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Trento, 2 febbraio 2023 

Prot. n. 103/CPI/GB/ef 

 

 

Egregio Signore 

Luca Guglielmi 

Presidente  

Seconda Commissione Permanente 

Consiglio della Provincia Autonoma di Trento 

  

 

 

Consultazione del 2 febbraio 2023 presso la Seconda Commissione 

permanente 

 

 

Egregio Presidente, 

in riferimento alla consultazione della Seconda Commissione permanente di giovedì 2 

febbraio 2023 sui disegni di legge n. 52 "Ulteriori misure per fronteggiare le conseguenze 

economiche della pandemia da COVID-19. Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, 

n. 2 (Misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica), e della legge provinciale sugli 

incentivi alle imprese 1999" (proponenti consiglieri Olivi, Tonini, Zeni, Manica, Ferrari), n. 164 

"Interventi a sostegno del sistema economico trentino" (proponente assessore Spinelli), n. 124 

"Integrazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 relative alla successione e 

trasmissione generazionale d'impresa" (proponente consigliere Leonardi), di seguito riporto le 

osservazioni del Coordinamento Provinciale Imprenditori. 

Un saluto cordiale. 

Giovanni Bort – Presidente 

Coordinamento Provinciale Imprenditori 
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Osservazioni in merito ai disegni di legge n. 52 "Ulteriori misure per 

fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da COVID-19. 

Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica), e della legge 

provinciale sugli incentivi alle imprese 1999", n. 164 "Interventi a 

sostegno del sistema economico trentino", n. 124 "Integrazioni della 

legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 relative alla 

successione e trasmissione generazionale d'impresa"  

 

 

Il Coordinamento Provinciale Imprenditori ringrazia in primo luogo il presidente Luca 

Guglielmi e di seguito i componenti della Seconda Commissione per aver accolto la richiesta di 

spostamento della data dell’audizione fissata originariamente il 10 gennaio ad oggi, consentendo 

alcuni approfondimenti e passaggi interni alle nostre associazioni sulle norme oggetto di 

confronto ed in particolare per quello di iniziativa Giuntale. 

Relativamente al DDL n. 164 si condivide innanzitutto e si esprime apprezzamento per la 

presentazione di una proposta normativa organica e razionale in sostituzione della norma 

attualmente in vigore.  

Ne vanno sottolineati anche gli obiettivi definiti nella relazione illustrativa, ovvero il 

sostegno economico all’economia trentina in un contesto di promozione della competitività delle 

imprese.  

Viene posta così in atto una radicale modifica delle norme della legge provinciale n. 6 del 

1999 rispetto alla quale va riconosciuta la sua utilità nel corso degli anni al fine di supportare 

l'attività di innovazione e di investimento delle aziende, ma appare evidente, come dimostrano 

del resto anche i disegni di legge 52 e 124 proposti alla discussione in questa sede unitamente ai 

diversi e ripetuti interventi di modifica ed adeguamento della stessa attuati nel passato, che la 

normativa vigente necessitasse di una revisione e di un aggiornamento con speciale riferimento 

alla definizione di obiettivi, semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure, alla garanzia 

di tempi certi per le istruttorie e di una maggior celerità nell'erogazione dei contributi.   

Un'organica riforma di una legge complessa come la legge provinciale n. 6 del 1999 “sugli 

incentivi alle imprese” appare, quindi, una modalità corretta per dar finalmente luogo a un 

sostanziale, innovativo e unitario processo di erogazione degli incentivi alle imprese in linea con 

l'evoluzione normativa di settore sia nazionale che comunitaria, nonché da ultimo coerente con le 
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esigenze di speditezza e celerità imposte dal PNRR, e ancor prima per dare risposte e strumenti 

adeguati al mutare dell’economia e delle imprese. 

Condividiamo che la nuova legge delinei i principi normativi generali delle misure di 

incentivo alle imprese, lasciando invece alle delibere di giunta ovvero alle norme regolamentari 

(strumenti più agili e facilmente modificabili) il compito di porre in essere delle snelle modalità 

attuative delle predette misure, in modo da poter fornire risposte ”immediate e concrete alle 

necessità e alle sfide che il contesto economico provinciale” individua come fondamentali e 

imprescindibili per il suo sviluppo e per il superamento delle sfide che giungono dal mercato 

economico globale. 

Nel contesto di una norma che stabilisce linee di intervento di carattere generale, sia pure 

in modo articolato, di respiro e stabili nel tempo, e della previsione di provvedimenti 

regolamentari che assumeranno una importanza forse anche superiore della norma stessa, si 

ribadisce quanto osservato in più occasioni in passato e peraltro previsto nel DDL n. 164 ovvero 

della utilità di coinvolgere le associazioni di categoria in un confronto preventivo ma soprattutto 

successivo, nella fase attuativa. 

Abbiamo del resto più esempi dei risultati positivi di un metodo siffatto. Ricordiamo gli 

incontri formali e informali e i documenti di osservazioni e proposte avanzati anche e proprio in 

occasione della modifica dei criteri attuativi della legge n. 6/99 recentemente approvati. 

Giustamente nella Relazione illustrativa al Disegno di legge viene rilevato che le situazioni 

di carattere emergenziale di questi ultimi anni, ma si potrebbe anche riferirsi alla crisi economico 

finanziaria a cavallo del primo decennio del secolo, hanno comportato una pluralità di interventi di 

carattere straordinario che si sono via via inseriti nelle norme vigenti. 

Se da un lato le iniziative normative e i relativi provvedimenti adottati hanno cercato di 

dare risposta immediata e contingente ai problemi che si venivano a creare alle singole imprese 

e al sistema economico nel suo complesso, da un altro lato hanno preso atto della necessità di 

affrontare alcuni punti di debolezza della struttura economica delle imprese e del sistema 

produttivo e messo in evidenza linee di azioni e strumenti innovativi. 

Il DDL in discussione in effetti li razionalizza e sistematizza opportunamente dopo aver 

focalizzato i temi o meglio gli obiettivi rilevanti ai fini dello sviluppo del sistema produttivo e delle 

imprese trentine e della competitività di entrambe. 

Positivo è che si guardi a migliorare l’attrattività del Trentino per imprese provenienti da 

altre regioni e ancor più dall’estero e a favorire il loro insediamento. 
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Analogamente rilevante è l’individuazione di interventi per “favorire la localizzazione 

produttiva” ovvero di aree infrastrutturate, dotate di tecnologie e servizi facilmente accessibili alle 

imprese. 

Se guardiamo alla storia dello sviluppo economico e sociale della nostra terra leggiamo 

come spesso una crescita significativa si è generata in concomitanza di scelte che hanno 

consentito e favorito l’apertura del Trentino a soggetti e imprese provenienti da fuori.  

Il Trentino ha, inoltre, trovato nel corso del suo sviluppo intelligenze, energie e capacità 

imprenditoriali che hanno originato esperienze ed imprese che si sono affermate sul mercato 

interno ed internazionale.  

Nello stesso tempo le molte imprese di qualità e di successo e le molte altre che hanno 

potenzialità e desiderio di crescita, grandi e piccole, del nostro territorio vanno aiutate con misure 

intelligenti a supporto della loro azione di crescita e di miglioramento. 

Ci pare che il DDL dia risposte a questa doppia esigenza di accrescere la capacità di 

attrazione del territorio e di promuovere contesti produttivi favorevoli all’insediamento e allo 

sviluppo delle imprese.  

Positive sono le linee di intervento a favore delle imprese come la patrimonializzazione e 

le relazioni tra imprese, l’innovazione nella gestione finanziaria, la ricerca, 

l’internazionalizzazione, l’accesso e il sostegno al credito, ma anche gli aiuti per la collaborazione 

tra scuole e imprese per favorire l’alternanza scuola lavoro e l’apprendistato, la formazione 

imprenditoriale e la nuova imprenditorialità. Le citazioni sono a titolo di esempio e non esaustive 

della casistica prevista dal DDL. 

Il Coordinamento Provinciale Imprenditori esprime dunque un parere positivo rispetto al 

DDL n. 164/2022. 

Relativamente agli altri due DDL posti alla nostra attenzione e oggetto della presente 

audizione si ritiene di rilevare quanto segue. 

Se il DDL di iniziativa Giuntale si pone l’obiettivo di ridisegnare e sostituire l’attuale 

normativa vigente in materia di sostegni alle imprese e al sistema economico, il DDL n. 52/2020 

e successivi emendamenti, primo firmatario il consigliere Alessandro Olivi, nonché il DDL n. 

124/2021 proponente il consigliere Giorgio Leonardi, si propongono di intervenire con modifiche 

ed integrazioni della L.P. n. 6/99 esistente. 

*** 
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 Per quanto attiene al DDL n. 52/2020 si apprezza la finalità di intervenire in modo 

sistemico sulla complessa materia degli incentivi alle imprese modificando la legge attualmente 

vigente ed ancora per i contenuti delle proposte di intervento nel contrasto delle situazioni di crisi 

a partire da quella pandemica per arrivare a quelle di questi giorni. 

Si osserva, inoltre, che gli articolati contengono talune misure in linea di principio 

condivisibili (ad esempio: rigenerazione del tessuto economico, creazione e sviluppo di imprese 

femminili, qualificazione del capitale umano, economia circolare e sostenibilità, investimenti fissi). 

Ci pare, inoltre, di poter dire che molti dei punti chiave del DDL siano comuni ad obiettivi e 

linee di intervento del DDL di iniziativa Giuntale.  

Si condivide quanto affermato dallo stesso consigliere proponente che gli articolati di 

legge si limitano alla enunciazione dei principi, rinviando alle deliberazioni regolamentari la loro 

esplicazione. 

Da questo punto di vista ci pare esistano le condizioni per trovare la convergenza di più 

d’uno dei contenuti dei due DDL anche nella successiva fase di definizione dei regolamenti 

attuativi. 

Esprimiamo, invece, forti perplessità laddove proposte interessanti come programmi per 

l’apprendimento permanente o l’attività di formazione in una logica di age management e 

iniziative similari vengano vincolati ad accordi sindacali. 

Analoghe perplessità quando non contrarietà si esprime sull’ipotesi di vincolare l’accesso 

agli incentivi al principio di addizionalità degli investimenti. Il sostegno pubblico dovrebbe essere 

indirizzato a consentire che le imprese, in particolare quelle di minore dimensione, abbiano 

condizioni favorevoli per svilupparsi e rafforzarsi, evitando di introdurre barriere che ne 

impediscono, al contrario, il processo di crescita. 

* * * 

Il DDL 124/2021 focalizza un tema di sicura rilevanza per le imprese ovvero quello del 

“passaggio generazionale” ma anche che in questo contesto si debba intervenire a sostegno del 

“subentro d’impresa non parentale” per favorire la continuità aziendale e di evitare in sua 

assenza una dispersione di valore economico, di competenze, di valori. 

Altro aspetto preso in considerazione è il ruolo della donne imprenditrice sempre nel 

contesto della successione generazionale parentale o non parentale. 

Esprimiamo apprezzamento per l’attenzione su questa problematica. 
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Anche in questo caso tuttavia rileviamo che nel DDL di iniziativa Giuntale si interviene in 

questa direzione.  

Ci pare auspicabile che si apra un confronto al fine del raggiungimento di una comune 

sintesi. 

Dobbiamo invece esprimere perplessità se non contrarietà rispetto alla proposta di 

affidare a Trentino Sviluppo le attività di consulenza finalizzate al passaggio generazionale in 

tutte le sue forme, considerato che tali attività sono presidiate e garantite delle Associazioni di 

categoria, nonché da altri soggetti privati. 

In conclusione, ribadendo quanto detto sopra in merito soprattutto sui passaggi di 

definizione dei regolamenti attuativi della legge che verrà approvata si manifesta la piena 

disponibilità da parte del CPI e delle singole associazioni aderenti a confrontarsi con la Giunta 

provinciale, in particolare con l’assessore competente, i singoli consiglieri e questa stessa 

Commissione. 

 

Entrando nel merito dell’articolato al DDL 164, si osserva quanto segue: 

Art. 3 - Beneficiari degli interventi 

Si propone di definire puntualmente già in norma i beneficiari degli interventi anziché rimandare 

ai diversi criteri attuativi, integrando il testo come di seguito ovvero dopo il comma 1 aggiungere il 

seguente paragrafo: 

“I riferimenti ad “imprese” di cui al paragrafo precedente, se non diversamente disciplinato nei 

singoli criteri attuativi, riguardano: 

a) imprese, consorzi e contratti di rete iscritti nel Registro delle imprese e in possesso di una 

unità operativa sul territorio provinciale; 

b) enti ed associazioni iscritti al Registro delle imprese e/o al Repertorio Economico 

Amministrativo (R.E.A.) per le attività di impresa esercitate, purché in possesso di partita IVA; 

c) associazioni di categoria aderenti a Confederazioni presenti all’interno del C.N.E.L. in 

possesso di partita IVA o codice fiscale.” 

In subordine, da valutare una proposta di integrazione alternativa ovvero aggiungere un comma 

3: 

3. Eventuali altri beneficiari potranno essere previsti dai criteri attuativi anche per singole 

tipologie di intervento. 
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Art. 5, comma 4 - Programma e coordinamento degli interventi 

Nel premettere che i Centri di Assistenza Tecnica alle imprese (c.d. CAT) sono realtà costituite 

ed operanti con funzioni di supporto alle imprese, non in via secondaria anche nel rapporto con la 

Provincia rappresentando un modello innovativo ed efficace di raccordo tra PA e PMI, si ritiene 

che la legge di riforma degli incentivi debba riservare loro un ruolo formalmente riconosciuto 

anche a livello di articolato normativo. 

Per tale ragione, al comma 4 dopo la parola “ricerca”, si chiede di integrare con la frase  

“nonché con i centri di assistenza tecnica alle imprese di cui all’articolo 21”.  

Si evidenzia inoltre che nel contesto di una previsione di “analisi degli effetti della legge” di cui al 

comma 2, un contributo importante lo possono produrre proprio i CAT che intrattengono i rapporti 

con le imprese beneficiarie con le quali condividono un rapporto privilegiato e di condivisione di 

dati economico finanziari e di valutazione degli effetti degli interventi. 

 

Art. 6 comma 2, lett. l - Criteri per l’attuazione degli interventi 

Per le medesime motivazioni di cui al punto precedente, dopo la parola “lavoro” si propone di 

aggiungere  

“o di un centro di assistenza tecnica alle imprese di cui all’articolo 21” 

Al riguardo, come già espresso in premessa di questo documento si ribadisce l’importanza di un 

“luogo” ovvero di un apposito comitato tecnico, presenti componenti di individuazione Apiae e dei 

Centri di Assistenza Tecnica per affrontare problemi di carattere interpretativo e di procedura che 

dovessero presentarsi nell’applicazione della norma.  

La proposta assume a nostro parere significatività ed utilità anche nel contesto di quanto previsto 

al comma 4 dell’articolo, ovvero la possibilità da parte della Giunta di modificare le deliberazioni 

relativamente ai contenuti delle lettere b), k), l), m), n) e q). 

 

Art. 13, comma 2 - Linea di intervento per il rafforzamento patrimoniale 

Si propone, che per maggiore chiarezza e in coerenza con quanto previsto al successivo articolo 

22 comma 3 con riferimento al sostegno e alla continuità delle imprese già operanti sul territorio, 

di integrare il termine “passaggio generazionale” di cui alla lettera c) con l’espressione  
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“al subentro o al passaggio generazionale”, 

 che risulta essere un termine di più ampia portata.  

  

Art. 14, comma 2 – Interventi per la costituzione di forme di cooperazione avanzata 

Si chiede che dopo le parole “supportare processi di potenziamento e di riorganizzazioni delle 

filiere” vengano inserite le seguenti  

“anche volte all’economia circolare”  

per consolidare il concetto di sviluppo condiviso in ottica di transizione ecologica. 

  

Art. 17 – Linea di intervento per gli investimenti nell’economia  

In analogia con quanto affermato al punto precedente, si propone che alla lettera c) del comma 2 

il periodo “aiuti per investimenti aziendali per la transizione ecologica e la tutela dell’ambiente” 

venga sostituito con 

“aiuti per investimenti aziendali per la transizione ecologica, la tutela dell’ambiente, l’economia 

circolare e l’efficienza energetica”. 

  

Art. 20, comma 3 – Linea di intervento per la crescita, la qualificazione e 

l’internazionalizzazione delle imprese 

Si propone che per quanto riguarda il premio istituito dalla Provincia di cui al comma 3, venga 

esteso anche alle imprese che si contraddistinguono per i loro progetti di welfare aziendale. 

 

Art. 26, comma 1, lettera b), 1) – Obblighi dei beneficiari di aiuti 

Si propone, in considerazione dell’Accordo per il rafforzamento della contrattazione collettiva, 

stipulato lo scorso 29 novembre tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e il Coordinamento 

Provinciale Imprenditori, strumento per assicurare migliori condizioni di lavoro e contrastare 

fenomeni di dumping contrattuale, di sostituire il punto 1) della lettera b) come segue  
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“applicare nei confronti dei propri dipendenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati fra le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale”.  

 

Art. 26, comma 2 – Obblighi dei beneficiari di aiuti 

Si fa presente che l’applicazione delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza nonché 

la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, rimane un tema centrale per il tessuto 

imprenditoriale trentino. 

In relazione però a quanto previsto dall’art. 26 in tema di obblighi dei beneficiari degli aiuti, pare 

eccessiva la penalizzazione prevista al comma 2 del medesimo articolo, laddove comporta la 

decadenza totale del contributo o l’inammissibilità della domanda in caso di violazioni attestate 

da sentenze passate in giudicato. 

Infatti, se un’impresa, pur sottoposta a giudizio per violazione delle norme in una delle materie di 

lavoro, previdenza e assistenza, sicurezza e salute sul lavoro, ha regolarmente sanato la propria 

posizione, non può essere penalizzata come previsto. 

Ciò premesso, si suggerisce, dopo le parole “l’inammissibilità della domanda”, di aggiungere 

“salvo che l’istante non abbia regolarizzato l’inadempienza per effetto delle sentenza stessa” 

Si chiede altresì che venga meno la previsione della decadenza totale del contributo in forza 

della mancata comunicazione della sentenza, nel caso in cui risulti sanata dall’impresa 

beneficiaria l’irregolarità accertata con la sentenza passata in giudicato. 

In subordine, al solo fine di mantenere ulteriormente alta l’attenzione al tema della sicurezza 

(semmai ve ne fosse necessità), si propone di mantenere l’attuale decurtazione di cui al punto 9, 

comma 4, lettera a) delle Norme di carattere generale, ovvero: “la revoca dei contributi in misura 

pari alle sanzioni irrogate con sentenza passata in giudicato…”. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 


