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            Alleanza delle Cooperative Italiane 
     FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

 

Udine 13/02/2020 

Prot. n. 116 

 

 

OGGETTO: AUDIZIONE II Commissione Permanente su Disegno di Legge n. 80 

Disposizioni per lo sviluppo del settore manifatturiero, per la riqualificazione dell’offerta 

turistica e commerciale e riforma dell’accesso al credito (SviluppoImpresa) 

10 febbraio 2020 ore 14.00 a Trieste, Piazza Oberdan, sede Consiglio regionale 

 

 

PREMESSA 

 

ACI FVG (Alleanza delle Cooperative regionale che riunisce Agci, Confcooperative e Legacoop) 

esprime apprezzamento per il Disegno di Legge n. 80, in quanto rappresenta un concreto tentativo 

di semplificazione e definizione di alcune linee strategiche fondamentali sulle quali muoversi per un 

rilancio del sistema produttivo regionale. 

Se, come espresso nelle premesse, si tratta di un disegno di legge che si propone di attuare una 

parte degli obiettivi del programma di governo, con particolare riferimento all’innovazione delle 

imprese, al miglioramento dell’accoglienza turistica, alla riforma dell’accesso al credito, alla 

riqualificazione dei centri abitati attraverso la diffusione di attività commerciali, ci auguriamo di 

poter trovare occasione in altri provvedimenti regionali per tutte quelle norme che concorrono a 

completare il quadro delle opportunità per le imprese regionali, includendo le misure verso le 

imprese in crisi (con particolare riferimento alle opportunità che si possono cogliere con la nascita 

di imprese, soprattutto cooperative, da Worker Buyout generazionali) o verso lo sviluppo di 

particolari forme di impresa, come quelle di Comunità, che stanno avendo successo su scala 

nazionale ma che necessitano di una legge regionale per poter essere inquadrate e promosse 

adeguatamente anche in FVG (in particolar modo nelle aree soggette a maggior crisi occupazionale, 

demografica e sociale). Sarà naturalmente nostro interesse farci parte attiva per collaborare alla 

definizione di eventuali norme in tal senso. 
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OSSERVAZIONI 

 

Si esprime forte interesse riguardo l’art. 5 sul “Tavolo permanente per il sistema produttivo 

regionale”, in quanto affronta un tema di primaria importanza, a cui devono partecipare le 

rappresentanze sindacali e datoriali. A tale proposito si suggerisce di valutare l’utilità della presenza 

dell’OCRI nel Tavolo, in quanto l’OCRI si configura come organo tecnico, formato da professionisti 

(commercialisti e avvocati), che viene coinvolto a fronte di crisi già conclamata. Tale Tavolo 

dovrebbe invece affrontare questioni strategiche regionali. 

 

Si esprime apprezzamento per la costituzione del “Fondo regionale di garanzia per le imprese e le 

nuove attività economiche” (art. 13), auspicando che le cogaranzie vengano concesse a tutti i 

Confidi regionali senza distinzioni alcune, così come pare espresso dalla stesura della bozza. 

 

All’interno degli art. 21 e 22, chiediamo di poter valutare la possibilità di incentivare (sotto forma di 

contributi a fondo perduto o agevolazioni fiscali) la nascita di “imprese del sapere”. 

Nel passaggio dall’economia strettamente manifatturiera ad un’economia basata sulla conoscenza, 

i servizi professionali sono chiamati a svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento della 

competitività dell’economia europea ed italiana nei confronti sia delle imprese, sia dei privati, sia 

per l’occupazione. In questo contesto si inserisce l’opportunità di creazione di società cooperative, 

formate da professionisti, che possono rendersi competitive sul mercato nazionale ed 

internazionale (ad es. la società cooperativa europea, regolamentata dal reg. CE 1435/2003) ed 

essere concorrenziali con le società estere, anche di capitali, che rendono servizi di natura 

intellettuale e professionale. La società cooperativa può rappresentare uno dei modelli societari più 

adeguati all’esercizio della professione intellettuale e ciò in ragione dello scopo mutualistico, 

elemento caratterizzante la società cooperativa. Nel rispetto dell’ordinamento giuridico, la 

creazione di Cooperative di Professionisti Intellettuali, denominabili “COOPERATIVE DEL SAPERE”, 

può favorire l’obiettivo di assicurare al cliente la fruizione di diversificate e qualificate prestazioni 

professionali attraverso i soci Professionisti, dando al contempo risposte occupazionali a soggetti 

locali con alta intensità di conoscenza e fornendo gli strumenti necessari ad affrontare le nuove sfide 

dei mercati, compresa l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese regionali. 

 

Relativamente all’art. 38 - Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo 

sostenibile – si chiede di inserire all’articolo 2) altri due criteri di premialità: 

d) preferenza ai progetti che prevedano l’utilizzo di risorse naturali locali; 

e) l’utilizzo negli investimenti di cui ai precedenti punti, di materiali di produzione regionale. 

 

Relativamente all’art. 40 - Riconoscimento e incentivazione dell’Economia del legno in FVG – 

proponiamo di inserire al comma 2 il seguente punto e) Favorire aggregazioni imprenditoriali per 

incrementare il dimensionamento e la specializzazione delle imprese anche al fine di una migliore 

valorizzazione delle caratteristiche tecnologiche del prodotto. 

 

 

L’art. 41 - Partecipazione dei lavoratori alla gestione di impresa - segna un importante passaggio nel 

quadro della ricerca di un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nella gestione in azienda. La ratio 
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della norma appare chiara nel voler incentivare comportamenti e azioni che valorizzino il ruolo del 

lavoratore in termini di partecipazione e protagonismo alla gestione dell’impresa. 

E’ condiviso il motivo per il quale l’articolo sia “riservato” alle imprese, escluse le cooperative, come 

esplicitato al comma 2 dell’articolo 41: “…la Regione riconosce come destinatarie dei propri 

interventi…le imprese, diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI del Codice Civile,…”, in quanto tale 

aspetto è principio fondativo dell’esperienza del socio lavoratore in cooperativa. 

Tuttavia sarebbe interessante incentivare, anche per la cooperazione, lo sforzo a migliorare, 

aggiornare, rafforzare tale principio fondativo che, con questo provvedimento, il legislatore 

regionale propone come valore condiviso e proprio dell’intero contesto economico regionale. 

Pertanto, con l’intento di contribuire alla divulgazione della cultura della democrazia interna 

d’impresa, riteniamo che nell’art. 41 (oppure prevedendone uno specifico) si possano prevedere 

meccanismi premianti, anche a favore delle cooperative, che propongano esperienze innovative, 

concrete e misurabili, sugli sforzi che rendano ancora più consistente il processo democratico 

interno. 

Infatti, considerato che nelle cooperative esiste il tema della relazione tra soci-lavoratori e 

dipendenti, si potrebbero individuare incentivi per migliorare il rapporto interno tra gli stessi, 

calcolati sul principio della mutualità – parametro misurato e verificabile nell’attestato di Revisione 

di ogni impresa cooperativa – . 

Infine si suggerisce l’introduzione di una ulteriore misura che premi le cooperative per il 

rafforzamento, l’aggregazione dimensionale e la creazione di nuove cooperative. Si tratterebbe di 

riconoscere degli incentivi economici, a copertura di spese notarili, legali, di progettazione 

industriale, di perizia giurata, ecc.. a fronte di processi di fusione, aggregazione, integrazione, 

cessione di rami d’azienda, che coinvolgano le imprese cooperative e portino ad un incremento del 

fatturato ed occupazionale. Visto che tali costi pesano proporzionalmente di più nelle strutture di 

dimensione più piccola, si potrebbe proporre anche un importo di contributo decrescente, in 

fuzione della dimensione aziendale: 

 

- Euro 20.000 per operazioni che conducono alla costituzione di imprese con un fatturato fino 

a Euro 500.000; 

- Euro 15.000 per operazioni che conducono alla costituzione di imprese con fatturato fino a 

Euro 1.000.000; 

- Euro 10.000 per operazioni che conducono alla costituzione di imprese con fatturato oltre a 

Euro 1.000.000. 

 

Articoli 41, 42 e 43: si esprime parare positivo per i contenuti e gli obiettivi che si prefiggono i tre 

articoli, i quali vanno nella giusta direzione della crescita della cultura imprenditoriale, soprattutto 

nei confronti della responsabilità sociale d’impresa, superando la dicotomia proprietà-lavoratori. 

Prendendo in esame l’articolo 42 sul welfare aziendale, in qualità di soggetti sia attivi nei servizi di 

welfare (asili, scuole, assistenza anziani, etc..), che passivi (per i lavoratori), chiediamo un 

coinvolgimento nei futuri programmi regionali sul tema. 

 

 

Art. 49 – Albergo diffuso 
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Si condivide il coordinamento di PromoturismoFVG per la valorizzazione e il potenziamento del 

modello albergo diffuso che già contribuisce al comparto turistico con 80.000 presenze annue. 

Si suggerisce un’integrazione nella vigente legislazione affinché l’albergo diffuso si possa sviluppare 

in forma di piccolo borgo: tale struttura consentirebbe di chiarire la sua funzione di catalizzatore di 

attività sociali, culturali, sportive e ricreative. 

Si propone, inoltre, l’apertura degli alberghi diffusi per l’intero anno (365 giorni). 

Al Comma 4, aggiungere “a sostegno dei costi di gestione, del personale necessario alla gestione 

della reception e/o promozione dell’albergo diffuso, nonché alla valorizzazione della 

specializzazione dell’offerta da parte delle singole strutture”. 

 

 

Art. 51 - Reti agenziali 

Al Comma 1, aggiungere tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica anche 

le “società di gestione di alberghi diffusi”, aventi sede in Regione.  

 

Art. 52 - Ammodernamento unità abitative ammobiliate ad uso turistico 

Al Comma 1, aggiungere, relativamente all’obbligo delle locazioni di immobili, oltre al sistema delle 

Agenzie anche le “società di gestione degli alberghi diffusi”, per un periodo non inferiore a otto (sei) 

anni. 

 

Articolo 53 – Finalità e definizioni 

Si esprime parere positivo alla proposta di utilizzare la leva fiscale per la rinascita delle attività 

commerciali nei centri cittadini. 

 

Art. 85 bis - Centri commerciali naturali 

Suggeriamo di aggiungere un eventuale Comma 2 bis – “Possono diventare centri commerciali 

naturali anche le società di gestione degli alberghi diffusi, in continuità con le medesime finalità 

riconosciute agli stessi dal precedente articolo 49 comma III del presente dispositivo normativo”. 
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In conclusione, nel sottolineare la condivisione dello spirito del Disegno di Legge e lo sforzo 

realizzato nel cercare di armonizzare le diverse materie in esame, si dichiara la disponibilità ad ogni 

confronto o chiarimento sui temi affrontati. 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

 

Udine, 13 febbraio 2020 

 

 

 

Il Presidente ACI FVG 

 

Livio Nanino 

 
 

 


