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Presentazione del Presidente 

La 

territorio è il filo conduttore su cui si snodano le diverse edizioni del Bilancio sociale. 

Il dato di partenza è la coerenza che, prendendo le mosse dalla programmazione pluriennale, si 

coordinato, con la finalità di qualificare il tessuto economico provinciale nella sua totalità. 

Con tale spirito e in maniera trasparente, la Camera di Commercio offre attraverso questo 

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 

compongono una Camera di Commercio. 

potrà reperire informazioni, valutare le linee strategiche, guardare con spirito critico a quello che 

finora è stato 

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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Presentazione del Segretario Generale 

 

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. 

che compongono gli organi direttivi. 

manifesto programmatico pluriennale, tuttavia flessibile e suscettibile di correttivi per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

E tale processo 

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 

e, non solo sotto il profilo della legittimità procedurale, quindi, 

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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Nota Metodologica 

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 

Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/02/2006. 

analoghi dati relativi al 2010 e 2009, laddove disponibili. 

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

 Capitolo 1  Identità e missione istituzionale della Camera; 

 Capitolo 2   

 Capitolo 3  Dimensione economica: il valore aggiunto prodotto e distribuito agli 

stakeholders; 

 Capitolo 4   
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Capitolo 1  

Identità e Missione Istituzionale della Camera 

 

1.1. Missione Istituziona  

La Camera di Commercio di Latina è stata istituita nel 1934, con il compito iniziale di rilevare e 

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 

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

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

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

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

 

La Camera di Commercio di Latina si propone di stimolare lo sviluppo del territorio e delle 

economie locali, costruendo attorno ai settori più rilevant

-farmaceutico, un modello virtuoso di 

del benessere economico diffuso. 

 Bilancio Sociale 2011  

8 Identità e Missione Istituzionale della Camera  

 

locale, impegnato nella programmazione e nella pianificazione della crescita del territorio, attraverso 

 

 

1.2. Attuale sistema di governo e assetto organizzativo 

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

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

territorio sempre più mirate ed efficaci.  

Presidente della Camera: Vincenzo ZOTTOLA 
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Segretario Generale: Pietro Viscusi 

 
 

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: 

 

Funzioni istituzionali del Consiglio Camerale sono: 

 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; 

1 membro
1 membro

1 membro

1 membro

1 membro

1 membro

1 membro

3 membri

3 membri
5 membri

5 membri

3 membri
1 membro

Composizione del Consiglio Camerale

Organizzazioni sindacali

Credito e assicurazioni

Cooperazione

Trasporti e spedizioni

Chimico - farmaceutico

Altri servizi pubblici sociali e personali

Associazione dei consumatori

Agricoltura

Artigianato

Industria

Commercio

Servizi alle imprese

Turismo
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 deliberare gli indirizzi generali ed approvare i programmi pluriennali, il Bilancio Preventivo, le 

sue variazioni ed il conto consuntivo. 

 

Giunta Camerale 

 

formata da 10 membri, tra cui il Presidente e il Vicepresidente. 

Funzioni istituzionali della Giunta Camerale sono: 

 

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; 

  

  

 mpetenza del Consiglio, soggette 

poi a successiva ratifica da parte del Consiglio stesso. 

 

1.3. Funzioni della Camera di Commercio 

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

producono, trasportano o scambiano beni e servizi  delle categorie economiche che le 

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. 
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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 

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 .

Promozione e diffusione degli strumenti di risoluzione

alternativa delle controversie;

Controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti adottati

dagli utenti/imprese;

Pubblicazione del bollettino prezzi e ispezioni su prodotti.

Attività di assistenza creditizia alle imprese;

Internazionalizzazione;

Partecipaz. ad organismi strumentali allo sviluppo del Territorio:

Commercio estero e politiche per lo sviluppo dei distretti.

Valorizzazione. del territorio e promozione cultura di impresa;

Politica agroalimentare e informazione economico-statistica.

Si tratta delle attività amministrative che, seppur meno visibili

sono essenziali per il funzionamento del Sistema

Camerale ed il raggiungimento dei fini istituzionali . In

particolare si fa riferimento di contabilità interna,

tesoreria e finanza, provveditorato, gestione del diritto annuo e

gestione delle risorse umane.
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rio.  Di seguito il dettaglio del 

valore contabile delle partecipazioni camerali al 31/12/2011. 

 

 

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 

 della Camera di Commercio di Latina si ispira alle linee di intervento strategiche 

definite - per il periodo 2010  2014 - programma pluriennale, approvato dal 

. 11 della L. 580/

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

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

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

i possibili rapporti sinergici tra le imprese dei vari settori 

r riavviare una nuova 

 

rappresentate dal comparto della nautica -

farmaceutica. 

attrarre nuovi investimenti sul territorio della provincia, attraverso la riduzione dei differenziali di 

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

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

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

 

Progettualità Obiettivi strategici Principali attività svolte dall'Ente Camerale nel 2011

Porre in essere Iniziative per

di nuovi distretti/sistemi produttivi locali

nei settori rurali e culturale e sostegno a

quelli già esistenti (chimico-

farmaceutico, 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 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);

Promozione della cultura di impresa

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 

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.

Valorizzazione e promozione turistica del

territorio

- 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

turismo); Valorizzazione della Via Flacca; 

- 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 

del territorio

Realizzazione della rassegna dell'Artigianato "In artis/MoA casa o analoga rassegna; Arti e mestieri.

Sostegno all'impresa locale attraverso il 

supporto all'attività di Organismi esterni 

nonché mediante progetti del Fondo 

Perequativo Unioncamere

 - Partecipazione ad Organismi strutturali all'attività di sostegno all'impresa;

- Attuazione di progetti approvati dal Fondo perequativo;

- Contributo al fondo consortile del Centro di Assistenza Tecnica al Commercio di Latina;

- Premio "Energia-Ambiente";

- Incontro domanda offerta settore terziario;

- Sostegno all'aggregazione d'impresa;

- Borsino per le PMI.

Implementazione di attività di assistenza

creditizia alle imprese

 - Contributo al Consorzio Intrafidi per lo svolgimento dell'attività;

- Studio di fattibilità per la patrimonializzazione P.M.I.
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Sviluppare l'internazionalizzazione delle 

imprese provinciali

 - Missioni economiche incoming/outgoing;

- Programma Central Asia - Progetto Cabot's;

- Organizzazione di seminari per lo sviluppo dell'internazionalizzazione.

Valorizzazione delle produzioni 

agroalimentari soprattutto attraverso 

interventi a sostegno delle filiere

 - 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 - 

statistica e sviluppo di metodologie di

rilevazione per l'analisi di tematiche di

interesse per il territorio.

 - L'osservazione economica attraverso studi e analisi;

- Piani per i centri commerciali naturali;

- Redazione del Bilancio Sociale 2011;

- Studio sull'indotto con particolare riferimento ai settori interessati da aziende multinazionali.

Migliorare qualitativamente e 

quantitativamente i canali di accesso ai 

servizi anagrafico-amministrativi 

 - Sviluppo e diffusione dei servizi telematicidi accesso ai servizi camerali;

- Network Comunica e SUAP;

- Realizzazione della Customer Satisfaction.

Programmi di miglioramento informatico 

con la rete della P.A. e degli utenti
Attivazione di strumenti telematici per il miglioramento della PA

Promuovere gli strumenti di regolazione

del mercato

 - Svolgimento del servizio di conciliazione, arbitrato e seminari;

- Spese inerenti la rilevazione dei prezzi sui mercati locali;

- Progetto finalizzato a favorire la conoscenza dell'attività camerale a favore dei consumatori e sostegno

dell'economia verde.
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 Capitolo 2 

 

 

2.1.  

Gli stakeholder della Camera di Commercio di Latina sono tutti quei soggetti interessati in modo 

significativo 

- 

dirette ed indirette - dal complesso delle attività realizzate. 

capacità dei differenti portatori di interesse di influenzare la definizione degli obiettivi strategici della 

Camerale. 
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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. 
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Capitolo 3 

Dimensione economica: il valore aggiunto prodotto e distribuito agli 

stakeholders 

 

3.1. Il Valore Aggiunto Globale 

dalla Camera di Commercio di Latina, per il tramite delle proprie attività istituzionali, nei confronti 

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

 quanto 

statuito dal D.P.R. n. 254/2005. Il Valore Aggiunto rappresenta  di 

C

 La determinazione del 

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

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

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

secondo le seguenti 4 fasi: 
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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 

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 

re dei propri stakeholders. Di seguito si riporta il 

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

 

 

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. 

2009 2010 2011

Proventi Gestione Corrente (A)          13.305.821,38          14.323.500,07          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 

Oneri Gestione Corrente (B)          13.380.022,25          14.487.420,47          15.336.415,50 

Risultato della Gestione Corrente (A-B) -                74.200,87 -             163.920,40 -             635.493,00 

 +/-  Risultato della Gestione Finanziaria                118.144,55 -                23.599,81                  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 

Conto Economico Sintetico

Fonte: elaborazione Area Amministrativo-Contabile
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b) Determinazione del Valore Aggiunto Caratteristico Lordo (VACL) 

 

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 

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

buoni pasti e rimborsi per missioni).

 

2009 2010 2011

Diritto annuale                10.156.350                10.431.431                10.664.106 

Svalutazione crediti su diritti annuali -               2.890.931 -               2.857.180 -               3.074.136 

Diritti di segreteria                  2.206.360                  2.338.783                  2.311.394 

Contributi e trasferimenti ed altre entrate                      787.988                  1.262.189                  1.459.138 

Proventi da gest. Beni e servizi                      221.617                      294.914                      280.018 

Variazione rimancenze -                     66.493 -                        3.817 -                     13.734 

Valore Globale della Produzione (VGP)          10.414.890          11.466.320          11.626.786 

Valore Globale della Produzione (VGP)

Fonte: elaborazione Area Amministrativo-Contabile

2009 2010 2011

Valore Globale della Produzione (VGP) (A)                 10.414.890                 11.466.320                 11.626.786 

Oneri di funzionamento                   2.858.180                   2.704.277                   2.935.630 

(-) Oneri fiscali -                    354.591 -                    289.939 -                    442.493 

(-) Quote associative -                    791.355 -                    853.376 -                    860.599 

(-) Compensi agli organi istituzionali -                    286.793 -                    238.853 -                    217.262 

(-) Costi relativi alla formazione del personale -                      84.323 -                      77.243 -                      47.633 

(-) Buoni pasto e rimborsi per missioni -                    156.099 -                    168.080 -                    130.820 

Costi di struttura (B) -                1.185.019 -                1.076.787                   1.236.821 

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo 

(VACL) (A)-(B)
           9.229.871          10.389.533          12.863.607 

Valore Aggiunto caratteristico Lordo (VACL)

Fonte: elaborazione Area Amministrativo-Contabile
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c) Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL) 

 

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

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

 

 

 

d) Determinazione del Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN) 

 

2009 2010 2011

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo (VACL) (A)               9.229.871            10.389.533            12.863.607 

(+/-) Saldo gestione finanziaria                  118.145 -                  23.600                    15.882 

(+/-) Saldo gestione straordinaria                  279.521                  190.794                  354.504 

(+/-) Saldo rettifiche valore attività finanziaria -                352.659 -                109.284 -                121.837 

Gestione accessoria e straordinaria (B)                     45.007                     57.911                  248.549 

Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL) (A)+/-(B)         9.274.878       10.447.444       13.112.156 

Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL)

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

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

 

 

Anche per il 2011 si evidenzia un trend positivo del VAGN, che è aumentato del 25,62% rispetto 

. 

 

3.3. Distribuzione del Valore Aggiunto Globale 

Il prospetto di seguito riportato mostra la distribuzione del Valore Aggiunto Globale tra i diversi 

interesse identificati: Sistema imprese, utenti e consumatori, Pubblica Amministrazione, 

Sistema Camerale, Personale.  

 

2009 2010 2011

Valore Aggiunto Globale Lordo (VAGL)             9.274.878           10.447.444           13.112.156 

(-) Fondo spese future -              828.000 -              888.755 -              925.429 

(-) Immobilizzazioni Immateriali -                   6.416 -                 18.661 -                 16.840 

(-) Immobilizzazioni Materiali -              298.662 -              302.468 -              311.696 

(+) Avanzo (-) Disavanzo della gestione -                 29.194 -              106.010 -              386.944 

Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN)        8.112.606        9.131.551      11.471.246 

Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN)

Fonte: elaborazione Area Amministrativo-Contabile

2009 2010 2011

Sistema Imprese, consumatori e altri utenti              2.998.144              4.021.038              6.509.791 

Pubblica Amministrazione                  354.591                  289.939                  442.493 

Sistema Camerale                  791.355                  853.376                  860.599 

Personale              3.968.516              3.967.198              3.658.363 

Valore Aggiunto Globale         8.112.606         9.131.551       11.471.247 

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN)

Fonte: elaborazione Area Amministrativo-Contabile

 Bilancio Sociale 2011  

22 Dimensione economica: il valore aggiunto prodotto e distribuito agli stakeholders  

 

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

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

e alla Pubblica Amministrazione (4%). 

 

Sistema delle imprese e degli utenti del territorio

che imprese e consumatori rappresentano i principali beneficiari delle attività della Camera e dei 

servizi da questa offerti: 

 servizi di anagrafica e certificativi; 

 servizi di regolazione del mercato; 

 iniziative per la promozione e lo sviluppo del territorio. 

Sistema delle imprese e degli utenti del territorio

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

7.224 rispetto al 2010); 

 la Pubblica Amministrazione registra invece un aumento della propria quota sia in termini 

percentuali (4% contro il 3% del 20

152.555. 

3.4.  

Si riporta di seguito il dettaglio, in valori assoluti ed in termini percentuali, degli interventi 

2011, di quasi 4,6 milioni di euro, per tipologia di 

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

 

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 

a in attività finalizzate a stimolare lo 

sviluppo del territorio e delle economie locali. 

Tipologia di servizio
VAGN Distribuito 

(Euro)

VAGN 

Distribuito (%)

Servizi di tipo anagrafico e certificativi                      135.908,38 2,96%

Servizi di promozione dello sviluppo socio economico                  4.428.360,75 96,42%

Servizi di regolazione del mercato e tutela dei consumatori                        28.427,29 0,62%

Totale           4.592.696,42 100,00%

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Netto (VAGN) per tipologia di servizio - 2011
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Tipologia di servizio
VAGN Distribuito 

(Euro)

VAGN 

Distribuito (%)

Servizi di promozione dello sviluppo socio economico          4.428.360,75 96,42%

Internazionalizzazione                        96.344,37 2,10%

Marketing territoriale e sviluppo SPL                  2.495.674,58 54,34%

Formazione e imprenditorialità                      599.179,63 13,05%

Studi e statistiche                      232.286,10 5,06%

Innovazione                      833.429,67 18,15%

Contributi ed accesso al credito                      171.446,40 3,73%

Servizi di reg. del mercato e tutela dei consumatori               28.427,29 0,62%

Giustizia alternativa                          7.939,55 0,17%

Osservatorio Prezzi                          2.287,74 0,05%

Controlli sulla qualità dei prodotti                        18.200,00 0,40%

Servizi di tipo anagrafico e certificativi             135.908,38 2,96%

Servizi anagrafici e certificativi                      135.908,38 2,96%

Totale           4.592.696,42 100,00%

Distribuzione del VAGN per categoria di intervento - 2011
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Capitolo 4  

 

 

4.1. Risorse Umane     

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 

politiche e degli indirizzi d

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

gestione, di imparzialità, trasparenza e responsabilità di risultato, in rapporto al livello di autonomia 

ed alle risorse assegnate alle singole aree gestionali.  

I numeri  

 

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

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

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

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

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. 

Categoria Contrattuale

Dotazione 

Organico 

vigente

Personale in 

servizio al 

31/12/2011

Personale in 

servizio al 

31/12/2010

Variazione in 

valore 

assoluto

Dirigenti 4 3 4 -1

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

Contratti di somministrazione N/a 3 3 0

Totale 86 72 76 -4

Organico al 31/12/2011
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Rispetto al 2010, l ico complessivo si è ridotto di 4 unità, rientranti tutte tra il personale a 

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

(ad eccezione della Categoria A).  

 

0

5

10

15

20

25

30

Organico al 31/12/2011

Personale in servizio al

31/12/2011

Personale in servizio al

31/12/2010

39%

61%

Composizione organico per sesso al 31/12/2011

Uomini

Donne

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Dirigenti Categoria D Categoria C Categoria B Categoria A

Composizione organico per qualifica e per sesso

Uomini

Donne



 Bilancio Sociale 2011  

27 Dimensione   

 

La presenza femminile al 31/12/2011 si attesta intorno al 61%

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

della distribuzione per categoria contrattuale,  evidenzia una maggiore concentrazione della 

presenza femminile tra il personale appartenente alle categorie D, C e B.   

 

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

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

 

gli 11 e 20 anni (circa il 52% della forza lavoro). 

Formazione 

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

 

 

Fasce dipendenti per età 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >60

Dipendenti al 31/12/2011 0 1 1 10 22 10 13 10 2

Incidenza sul totale dipendenti % 0% 1% 1% 14% 32% 14% 19% 14% 3%

Dipendenti al 31/12/2010 0 0 2 14 21 9 14 9 7

Incidenza sul totale dipendenti % 0% 0% 3% 18% 28% 12% 18% 12% 9%

Anzianità di servizio 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 >40

Dipendenti al 31/12/2011 4 13 21 15 4 2 9 1 0

Incidenza sul totale dipendenti % 6% 19% 30% 22% 6% 3% 13% 1% 0%

Dipendenti al 31/12/2010 4 16 32 2 4 9 6 3 0

Incidenza sul totale dipendenti % 5% 21% 42% 3% 5% 12% 8% 4% 0%

2009 2010 2011 Variazione %

N. corsi erogati 54 41 28 -32%

N. partecipazione ai corsi 62 95 46 -52%

N. giornate di formazione complessive 146 132 77 -42%

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

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

partecipanti agli stessi. 

Iniziative in materia di salute e sicurezza 

 

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 

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

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

 

 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 diminu % 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 

positivo dialogo efficienza 

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

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

one sindacale. 
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4.2. Servizi amministrativi di tipo anagrafico e certificativi 

 I servizi amministrativi di tipo anagrafico e certificativi, espressamente previsti dalla Legge 

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

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

 

 

 

Semplificazione amministrativa e miglioramento continuo dei servizi anagrafico-certificativi 

E al 

Sistema Camerale in attuazione delle disposizioni normative per la semplificazione della Pubblica 

165/01 e il icolare, nel 2011 si è registrato un 

incremento del grado di diffusione degli strumenti telematici  i cui risultati sono di seguito 

rappresentati: 

 rilascio di n. 2767 nuovi dispositivi di firma digitale; 

Registro delle imprese

Albo delle Imprese 

artigiane

Altri registri, ruoli ed

elenchi

Ambiente

Commercio estero

Servizi Anagrafico - Certificativi

Servizi Anagrafico - Certificativi
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 n. 2.197 utenti Telemaco al 31/12/2011, oltre 150 utenti in più rispetto al 2010;  

 più del 40% dei certificati anagrafici richiesti sono stati rilasciati telematicamente; 

 incremento del 2% del numero di pratiche ricevute dal Registro delle imprese attraverso il 

Sistema Telemaco Pay rispetto al 2010;   

 organizzazione di incontri con professionisti e rappresentanti di impresa dedicati ai seguenti 

temi: SUAP, Sistri ; 

 aggiornamento del sito istituzionale per una più immediata reperibilità delle informazioni e 

della modulistica da utilizzare nelle varie procedure;  

 avvio in funzionamento del nuovo centralino camerale con sistema Voip, che prevede delle 

nuove funzionalità per una migliore gestione delle telefonate e il conseguente miglioramento 

del servizio di assistenza telefonica.   

 

4.2.1. Registro delle imprese 

 da 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. 

 

 

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 

-27,96% rispetto al 2010), aumento delle richieste di  vidimazioni di libri 

contabili e di richieste di emissioni di visure e certificati (rispettivamente +19,21% e +5,25% rispetto 

 

Modalità di presentazione delle pratiche al Registro delle Imprese - anno 2011 

  Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Var. % 

N. operazioni telematiche 29.586 22.388 37.149 25,83 

Fonte: elaborazione Area Anagrafica 

 

 

, 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. 
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4.2.2. Albo delle imprese artigiane e gestione degli Altri albi, registri e ruoli 

 

iscriversi a tale albo tutte l

presentano i seguenti requisiti: 

 Prevalenza del lavoro del titolare e dei familiari rispetto a quello degli altri collaboratori; 

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

 Rispetto di particolari limiti dimensionali. 

Registro delle Imprese Artigiane - Anno 2011 

  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% 

Fonte: elaborazione Area Anagrafica 



 Bilancio Sociale 2011  

33   

 

 La Camera di Commercio di Latina è inoltre responsabile della tenuta di altri registri, albi e ruoli 

 la tenuta dei seguenti ruoli, registri e albi: 

 Registro nazionale dei produttori di pile ed accumulatori; 

  

 RAEE (D.Lgs 151/2005 e D.M. 185/2007) Registro nazionale dei soggetti obbligati al 

finanziamento; 

 Agenti e rappresentanti di commercio; 

 Periti ed esperti; 

 Stimatori e pesatori pubblici; 

 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 3 - - 

Totale 188 209 162 

Fonte: elaborazione Area Anagrafica 

 

4.2.3. Commercio estero 

 

socio-economico, 

gli atti e certificati in materia 

di commercio  
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  per tipologia di 

certificato, e le relative variazioni rispetto al  2009 e al 2010. 

Commercio Estero - Attività 2011 

Certificati Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Certificati di origine 4.250 3.401 3.858 

Autentiche di firma 1.499 1.326 1.444 

Attestati di libera vendita 30 28 28 

Visti 5 72 84 

Codici meccanografici 2 6 9 

Carnet ATA 10 10 15 

Totale 5.796 4.843 5.430 

Fonte: elaborazione Area Affari Istituzionali 

 

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 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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. 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. 

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

pubbliche che curano e rappresentano gli interessi gene

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

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

di un azione promozionale, quale insieme programmatico di progetti 

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 

mirano a favorire 

di un modello virtuoso di crescita at

-farmaceutica. 
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4.3.1. Accesso al credito 

mpegno del  in una situazione economica caratterizzata da una ripresa lenta e 

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

capaci di coinvolgere il maggior numero possibile di interlocutori. 

Per effetto della crisi economica internazionale, le imprese devono attualmente fronteggiare 

due problemi di enorme rilievo: 

 

dei volumi di fatturato; 

 la scarsità delle risorse finanziarie, per effetto sia delle ridotte possibilità di credito da parte 

 

 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 innesc

el credito.  

interi settori produttivi: 

 

prospettive occupazionali di ridimensionamento diffuso degli organici, soprattutto nel 

comparto industriale, con la perdita, negli ultimi quattro anni, di oltre 10.000 addetti.  

 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 

 

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

gia più elevati rispetto agli altri Paesi, ritardi 

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

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

territorio provinciale. Le richieste di fidejussione pervenute nel 2011 sono state 43, per una richiesta 

totale di contributi pari a circa 2,2 milioni di euro. Le pratiche risultate ammissibili sono state 21, per 

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

 

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-

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

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

posizione geografica strategica tra due grandi aree metropolitane (Roma e Napoli), un'evidente 

dinamicità del mer -

politico-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.

 marketing territoriale e sviluppo dei sistemi produttivi 

locali, è strett

interventi mirati, finalizzati al raggiungimento di due distinti obiettivi strategici:   
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 favorire il consolidamento e lo sviluppo della struttura del sistema economico locale; 

 sostenere la competitività delle imprese. 

 

Iniziative per il consolidamento e lo sviluppo della struttura del sistema economico locale 

 ha avviato iniziative per nuovi 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 c

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 

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 di uno 

Sportello Unico del mare, la realizzazione di un Polo di innovazione per la ricerca e lo sviluppo di 

nuovi materiali e 

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 

di interven  

Yacht Med Festival, 

realizzata nel Golfo di Gaeta. 

Con la quarta edizione dello Yacht Med Festival (YMF), realizzato a Gaeta dal 12 al 17 aprile 2011, 

e dello YMF, 

la Camera di Commercio di Latina ha collaborato con Unioncamere Lazio, le Camere di Commercio di 
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di Gaeta, le Associazioni di categoria ed i Consorzi del settore nautico laziale. 

 

  

Yacht Village, un villaggio 

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

quale è stato previsto un allestimento di una sezione interamente dedicata 

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

Yacht, il MedVillage

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 

Villaggio della Vela, dedicato ad imbarcazioni e regate veliche. 
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Partecipazione ad iniziative espositive per la promozione delle produzioni territoriali 

 

 

azionale. 

Salone Nautico Internazionale di Genova, per la promozione territoriale delle 

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

partner commerciali e condurre trattative di affari. 

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

 

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

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

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

possibilità di vendita delle stesse. 

La Camera di Commercio ha partecipato alla 45° edizione del Vinitaly, con il 

coinvolgimento di 13 imprese del settore agroalimentare della Provincia. 

Partecipazione alla manifestazione biennale Anuga, svoltasi a Colonia e a cui 

hanno aderito 12 aziende enogastronomiche. 

Fiera Flormart-Miflor  Salone Internazionale del florovivaismoa Padova, con 

la presenza di 25 aziende florovivaistiche. 

Partecipazione al Salone Internazionale Sirha, a Lione, a cui hanno aderito 12 

aziende enogastronomiche della provincia di Latina. 

La Camera di Commercio ha partecipato alla 37^ edizion MOA CASA

 Il fine è stato quello di 
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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 

 

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

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

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

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 

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

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

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

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

già svolte nel corso del 2010 ed in particolare:  

  

 Yacht Med Festival, con particolare attenzione al mercato crocieristico, pesca responsabile, 

Green Economy, EatMed ed assistenza alle imprese; 

 impostazione delle attività per l'utilizzo della piattaforma informatica, database delle 

strutture ricettive della provincia; 

 qualificazione e monitoraggio delle dinamiche congiunturali delle imprese; 

 conduzione dei tavoli tecnici per lo sviluppo delle progettualità legate al turismo della 

provinciadi Latina. 

Rientra in questo ambito Club del Gusto della provincia di 

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

intende riqualificare e destagionalizzare il flusso turistico del territorio 

provinciale esaltandone ricchezze storiche, naturalistiche, artistiche, culturali 

e al fine di favorire le sinergie tra ristoratori ed imprese a
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eccellenze agroalimentari, sulle tradizioni enogastronomiche, espressione della storia e della cultura 

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

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

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. 

Dal 15 al 18 settembre 2011 si è svolta la 14^ edizione del Buy Lazio, 

workshop internazionale sul turismo regionale, organizzato dalla Camera di 

se

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.  

Ulteriori iniziative rientranti nelle strategie di marketing territoriale 

 

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

Tavolo tecnico delle imprese sul Turismo integrato, composto dalle Associazioni di categoria. Tale 

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

legate al marketing esperienziale. 

Nell

seguenti manifestazioni:  

 Bilancio Sociale 2011  

44   

 

  

Selezione per il XIX Concorso naz  

 

 

 VIII edizione del concorso per i migliori formaggi del Lazio e del Concorso Nazionale per i 

coinvolgimento di 4 aziende. 

 

hanno generato una positiva eco per le imprese del territorio. 

Iniziative a sostegno della competitività delle imprese 

La Camera di Commercio di Latina è costantemente impegnata in azioni di valorizzazione del 

 favorire 

oltre che , 

nella creazione e promozione d . In 

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 

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

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

di famiglia". 

4.3.3. Internazionalizzazione 

 

re le piccole e medie 

imprese lungo il percorso di internazionalizzazione che vogliono intraprendere, attraverso 
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necessario, in termini di relazioni, know-how, agevolazioni creditizie, tali da consentire anche ad 

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 

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:  

 il forte legame con il territorio di origine; 

 il radicamento del know-how produttivo nel patrimonio di risorse umane aziendali; 

 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 

 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 p

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, 

Nautico di Genova, Salone Nautico di Cannes, Vinitaly di Verona). 

 

4.3.4. Studi e statistiche  

Osserfare

congiunturali e strutturali, utili a tracciare un quadro esaustivo delle principali tendenze in atto e a 

 Rapporto Excelsior ), 

ha avviato un percorso di analisi dei dati della struttura economico-finanziaria delle imprese della 

provincia. In particolare: 

 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 

 

 in occasione della , l'Osservatorio ha realizzato un importante focus 

Collaborazioni tra imprese

locale ad avviare nuove collaborazioni imprenditoriali, nonché le principali criticità 

testimoniate dalle imprese intervistate relative ai percorsi collaborativi già avviati; 

 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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4.3.5. Innovazione  

 fattore chiave per sostenere la competitività del tessuto produttivo 

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

presa più efficiente, ottimizzare i costi e accrescere la qualità di 

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

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

 

 La Camera di Commercio di Latina svolge un ruolo di primaria importanza nella diffusione 

azioni volte a: 

 attuare nuovi distretti/sistemi produttivi locali 

 sostenere l'impresa locale attraverso il supporto all'attività di Organismi esterni nonché 

mediante progetti del Fondo Perequativo Unioncamere 

 

 

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

Interventi 

a favore dei distretti industriali, decreto 28 dicembre 2007 Ministero dello Sviluppo Economico di 

concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

EMAS APO in ambito chimico-farmaceutico.  

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

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 

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

Industriale Pontino", in modo da rilanciare i settori ricerca e sviluppo in ambito di agrobiotecnologie. 
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LABIO persegue lo sviluppo della ricerca nel cameo delle biotecnologie verdi e bianche, 

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, 

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

rintracciabilità  della  filiera agroalimentare. Obiettivi principali: 

 raggruppare le rappresentanze delle competenze biotech della zona; 

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

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

scala locale; 

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

come sistema di conn

competenze e infrastrutture; 

 favorire la creazione di cluster industriali; 

 attuare start-up di imprese innovative nel Polo; 

 attrarre investimenti. 

 

 

 InnovaPMI  Forum 

Impresa ed Innovazione.  approfondire il concetto di innovazione e dei 

ando, in particolare  la gestione 

 

 

 

 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 

Servizi alla costruzione delle Reti d'impresa Accordo di 

programma MISE Unioncamere 2010

reti di i  

 sostiene un progetto pilota di durata 

triennale per la creazione di una rete di impresa espressione del settore metalmeccanico, con 
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opportunità per il sistema produttivo del territorio provinciale. 

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

adeguato la concorrenza del mercato globale, 

 Il progetto prevede le seguenti fasi operative : 

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

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

livello nazionale ed internazionale 

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

 

Premio Impresa, Energia, Turismo e Ambiente 

 

 La CCIAA di Latina ha indetto a Premio Impresa, Energia,  

Turismo e Ambiente  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. 

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

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

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

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

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

progetti di notevole rilevanza energetica e/o ambientale. 

Infrastrutture 

Nel 2011 sono proseguiti i lavori del Tavolo di Concertazione Settoriale Infrastrutture, Mobilità e 

Logistica badito la 

priorità degli interventi finalizzati a: 

 miglioramento della viabilità tramite iniziative quali adeguamento e messa in sicurezza della 

-Fiumicino per consentire la riduzione 

dei tempi di percorrenza delle tratte tra Roma-Aprilia-Latina-Terracina-Gaeta, realizzazione 

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

realizzazione della bretella di collegamento Formia-Cassino; 
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 trasporto ferroviario: a tal proposito obiettivo principale è valorizzare il Centro Intermodale 

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

-Latina Scalo-Cassino, con nodi di interscambio 

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

 trasporto marittimo - 

occidentale che collega Spagna-Francia-Italia e Malta, al fine di valorizzare il ruolo del Porto 

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

tutto il Mediterraneo.  

Inoltre nel 

 

 

4.3.6. Formazione e Imprenditorialità  

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

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

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

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

riguardano:  

 Sportello Avvio di impresa che svolge attività di accoglienza, orientamento e assistenza nella 

verifica della fattibilità del progetto di impresa; 

 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 

competenze degli imprenditori o aspiranti imprenditori; 

 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; 

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

materiale promozional

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



 Bilancio Sociale 2011  

53   

 

 partecipazione al progetto   I Tesori della Terra - La 

, su proposta della Confederazione Italiana Agricoltori(C.I.A.) di Latina.  

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

Comitato per il sostegno e lo 

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

che 

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

consolidare la propria Progetto Imprese: 

Internazionalizzazione e Contratti di Rete  

 

 

Iniziative Ente promotore

Seminario "Le regole Incoterms 2010"
Unioncamere Lazio-Sprint 

Lazio

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

Camera di Commercio di 

Latina

Confartigianato

UCID Latina

Confindustria

Comune di Fondi

Confesercenti Latina

Federlazio Latina

Confindustria Latina

Progetto "Sviluppo del capitale umano nei mercati territoriali  del lavoro" - Fondo perequativo 2007-

2008.

Camera di Commercio di 

Latina

Iniziative della Camera di Commercio in ambito di formazione e

di promozione della cultura di impresa e dell'imprenditorialità - 2011
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4.4. Servizi di regolazione del mercato e tutela dei consumatori 

 La Camera di 

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

mercato, a tutela degli interessi dei consumatori e degli operatori ec

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

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

to delle 

funzioni di regolazione del mercato. 
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4.4.1. Ufficio Metrico  

tutelare i consumatori e la fede pubblica in merito alla corretta misurazione delle merci oggetto di 

compravendita. 

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

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

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

 

 

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 

altre tipologie di verifiche, come evidenziato nella seguente tabella: 

 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

n° verifiche prime 8 21 10

n° verifiche periodiche 2.929 2.625 1.293

n° verifiche ispettive 58 39 62

n° verifiche di collaudo 122 73 46

n° di verifiche di ri legalizzazione 1.228 1.154 1.006

Totale 4.345 3.912 2.417

Verifiche di metrologia legale - anno 2011
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Nel complesso, vi è stata una riduzione nel numero delle verifiche di metrologia legale realizzate nel 

2011, pari a 2.417, rispetto al 2010, pari a 3.912. 

seguito della ricezione di apposita domanda da parte 

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

Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere (in rappresentanza delle Camere di Commercio) 

ed Assicor (in rappresentanza delle Associazioni di Categoria),  le Camere di Commercio sono 

ti al dettaglio finalizzati 

appositi cartelli 

comparazione dei titoli, laddove ci siano titoli e marchi diversi da quelli previsti dalla normativa 

nazionale. 

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 

camerale, al fine di verificare la c

promotore per indire il concorso e garantire la regolarità dello svolgimento del concorso stesso.  

verificando il rispetto da parte dei produttori e dei distributori degli obblighi di legge previsti sulla 

sicurezza e sulla corretta etichettatura di alcuni prodotti non alimentari, tra i quali ad esempio 

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: 

 assicurare una corretta informazione del consumatore circa le caratteristiche del prodotto, 
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norme che regolano la produzione e la commercializzazione di un dato prodotto (es: 

; 

 favorire la leale concorrenza tra imprese di un determinato settore; 

 i

settore attraverso un continuo dialogo; 

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

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

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

 

4.4.2. Giustizia alternativa  

In base a quanto stabilito dalla Legge 580/1993, la Camera di Commercio di 

delle proprie funzioni di regolazione del mercato, promuove la gestione di servizi di giustizia 

alternativa, ai fini di una più rapida risoluzione delle controversie tra le imprese o fra queste e i 

arbitrato, alla conciliazione e alla mediazione civile. 

Arbitrato 

 

il contratto lo prevede espressamente tramite app

risoluzione della controversia davanti al giudice ordinario, per mezzo di apposito compromesso 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

N° carte tachigrafiche rilasciate 994 1.269 1.399

N° verifiche, controlli  e ispezioni sulla 

sicurezza dei prodotti
1 4 6

Totale 995 1.273 1.405

Attività Ufficio Metrico  - anno 2011

Fonte dati: Elaborazioni dell'Area Anagrafica
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arbitrale, attraverso il quale le parti convengono nel deferire la controversia alla decisione di un 

arbitro (o arbitri).  

Presso la Camera di Commercio di Latina è stata istituita la Camera Arbitrale, con la finalità di  

controversie. Sono stati predisposti appositi regolamenti, corredati da tariffe predeterminate, al fine 

Albo 

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

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

industriali. 

 

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

contro le 5 procedure del 2010. 

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 

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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Sportello di 

Conciliazione

Commissione di 

Conciliazione  dei conciliatori e della 

nomina del conciliatore per le procedure attivate. La Commissione è nominata dalla Giunta Camerale 

rappresentanza delle categorie professionali degli avvocati, dei notai, dei dottori commercialisti e dei 

ragionieri e uno in rappresentanza dei consumatori. 

 

Le procedure di conciliazione, contrariamente a quelle di arbitrato, hanno subito un incremento del 

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

contro le 48 effettuate nel 2010. 

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 

ti, 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 

controversie civili e commerciali, su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza 
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particolari formalità di procedura. La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione può 

essere: 

 

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 

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

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

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

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 

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. 
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4.4.3. Controllo sui contratti 

iniziative a tutela dei consumatori è da 

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 

 interessati (consumatori, associazioni di 

 

 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; 

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

riformulazione delle clausole censurate; 

  sexies cod. civ. 

immobiliari per verificare la presenza di eventuali clausole inique. 

 

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-

collabora alle indagini Istat, predisponendo i dati provinci

locali in sede di Indagine Excelsior

condotto un approfondimento specifico sulle relazioni tra imprese, utile a quantificare le 

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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strumenti di programmazione negoziata con altri soggetti del territorio e soddisfano le richieste di 

informazioni che provengono dal sistema socio-economico locale. 

 

nella Provincia di Latina per i prodotti agroalimentari

Commissione (Commissione Prezzi) nominata dalla Giunta Camerale, allo scopo di fornire uno 

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 

 

 Mercato Ortofrutticolo di Latina). La Commissione si riunisce mensilmente per quotare i prezzi 
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 sul sito della 

Camera. 

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 

deliberazioni del CIPE per ciascun anno idrico. Le verifiche sui due gestori della Provincia di Latina 

realizzate nel triennio 2009-2011 ammontano a n. 3. In materia di tariffe idriche la Camera di 

Commercio non rappresenta un organo sanzionatorio. 

 

4.4.5. Registro Protesti 

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

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

osto confluisce nel 

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

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

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: 

 

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 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

N. Protesti 22.409 19.942 19.400

N. Cancellazioni 699 616 660

Totale 23.108 20.558 20.060

Attività del Registro Protesti 2011

Fonte: elaborazione Area Affari Istituzionali
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19.400, contro i 19.942 del 2010. Tuttavia, il numero di cancellazioni è aumentato, passando da 616, 

nel 2010, a 660 nel 2011. 

 

4.4.6. Marchi e Brevetti  

La Camera di Commercio si occupa della ricezione delle domande di registrazione di marchi e 

dello Sviluppo Economico. Si tratta di strumenti finalizzati a tutelare la proprietà industriale delle 

del tessuto economico locale.  Nello specifico: 

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

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

dell'organizzazione di fronte alla pluralità dei suoi pubblici; 

 il brevetto è un contratto tra il richiedente e lo Stato nel quale il richiedente si impegna a 
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i Commercio di Latina ha registrato 14 brevetti (-

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

 

incremento è dovuto esclusivamente  

 

4.4.7. Controlli sulla qualità dei prodotti  

 

autorità pubblica per il prodotto agroalimentare a Kiwi Latina

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

 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Brevetti 19 21 14

Marchi 159 192 202

Totale 178 213 216

Fonte: elaborazione Area Affari Istituzionali
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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 

 

guite 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.  

 

 

 

Nel corso del 2011, la Came

) e vini a 

Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.). Nel 2011, la Camera di Commercio di Latina ha inoltre svolto 

sto 2009. 

Produttori Confezionatori

N° certificati al 31/12/2010 63 6

Certificazioni ri lasciate nell'anno 2011 0 0

Cancellazioni anno 2011 8 6

N° certificati al 31/12/2011 55 0

IGP "Kiwi Latina" 2011
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Per quanto concerne la prima tipologia di controllo, ossia quella relativa alla Denominazione di 

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

descritti. 

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

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

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

820,7 ettari;  

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

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

Terracina pari a 67,8 ettari;   

 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;  

 D.O.C. Velletri, con una superficie tra i Comuni di Cisterna e Latina per 17,8 ettari totali. 

 

campioni di vino, effettuata dalla Commissione di Degustazione, composta dalle previste figure 

professionali di tecnici ed esperti.  
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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) 

Imbottigliamenti 

(hl) 

D.O.C. Aprilia 680  684,80 

D.O.C. Castelli Romani   62.151  25.491,18 

D.O.C. Cori  1.780  3.115,75 

D.O.C. Circeo  5.345  4.294,16 

D.O.C. Terracina o Moscato di Terracina 1.758  1.630,95 

D.O.C. Velletri  21.777  5.930,06 

Totale 93.492  41.146,90 

 

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

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

prelievo, certificate idonee 

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

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

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

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

nei seguenti passaggi: 
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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 

misurarsi nelle attività di trasformazione e di commercializzazione diretta dei prodotti aziendali sia in 

forma individuale che in forma associata. 

 


