
 

 

 

 

       Venezia, 29 luglio 2016 

 

 

Gentile Onorevole, 

 

la Camera dei Deputati ha trasmesso al Senato il DDL recante modifiche alla Legge 24 

dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza 

degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di stato dichiarati incompatibili con la normativa 

europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, alle imprese operanti nei 

territori di Venezia e Chioggia. 

 

Il titolo - apparentemente complesso – sottende un provvedimento volto a sanare – 

almeno in parte - una situazione in danno delle imprese operanti in laguna condannate  dalla 

Commissione Europea - loro malgrado e senza alcuna responsabilità – a restituire quanto era 

stato ad esse concesso nel periodo indicato, con l’aggravio d’interessi composti che ora, grazie 

a questa norma, sarebbero conteggiati a montante semplice. 

 

Si tratta di una soluzione, l’unica percorribile allo stato dei fatti, che permette di limitare 

l’impatto sulle imprese e sull’occupazione tenendo conto che altrimenti l’importo per interessi 

sarebbe più del doppio della sorte capitale. 

 

Quello di Venezia e Chioggia è certamente uno dei casi che ha indotto un cambiamento 

nel fare politica europea e anche di gestire il contenzioso sugli aiuti di Stato, affinché non 

accada più che le imprese debbano essere le principali destinatarie di danni che possono 

derivare da una conduzione non perfettamente efficace dello Stato membro. 

 

Una approvazione del provvedimento tanto più spedita possibile, permetterà di chiudere  

una situazione difficile ed iniziare a volgere l’attenzione a strumenti diretti a rivitalizzare il 

tessuto economico di un’area che, in questi anni, ha subito la falcidia della crisi specie delle 

attività della tradizione locale. 

 

Nell’anticiparLe che le scriventi Associazioni La contatteranno per approfondire la 

situazione, La ringraziamo per l’attenzione che vorrà prestare all’iter dl DDL in Senato. 

 

 Con i migliori saluti. 

 

 

I Presidenti: 

 

 

 

Confindustria Venezia Lega coop Veneto  AVA   Ance Venezia 

(Matteo Zoppas)  (Adriano Rizzi) (Vittorio Bonacini)  (Ugo Cavallin)  

  


