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Oggetto: Interrogazione n. 3822 avente ad oggetto: «WARIS: ancora affarismo ma non solo?».

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Punti 1, 2 e 4 
In  merito  alle  vicende  riguardanti  la  società  WARIS,  che  opera  nel  settore  della

produzione  di  moduli  fotovoltaici  e  si  colloca  tra  le  aziende leader  del  settore,  vi  sono alcuni
elementi da chiarire.

Va innanzitutto precisato che alla società non è stato accordato alcun finanziamento ma
si  tratta  esclusivamente  di  una  locazione  immobiliare  avvenuta  secondo  il  percorso  di  seguito
indicato.

In data 22 maggio 2015 è stato emesso da Trentino Sviluppo l’avviso pubblico per la re-
industrializzazione del compendio “EX ITALPUMPS”, in applicazione e con riferimento ai principi
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contenuti nella comunicazione della Commissione europea che disciplina le vendite di terreni e
fabbricati, con procedura aperta ed incondizionata e definizione di specifiche obbligazioni. Fra le
predette obbligazioni, particolare valenza economico-sociale presentavano gli obblighi di effettuare
almeno un milione di investimenti produttivi nel sito nei 7 anni successivi all’avvio dell’attività e di
impiegare  almeno  40  lavoratori  entro  il  primo  anno  dall'avvio  dell'attività  (con  priorità  per  i
lavoratori tuttora in cerca di occupazione, precedentemente espulsi dal processo produttivo), elevati
a 50 entro il terzo anno da mantenere per gli anni successivi, salvo diverso e nuovo accordo con la
Provincia e con il Sindacato. Ciò in coerenza con la volontà della Giunta provinciale di perseguire
come  primario  obiettivo  programmatico  la  reindustrializzazione  del  sito  in  oggetto  e  la
rioccupazione dei lavoratori del territorio.

Alla scadenza prevista del 3 luglio 2015 è pervenuta l’offerta di Waris che, optando per
la formula della locazione ordinaria, ha presentato una proposta economica, pari ad euro 15.000
all’anno, ritenuta congrua considerando lo stato attuale dell’immobile. In considerazione di quanto
previsto nell’Avviso, il canone doveva essere integrato da un ulteriore somma (quantificata in euro
67.500 all’anno, corrispondente al 4,5% del valore peritato dei lavori di manutenzione straordinaria
che Trentino Sviluppo si  impegnava a realizzare).  In considerazione di  quanto sopra,  il  canone
complessivo presentato con la proposta economica ammonta ad euro 82.500 all’anno.

Nel  corso  del  2016  Trentino  Sviluppo  ha  effettuato,  come  previsto,  i  lavori  di
ristrutturazione dell’immobile per 1,5 milioni di euro. A fine dicembre 2016 è stato sottoscritto un
contratto di locazione ordinaria con Waris ed è stato consegnato l’immobile.

Gli impegni della società sono i seguenti:
a) avviare l’attività d’impresa nel compendio entro aprile 2017;
b) effettuare,  presso  il  compendio  industriale  “ex  Italpumps”,  investimenti  produttivi,  in

macchinari ed impianti, per almeno € 1.000.000 nei 7 anni successivi all’avvio dell’attività;
c) impiegare  nello  stabilimento  almeno  41  ULA all’atto  del  trasferimento  con  l’impegno  a

procedere ad eventuali assunzioni utilizzando prioritariamente personale precedente espulso dal
processo produttivo ed assumere ulteriori 10 ULA entro 3 anni dall’avvio dell’attività;

d) mantenere un livello occupazionale pari ad almeno 51 ULA in via continuativa, salvo diverso e
nuovo accordo con la Provincia e con il Sindacato;

e) assicurare una costante attività di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico di prodotto per
l’innovazione  tecnologica  di  prodotto  e  di  processo  ed  un’attenzione  alla  sostenibilità
ambientale della produzione.

Nel  nuovo stabilimento verrà  installata  una  nuova linea produttiva  per  rafforzare  la
produzione, con l’introduzione di Robot per migliorare i fattori ergonomici delle lavorazioni. Al
fine di migliorare la qualità e lo sviluppo dei prodotti verrà creato un laboratorio interno per test
sulle materie prime in entrata e sui prodotti.

Punto 3
Trentino Sviluppo ha gestito il  procedimento e sottoscritto il  testo del  protocollo di

intesa;  pertanto  ne  custodisce  la  documentazione,  accessibile  a  specifica  richiesta  diretta  del
Consigliere di accesso agli atti amministrativi ex art. 147 del Regolamento interno del Consiglio
della Provincia autonoma di Trento.

Punti 5 e 6
Al momento di presentazione dell’offerta (3 luglio 2015) i soci della Waris srl erano

quattro: tre persone fisiche, Melzani Domenica, Pizzini Franco e Pizzini Marco e la società Next
Gmbh iscritta nel Registro del Commercio del Tribunale di Ansbach (Germania).

A partire da quella data non risultano avvicendamenti societari.



Le predette persone fisiche socie della Waris srl non risultano essere o essere state socie
di  imprese  fallite.  L’unico  elemento  di  cui  si  dispone  relativamente  alla  società  Next  Gmbh è
costituito dalla sua regolare iscrizione secondo il diritto tedesco.

In ogni caso secondo il codice civile italiano vige il principio di perfetta autonomia tra
la personalità giuridica della società di capitali, società a responsabilità limitata nel caso di specie,
ed i soci proprietari della stessa che rispondono unicamente per il capitale sottoscritto. Anche nel
caso di pignoramento delle quote da parte di terzi creditori dei soci, la società di capitali mantiene la
propria autonomia e può continuare la propria gestione.

La valutazione delle iniziative delle società di capitali non può quindi avere riguardo ai
singoli  soci,  ma  alla  validità  e  sostenibilità  del  progetto  complessivo  in  cui  certamente  la
capitalizzazione assume un valore significativo. Si sottolinea che tutte le iniziative che Trentino
sviluppo  pone  in  essere  sono  valutate  dalla  società  pubblica  sul  fronte  anche  della  idoneità
economico-finanziaria.

Con i migliori saluti.

- avv. Alessandro Olivi -
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