
La Camera,  
   premesso che: 
 
    l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 agosto 2013, n. 98 prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a 
finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di 
leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di 
fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie 
digitali;  
    i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 disciplinano la concessione dei finanziamenti da parte 
di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la 
gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;  
    con decreto ministeriale 27 novembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi del comma 5 del citato articolo 2, si 
è provveduto a definire i requisiti, le condizioni di accesso, la misura massima e le modalità per la 
concessione e l'erogazione dei contributi;  
    in particolare l'articolo 5 del citato decreto ministeriale 27 novembre 2013 stabilisce gli 
investimenti ammissibili confermando le finalità del finanziamento che deve essere interamente 
utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, 
impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di 
hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci 
B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già 
esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;  
    l'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2013, tuttavia, nello specificare la 
finalizzazione degli investimenti ammissibili (creazione di una nuova unità produttiva; ampliamento 
di una unità produttiva esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento; 
cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva 
esistente; acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui 
l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi 
vengano acquistati da un investitore indipendente), sembra escludere o, quantomeno, ridurre 
l'impatto dell'innovazione introdotta dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, riguardo al 
finanziamento per investimenti in hardware, software e tecnologie digitali;  
    la questione è di grande rilevanza se si considera che numerose aziende producono dispositivi, 
software ed hardware finalizzati al contrasto del fenomeno della contraffazione e che molte aziende 
interessate a tutelare le proprie produzioni dal mercato del falso, si sono attivate e si stanno 
attivando per dotarsi di tali tecnologie e dispositivi che consentono il controllo diretto da parte del 
produttore, del venditore e del consumatore, riguardo alla veridicità delle informazioni relative alla 
merce acquistata, soprattutto per quanto attiene l'effettiva tracciabilità dei materiali e dei prodotti 
con marchio made in Italy e 100 per cento made in Italy, 
 
impegna il Governo 
 
a chiarire con proprio provvedimento che ai finanziamenti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, sono ammesse, non solo le imprese che producono hardware, software e 
tecnologie digitali, ma anche le imprese del settore manifatturiero ed agroalimentare che se ne 
dotano con particolare riguardo a quelle che finalizzano tali dispositivi e tecnologie al contrasto del 
fenomeno della contraffazione nel campo del made in Italy.  
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