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LAZIO: TARZIA (PER), NORMATIVA IN 
AIUTO DELLE AZIENDE FAMILIARI  
 

 

(AGENPARL) - Roma, 23 giu - “La riduzione degli ostacoli per quanto riguarda gli oneri 
amministrativi legati all’avvio di una piccola o media impresa, deve rappresentare una delle priorità 
della nostra regione. Il disegno di legge presentato dall’assessore Di Paolo, mira a dare delle 
risposte concrete in relazione alla rigidità del mercato del lavoro, alla mancata cultura della 
trasparenza e della meritocrazia e introduce delle disposizioni finalizzate a superare le difficoltà 
legate alla gestione di tutte quelle procedure indispensabili per l’apertura di una nuova impresa”. Lo 
ha affermato l’On. Olimpia Tarzia, Presidente del gruppo consiliare Per (Politica etica 
responsabilità) e Presidente della Commissione Scuola e Formazione Professionale del Consiglio 
regionale del Lazio, in merito alla Proposta di legge n.134 concernente ‘Disposizioni per favorire la 
qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa’.  
“Il più delle volte le piccole imprese raccolgono le speranze di un intero nucleo familiare e proporre 
una legge che può semplificare l’accesso e la gestione di una nuova attività produttiva, significa 
affrontare seriamente anche il problema della sottoccupazione - ha affermato il Presidente del 
gruppo consiliare Per (Politica Etica Responsabilità) – Le multinazionali sono sempre più potenti e 
libere di fare il mercato, a farne le spese sono le micro aziende che non hanno gli strumenti per 
fronteggiare questi giganti. Dobbiamo incoraggiare il virtuoso percorso delle reti d’impresa e 
rispettare il giusto concetto di sussidiarietà. Solo così potremo ottenere un beneficio sia in termini di 
sviluppo economico che di fiducia nei confronti delle Istituzioni. Credo che questa legge abbia 
recepito le istanze più importanti provenienti dalle associazioni e dai cittadini della nostra regione. 
Il gruppo Per – ha concluso Tarzia – conferma, quindi, l’appoggio alla proposta dell’assessorato per 
le Attività Produttive”. 

 


