
Seduta n. 29.2 del 23 giugno  2011 
 
 
La seduta riprende alle ore 12,06  
 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABBRUZZESE 
 
 

PRESIDENTE. La seduta riprende. 
 

(…omissis…) 
 
Proposta di legge regionale n. 134 del giorno 13 gennaio 2011, adottata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 598 del giorno 17 dicembre 2010, concernente: disposizioni per favorire la qualità e la 
semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa  
 
Discussione generale  
 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 3, reca: “Proposta di legge regionale n. 134 del giorno 13 
gennaio 2011, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 598 del giorno 17 dicembre 2010, 
concernente: “Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di 
micro, piccola e media impresa””. 

Dichiaro aperta la discussione generale.  
Ha chiesto di parlare l’assessore Di Paolantonio. Ne ha facoltà.  
 

 
(…omissis…) 

 
 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
D’AMBROSIO 

 
 

(…omissis…) 
 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la consigliera Tarzia. Ne ha facoltà. 
 
 
TARZIA (Per). Grazie, Presidente. 
 Io parto con il ringraziare l’assessore ed anche il presidente della commissione per avere accentuato 
l’attenzione su problematiche emergenti non solo nella nostra regione ma in realtà in Italia, la questione delle 
piccole imprese che il più delle volte sono imprese familiari, sono imprese che coinvolgono aspettative, 
attese, investimenti, risorse di un intero nucleo familiare e sono in realtà la vera forza, il vero volano 
economico del Paese e particolarmente della nostra regione.  

Quindi ritengo che una legge come quella di cui si sta dotando la nostra Regione sia importante, una legge 
che individui una semplificazione per quello che riguarda la normativa regionale, che non vuole dire 
solamente una riduzione di numeri di provvedimenti legislativi, perché poi le leggi servono e quando è il 
momento di applicare le procedure si ha bisogno di una normativa,  quindi non è una semplificazione così, 
tout court, banale, ma è una semplificazione legata soprattutto all’interpretazione chiara, corretta di quelle 
che sono le istanze di fondo normative che devono regolare l’impresa, particolarmente la piccola impresa, 
quindi tutto ciò che comporta una riduzione di ostacoli sia per l’avvio di una iniziativa imprenditoriale sia 
per quello che riguarda gli oneri amministrativi che spesso davvero scoraggiano l’iniziativa imprenditoriale. 

E’ chiaro che tutto ciò va nella direzione anche di un investimento nello sviluppo di questa regione, quindi 
colgo l’occasione anche per fare una riflessione sul problema dell’occupazione o meglio direi della 



sottoccupazione o disoccupazione che certamente è un problema nazionale non solo regionale, un problema 
italiano le cui radici sono principalmente di natura fiscale. 
 L’occupazione a livello mondiale è sostanzialmente determinata dalle grosse multinazionali che 
però, attraverso un processo di globalizzazione, sono sempre più grandi e libere di stabilire attività produttive 
e di ricerca dove naturalmente ciò è più conveniente e per quanto riguarda il mercato del lavoro, essendo 
ormai un mercato globale, avviene che se un paese risulta essere meno conveniente di un altro per costi di 
produttività, per flessibilità eccetera, l’azienda va ad investire altrove ed in tutto questo meccanismo 
estremamente elefantiaco è chiaro che chi va a soffrire maggiormente è la piccola impresa che non è 
attrezzata da un punto di vista di strumenti per poter rispondere di fronte a questi giganti dell’economia e 
dell’impresa. 
 Ecco perché credo che una legge come questa ci dia anche l’occasione per riflettere su un tema su 
cui ci hanno portato anche le associazioni di categoria che abbiamo incontrato in questo percorso, che è 
quello delle reti di impresa. Io credo che quanto più noi come Regione sapremo incoraggiare questo virtuoso 
percorso di reti di impresa, soprattutto per quello che riguarda  le piccole imprese, le imprese familiari, tanto 
più otterremo un beneficio non solo da un punto di vista di rilancio, di sviluppo economico della nostra 
regione ma anche in termini di rinnovata fiducia, di nuovi investimenti e direi anche di ripresa di una 
speranza di possibilità di lavoro che credo sia importante consegnare ai cittadini della nostra regione 
particolarmente ai padri, alle madri di tanti giovani che oggi si trovano in difficoltà. 
 Quali sono le principali difficoltà rispetto alle quali anche questo disegno di legge tende a dare una 
risposta? Faccio un brevissimo sommario ma sono problematiche che ben conosciamo, dagli oneri 
contributivi e fiscali a carico delle aziende, alla grande rigidità nel mercato del lavoro, penso per esempio ai 
dipendenti a tempo indeterminato di aziende con numero di dipendenti sopra i 15 che sono estremamente 
tutelati, bene per i dipendenti, naturalmente, ma  meno per queste aziende, penso alla scarsa diffusione e 
padronanza anche della lingua inglese, che non è poco, questo ci crea un problema rispetto alle possibilità 
lavorative dei nostri giovani a livello di mercato europeo, penso, e questa è anche una delle risposte che dà 
questa legge, alla mancata cultura, della trasparenza, della meritocrazia, della responsabilità individuale e 
responsabilità di impresa.                                     

Per riconquistare questa fiducia è necessaria e, direi, fondamentale una larga trasparenza nella gestione di 
tutte le procedure inerenti l’apertura e la conduzione di una nuova impresa. E in questa direzione viaggia 
questa legge. 

Credo che certamente noi non possiamo intervenire per quello che riguarda le problematiche di natura 
fiscale, che riguardano più lo Stato nazionale, ma per quello che riguarda la nostra Regione sappiamo che c’è 
una fiscalità regionale sulla quale invece possiamo dare un contributo importante. 

Voglio dare un ultimo suggerimento a una legge che, ripeto, già viaggia nella direzione giusta. La 
maggiore trasparenza significa anche rendere più accessibili i dati, penso ai fondi europei, la possibilità di 
conoscere progetti e di saperli interpretare. Per esempio non è pensabile che un bando rimanga nella 
Gazzetta, solo per gli ultimi sessanta giorni, sarebbe giusto poter consultare tutta la normativa per quello che 
riguarda l’avvio di un’impresa.  

Voglio dare un ultimo contributo per quello che riguarda l’occupazione femminile. Credo che sia un 
concetto importante, in quanto è una forza lavoro già nel nostro Paese, ma anche nella nostra Regione, molto 
presente. Da questo punto di vista credo che sia anche una cultura diversa che questa maggioranza vuole 
dare, nel senso che noi come istituzioni vogliamo rispettare il giusto concetto di sussidiarietà. 

La vera sussidiarietà significa che non sono le istituzioni in questo caso, non è la Regione che andrà a 
determinare o a decidere se una donna dovrà lavorare fuori casa oppure no, ma una istituzione, una Regione 
nel nostro caso, deve essere, ripeto, nel corretto concetto di sussidiarietà, capace di consentire a quella donna 
di poter essere libera di scegliere se andare a lavorare fuori casa oppure no, se portare il bambino all’asilo 
oppure rimanere con lui fino ai tre anni, se entrare, ed ecco il punto che tocca anche questa legge, nel 
mercato del lavoro direttamente magari quando il proprio bambino è già alla scuola materna. Quindi, dato 
che l’età fertile e il primo figlio si è allungato come tempi, sappiamo che una donna oggi si sposa intorno ai 
30-35 anni, magari arriva ad avere il primo figlio a 36-37 anni, intende stare con lui i primi tre anni e 
vorrebbe accedere al mercato del lavoro magari a quarant’anni: mercato del lavoro per lei, però, 
assolutamente chiuso (sappiamo che è così), se non attraverso la possibilità della piccola impresa, quindi 
mettendosi in proprio, magari con altre coetanee. 

Ecco, questa è una forza-lavoro che noi però dobbiamo incoraggiare per due motivi: primo, sicuramente 
perché è un investimento importante proprio per quello che riguarda le piccole imprese nella nostra Regione; 
secondo, perché viaggia in una logica di sussidiarietà che è una impostazione politica che questa 



maggioranza vuole mantenere, ripeto, nel rispetto delle scelte dei cittadini. Ma le scelte dei cittadini devono 
essere libere, cioè i cittadini e le  cittadine, in questo caso donne che spesso non sono solo madri, ma sono 
anche figlie, perché grazie a Dio l’età media si è allungata, e quindi molte donne hanno l’impegno non solo 
dei figli piccoli, ma anche dei genitori anziani. Penso a tutto il discorso sulla flessibilità sul lavoro  e il part 
time, che nelle grandi aziende stenta ancora a decollare, per quello che riguarda la piccola impresa sia 
qualcosa invece di più facilmente raggiungibile, però va sostenuto e incoraggiato anche politicamente.  

Questa legge, soprattutto partendo dalle associazioni, quindi avendo ascoltato le realtà sul territorio che si 
occupano di questo, credo che abbia recepito le istanze più importanti. Quindi, nel ringraziare ancora 
l’assessore e il presidente di questa iniziativa, naturalmente comunico  quello che sarà l’appoggio totale e 
pieno del gruppo Per, Politica, etica, responsabilità, a questo disegno di legge.  

Grazie.  
 


