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Presentazione del Presidente
La ĐŚŝĂƌĞǌǌĂĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĐŽŶĐƵŝůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞĚĞůů͛ŶƚĞĐĂŵĞƌĂůĞƐŽŶŽĂƚƚƵĂƚĞƐƵů
territorio è il filo conduttore su cui si snodano le diverse edizioni del Bilancio sociale.
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Con tale spirito e in maniera trasparente, la Camera di Commercio offre attraverso questo
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƵŶŽƐƉĂĐĐĂƚŽĚŝƋƵĞůůŝĐŚĞƐŽŶŽŝƉĞƌĐŽƌƐŝŝŶƚƌĂƉƌĞƐŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ
in termini di valore aggiunto, la visibilità che il territorio ha acquisito.
Proprio per questo, sono evidenziati tutti i servizi camerali, i benefici in termini di soddisfazione
ĚĞŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ƉŽƌƚĂƚŽƌŝ Ě͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ ĚĞĐůŝŶĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůĞ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĂŶŝŵĞ ĐŚĞ
compongono una Camera di Commercio.
/ů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ğ ƵŶĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĂŐŝůĞ Ğ Ěŝ ĨĂĐŝůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞ͕ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞ ĐŝĂƐĐƵŶŽ
potrà reperire informazioni, valutare le linee strategiche, guardare con spirito critico a quello che
finora è stato ĨĂƚƚŽ͕ ƐƚŝŵŽůĂŶĚŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ͕ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ƵŶ ĚŝĂůŽŐŽ
intenso e costruttivo che ciascuna pubblica amministrazione ha il dovere di alimentare con i suoi
stakeholder.

Il Presidente della Camera di
Commercio di Latina

Vincenzo Zottola
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Nota Metodologica
Presentazione del Segretario Generale
>Ă ĂŵĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵĞƌĐŝŽ ğ ƉĞƌ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ůĂ ͞ĂƐĂ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͕͟ ĐŽŶĐĞƚƚŽ ƌĂĨĨŽƌǌĂƚŽ ĂŶĐŚĞ
dalla recente riforma, che ha dato una maggiore identità al ruolo di propulsore dello sviluppo
economico che gli enti camerali da sempre hanno assunto sul territorio di competenza.
EĞůůĂĐŽƌŶŝĐĞĚĞƚƚĂƚĂĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ƐŽŶŽĚĞůŝŶĞĂƚĞůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞĞůĞůŝŶĞĞĚ͛ĂǌŝŽŶĞĂƐŽƐƚĞŐŶŽ
ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŽĐĂůĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶĚŝĂůŽŐŽŝŶƚĞŶƐŽĞĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞŝĚĞŶƚŝƚăĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ
che compongono gli organi direttivi.

ŽŶůĂƚĞƌǌĂĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůŝůĂŶĐŝŽ^ŽĐŝĂůĞ͕ůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝ>ĂƚŝŶĂƉƌŽƐĞŐƵĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ Ğ ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĚŝĂůŽŐŽ ĐŽŶ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ ŶĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ƵŶĂ ƐĞŵƉƌĞ
maggiore accountability e trasparenza nella rendicontazione delle azioni realizzate in attuazione della
propria missione istituzionale e delle ricadute sociali che queste hanno generato a favore dei
portatori di interesse.
Analogamente a quanto già accaduto nella precedente edizione, la stesura del documento è
stata ispirata alle Linee Guida per le Amministrazioni Pubbliche enunciate nella Direttiva del

͛ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵŽ ƋƵĞůůŽ Ă ĐƵŝ Ɛŝ ƚĞŶĚĞ͕ ƵŶ ƉĞƌĐŽƌƐŽ ĐŽĞƌĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝů
manifesto programmatico pluriennale, tuttavia flessibile e suscettibile di correttivi per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/02/2006.
/ů ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐŽ ŝŶ ĞƐĂŵĞ ğ ů͛ĂŶŶŽ ƐŽůĂƌĞ ϮϬϭϭ͕ ĐŽŶ ŝů ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶ Őůŝ
analoghi dati relativi al 2010 e 2009, laddove disponibili.

E tale processo ĚĞǀ͛ĞƐƐĞƌĞƌĞƐŽƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞŶĞůůĞƐƵĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ĐŽŵĞůĞƌĞĐĞŶƚŝ

Il documento si struttura per capitoli, secondo il seguente ordine:

normative impongono, perché tutte le azioni siano svolte nella loro piena legittimità.
Ma la Camera di Commercio di Latina ha voluto fare uno sforzo in più: rendere intelligibili, chiare
Ğ ǀŝƐŝďŝůŝ ůĞ ůŝŶĞĞ Ě͛ĂǌŝŽŶĞ ĂƚƚƵĂƚĞ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ƐŝĂ Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ ƉĞƌ ĐŽŵƉŝĞƌůĞ͕ ĐŚĞ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ
ĂŐŐŝƵŶƚŽƉƌŽĚŽƚƚŽƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘YƵĞƐƚŽƉĞƌĐŚĠƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚŽĚĂŝĚŝǀĞƌƐŝƉŽƌƚĂƚŽƌŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂƉƉŽƌƚĂƚŽ ĚĂ ƋƵĞƐƚ͛Ŷƚe, non solo sotto il profilo della legittimità procedurale, quindi,

x

Capitolo 1 ʹ Identità e missione istituzionale della Camera;

x

Capitolo 2 ʹ 'ůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĚĞůů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞ͖

x Capitolo 3 ʹ Dimensione economica: il valore aggiunto prodotto e distribuito agli
stakeholders;
x

Capitolo 4 ʹ ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͗ŝƐĞƌǀŝǌŝĞůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚĞůů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞ͘

ma anche per offrire la più ampia visibilità delle scelte politiche effettuate.

Il Segretario Generale della
Camera di Commercio di Latina

Pietro Viscusi
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/Ŷ ƚĂů ƐĞŶƐŽ͕ ů͛ŶƚĞ ĂŵĞƌĂůĞ Ɛŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ŶĞů ƌƵŽůŽ Ěŝ ƉƌŽƉƵůƐŽƌĞ ĚĞůůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ
locale, impegnato nella programmazione e nella pianificazione della crescita del territorio, attraverso

Identità e Missione Istituzionale della Camera

ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĨƵŶǌŝŽŶŝ͗

1.1. Missione IstituzionaůĞĚĞůů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞ
La Camera di Commercio di Latina è stata istituita nel 1934, con il compito iniziale di rilevare e
ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞ Ăů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂ EĂǌŝŽŶĂůĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘ EĞů ĐŽƌƐŽ
della sua storia ha ampliato il suo campo di azione e le modalità di funzionamento nell'ambito dei
servizi di supporto alle imprese, fino a diventare l'interfaccia tra l'economia reale della provincia e la
pubblica amministrazione. Con la riforma introdotta dalla Legge 580/1993, successivamente
modificata dal D.Lgs. 23/2010, la Camera di Commercio di Latina ha assunto in maniera ancora più
chiara un ruolo di amministrazione pubblica in rappresentanza degli interessi generali del sistema
delle imprese. In base a tale riforma, essa si configura come un ente pubblico dotato di autonomia
funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse
generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. In
quanto Ente con propria autonomia funzionale, la Camera di Commercio persegue le politiche di

1.2. Attuale sistema di governo e assetto organizzativo

ƐǀŝůƵƉƉŽ ƐŝĂ ƐŝŶŐŽůĂƌŵĞŶƚĞ͕ ƐŝĂ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ĚŝĂůŽŐŽ͕ ů͛ŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ĂůƚƌĞ

/ůϲŵĂƌǌŽĚĞůϮϬϬϵğĂǀǀĞŶƵƚŽů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝŶƵŽǀŝKƌŐĂŶŝĂŵĞƌĂůŝĐŽŶŝůƋƵĂůĞŚĂĂǀƵƚŽ

amministrazioni pubbliche di livello nazionale e internazionale e con le Associazioni di Categoria. In

inizio un nuovo mandato istituzionale nel corso del quale la Camera intende offrire servizi sempre più

particolare è parte integrante di un sistema a rete (Sistema Camerale), in cui ogni soggetto

efficienti ed accessibili, unitamente a iniziative di promozione per lo sviluppo economico del

partecipante opera in una logica di costante e reciproca interazione e integrazione al fine di

territorio sempre più mirate ed efficaci.

generare valore aggiunto ai propri associati garantendo servizi, strategie di sviluppo e progetti, per

Presidente della Camera: Vincenzo ZOTTOLA

ƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂĞƋƵŝůŝďƌĂƚĂĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ͘
La Camera di Commercio di Latina si propone di stimolare lo sviluppo del territorio e delle
economie locali, costruendo attorno ai settori più rilevantŝĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕ƋƵĂůŝŝĐŽŵƉĂƌƚŝ
ĚĞůůĂ ŶĂƵƚŝĐĂ͕ ĚĞůů͛ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͕ ĚĞů ƚƵƌŝƐŵŽ͕ ĚĞů ĐŚŝŵŝĐŽ-farmaceutico, un modello virtuoso di
ĐƌĞƐĐŝƚĂ͕ ŝ ĐƵŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ƉŽƐƐĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝ ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĂƵŵĞŶƚŽ
del benessere economico diffuso.
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x

Segretario Generale: Pietro Viscusi

deliberare gli indirizzi generali ed approvare i programmi pluriennali, il Bilancio Preventivo, le
sue variazioni ed il conto consuntivo.

Giunta Camerale
>Ă'ŝƵŶƚĂğů͛ŽƌŐĂŶŽĞƐĞĐƵƚŝǀŽĚĞůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ͛͘ĞůĞƚƚĂĚĂůŽŶƐŝŐůŝŽĂŵĞƌĂůĞĞĚğ
formata da 10 membri, tra cui il Presidente e il Vicepresidente.
Funzioni istituzionali della Giunta Camerale sono:
x
Consiglio Camerale
Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative del
sistema economico provinciale. Il Consiglio Camerale è composto da 27 membri, in rappresentanza
dei seguenti settori:

ůǲĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŝƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĞƉĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
degli indirizzi generali fissati dal Consiglio;
la predisposizione del Bilancio Preventivo, delle sue variazioni e del Bilancio di Esercizio;
la predisposizione del programma pluriennale di attività;
ů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŝŶĐŽŶƐŽƌǌŝĞƐŽĐŝĞƚă͖
ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵĨĨŝĐŝĚŝƐƚĂĐĐĂƚŝ͖
ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚŝĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶĐĂƐŝĚŝƵƌŐĞŶǌĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĐŽmpetenza del Consiglio, soggette
poi a successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

x
x
x
x
x

Composizione del Consiglio Camerale
1 membro
3 membri

1 membro

Organizzazioni sindacali

1 membro
1 membro
1 membro
1 membro

5 membri

1 membro

Credito e assicurazioni

La Camera di Commercio è l'interlocutore delle oltre 55.000 imprese che nella Provincia di Latina

Cooperazione
Trasporti e spedizioni
Chimico - farmaceutico

1 membro

1.3. Funzioni della Camera di Commercio

Altri servizi pubblici sociali e personali

Associazione dei consumatori

producono, trasportano o scambiano beni e servizi

rappresentano. Ma è anche un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli
enti locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio pontino.

Agricoltura
3 membri

Artigianato
Industria
Commercio
Servizi alle imprese

5 membri

3 membri

Turismo

Funzioni istituzionali del Consiglio Camerale sono:
x
x
x

disporre ed approvare lo Statuto e le relative modifiche;
nominare tra i suoi componenti il Presidente ed i membri della Giunta;
nominare i membri del Collegio dei Revisori;
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ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽrio. Di seguito il dettaglio del
valore contabile delle partecipazioni camerali al 31/12/2011.
x
x
x
x
x

Tenuta del registro delle imprese;
Tenuta degli Albi Professionali;
Registrazione e certificazione delle imprese;
Rilascio di certificazioni ed atti
Autorizzazioni e licenze per attività in Italia e Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ.

x Promozione e diffusione degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie;
x Controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti adottati
dagli utenti/imprese;
x Pubblicazione del bollettino prezzi e ispezioni su prodotti.

x Attività di assistenza creditizia alle imprese;
x Internazionalizzazione;
x Partecipaz. ad organismi strumentali allo sviluppo del Territorio:
x Commercio estero e politiche per lo sviluppo dei distretti.
x Valorizzazione. del territorio e promozione cultura di impresa;
x Politica agroalimentare e informazione economico-statistica.

Si tratta delle attività amministrative che, seppur meno visibili
Ăůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ͕ sono essenziali per il funzionamento del Sistema
Camerale ed il raggiungimento dei fini istituzionali ĚĞůů͛ŶƚĞ. In
particolare si fa riferimento Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă di contabilità interna,
tesoreria e finanza, provveditorato, gestione del diritto annuo e
gestione delle risorse umane.

1.4. Partecipazioni camerali
Al fine di erogare al meglio determinati servizi alle categorie economiche, anche tramite
relazioni sinergiche e integrate con altre istituzioni pubbliche e private, la Camera di Commercio
di Latina ha negli anni investito in società del sistema locale e camerale operanti in settori
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ ƋƵĂůŝ ůĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ ŝů ƚƵƌŝƐŵŽ͕ ů͛ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͕ ůĂ
Si ricorda, inoltre, la partecipazione al Consorzio Industriale Roma-Latina nella misura del 3,07%".
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1.5. Obiettivi strategici e priorità di intervento
>͛Ăƚƚŝǀŝƚă della Camera di Commercio di Latina si ispira alle linee di intervento strategiche
definite - per il periodo 2010 ʹ 2014 - ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů programma pluriennale, approvato dal

Bilancio Sociale 2011

Di seguito si fornisce una rappresentazione degli obiettivi strategici abbinati a ciascuna delle
progettualità individuate, con il dettaglio delle attività poste in essere nel 2011 dalla CCIA di Latina,
garantirne il raggiungimento.

ŽŶƐŝŐůŝŽĂŵĞƌĂůĞ͕ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ. 11 della L. 580/ϭϵϵϯĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϰĚĞůWZ

ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ Ěŝ ĨŝůŝĞƌĂ ƉĞƌ ŝů ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶƚĞ Ğ ƉĞr riavviare una nuova
ĨĂƐĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚƵƌĂƚƵƌŽĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ͘ ƚĂůƌŝŐƵĂƌĚŽ͕ůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞůů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂ
ĐƌĞĂƌĞ ƵŶ ŵŽĚĞůůŽ ǀŝƌƚƵŽƐŽ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĂƚƚŽƌŶŽ ĂůůĞ ĞĐĐĞůůĞŶǌĞ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ
rappresentate dal comparto della nautica͕ ĚĞůů͛ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͕ ĚĞů ƚƵƌŝƐŵŽ Ğ ĚĞůůĂ ĐŚŝŵŝĐŽfarmaceutica. 'ůŝƐĨŽƌǌŝĚĞůů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞƐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝĂĐƌĞĂƌĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĂĚ
attrarre nuovi investimenti sul territorio della provincia, attraverso la riduzione dei differenziali di

Politiche di filiera

ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ͕i possibili rapporti sinergici tra le imprese dei vari settori ĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ͕

Politiche di filiera

attività economiche favorendo, da un lato, il rafforzamento e il radicamento delle iniziative e,

Potenziamento dei sistemi
produttivi/distretti

ĚĞůů͛ŶƚĞ ĐĂŵĞƌĂůĞ ğ creare le condizioni per lo sviluppo di una politica di sostegno alle diverse

Progettualità

Marketing Territoriale

254/2005. Come già evidenziato nella precedente edizione del Bilancio Sociale, obiettivo principale

qualità dei servizi erogati al Sistema delle Imprese. Il Programma Strategico di lungo periodo è stato

Pubblica Amministrazione per
le Imprese e i consumatori

Politiche di filiera

Internazionalizzazione

declinato, in progettualità trasversali, riconducibili essenzialmente ai seguenti ambiti di intervento.

Innovazione

costo con i territori concorrenti a livello nazionale e internazionale e attraverso il miglioramento della
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Obiettivi strategici

Principali attività svolte dall'Ente Camerale nel 2011

Porre in essere Iniziative per ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
di nuovi distretti/sistemi produttivi locali
nei settori rurali e culturale e sostegno a
quelli
già
esistenti
(chimicofarmaceutico, agroindustriale, nautico)

- Certificazione EMAS per Agroindustria; Supporto al settore Bio-Scienze per Chimico-Farmaceutico; Interventi
strategici per la nautica;
- Promozione del settore nautico attraverso un apposito piano di interventi per la partecipazione e ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ di
esposizioni di settore (Yatch Med Festival, Boat Show di Roma 2011; Salone di Cannes; Salone di Genova);
- Partecipazione ad iniziative espositive in Italia e all'estero per la promozione delle produzioni agroindustriali e
rurali (Vinitaly, Flormart);

Realizzazione della rivista Economia Pontina - Iniziative su imprenditoria Femminile - Contributo agli ITS dei Poli
formativi della nautica e dell'agricoltura - La cultura d'impresa tra gli immigrati - Passaggio generazionale e iniziative
finalizzate alla realizzazione della sostenibilità e dell'alta tecnologia - Progetto POMOS -L'artigianato in provincia di
latina: quali opportunità - Trasmissioni televisive sull'economia provinciale -Partecipazione al monitoraggio di prima
Promozione della cultura di impresa
fase di vita dell'impresa artigiana e delle imprese degli immigrati - Partecipazione al Visit latina, Franchising Day, e
Innova PMI - Sviluppo della neoimprenditorialità con organismi del settore (BIC Lazio) - Corso sulla valutazione
immobiliare per le tipologie tradizionali.
- Centro Studi sul turismo; Filiera turistica; Sistemi turistici locali; Turismo religioso, etico e responsabile (Green
Economy), culturale, sportivo, itticoturistico, convegnistico; Obiettivo Turismo 2011 (educational tour e convegno sul
Valorizzazione e promozione turistica del
turismo); Valorizzazione della Via Flacca;
territorio
- Iniziative del Club del Gusto della Provincia di Latina;
- Partecipazione al Buy Lazio e alla B.I.T di Milano.
Realizzazione e potenziamento di centri
di eccellenza delle peculiarità produttive Realizzazione della rassegna dell'Artigianato "In artis/MoA casa o analoga rassegna; Arti e mestieri.
del territorio
- Partecipazione ad Organismi strutturali all'attività di sostegno all'impresa;
- Attuazione di progetti approvati dal Fondo perequativo;
Sostegno all'impresa locale attraverso il
- Contributo al fondo consortile del Centro di Assistenza Tecnica al Commercio di Latina;
supporto all'attività di Organismi esterni
- Premio "Energia-Ambiente";
nonché mediante progetti del Fondo
- Incontro domanda offerta settore terziario;
Perequativo Unioncamere
- Sostegno all'aggregazione d'impresa;
- Borsino per le PMI.
Implementazione di attività di assistenza - Contributo al Consorzio Intrafidi per lo svolgimento dell'attività;
creditizia alle imprese
- Studio di fattibilità per la patrimonializzazione P.M.I.

- Missioni economiche incoming/outgoing;
Sviluppare l'internazionalizzazione delle
- Programma Central Asia - Progetto Cabot's;
imprese provinciali
- Organizzazione di seminari per lo sviluppo dell'internazionalizzazione.

- Supporto all'introduzione di una filiera corta nel settore agricolo e lattiero;
- Attività di controllo KIWI Latina IGP e vini DOC;
- Valorizzazione e promozione delle DOP e IGP riconosciute della provincia di Latina;
- Realizzazione dell'iniziativa "Scuola in fattoria".
Diffusione dell'informazione economico - - L'osservazione economica attraverso studi e analisi;
statistica e sviluppo di metodologie di - Piani per i centri commerciali naturali;
rilevazione per l'analisi di tematiche di - Redazione del Bilancio Sociale 2011;
interesse per il territorio.
- Studio sull'indotto con particolare riferimento ai settori interessati da aziende multinazionali.
Migliorare qualitativamente e
- Sviluppo e diffusione dei servizi telematicidi accesso ai servizi camerali;
quantitativamente i canali di accesso ai
- Network Comunica e SUAP;
servizi anagrafico-amministrativi
- Realizzazione della Customer Satisfaction.
ĐĂŵĞƌĂůŝĚĂĞǀĞƌƐŽů͛ŶƚĞ͘
Valorizzazione delle produzioni
agroalimentari soprattutto attraverso
interventi a sostegno delle filiere

Programmi di miglioramento informatico
Attivazione di strumenti telematici per il miglioramento della PA
con la rete della P.A. e degli utenti
- Svolgimento del servizio di conciliazione, arbitrato e seminari;
Promuovere gli strumenti di regolazione - Spese inerenti la rilevazione dei prezzi sui mercati locali;
- Progetto finalizzato a favorire la conoscenza dell'attività camerale a favore dei consumatori e sostegno
del mercato
dell'economia verde.
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La Camera di Commercio di Latina, nello svolgimento delle proprie attività, interagisce e crea
valore nei confronti delle categorie di stakeholders illustrate di seguito.

'ůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĚĞůů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞ

2.1. /ŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĚĞůů͛ŶƚĞĐĂŵĞƌĂůĞ
Gli stakeholder della Camera di Commercio di Latina sono tutti quei soggetti interessati in modo
significativo ĚĂůůĞ ĂƚƚŝǀŝƚăĞͬŽ ĚĂŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉŽƐƚŝ ŝŶĞƐƐĞƌĞ ĚĂůů͛ŶƚĞ ĂŵĞƌĂůĞ Ğ ĐŚĞ ǀĂŶƚĂŶŽ ůĞŐŝƚƚŝŵĞ
ƉƌĞƚĞƐĞ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůů͛ŶƚĞ ƐƚĞƐƐŽ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ŚĂŶŶŽ ů͛ĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĂ Ěŝ ƚƌĂƌƌĞ ďĞŶĞĨŝĐŝ - ͞Ƶƚŝůŝƚă͟
dirette ed indirette - dal complesso delle attività realizzate.
/ůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂůů͛ŶƚĞĐĂŵĞƌĂůĞƚŝĞŶĞĐŽŶƚŽƐŝĂĚĞůůĂ
capacità dei differenti portatori di interesse di influenzare la definizione degli obiettivi strategici della
ĂŵĞƌĂ͕ ƐŝĂ ĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƉĞƌ ůĞ ƐŝŶŐŽůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ ĚĂůů͛ŶƚĞ
Camerale.
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3.2. Determinazione del Valore Aggiunto Globale prodotto
La determinazione del Valore Aggiunto Globale Netto ha come punto di partenza i saldi di

Dimensione economica: il valore aggiunto prodotto e distribuito agli
stakeholders

bilancio al 31/12/2011: il VAGN rappresenta infatti una riclassificazione del Conto Economico della
Camera di Commercio di Latina ed è costituito dalla differenza tra valore della produzione, ossia dal
totale delle fonti al netto dei costi di struttura o consumi intermedi (beni e servizi) utilizzati per il
ĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŶƚĞ͕ ĐŚĞ ğ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽ ŝŶ ĨĂǀŽre dei propri stakeholders. Di seguito si riporta il

3.1. Il Valore Aggiunto Globale

Conto Economico della Camera di Commercio per gli anni 2009, 2010 e 2011.

/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐĂƉŝƚŽůŽ Ɛŝ ƉŽŶĞ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞ Ğ ŝůůƵƐƚƌĂƌĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĂŐŐŝƵŶƚŽ ŐĞŶĞƌĂƚŽ
dalla Camera di Commercio di Latina, per il tramite delle proprie attività istituzionali, nei confronti

Conto Economico Sintetico

delle singole categorie di stakeholders, attraverso un processo di riclassificazione dei dati di bilancio

2009

ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌĞ ů͛Ƶƚŝůŝƚă ƉƌŽĚŽƚƚĂ ƉĞƌ ŝ ƐŝŶŐŽůŝ ƉŽƌƚĂƚŽƌŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ quanto

Proventi Gestione Corrente (A)

statuito dal D.P.R. n. 254/2005. Il Valore Aggiunto rappresenta ͞ů͛ƵƚŝůŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐŚĞůĂĂŵĞƌĂ di
CŽŵŵĞƌĐŝŽŵĞƚƚĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͕ĞƐƚĞƌŶŝŵĂĂŶĐŚĞŝŶƚĞƌŶŝĂůů͛ŶƚĞ͕ĐŚĞĂǀĂƌŝŽ
ƚŝƚŽůŽƚƌĂŐŐŽŶŽďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĂůůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĞĚĂůů͛ŽƉĞƌĂƌĞĚĞůůĂĂŵĞƌĂƐƚĞƐƐĂ͘͟ La determinazione del

14.700.922,50

Personale

3.728.093,78

3.721.874,44

3.479.909,16

Funzionamento

2.858.180,49

2.704.277,22

2.935.629,92

Interventi Economici

2.769.737,95

3.994.205,21

4.592.774,65

Ammortamento ed accantonamento

4.024.010,03

4.067.063,60

4.328.101,77

13.380.022,25

14.487.420,47

15.336.415,50

Oneri Gestione Corrente (B)

dalle linee guida GBS con opportuni adeguamenti per la specificità della Camera di Commercio,

Risultato della Gestione Corrente (A-B)

secondo le seguenti 4 fasi:

2011

14.323.500,07

Valore Aggiunto Globale (VAG) è stata elaborata, nel rispetto della metodologia di calcolo definita

partendo dalla riclassificazione delle singole voci del conto economico in un apposito prospetto

2010

13.305.821,38

-

74.200,87 -

163.920,40 -

+/- Risultato della Gestione Finanziaria

118.144,55 -

23.599,81

635.493,00
15.882,20

+/- Risultato della Gestione Straordinaria

279.521,43

190.794,22

354.503,55

+/- Diff./Rett. di valore dell'Attività Finanziaria -

352.658,61 -

109.283,74 -

121.836,95

Avanzo/Disavanzo Economico d'esercizio

29.193,50 -

106.009,73 -

386.944,20

-

Fonte: elaborazione Area Amministrativo-Contabile

a)

Determinazione del Valore Globale della Produzione (VGP)

Il Valore Globale della Produzione corrisponde al totale dei proventi di gestione corrente al
netto della svalutazione dei crediti.
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c)

Valore Globale della Produzione (VGP)
Diritto annuale
Svalutazione crediti su diritti annuali
Diritti di segreteria
Contributi e trasferimenti ed altre entrate
Proventi da gest. Beni e servizi
Variazione rimancenze

-

-

Valore Globale della Produzione (VGP)

2009
10.156.350
2.890.931 2.206.360
787.988
221.617
66.493 -

2010
10.431.431
2.857.180 2.338.783
1.262.189
294.914
3.817 -

2011
10.664.106
3.074.136
2.311.394
1.459.138
280.018
13.734

10.414.890

11.466.320

11.626.786

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL)

Sommando al VACL i saldi della gestione finanziaria, della gestione straordinaria e delle rettifiche

Fonte: elaborazione Area Amministrativo-Contabile

da attività finanziarie, si perviene al Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL) che evidenzia la ricchezza
b)

Determinazione del Valore Aggiunto Caratteristico Lordo (VACL)

ƉƌŽĚŽƚƚĂĚĂůů͛ŶƚĞ͘
Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL)
2009
9.229.871

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo (VACL) (A)

Il Valore Aggiunto Caratteristico Lordo si ottiene come differenza tra il VGP ed i costi di struttura,
rappresentati dagli oneri di funzionamento al netto di tutte quelle spese che sono direttamente
riconducibili a forme di remunerazione per i portatori di interesse (oneri fiscali, delle quote

(+/-) Saldo gestione finanziaria
(+/-) Saldo gestione straordinaria
(+/-) Saldo rettifiche valore attività finanziaria

Gestione accessoria e straordinaria (B)

Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL) (A)+/-(B)

-

118.145 279.521
352.659 -

2010
10.389.533

2011
12.863.607

23.600
190.794
109.284 -

15.882
354.504
121.837

45.007

57.911

248.549

9.274.878

10.447.444

13.112.156

Fonte: elaborazione Area Amministrativo-Contabile

associative, dei compensi agli organi istituzionali, dei costi relativi alla formazione del personale, dei
buoni

pasti

e

rimborsi

per

missioni).
d)

Valore Aggiunto caratteristico Lordo (VACL)
2009
10.414.890

Valore Globale della Produzione (VGP) (A)

2010
11.466.320

2011
11.626.786

Oneri di funzionamento
(-) Oneri fiscali
(-) Quote associative
(-) Compensi agli organi istituzionali
(-) Costi relativi alla formazione del personale
(-) Buoni pasto e rimborsi per missioni

-

2.858.180
354.591
791.355
286.793
84.323
156.099

-

2.704.277
289.939
853.376
238.853
77.243
168.080

Costi di struttura (B)

-

1.185.019 -

1.076.787

1.236.821

10.389.533

12.863.607

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo
(VACL) (A)-(B)

9.229.871

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN)

2.935.630
442.493
860.599
217.262
47.633
130.820

-

Fonte: elaborazione Area Amministrativo-Contabile
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Sottraendo infine al VAGL gli accantonamenti a fondo spese future, gli ammortamenti (materiali

Oltre la metà del valore aggiunto (57%) è stato distribuito al Sistema Imprese, dei consumatori e degli

ed immateriali) ed il risultato di gestione, si determina il Valore Aggiunto Globale Netto, ovvero la

altri utenti. Segue il Personale (32%) mentre quote residuali sono destinate al Sistema Camerale (7%)

ƌŝĐĐŚĞǌǌĂƉƌŽĚŽƚƚĂŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĂĂŝƉŽƌƚĂƚŽƌŝĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘

e alla Pubblica Amministrazione (4%).

Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN)
Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL)
(-) Fondo spese future
(-) Immobilizzazioni Immateriali
(-) Immobilizzazioni Materiali
(+) Avanzo (-) Disavanzo della gestione

-

Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN)

2009
9.274.878
828.000
6.416
298.662
29.194

2010
10.447.444
888.755
18.661
302.468
106.010

-

8.112.606

9.131.551

-

2011
13.112.156
925.429
16.840
311.696
386.944

11.471.246

Fonte: elaborazione Area Amministrativo-Contabile

Anche per il 2011 si evidenzia un trend positivo del VAGN, che è aumentato del 25,62% rispetto
Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ.
/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ƐǀŽůƚĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽ ůĂ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ s'E Ă ĨĂǀŽƌĞ ĚĞů
͞Sistema delle imprese e degli utenti del territorio͟;ĚĂůϯϳйĚĞůϮϬϬϵĂůϱϳйĚĞůϮϬϭϭͿ͕ĂĐŽŶĨĞƌŵĂ

3.3. Distribuzione del Valore Aggiunto Globale
Il prospetto di seguito riportato mostra la distribuzione del Valore Aggiunto Globale tra i diversi
ƉŽƌƚĂƚŽƌŝĚ͛interesse identificati: Sistema imprese, utenti e consumatori, Pubblica Amministrazione,
Sistema Camerale, Personale.

che imprese e consumatori rappresentano i principali beneficiari delle attività della Camera e dei
servizi da questa offerti:
x servizi di anagrafica e certificativi;
x servizi di regolazione del mercato;

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN)
Sistema Imprese, consumatori e altri utenti
Pubblica Amministrazione
Sistema Camerale
Personale

2009
2.998.144
354.591
791.355
3.968.516

2010
4.021.038
289.939
853.376
3.967.198

2011
6.509.791
442.493
860.599
3.658.363

Valore Aggiunto Globale

8.112.606

9.131.551

11.471.247

Fonte: elaborazione Area Amministrativo-Contabile

x iniziative per la promozione e lo sviluppo del territorio.
>͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚŝs'EĂĨĂǀŽƌĞĚĞů͞Sistema delle imprese e degli utenti del territorio͟
è controbilanciato dal costante decremento della quota di VAGN a favore del Personale, dal 42% del
2010 al 32% del 2011, accompagnato da un parallelo decremento della quota VAGN in valore
assoluto (- ΦϯϬϴ͘ϴϯϱƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ͘ Tale decremento è dovuto alla riduzione del
personale in forza al 31/12/2011, con la conseguente contrazione della spesa relativa a stipendi,
formazione, rimborsi per missioni e buoni pasto.
Pressoché stabile invece la remunerazione degli altri stakeholder:

21

Dimensione economica: il valore aggiunto prodotto e distribuito agli stakeholders

22

Dimensione economica: il valore aggiunto prodotto e distribuito agli stakeholders

Bilancio Sociale 2011

Bilancio Sociale 2011

x il Sistema Camerale registra un decremento in termini percentuali (7% rispetto al 9% del

Distribuzione del VAGN per categoria di intervento - 2011

ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽͿ ƉƵƌ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽ ŝŶ ǀĂůŽƌĞ ĂƐƐŽůƵƚŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂǌŝŽŶĞ ;н Φ
7.224 rispetto al 2010);

Tipologia di servizio

Servizi di promozione dello sviluppo socio economico

x la Pubblica Amministrazione registra invece un aumento della propria quota sia in termini
percentuali (4% contro il 3% del 20ϭϬͿ͕ ƐŝĂ ŝŶ ǀĂůŽƌĞ ĂƐƐŽůƵƚŽ͕ ĐŽŶ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ĞŶƚƌĂƚĞ ƉĞƌ Φ
152.555.

3.4. /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞůů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞ
Si riporta di seguito il dettaglio, in valori assoluti ed in termini percentuali, degli interventi
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĂĨĂǀŽƌĞĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ/ŵƉƌĞƐĞƉĞƌů͛ĂŶŶŽ2011, di quasi 4,6 milioni di euro, per tipologia di

4.428.360,75

VAGN
Distribuito (%)

96,42%

Internazionalizzazione
Marketing territoriale e sviluppo SPL
Formazione e imprenditorialità
Studi e statistiche
Innovazione
Contributi ed accesso al credito

96.344,37
2.495.674,58
599.179,63
232.286,10
833.429,67
171.446,40

2,10%
54,34%
13,05%
5,06%
18,15%
3,73%

Servizi di reg. del mercato e tutela dei consumatori

28.427,29

0,62%

Giustizia alternativa
Osservatorio Prezzi
Controlli sulla qualità dei prodotti

Servizi di tipo anagrafico e certificativi

servizio, per comparto economico interessato e per categoria di intervento.

VAGN Distribuito
(Euro)

Servizi anagrafici e certificativi

Totale

7.939,55
2.287,74
18.200,00

135.908,38
135.908,38

4.592.696,42

0,17%
0,05%
0,40%

2,96%
2,96%

100,00%

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN) per tipologia di servizio - 2011
Tipologia di servizio
Servizi di tipo anagrafico e certificativi
Servizi di promozione dello sviluppo socio economico
Servizi di regolazione del mercato e tutela dei consumatori

Totale

VAGN Distribuito
VAGN
(Euro)
Distribuito (%)
135.908,38
2,96%
4.428.360,75
96,42%
28.427,29
0,62%

4.592.696,42

100,00%

Dalla lettura dei dati si evince che la quasi totalità degli interventi a favore del Sistema Imprese,
rientrano nella fattispecie dei Servizi di promozione dello sviluppo socio economico (96,42%), ad
ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĚĞůů͛ŝŵƉĞŐŶŽ ĚĞůůĂ ĂŵĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ěŝ >ĂƚŝŶa in attività finalizzate a stimolare lo
sviluppo del territorio e delle economie locali.
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Capitolo 4

Organico al 31/12/2011

ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͗ŝƐĞƌǀŝǌŝĞůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚĞůů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞ

30
25

4.1. Risorse Umane

20

Il personale della Camera di Commercio di Latina opera secondo le norme della Pubblica
Amministrazione, che prevedono lo svolgimento in autonomia dei compiti amministrativi. Il rapporto

15

ĐŽŶ Őůŝ KƌŐĂŶŝ ĂŵĞƌĂůŝ ŶŽŶ ğ Ěŝ ƐƵďŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞ ŐĞƌĂƌĐŚŝĐĂ͕ ŵĂ Ěŝ ŝŵƉĞŐŶŽ ŶĞůů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ

10

Personale in servizio al
31/12/2011

politiche e degli indirizzi dĂĞƐƐŝƐƚĂďŝůŝƚŝ͘>͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝƵĨĨŝĐŝĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͕ƐŝŝƐƉŝƌĂĂĐƌŝƚĞƌŝĚŝ

5

Personale in servizio al
31/12/2010

funzionalità rispetto agli obiettivi programmati ed alla loro evoluzione nel tempo, di flessibilità nella
0

gestione, di imparzialità, trasparenza e responsabilità di risultato, in rapporto al livello di autonomia
ed alle risorse assegnate alle singole aree gestionali.
I numeri

Organico al 31/12/2011
Dotazione
Organico
vigente

Personale in
servizio al
31/12/2011

Personale in
servizio al
31/12/2010

Variazione in
valore
assoluto

Rispetto al 2010, l͛ŽƌŐĂŶico complessivo si è ridotto di 4 unità, rientranti tutte tra il personale a

4

3

4

-1

tempo indeterminato, con una riduzione equamente distribuita tra le singole categorie contrattuali

Impiegati e funzionari: Categoria D

25

17

18

-1

Impiegati e funzionari: Categoria C

33

27

28

-1

Impiegati e funzionari: Categoria B

21

19

20

-1

Impiegati e funzionari: Categoria A

3

3

3

0

N/a

3

3

0

86

72

76

-4

Categoria Contrattuale
Dirigenti

(ad eccezione della Categoria A).
Composizione organico per sesso al 31/12/2011

Contratti di somministrazione

Totale

Composizione organico per qualifica e per sesso
18

39%
16
14
12

Uomini

Uomini

Al 31/12/2011, risultano in servizio presso la Camera di Commercio di Latina 72 unità, compreso il

10
Donne

Segretario Generale, su una dotazione organica di 86 unità approvata con determina commissariale

Donne

8
6
4

n. 30 , del 26 Maggio 2008 e modificata in alcuni profili professionali con determina del Segretario

61%

2
0

Generale n. 555, del 22 Giugno 2009. Il 95,83% del personale della Camera di Commercio, pari a 69

Dirigenti

Categoria D Categoria C

unità, è assunto con contratto a tempo indeterminato, mentre solo il 4,17% della forza lavoro, pari a
3 unità risulta impiegata con contratto di somministrazione lavoro.

25
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La presenza femminile al 31/12/2011 si attesta intorno al 61%͕ ŝŶ ůŝĞǀĞ ĂƵŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ

I dati rendicontati evidenziano una sensibile contrazione delle attività di formazione nel 2011,

precedente, e il rapporto del salario base tra uomo e donna per inquadramento è pari a 1. >͛ĂŶĂůŝƐŝ

con una riduzione sia sul numero di corsi e delle giornate di formazione, sia del numero dei

della distribuzione per categoria contrattuale,

partecipanti agli stessi.

evidenzia una maggiore concentrazione della

presenza femminile tra il personale appartenente alle categorie D, C e B.
Iniziative in materia di salute e sicurezza
Fasce dipendenti per età
Dipendenti al 31/12/2011
Incidenza sul totale dipendenti %

18-24
0
0%

25-29
1
1%

30-34
1
1%

35-39
10
14%

40-44
22
32%

45-49
10
14%

50-54
13
19%

55-59
10
14%

>60
2
3%

Dipendenti al 31/12/2010
Incidenza sul totale dipendenti %

0
0%

0
0%

2
3%

14
18%

21
28%

9
12%

14
18%

9
12%

7
9%

>Ă ĂŵĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ěŝ >ĂƚŝŶĂ ŚĂ ĐŽŶĐůƵƐŽ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞ ƉĞƌ ů͛ĂŶŶŽ Ěŝ
rendicontazione in materia di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro, anche nel 2011 è stata svolta la prova
annuale di evacuazione generale dello stabile, attraverso la simulazione da parte della squadra di

>͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽƉĞƌĐůĂƐƐŝĚŝĞƚăĐŽŶĨĞƌŵĂů͛ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚăĚĞůůĂĨŽƌǌĂůĂǀŽƌŽĚĞůů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞ͕

ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ͕ĚŝƵŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝĂůůĂƌŵĞ͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶŽůƚƌĞƐǀŽůƚŝϮƐŽƉƌĂůůƵŽŐŚŝĚĞůůĂƐĞĚĞĚĞůů͛ŶƚĞ

composta da figure professionali giovani e da profili con maggiore esperienza. Le

Camerale, da parte degli addetti della Società TecnoServiceCamere, responsabile dei servizi tecnici di

fasce

maggiormente popolate sono quelle tra i 35 e i 44 anni (46%) e tra i 45 e i 54 anni (33%).

sicurezza per il patrimonio immobiliare della Camera, coadiuvati dal Provveditore della Camera

Anzianità di servizio
Dipendenti al 31/12/2011
Incidenza sul totale dipendenti %

0-5
4
6%

6-10
13
19%

11-15
21
30%

16-20
15
22%

21-25
4
6%

26-30
2
3%

31-35
9
13%

36-40
1
1%

>40
0
0%

Dipendenti al 31/12/2010
Incidenza sul totale dipendenti %

4
5%

16
21%

32
42%

2
3%

4
5%

9
12%

6
8%

3
4%

0
0%

>͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽ ƉĞƌ ĂŶǌŝĂŶŝƚă Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ƵŶĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ ůĞƚƚƵƌĂ ĚĞů ĚĂƚŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽƵŶĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽŶĞůůĂĐůĂƐƐĞĐŽŶƵŶ͛ĂŶǌŝĂŶŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂ
gli 11 e 20 anni (circa il 52% della forza lavoro).

Per ciò che concerne gli infortuni sul lavoro, nel 2011 è stato riscontrato un unico caso, in linea
rispetto al 2010. Il tasso di assenteismo, che risulta dal rapporto tra le ore effettive di assenza da
lavoro e il totale delle ore lavorative, è pari al 19,73%, in diminuǌŝŽŶĞĚŝĐŝƌĐĂů͛ϭ% rispetto ai dati del
2010 e in generale flessione negli ultimi tre anni.
Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali sono improntate al più rigoroso rispetto degli impegni fissati dalla
normativa nazionale e dal contratto collettivo di riferimento, nonché da politiche di costruttivo e

Formazione
Nel 2011, la Camera di Commercio di Latina ha erogato un totale di 390 ore di formazione, con il

positivo dialogo ĐŽŶůĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐŝŶĚĂĐĂůŝĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞůĂƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝƚăĞů͛efficienza
del servizio. Il 100% dei dipendenti della Camera di Commercio di Latina è coperto dal contratto

ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝϰϲƌŝƐŽƌƐĞ͕ƉĂƌŝĂůϲϳйĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽ͘

collettivo nazionale delle Regioni e delle Autonomie Locali mentre circa il 20,3% dei dipendenti
ĂĚĞƌŝƐĐĞĂƵŶ͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝone sindacale.

Formazione 2011
2009

2010

2011

N. corsi erogati

54

41

28

-32%

N. partecipazione ai corsi

62

95

46

-52%

N. giornate di formazione complessive

146

132

77

-42%

27
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Variazione %
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x n. 2.197 utenti Telemaco al 31/12/2011, oltre 150 utenti in più rispetto al 2010;

4.2. Servizi amministrativi di tipo anagrafico e certificativi
I servizi amministrativi di tipo anagrafico e certificativi, espressamente previsti dalla Legge
ϱϴϬͬϵϯ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ ƉƵďďůŝĐŝƐƚŝĐĂ Ă ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͘

x più del 40% dei certificati anagrafici richiesti sono stati rilasciati telematicamente;
x incremento del 2% del numero di pratiche ricevute dal Registro delle imprese attraverso il

Riguardano, essenzialmente, la tenuta, la vigilanza e l´eventuale attività sanzionatoria, relativa ad

Sistema Telemaco Pay rispetto al 2010;
x organizzazione di incontri con professionisti e rappresentanti di impresa dedicati ai seguenti

albi, ruoli, elenchi, registri, ovvero il rilascio di autorizzazioni e certificati.

temi: SUAP, Sistri ;
x aggiornamento del sito istituzionale per una più immediata reperibilità delle informazioni e
ƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝServizi Anagrafico - Certificativi

della modulistica da utilizzare nelle varie procedure;
x avvio in funzionamento del nuovo centralino camerale con sistema Voip, che prevede delle

Altri registri, ruoli ed
elenchi

nuove funzionalità per una migliore gestione delle telefonate e il conseguente miglioramento
del servizio di assistenza telefonica.

Albo delle Imprese
artigiane

Commercio estero

4.2.1. Registro delle imprese
Registro delle imprese

Ambiente

͛ƐƚĂƚŽŝƐƚŝƚƵŝƚŽŶĞůĚŝĐĞŵďƌĞϭϵϵϯ;ůĞŐŐĞŶ͘ϱϴϬͿĞĚğŽƉĞƌĂƚŝǀŽda febbraio 1996, sostituendo
e unificando il Registro delle società, in precedenza tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei
Tribunali, con il Registro Ditte, tenuto dalle stesse Camere di Commercio.

Servizi Anagrafico - Certificativi

Semplificazione amministrativa e miglioramento continuo dei servizi anagrafico-certificativi
E͛ ƉƌŽƐĞŐƵŝƚŽ͕ĂŶĐŚĞ ŶĞů ϮϬϭϭ͕ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ ƚĞůĞŵĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ͕ ĂǀǀŝĂƚŽ Ğ ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ Ěal
Sistema Camerale in attuazione delle disposizioni normative per la semplificazione della Pubblica
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ĚĞůů͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ ;>͘ϮϰϭͬϭϵϵϬ͕ ͘ >ŐƐ͘ ϯϵͬϵϯ͕ ͘ >ŐƐ͘
165/01 e il ŽĚŝĐĞ ĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ŝŐŝƚĂůĞͿ͘ /Ŷ ƉĂƌƚicolare, nel 2011 si è registrato un
incremento del grado di diffusione degli strumenti telematici

i cui risultati sono di seguito

rappresentati:
x rilascio di n. 2767 nuovi dispositivi di firma digitale;
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ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ƌŝĞƉŝůŽŐĂ ŝů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞů ŶƵŵĞƌŽ ĚĞůůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ƉĞƌǀĞŶƵƚĞ ĞĚ ĞǀĂƐĞ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
2011 ed il confronto con gli esercizi precedenti:
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Attività dell'Ufficio Registro delle Imprese 2011
Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Var. % 2011/ 2010

N. iscrizioni nell'anno

3.451

4.419

3.730

-15,59%

N. cessazioni nell'anno

2.168

3.319

2.391

-27,96%

N. Visure e certificati

18.925

17.028

17.922

5,25%

N. vidimazioni libri contabili

4.335

3.170

3.779

19,21%

Totale

28.879

27.936

27.822

-0,41%

Fonte: elaborazione Area Anagrafica

Il numero delle pratiche pervenute nel 2011 (escluso il deposito bilanci) al Registro delle Imprese
è 27.822 con un decremento dello 0,41% rispetto al 2010, dovuto essenzialmente ad una riduzione
delle richieste di iscrizione (-15,59% rispetto al 2010) e delle richieste di cessazioni al registro delle
ŝŵƉƌĞƐĞ ŶĞůů͛ĂŶŶŽ ;-27,96% rispetto al 2010), ĐŽŶ ů͛aumento delle richieste di vidimazioni di libri
contabili e di richieste di emissioni di visure e certificati (rispettivamente +19,21% e +5,25% rispetto
Ăůů͛ĂŶŶŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ͘

4.2.2. Albo delle imprese artigiane e gestione degli Altri albi, registri e ruoli
>͛ĂůďŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĂƌƚŝŐŝĂŶĞ ğ ƐƚĂƚŽ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ĐŽŶ ůĂ ůĞŐŐĞ ƋƵĂĚƌŽ Ŷ͘ ϰϰϯͬϴϱ͘ ^ŽŶŽ ƚĞŶƵƚĞ ĂĚ
iscriversi a tale albo tutte lĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŚĞ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůůĂ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ͞ŝŵƉƌĞƐĞ ĂƌƚŝŐŝĂŶĞ͟ Ğ ĐŚĞ
presentano i seguenti requisiti:

Modalità di presentazione delle pratiche al Registro delle Imprese - anno 2011
x Prevalenza del lavoro del titolare e dei familiari rispetto a quello degli altri collaboratori;

N. operazioni telematiche

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Var. %

x Produzione di beni o prestazione di servizi di carattere artistico o tradizionale;

29.586

22.388

37.149

25,83

x Rispetto di particolari limiti dimensionali.
Registro delle Imprese Artigiane - Anno 2011

Fonte: elaborazione Area Anagrafica

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

Var.
2010/2011

N. iscrizione nell'anno

846

809

1.018

25,83%

N. variazioni nell'anno

592

627

489

-22,01%

N. Cancellazioni nell'anno

866

922

1.213

31,56%

Totale

2.304

2.358

2.729

15,73%

>͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞůůĞ /ŵƉƌĞƐĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ
ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞƉĞƌǀŝĂƚĞůĞŵĂƚŝĐĂ, pari a 25,83%, in seguito al processo di
semplificazione amministrativa dei servizi anagrafico-certificativi e del sempre maggiore utilizzo da
parte degli utenti degli strumenti forniti dalla Camera per la gestione telematica dei servizi camerali.

Fonte: elaborazione Area Anagrafica
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La Camera di Commercio di Latina è inoltre responsabile della tenuta di altri registri, albi e ruoli
ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞŝ ƋƵĂůŝ ƐŽŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ŝ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĂďŝůŝƚĂƚŝ Ă ƐǀŽůŐĞƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞĐƵƌĂ la tenuta dei seguenti ruoli, registri e albi:
x Registro nazionale dei produttori di pile ed accumulatori;
x ŐĞŶƚŝĚ͛ĂĨĨĂƌŝŝŶŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ͖
x RAEE (D.Lgs 151/2005 e D.M. 185/2007) Registro nazionale dei soggetti obbligati al
finanziamento;
x Agenti e rappresentanti di commercio;
x Periti ed esperti;
x Stimatori e pesatori pubblici;
x Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
Altri Albi, Registri e Ruoli - Anno 2011
Operazioni
Albi/Registri/Ruoli

2009

2010

2011

Agenti di Affari in Mediazione

78

67

38

Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento

4

-

-

Agenti e rappresentanti di commercio

66

70

75

Periti ed esperti

5

22

8

Stimatori e pesatori pubblici

-

-

-

Ruolo cond. di veicoli adibiti ad autoservizi pub. non di linea (Taxi)

32

50

41

Registro Nazionale dei produttori di pile ed accumulatori
Totale

3
188

209

162

Fonte: elaborazione Area Anagrafica

>ĂƐĞŐƵĞŶƚĞƚĂďĞůůĂĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞĂƚƚŝǀŝƚă ŶĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϭĚĞůŽŵŵĞƌĐŝŽƐƚĞƌŽ͕ per tipologia di
certificato, e le relative variazioni rispetto al 2009 e al 2010.
Commercio Estero - Attività 2011
Certificati
Certificati di origine
Autentiche di firma
Attestati di libera vendita
Visti
Codici meccanografici
Carnet ATA
Totale

4.2.3. Commercio estero

Anno 2009
4.250
1.499
30
5
2
10
5.796

Anno 2010
3.401
1.326
28
72
6
10
4.843

Anno 2011
3.858
1.444
28
84
9
15
5.430

Fonte: elaborazione Area Affari Istituzionali

>ĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽ͕ŽůƚƌĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƵƉƉŽƌƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽ socio-economico,
ƉƌŽǀǀĞĚĞĂůƌŝůĂƐĐŝŽ͕ƐƵƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŽƉĞƌĂŶƚŝĐŽŶů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ĚĞgli atti e certificati in materia
di commercio ĐŽŶů͛ĞƐƚĞƌŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚŝ͘
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Nel 2011 si è verificato un aumento del numero di certificati emessi rispetto al 2010, ad eccezione
degli attestati di libera vendita che non hanno subito variazioni.
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4.2.4. Ambiente
SISTRI

Bilancio Sociale 2011

4.3. Servizi di promozione per lo sviluppo socio-economico
Dopo la riforma della Legge 580/1993 e a seguito della modifica intervenuta con il D.Lgs.

Il Sistri (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema informatico messo a

23/2010 , gli Enti Camerali hanno assunto in maniera ancora più chiara il ruolo di amministrazioni

punto dal Ministero dell'Ambiente e gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. Il

pubbliche che curano e rappresentano gli interessi geneƌĂůŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞů

sistema è finalizzato a semplificare le procedure e gli adempimenti amministrativi per la gestione dei

progresso socio ʹ economico territoriale. Crescita delle imprese, dunque, accompagnata da una

rifiuti e a combattere il traffico illecito e lo smaltimento illegale. La gestione informatica della

costante evoluzione sociale, con beneficio diffuso su un vasto insieme di soggetti, incentivato

documentazione sostituisce la tenuta dei registri di carico e scarico (area Registro Cronologico della

ĚĂůů͛ŝĚĞĂǌŝŽŶĞ Ğ ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ di un͛azione promozionale, quale insieme programmatico di progetti

scheda Sistri), l'emissione dei formulari (area Movimentazione del Rifiuto della scheda Sistri).

volti alla ricollocazione del sistema provinciale e al rafforzamento della sua competitività, alla
qualificazione e al marketing territoriale, alla costruzione e ampliamento di reti connettive, virtuali e

L'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale si realizza tramite l'uso

ƌĞĂůŝ͘dĂůŝŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝ>ĂƚŝŶĂ͕mirano a favorire

di dispositivi USB personalizzati per ogni sede che produce o gestisce rifiuti e per ogni veicolo a

ů͛ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ Ğ ĚĞŝ ĚŝƐƚƌĞƚƚŝ͕ ů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů ƉƌŽŐƌĞƐƐŽ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŽ͕

motore che li trasporta. Il dispositivo USB è una chiavetta con firma elettronica che permette

ů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŶŽŶĐŚĠů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂƐƵƉƉŽƌƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ƉŽŶĞŶĚŽůĞďĂƐŝƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽ

l'accesso in sicurezza al sistema informatico Sistri per la trasmissione dei dati e delle informazioni

di un modello virtuoso di crescita atƚŽƌŶŽĂůůĞĞĐĐĞůůĞŶǌĞĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂů

memorizzandole sul dispositivo stesso. Per ogni veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti oltre

ĐŽŵƉĂƌƚŽĚĞůůĂŶĂƵƚŝĐĂ͕ĚĞůů͛ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ͕ĚĞůƚƵƌŝƐŵŽĞĚĞůůĂĐŚŝŵŝĐŽ-farmaceutica.

alla dotazione di un dispositivo USB è prevista l'installazione di una black box, per le sole imprese di
trasporto, con la funzione di seguire e verificare il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale dal
momento in cui sono caricati sul veicolo fino alla destinazione finale. La Camera di Commercio di
Latina, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente, è responsabile della consegna dei
dispositivi USB e delle black box per tutti gli operatori con sede legale nella provincia.
Nel 2011 sono proseguite le attività riguardanti gli adempimenti legati al Sistema di controllo
ĚĞůůĂ ƚƌĂĐĐŝĂďŝůŝƚă ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůů͛ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƚă
ĚĞůů͛ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂůƚƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝĚŝƌŝĨŝƵƚŝĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭΣƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϭ͘
>͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞŚĂŝŶŝǌŝĂƚŽů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽŶĞůů͛ĂŐŽƐƚŽϮϬϭϬ͕ƚƌĂŵŝƚĞƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽƐƉŽƌƚĞůůŽ͘
>͛ĞůĞǀĂƚŽ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĐŚĞ ŝ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ ƌĂǀǀŝƐĂŶŽ ŶĞů ^/^dZ/ ƵŶĂ Ɖŝƶ
corretta gestione dei rifiuti, con vantaggi sia in termini economici che di riduzione del danno
ambientale, oltre che di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese.
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4.3.1. Accesso al credito

Bilancio Sociale 2011

In un contesto economico indebolito dalla crisi internazionale e infiacchito dalle criticità storiche del

>͛ŝmpegno delů͛ĞŶƚĞĐĂŵĞƌĂůĞ in una situazione economica caratterizzata da una ripresa lenta e

ŶŽƐƚƌŽƉĂĞƐĞ;ƉƌĞƐƐŝŽŶĞĨŝƐĐĂůĞĞĐĐĞƐƐŝǀĂ͕ĐŽƐƚŝĚĞůů͛ĞŶĞƌgia più elevati rispetto agli altri Paesi, ritardi

talvolta discontinua, è quello di riuscire a cogliere i segnali positivi mettendo in campo interventi

nei pagamenti della Pubblica Amministrazione), la Camera di Commercio di Latina è attiva nel

capaci di coinvolgere il maggior numero possibile di interlocutori.

ĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůĐƌĞĚŝƚŽĂůůĞŝŵƉƌĞƐĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘>ĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚĞůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽŝŶƚĂůĞ
ambito sono rappresentate dalla concessione di fidejussioni a garanzia del credito delle imprese del

Per effetto della crisi economica internazionale, le imprese devono attualmente fronteggiare
territorio provinciale. Le richieste di fidejussione pervenute nel 2011 sono state 43, per una richiesta
due problemi di enorme rilievo:
totale di contributi pari a circa 2,2 milioni di euro. Le pratiche risultate ammissibili sono state 21, per
x ů͛ŝŵŵŽďŝůŝƐŵŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽŝŶƚĞƌŶŽ͕ĐŽŶůĂĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝƐĐĂŵďŝĞ ŝůĐƌŽůůŽ

un totale di contributi erogati paria circa 1 milione di euro.

dei volumi di fatturato;
x la scarsità delle risorse finanziarie, per effetto sia delle ridotte possibilità di credito da parte
ĚĞůůĞďĂŶĐŚĞ͕ƐŝĂĚĞůů͛ŝƌƌŝŐŝĚŝŵĞŶƚŽĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůĐƌĞĚŝƚŽ͘
Le piccole imprese in particolar modo, strette da un mercato dei capitali pressoché inaccessibile,
hanno dato fondo alle proprie riserve, intervenendo con risorse familiari o, comunque, capitali privati
per garantire la continuità aziendale e ricorrendo al mercato del credito prevalentemente per
esigenze di cassa, a copertura delle spese di funzionamento. Si è in tal modo creata una spirale che
ha innescĂƚŽů͛ĂǀǀŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ͗ůĞĂǌŝĞŶĚĞ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ƐŽŶŽĐŽƐƚƌĞƚƚĞĂĐŽŶĐĞĚĞƌĞĂŝƉƌŽƉƌŝĐůŝĞŶƚŝ
ĚŝůĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŚĞ ŝŶ ŐĞƌŐŽ ĞƋƵŝǀĂůĞ Ă ͞ĐƌĞĚŝƚŽ Ă ĐŽƐƚŽ ǌĞƌŽ͕͟ ƐŽƐƚĞŶĞŶĚŽ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ƌŝƐĐŚŝ
ĞůĞǀĂƚŝŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝŐĂƌĂŶǌŝĞƐƵůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚel credito.

4.3.2. Marketing Territoriale e sviluppo dei Sistemi Produttivi Locali
Lo studio del contesto economico e territoriale, sul quale la Camera di Commercio di Latina è
costantemente impegnata, ha evidenziato i punti di forza e di debolezza del "Sistema Latina", in base
ai quali sono state definite le strategie necessarie per aumentare la competitività della provincia
nell'ambito dei mercati globali. L'obiettivo della Camera di Commercio è quello di valorizzare il
territorio pontino, il suo tessuto imprenditoriale per mantenere gli investimenti esistenti e per
attrarne di nuovi. I punti di forza economici della provincia di Latina sono individuabili nella
diversificazione del tessuto produttivo grazie ad alcune potenzialità come le risorse ambientali e
turistiche, la presenza d'importanti aziende nel settore chimico-farmaceutico e di un polo agro-

/ůϮϬϭϭğƐƚĂƚŽƉĞƌů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƉŽŶƚŝŶĂƵŶĂŶŶŽĚŝĨĨŝĐŝůĞ͕ŝŶĐƵŝƐŝƐŽŶŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚĞĞŶŽƌŵŝĚŝĨĨŝĐŽůƚăƉĞƌ

alimentare che manifesta interessanti prospettive di crescita. A questo si aggiunge un contesto

interi settori produttivi:

sindacale costruttivo (significativi gli accordi tra le parti nell'ambito dei Patti Territoriali), una

x ğĂƵŵĞŶƚĂƚĂů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͕ĐŚĞ͕ĚĂĂůŵĞŶŽƵŶƚƌŝĞŶŶŝŽ͕ǀĞĚĞƉƌĞǀĂůĞƌĞ
prospettive occupazionali di ridimensionamento diffuso degli organici, soprattutto nel
comparto industriale, con la perdita, negli ultimi quattro anni, di oltre 10.000 addetti.
x è aumentato il ricorso agli ammortizzatori sociali, che ha raggiunto livelli record inesplorati in
serie storica (6,4 milioni di ore autorizzate, il doppio rispetto al 2009), con la prospettiva di un
ƵůƚĞƌŝŽƌĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĂĐĂƵƐĂĚĞůů͛ĂĐƵŝƌƐŝĚĞůůĞĐƌŝƐŝĂǌŝĞŶĚĂůŝ͘
x ğĂƵŵĞŶƚĂƚŽŝůŶƵŵĞƌŽĚŝŝŵƉƌĞƐĞĐŽƐƚƌĞƚƚĞĂƌŝĐŽƌƌĞƌĞĂůů͛ĂǀǀŝŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĐŽŶĐŽƌsuali
;ϭϱϲƵŶŝƚă͕нϲϱйůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽ͕нϭϮϬйů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϬϵ͖
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posizione geografica strategica tra due grandi aree metropolitane (Roma e Napoli), un'evidente
dinamicità del merĐĂƚŽůŽĐĂůĞĐŽŶƵŶĂďƵŽŶĂŝŶƚĞŶƐŝƚăŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ͛͘ĂůƚƌĂƉĂƌƚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂƐŽĐŝŽpolitico-amministrativo evidenzia difficoltà di coordinamento e di pianificazione del territorio,
manifestazioni di criminalità che rischiano di influenzare negativamente il clima sociale, carenza
d'infrastrutture sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, problemi relativi alla qualità di
risorse

umane.

>͛ĂǌŝŽŶĞĚĞůů͚ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞŝŶƚĞŵĂĚŝ marketing territoriale e sviluppo dei sistemi produttivi
locali, è strettĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶĞƐƐĂ ĂůůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĚĞů ͞^ŝƐƚĞŵĂ>ĂƚŝŶĂ͟ĞĚ ğ ŽƌŝĞŶƚĂƚĂ Ă ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ
interventi mirati, finalizzati al raggiungimento di due distinti obiettivi strategici:
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x favorire il consolidamento e lo sviluppo della struttura del sistema economico locale;

ZŽŵĂĞ&ƌŽƐŝŶŽŶĞ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞ>ĂǌŝŽ͕ů͛ƵƚŽƌŝƚăWŽƌƚƵĂůĞĚŝŝǀŝƚĂǀĞĐĐŚŝĂ͕&ŝƵŵŝĐŝŶŽĞ'ĂĞƚĂ͕ŝůŽŵƵŶĞ

x sostenere la competitività delle imprese.

di Gaeta, le Associazioni di categoria ed i Consorzi del settore nautico laziale.

Iniziative per il consolidamento e lo sviluppo della struttura del sistema economico locale
>͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞ ha avviato iniziative per ů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚŝnuovi distretti/sistemi produttivi locali
nei settori rurale e culturale, e per il sostegno a quelli già esistenti (nautica, agroalimentare e
chimico-farmaceutico), mantenendo un costante impegno nella valorizzazione e promozione turistica
del territorio.
Economia del Mare
Il settore della nautica e della cĂŶƚŝĞƌŝƐƚŝĐĂ ĚĂ ĚŝƉŽƌƚŽ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƉĞƌ ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ
provincia un polo di rilevante valore strategico che ha dimostrato di possedere grosse potenzialità in
termini di crescita ed espansione delle imprese e del numero di occupati. Si tratta di un settore
ŐŝŽǀĂŶĞ͕ŵĂďĞŶƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽĞĚĂǀĂŶǌĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƋƵĂůĞğƐƚĂƚŽĂǀǀŝĂƚŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůWKZ&^Z
2007-2013 un lavoro di concertazione con le imprese e le associazioni di categoria per definire un
piano operativo di sviluppo della filiera fondato su progettualità specifiche quali ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞdi uno
Sportello Unico del mare, la realizzazione di un Polo di innovazione per la ricerca e lo sviluppo di
nuovi materiali e ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ƐƵůůĂ ŶĂƵƚŝĐĂ ƚĞƐŽ Ă ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƌĞ Ğ Ă
coordinare le strategie e le risorse disponibili. A questo proposito, in piena sinergia con le istituzioni
regionali, provinciali e locali, in un quadro integrato di sviluppo, mirato ad innescare un processo di
rilancio di questa specifica economia, la Camera di Commercio si è posta ulteriori obiettivi attivandosi
per la promozione, sui mercati esteri e non, del locale distretto navale attraverso un apposito piano

>͛ĞĚŝǌŝŽŶĞϮϬϭϭŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽƵŶƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůŽYacht Village, un villaggio

di intervenƚŝƉĞƌ ůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ğů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝƐĞƚƚŽƌĞ ƚƌĂĐƵŝƵŶ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ

dal design innovativo che ha esposto alcune tra le eccellenze italiane e nel

ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ĂƐƐƵŵĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵĂƌƚĂ ĞĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Yacht Med Festival,

quale è stato previsto un allestimento di una sezione interamente dedicata

realizzata nel Golfo di Gaeta.

agli appassionati di vacanze in barca - lo Yacht Charter Expo. Accanto allo

Con la quarta edizione dello Yacht Med Festival (YMF), realizzato a Gaeta dal 12 al 17 aprile 2011,
ů͛ŶƚĞ ŚĂ ŝŶƚĞƐŽ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞ Őůŝ ƐĨŽƌǌŝ ƉƌŽĨƵƐŝ Ăů ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝĚĞŶƚŝƚă ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ŶĞů ƋƵĂůĞ
ĐŽŶĨůƵŝƐĐŽŶŽƚƵƚƚĞůĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĐŚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĞƐƉƌŝŵĞ͘WĞƌů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶe dello YMF,
la Camera di Commercio di Latina ha collaborato con Unioncamere Lazio, le Camere di Commercio di

39

ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͗ŝƐĞƌǀŝǌŝĞůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚĞůů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞ

Yacht, il MedVillage͕ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ŝŶǀĞĐĞ Ăůů͛ĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ Ğ ĂůůĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ƚŝƉŝĐŚĞ ĚĞů
Mediterraneo. Novità assolute sono state, inoltre, le due nuove aree di grande rilevanza: il Villaggio a
Emissioni Zero, alimentato ad energie rinnovabili e ospitante aziende provenienti da tutta Italia
ǀŽƚĂƚĞĂůů͛ĞĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĞŝůVillaggio della Vela, dedicato ad imbarcazioni e regate veliche.
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Partecipazione ad iniziative espositive per la promozione delle produzioni territoriali
EĞůů͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞ ĚĞů DĂĚĞ ŝŶ >ĂƚŝŶĂ ƐƵŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ Ğ Ăů
ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ Ăůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƉĞŶĞƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĞ
ĂǌŝĞŶĚĞůŽĐĂůŝ͕ů͛ĞŶƚĞŚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂĚŝǀĞƌƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĞƐƉŽƐŝƚŝǀĞĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞŝŶƚĞƌŶazionale.
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accrescere la visibilità e I'aggregazione del settore dell'artigianato artistico, aiutando le relazioni e le
alleanze tra le aziende, per aumentarne la competitività sia sui mercati interni che esteri, nochè
quello di salvaguardare la sapienza artigianale e le procedure di lavoro, come patrimonio territoriale.
Valorizzazione e promozione turistica del territorio

Salone Nautico Internazionale di Genova, per la promozione territoriale delle

ll Centro Studi sul Turismo della Camera di Commercio di Latina si è

ĞĐĐĞůůĞŶǌĞ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶŽ ĚĞŝ ƐĂůŽŶŝ Ɖŝƶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ Ăů ŵŽŶĚŽ͕

impegnato sui temi della filiera turistica, dei Sistemi Turistici Locali, del

garantendo a tutte le imprese di poter incontrare e dialogare con i propri

turismo religioso, etico e sportivo, con particolare attenzione alla Green

partner commerciali e condurre trattative di affari.

Economy, volano per uno sviluppo integrato del territorio. Fine ultimo, quello di esaltare la vocazione
turistica anche attraverso l'integrazione con altre filiere leader operanti nel contesto provinciale, con

Festival de la Plaisance de Cannes, per la promozione territoriale delle

la definizione di strategie di programmazione ed intervento condivise, oltre che di un percorso di

ĞĐĐĞůůĞŶǌĞƉƌŽĚƵƚƚŝǀĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƐĂůŽŶĞĨƌĂŶĐĞƐĞ͘

sviluppo integrato per la valorizzazione del patrimonio culturale, comprendendo borghi, immobili di

Fiera Internazionale della Nautica di Roma (Boat Show), in collaborazione con

pregio storico/culturale, parchi naturali ed aree protette, del turismo religioso, congressuale e

la Provincia di Latina, per offrire alle imprese locali la possibilità di uno spazio

nautico. Nello specifico, le azioni messe in campo sono state orientate al rafforzamento delle attività

collettivo per la mostra delle ultime produzioni realizzate e, quindi, la

già svolte nel corso del 2010 ed in particolare:

possibilità di vendita delle stesse.
La Camera di Commercio ha partecipato alla 45° edizione del Vinitaly, con il

x ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĂƚŝ͖
x Yacht Med Festival, con particolare attenzione al mercato crocieristico, pesca responsabile,
Green Economy, EatMed ed assistenza alle imprese;

coinvolgimento di 13 imprese del settore agroalimentare della Provincia.

x impostazione delle attività per l'utilizzo della piattaforma informatica, database delle
Partecipazione alla manifestazione biennale Anuga, svoltasi a Colonia e a cui

strutture ricettive della provincia;

hanno aderito 12 aziende enogastronomiche.

x qualificazione e monitoraggio delle dinamiche congiunturali delle imprese;

Fiera Flormart-Miflor ʹ Salone Internazionale del florovivaismoa Padova, con

x conduzione dei tavoli tecnici per lo sviluppo delle progettualità legate al turismo della
provinciadi Latina.

la presenza di 25 aziende florovivaistiche.

Rientra in questo ambito ů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ĚĞů Club del Gusto della provincia di
Partecipazione al Salone Internazionale Sirha, a Lione, a cui hanno aderito 12

Latina con la quale, partendo dalle valenze enogastronomiche locali, si

aziende enogastronomiche della provincia di Latina.
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intende riqualificare e destagionalizzare il flusso turistico del territorio

La Camera di Commercio ha partecipato alla 37^ edizionĞ Ěŝ ͞MOA CASA͕͟

provinciale esaltandone ricchezze storiche, naturalistiche, artistiche, culturali

ĐŚĞ Ɛŝ ğ ƐǀŽůƚĂ Ă  ZŽŵĂ͕ ĚĂů Ϯϴ ŽƚƚŽďƌĞ Ăů ϳ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ͘ EĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ

e al fine di favorire le sinergie tra ristoratori ed imprese aŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ͘ >͛ŶƚĞ ĂŵĞƌĂůĞ ŚĂ

ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐŽŝŶǀŽůƚĞϭϮĂǌŝĞŶĚĞĂƌƚŝŐŝĂŶĞ͞/EZd/^͘͟ Il fine è stato quello di

ƉĞƌƐĞŐƵŝƚŽ ů͛ĂŵďŝǌŝŽƐŽ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ŵĞƚƚĞƌĞ Ă ƐŝƐƚĞŵĂ ůĞ ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƉƵŶƚĂŶĚŽ ƐƵůůĞ
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eccellenze agroalimentari, sulle tradizioni enogastronomiche, espressione della storia e della cultura

Bilancio Sociale 2011

x ys/// ͞Kƌŝŝ ĚĞů >ĂǌŝŽ͟ ĐŽŶĐŽƌƐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ŝ ŵŝŐůŝŽƌŝ Žůŝ ĞǆƚƌĂǀĞƌŐŝŶĞ Ěŝ ŽůŝǀĂ ĚĞů >ĂǌŝŽ ʹ

dell'area di provenienza e sulla trasformazione del concetto di ristorazione. Il marchio "Club del

Selezione per il XIX Concorso nazŝŽŶĂůĞ͞ƌĐŽůĞKůŝǀĂƌŝŽ͟ĐŽŶŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝϭϳĂǌŝĞŶĚĞ͖

Gusto - Azienda/Ristorante tipico della provincia di Latina", di proprietà della Camera di Commercio

x s/ĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůŽŶĐŽƌƐŽEĂǌŝŽŶĂůĞƉĞƌŝŵŝŐůŝŽƌŝƉĂŶŝĞƉƌŽĚŽƚƚŝĚĂĨŽƌŶŽƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ͞WƌĞŵŝŽ
ZŽŵĂ͖͟

di Latina, viene concesso alle strutture che sono in linea con gli standard definiti dal Tavolo Tecnico
delle Imprese sul Turismo Integrato - Club del Gusto, costituito all'interno della stessa CCIAA.

x VIII edizione del concorso per i migliori formaggi del Lazio e del Concorso Nazionale per i
ŵŝŐůŝŽƌŝ ĨŽƌŵĂŐŐŝ Ă ůĂƚƚĞ ĐƌƵĚŽ ĞĚ ŝ ŵŝŐůŝŽƌŝ ĨŽƌŵĂŐŐŝ ĞƌďŽƌŝŶĂƚŝ ͞WƌĞŵŝŽ ZŽŵĂ͕͟ ĐŽŶ ŝů

Dal 15 al 18 settembre 2011 si è svolta la 14^ edizione del Buy Lazio,
workshop internazionale sul turismo regionale, organizzato dalla Camera di
ŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝ>ĂƚŝŶĂŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶů͛hŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ>ĂǌŝŽ͕ůĞ/ĚĞů

coinvolgimento di 4 aziende.
x ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ĞĚ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăŝ ĨĞƐƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŝ ϭϱϬ ĂŶŶŝ ĚĞůů͛hŶŝƚă Ě͛/ƚĂůŝĂ ĐŚĞ
hanno generato una positiva eco per le imprese del territorio.

>ĂǌŝŽ͕ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ >ĂǌŝŽ ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽ Ăů dƵƌŝƐŵŽ͕ ů͛d>ĂǌŝŽ͕ ů͛E/d Ğ ůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĂ ĚĞů
seƚƚŽƌĞ Ğ ƚƵƚƚŝŐůŝĂƚƚŽƌŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘^ĐŽƉŽĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂĚĂĨĨĞƌŵĂƌĞŝůĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝ

Iniziative a sostegno della competitività delle imprese

͞^ŝƐƚĞŵĂ >ĂǌŝŽ͟ ƚƌĂŵŝƚĞ ƵŶ͛ŽĨĨĞƌƚĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ğ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘ >͛ĞĚŝǌŝŽŶĞ ϮϬϭϭ͕ ŽƐƉŝƚĂƚĂ ŶĞůůĂ
Villa Comunale di Frosinone, ha visto registrato i seguenti numeri: 75 buyer provenienti da 20 Paesi
europei e 136 seller laziali accreditati hanno dato vita a circa 1.400 appuntamenti BtoB. Dopo Roma è
stata Latina la provincia più rappresentata con circa 40 aziende, la maggior parte delle quali riunite
sotto il brand di prodotto Terra Imperiale, a conferma del grande lavoro svolto dalla Camera di
Commercio e dalle associazioni datoriali per offrire al tessuto imprenditoriale importanti occasioni di
offerta sul mercato internazionale. La crisi, dunque, ha spinto la Camera di Commercio a cambiare
passo verso uno sforzo collettivo per il rilancio del turismo laziale.

La Camera di Commercio di Latina è costantemente impegnata in azioni di valorizzazione del
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ Ă ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ŝ ƐĞƚƚŽƌŝ Ěŝ ĞĐĐĞůůĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ Ğ Ă favorire
ů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽƚƌĂů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞůĞĚŝǀĞƌƐĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝĚŽŵĂŶĚĂ͘>͛ĂǌŝŽŶĞŝŶƚĂůĞĂŵďŝƚŽƐŝĞƐƉůŝĐĂ͕
oltre che ŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂƐƵŝŵĞƌĐĂƚŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ,
nella creazione e promozione dŝ͞ďƌĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͕͟ƉĞƌ ŝůƐĞƚƚŽƌĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽĞĚĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŽ. In
ƋƵĞƐƚ͛ŽƚƚŝĐĂ ƌŝĞŶƚƌĂ ů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ KW Ğ
IGP attraverso strategie di informazione che consentano di sensibilizzare gli operatori della
ristorazione ed i consumatori sia riguardo al processo produttivo sia al fine di migliorare la

Ulteriori iniziative rientranti nelle strategie di marketing territoriale

ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĞƚĂ͘>͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞŚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƚŽ͕ĂƚĂůƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ĞǀĞŶƚŝĐŽŵĞůĂϳΣ^ĂŐƌĂĚĞůůĂ

Nel 2011 la Camera di Commercio di Latina ha provveduto alla registrazione

Salsiccia di Monte San Biagio, la 16° edizione della Mostra Nazionale della Razza Maremmana, la XLII

ĚĞů ďƌĂŶĚ ĚĞů ƉƌŽĚŽƚƚŽ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ >ĂƚŝŶĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ ͞dĞƌƌĂ

edizione della Sagra del carciofo romanesco, la realizzazione di n. 6 puntate del programma "Ricette

/ŵƉĞƌŝĂůĞ͘͟ /ů ƌĂŶĚ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ ĚĞů

di famiglia".

Tavolo tecnico delle imprese sul Turismo integrato, composto dalle Associazioni di categoria. Tale
ŵĂƌĐŚŝŽ ŚĂ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌĞ ŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ ŝ ƐĞƌǀŝǌŝ Ğ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ

4.3.3. Internazionalizzazione
͛ ƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂ͕ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ĂŵĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ěŝ >ĂƚŝŶĂ͕ ůĂ ĨŽƌƚĞ ƐƉŝŶƚĂ

provincia al fine di garantire il rilancio del sistema turistico territoriale, attraverso logiche innovative

Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ůĞŐĂƚĂ ĂŶĐŚĞ Ăůů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ƐƵƉĞƌĂƌĞ ŝů ĚĞůŝĐĂƚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ

legate al marketing esperienziale.

ĐŚĞ Ă ƚƵƚƚ͛ŽŐŐŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂ ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘ >Ž ƐĨŽƌǌŽ ğ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĂĨĨŝĂŶĐĂre le piccole e medie

Nell͛ŽƚƚŝĐĂĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϭů͛ŶƚĞĐĂŵĞƌĂůĞŚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽĂůůĞ

imprese lungo il percorso di internazionalizzazione che vogliono intraprendere, attraverso

seguenti manifestazioni:

ů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ Ğ ůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĂĚ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ ĨŽƌŶĞŶĚŽ ŝů ƐƵƉƉŽƌƚŽ
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necessario, in termini di relazioni, know-how, agevolazioni creditizie, tali da consentire anche ad
ƵŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂ Ěŝ ƉŝĐĐŽůŝƐƐŝŵĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ĚŝǀĞŶŝƌĞ ƵŶĂ ĐŽŶĐƌĞƚĂ Ğ ƐŽůŝĚĂ ƌĞĂůƚă ƐƵů
mercato. Attraverso le azioni di sistema e la costruzione di relazioni con i partner esteri dei paesi
target, è possibile conseguire una maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi, con una
ŵŝŶŽƌĞ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ͘ >͛ĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĂŵĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ěŝ >ĂƚŝŶĂ ŝŶ ƚĞŵĂ Ěŝ
internazionalizzazione è focalizzata, oltre che su azioni di promozione e sviluppo(alcune delle quali
illustrate in precedenza), anche su interventi a supporto delle imprese che intendono intraprendere
dei percorsi di internazionalizzazione, assicurando assistenza nella ricerca di partner internazionali,
per la realizzazione e organizzazione di filiali all'estero, fornendo informazioni sui singoli mercati
(situazione economica, legislativa, commerciale) e consulenza in materia di finanza agevolata,
contrattualistica, fiscalità e sistemi doganali.

Tra i segmenti di mercato cosiddetti "tradizionali" e più esposti al rischio della concorrenza
internazionale, si impone quello agroalimentare, un settore nel quale l'immagine del Made in Italy è
ancora forte all'estero e che gode di vantaggi competitivi naturali e difficilmente riproducibili per una
serie di fattori, quali:
x il forte legame con il territorio di origine;
x il radicamento del know-how produttivo nel patrimonio di risorse umane aziendali;
x la capacità di interagire con altri settori e di sviluppare continui miglioramenti nella qualità e
nel contenuto innovativo dei prodotti offerti.
Per ampliare le azioni di internazionalizzazione, si è scelto di valorizzare gli scambi commerciali
ĐŽŶů͛ĞƐƚĞƌŽƉŽŶĞŶĚŽĂůĐĞŶƚƌŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĞĐŽŶŽŵŝĐŽŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶŝůDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŽĞĐŽŶŝ mercati
emergenti e puntando soprattutto su turismo, nautica e agro-alimentare, quali settori in crescita.
Di seguito il dettaglio delle missioni di internazionalizzazione intraprese nel 2011.
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Le risorse finanziarie erogate nel 2011 pĞƌ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ
ammontano a circa Euro 96.000,00. Ulteriori 1,8 milioni di euro, circa, sono stati destinati al
finanziamento di iniziative dirette o partecipazione ad eventi di carattere trasversale che, superando i
limiti territoriali nazionali, attraverso il coinvolgimento di operatori provenienti da tutto il mondo,
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶ͛ĞĐĐĞůůĞŶƚĞǀĞƚƌŝŶĂƉĞƌ ůĞŝŵƉƌĞƐĞůŽĐĂůŝ;ƵǇ>ĂǌŝŽ͕zD&͕ŝŐůƵĚŝZŽŵĂ͕^ĂůŽŶĞ
Nautico di Genova, Salone Nautico di Cannes, Vinitaly di Verona).

4.3.4. Studi e statistiche
EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůϮϬϭϭ ů͛KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ ĐŽŶŽŵŝĐŽ ͞Osserfare͕͟ŽůƚƌĞ ĂĐŽŶĚƵƌƌĞ ůĞ ĐŽŶƐƵĞƚĞ ĂŶĂůŝƐŝ
congiunturali e strutturali, utili a tracciare un quadro esaustivo delle principali tendenze in atto e a
ǀĂůƵƚĂƌĞů͛ŝŵƉĂƚƚŽĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝƐƵŐůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝĨŽŶĚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ;͞Rapporto Excelsior͟),
ha avviato un percorso di analisi dei dati della struttura economico-finanziaria delle imprese della
provincia. In particolare:
x è stata avviata l'analisi dei dati di bilancio depositati dalle società di capitali operanti sul
territorio, volta a valutare la posizione finanziaria delle imprese e la loro redditività, per la
predisposizione di azioni mirate ad intervenire sulla bassa capitalizzazione delle imprese
ůŽĐĂůŝĞĂĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂŶƵŽǀĞƌŝƐŽƌƐĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͖
x in occasione della 'ŝŽƌŶĂƚĂ ĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂ, l'Osservatorio ha realizzato un importante focus
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ ƐƵůůĞ ͞Collaborazioni tra imprese͟ ƉĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ ůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞƐƐƵƚŽ
locale ad avviare nuove collaborazioni imprenditoriali, nonché le principali criticità
testimoniate dalle imprese intervistate relative ai percorsi collaborativi già avviati;
x è proseguita la collaborazione con l'Università di Roma Sapienza, che in occasione della
Giornata dell'Economia ha predisposto un approfondimento sul "Capitale sociale"; attraverso
un confronto a livello nazionale sui principali indicatori in grado di misurare l'impatto che
fattori di tipo ambientale, sociale ed economico, hanno sulla capacità del territorio di
produrre ricchezza.
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LABIO persegue lo sviluppo della ricerca nel cameo delle biotecnologie verdi e bianche,

>͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƵŶfattore chiave per sostenere la competitività del tessuto produttivo
ŶĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŐůŽďĂůĞ͘>ĞĂŵĞƌĞĚŝĐŽŵŵĞƌĐŝŽƐƵƉƉŽƌƚĂŶŽůĞŝŵƉƌĞƐĞŶĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĐĞƐƐŽ͕

promuovendo l'uso delle stesse e sviluppando una PT specifica per la Provincia di Latina.
Sono state svolte attività specifiche di ricerca, relative a quattro macro-aree: produzione di Kiwi,

ovvero in tutti i cambiamenti strutturali dei processi aziendali e delle logiche di gestione del business.

sistema produttivo vinicolo, sfruttamento delle biomasse, biobanche e banche dati applicate alla

>ΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ ğ ƌĞŶĚĞƌĞ ů͛ŝŵpresa più efficiente, ottimizzare i costi e accrescere la qualità di

rintracciabilità della filiera agroalimentare. Obiettivi principali:

prodotti e servizi. L'innovazione di processo coinvolge l'organizzazione tecnologica dell'azienda, la

x raggruppare le rappresentanze delle competenze biotech della zona;

gestione delle risorse umane e le varie fasi del processo produttivo, ovvero tutto ciò che è correlato

x sostenere forme di agglomerazione su scala locale che sfruttino le specificità (in termini di

ĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂŶĞůůĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂĚŝƵŶƉƌŽĚŽƚƚŽŽĚŝƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽ͘

risorse disponibili) di ciascuna area e favoriscano processi di trasferimento di conoscenza su

La Camera di Commercio di Latina svolge un ruolo di primaria importanza nella diffusione
ĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞŶĞůĐŽŶƚĞƐƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽazioni volte a:

scala locale;
x attivare un sistema policentrico e reticolare nella provincia di Latina, dove la rete si configura

x attuare nuovi distretti/sistemi produttivi locali

come sistema di connĞƐƐŝŽŶĞ͕ĐŽŶĂǌŝŽŶŝŽƌŝǌǌŽŶƚĂůŝĞǀĞƌƚŝĐĂůŝ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂůů͛ŝƐƉĞƐƐŝŵĞŶƚŽĚŝ

x sostenere l'impresa locale attraverso il supporto all'attività di Organismi esterni nonché
mediante progetti del Fondo Perequativo Unioncamere

competenze e infrastrutture;
x favorire la creazione di cluster industriali;
x attuare start-up di imprese innovative nel Polo;

Con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento dell'attestazione EMAS per il Sistema Produttivo

x attrarre investimenti.

>ŽĐĂůĞĚĞůŚŝŵŝĐŽ&ĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŽĚĞů>ĂǌŝŽDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞ͕ůĂ/ŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽ͞Interventi
a favore dei distretti industriali, decreto 28 dicembre 2007 Ministero dello Sviluppo Economico di

EĞů ϮϬϭϭ ů͛ŶƚĞ ĐĂŵĞƌĂůĞ ŚĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ ĂůůĂ ƉƌŝŵĂ ĞĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽ InnovaPMI ʹ Forum

concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze͘͟^ŝƚƌĂƚƚĞƌĞďďĞĚĞůƉƌŝŵŽĐĂƐŽĚŝĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ

Impresa ed Innovazione. >͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğƐƚĂƚŽƋƵĞůůŽĚŝ approfondire il concetto di innovazione e dei

EMAS APO in ambito chimico-farmaceutico.

ƐƵŽŝ ŝŵƉĂƚƚŝ Ğ ƌŝĨůĞƐƐŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŵŽĚĞƌŶĂ͕ ĂŶĂůŝǌǌando, in particolare la gestione

Un'opportunità straordinaria per coordinare iniziative e obiettivi in campo ambientale di tutti gli

ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ů͛ĞĚŝƚŽƌŝĂ͕ŝŶĞǁŵĞĚŝĂ͘

attori istituzionali locali in grado di poter incidere in maniera concreta e reale sul territorio. Il
progetto al momento è in piena fase di svolgimento attraverso l'analisi degli aspetti ambientali nelle
aziende ricadenti nel sistema produttivo indicato e nell'area territoriale anche attraverso i dati forniti
dagli enti pubblici coinvolti.
- LABIO
II progetto LABIO ha come obiettivo la costituzione di una nuova Piattaforma Tecnologica (PT) di

Al fine di elevare lo standard qualitativo e quantitativo delle progettualità camerali attraverso le
risorse del Fondo Perequativo, la Camera di Commercio di Latina, nel corso del 2011, ha aderito al
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͞Servizi alla costruzione delle Reti d'impresa͕͟ĂǀĂůĞƌĞƐƵůĨŽŶĚŽƉĞƌĞƋƵĂƚŝǀŽ͞Accordo di
programma MISE Unioncamere 2010͕͟ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůĨŝŶĞĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞĂǌŝŽŶŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
reti di iŵƉƌĞƐĂ͕ĨĂǀŽƌĞŶĚŽů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝƌĞƚĞƚƌĂŶƐƌĞŐŝŽŶĂůŝĞŵƵůƚŝƐĞƚƚŽƌŝĂůŝ͘

ricerca e catalizzazione, per lo sviluppo ed il rafforzamento del Sistema Produttivo Locale (SPL) "Agro-

 ƚĂů ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ ů͛ŶƚĞ ĐĂŵĞƌĂůĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϭ͕ sostiene un progetto pilota di durata

Industriale Pontino", in modo da rilanciare i settori ricerca e sviluppo in ambito di agrobiotecnologie.

triennale per la creazione di una rete di impresa espressione del settore metalmeccanico, con
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ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ĐƌĞĂƌĞ ƵŶ͛opportunità per il sistema produttivo del territorio provinciale. >͛ŝĚĞĂ

x trasporto ferroviario: a tal proposito obiettivo principale è valorizzare il Centro Intermodale

progettuale contribuisce a fornire alle aziende gli strumenti necessari per affrontare in modo

di Latina Scalo e ripristinare il tratto ferroviario Formia ʹ Gaeta al fine di inserirsi a livello

adeguato la concorrenza del mercato globale, ĐŽŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ƌŝĨůĞƐƐŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐƵůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ

ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƐƵůů͛ĂƐƐĞ ĚĞŝ ƚƌĞ ŝŶƚĞƌƉŽƌƚŝ KƌƚĞ-Latina Scalo-Cassino, con nodi di interscambio

ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘ Il progetto prevede le seguenti fasi operative :

merci, su tutto il territorio nazionale fino alle piattaforme logistiche degli altri Paesi europei;

x piano di start-up della Rete (realizzato entro il 31 dicembre 2011)

x trasporto marittimo͗ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞǀŽůƚĞĂůůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ƵƚŽƐƚƌĂĚĂĚĞůDĂƌĞĚĞůů͛ƵƌŽƉĂƐƵĚ-

x piano di sviluppo delle attività e servizi di posizionamento effettivo della Rete sui mercati a

occidentale che collega Spagna-Francia-Italia e Malta, al fine di valorizzare il ruolo del Porto
Ěŝ'ĂĞƚĂ͕ĐŚĞŝŶƋƵĂŶƚŽ͞WŽƌƚŽ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ&ƌŽŶƚĂůŝĞƌŽ͟;ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŽW/&ĚĂůůĂ͕ŝŶƐŝĞŵĞ

livello nazionale ed internazionale

a Livorno e Trieste) a vocazione agro-alimentare-ittico può svolgere una funzione primaria in

x piano di sviluppo delle attività e servizi per il consolidamento economico e comm. della Rete

tutto il Mediterraneo.
Premio Impresa, Energia, Turismo e Ambiente
La CCIAA di Latina ha indetto a ĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϭůĂƐĞĐŽŶĚĂĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞů͞Premio Impresa, Energia,

Inoltre nel ϮϬϭϭ ğ ƐƚĂƚĂ ĂǀǀŝĂƚĂ ƵŶ͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂ ĂĚ ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ Ěŝ ŵŽďŝůŝƚă Ğ
ƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĞǀŝĞĚ͛ĂĐƋƵĂŝŶƚĞƌŶĞĚĞůů͛ŐƌŽWŽŶƚŝŶŽ͘

Turismo e Ambiente͟ con l'obiettivo di dare un riconoscimento alle imprese della Provincia di Latina
che si sono distinte per aver sviluppato progetti di rilevanza energetica e/o ambientale.

4.3.6. Formazione e Imprenditorialità

L'obiettivo primario dell'iniziativa è stato quello di definire best practices applicabili e replicabili

La Camera di Commercio di Latina, in collaborazione con BIC Lazio S.p.A., ha inteso rafforzare il

nel contesto locale, allo scopo di avviare un meccanismo virtuoso in grado di stimolare e promuovere

tema dello sviluppo imprenditoriale attraverso la realizzazione di programmi di interventi in grado di

progetti ecosostenibili ed aumentare la visibilità delle imprese locali che operano nel rispetto

fornire servizi ad alto valore aggiunto di informazione, formazione, orientamento ed assistenza

dell'ambiente e che mostrano particolare sensibilità all'utilizzo delle principali fonti energetiche

ƚĞĐŶŝĐĂ ĐŽŶ ůΖŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƌŝŵƵŽǀĞƌĞ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ŶĞů ͞ĨĂƌĞ ŝŵƉƌĞƐĂ͟ ŶŽŶĐŚĠ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ Őůŝ

rinnovabili. Sono state premiate 2 imprese della Provincia di Latina, distintesi per aver sviluppato

strumenti idonei a concretizzare un progetto imprenditoriale. Le attività previste, in particolare,

progetti di notevole rilevanza energetica e/o ambientale.

riguardano:

Infrastrutture
Nel 2011 sono proseguiti i lavori del Tavolo di Concertazione Settoriale Infrastrutture, Mobilità e
Logistica ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů ͞WƌŽŐĞƚƚŽ WƌŽǀŝŶĐŝĂ >ĂƚŝŶĂ͘͟ /Ŷ ƚĂůĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ů͛ŶƚĞ ĐĂŵĞƌĂůĞ ŚĂ ƌŝbadito la

x

Sportello Avvio di impresa che svolge attività di accoglienza, orientamento e assistenza nella
verifica della fattibilità del progetto di impresa;

x

formazione imprenditoriale attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, seminari
formativi e convegni in collaborazione con gli altri Enti pubblici e locali, al fine di rafforzare le

priorità degli interventi finalizzati a:

competenze degli imprenditori o aspiranti imprenditori;
x miglioramento della viabilità tramite iniziative quali adeguamento e messa in sicurezza della

x

^^ϭϰϴ͕ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŽƐƚƌĂĚĂƚŝƌƌĞŶŝĐĂ>ŝǀŽƌŶŽ-Fiumicino per consentire la riduzione
dei tempi di percorrenza delle tratte tra Roma-Aprilia-Latina-Terracina-Gaeta, realizzazione

51

assistenza personalizzata con l'erogazione di servizi calibrati sulle specifiche esigenze
dell'imprenditore e miranti alla risoluzione delle criticità riscontrate in fase di check-up;

x

attività di comunicazione attraverso l'organizzazione di eventi, la predisposizione di

della bretella trasversale Cisterna Valmontone, completamento e potenziamento SS 156,

materiale promozionalĞ͖ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵůůΖŝŶƚĞƌŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ

realizzazione della bretella di collegamento Formia-Cassino;

provinciale; l'invio di informative mirate alle imprese locali (ƌŝǀŝƐƚĂ͞ĐŽŶŽŵŝĂWŽŶƚŝŶĂ͟);

ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͗ŝƐĞƌǀŝǌŝĞůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚĞůů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞ
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partecipazione al progetto ͞WŽĚĞƌŝĂƉĞƌƚŝ͗ĂƐĐƵŽůĂĚŝĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂʹ I Tesori della Terra - La
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĂƚŝŶĂ͟, su proposta della Confederazione Italiana Agricoltori(C.I.A.) di Latina.

4.4. Servizi di regolazione del mercato e tutela dei consumatori
La Camera di ŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝ>ĂƚŝŶĂ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĞƌĐĂƚŽ͕

In questo contesto particolare importanza riveste il supporto che la Camera di Commercio di

previste e attribuite dalla Legge 580/1993, assume il ruolo di garante del corretto funzionamento del

>ĂƚŝŶĂŽĨĨƌĞ ĂůůĞ ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞů͞Comitato per il sostegno e lo ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂĨĞŵŵŝŶŝůĞ͖͟

mercato, a tutela degli interessi dei consumatori e degli operatori ecŽŶŽŵŝĐŝ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘ >͛ŶƚĞ

ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂĨĞŵŵŝŶŝůĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƉĞƌĐŽƌƐŝ

ĂŵĞƌĂůĞƐǀŽůŐĞƚĂůŝĨƵŶǌŝŽŶŝŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝƐŽŐŐĞƚƚŽŶĞƵƚƌĂůĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌĞƚƚĞĂ

ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ Ğ Ěŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚƌŝĐŝ Ž ĂƐƉŝƌĂŶƚŝ ƚĂůŝ͘ ZŝĞŶƚƌĂŶŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚ͛ĂŵďŝƚŽ͕

ƚƵƚĞůĂƌĞ ůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ů͛ĞƋƵŝƚă Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ

come pure evidenziato in precedenza, iniziative del Comitato quali Workshop Athena, manifestazione

controparti: essa si pone come luogo di incontro e di mediazione tra le esigenze dei diversi soggetti

ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂ ĨĞŵŵŝŶŝůĞ che ƉĞƌƐĞŐƵĞ ů͛ŝŶƚĞŶƚŽĚŝ ͞ƉŽƌƚĂƌĞ ĂůůŽ ƐĐŽƉĞƌƚŽ͟ůĞ ƌĞĂůƚăĂǌŝĞŶĚĂůŝ Ăů

che operano sul mercato e agevola la risoluzione delle controversie commerciali.

femminile, creando uno spazio interamente dedicato, in cui la donna imprenditrice ha la possibilità di

ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ŝů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐǀŽůƚĞ ĚĂůůĂ ĂŵĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ěŝ >ĂƚŝŶĂ͕ ŶĞůů͛Ăŵďŝto delle

consolidare la propria ŝŵŵĂŐŝŶĞ Ğ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ͕ ĞĚ ŝů ĐŽŶǀĞŐŶŽ ͞Progetto Imprese:

funzioni di regolazione del mercato.

Internazionalizzazione e Contratti di Rete͘͟

Iniziative della Camera di Commercio in ambito di formazione e
di promozione della cultura di impresa e dell'imprenditorialità - 2011
Iniziative

Ente promotore

Seminario "Le regole Incoterms 2010"

Unioncamere Lazio-Sprint
Lazio

Seminario "Le opportunità di business nel settore delle tecnologie agroalimentari nei paesi
ĚĞůů͛ĂƌĞĂD͗ŐŝƚƚŽ͕DĂƌŽĐĐŽĞdƵƌĐŚŝĂΗ

Promofirenze

Seminario "Linee Guida OCSE per la competitività delle imprese e dei territori"

Ministero dello Sviluppo
Economico D.G.P.I.C.

Seminario presentazione nuovo Fondo POR

FILAS S.p.A.

Seminario formativo dedicato alla tematica della gestione dei formaggi

Azienda Romana Mercati

ŽŶǀĞŐŶŽ͞WƌŽŐĞƚƚŽ/ŵƉƌĞƐĞ͗/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝƌĞƚĞ͟ʹŽŵŝƚĂƚŽƉĞƌ
ů͛/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂĨĞŵŵŝŶŝůĞ

Camera di Commercio di
Latina

ŽŶǀĞŐŶŽ͞ƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽŝŶdĞƌƌĂWŽŶƚŝŶĂϮϬϭϭ͗YƵĂůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂƉĞƌŝŐŝŽǀĂŶŝ͟

Confartigianato

ŽŶǀĞŐŶŽ͞^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚăĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂŶĞůƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞĞŐŽǀĞƌŶĂƌĞ͟

UCID Latina

WƌŽŐĞƚƚŽWŝůŽƚĂ͞ZĞƚĞĚŝŝŵƉƌĞƐĞʹƐĞƚƚŽƌĞŵĞƚĂůŵĞĐĐĂŶŝĐŽ͟

Confindustria

WƌŽŐĞƚƚŽ͞ƵƚŽŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůŝƚă͕hŶǀĂůŽƌĞ͕ƵŶĂƌŝƐŽƌƐĂ͟

Comune di Fondi

ŽŶǀĞŐŶŽ͞/ŶŶŽǀĂWD/ʹ&ŽƌƵŵ/ŵƉƌĞƐĂĞĚ/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͟

Confesercenti Latina

WƌŽŐĞƚƚŽ͞/ůƉĂƐƐĂŐŐŝŽŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĂůĞŝŶĂǌŝĞŶĚĂ͟

Federlazio Latina

ŽƌƐŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͞>ĂsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ/ŵŵŽďŝůŝĂƌĞ͟

Confindustria Latina

Progetto "Sviluppo del capitale umano nei mercati territoriali del lavoro" - Fondo perequativo 2007- Camera di Commercio di
2008.
Latina
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4.4.1. Ufficio Metrico

Nel complesso, vi è stata una riduzione nel numero delle verifiche di metrologia legale realizzate nel

/ů ĐŽŶƚƌŽůůŽ ŵĞƚƌŽůŽŐŝĐŽ ŚĂ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ůĞĂůĞ ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ ĨƌĂ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ğ Ěŝ
tutelare i consumatori e la fede pubblica in merito alla corretta misurazione delle merci oggetto di
compravendita.

2011, pari a 2.417, rispetto al 2010, pari a 3.912.
>͛hĨĨŝĐŝŽDĞƚƌŝĐŽğŝŶŽůƚƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŝŵĂƌĐŚŝĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞĚŝƚŝƚŽůŽ
ĚĞŝ ŵĞƚĂůůŝ ƉƌĞǌŝŽƐŝ Ğ ĚĞůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽ ƐƐĞŐŶĂƚĂƌŝ͘ >Ă ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ŵĂƌĐŚŝŽ ĂǀǀŝĞŶĞ Ă

In tale contesto, la Camera di Commercio esegue dei controlli periodici presso le imprese per

seguito della ricezione di apposita domanda da parte ĚĞůƉƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĞĚŽƉŽů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ

verificare il corretto funzionamento degli strumenti di misurazione e la loro armonizzazione con le

sopralluogo dei laboratori al fine di verificare il rispetto e la conformità alle norme di legge o di

normative nazionali in materia; la c.d. metrologia legale. Tali verifiche, svolte per il tramite

ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘   ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϬϯ͕ ŝŶ ďĂƐĞ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƐƚĂďŝůŝƚŽ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ƚƌĂ ŝů

ĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽDĞƚƌŝĐŽ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ͗

Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere (in rappresentanza delle Camere di Commercio)
ed Assicor (in rappresentanza delle Associazioni di Categoria), le Camere di Commercio sono
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ĚŝĐŽŶƚƌŽůůŝƉƌĞƐƐŽŐƌŽƐƐŝƐƚŝ͕ŽƌĂĨŝĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂŶti al dettaglio finalizzati
ĂĚ ĂĐĐĞƌƚĂƌĞ ůĂ ůĞŐŐŝďŝůŝƚă ĚĞŝ ŵĂƌĐŚŝ͕ ů͛ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƌĞŐŽůĂƌĞ ĚĞŝ ƉƵŶǌŽŶŝ͕ ůĂ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƵŶǌŽŶŝ
ƉƌĞƐƐŽŐůŝĂƐƐĞŐŶĂƚĂƌŝŽƉƌĞƐƐŽŝůŽƌŽĚĞůĞŐĂƚŝ͘^ŽŶŽŝŶŽůƚƌĞƐǀŽůƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĐŽŶƚƌŽůůŝƐƵůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝ
appositi cartelli ĐŽŶ ŝ ƚŝƚŽůŝ ĚĞŐůŝ ŽŐŐĞƚƚŝ ĞƐƉŽƐƚŝ ŝŶ ǀĞŶĚŝƚĂ Ğ ƐƵůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂďĞůůĞ Ěŝ
comparazione dei titoli, laddove ci siano titoli e marchi diversi da quelli previsti dalla normativa
nazionale.
>Ă ĂŵĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ěŝ >ĂƚŝŶĂ͕ ƚƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ͕ ğ ŶƚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ per il rilascio delle carte
tachigrafiche, sulla base delle attribuzioni del DM 361, del 31 ottobre 2003 e svolge il ruolo di
garante della fede pubblica, intervenendo nei concorsi a premio con la figura del funzionario

Nel dettaglio, il 2011 si è caratterizzato per un aumento del 58,97% del numero delle verifiche
ispettive rispetto a quanto registrato nel 2010. Tuttavia, si ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞ
altre tipologie di verifiche, come evidenziato nella seguente tabella:

camerale, al fine di verificare la cŽŵƉůĞƚĞǌǌĂĞĐŽƌƌĞƚƚĞǌǌĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůů͛ĞŶƚĞ
promotore per indire il concorso e garantire la regolarità dello svolgimento del concorso stesso.
>͛ŶƚĞ ĂŵĞƌĂůĞ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ů͛hĨĨŝĐŝŽ DĞƚƌŝĐŽ͕ Ɛŝ ŽĐĐƵƉĂ ŝŶĨŝŶĞ ĚĞůůĂ ƚƵƚĞůĂ ĚĞŝ ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ
verificando il rispetto da parte dei produttori e dei distributori degli obblighi di legge previsti sulla

Verifiche di metrologia legale - anno 2011

n° verifiche prime
n° verifiche periodiche
n° verifiche ispettive
n° verifiche di collaudo
n° di verifiche di rilegalizzazione
Totale
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sicurezza e sulla corretta etichettatura di alcuni prodotti non alimentari, tra i quali ad esempio

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

8

21

10

2.929

2.625

1.293

58

39

62

122

73

46

1.228

1.154

1.006

4.345

3.912

2.417
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giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, calzature, tessili ecc. Nello specifico i
compiti assegnati alla Camera di Commercio in materia di vigilanza sono finalizzati a garantire che i
prodotti immessi in commercio siano sicuri e rispettino le varie disposizioni normative al fine di:
x

assicurare una corretta informazione del consumatore circa le caratteristiche del prodotto,
ů͛ŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůƉƌŽĚƵƚƚŽƌĞĞͬŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůů͛ŝŵŵŝƐƐŝŽŶĞŝŶĐŽŵŵĞƌĐŝŽĞůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞ

56

ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͗ŝƐĞƌǀŝǌŝĞůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĚĞůů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞ

Bilancio Sociale 2011

Bilancio Sociale 2011

norme che regolano la produzione e la commercializzazione di un dato prodotto (es:

arbitrale, attraverso il quale le parti convengono nel deferire la controversia alla decisione di un

ĞƚŝĐŚĞƚƚĂƚƵƌĂ͖ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞƉƌŽĚŽƚƚŽ͖ŵŽĚĂůŝƚăĚ͛ƵƐŽͿ;

arbitro (o arbitri).

x

favorire la leale concorrenza tra imprese di un determinato settore;

x

iŶĨŽƌŵĂƌĞ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ĐŝƌĐĂ ŝ ůŽƌŽ ŽďďůŝŐŚŝ Ğ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ƵŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
settore attraverso un continuo dialogo;

x

Presso la Camera di Commercio di Latina è stata istituita la Camera Arbitrale, con la finalità di
ĂŐĞǀŽůĂƌĞŝůƌŝĐŽƌƐŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĞĚĞŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĂůů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽĚĞůů͛ĂƌďŝƚƌĂƚŽƉĞƌůĂƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
controversie. Sono stati predisposti appositi regolamenti, corredati da tariffe predeterminate, al fine

verificare le attività poste in essere dagli operatori e rimediare ad eventuali irregolarità.

Ěŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ĂƌďŝƚƌĂƚŽ͘ ͛ ƐƚĂƚŽ ŝŶŽůƚƌĞ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ƵŶ Albo

EĞůϮϬϭϭ͕ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽDĞƚƌŝĐŽƐŝğƐǀŝůƵƉƉĂƚĂƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůŶƵŵĞƌŽ

degli arbitri, di cui fanno parte diverse figure di professionisti, come dottori agronomi e forestali,

di carte tachigrafiche rilasciate, pari a 1.399, rispetto al 2010, pari a 1.269. La diffusione di tale

avvocati, ragionieri e dottori commercialisti, geometri e architetti, ingegneri, chimici e periti agrari e

strumento ha subito un aumento del 10,24%; come si evince dalla tabella riportata di seguito:

industriali.

Attività Ufficio Metrico - anno 2011

N° carte tachigrafiche rilasciate
N° verifiche, controlli e ispezioni sulla
sicurezza dei prodotti
Totale

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

994

1.269

1.399

1

4

6

995

1.273

1.405

Fonte dati: Elaborazioni dell'Area Anagrafica

4.4.2. Giustizia alternativa
In base a quanto stabilito dalla Legge 580/1993, la Camera di Commercio di >ĂƚŝŶĂ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ
delle proprie funzioni di regolazione del mercato, promuove la gestione di servizi di giustizia

Nel 2011 le procedure di arbitrato hanno subito un decremento del 40%, ammontano infatti a 3
contro le 5 procedure del 2010.

alternativa, ai fini di una più rapida risoluzione delle controversie tra le imprese o fra queste e i
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƌŝĐŽƌƐŽĂůů͛arbitrato, alla conciliazione e alla mediazione civile.
Arbitrato
>͛ƌďŝƚƌĂƚŽğƵŶĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝƌĞƚƚĂĂƉŽƌƌĞĨŝŶĞĂĚƵŶĂĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƵŶ
ĞƐƉĞƌƚŽ͕ů͛ĂƌďŝƚƌŽ͕ĂĐƵŝǀŝĞŶĞĂĨĨŝĚĂƚŽŝůĐŽŵƉŝƚŽĚŝŐŝƵĚŝĐĂƌĞ͛͘ƉŽƐƐŝďŝůĞĂĐĐĞĚĞƌĞĂůů͛ĂƌďŝƚƌĂƚŽƐŽůŽƐĞ
il contratto lo prevede espressamente tramite appŽƐŝƚĂ ĐůĂƵƐŽůĂ Ž ĂŶĐŚĞ ĚŽƉŽ ů͛ĂǀǀŝŽ ĚĞůůĂ
risoluzione della controversia davanti al giudice ordinario, per mezzo di apposito compromesso

Conciliazione
La conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie, volontaria e non obbligatoria
in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la
loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti. A
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĐŝǀŝůĞ Ğ ĚĞůů͛ĂƌďŝƚƌĂƚŽ͕ ĐŚĞ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ƚƌĂ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ĐŽŶƚĞŶǌŝŽƐĞ͕ ůĂ
conciliazione non è finalizzata ad accertare la violazione di un diritto e ad individuarne le relative
responsabilità, ma ha lo scopo di identificare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti
a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.
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>Ă ĂŵĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ěŝ >ĂƚŝŶĂ ŚĂ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ƉƌĞƐƐŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ƐĞĚĞ ůŽ ͞Sportello di
Conciliazione͕͟ ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞůůĂ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ ;ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝͬŝŵƉƌĞƐĞ͕ĞĐĐͿ Ěŝ
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particolari formalità di procedura. La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione può
essere:

ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ĐŽŶĐŝůŝĂǌŝŽŶĞ͘ ͛ ƐƚĂƚĂ ŝŶŽůƚƌĞ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ ƵŶĂ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ͞Commissione di
Conciliazione͕͟ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞůůĂ ƚĞŶƵƚĂ Ğ ĚĞůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ůďŽ dei conciliatori e della
nomina del conciliatore per le procedure attivate. La Commissione è nominata dalla Giunta Camerale
ĞĚ ğ ĐŽŵƉŽƐƚĂ ĚĂ ŶŽǀĞ ŵĞŵďƌŝ͕ Ěŝ ĐƵŝ ƵŶŽ ŝŶ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ ĚĞůů͛ŶƚĞ ĂŵĞƌĂůĞ͕ ƋƵĂƚƚƌŽ ŝŶ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ ĚĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ ĚĞů ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ͕ ĚĞůů͛ĂƌƚŝŐŝĂŶĂƚŽ Ğ ĚĞůů͛ĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ͕ ƚƌĞ ŝŶ
rappresentanza delle categorie professionali degli avvocati, dei notai, dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e uno in rappresentanza dei consumatori.

In particolare, dal 20 marzo 2011, la mediazione è divenuta condizione di procedibilità per tutte
le controversie rientranti nelle seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
Le procedure di conciliazione, contrariamente a quelle di arbitrato, hanno subito un incremento del

famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da

47,92%, rispetto allo scorso anno. Nel 2011, infatti, sono state fatte 71 procedure di conciliazione,

diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e

contro le 48 effettuate nel 2010.

finanziari. A partire dal 20 marzo 2012 la mediazione diventerà obbligatoria anche in materia di

Mediazione civile
Il D. Lgs. del 4 marzo 2010, n.28, ha introdotto la disciplina della mediazione finalizzata alle
controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. Secondo la norma, per mediazione si
ŝŶƚĞŶĚĞů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĂĚĂƵŶƚĞƌǌŽŝŵƉĂƌǌŝĂůĞĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂĂĚĂƐƐŝƐƚĞƌĞĚƵĞŽƉŝƶƐŽŐŐĞƚti, sia nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa. Si tratta di uno strumento che consente di risolvere le

condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Il D.Lgs.n.28/2010 prevede che il procedimento di mediazione si svolga presso organismi iscritti
ŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚŽ ZĞŐŝƐƚƌŽ ƚĞŶƵƚŽ ĚĂů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůĂ 'ŝƵƐƚŝǌŝĂ͘ >Ă ĂŵĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ěŝ >ĂƚŝŶĂ͕ ĐŽŶ
provvedimento del 9 maggio 2011 del Ministero della Giustizia, è stata iscritta al n.302 del Registro
degli Organismi di Mediazione ed è pertanto abilitata a svolgere le procedure di mediazione delle
controversie civili e commerciali.

controversie civili e commerciali, su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza
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4.4.3. Controllo sui contratti
>͛ŝŵƉĞŐŶŽĚĞůůĂĂŵĞƌĂĚŝŽŵŵĞƌĐŝŽĚŝ>ĂƚŝŶĂŶĞůůĞiniziative a tutela dei consumatori è da

Bilancio Sociale 2011

strumenti di programmazione negoziata con altri soggetti del territorio e soddisfano le richieste di
informazioni che provengono dal sistema socio-economico locale.

ƐĞŵƉƌĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞů͛ĞƋƵŝƚăĞůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͘ƚĂůƌŝŐƵĂƌĚŽů͛ŶƚĞ
Camerale esegue verifiche specifiche al fine di individuare eventuali clausole vessatorie nei contratti
stipulati nella Provincia di Latina ovvero aventi ad oggetto una o più obbligazioni da eseguirsi nella
WƌŽǀŝŶĐŝĂ Ěŝ >ĂƚŝŶĂ͘ dĂůŝ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐǀŽůƚĞ ƉĞƌ ŝů ƚƌĂŵŝƚĞ ĚĞůůĂ ͞ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ZĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů
DĞƌĐĂƚŽ͕͟ ĐŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ƐƵ ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝͬĞŶƚŝ interessati (consumatori, associazioni di
ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ͕ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͕ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝͿ Ž ƐƵ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ Ě͛ƵĨĨŝĐŝŽ Ă
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĚĂŐŝŶŝĐŽŶŽƐĐŝƚŝǀĞ͕ĞƐǀŽůŐĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă͗
x

parere tecnico-giuridico in ordine alla presunta vessatorietà delle clausole inserite nei
contratti che regolano i rapporti tra consumatori e professionisti; nonché quelli tra
professionisti;

x

proposte di modifica delle clausole, di cui abbia accertato la vessatorietà, e successiva
riformulazione delle clausole censurate;

x

ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞŝŶŝďŝƚŽƌŝĂĞǆĂƌƚ͘ϭϰϲϵʹ sexies cod. civ.

EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐǀŽůƚŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ƐƵŝ ŵŽĚĞůůŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ĚĂŝ ŵĞĚŝĂƚŽƌŝ
immobiliari per verificare la presenza di eventuali clausole inique.

WĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ ĂƐƐƵŵĞ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ƐǀŽůƚĂ ĚĂůů͛ŶƚĞ ĂŵĞƌĂůĞ ƐƵŝ ƉƌĞǌǌŝ Ăůů͛ŝŶŐƌŽƐƐŽ ƉƌĂƚŝĐĂƚŝ
4.4.4. Osservatorio prezzi
La Camera di Commercio di Latina, attraverso il servizio Studi e Statistiche, espleta una funzione
di monitoraggio e analisi delle dinamiche socio-ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͖ Ăů ƌŝŐƵĂƌĚŽ ů͛ƵĨĨŝĐŝŽ
collabora alle indagini Istat, predisponendo i dati provinciĂůŝ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ů͛KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĞĨĨĞƚƚƵĂƵŶŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĐŽƐƚĂŶƚĞĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞŶĚŽ
ƌĞƉŽƌƚ ĂĚ ŚŽĐ ƐƵů ͞ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ͕͟ ƐƵŝ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ĚĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ
locali in sede di Indagine Excelsior͕ ƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ͘ ů ƌŝŐƵĂƌĚŽ ů͛KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ ŚĂ
condotto un approfondimento specifico sulle relazioni tra imprese, utile a quantificare le

nella Provincia di Latina per i prodotti agroalimentari͘ dĂůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ğ ƐǀŽůƚĂ ĚĂ ƵŶ͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ
Commissione (Commissione Prezzi) nominata dalla Giunta Camerale, allo scopo di fornire uno
ƐƚƌƵŵĞŶƚŽƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞĚŝƉƵďďůŝĐŝƚăĚĞŝƉƌĞǌǌŝĂůů͛ŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞů
comparto agroalimentare locale. Fanno parte della Commissione Prezzi 6 componenti, espressione
dei settori merceologici più significativi (ortofrutta, vino, Olio di oliva e olive, cereali ecc), oltre che
ĚĞŝŵĞƌĐĂƚŝĂůů͛ŝŶŐƌŽƐƐŽĚĞůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂ;DK&ʹ ĞŶƚƌŽŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĂůů͛/ŶŐƌŽƐƐŽĚŝ&ŽŶĚŝ͕ĚĞůDK>
ʹ Mercato Ortofrutticolo di Latina). La Commissione si riunisce mensilmente per quotare i prezzi
Ăůů͛ŝŶŐƌŽƐƐŽĞĂůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝƉƌŽĚŽƚƚŝŽƌƚŽĨƌƵƚƚŝĐŽůŝĐŚĞŚĂŶŶŽƵŶŵĞƌĐĂƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ

collaborazioni tra le imprese a livello locale, le criticità e i vantaggi delle relazioni in essere. I dati così
prodotti costituiscono un importante punto di avvio per la definizione delle politiche camerali e degli
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ŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͖ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞů͛hĨĨŝĐŝŽƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞ ŝůůŝƐƚŝŶŽƉƌĞǌǌŝƉĞƌ ůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ sul sito della

19.400, contro i 19.942 del 2010. Tuttavia, il numero di cancellazioni è aumentato, passando da 616,

Camera.

nel 2010, a 660 nel 2011.

La Camera di Commercio è inoltre incaricata delle funzioni di controllo sulle tariffazioni idriche
applicate dai gestori dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, sulla scorta delle
4.4.6. Marchi e Brevetti
deliberazioni del CIPE per ciascun anno idrico. Le verifiche sui due gestori della Provincia di Latina
La Camera di Commercio si occupa della ricezione delle domande di registrazione di marchi e
realizzate nel triennio 2009-2011 ammontano a n. 3. In materia di tariffe idriche la Camera di
Commercio non rappresenta un organo sanzionatorio.

ďƌĞǀĞƚƚŝ͕ĨƵŶŐĞŶĚŽĚĂƚƌĂŵŝƚĞ ƚƌĂŐůŝƵƚĞŶƚŝĞ ů͛hĨĨŝĐŝŽ/ƚĂůŝĂŶŽƌĞǀĞƚƚŝĞDĂƌĐŚŝƉƌĞƐƐŽŝůDŝŶŝƐƚĞƌŽ
dello Sviluppo Economico. Si tratta di strumenti finalizzati a tutelare la proprietà industriale delle
ŝŵƉƌĞƐĞ͕ĐŚĞĐŽŵĞƚĂůŝƉŽƐƐŽŶŽĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞĂĚĂĐĐƌĞƐĐĞƌĞůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚăĞů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ
del tessuto economico locale. Nello specifico:

4.4.5. Registro Protesti
Entro i primi 15 giorni di ogni mese, la Camera di Commercio pubblica l'elenco dei protesti di

x

il marchio è un segno grafico di proprietà esclusiva che può contraddistinguere una società,

cambiali, tratte accettate, assegni bancari e postali levati dagli Ufficiali levatori competenti dal giorno

un prodotto, una linea di prodotti, un servizio. Rappresenta l'identità e la forza

ϮϳĚŝĚƵĞŵĞƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĂůŐŝŽƌŶŽϮϲĚĞůŵĞƐĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘>͛ĞůĞŶĐŽĐŽƐŞƉƌĞĚŝƐƉosto confluisce nel

dell'organizzazione di fronte alla pluralità dei suoi pubblici;

Registro di protesti nazionale, alimentato da tutte le Camere di Commercio, che consente di

x

il brevetto è un contratto tra il richiedente e lo Stato nel quale il richiedente si impegna a

ĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝŶŽŵŝŶĂƚŝǀŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƌŽƚĞƐƚĂƚŝƐƵƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘>͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞƌŝůĂƐĐŝĂ

ŵĞƚƚĞƌĞů͛ŝŶǀĞŶǌŝŽŶĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽĚŽƉŽƵŶĐŽŶŐƌƵŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝƚĞŵƉŽŵĞŶƚƌĞ

inoltre visure e/o certificati dei protesti iscritti in tutta Italia nel Registro Protesti negli ultimi cinque

ůŽ^ƚĂƚŽŐůŝĐŽŶĐĞĚĞƵŶĚŝƌŝƚƚŽĚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂƉĞƌůŽƐĨƌƵƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶǀĞŶǌŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂ͘

anni. Attraverso tali attività la Camera assicura certezza e trasparenza a coloro che sono interessati a
verificare la situazione dei propri potenziali interlocutori di affari.
Di seguito la tabella riepilogativa delle attività effettuate nel 2011:

Attività del Registro Protesti 2011

N. Protesti
N. Cancellazioni
Totale

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2011

22.409

19.942

19.400

699

616

660

23.108

20.558

20.060

Fonte: elaborazione Area Affari Istituzionali

Il Registro Protesti ha registrato una riduzione delle attività del 2,42% rispetto al 2010. Nel 2011,
infatti, le attività totali ammontano a 20.060, mentre nel 2010 erano a pari a 20.558; tale differenza è
imputabile principalmente ad un decremento del numero di protesti effettuati nel 2011, pari a
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EĞůϮϬϭϭ͕ů͛hĨĨŝĐŝŽDĂƌĐŚŝĞƌĞǀĞƚƚŝĚĞůůĂĂŵĞƌĂĚi Commercio di Latina ha registrato 14 brevetti (-

La Camera svolge inoltre verifiche annuali su un campione di imprese certificate, al fine di
accertare il mantenimento da parte dei produttori e dei confezionatori degli standard necessari al

33,33% rispetto al 2010), e 202 marchi, (+5,21% rispetto al 2010).

ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ/'W͞<ŝǁŝ>ĂƚŝŶĂ͘͟

ƚƚŝǀŝƚăĚĞůů͛hĨĨŝĐŝŽDĂƌĐŚŝĞƌĞǀĞƚƚŝϮϬϭϭ
Anno 2009
19
159
178

Brevetti
Marchi
Totale

Anno 2010
21
192
213

Anno 2011
14
202
216

Fonte: elaborazione Area Affari Istituzionali

EĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ͕ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƚĂůĞ ƵĨĨŝĐŝŽ ŚĂ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ϭ͕ϰϭй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϬ͖ ů͛

/ŶĨĂƚƚŝ͕ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƐŽŶŽ ƉƌŽƐĞguite le attività relative al controllo della denominazione
Kiwi Latina IGP, decreto del 2 aprile 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con il
quale la Camera di commercio è stata designata Autorità pubblica di controllo, con il compito di
effettuare la vigilanza sul prodotto Kiwi recante il marchio di qualità comunitario.
>ĞĂǌŝĞŶĚĞŝƐĐƌŝƚƚĞĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭŶĞůů͛ůĞŶĐŽ/'W͞<ŝǁŝ>ĂƚŝŶĂ͟ƌŝƐƵůƚĂŶŽĞƐƐĞƌĞŶ͘ϱϱ͘

incremento è dovuto esclusivamente Ăůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞŝŵĂƌĐŚŝ͘
IGP "Kiwi Latina" 2011
Produttori

4.4.7. Controlli sulla qualità dei prodotti

ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϰ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ ϱϮϲͬϵϵ͕ ůĂ ĂŵĞƌĂ Ěŝ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ěŝ >ĂƚŝŶĂ ğ ĚĞƐŝŐŶĂƚĂ ĐŽŵĞ

Confezionatori

N° certificati al 31/12/2010

63

6

Certificazioni rilasciate nell'anno 2011

0

0

8

6

55

0

Cancellazioni anno 2011

autorità pubblica per il prodotto agroalimentare a /ŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ'ĞŽŐƌĂĨŝĐĂWƌŽƚĞƚƚĂ͞Kiwi Latina͘͟/Ŷ

N° certificati al 31/12/2011

ƚĂůĞǀĞƐƚĞ͕ů͛ŶƚĞĂŵĞƌĂůĞğƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂƐƵůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
dai produttori e dai confezionatori, provvedendo alle seguenti tipologie di controlli:

Nel corso del 2011, la CameƌĂ Ěŝ ŽŵŵĞƌĐŝŽ Ěŝ >ĂƚŝŶĂ ŚĂ ĐƵƌĂƚŽ ůĂ ƚĞŶƵƚĂ ĚĞůů͛ůďŽ sŝŐŶĞƚŝ Ă
͘K͘͘ Ğ ĚĞůů͛ůĞŶĐŽ sŝŐŶĞ /͘'͘d͕͘ ŶĞŝ ƋƵĂůŝ ƐŽŶŽ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝ ƚĞƌƌĞŶŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ ĂůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞƵǀĞĂƚƚĞĂĚŝǀĞŶŝƌĞǀŝŶŝĂ͞ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝKƌŝŐŝŶĞŽŶƚƌŽůůĂƚĂ͟;͘K͘͘) e vini a
Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.). Nel 2011, la Camera di Commercio di Latina ha inoltre svolto
Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ƐƵŝ ǀŝŶŝ Ă ĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶŝ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ͕ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ Ăůů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ ƚƌŝĞŶŶĂůĞ
ĂĨĨŝĚĂƚŽůĞĚĂůDŝƉĂĂĨĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůů͛ĂŐŽsto 2009.
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EĞůϮϬϭϭ͕ůĂĨŝůŝĞƌĂĚĞůǀŝŶŽ͕ŶĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ>ĂƚŝŶĂ͕ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂƚĂĂůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ
di Controllo della Camera di Commercio, ha contato circa 30 cantine e altrettanti imbottigliatori, ai
quali si aggiungono quelli autorizzati ma con sede su tutto il resto del territorio nazionale.

I numeri dell'Albo Vigneti D.O.C. nel 2011
Richieste di prelievo
(hl)
D.O.C. Aprilia
680
D.O.C. Castelli Romani
62.151
D.O.C. Cori
1.780
D.O.C. Circeo
5.345
D.O.C. Terracina o Moscato di Terracina
1.758
D.O.C. Velletri

Per quanto concerne la prima tipologia di controllo, ossia quella relativa alla Denominazione di

Totale

21.777
93.492

Imbottigliamenti
(hl)
684,80
25.491,18
3.115,75
4.294,16
1.630,95
5.930,06
41.146,90

Origine Controllata (D.O.C.), si tratta di una funzione espletata dalla Camera che si espleta negli step
descritti.

Le richieste di imbottigliamento istruite nel corso del 2011, sono state quasi 200 corrispondenti a

Nella Provincia di Latina sono state riconosciute sei vini a Denominazione di Origine Controllata:

circa 41.150 hl di vino imbottigliato, mentre quasi 95.000 sono gli hl di vino certificato. Le richieste di
prelievo, certificate idonee ĚĂůůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞsŝŶŝ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞϴϰ͕ƐƵĚĚŝǀŝƐĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂƚĂďĞůůĂ

9 D.O.C. Aprilia, con una superficie tra i Comuni di Aprilia, Cisterna e Latina pari a 62,5 ettari;

riepilogativa. Nel dettaglio, come emerge dalla precedente tabella, il vino D.O.C. Castelli Romani è

9 D.O.C. Castelli Romani, con una superficie tra i Comuni di Cori, Cisterna ed Aprilia pari ad

stato quello più richiesto e più imbottigliato nel corso del 2011, mentre quello con la richiesta di

820,7 ettari;

prelievo e imbottigliamenti più basso è stato il vino D.O.C. Aprilia. La seconda tipologia di controllo,

9 D.O.C. Cori, con una superficie tra i Comuni di Cori e Cisterna pari ad 80,8 ettari;

effettuata dalla Camera di Latina, riguarda i vini ad Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.), che consiste

9 D.O.C. Circeo, con una superficie tra i Comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e

nei seguenti passaggi:

Terracina pari a 67,8 ettari;
9 D.O.C. Terracina o Moscato di Terracina, con una superficie tra i Comuni di Monte San Biagio,
Terracina e Sonnino per complessivi 36,2 ettari;
9 D.O.C. Velletri, con una superficie tra i Comuni di Cisterna e Latina per 17,8 ettari totali.
^ƵŝǀŝŶŝ͘K͕͘͘ůĂĂŵĞƌĂŚĂƐǀŽůƚŽĂŶĐŚĞƵŶĐŽŶƚƌŽůůŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͕ĐŚĞƐŝĂƌƚŝĐŽůĂŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĐŚŝŵŝĐŽ
ʹ ĨŝƐŝĐĂ͕ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂĚĂůůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽWĂůŵĞƌƐĐĂƌů͕Ěŝ>ĂƚŝŶĂ͕ĞŶĞůů͛ĞƐĂŵĞŽƌŐĂŶŽůĞƚƚŝĐŽƐƵŝ
campioni di vino, effettuata dalla Commissione di Degustazione, composta dalle previste figure
professionali di tecnici ed esperti.
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Nel 2011 la Camera di Commercio di Latina ha inteso promuovere il consumo dei prodotti DOP e
IGP attraverso strategie di informazione che consentano di sensibilizzare gli operatori della
ristorazione ed i consumatori sia riguardo al processo produttivo, sia al fine di migliorare la
ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĞƚĂ͘^ŝğǀŽůƵƚŽƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƵŶĂŶƵŽǀĂĐƵůƚƵƌĂŶĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂĂŐƌŝĐŽůĂĂůĨŝŶĞĚŝ
misurarsi nelle attività di trasformazione e di commercializzazione diretta dei prodotti aziendali sia in
forma individuale che in forma associata.
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