
IL SERVIZIO SPECIALISTICO ED INNOVATIVO 
OFFERTO DALLE CCIAA DEL VENETO

FORUM ONLINE E MANUALE SUGLI AIUTI

AIUTI DI STATO

Unioncamere del Veneto ha maturato negli 
anni una competenza approfondita in materia 
di “aiuti di Stato”, grazie all’attività svolta a 
favore soprattutto del Sistema camerale della 
regione per l’adeguamento alla normativa 
comunitaria.

La politica di concorrenza dell’Unione europea 
garantisce che la concorrenza non venga 
falsata dal mercato interno, garantendo che 
siano applicate regole simili a tutte le aziende 
che vi operano. Il titolo VII, capitolo 1 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea pone 
le basi della normativa comunitaria in materia 
di concorrenza.

Gli aiuti di Stato sono proibiti dal trattato, 
malgrado siano previste eccezioni nei casi in 
cui tali aiuti siano giustificati, per esempio, da 
servizi di interesse economico generale. Per 
aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento 
di risorse pubbliche a favore di alcune imprese 
o produzioni che, attribuendo un vantaggio 
economico selettivo, falsa o minaccia di falsare 
la concorrenza.
Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono 
vietati dalla normativa europea e dal Trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea che 
disciplina la materia agli articoli 107 e 108.

Per questi motivi Unioncamere del Veneto, 
attraverso notifiche e comunicazioni di singoli 
aiuti o di regimi di aiuto alla Commissione 
Europea, nonché attraverso una rigorosa 
applicazione dei principi comunitari in 

materia, ha armonizzato nel corso degli anni 
gli interventi camerali con gli orientamenti 
comunitari. Il tutto sempre con lo spirito 
di semplificare gli adempimenti e i vincoli 
amministrativo-contabili posti a carico delle 
imprese.

Nell’ambito di tale esperienza dal 2002 
Unioncamere pubblica, in collaborazione 
con alcuni avvocati esperti nella materia, il 
“Manuale sugli aiuti di Stato per le Camere 
di Commercio Venete ed enti controllati”, 
un importante strumento per chiarire 
l’applicazione di alcune normative facenti 
parte della disciplina comunitaria sugli “aiuti di 
Stato”, rivolto in particolar modo alle Camere 
di Commercio ed utilizzato anche da altri Enti 
pubblici, Associazioni di categoria ed imprese 
beneficiarie. Il Manuale viene aggiornato di 
norma annualmente.

Il notevole sviluppo normativo in tale settore 
richiede un aggiornamento costante ed una 
assistenza specialistica, che Unioncamere 
offre attraverso una apposita sezione del suo 
sito web.

All’interno della sezione, oltre al  Manuale, 
consultabile attraverso un indice generale 
collegato ipertestualmente al contenuto del 
Manuale stesso e agli allegati (normative, 
modelli, schemi, etc.), si trova il Forum online.
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Servizi offerti dal Forum online
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Il Forum sugli aiuti di Stato è così composto:

•	 modulo da compilare per l’invio dei quesiti 
e delle informazioni che si vorranno far 
circolare per lo scambio del know-how, 
con possibilità di mantenere l’anonimato 
da parte del soggetto che invia il quesito;

•	 uno spazio sottostante per le risposte di 
Unioncamere e dei soggetti interessati 
all’argomento.

Il tempo di evasione dei quesiti che vengono 
posti dipende dalla complessità delle 
domande, mediamente la risposta viene 
fornita in 4-5 giorni.

Struttura del Forum

E’ possibile aderire al servizio di assistenza in 
materia di aiuti di Stato attraverso l’invio di una 
scheda di adesione fornita da Unioncamere 
del Veneto.

Costi e modalità di adesione
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forum manuale

iscrizione

al settore primario, sostegno al microcredito, 
sostegno alla cultura, etc.
In sintesi, i servizi offerti sono:

•	 assistenza e consulenza attraverso la 
risposta ai quesiti che vengono inseriti 
dagli utenti;

•	 interazione tra gli utenti del Forum sugli 
argomenti di interessi che vengono trattati;

•	 consultazione, attraverso un indice 
analitico, dei pareri forniti da Unioncamere 
sui diversi temi richiesti dagli utenti;

•	 2 giornate di aggiornamento e formazione 
sul tema degli aiuti di Stato, su argomenti 
specifici in base ai fabbisogni rilevati. 

Il Forum è consultabile ed utilizzabile solamente 
attraverso l’utilizzo di una password, che viene 
rilasciata in seguito all’adesione.

Il  Forum si trova all’interno dell’area riservata 
della sezione “Aiuti di Stato” del sito web 
istituzionale di Unioncamere del Veneto, 
all’indirizzo:
www.unioncameredelveneto.it

Il Forum ha la funzione di massimizzare 
l’effetto rete e lo scambio di best practices 
all’interno della community. E’ uno strumento 
per lo scambio veloce di informazioni ed 
esperienze attraverso cui le Camere di 
Commercio e gli altri stakeholder possono 
richiedere dei pareri ad Unioncamere, la quale 
per le risposte si può avvalere del supporto dei 
consulenti legali esperti in materia. Il Forum, 
quindi, è uno strumento “snello” e flessibile 
di interazione e scambio di know-how, che 
permette al network delle Camere di dialogare 
e condividere informazioni su problematiche 
rilevanti per i diversi settori di intervento e di 
uniformare, secondo quella che è la finalità 
principale, i comportamenti e le azioni.

Dalla sua attivazione, numerosi sono stati i 
pareri forniti agli utenti attraverso il Forum, 
su diversi ambiti di applicazione della 
normativa comunitaria, come ad esempio de 
minimis, contributi a consorzi di promozione, 
contributi a Confidi, interpretazioni della 
normativa come nel caso della definizione 
di PMI, aiuti alla formazione, contributi per 
l’internazionalizzazione delle imprese, aiuti 

•	 consultazione 
Manuale sugli aiuti 
di Stato

•	 consultazione 
Manuale sugli aiuti 
di Stato

•	 utilizzo del Forum 
online per ricevere 
risposte e pareri ai 
quesiti

•	 2 giornate di 
formazione e 
aggiornamento

8.000 euro annui + iva

40 euro annui + iva
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