unione europea, con particolare riguardo agli effetti prodotti 

nell’ordinamento interno. Verranno esaminati i profili sostanziali della suddetta normativa, anche 

attraverso l’analisi di casi concreti (prassi della Commissione europea e giurisprudenza della Corte di 

giustizia UE). In tal modo, potranno essere acquisite competenze e abilità in tale settore del diritto 

dell’economia dell’Unione europea.  

 

 
Programma dettagliato 

 

Il modello economico europeo. – Gli aiuti pubblici tra Stato e mercato. – Unitarietà della disciplina. – La 

nozione giuridica di aiuto di Stato. – la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato. 

– Gli aiuti compatibili con il mercato interno: aiuti compatibili di diritto e aiuti discrezionali . – Gli aiuti 

di stato e la crisi economica. – Gli aiuti esentati dalla notifica preventiva. – Casi scelti.  
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Organizzazione della didattica 

 Cicli interni di lezione: SI 

 Corsi integrativi: NO 

 Esercitazioni: NO 

 Seminari: SI 

 Attività di laboratorio: NO 

 Project work: NO 

 Visite di studio: NO 

 

 

Modalità di erogazione delle attività formative: 

 

Saranno svolte lezioni frontali ed attività seminariali. 

 

 

Modalità di accertamento delle conoscenze: 

 
Le competenze e le abilità descritte negli obiettivi saranno valutate attraverso un esame orale. Non sono previste 

prove intermedie. Si accerterà, in particolare, l’adeguatezza dell’analisi e la capacità di giudizio. Si 

verificherà, infine, l’attitudine al problem solving con particolare riguardo  all’interpretazione dei testi 

normativi di riferimento e alla comprensione/valutazione delle sentenze della Corte costituzionale e della 

Corte di giustizia UE. 
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