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EDITORIALE

VII EDIZIONE 
DELLO YACHT MED FESTIVAL 
(Gaeta, 24 aprile -1° maggio 2014)

XIX GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E 
DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME              
INNOCENTI DI TUTTE LE MAFIE (Latina, 22 marzo 2014) 
Lo sportello legalità della Camera di Commercio di Latina

XVI EDIZIONE
BUY LAZIO 
(Viterbo, 19 - 22 settembre 2013)

WORLD PASS

SPECIALE
ALBI, RUOLI E PROFESSIONI
AMBIENTE, MUD E SISTRI

CONVENZIONE ROSA ALLIANZ E 
SPORTELLO DONNA 

XI EDIZIONE
DI ATHENA WORKSHOP 
(Latina, 29 novembre – 1° dicembre 2013) 

OSSERFARE
I NUMERI DELLE DONNE CHE FANNO IMPRESA
IN PROVINCIA DI LATINA E NEL LAZIO

  
REGISTRO IMPRESE
La Camera di Commercio e la gestione telematica delle pratiche 
del SUAP: Portale “Impresa in un giorno”, help desk, pagamento 
elettronico, archivio pratiche e scrivania telematica del Comune.  
 
 
 
LA MEDIAZIONE CIVILE E
COMMERCIALE



Questo numero di Economia Pontina, che esce dopo una pausa più lunga del solito, esordisce con una 
conferma: la settima edizione dello Yacht Med Festival, svoltosi a Gaeta, dal 24 aprile al 1° maggio 
2014, che continua a rappresentare un evento a valenza internazionale per la partecipazione, ormai 
abituale, di referenti dell ’economia del mare, delle istituzioni e non, nazionali ed internazionali, che 
scelgono Gaeta per incontrarsi e fare sinergia.

A questo si aggiunge un evento di rilevanza nazionale al quale la Camera di Commercio di Latina 
ha partecipato attivamente per la prima volta nonostante l ’evento sia giunto alla XIX edizione: si 
tratta della Giornata nazionale della memoria e dell ’impegno in ricordo delle vittime innocenti di 
tutte le mafie, promossa da “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e “Avviso Pubblico”, 
e svoltasi proprio a Latina, il 22 marzo 2014, con il coinvolgimento diretto dell ’Ente. Un’occasione condotta a compimento con 
grande impegno per ribadire la doverosa assunzione di responsabilità del sistema camerale a favore di una cultura della legalità che 
è trasparenza.

A conferma dell ’impegno del rinnovato Comitato Imprenditoria Femminile, l ’organizzazione dell ’XI edizione del Workshop Athena, 
svoltosi presso il polo fieristico provinciale Ex Rossi Sud, dal 29 novembre al 1° dicembre 2013, e accompagnato dall ’implementazione 
dello Sportello Donna e dalla calendarizzazione di convegni e focus sull ’imprenditorialità.

 Inoltre, per allargare lo sguardo, oltre i confini provinciali si è tenuto, a Viterbo, dal 19 al 22 settembre 2013, la sedicesima               
edizione del workshop internazionale turistico Buy Lazio, organizzato dall ’Unione Regionale delle Camere di Commercio del 
Lazio in collaborazione con l ’Enit e la Regione Lazio, e con il pieno coinvolgimento delle singole Camere di Commercio del Lazio, 
che quest’anno è stato dedicato ai mercati dell ’Europa e del Messico con la presenza di 24 Paesi e un record di presenze di buyers: 87 
partecipanti.

Rimanendo in tema di internazionalizzazione Latina ha aderito alla rete degli Sportelli camerali che dispongono dei nuovi           
strumenti informativi messi a disposizione sul sito www.worldpass.camcom.it, di fonte camerale, Agenzia ICE, Ministero degli 
Affari esteri, Sace e Simest.

Nuovi progetti per vecchie sigle vedono la Camera di Commercio impegnata nella gestione telematica delle pratiche del SUAP e 
offrire agli Enti locali obbligati ad uniformarsi, la possibilità di condividere, tramite convenzione, gli strumenti e la piattaforma 
del portale “Impresa in un giorno”, corredata di help desk, pagamento elettronico, archivio pratiche e scrivania telematica dedicata. 

Non poteva mancare anche in questo numero l ’ormai consueta sezione speciale: il tema scelto riguarda Albi, Ruoli e Professioni, 
Mud e Sistri; un opportuno approfondimento che raccoglie indicazioni e aggiornamenti normativi e che riteniamo di utilità per                    
professionisti e non.

Come pure le novità inerenti la mediazione civile e commerciale, che revisionano questo strumento dal punto di vista dell ’efficacia 
esecutiva dell ’accordo, delle agevolazioni fiscali e della gratuità.

Animati dalle migliori intenzioni vi auguriamo una proficua piacevole lettura.

Il Direttore Responsabile

   Avv. Pietro Viscusi
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VII EDIZIONE dello YACHT MED FESTIVAL 
Gaeta, 24 aprile -1° maggio 2014

a cura di Roberta Busatto

GRANDE SUCCESSO PER LA VII EDIZIONE DELLO 
YACHT MED FESTIVAL
La Fiera Internazionale dell’Economia del Mare si conferma punto di riferimento nazionale

La settima edizione della Fiera Inter-
nazionale dell’Economia del Mare di 
Gaeta si è conclusa con un bilancio 
largamente positivo.
L’ evento ha saputo, infatti, confer-
marsi quale vero punto di riferimento 
nazionale per tutta la grande e varie-
gata famiglia legata al mare.

Riuscire ad attrarre oltre 318.000       
visitatori e, insieme, a coinvolgere i 
più importanti player dei settori coin-
volti, conferma la capacità dello Yacht 
Med Festival di imporsi quale gran-
de evento di qualità, riconosciuto sia 
dagli appassionati che dagli addetti ai 
lavori.
La manifestazione, ideata dalla      

Camera di Commercio di Latina, è 
stata organizzata in collaborazione 
con Regione Lazio, Comune di Ga-
eta, Autorità portuale di Civitavec-
chia, Fiumicino e Gaeta, Unionca-
mere, Unioncamere Lazio, Camere 
di Commercio di Roma, Napoli, Ca-
serta, Salerno e Viterbo, Assonauti-
ca italiana e Assonat.

EVENTI
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“Aver ragionato” ha commentato il 
promotore Vincenzo Zottola “in un 
momento economico e politico così  par-
ticolare, in maniera ampia e condivisa, 
intorno al valore dell’Economia del 
Mare e al suo contributo per lo svilup-
po del nostro Paese, può rivelarsi cru-
ciale. La presenza delle più autorevoli 
rappresentanze istituzionali, associa-
tive e imprenditoriali e la possibilità 
di confrontarsi su tematiche prioritarie 
e progettualità operative, in un conte-
nitore di particolare fascino, è l’unicità 
che lo Yacht Med Festival porta in dote 
alle istituzioni e alle imprese, a tutti i 
livelli territoriali”.
Non è un caso, infatti, che proprio 
da Gaeta sia stata lanciata un’inizia-
tiva, il manifesto per l’Economia del 
Mare, che sta chiamando a raccolta 
tutti coloro che vogliano lanciare un 
appello chiaro e determinato in favore 
del settore.
Il 3° Forum Nazionale dell’Eco-
nomia del Mare, ha visto la parte-

cipazione e 
registrato il 
sostegno di 
Unioncame-

re, Confitarma, Assoporti, Assonauti-
ca Italiana, Assonat, Federazione del 

Mare, Benetti, Yare, CNR, Cluster 
Tecnologico Nazionale dell’Aero-
spazio, UNPLI, Fondazione dell’Ac-
cademia della Marina Mercantile di 

Genova, Fondazione “G. Caboto” di 
Gaeta. 
In quella occasione il Sottosegretario 
di Stato alle Riforme Costituzionali 
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Maria Teresa Amici si è impegnata a 
farsi portavoce delle richieste espresse 
nel Blue Paper al Governo e di orga-
nizzare un momento dedicato all’E-
conomia del Mare nell’ambito del se-
mestre europeo a guida italiana.
Guidati dallo stesso filo conduttore, i 
Secondi Stati Generali delle Came-
re di Commercio sull’Economia del 
Mare alla presenza del Presidente di 

Unioncame-
re Ferruccio 
Dardanello.

Sono stati presentati, infatti, i risul-
tati dei primi quattro progetti avviati 
lo scorso anno in occasione dei Primi 
Stati Generali: la definizione di un 
modello di semplificazione delle pro-
cedure nella pesca in collaborazione 
con il Comando Generale delle Capi-
tanerie di Porto, la messa in opera di 
un processo di qualificazione dell’in-
tera filiera nautica, la definizione di 
un nuovo metodo di certificazione 
della qualità nella portualità turisti-
ca e la messa a punto di nuovi siste-

mi di partenariato pubblico - privato         
nell’Economia del Mare. 
Grazie anche al contributo di due 
esperti, il Presidente e AD di UIRNet 
Spa Rodolfo De Dominicis e l’Ammi-
nistratore Delegato della d’Amico So-
cietà di Navigazione Spa e Presidente 
della Fondazione “G. Caboto” Cesare 
d’Amico, sono stati, inoltre, aperti due 
nuovi filoni tematici su cui le Camere 
di Commercio lavoreranno nel corso 
del 2014, individuati tra i tanti per la 
loro particolare rilevanza strategica: 
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l’interoperabilità in rete per miglio-
rare la logistica del nostro Paese e la 
valorizzazione delle competenze e la 
qualificazione dei profili professionali.
Di assoluta rilevanza anche il Primo 
Forum della Rete Internazionale dei 
Porti Turistici, promosso da Assonat 
e che ha visto per la prima volta dalla 
sua istituzione, i presidenti delle Fe-
derazioni aderenti alla rete confron-
tarsi intorno ai temi dell’integrazione 
e delle opportunità offerte dai fondi 
europei.

Sono intervenuti, alla presenza di 
qualificate rappresentanze militari, 
associative e imprenditoriali: il Co-
mandante Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto Ammiraglio Fe-
licio Angrisano, il Presidente di Asso-
nat e di Port in Italy Luciano Serra, 
il Presidente della Filiera Nautica di 
Unioncamere Vincenzo Zottola e i 
Presidenti delle Federazioni dei Porti 
Turistici di Francia, Corsica, Inghil-
terra e Spagna. Di grandissimo inte-
resse le testimonianze del Direttore 

del più importante porto del Mediter-
raneo, il Porto di Monaco, Gian Bat-
tista Borea d’Olmo e del Direttore del 
più grande porto del Mediterraneo, il 
Porto di Camargue, Michel Cavailles.
Importante anche il Convegno:          
“Il Mediterraneo: un mare di oppor-
tunità tra l’Italia e la Nuova Tunisia” 
organizzato in collaborazione con la 
Camera Tuniso-Italiana di Commer-
cio e Industria, che ha aperto diverse 
strade di collaborazione intorno all’E-
conomia del Mare.
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Tra gli altri momenti che hanno qualificato la settima 
edizione dello Yacht Med Festival, l’Assemblea Generale 
della Lega Navale Italiana e la presenza del Club dei Bor-
ghi più Belli d’Italia, che ha animato il Villaggio Medi-
terraneo e lanciato la proposta di una Rete dei Borghi più 
Belli del Mediterraneo.
La grandissima affluenza di pubblico, evidente tutti i gior-
ni fino a sera, ha certamente confermato il successo della 
manifestazione. 
Con 318.520 presenze stimate, questa edizione è stata, 
infatti, la più frequentata della sua storia. 
Tutti i numeri rilevati confermano il trend costante di 
crescita dello Yacht Med Festival, con 2.985 aziende 
rappresentate, 29.550 operatori, 424 espositori, 215 
imbarcazioni complessive, più di 250 testate coinvolte, 
3.550.000 contatti web, 39.750.000 lettori, 6.200.000 
contatti media.
Sono stati invece 35 i Convegni Nazionali e Internazio-
nali organizzati o ospitati e numerosi i Paesi esteri, tra cui 
dal Mediterraneo: Tunisia, Francia, Spagna, Albania, 
Portogallo, Croazia e Grecia. 
Unire agli addetti ai lavori, un numero così elevato di per-
sone deve essere per gli organizzatori motivo di orgoglio, 
perché rappresenta l’unico modo che l’Italia ha per farci 
riappassionare al suo mare e per promuovere le ricchezze 
infinite che esprimono i territori che vi si affacciano.
Il modello fieristico, unico e innovativo, dello Yacht Med 
Festival ha dato in tal senso un grande contributo lungo il 
difficile percorso di promozione e valorizzazione dell’eco-
nomia e della cultura del mare.
Anche quest’anno il Villaggio è stato costruito intorno 
a diverse aree tematiche, arricchite da specifici eventi e 
attrazioni: la nautica con il suo Yacht Village, il Charter 
nello Yacht Charter Expo, la portualità nel 2° Salone della 
Portualità Turistica Italiana, il 1° Salone delle Assonauti-
che d’Italia con il progetto Cambusa, i sapori mediterranei 
in Eat Med, le tradizioni italiane in Piazza Italia, l’arti-
gianato artistico nel Med Village, lo sport, l’ambiente, la 
pesca, gli Antichi Mestieri del mare. 
Suggestiva la presenza in banchina di 150 imbarcazioni e 
delle loro tre Regine: il pattugliatore “U. Diciotti CP 941” 
della Guardia Costiera, la Nave Scuola della Guardia di 
Finanza “Giorgio Cini” e la Signora del Vento.                 
Importantissimo, infine, il lavoro svolto sul charter nauti-
co. Ammonta a 250 la flotta espressa dalle aziende di set-
tore presenti in Fiera. Tra queste, le prime società in Italia, 
Sail Italia, Star Sail e Sailing Sicily, che hanno parteci-
pato per la prima volta ad un Salone italiano, cogliendo 
l’opportunità di disegnare nuove rotte turistiche, attrarre 
visitatori e aggregare partner. 

     6



XIX GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E 
DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME 
INNOCENTI DI TUTTE LE MAFIE  - Latina, 22 marzo 2014 
Lo sportello legalità della Camera di Commercio di Latina
a cura di Annalisa Di Giulio

EVENTI 

Il 22 marzo 2014, a Latina, in             
occasione della XIX edizione della 
“Giornata nazionale della memo-
ria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti di tutte le mafie”, 
promossa da “Libera, Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie”,  l’as-
sociazione fondata da don Luigi Ciotti 
per diffondere la cultura della legalità,  
e “Avviso Pubblico”, si sono svolti     
numerosi seminari di approfondi-
mento sul tema. 
Nell’ambito della collaborazione da 
tempo avviata sui temi della legalità 
tra le Camere di Commercio e Libe-
ra, formalizzata con la sottoscrizione, 
in data 23 luglio 2013, di un proto-
collo d’intesa con l’Unione nazionale 
delle Camere di Commercio d’Italia, 
la     Camera di Commercio di Latina, 
in collaborazione con Unioncamere, ha 
organizzato, presso la sede della Curia 
Vescovile del capoluogo, un semina-
rio dal titolo: “Impresa bene comune:   
diritto al lavoro e futuro delle azien-
de confiscate alle mafie” al quale 
sono intervenuti il Segretario generale 
della Camera di Commercio di Latina, 
Pietro Viscusi e il Vicesegretario genera-
le di Unioncamere Andrea Sammarco, 
oltre a Marco Ardissone - Uil, Giorgio 
Gemelli - Legacoop, Simona De Luca 

- Open  Coesione, 
Paolo Ghezzi - In-
focamere, Francesco 
Menditto - Magi-
strato, Simona Pe-
trozzi - Giovani di 
Confcommercio, Sal-
vatore Scelfo - Cisl, 
Luciano Silvestri - 
CGIL, Giovanni Tagliaferri - Giovani 
Cooperatori di Confcooperative.
In platea rappresentanti di associa-
zioni di categoria, sindacati, imprese, 
oltre che della associazioni culturali e 
di Libera. 
L’incontro è stato l’occasione per illu-
strare le iniziative che il sistema came-
rale, sia a livello nazionale che locale, 
sta mettendo in campo per la diffu-
sione di una cultura della legalità in 
ambito economico, attraverso attività 
formative e divulgative delle migliori 
esperienze maturate sui territori a so-
stegno delle iniziative imprenditoriali 
legate all’utilizzo dei beni confiscati 
alle mafie, nonché di supporto agli 
imprenditori vittime di fenomeni di 
estorsione e usura, grazie anche alla 
istituzione, presso gli enti camerali, 
dello “Sportello per la legalità”.  
“Lo sportello per la legalità in Camera 
di Commercio” ha commentato il Se-

gretario Generale Pietro Viscusi “sarà 
a disposizione per supportare le imprese 
vittime di illegalità nel loro percorso di 
rilancio, favorendo in primo luogo il con-
tatto con le istituzioni competenti”. 
Nell’ambito del seminario, è stato pre-
sentato anche il Forum “Reti e pro-
getti per la legalità”, manifestazione 
itinerante promossa da Unioncamere 
e che può contare, ad oggi, ben 25 
partner fra istituzioni e soggetti della 
società civile nazionale, insieme per 
favorire azioni per la “trasparenza del 
mercato”, intesa quale valore necessa-
rio per garantire libertà e concorrenza, 
nonché per un’adeguata conoscenza 
e formazione giuridica delle imprese, 
necessarie per contrastare l’economia 
“illegale” che non solo svilisce il lavo-
ro, distrugge la proprietà intellettuale, 
consolida il legame tra economia e 
mafie, ma rappresenta anche un grave 
danno economico per le imprese.

IN CAMERA DI COMMERCIO 
LO SPORTELLO PER LA LEGALITÀ
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Sulla scia del protocollo nazionale per 
la legalità nell’economia sottoscritto 
fra Unioncamere e Libera, Associa-
zioni nomi e numeri contro la mafie, 
lo scorso 23 luglio 2013, la  Camera di 
Commercio di Latina vuole intrapren-
dere un percorso teso a promuovere la 
cultura della legalità e a testimoniare 
le proprie iniziative e i programmi per 
prevenire, contrastare e ripristinare il 
corretto funzionamento dei mercati e 
dell’economia. 
L’incontro del 22 marzo 2014 è stata 
l’occasione per presentare il “progetto 
legalità” che la Camera intende rea-
lizzare e i servizi che verranno erogati 
in funzione di esso; l’obiettivo è anche 
quello di  aprire canali di ascolto e di 
dialogo con il territorio e la comunità, 
raccontando  il progetto che abbiamo   
in mente di realizzare nelle sue linee 
essenziali, auspicando la partecipazio-
ne ad esso e il coinvolgimento delle 
categorie economiche oggi qui rap-
presentate.  
Ci si rivolge in primo luogo alle im-
prese, ai giovani futuri imprenditori  
e ai giovani imprenditori che fanno 
crescere l’impresa, alle Istituzioni, alle 
Associazioni di rappresentanza agli 
ordini professionali e alla società civile 
impegnata per la legalità.
La Camera sta per attivare uno “Spor-
tello per la Legalità”, in collabora-
zione con l’Associazione “Libera”, 
che sarà operativo presumibilmente 
già a partire dal mese di aprile e che 
mira a diventare punto di ascolto e di 
orientamento, rivolto a tutte le vitti-
me, anche solo potenziali, dell’usura, 
del racket, delle estorsioni, di azioni di 
illegalità in senso ampio. 
Contestualmente, verrà avviata l’ana-
lisi del contesto territoriale, dal pun-
to di vista sociale e produttivo, anche 
attraverso la raccolta e lo studio della 
documentazione di tipo processuale e 
giudiziario che ci consentiranno di ac-

quisire dati informativi sulla presenza 
criminale nel tessuto economico della 
provincia di Latina. Questa attività di 
studio servirà anche e soprattutto per 
individuare i punti di forza del conte-
sto, così da cogliere le opportunità che 
offre e individuare le entità coinvolte 
(attori sociali di rappresentanza di 
interessi e categorie, etc) che possa-
no portare alla creazione di una rete 
territoriale in grado di intercettare, 
accogliere e supportare gli imprendi-
tori vittime di fenomeni di illegalità  
o comunque a rischio di condiziona-
mento da parte della criminalità orga-
nizzativa.

FUNZIONAMENTO DELLO 
SPORTELLO
Operativamente, il servizio verrà ero-
gato attraverso l’apertura di un appo-
sito “sportello” all’interno della Came-
ra, con la messa a disposizione di locali 
adeguatamente riservati ed attrezzati 
per ricevere l’utenza, in orari presta-
biliti ovvero previo appuntamento. Il 
punto di ascolto avrà a disposizione 
una linea telefonica diretta e riservata 
che verrà adeguatamente pubblicizza-
ta e che sarà destinata esclusivamente 
alla ricezione delle chiamate prove-
nienti dall’utenza interessata e alla fis-
sazione degli appuntamenti.
In particolare lo Sportello per la lega-
lità avrà le seguenti funzioni:
a) punto di primo ascolto per gli im-
prenditori con problemi o a rischio 
di usura, estorsione ovvero che siano 
vittime di episodi di intimidazione 
ambientale, infiltrazioni mafiose, cor-
ruzione  e di ogni altra difficoltà con-
nessa alla presenza della criminalità 
organizzata sul territorio;
b) assistenza e orientamento sui temi 
della legalità (attraverso l’approfondi-
mento della legislazione vigente e de-
gli iter amm.vi da seguire  per ottene-
re i benefici di legge, indirizzamento 
all’assitenza psicologica o professio-

nale ove necessarie). 
c) Individuazione di ogni possibilità 
di azione e convergenza con gli al-
tri attori del contesto territoriale per 
il supporto degli imprenditori che si 
rivolgano allo  sportello e più in ge-
nerale per la promozione della cultura 
della legalità e della partecipazione 
responsabile.
Il progetto prevede anche la realizza-
zione di una mappatura dei beni con-
fiscati alle mafie sul territorio e l’effet-
tuazione di un monitoraggio sul loro 
utilizzo con particolare riferimento 
alla gestione dei beni produttivi e 
aziendali nel rispetto, ovviamente, del-
le competenze istituzionali dell’Agen-
zia nazionale per l’amministrazione e 
la destinazione dei beni sequestrati e  
confiscati alla criminalità organizzata 
e del nucleo di supporto della locale 
Prefettura. 

PROMOZIONE E UTILIZZO 
DEGLI STRUMENTI INFOR-
MATIVI PER LA TRASPAREN-
ZA DEL MERCATO
La Camera di Commercio di Latina, 
così come tutto il sistema camerale, è 
fermamente convinta che, per contra-
stare la criminalità organizzata e per 
ripristinare una “cultura della legalità” 
occorre attivare una forte sinergia a li-
vello istituzionale ed occorre che tutti 
i soggetti coinvolti lavorino assieme 
e “facciano la loro parte”; la Camera 
offre la sua collaborazione ed il suo 
supporto “tecnologico” a tutte le Isti-
tuzioni,  in modo particolare nei con-
fronti della Prefettura e delle Forze 
dell’Ordine, pronta a rendere disponi-
bili non solo le informazioni giuridi-
che ed economiche relativamente agli 
oltre 6 milioni di imprese presenti su 
tutto il territorio nazionale, attraver-
so l’accesso a “Telemaco”, ma anche e 
soprattutto offrendo i nuovi, sofisticati 
sistemi di “interrogazione” delle ban-
che dati e di lettura ed elaborazione 

“Impresa bene comune: diritto al lavoro e  
futuro delle aziende confiscate alle mafie”
Latina, 22 marzo 2014



RADICI DI MEMORIA FRUTTI D’IMPEGNO 
Latina 22 marzo 2014

Sabato 22 marzo, a Latina, terra di straordinarie risorse ambien-
tali e di grande vocazione agricola, ma anche terra segnata da una 
presenza sempre più grave e diffusa delle mafie, si è svolta la XIX 
edizione della “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie”, promossa da “Libe-
ra, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e “Avviso Pubblico”.
Nella mattinata, al termine di un corteo di quasi 100.000 per-
sone che si è snodato lungo le vie della città per confluire su 
Piazza del Popolo, sono state ricordate tutte le vittime inno-
centi delle mafie, oltre 900 nomi di semplici cittadini, magi-

strati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori 
locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere.
Nel pomeriggio, con inizio dalle ore 15,00, sono stati organizzati numerosi seminari di approfondimento sul tema delle mafie, 
con temi diversificati.

dei dati sulle imprese, che possono 
essere di grande aiuto per l’attività in-
vestigativa e contribuire a combattere 
le infiltrazioni delle organizzazioni 
criminali nell’economia del territorio. 
Occorre lavorare insieme per la pre-
venzione, per il contrasto alla crimi-
nalità organizzata e per il ripristino 
della legalità in tutti i settori. Il Re-
gistro delle Imprese gestito dall’Ente 
Camerale rappresenta  uno  strumento 
di certezza e di trasparenza degli asset-
ti giuridici, economici e finanziari delle 
imprese ma al tempo stesso, la sua vera 
forza sta nel suo dinamismo e nella 
continua evoluzione delle modalità di 
fruizione. Sono stati messi a punto da 
Infocamere, infatti, avanzati strumenti 
di informazione e monitoraggio delle 
attività economiche a supporto delle 
esigenze investigative degli organi isti-
tuzionali a ciò deputati (Prefettura e 
forze dell’Ordine):
- ri.build consente di “tenere d’occhio” 
fino a 200 imprese contemporanea-
mente, segnalando in automatico ed in 
tempo reale se ci sono state variazioni 
più o meno rilevanti ed inviando ogni 
volta una visura aggiornata;
- ri.visual consente di navigare nel Re-
gistro delle Imprese in modo comple-
tamente nuovo, infatti l’output di ogni 
ricerca non è più una visura statica ma 
è, piuttosto, una rappresentazione vi-
suale del dato, un vero e proprio grafi-
co, che fornisce una percezione imme-

diata, “visiva” di relazioni e di intrecci 
tra imprese e persone: è evidente che 
uno strumento di questo tipo, semplice 
ed intuitivo, permette indagini ed ap-
profondimenti di grande complessità;
- in.balance, infine, permette l’analisi 
dei bilanci depositati nel Registro delle 
Imprese delle Camere di Commercio. 
Le elaborazioni vengono effettuate a 
partire dai dati ufficiali contenuti nello 
Stato Patrimoniale e nel Conto Eco-
nomico redatti in formato XBRL.
La trasparenza e l’accessibilità sono re-
quisiti fondamentali per sostenere una 
“cultura della legalità”, ma non suffi-
cienti ed impedirne la degenerazione. 
Occorre saper ricreare e mantenere 
condizioni di mercato tali affinché le 
imprese sane trovino convenienza a re-
stare tali. La criminalità economica e le 
mafie, oggi, si “travestono” da impresa, 
facendosi portatori di valore aggiunto e 
di profitto ed è per questo che bisogna 
mantenere alta l’attenzione di “intel-
ligence” e di contrasto sulla dinamica 
economica e finanziaria. Ma non biso-
gna ignorare il fatto che esiste un rap-
porto molto stretto tra “bisogno di le-
galità” e i “nodi del fare impresa”: una 
diffusa difficoltà di accesso al credito, 
una burocrazia che talvolta si trincera 
dietro una modulistica incomprensi-
bile, una disomogeneità di procedure 
che per questo diventano complicate, 
la corruzione di chi chiede e di chi of-
fre scorciatoie, la resistenza e gli osta-

coli al cambiamento digitale. I “nodi 
del fare” finiscono per favorire riciclag-
gio, usura, gare d’appalto falsate, acqui-
sizione di imprese, concorrenza sleale 
e contraffazione e, al tempo stesso, in-
cidono sulla cultura di una comunità e 
di un Paese, cambiandone pian piano i 
valori di riferimento.
E’ evidente che, per affrontare tutto 
questo, non serve tanto spingere su 
progettualità nuove, ma occorre far 
leva sull’innovazione digitale, sulla 
semplificazione amministrativa, sul-
la lotta alla corruzione e sull’accesso 
al credito e, ancor di più, occorre impe-
gnarsi a promuovere reti per la legalità 
che sappiano coinvolgere istituzioni, 
imprese, cittadini, rappresentanze 
degli interessi e società civile.
Il percorso avviato ha un forte valore 
non solo simbolico, rappresentando 
l’inizio di un viaggio  lungo e comples-
so, che parte dalla necessità di stabilire 
accordi e di prevedere azioni condivise 
e collaborazioni per il benessere e lo 
sviluppo del territorio quale passo im-
portante per rafforzare la credibilità nei 
confronti dei cittadini e delle imprese, 
e per restituire loro fiducia nelle Isti-
tuzioni e al sistema economico nuovo 
slancio e nuova vitalità.

PER INFORMAZIONI 
Avv. Annalisa Di Giulio
Tel. (+039) 0773. 67.22.78
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Si è tenuta dal 19 al 22 settembre 
2013, nello splendido Palazzo dei 
Papi, a Viterbo, la sedicesima edizione 
del workshop internazionale turistico 
Buy Lazio, organizzata dall’Unione 
Regionale delle Camere di Commer-
cio del Lazio in collaborazione con 
l’Enit e la Regione Lazio, e con il pie-
no coinvolgimento delle singole Ca-
mere di Commercio del Lazio, delle 
Associazioni di categoria di settore e 
il Comune e la Provincia di Viterbo. 
Anche quest’anno l’iniziativa ha avuto 
il patrocinio del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo. 
Questi i numeri della XVI edizione: 
• 83 Buyers, provenienti dai mercati 
esteri; 
• 144 Sellers laziali accreditati in rap-
presentanza di circa 200 operatori. 
Il Workshop tra buyers e sellers si è 
svolto venerdì 20 settembre, nella sug-
gestiva cornice del Palazzo dei Papi, 
mentre sabato 21 e domenica 22 gli 
operatori esteri hanno partecipato a 
specifici post tour delle maggiori at-
trattive e degli spettacoli più affasci-
nanti del nostro territorio. 
A Latina si è tenuto il Post Workshop 
sul tema “Il mare del Lazio (La riviera 
d’Ulisse)”, con visita agli hotel di Ga-

eta, Sperlonga, e Sabaudia e visita gui-
data dei centri turistici e naturalistici 
delle Grotte di Tiberio, del Museo 
Nazionale Naturale in un itinerario di 
straordinari paesaggi percorsi anche 
attraverso le degustazione di prodotti 
tipici del territorio.
Anche quest’anno gli operatori si 
sono potuti avvalere della piattafor-
ma elettronica per fissare gli incontri 
BtoB tra buyers e sellers attraverso 
l’incrocio di domanda e offerta, grazie 
alla quale sono stati già programmati 
oltre 1.800 appuntamenti. 
Il Buy Lazio rappresenta da anni il 
miglior canale di promozione e com-
mercializzazione del turismo della 
nostra regione, in quanto è capace di 
creare, attraverso la sua formula itine-
rante, una nuova identità, più efficace 
e distintiva, di tutta l’offerta turistica 
del Lazio. 
La manifestazione permette di attiva-
re politiche di destagionalizzazione, di 
offrire prodotti specifici e di nicchia, 
caratteristici di un territorio che è in 
grado di soddisfare le esigenze dei 
turisti di tutto il mondo e di tutte le 
tipologie. Un modello d’eccellenza per 
lo sviluppo economico della regione, 
che ha per protagonista il sistema im-

prenditoriale turistico romano e laziale.  
La sedicesima edizione del Buy Lazio 
è dedicata ai mercati dell’Europa e del 
Messico e fa registrare la presenza di 
23 Paesi e un record di presenze di 
buyers, con 83 partecipanti. 
La mappa geografica di provenienza 
dei buyers si configura con la seguente 
ripartizione: 

Inserito nel calendario ufficiale Enit 
dei Workshop internazionali, il Buy 
Lazio è considerato dai buyers come 
l’evento di riferimento per un’appro-
fondita e diretta conoscenza dell’of-
ferta turistica regionale di qualità del 
Lazio. Lo conferma anche il dato rela-
tivo ai repeater (14%), ovvero, i buyers 
che hanno già partecipato a edizioni 
precedenti e che, grazie al Buy Lazio, 
hanno potuto tessere e consolidare 

XVI EDIZIONE
BUY LAZIO 
Viterbo, 19 - 22 settembre 2013

a cura di Eleonora Verzin 

L’OFFERTA TURISTICA LAZIALE INCONTRA 83 BUYERS          
INTERNAZIONALI: GIÀ FISSATI 1.800 APPUNTAMENTI BTOB

EVENTI

• Austria 1
• Belgio 2
• Danimarca 2
• Estonia 2
• Francia 6
• Germania 7
• Italia 4
• Lettonia 2
• Lituania 2
• Messico 6
• Norvegia 4
• Paesi Bassi 2

• Polonia 3
• Regno Unito 8
• Repubblica Ceca 4
• Russia 10
• Slovacchia 2
• Slovenia 2
• Spagna 3
• Svezia 3
• Svizzera 2
• Ucraina 3
• Ungheria 3
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rapporti con l’offerta del territorio, 
diventandone un gruppo di destina-
tion specialist (esperti di destinazione 
turistica), mentre l’elevato numero di 
nuovi partecipanti (pari all’86% dei 
Buyers invitati) testimonia che sono 
sempre di più i nuovi operatori inte-
ressati ad avviare o potenziare la pro-
grammazione turistica nel Lazio. 
Quest’anno si è deciso di invitare una 
delegazione di Tour Operator prove-
nienti dal Messico, Paese latino-ame-
ricano leader nei flussi turistici verso 
le principali destinazioni mondiali. 
Teniamo anche conto che circa il 17% 
dei messicani compie viaggi inter-
nazionali almeno una volta all’anno. 
A Roma, dopo l’elezione del nuovo 
Pontefice argentino, Papa Francesco, a 
marzo 2013, si è registrato un aumento 
dei turisti provenienti dal Messico del 
15,44%. Più in generale, l’analisi dei 
flussi turistici dal Messico nel perio-
do gennaio-giugno 2013, rispetto allo 
stesso periodo del 2012, rileva che gli 
arrivi sono stati 21.086 (+9,14%) e le 
presenze sono state 53.867 (+10,70%, 
Fonte: Ente Bilaterale per il Turismo). 
I prodotti turistici richiesti dai buyers 
partecipanti al Buy Lazio, in ordine di 
preferenza, sono: 
• città d’arte (92%)
• mare (80%)
• enogastronomia (62%)
• ambiente-natura-parchi (59%)
• wellness/SPA (29%)
• sportivo (23%)
• religioso (18%)
• congressuale (8%)
All’interno del prodotto turistico, i 
buyers hanno espresso delle preferen-
ze sull’offerta dei Sellers che possono 
essere così sintetizzate: 
• hotel 4 stelle (72%)
• castelli, ville e dimore storiche (67%)
• tour operator incoming (63%)
• hotel 3 stelle (62%)
• hotel 5 stelle (58%)
• appartamenti/case vacanza (46%)
• agriturismi (45%)
• resort camping (31%)
Seguono le voci trasporti (24%), DMC/
PCO (Destination Management Com-
pany/ Professional Congress Organi-
zer) (12%) e centri conferenze (10%). 

L’offerta del Lazio, in questa edizio-
ne, è costituita da oltre 140 aziende 
laziali in rappresentanza di 200 strut-
ture ricettive, con un’offerta che punta a 
presentare l’intero volto turistico della 
regione per linee di prodotto, così da fa-
cilitare la commercializzazione di pro-
dotti turistici più personalizzati e più 
rispondenti alle caratteristiche delle 
singole realtà provinciali. 
I territori del Lazio presentano te-
matiche innovative e prodotti “forti” 
grazie alla presenza di qualificati ope-
ratori, così suddivisi: 
• Roma e provincia (42%)
• Latina (17%)
• Frosinone (13%)
• Viterbo (24%)
• Rieti (4%)
I prodotti turistici rappresentati dai 
sellers sono così articolati: 
• città d’arte (65%)
• ambiente-natura-parchi (44%)
• mare (35%)
• enogastronomia (12%)
• turismo congressuale (11%)
• turismo religioso (8%)
• sport (5%)
• wellness/SPA (3%)
La percentuale dei sellers iscritti che 
ha già partecipato al Buy Lazio è del 
52%: un segnale chiaro che il Work-
shop è diventato, ormai, per le imprese 
turistiche della regione, un appun-
tamento irrinunciabile e, allo stesso 
tempo, una nuova straordinaria op-
portunità per il 48% di imprese che 
per la prima volta parteciperanno alla 
manifestazione in questa edizione. 
Questa la tipologia delle imprese lazia-
li partecipanti in ordine di categoria: 
• tour operator (25%)
• hotel 4 stelle (21%)
• hotel 3 stelle (12%)
• servizi turistici (7%)
• consorzi (6%)
• associazioni (6%)
• appartamenti/case vacanze (4%)
• agriturismi (4%)
• trasporti (4%)
• resort camping (3%)
• castelli e dimore storiche (2%)
• ristoranti (2%)
• hotel 5 stelle (1%)
• catene di hotel (1%)

BUY LAZIO 2013 
SEMINARI SPECIALISTICI 
D’IMPRESA SUL TURISMO: 
“IL MERCATO E IL PRODOTTO: 
FARE LA DIFFERENZA”

Anche quest’anno Unioncamere La-
zio, nell’ambito delle attività della 
XVI edizione del Buy Lazio, ha pro-
posto, in collaborazione con le Came-
re di Commercio, un ciclo di incontri 
informativi/formativi rivolti alle im-
prese laziali sul tema del turismo. 
I seminari specialistici d’impresa sul 
turismo sono un momento di con-
fronto particolarmente significativo 
per le aziende che devono vendere i 
loro prodotti affrontando la concor-
renza internazionale e sono, altresì, 
un’occasione importante per conoscere 
l’evento del Buy Lazio e le opportunità 
di business che questo offre al mercato 
turistico regionale essendo l’unica ma-
nifestazione nel Lazio che consente ai 
Sellers di incontrare oltre 80 Buyers 
provenienti da tutto il mondo. 
A tale scopo sono stati organizzati i 
quattro seminari specialistici dal titolo 
“Il mercato e il prodotto: fare la diffe-
renza” che si sono svolti con successo 
nella prima quindicina del mese di 
giugno presso ogni Camera di Com-
mercio del Lazio. A Latina, il semi-
nario si è tenuto il 12 giugno presso la 
Sala Consiglio dell’Ente camerale ed 
è stato un momento formativo impor-
tante che ha perseguito  l’obiettivo di 
presentare ai partecipanti le strategie 
commerciali e le tecniche di vendita 
che oggi fanno la differenza per ven-
dere i nostri prodotti turistici, la piat-
taforma BtoB del Buy Lazio e l’evolu-
zione del workshop. 

PER INFORMAZIONI
Unione Regionale delle CameRe di 
CommeRCio del lazio  
areapromozione@unioncamerelazio.it 
CameRa di CommeRCio di latina 
centrostuditurismo@lt.camcom.it
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Secondo le stime di Unioncamere 
sono oltre 70mila le imprese italiane 
i cui prodotti e le strategie di busi-
ness sarebbero pronti a varcare i con-
fini nazionali. Tuttavia, molte delle 
imprese non hanno ancora individuato 
nell’internazionalizzazione una delle 
possibili vie di uscita dalla crisi con-
giunturale che imperversa sul mercato 
nazionale ormai dal lontano 2009.
È soprattutto a queste realtà impren-
ditoriali che sono destinati i servizi 
della nuova rete degli Sportelli per 
l’internazionalizzazione, presentati dal 
Ministro dello Sviluppo economico e 
costituiti presso le Camere gli Com-
mercio italiane; lo sportello della Ca-
mera di Commercio di Latina rappre-
senta, quindi, l’attuazione dell’input, 
giunto dalla Cabina di regia costituita 
dal Governo e dai recenti provvedi-
menti normativi, di attuare una strate-
gia comune di tutti i soggetti coinvolti 
nelle politiche di supporto all’interna-
zionalizzazione delle imprese.
Alla Camere di Commercio, infatti, 
spetta il compito, in sinergia con le 
altre istituzioni competenti, di rea-
lizzare il punto di contatto primario 
sul territorio, mettendo a disposizione 
servizi per l’insediamento e la crescita 
delle Pmi all’estero, dando vita ad un 
servizio con caratteristiche omogenee 
e comuni su tutti i territori.
Presso lo Sportelli, le imprese potran-
no contare sul supporto di personale 

formato e pool di esperti che rispon-
deranno, in tempo reale, alle domande 
delle imprese, dai quali ottenere:
SERVIZI CERTIFICATIVI 
PER L’ESTERO 
Informazioni su normative e disposi-
zioni attinenti i documenti necessari 
per esportare, convenzioni internazio-
nali, certificati, visti e tutti gli atti per 
l’estero, nonché il rilascio dei certifica-
ti/documenti necessari all’impresa;
PRIMO ORIENTAMENTO
Su Paesi e mercati, settori economici, 
normative internazionali, analisi sulla 
propensione all’export, trend di mercato.
INFORMAZIONE E
ASSISTENZA
Su formalità per aprire un’impresa di 
import-export, fasi di un’operazione 
commerciale internazionale, informa-
zione sui principi di marketing inter-
nazionale, analisi sull’esportabilità dei 
prodotti;
ASSISTENZA 
SPECIALIZZATA
Su certificazione, procedure doganali, 
fiscali e assicurative; normative inter-
nazionali; diffusione dei programmi e 
dei calendari; costituzione di società 
all’estero, contrattualistica internazio-
nale; finanziamenti internazionali e 
comunitari, informazioni sulle oppor-
tunità offerte da Simest e Sace.

La differenza ed il valore aggiun-
to della struttura sono rappresentate 
dal nuovo modello di assistenza spe-
cializzata, costruita sulle esperienze 
d’eccellenza, che realizzerà il colle-
gamento tra le imprese che vogliano 
operare oltre confine e tutte le strut-
ture che si occupano di promozione 
dell’internazionalizzazione: Regioni, 
rete diplomatica consolare, Camere di 
commercio italiane all’estero, Camere 
miste, uffici dell’Agenzia ICE, sistema 
associativo.
La rete degli Sportelli si avvarrà di una 
serie di strumenti informativi messi a 
disposizione sul sito www.worldpass.
camcom.it, di fonte camerale, Agen-
zia ICE, Ministero degli Affari esteri, 
Sace e Simest.
Il prossimo passo sarà la realizzazione 
di un’unica piattaforma informatica 
che consenta la piena interazione dei 
diversi Sportelli della rete e l’intera-
zione con le altre istituzioni centrali 
e regionali. La piattaforma metterà a 
fattor comune i patrimoni informati-
vi della rete nazionale ed estera delle 
Camere, degli uffici dell’Agenzia ICE, 
delle ambasciate e degli uffici consola-
ri, consentendo anche l’aggiornamen-
to in tempo reale dei report sui Paesi e 
le risposte all’utenza sulle diverse aree 
geografiche di interesse.

PER INFORMAZIONI
Dr. Fabio Ulgiati 
Tel. (+039) 0773.67.22.57

WORLD PASS

a cura di Fabio Ulgiati 

NOTIZIE
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ALBI, RUOLI e PROFESSIONI 
AMBIENTE, MUD e SISTRI

a cura di Anna Maria Comito e Silvia Abussi

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE
MEDIATORE MARITTIMO
SPEDIZIONIERE
STIMATORI E PESATORI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI LATINA
ATTIVITA’ DI COMMISSIONARIO, MANDATARIO, ASTATORE
RUOLO PROVINCIALE DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON 
DI LINEA (TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE NCC)
RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI
AMBIENTE - SISTRI (SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti)
AMBIENTE - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.)
AMBIENTE - REGISTRO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (A.E.E.)

AMBIENTE - REGISTRO DEI PRODUTTORI DI PILE E ACCUMULATORI

SPECIALE 



REQUISITI MORALI DI IDONEITÀ 
(salvo che non sia intervenuta la riabilitazione)
• Non essere sottoposto alle misure di prevenzione an-
timafia, divenute definitive 
• Non essere interdetto o inabilitato 
• Non essere stato condannato per reati contro la pub-
blica amministrazione, l’amministrazione della giusti-
zia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria, il 
commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, 
furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebi-
ta, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni 
altro delitto non colposo per il quale la legge commini 
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due 
anni o, nel massimo, a cinque anni.

DEVONO ESSERE POSSEDUTI
• Per le società: dal/i legale/i rappresentante/i, dai pre-
posti, da tutte le persone che svolgono attività a qualsi-
asi titolo per conto dell’impresa; 
• Per l’impresa individuale: dal titolare e dai preposti.

Con Decreto del 26 ottobre 2011 (in vigore dal 12 maggio 
2012), quanto contenuto nel D. Lgs. n. 59/10 è diventato 
pienamente operativo: è stato eliminato il deposito cartaceo 
di qualunque domanda; è stata introdotta la presentazione 
telematica delle istanze; sono state disciplinate le modalità 
di iscrizione degli agenti e rappresentanti nel Registro del-
le Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio, mediante 
presentazione di modulistica unica a livello nazionale.

Nello specifico, dal 12 maggio 2012 al 30 settembre 
2013: 1) le Imprese iscritte nell’ex Ruolo e attive alla 
data del 12.05.2012, avevano l’obbligo di aggiornare 
(conferma dei dati a suo tempo dichiarati) la propria 
posizione nel Registro delle Imprese, pena inibizione 
alla continuazione dell’attività; 2) le Persone Fisiche 
iscritte solo nel soppresso Ruolo, non esercenti at-
tività alla data del 12.05.2012, dovevano iscriversi 
nell’Apposita Sezione del R.E.A. per poter mante-
nere a vita i requisiti abilitativi acquisiti. Chi non ha 
provveduto entro il 30 settembre 2013 non può più far-
lo in quanto il termine è decadenziale; potrà far valere 
la pregressa iscrizione nel ruolo solo fino al 12.05.2017

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio sono ausilia-
ri del commercio, agiscono in nome e per conto di altri 
soggetti preponenti (case mandanti) sulla base di un con-
tratto di agenzia.

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 59/10, cono-
sciuto come “Decreto attuativo della Direttiva Servizi”, è 
stato soppresso il Ruolo degli agenti e rappresentanti, la-
sciando comunque invariata la normativa di riferimento ed 
il possesso dei requisiti previsti.
A partire dal 31 luglio 2010 le Imprese iscritte o non iscritte 
nel soppresso Ruolo, in possesso dei requisiti necessari, che 
vogliano esercitare l’attività di agente o di rappresentante di 
commercio, hanno l’obbligo di presentare telematicamente 
la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al-
legata alla modulistica del Registro delle Imprese; la data 
di inizio dell’attività deve obbligatoriamente corrispondere 
con la data di trasmissione della S.C.I.A..
La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti 
dei richiedenti, iscrive i dati nel Registro delle Imprese op-
pure nel Repertorio delle notizie Economiche ed Ammini-
strative (R.E.A.), e assegna loro la relativa qualifica. In caso 
di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, 
l’ufficio del Registro delle Imprese, nel termine di 60 gg, 
adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione 
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di 
essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare 
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro 
30 gg.

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
passaggio al RegistRo delle impRese
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L’attività dell’agente di affari in mediazione si concre-
tizza nel mettere in contatto due o più parti al fine della 
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di 
esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappre-
sentanza (art. 1754 c.c.).
Anche il Ruolo degli agenti d’affari in mediazione a seguito 
dell’entrata in vigore del “Decreto attuativo della Direttiva 
Servizi”, è stato soppresso, lasciando comunque invariata la 
normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti. 
Analogamente agli agenti e rappresentanti di commercio, a 
partire dal 31 luglio 2010 le Imprese iscritte o non iscrit-
te nel soppresso Ruolo, in possesso dei requisiti necessari, 
che vogliano esercitare l’attività di agente, hanno l’obbligo 
di presentare telematicamente la Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività (S.C.I.A.) allegata alla modulistica del 

Registro delle Imprese; la data di inizio dell’attività deve 
obbligatoriamente corrispondere con la data di trasmissione 
della S.C.I.A.. 

POLIZZA ASSICURATIVA
Per l’esercizio dell’attività di mediazione è obbligatorio 
stipulare, a tutela dei clienti, idonea polizza assicurativa a 
copertura della responsabilità civile per negligenze o erro-
ri professionali, estesa anche ai dipendenti e a tutti coloro 
che a qualsiasi titolo svolgono l’attività di mediazione per 
conto dell’impresa. L’ammontare minimo della polizza as-
sicurativa deve essere pari a: Euro 260.000,00 per le ditte 
individuali; Euro 520.000,00 per le società di persone; Euro 
1.550.000,00 per le società di capitali.

AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE
passaggio al RegistRo delle impRese

REQUISITI MORALI DI IDONEITÀ (salvo che non sia intervenuta la riabilitazione)
• Non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 
1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 (requisito che deve possedere anche ogni membro dell’organo amministra-
tivo). 
• Non essere interdetto o inabilitato, fallito. 
• Non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia 
pubblica, l’industria, il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricet-
tazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore 
nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni.

DEVONO ESSERE POSSEDUTI
• Per le società: dal legale o dai legali rappresentanti - dai consiglieri delegati - dai procuratori - dai preposti - da tutte le persone che svol-
gono a qualsiasi titolo l’attività di mediazione per conto dell’Impresa - da tutti i legali rappresentanti o i titolari delle imprese, che esercitano 
l’attività, affiliate ad una Casa Madre in “franchising”.
• Per l’impresa individuale: dal titolare e dai preposti.

REQUISITI PROFESSIONALI DI IDONEITÀ 
(consultare la guida operativa pubblicata sul sito web www.cameradicommerciolatina.it)
Di seguito solo un breve accenno…
• Aver frequentato e superato con esito positivo uno specifico Corso professionale abilitante, istituito o riconosciuto dalle Regioni (il corso 
può essere frequentato in una qualsiasi regione italiana).
oppure 
• Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale, o alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi 
di qualifica triennale), o laurea in materie commerciali o giuridiche. (vedasi: Elenco dei titoli di studio abilitanti).
Per quanto riguarda le lauree giuridiche o commerciali ed anche quelle triennali e specialistiche, sono ritenute valide ai fini dell’esercizio delle 
attività di agente o rappresentante di commercio, quelle rientranti nelle classi individuate dal C.U.N. (Consiglio Universitario Nazionale 
nell’adunanza del 9 marzo 2006).

IMPORTANTE
Per l’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza di commercio da parte di cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di titolo 
di studio conseguito all’Estero, o esperienza professionale maturata in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo, è 
necessario ottenere l’emanazione di apposito Decreto di Riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (come indicato 
nel sito: www.sviluppoeconomico.gov.it – Per il cittadino – Titoli Professionali Esteri, dal quale è possibile scaricare tutte le informazioni 
necessarie nonché la modulistica).
Tale riconoscimento, altresì, disciplinato ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, è obbligatorio anche per poter accedere al Corso professionale abilitante.
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MEDIATORE MARITTIMO
passaggio al RegistRo delle impRese

(sono esclusi i soggetti di cui alla Sezione Speciale del Ruolo InterProvinciale, rimasta in vigore.) 
(disciplinato dalla legge 12.03.1968, n. 478 e dal regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 66, del 04.01.1973, 
in attuazione dei decreti legislativi 26 marzo 2010, n. 59, e 6 agosto 2012, n. 147)

Il mediatore marittimo esercita professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di 
locazione, di noleggio di navi, e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
A partire dal 31 luglio 2010, coloro che sono in possesso dei requisiti necessari e vogliono esercitare l’attività di media-
tore marittimo, hanno l’obbligo di presentare telematicamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) 
allegata alla modulistica del Registro Imprese; la data di inizio dell’attività deve obbligatoriamente corrispondere con la 
data di trasmissione della S.C.I.A.

PRIMA

Fino al 7.5.2010, per l’esercizio di detta professione, era 
necessaria l’iscrizione (solo a titolo personale, e non am-
missibile per entrambe le Sezioni) nell’apposito Ruolo 
Interprovinciale (istituito e tenuto, ai sensi del decreto 
ministeriale 10.12.1968, dalla Camera di Commercio 
di Roma, competente per le province di Roma, Latina, 
Frosinone, Viterbo, Rieti e Terni), diviso in due sezioni: 
• SEZIONE ORDINARIA, per l’iscrizione degli 
esercenti la professione di mediatore marittimo non 
abilitati ad esercitare pubblici uffici;
• SEZIONE SPECIALE, per l’iscrizione degli eser-
centi la professione di mediatore marittimo abilitati 
anche ad esercitare i pubblici uffici. Gli uffici pubblici 
riservati ai mediatori marittimi iscritti in tale Sezione 
comprendono l’incarico di presiedere alle pubbliche 

gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di 
locazione, di noleggi di navi e nei contratti di trasporto 
di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o 
da leggi speciali).

ORA

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 59/10, co-
nosciuto come “Decreto attuativo della Direttiva Servi-
zi”, è stata soppressa la SOLA SEZIONE ORDINA-
RIA del Ruolo dei Mediatori Marittimi (sostituita dal 
Registro Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio 
dove viene esercitata l’attività), lasciando comunque in-
variata la normativa di riferimento ed il possesso dei 
requisiti previsti.
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Con Decreto del 26 ottobre 2011 (in vigore dal 12 maggio 
2012), quanto contenuto nel D.Lgs. n. 59/10 è diventato pie-
namente operativo: è stato eliminato il deposito cartaceo di qua-
lunque domanda; è stata introdotta la presentazione telemati-
ca delle istanze con trasmissione di modulistica unica a livello 
nazionale; sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel 
Registro delle Imprese/R.E.A della Camera di Commercio ter-
ritorialmente competente dei soggetti che intendono iniziare la 
professione di mediatore marittimo; sono state regolate, altresì, 
le modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e persone 
fisiche già iscritti nella soppressa Sezione Ordinaria del Ruolo 
Interprovinciale dei Mediatori Marittimi, che esercitano l ’at-
tività.
Nello specifico:

1) Dal 12 maggio 2012 al 30 settembre 2013 (termine 
decadenziale), le Imprese iscritte nell’ex Ruolo Inter-
provinciale – Sezione Ordinaria e ATTIVE alla data del 
12.05.2012, avevano l’obbligo di aggiornare (conferma 
dei dati a suo tempo dichiarati) la propria posizione nel 

Registro delle Imprese dove viene svolta l’attività, pena 
inibizione alla continuazione della stessa.

2) Le Persone Fisiche iscritte nel soppresso Ruolo Inter-
provinciale – Sezione Ordinaria che NON SVOLGO-
NO ATTIVITÀ presso alcuna Impresa alla data del 12 
maggio 2012, non devono presentare modulistica fino a 
quando inizieranno l’attività. 

L’iscrizione in tale Sezione costituisce requisito profes-
sionale permanentemente abilitante (validità illimitata) 
per l’inizio dell’attività di mediazione marittima (sono 
escluse le posizioni già cancellate). 

3) Le imprese iscritte e/o non iscritte nella soppressa Se-
zione del ruolo, che devono comunicare l’inizio attivita’ 
devono presentare all’ufficio del Registro delle Impre-
se/R.E.A. della Camera di Commercio della provincia ove 
esercita l’attivita’ apposita S.C.I.A. telematica corredata 
anche dell’avvenuto deposito cauzionale.



DEPOSITO SCRITTURE CONTABILI

Il mediatore marittimo è tenuto all’osservanza delle di-
sposizioni di cui agli articoli da 2214 a 2220 del codice 
civile relativi alle scritture contabili. 

Le citate scritture contabili relative ai mediatori ma-
rittimi defunti, interdetti o cancellati, o in ogni caso 
cessati dall’esercizio dell’attività, tranne che nell’ipotesi 
prevista nell’art. 15, lettera e) della legge n. 478/1968, 
che dispone: “L’ufficio del Registro delle Imprese vigila 
che, in caso di cancellazione di un mediatore, i libri e 
i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite 
negli ultimi dieci anni, siano depositati presso lo stesso, 
a meno che il Registro Imprese accerti che l’attività del 
mediatore cancellato viene continuata da altro media-
tore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in cu-
stodia.”, devono essere depositate per la conservazione, 
ai sensi dell’art. 2220 del c.c., presso il Registro delle 
Imprese cui il mediatore è iscritto.

DEPOSITO CAUZIONALE

Per svolgere l’attività di mediazione marittima è ne-
cessario provvedere ad effettuare un deposito cauzio-
nale nella misura di € 258,23 a favore della Camera di 
Commercio cui l’impresa deve presentare la S.C.I.A.
La cauzione, prevista dall’art. 23 della legge n. 
478/1968, è posta a garanzia delle obbligazioni na-
scenti dall’esercizio dell’attività. Può essere prestata in 
denaro, o in titoli di Stato esenti da qualsiasi vincolo, 
intestati all’impresa o al portatore, o mediante polizza 
assicurativa, o fideiussione bancaria. 
Qualora l’impresa opti per la prestazione in denaro, si 
riporta la procedura da seguire su Latina:
• Recarsi presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, 
ex Ministero del Tesoro, Viale P. L. Nervi n. 270, e pre-
sentare la richiesta; quando la Ragioneria rilascerà la 
documentazione finale, la stessa deve essere consegnata 
alla Banca d’Italia, Piazza della Libertà, unitamente al 
contante).
L’attestazione dell’avvenuto deposito deve essere alle-
gata alla pratica telematica di Comunicazione Unica 
inviata al Registro Imprese. 
L’originale cartaceo deve essere consegnato all’ufficio 
Unità Albi e Ruoli - Registro delle Imprese/R.E.A.
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(Il soggetto non iscritto nel soppresso Ruolo deve aver preven-
tivamente sostenuto l ’esame previsto dalla normativa vigente). 
L’Esame continua ad aver luogo presso la Camera di Commer-
cio di Roma nella quale era stato istituito il Ruolo Interprovin-
ciale – Sezione Ordinaria, ora soppressa. La prova di esame ha 
luogo annualmente. Il Bando di avviso viene pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale.4) La Persona Fisica che cessa di svolgere 
l’attività all’interno di una deve chiedere (per poter mantene-
re i requisiti acquisiti in precedenza), entro 90 giorni, a pena 
di decadenza, di essere iscritta nella Apposita Sezione del 
R.E.A. 

La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti 
dei richiedenti, iscrive i dati nel Registro delle Imprese op-
pure nel Repertorio delle notizie Economiche ed Ammini-
strative (R.E.A.), e assegna loro la relativa qualifica. In caso 
di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, 
l’ufficio del Registro delle Imprese, nel termine di 60 gg, 
adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione 
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di 
essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare 
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro 
30 gg.
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SPEDIZIONIERE
passaggio al RegistRo delle impRese

(disciplinata dalla legge 14.11.1941, n. 1442, in attuazione dei decreti legislativi 26 marzo 2010, n. 59, e 6 agosto 2012, n. 147). 
L’attività degli spedizionieri doganali e dei procuratori nelle dogane non è soggetta alla normativa che disciplina gli spedizionieri, ma alle leggi speciali 22 
dicembre 1960, n. 1612 e D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 47 - 54. 

Lo spedizioniere è colui che assume l’obbligo di con-
cludere, in nome proprio e per conto del mandante, un 
contratto di trasporto e di compiere le operazioni acces-
sorie. Si interpone fra colui che vuole spedire la merce e 
l’impresa che materialmente eseguirà il trasporto. Deve 
occuparsi di tutte le operazioni necessarie al compimento 
delle operazioni di spedizione per conto del committen-
te/mandante stesso, eventualmente anche delle opera-
zioni accessorie (art. 1737 c.c. e ss.), e al trasporto stesso 
(es. imballaggio, operazioni doganali). In cambio ha di-
ritto ad un corrispettivo. Sono definiti spedizionieri gli 
esercenti di imprese che svolgono “abitualmente attività 
di spedizione per terra, per mare e per aria.

Si individuano, pertanto, tre soggetti:

1. SPEDIZIONIERE O MANDATARIO: colui che 
in nome proprio (mandatario senza rappresentanza), o in 
nome del committente/mandante (mandatario con rap-
presentanza), SI IMPEGNA, stipulando un contratto di 
trasporto, a far trasportare dai vettori incaricati determinate 
merci. Nello specifico, è colui che, in forma organizzata e 
continuativa, fa da intermediario tra il committente/man-
dante ed il vettore; 

2. COMMITTENTE O MANDANTE: colui che deve 
far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria;

3. VETTORE: colui che effettua il trasporto avvalendosi 
di mezzi propri; deve essere iscritto all’Albo Provinciale de-
gli Autotrasportatori.

Fino al 7.5.2010, per l’esercizio di detta professione, era 
necessaria l’iscrizione nell’apposito Elenco Ruolo Inter-
provinciale degli Spedizionieri tenuto dalla Camera di 
Commercio di Roma, competente per le province di Roma, 
Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Terni. 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 59/10, cono-
sciuto come “Decreto attuativo della Direttiva Servizi”, è 
stato soppresso l’Elenco Interprovinciale degli Spedi-
zionieri (sostituito dal Registro Imprese/R.E.A. della 
Camera di Commercio dove viene esercitata l’attività), 
lasciando comunque invariata la normativa di riferimento 
ed il possesso dei requisiti previsti.

A partire dal 31 luglio 2010, coloro che sono in posses-
so dei requisiti necessari e vogliono esercitare l’attività 
di spedizioniere, hanno l’obbligo di presentare telema-
ticamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(S.C.I.A.) allegata alla modulistica del Registro Imprese; 
la data di inizio dell’attività deve obbligatoriamente cor-
rispondere con la data di trasmissione della S.C.I.A.

DEPOSITO CAUZIONALE

Per svolgere l’attività di spedizioniere è necessario 
provvedere ad effettuare un deposito cauzionale nella 
misura di € 258,23 a favore della Camera di Commer-
cio cui l’impresa deve presentare la S.C.I.A.
La cauzione, prevista dalla normativa vigente, è posta 
a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio 
dell’attività. Può essere prestata in denaro, o in titoli di 
Stato esenti da qualsiasi vincolo, intestati all’impresa o 
al portatore, o mediante polizza assicurativa, o fideius-
sione bancaria. 

Qualora l’impresa opti per la prestazione in denaro, si 
riporta la procedura da seguire su Latina:
• Recarsi presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, 
ex Ministero del Tesoro, Viale P. L. Nervi n. 270, e pre-
sentare la richiesta; quando la Ragioneria rilascerà la 
documentazione finale, la stessa deve essere consegnata 
alla Banca d’Italia, Piazza della Libertà, unitamente al 
contante).
L’attestazione dell’avvenuto deposito deve essere alle-
gata alla pratica telematica di Comunicazione Unica 
inviata al Registro Imprese. 
L’originale cartaceo deve essere consegnato all’ufficio 
Unità Albi e Ruoli - Registro delle Imprese/R.E.A.

Con Decreto del 26 ottobre 2011 (in vigore dal 12 maggio 
2012), quanto contenuto nel D.Lgs. n. 59/10 è diventato piena-
mente operativo: è stato eliminato il deposito cartaceo di qualun-
que domanda; è stata introdotta la presentazione telematica delle 
istanze con trasmissione di modulistica unica a livello nazionale; 
sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro del-
le Imprese/R.E.A della Camera di Commercio territorialmente 
competente dei soggetti che intendono iniziare la professione di 
spedizioniere; sono state regolate, altresì, le modalità di passag-
gio dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche già iscritti nel 
soppresso Elenco Interprovinciale, che esercitano l ’attività.
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Nello specifico:

1) Dal 12 maggio 2012 al 30 settembre 2013 (termine de-
cadenziale), le Imprese iscritte nell’ex Elenco Interpro-
vinciale autorizzato degli Spedizionieri e ATTIVE alla 
data del 12.05.2012, avevano l’obbligo di aggiornare (con-
ferma dei dati a suo tempo dichiarati) la propria posizione 
nel Registro delle Imprese dove viene svolta l’attività, 
pena inibizione alla continuazione della stessa.

2) Le Persone Fisiche iscritte nel soppresso Elenco In-
terprovinciale che NON SVOLGONO ATTIVITÀ 
presso alcuna Impresa alla data del 12 maggio 2012, non 
devono presentare modulistica fino a quando inizieranno 
l’attività. 

3) Le imprese iscritte e/o non iscritte nel soppresso Elen-
co, che devono comunicare l’inizio attivita’, devono pre-
sentare all’ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della 
Camera di Commercio della provincia ove esercita l’attivita’ 
apposita S.C.I.A. telematica corredata anche dell’avvenu-
to deposito cauzionale.

La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisi-
ti dei richiedenti, iscrive i dati nel Registro delle Imprese 
oppure nel Repertorio delle notizie Economiche ed Am-
ministrative (R.E.A.), e assegna loro la relativa qualifica. 
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti 
richiesti, l’ufficio del Registro delle Imprese, nel termine di 
60 gg, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prose-
cuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti 
dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda 
a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi 
effetti, entro 30 gg.

REQUISITO DI ADEGUATA CAPACITÀ         
FINANZIARIA

L’impresa che intende svolgere l’attività di spedizio-
niere deve essere in possesso dei requisiti di adeguata 
capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale 
sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro. 

• Per le s.r.l., s.n.c. e sa.s. la capacità finanziaria deve es-
sere comprovata: dal capitale sociale sottoscritto e ver-
sato pari almeno a 100.000 euro per la sede, e 100.000 
euro per ciascuna unità operativa; oppure se il capitale 
sociale sottoscritto e versato è inferiore a 100.000 euro, 
lo stesso deve essere integrato fino al limite minimo 
previsto, con fideiussioni rilasciate da compagnie di as-
sicurazione (polizza fideiussoria) o da aziende di credito 
(fideiussione bancaria). 

• Per le S.p.a. la capacità finanziaria deve essere com-
provata dall’ammontare effettivo del capitale sociale 
sottoscritto e versato pari almeno a 100.000 euro. 

• Per le imprese individuali e le società cooperative la 
capacità finanziaria deve essere comprovata fino alla 
concorrenza della cifra suindicata: dal possesso di im-
mobili; oppure da un deposito vincolato in denaro o 
titoli; oppure da fideiussioni rilasciate da compagnie 
di assicurazione (polizza fideiussoria) o da aziende di 
credito (fideiussione bancaria). 
Il requisito di adeguata capacità finanziaria va dimo-
strato sia per l’ iscrizione di sede operativa che per l’a-
pertura di ulteriore filiale operativa.

REQUISITI MORALI DI IDONEITÀ 
(salvo che non sia intervenuta la riabilitazione)

•  Non essere stato condannato per delitti contro l’am-
ministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’econo-
mia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, 
nonche’ per ogni altro delitto non colposo per il quale 
la legge commini la pena della reclusione non inferiore, 
nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, 
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 

•  Non essere sottoposto alle misure di prevenzio-
ne antimafia e non essere a conoscenza dell’esistenza 
a proprio carico di procedimenti in corso per l’appli-
cazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 
31/05/1965 n. 575 e s.m.i.

• Non essere in stato di fallimento. 

I requisiti devono essere posseduti: 

• PER LE SOCIETA’: da tutti i legali rappresentanti, 
presidente, consigliere delegato, persone cui è conferita 
la firma sociale, gli eventuali preposti e tutti i soggetti 
individuati dall’art. 2, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 
1998, n. 252, nonché quelli richiamati dall’art. 7 del-
la legge 14 novembre 1941, n. 1442 ovvero, dagli altri 
eventuali componenti l’organo di amministrazione (ad 
es. consiglieri); da tutti i consorziati che nei consorzi e 
nelle società consortili detengano una partecipazione 
superiore al 10 per cento; dai soci o i consorziati per 
conto dei quali le società consortili o i consorzi ope-
rino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione; da chi ha la rappresentanza e gli im-
prenditori o società consorziate (per i consorzi di cui 
all’articolo 2602 del codice civile); da tutti i soci (per 
le società in nome collettivo); dai soci accomandatari 
(per le società in accomandita semplice); da coloro che 
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato le 
società di cui all’articolo 2506 del codice civile. 

• PER L’IMPRESA INDIVIDUALE: dal titolare; da 
eventuali preposti
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REQUISITI PROFESSIONALI 
DI IDONEITÀ

• Aver conseguito un diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado in materie commerciali, oppure un 
diploma universitario o dì laurea in materie giuridi-
co-economiche, oppure aver svolto un periodo di espe-
rienza professionale qualificata nello specifico campo di 
attività di almeno due anni anche non continuativi nel 
corso dei cinque anni antecedenti alla data di presen-
tazione della S.C.I.A. all’interno dì imprese del settore, 
comprovato da idonea documentazione (Articolo pri-
ma modificato dall’art. 15, D.P.R. 14.12.1999, n. 558 
e poi così sostituito dal comma 3 dell’art. 76, D. Lgs. 
26.03.2010, n. 59. ), in qualità di Presidente del Con-
siglio d’Amministrazione, Amministratore Delegato, 
Amministratore Unico, Institore, Socio Amministrato-
re, Socio Accomandatario, Titolare di impresa individua-
le, Dirigente, Impiegato di primo livello. 

(L’esperienza professionale deve essere maturata con lo 
svolgimento di attività negoziale intesa alla conclusione 
di contratti di trasporto con i vettori, al compimento del-
la spedizione ed alle operazioni accessorie, ai sensi della L. 
14/11/1941, n. 1442) 

(per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l ’e-
sperienza professionale maturata in un paese dell ’Unione 
Europea diverso dall ’Italia o in un paese terzo, è necessa-
rio ottenere l ’emanazione di apposito Decreto di Ricono-
scimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico 
(come indicato nel sito: www.sviluppoeconomico.gov.it • 
Per il cittadino – Titoli Professionali Esteri, dal quale è 
possibile scaricare tutte le informazioni necessarie nonché 
la modulistica). Tale riconoscimento, altresì, disciplinato ai 
sensi del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento 
della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 7 settembre 2005, è indispensabile per l ’iscri-
zione nel Registro delle Imprese/REA.). 

I requisiti devono essere posseduti: 
• PER LE SOCIETA’: da tutti i legali rappresentanti; 
da eventuali preposti. 

• PER L’IMPRESA INDIVIDUALE: dal titolare; da 
eventuali preposti.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI  
(già nota come REVISIONE)

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla 
presentazione della S.C.I.A., la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo 
svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività 
per suo conto.
Nel caso in cui si dovessero riscontrare sopravvenute mancanze di uno dei requisiti di 
legge, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione 
alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di 
procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività è        
iscritto d’ufficio nel R.E.A. e determina l’annotazione della cessazione                
dell’attività medesima
Avverso tale provvedimento è possibile ricorrere gerarchicamente al   
Ministero dello Sviluppo Economico.
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Sono STIMATORI pubblici coloro che personalmente 
e direttamente esercitano la stima quantitativa pubblica.

Sono PESATORI pubblici coloro che personalmente e 
direttamente esercitano la pesa pubblica.

Dal 14 settembre 2012, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto 
Legislativo n. 147, del 6 agosto 2012 (pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 202 del 30.08.2012 - S.O. 177), il Ruolo 
dei Pesatori e Stimatori Pubblici è stato soppresso e sono 
state abrogate le relative norme regolatrici.

Le attività, con l’entrata in vigore di tale decreto, sono con-
siderate deregolamentate e quindi libere.
Per coloro che risultano iscritti nel ruolo precedente-
mente all’entrata in vigore della norma, vengono meno 
tutti gli obblighi nei confronti del ruolo stesso.
Per esercitare l’attività si deve chiedere l’iscrizione nel 
Registro delle Imprese/R.E.A. tenuto dalla Camera di 
Commercio competente per territorio, utilizzando l’appo-
sita modulistica telematica.

COMMISSIONARI
Sono quei soggetti che operano acquisti e vendite di un 
bene (alimentare o non alimentare) in nome proprio, ma 
per conto dei committenti (terzi) ai quali sono legati da 
un contratto di mandato. Non è vincolato da obbligo di 
esclusiva, non ha una zona definita, ma soprattutto non 
ha un incarico stabile. Agisce, quindi, in qualità di re-
sponsabile del prodotto venduto, anche se viene pagato 
con una commissione: l’attività è quindi da assimilare a 
quella tipica del commercio (solitamente all’ingrosso).

Il contratto di commissione è definito dal codice civile 
all’art. 1731 come “Un mandato che ha per oggetto l’ac-
quisto o la vendita di beni per conto del committente e in 
nome del commissionario”, pertanto, trattasi di manda-
to senza rappresentanza alla stipulazione di contratti di 
compravendita.

MANDATARI 
Sono coloro che si obbligano, con un contratto di manda-
to, a compiere uno o più atti giuridici per conto del man-
dante, con o senza rappresentanza.

ASTATORI
Sono coloro che si obbligano a vendere al migliore offe-
rente, secondo le leggi, i regolamenti e gli usi locali.

Fino al 13 settembre 2012, per esercitare l’attività di Com-
missionario, Mandatario, o Astatore dei prodotti ortofloro-
frutticoli, carnei, ittici, era obbligatoria l’iscrizione nell’Albo 
tenuto dalla Camera di Commercio di competenza. 
Dal 14 settembre 2012, data di entrata in vigore del D. Lgs. 
n. 147, del 6 agosto 2012, l’Albo dei Commissionari, Man-
datari ed Astatori, è STATO SOPPRESSO. 
A seguito della nuova normativa, le Imprese (in possesso 
dei soli requisiti di onorabilità) che desiderano esercitare 
l’attività di Commissionario, o Mandatario, o Astatore di 
prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, per operare nei merca-
ti, devono essere iscritte nel Registro Imprese/R.E.A. del-
la Camera di Commercio del capoluogo di Provincia dove 
intendono operare. Presentano la S.C.I.A. (Segnalazione 
Certificata di inizio Attività) al S.U.A.P. del Comune, e al-
legano la stessa alla modulistica del Registro Imprese. La 
“S.C.I.A.” consente di iniziare subito l’attività come impre-
sa in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla 
legge di settore, e concede 60 giorni di tempo alla pubblica 
amministrazione per adottare motivati provvedimenti di di-
vieto di prosecuzione dell’attività. La data di inizio dell’at-
tività denunciata deve obbligatoriamente corrispondere 
con la data di presentazione della S.C.I.A.

STIMATORI E PESATORI PUBBLICI 
DELLA PROVINCIA DI LATINA

ATTIVITA’ DI COMMISSIONARIO, 
MANDATARIO, ASTATORE

 (disciplinata dalla Legge 25 marzo 1959, n. 125 - dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147, che ha 
integrato il D. Lgs. 26.03.2010, n. 59)
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Il D. Lgs. n. 147/2012, con l’art. 9, ha anche aggiunto, 
in seno al D. Lgs. n. 59/2010, l’art. 71 ter, che di seguito 
si riporta:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-
sente articolo, e’ soppresso l’albo dei commissionari, 
mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei 
ed ittici ed e’ abrogato l’articolo 3, secondo comma, 
della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul 
commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle 
carni e dei prodotti ittici. 

2. Il Comune inibisce l’attivita’ di commissionario, 
mandatario, astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, 
carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attivita’ nel 
Registro delle Imprese, sono o sono stati condannati 
nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli ar-
ticoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 
del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni con-
template in leggi speciali di igiene. 
(Nota: A norma del comma 2, il Responsabile uni-
co del procedimento diviene il Comune nell’ambito 
del S.U.A.P. di riferimento (Circ. Minist. n. 3656/C 
del 12.09.2012), pertanto viene attribuito ai Comuni 
l’obbligo di verificare sul posto, ovvero nei mercati 
all’ingrosso, e con poteri di inibizione dell’attività, il 
possesso dei requisiti soggettivi per le imprese iscrit-
te per tali attività nel Registro delle Imprese).
 Il provvedimento viene comunicato dallo Sportello 
Unico per le Attivita’ Produttive (in sigla S.U.A.P.) ai 
gestori dei mercati all’ingrosso perche’ non consentano 
all’inibito l’accesso al mercato e telematicamente al Re-
gistro delle Imprese per l’iscrizione del provvedimento 
nel Repertorio delle notizie Economiche e Ammini-
strative (R.E.A.). 
(Nota: Appare particolarmente importante detta infor-
mazione, in quanto tali provvedimenti debbono essere 
iscritti dall’ufficio del Registro delle Imprese compe-
tente territorialmente nel R.E.A., secondo i principi di 
tassatività che regolano detto Repertorio).

3. Il primo periodo del comma 11 dell’articolo 5, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’ sostitu-
ito dal seguente:L’esercizio dell’attivita’ di commercio 
all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ali-
mentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, 
carnei ed ittici, e’ subordinato esclusivamente al posses-
so dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo 71, com-
ma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.»”. 

L’esercizio di tali attività è subordinato esclusivamente al 
possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui all’art. 3, della 
Legge n. 125/1959, pertanto la persona non deve: aver ri-
portato una condanna a pena restrittiva della libertà perso-
nale superiore a tre anni per delitto non colposo; 
Essere sottoposta a misura di prevenzione, ai sensi della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, 
o essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale 
o per tendenza; 
Essere stata condannata, per delitti dolosi previsti dal titolo 
VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli 
dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l’ordine pub-
blico, o l’incolumità pubblica, o la fede pubblica o l’econo-
mia pubblica, l’industria e il commercio, o le persone o il 
patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.

L’iscrizione deve essere revocata: 
1) a chi maliziosamente sottrae al mercato prodotti orto-
frutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugge; 
2) a chi vende gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli 
fissati dall’autorità; 
3) a chi viene condannato per due volte consecutive, qua-
lunque sia l’entità delle rispettive pene, per i delitti previsti 
dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 
623 del Codice Penale, o per le frodi e le sofisticazioni con-
template in leggi speciali di igiene e polizia annonaria; 4) a 
chi ha riportato quanto indicato nei punti 1 - 2 o 3. 
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Presso ogni Camera di Commercio è istituito un ruolo pro-
vinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad auto-
servizi pubblici non di linea. 
Sono autoservizi pubblici non di linea quelli che prov-
vedono al trasporto collettivo od individuale di persone 
con funzione complementare ed integrativa rispetto ai 
trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, ma-
rittimi, lacuali ed aerei.
Vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del traspor-
tato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e 
orari stabiliti di volta in volta, come sotto specificato:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, na-
tanti e veicoli a trazione animale (ha lo scopo di soddisfare 
le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di 
persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata, lo stazio-
namento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono deter-
minate amministrativamente dagli organi competenti, che 
stabiliscono anche le modalità del servizio ovvero l’inizio 
del servizio, avvengono all’interno dell’area comunale o 
comprensoriale); 
b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, 
motocarrozzetta, natanti e veicoli a trazione animale (si ri-
volge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vet-
tore, apposita richiesta per una determinata prestazione a 
tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell’utente o l’inizio 
del servizio avvengono all’interno del territorio del Comune 
che ha rilasciato l’Autorizzazione. Il servizio è effettuato per 
qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avvie-
ne all’interno delle rimesse).
Per conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
noleggio e per esercitare il servizio stesso è obbligatoria la 
disponibilità, nell’ambito del Comune preposto al rilascio 
dell’autorizzazione stessa, di una rimessa o di un pontile di 
attracco presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a 
disposizione dell’utenza. 
oppure
Avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla 
guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo 
complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipen-
dente di una impresa di noleggio con conducente per il 
medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del 
rilascio della licenza per l’esercizio del servizio o dell’auto-
rizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con con-
ducente. 

Sono considerati NATANTI:
 a) le unità di diporto a remi; 
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o 
inferiore a 10 metri,misurata secondo gli opportuni 
standard armonizzati;
c) ogni unità da diporto di cui alle lettere a) e b), de-
stinata dal proprietario alla sola navigazione in acque 
interne (art. 13, comma 1, legge n. 50/1971). 
Il Ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pub-
blici non di linea nelle acque di navigazione interna è 
articolato nelle possibili seguenti sezioni: 
• sezione conducenti addetti al servizio di taxi effettua-
to con natante a motore; 
• sezione conducenti addetti al servizio di noleggio ef-
fettuato con natante a motore; 
• sezione conducenti addetti al servizio di noleggio ef-
fettuato con natante a remi; 
• sezione conducenti addetti al servizio di rimorchio di 
persone munite sci acquatici effettuato per conto terzi; 
• sezione noleggio senza conducente effettuato con na-
tanti di qualsiasi tipo.

La Licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’Au-
torizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio 
con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni 
comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai sin-
goli che abbiano la proprietà o la disponibilità in lea-
sing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma 
singola o associata. 
La Licenza e l’Autorizzazione sono riferite ad un sin-
golo veicolo o natante. 

Non si possono rilasciare ad uno stesso soggetto:
1) più Licenze per l’esercizio del servizio di taxi; 
2) una Licenza per l’esercizio del servizio di taxi e una 
Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio. 

Si possono rilasciare, invece, ad uno stesso soggetto:
1) più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di no-
leggio; 
2) ove eserciti con natanti, il cumulo della licenza per 
l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione per l’e-
sercizio del servizio di noleggio.

RUOLO PROVINCIALE DEI CONDUCENTI DEI 
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA 
(TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE NCC)

(disciplinato dalla Legge n. 21/1992 e dalla Legge Regionale n. 58/1993 e successive modifiche, sostituzioni e abrogazioni)
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

• Essere cittadini italiani, o di un paese della Comuni-
tà Economica europea, o di altro paese che riconosca 
ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di con-
ducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di 
persone nel proprio territorio.
• Essere residenti o domiciliati in un comune compreso 
nel territorio della provincia di Latina.
• Aver assolto gli obblighi scolastici (condizione neces-
saria per l’iscrizione). 

Tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio 
all’estero NON possono autocertificarlo, ma devono 
allegare:
• la “Dichiarazione di Valore”. La “Dichiarazione di 
Valore” è un documento ufficiale, scritto in italiano, 
che da informazioni sul titolo di studio conseguito 
all’estero e sul suo valore nel Paese che lo ha rilasciato 
(ufficialità o meno dell’istituzione erogante, requisiti di 
accesso al relativo corso di studi, durata del corso, ecc.). 
Tale Dichiarazione viene emessa dalle Rappresentanze 
Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Conso-
lati) competenti per zona: per “competente per zona” 
si intende la Rappresentanza Diplomatica italiana più 
vicina alla città dell’istituzione che ha rilasciato il tito-
lo straniero. Tutti i documenti da presentare al fine di 
ottenere la Dichiarazione di Valore sono da richiedere 
alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente 
per il rilascio della medesima. 
Oppure
• l’Equipollenza del titolo di studio straniero con quello 
corrispondente italiano (attestato conclusivo del ciclo 
di istruzione primaria, o licenza secondaria di primo 
grado, o qualifica professionale, o diploma di istruzio-
ne secondaria di secondo grado, da chiedere all’ Ufficio 
Scolastico Provinciale, già Provveditorato agli Studi); 
se trattasi di Diploma di Laurea, da chiedere all’Uni-
versità italiana.
Oppure
• quanto sancito nell’art. 33 “Legalizzazione di firme di 
atti da e per l’estero” del D.P.R. n. 445, del 28 dicem-
bre 2000, che recita: “1. Le firme sugli atti e documenti 
formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad au-
torità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate 
a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del 
Ministero competente, o di altri organi e Autorità de-
legati dallo stesso. 2. Le firme sugli atti e documenti 
formati da Autorità estere e da valere nello Stato sono 
legalizzate dalle Rappresentanze Diplomatiche o Con-
solari italiane all’Estero. Le firme apposte su atti e do-
cumenti dai competenti Organi delle Rappresentanze 

Diplomatiche o Consolari italiane o dai funzionari da 
loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si 
osserva l’articolo 31. 3. Agli atti e documenti indicati 
nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve 
essere allegata una traduzione in lingua italiana certifi-
cata conforme al testo straniero dalla competente Rap-
presentanza Diplomatica o Consolare, ovvero da un 
traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli atti e documenti 
formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da 
una Rappresentanza Diplomatica o Consolare estera 
residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Pre-
fetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della 
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da 
accordi internazionali.”
• Aver compiuto l’età minima richiesta dalle vigenti 
disposizioni per la guida di autovetture e per la condu-
zione di natanti.
• Essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo 
svolgimento dell’attività di conducente (l’interessato 
non deve essere consumatore abituale di droghe, non 
faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia 
contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qual-
siasi malformazione o patologia tali da impedire il re-
golare esercizio dell’attività di conducente ovvero pre-
giudicare la sicurezza degli utenti). Ad esame sostenuto 
positivamente innanzi la Commissione Provinciale, su 
richiesta della Camera di Commercio, i citati requisi-
ti dovranno essere provati con Certificato di Idoneità 
Specifica rilasciato dalla Struttura Sanitaria Pubblica 
istituzionalmente abilitata al rilascio ovvero dal Settore 
di Medicina Legale dell’Azienda U.S.L. 
• Essere in possesso dei requisiti di idoneità morale 
(salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, o una 
misura di carattere amministrativo con efficacia riabi-
litativa, ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni 
dalla data di conclusione della pena o delle misure di 
prevenzione): a) non aver riportato per uno o più reati, 
a seguito di sentenza passata in giudicato o di patteg-
giamento ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., una o più con-
danne definitive a pena detentiva in misura comples-
sivamente superiore ai due anni per reati non colposi; 
b) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in 
giudicato o di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p., condanna definitiva a pena detentiva non infe-
riore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede 
pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio 
nonché per quelli previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 
309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina de-
gli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura 
e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza”; c) non 
aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato 
o di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., con-
danna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 
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e 4 della legge 20.02.1958, n. 75 “Abolizione della rego-
lamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfrut-
tamento della prostituzione altrui” e successive modi-
fiche; d) non risultare sottoposti con provvedimento 
esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 
dalla legge 27.12.1956, n. 1423 “Misure di prevenzione 
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza 
e per la pubblica moralità” e successive modificazioni; 
e) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in 
giudicato o di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p. condanna definitiva a pena detentiva non infe-
riore ad un anno per i reati di cui agli artt. 581, 582, 
609-bis, quater, quinquies, ed octies del c.p. 
• Essere in possesso dei requisiti di abilitazione profes-
sionale. Il requisito risulta soddisfatto se l’interessato 
ha conseguito: a) se conducenti di autovettura o di mo-
tocarrozzetta, il C.Q.C. “Carta di Qualificazione del 
Conducente”, o il C.A.P. “Certificato di Abilitazione 
Professionale”, rilasciati dalla Motorizzazione Civile; 
b) se conduttori di natante, i titoli professionali di capi-
tano, o di capo timoniere, o di conduttore di motoscafi, 
o di pilota motorista, rilasciati ai sensi delle vigenti nor-
me concernenti la navigazione interna di cui al D.P.R. 
28.06.1949, n. 631 successive modificazioni ed inte-
grazioni ed al decreto ministeriale 16.02.1971. Coloro 
che siano in possesso del titolo professionale di condut-
tore di motoscafi o di pilota motorista debbono avere 
conseguito, altresì, la qualifica di “autorizzato”, ai sensi 
dell’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 631; se conducenti di veicoli a trazione animale, del 
certificato di registrazione per mestiere ambulante, di 
cui all’art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con 
R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni.
• Aver sostenuto, con esito favorevole, l’esame per l’ac-
certamento del possesso dei requisiti di idoneità all’e-
sercizio, presso la Commissione Provinciale, previsto 
dalla normativa vigente. 

ESAME e ISCRIZIONE

La Domanda di Esame deve essere presentata conte-
stualmente alla Domanda di Iscrizione.
L’ESAME è svolto sulla base di criteri che consento-
no di accertare se il soggetto interessato possiede gli 
adeguati requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di 
taxi o di noleggio con conducente. Le materie di esame 
per l’accesso alla professione prevedono la conoscenza 
dei seguenti argomenti: 
a) disposizioni legislative, regolamentari ed ammini-
strative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della 
circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonchè 
alle misure da prendersi in caso di incidente; 
b) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso 
alle persone trasportate in caso di incidente; 
c) cognizione dei principi applicabili in materia di assi-
curazione, contabilità commerciale, regime delle tariffe 
p rezzi e condizioni di trasporto, geografia stradale; 
d) elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fi-
scale la cui conoscenza è necessaria per l’esercizio della 
professione e vertenti in particolare: 
 1) sui contratti in genere; 
 2) sui contratti di trasporti; in particolare sulla  
 responsabilità del trasportatore (natura e limiti); 
 3) sulle società commerciali; 
 4) sui libri di commercio;
 5) sulla regolamentazione del lavoro, 
 sulla sicurezza sociale; 
 6) sul regime fiscale; 
d bis) conoscenza geografica e toponomastica relativa 
al territorio provinciale. 
L’esame consiste in una prova scritta, composta da n. 
25 quesiti a risposta multipla e preordinata, tratti da 
un elenco predisposto dalla Provincia contenente que-
siti inerenti le succitate materie, ed è aggiornato ogni 
due anni. Ad ogni candidato, avvertito dalla Camera di 
Commercio con racc. r.r. almeno 45 giorni prima della 
data fissata, verrà consegnata una scheda predisposta 
dalla Commissione Provinciale. La prova, della durata 
di un’ora, è superata se la persona ha risposto esatta-
mente ad almeno il 70% dei quesiti ovvero ad almeno 
17 domande.
Il soggetto che non supera la prova scritta può esse-
re ammesso a ripetere la medesima per una sola volta, 
purchè siano decorsi due mesi dalla precedente prova, 
previa ripresentazione della sola domanda di esame in 
bollo da € 16,00, e non deve essere effettuato il versa-
mento dei diritti di segreteria.
Il candidato risultato assente alla prova d’esame a causa 
di malattia deve depositare (entro 2 giorni dalla data 
dell’esame) alla Camera di Commercio (Unità Albi e 
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Ruoli) il certificato medico in originale; l’ufficio prov-
vederà a prendere accordi con la Segreteria della Com-
missione per una nuova ed ultima convocazione. In 
assenza di tale certificazione l’assenza verrà considerata 
come ingiustificata e l’interessato dovrà ripresentare la 
domanda in bollo corredata da tutti i diritti di segre-
teria.

L’ISCRIZIONE avviene dopo il superamento dell’e-
same, ed è: 
1) fondamentale per tutti coloro che intendono eser-
citare il servizio di taxi o di noleggio nella provincia in 
cui risultano essere residenti o domiciliati, quale con-
ducenti di autovetture (veicoli fino a nove posti com-
preso il conducente), motocarrozzette, natanti e veicoli 
a trazione animale; 
2) subordinata all’accertamento dei requisiti morali, 
professionali e sanitari; 
3) richiesta solo per le persone fisiche; 
4) necessaria per prestare attività di conducente in qua-
lità di: sostituto del titolare della relativa licenza o au-
torizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio 
determinato; dipendente di impresa autorizzata al ser-
vizio di noleggio con conducente; sostituto del dipen-
dente medesimo per un tempo determinato; 
5) richiesta anche per le ambulanze in servizio di no-
leggio con conducente, nel caso in cui l’attività di tra-
sporto è esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro 
corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del 
soggetto pubblico o privato nel cui interesse l’attività 
stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro; 
6) costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da 
parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di 
competenza della provincia medesima, della licenza per 
l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di NCC.
Non può essere chiesta l’iscrizione in più ruoli provin-
ciali, ad eccezione di quei soggetti che risultano tito-
lari di autorizzazione all’esercizio di autonoleggio da 
rimessa.
Non può essere chiesta l’iscrizione in entrambe le se-
zioni (Taxi e NCC) del ruolo, ad eccezione dei condu-
centi di natanti.

TRASFERIMENTO DELL’ISCRIZIONE 
ALL’INTERNO DELLA REGIONE LAZIO
Può essere chiesto dietro presentazione della domanda 
d’esame integrativo (atto ad accertare la sola conoscen-
za geografica e toponomastica del territorio della pro-
vincia di Latina) e della domanda di iscrizione.

TRASFERIMENTO DA ALTRA REGIONE
L’interessato deve presentare le istanze intese a soste-
nere l’esame completo e l’iscrizione nel ruolo tenuto 
dalla Camera di Commercio di Latina.
Il trasferimento della residenza e dell’’iscrizione da al-
tra Regione comporta la conseguente cancellazione dal 
ruolo di provenienza.

PASSAGGIO DA UNA SEZIONE AD ALTRA 
SEZIONE 
E’ possibile presentando apposita istanza.

RICORSO
Avverso il rifiuto di iscrizione o la cancellazione, adot-
tate con determinazione dirigenziale della Camera di 
Commercio, é possibile il ricorso, entro 60 giorni, al 
Giudice Ordinario presso il Tribunale Civile di Latina.

REVISIONE DEL RUOLO
La Camera di Commercio, come disposto dall’art. 17 
della Legge Regionale n. 58/93, successivamente mo-
dificata e integrata, avvia la Revisione del Ruolo con 
l’obiettivo di verificare la permanenza dei requisiti di 
idoneità fisica, di idoneità morale e di abilitazione pro-
fessionale dei soggetti iscritti nel ruolo, che ricevono 
apposita comunicazione alla quale devono ottemperare 
pena la cancellazione dal ruolo.

Sanzioni amministrative (vedasi art. 4 Legge Regionale 
n. 58 del 26.10.1993) 
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Il Ruolo dei Periti e degli Esperti ha funzioni di pubblicità, 
cioè fa conoscere le persone ritenute idonee ad effettuare 
perizie in determinate categorie merceologiche, senza at-
tribuire alcuna qualificazione esclusiva. 
L’iscrizione nel citato ruolo non è abilitante (nel senso che 
l’attività di perito ed esperto può essere esercitata da chiun-
que, essendo attività libera), ma serve quale “referenza” 
nell’espletamento dell’attività in quanto dimostra e garanti-
sce la preparazione e la competenza del perito e dell’esperto 
nelle materie oggetto dell’iscrizione.
Tale attività si concretizza generalmente nel fornire una 
prestazione d’opera non intellettuale, disciplinata dall’art. 
2222 e seguenti del codice civile. Il perito è un lavoratore 
autonomo che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo 
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio 
e senza vincolo di subordinazione nei confronti del commit-
tente”.
L’attività è varia: consiste nell’assistenza tecnica in quelle 
attività o settori per i quali sia richiesta una particolare com-
petenza specifica. Gli iscritti nel ruolo esplicano funzioni di 
carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle 
attività professionali per le quali sussistono Albi, Ruoli o 
Ordini professionali regolati da apposite disposizioni.
E’ fondamentale evidenziare la netta distinzione fra il Ruolo 
dei Periti e degli Esperti e il Ruolo dei “Periti di Tribunale”; 
quest’ultimo, disciplinato dal R.D. 18.12.1941, n. 1368 “Di-
sposizioni per l’attuazione del Codice di Procedura Civile”, 
la cui denominazione esatta è “Albo dei Consulenti Tecnici 
del Giudice”, raccoglie i nominativi di coloro che, forniti 
di speciale competenza tecnica in una determinata materia, 
possono esercitare le funzioni di consulenza per il Tribuna-
le. L’iscrizione in uno di detti Albi non preclude l’iscrizione 
all’altro, anzi, l’iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti 
può essere considerata titolo valido per l’iscrizione all’Albo 
dei Consulenti Tecnici del Giudice.
La Camera di Commercio forma il Ruolo dei Periti e degli 
Esperti della provincia, distinto in un elenco di categorie e 
sub-categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in 
relazione alle singole attività economiche di produzione e di 
servizi che si svolgono sul territorio provinciale, approvate 
poi dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Ruolo è soggetto a revisione quadriennale.

CANCELLAZIONE DISPOSTA DALLA 
CAMERA DI COMMERCIO

E’ disposta nei seguenti casi:
• Quando si verifica una delle condizioni che sarebbero 
state ostative all’iscrizione;
• Quando l’iscritto, senza giustificato motivo, rifiuta la 
nomina per perizie ordinate dall’autorità giudiziaria o 
amministrativa;
• Quando l’iscritto, nell’esercizio delle proprie funzioni, 
ha dato prova di grave negligenza o ha compromesso la 
propria reputazione;
• Quando il perito ha effettuato perizie in materie non 
comprese nelle categorie e sub-categorie per le quali è 
iscritto senza avere chiesto ed ottenuto la preventiva 
autorizzazione della Camera di Commercio.

RICORSO

Avverso le decisioni della Camera di Commercio, In-
dustria, Artigianato e Agricoltura è ammesso ricorso al 
Ministero dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni 
dalla data di notifica della comunicazione.

ISCRIZIONE

E’ disposta dalla Camera di Commercio. 
L’aspirante deve:
• aver compiuto 21 anni di età;
• non essere stato dichiarato fallito;
•  non aver subito condanne per delitti contro la pubbli-
ca amministrazione, l’amministrazione della giustizia, 
l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, 
l’industria e il commercio ovvero per delitto di omici-
dio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appro-
priazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto 
non colposo per il quale la legge commini la pena della 
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel 
massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta 
la riabilitazione;
•  indicare le Categorie e Sub-categorie per le quali in-
tende esercitare le funzioni di perito o di esperto;

RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

(Disciplinato dai DD.MM. 29.12.1979 e 10.03.2004, con il quale è stato approvato e modificato il Regolamento-tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e 
degli Esperti presso le Camere di Commercio – e dai DD. Lgs. nn. 59/2010 e 147/2012)
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•  esibire tutti i titoli e documenti validi a comprovare 
la propria idoneità all’esercizio di perito o di esperto 
nelle Categorie e Sub-categorie per le quali richiede 
l’iscrizione. 
(NOTA: il possesso di titoli di studio, eventualmente inte-
grati da informazioni, anche rilasciate dagli uffici diplo-
matici o consolari italiani all ’estero, sarà tra gli elementi di 
valutazione che il candidato all ’iscrizione può fornire alla 
Camera competente ai fini dell ’iscrizione al ruolo).

Qualora la Camera di Commercio ritenga che i titoli 
e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare 
l’idoneità per l’iscrizione, può, a suo insindacabile giu-
dizio, sottoporre l’aspirante ad un colloquio, avvalen-
dosi di persone di riconosciuta competenza in materia.

IMPORTANTE

A prescindere dalle sanzioni relative alle responsabilità 
civili e penali connesse ai rapporti intercorrenti con i 
terzi durante l’esercizio delle attività peritali, la norma-
tiva specifica inerente il ruolo dei periti e degli esperti, 
prevede la cancellazione nelle seguenti ipotesi: 
1) quando si verifica una delle condizioni ostative all’i-
scrizione; 
2) quando senza giustificato motivo il perito rifiuta la 
nomina per perizie ordinate dall’autorità giudiziaria o 
amministrativa;
3) quando nell’esercizio delle funzioni di perito o esper-
to ha dato prova di grave negligenza o ha compromesso 
la propria reputazione;
4) quando ha proceduto a perizie in materia non com-
presa nelle categorie e sub categorie per le quali è iscrit-
to senza aver informato la parte interessata ed essere 
stato autorizzato dalla Camera di Commercio. 
La norma prevede, altresì, che per i casi previsti negli 
ultimi tre dei sopra citati punti, quando il fatto è di li-
mitata entità, è possibile sostituire il provvedimento di 
cancellazione con quello della sospensione.
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Il SISTRI, nato nel 2009 (Decreto del 17 dicembre) su ini-
ziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare, ed entrato in vigore il 14 ottobre 2010, è 
un sistema informatico che permette l’informatizzazione 
dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e 
dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
La gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela 
dell’Ambiente.
Nasce nell’ottica di contrastare l’illegalità nel settore dei ri-
fiuti speciali, attraverso il controllo della movimentazione 
degli stessi lungo tutta la filiera, fino alla fase finale di smal-
timento, mediante utilizzo di sistemi elettronici in grado di 
mettere in evidenza tutta la movimentazione in entrata ed 
in uscita degli autoveicoli dalle discariche.
A tale scopo sono stati realizzati speciali dispositivi USB 
personalizzati, contenenti la firma digitale, ed al massimo 
tre certificati elettronici, e le corrispondenti firme elettroni-
che delle persone delegate alla trasmissione, per ogni sede 
che produce o gestisce rifiuti, e per ogni automezzo a moto-
re che ne cura il trasporto.
Con il SISTRI lo Stato intende dare un forte segnale di 
cambiamento, basato sulla legalità, prevenzione, trasparen-
za, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione. 
Da un sistema cartaceo (incentrato sulla compilazione dei 
Registri di carico e scarico, dei Formulari e del Modello 
unico di dichiarazione ambientale “MUD”), si passa a solu-
zioni tecnologiche avanzate, in grado, da un lato, di sempli-
ficare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei 
costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo 
innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo 
complesso che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con ga-
ranzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

BENEFICI PER LE IMPRESE

Una più corretta gestione dei rifiuti avrà vantaggi sia in termini di 
riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di 
concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte 
quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto 
delle regole.
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
si riserva di procedere periodicamente, con apposito Decreto, sulla 
base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della di-
sciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle 
associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze 
delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza.

DAL 1° OTTOBRE 2013 IL SISTRI È DI-
VENTATO OPERATIVO PER I TRA-
SPORTATORI E GESTORI DI RIFIUTI 
PERICOLOSI

L’art. 11 del Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013 ha 
ulteriormente semplificato il SISTRI, ha modificato le 
date di avvio, ed ha previsto che il SISTRI si applica 
solo ai soggetti che producono, raccolgono, trasportano 
o gestiscono rifiuti pericolosi.
Nel sito www.sistri.it è stata pubblicata una circolare 
esplicativa inerente l’applicazione dell’articolo 11 del 
D.L. n. 101/2013, “Semplificazione e razionalizzazione 
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - 
SISTRI”.
Il decreto ha previsto:
• dal 1° ottobre 2013 il termine iniziale di operatività 
del SISTRI, fissato obbligatoriamente per gli enti o le 
imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a 
titolo professionale, o che effettuano operazioni di trat-
tamento, recupero, smaltimento, commercio e interme-
diazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;
I soggetti coinvolti nell’obbligo dovevano verificare, en-
tro il 30 settembre 2013, l’attualità dei dati e delle in-
formazioni trasmesse al SISTRI e, in caso di necessità, 
provvedere ad effettuare i dovuti aggiornamenti.
• dal 3 marzo 2014 il termine iniziale di operatività del 
SISTRI, fissato per i produttori iniziali di rifiuti peri-
colosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto 
dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, 
al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con pos-
sibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le 
semplificazioni non saranno operative. 
Questi soggetti possono comunque utilizzare il SISTRI 
su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013. 
I soggetti coinvolti nell’obbligo dal 3 marzo 2014 de-
vono verificare entro il 28 febbraio 2014 l’attualità dei 
dati e delle informazioni trasmesse al SISTRI e, in caso 
di necessità, provvedere ad effettuare i dovuti aggior-
namenti.

AMBIENTE -  SISTRI
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ 
DEI RIFIUTI
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Si ricorda che: 
A seguito del riavvio del SISTRI, gli Enti e le imprese 
interessate devono procedere alla verifica della validità 
ed aggiornamento dei dati e delle informazioni comu-
nicate al momento dell’iscrizione, seguendo le modalità 
descritte sul sito www.sistri.it. Le istruzioni riguardano 
la verifica e l’allineamento  dei dati anagrafici (ragione 
sociale, dati anagrafici del rappresentante legale, indi-
rizzo sede legale e Unità locali), nonché la verifica del 
funzionamento dei dispositivi USB. 
In tale fase di riallineamento le Camere di Commercio 
non sono coinvolte in quanto è gestita direttamente da 
SISTRI e dalle imprese.

IMPORTANTE

I soggetti rientranti nell’obbligo e non ancora iscritti 
devono effettuare l’iscrizione entro il termine di ini-
zio operatività di competenza. 
Il decreto 20.03.2013 n. 96 ha previsto la sospensio-
ne per l’anno 2013 del contributo SISTRI da parte di 
enti e imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.

CONSEGNA DISPOSITIVI 
CON ECCEZIONI

Ferma restando la necessità che quanto dichiarato al 
SISTRI corrisponda a ciò che risulta dalla posizione al 
Registro Imprese, sono stati individuati dei casi in cui il 
dispositivo USB può essere consegnato anche quando 
non vi è coincidenza dei dati dichiarati al SISTRI con 
quelli risultanti al Registro Imprese.
Al momento del ritiro del dispositivo, pertanto, devono 
essere portati tutti i succitati documenti, richiesti con il 
messaggio di comunicazione dell’appuntamento.

DIRITTI DI SEGRETERIA
I diritti di segreteria (non previsti per le prati-
che inerenti i trasportatori di rifiuti, che vengono                         
gestite dalla Sezione regionale competente dell’Albo 
Gestori Ambientali - Roma), sono stati fissati con 
il Decreto Ministero Sviluppo Economico in data 17 
giugno 2010.
Gli importi dovuti sono stabiliti nei termini sotto indicati.
• Rilascio primo dispositivo USB per ciascuna unità 
locale euro 16,00
• Rilascio dispositivo USB aggiuntivo per la stessa uni-
tà locale euro 6,00
Il pagamento deve essere effettuato tramite il conto 
corrente postale  n° 12036042 intestato alla Camera di 

Commercio di Latina, Via Umberto I° n. 80, causale 
“Diritti segreteria Sistri (indicare il numero pratica in 
essere)”.

CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ - RESTITU-
ZIONE DEI DISPOSITIVI

Nel caso di sospensione o cessazione dell’attività, di 
cancellazione o fusione o in caso di chiusura di un’unità 
locale, gli operatori iscritti devono darne comunicazio-
ne a SISTRI contattando il numero 800 00 38 36, op-
pure accedendo all’applicazione “Gestione Aziende” 
nell’area autenticata del portale SISTRI. 
A seguito di riscontro con il Registro delle Imprese, il 
dispositivo verrà disattivato dal SISTRI.
L’impresa dovrà, quindi, inviare il dispositivo USB 
attraverso raccomandata A/R a SISTRI – Ministe-
ro dell’Ambiente e della Tutele del Territorio e del 
Mare, Via C. Colombo n. 44, 00147 Roma.

VARIAZIONI
Nel caso di apertura di una nuova unità locale o di 
variazione del processo produttivo che rendono obbli-
gatoria l’iscrizione di un’unità locale precedentemen-
te non soggetta a iscrizione, o nel caso si manifesti la 
necessità di variazione di dati aziendali, l’impresa deve 
contattare SISTRI al numero 800 05 08 63 o accedere 
all’applicazione “Gestione Aziende” nell’area autenti-
cata del portale SISTRI.
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Il M.U.D. “Modello Unico di Dichiarazione” è stato isti-
tuito con la Legge n. 70 del 25 gennaio 1994 ed è stato 
previsto quale mezzo di semplificazione degli adempimenti 
in materia ambientale. 
E’ il modello attraverso il quale devono essere denunciati 
i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccol-
ti dai Comuni, e quelli smaltiti e/o avviati al recupero e/o 
trasportati nel corso dell’anno precedente a quello della 
dichiarazione.
Deve essere presentato alla Camera di Commercio della 
provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale a cui la di-
chiarazione si riferisce.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 – 
Supplemento Ordinario n. 213, è stato pubblicato il De-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.12.2012
“Approvazione del modello unico di dichiarazione am-
bientale per l’anno 2013”. 
Il decreto contiene il Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale (con le istruzioni per la compilazione e la 
trasmissione), articolato in Comunicazioni che dovevano 
essere presentate entro il 30 aprile 2013, con riferimen-
to all’anno 2012, e sino alla piena entrata in operatività 
del SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei 
Rifiuti), dai soggetti tenuti all’adempimento, così indivi-
duate:

1) Comunicazione Rifiuti speciali 
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di 
raccolta e trasporto di rifiuto.
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza deten-
zione.
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero 
e smaltimento dei rifiuti.
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con 
un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00.
• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci di-
pendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non perico-
losi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni 
artigianali e da attività di recupero e smaltimento di 
rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque 
reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto 
dall’articolo 184, comma 3, lettere c), d), e g)).

• Imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti posso-
no presentare la comunicazione rifiuti semplificata su 
supporto cartaceo.
2) Comunicazione Veicoli fuori uso
• Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei 
veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. 
3) Comunicazione Imballaggi
• CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 
3, lettere a) e c).
4) Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettri-
che ed elettroniche 
• Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE 
rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 
151/2005.
5) Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e rac-
colti in convenzione 
• Soggetti istituzionali responsabili del servizio di ge-
stione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
6) Comunicazione Produttori di Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche 
• Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroni-
che iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di 
Finanziamento

Novità più rilevanti del Decreto:
• I soggetti obbligati alla presentazione sono tornati ad 
essere quelli del 2010, compresi i trasportatori di rifiuti 
professionali e gli intermediari.
• Produttori e gestori di rifiuti devono compilare il 
MUD tramite il software predisposto da Unioncamere 
e trasmetterlo unicamente via telematica (tramite il sito 
www.mudtelematico.it: non è più prevista la trasmis-
sione su supporto magnetico).
• I dichiaranti che producono fino a 7 rifiuti (e non più 
3 come in passato) possono presentare il MUD su sup-
porto cartaceo con la dichiarazione semplificata.
•  E’ stata introdotta una nuova comunicazione per gli 
impianti che trattano rifiuti da apparecchiature elettri-
che ed elettroniche.
•  Produttori e gestori di rifiuti devono indicare i rifiuti 
prodotti e non avviati a smaltimento.
• I dichiaranti devono utilizzare la classificazione ATE-
CO 2007 per indicare l’attività svolta.

AMBIENTE -  M.U.D.
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
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PAGAMENTI

MUD TELEMATICO: € 10 a Dichiarazione, effet-
tuabile SOLO con Carta di Credito (anche prepagata) 
oppure con TELEMACO PAY (Non può essere ef-
fettuato il pagamento con bonifico bancario, bonifico 
postale, postagiro, o conto corrente postale).

MUD SEMPLIFICATO CARTACEO
La dichiarazione semplificata può essere compilata dai 
produttori per i quali ricorrono contemporaneamente 
tutte le seguenti condizioni: presentazione della Co-
municazione rifiuti su supporto cartaceo; produttori di 
non piu’ di 7 rifiuti; i rifiuti sono prodotti nell’unita’ 
locale a cui si riferisce la dichiarazione; per ogni rifiuto 
non utilizzano oltre 3 trasportatori oltre 3 destinatari. 
Questi soggetti se presentano la dichiarazione carta-
cea devono compilare esclusivamente la Sezione rifiuti 
semplificata Schede SRS1 /e SRS2 /e SRS3 /e SRS4). 

Restano comunque liberi di presentarla con invio tele-
matico. 
Il versamento è di € 15 a Dichiarazione, effettuabile 
SOLO su c.c.p.n. 12036042 intestato alla Camera di 
Commercio di Latina; inserimento nell’apposita busta 
e inoltro al’Ente camerale con raccomandata senza ri-
cevuta di ritorno (Non è possibile effettuare il paga-
mento con bonifico bancario, bonifico postale, postagi-
ro, carta di credito).
LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2013, ri-
ferita alle attività 2012, NON PUO’ PIU’ ESSERE 
CONSEGNATA A MANO o INOLTRATA CON 
FAX.
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Il Registro dei produttori di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (A.E.E.) è stato istituito con il D. Lgs. n. 
151/2005.

E’ considerato produttore e deve iscriversi al Registro 
chiunque: 
• fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche 
recanti il suo marchio; 
• rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte 
da altri fornitori; il rivenditore non è considerato “produt-
tore” se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a 
norma del punto precedente; 
• importa o immette per primo, nel territorio nazionale (la 
fattura di vendita delle apparecchiature è emessa da un’im-
presa straniera non iscritta al registro italiano dei produtto-
ri) apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di 
un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, 
anche mediante vendita a distanza. Le apparecchiature ac-
quistate a San Marino e nella Città del Vaticano sono da 
considerarsi “importate” e dunque i relativi distributori in 
Italia o Unione Europea sono a tutti gli effetti soggetti all’i-
scrizione al registro; 
• produce apparecchiature elettriche ed elettroniche desti-
nate esclusivamente all’esportazione: quest’ultimo è consi-
derato produttore solo ai fini dell’obbligo della progettazio-
ne dei prodotti, delle comunicazioni annuali e dell’iscrizione 
al registro dei produttori. 
• Devono inoltre iscriversi al registro i sistemi collettivi isti-
tuiti per il finanziamento della gestione dei RAEE . 
L’iscrizione deve essere effettuata prima di iniziare l’attività.

COSTI DA SOSTENERE 

• Imposta di bollo: € 16,00 da versare alla CCIAA di Latina 
unicamente tramite Telemaco Pay o su c.c.p. n. 12036042 
(indicando la causale). 
• Diritti di segreteria: € 30,00 da versare alla CCIAA di 
Latina unicamente tramite Telemaco Pay o su c.c.p. n. 
12036042 (indicando la causale).
• Tassa di concessione governativa: € 168,00 da versare su 
c/c postale nr. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – 
Ufficio Roma 2 – Centro Operativo di Pescara - “Tasse 
Concessioni Governative” Codice Causale 8617 “altri atti”. 

COMUNICAZIONE ANNUALE 

Entro il 30 aprile di ogni anno, i produttori di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche iscritti nel Registro sono 
tenuti a comunicare la quantità e le categorie di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 
corso dell’anno precedente. La comunicazione annuale vie-
ne trasmessa con modalità telematica connettendosi al sito 
www.impresa.gov.it. Il manuale per l’invio della comunica-
zione annuale è disponibile all’indirizzo www.registroaee.it

MODIFICHE 

I produttori e i sistemi collettivi di finanziamento comu-
nicano, con le medesime modalità previste per l’iscrizione 
al Registro, qualsiasi variazione dei dati comunicati al mo-
mento dell’iscrizione nonché la cessazione dell’attività en-
tro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la 
modifica o la cessazione dell’attività.

COSTI DA SOSTENERE 

Imposta di bollo: € 16,00 da versare alla CCIAA di Latina 
unicamente tramite Telemaco Pay o su c.c.p. n. 12036042 
(indicando la causale). 
Diritti di segreteria: € 30,00 da versare alla CCIAA di Lati-
na unicamente tramite Telemaco Pay o su c.c.p. n. 12036042 
(indicando la causale).

REGISTRO APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE
(A.E.E.)
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Il Registro dei produttori di pile e accumulatori è stato isti-
tuito con D. Lgs. n. 188/2008.
Sono tenuti all’iscrizione tutti i produttori che immettono 
nel mercato, per la prima volta e a titolo professionale, pile 
o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi e 
veicoli.
I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestio-
ne dei rifiuti di pile e accumulatori sono tenuti ad iscriversi 
in un’apposita sezione del registro.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Registro presso la CCIAA della provincia in 
cui si trova la sede legale dell’impresa avviene con modalità 
telematica connettendosi al sito www.impresa.gov.it
Maggiori informazioni per l’iscrizione al Registro sono di-
sponibili all’indirizzo www.registropile.it
Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun produttore vie-
ne rilasciato informaticamente un numero di iscrizione che 
dovrà essere riportato in tutti i documenti di trasporto e 
nelle fatture commerciali entro 30 giorni dal suo rilascio. 

L’iscrizione deve essere effettuata prima di iniziare l’attività: 
solo in seguito all’iscrizione è possibile immettere sul mer-
cato pile e accumulatori.

COSTI DA SOSTENERE PER L’ISCRIZIONE 

• Imposta di bollo: € 16,00 da versare alla CCIAA di Latina 
unicamente tramite Telemaco Pay o su c.c.p. n. 12036042 
(indicando la causale). 
• Tassa di concessione governativa: € 168,00 da versare su 
c.c.p. nr. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio 
Roma 2 – Centro Operativo di Pescara - “Tasse Concessio-
ni Governative” Codice Causale 8617 “altri atti”. 

COMUNICAZIONE ANNUALE 

Entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori di pile e ac-
cumulatori iscritti nel Registro sono tenuti a comunicare i 
dati relativi alle pile e accumulatori immessi nel mercato nel 
corso dell’anno precedente, suddivisi per tipologia.
La comunicazione annuale viene trasmessa con modalità 
telematica connettendosi al sito www.impresa.gov.it. Il ma-
nuale per l’invio della comunicazione annuale è disponibile 
all’indirizzo www.registropile.it

SANZIONI 

Ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 188/2008, salvo 
che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza ave-
re provveduto all’iscrizione presso la CCIAA, immette sul 
mercato pile o accumulatori è punito con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da € 30.000 a € 100.000. 
Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D. Lgs. n. 188/2008, salvo 
che il fatto costituisca reato, il produttore che non effettua la 
comunicazione annuale o la effettua in modo incompleto o 
inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da € 2.000 a € 20.000.

MODIFICHE 

I produttori e i sistemi collettivi di finanziamento comu-
nicano, con le medesime modalità previste per l’iscrizione 
al Registro, qualsiasi variazione dei dati comunicati al mo-
mento dell’iscrizione nonché la cessazione dell’attività en-
tro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la 
modifica o la cessazione dell’attività.
I COSTI DA SOSTENERE SONO I SEGUENTI: 
• Imposta di bollo: € 16,00 da versare alla CCIAA di Latina 
unicamente tramite Telemaco Pay o su c.c.p. n. 12036042 
(indicando la causale). 

REGISTRO DEI PRODUTTORI 
DI PILE E ACCUMULATORI
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ALBI, RUOLI e PROFESSIONI 
AMBIENTE, MUD e SISTRI

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE

MEDIATORE MARITTIMO

SPEDIZIONIERE

STIMATORI E PESATORI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI LATINA

ATTIVITA’ DI COMMISSIONARIO, MANDATARIO, ASTATORE

RUOLO PROVINCIALE DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 
DI TRASPORTO NON DI LINEA (TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE NCC)

RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

AMBIENTE 
SISTRI (SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti)

AMBIENTE 
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.)

AMBIENTE 
REGISTRO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (A.E.E.)

AMBIENTE 
REGISTRO DEI PRODUTTORI DI PILE E ACCUMULATORI
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“ROSA ALLIANZ” • LA CONVENZIONE  TRA          
ALLIANZ SPA E IL COMITATO IMPRENDITORIA 
FEMMINILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI LATINA

Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera 
di Commercio di Latina, per garantire un insieme di servizi 
utili all’ottimizzazione nella gestione aziendale, ha  promos-
so - anche con il settore assicurativo - un’iniziativa volta ad 
ottimizzare i costi e le condizioni contrattuali per coperture 
assicurative attinenti la sfera professionale e privata delle 
Imprenditrici della nostra provincia.
Grazie alla disponibilità di Allianz S.p.A., sono state ot-
tenute importantissime agevolazioni riservate a tutte le 
aziende “in Rosa” della nostra provincia, anche in termini di 
condizioni contrattuali e di scontistica.
Il risparmio medio che ogni imprenditrice potrà ottenere, nel 
comparto danni, è del 20-30% a seconda del prodotto assi-
curativo scelto. 
I rami assicurativi oggetto della Convenzione sono:
• Multigaranzia Aziendale (Incendio, Furto e RCT);
• Multigaranzia delle Aziende Agricole; 
• CAR e RC Postuma;
• Fidejussioni; 
• Infortuni; 
• Garanzia Sanitaria; 
• Rischi abitazione; 
• RC della Famiglia; 
• RC Auto
• TFR (Trattamento di Fine Rapporto Dipendenti);
• TFM (Trattamento di Fine Mandato Amministratori);
• Piani Previdenziali Pensionistici;
• Gestioni Patrimoniali; 
• Polizze Vita Puro Rischio.

In un momento di crisi congiunturale, la partecipazione del-
la Camera di Commercio di Latina, tramite il Comitato 
per l’Imprenditoria Femminile, aiuterà in modo tangibile e 
concreto il comparto economico. 

SPORTELLO DONNA 

Il Comitato per il Sostegno e l’Imprenditoria Femminile, di 
emanazione camerale, è da tempo impegnato nella promo-
zione e diffusione della cultura imprenditoriale femminile 
sul territorio provinciale.
Al tal fine, in seguito al protocollo recentemente stipula-
to con l’Associazione nazionale Mom & Woman Onlus, è 
stato istituito lo Sportello Donna, con sede presso gli uffici 
della Camera di Commercio di Latina di via Carlo Alber-
to 22, operativo il lunedì mattina, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00, previo appuntamento al numero 0773/672258. 
Lo sportello, al fine di favorire l’empowerment di donne e 
mamme svantaggiate economicamente e socialmente attra-
verso lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile, fornisce 
alle interessate, informazioni su:
- opportunità formative finalizzate allo sviluppo dell’im-
prenditoria femminile;
- business plan;
- conciliazione famiglia lavoro;
- tutoraggio di nuove start up femminili.
Inoltre, vengono valutate concrete opportunità di creare 
nuove imprese femminili e svolte,  eventualmente, analisi 
di fattibilità in presenza di idee particolarmente innovative.

PER INFORMAZIONI
Segreteria del Comitato Imprenditoria Femminile 
Tel (+039) 0773.67.22.58
E-mail: imprenditoriafemminile@lt.camcom.it
E-mail:  eleonora.verzin@lt.camcom.it

CONVENZIONE ROSA ALLIANZ E  SPORTELLO DONNA

a cura di Eleonora Verzin

NOTIZIE



L’importante e atteso evento dedicato 
alle imprese in rosa della provincia di 
Latina si è tenuto con un programma 
ricco e pieno di novità.
In occasione dell’apertura ufficia-
le, tenutasi venerdì 29 novembre alla 
presenza delle autorità civili e milita-
ri, è stata inaugurata la I edizione di 
“Athena in Arte”, una mostra di opere 
create dalle imprenditrici utilizzan-
do i materiali che sono propri della loro 
attività, oltre allo svolgimento della 
presentazione ufficiale del Protocollo 
d’intesa “Agire in Rete”, che ha visto 
la partecipazione di Sindaci e delegate 
alle pari opportunità della maggior parte 
dei Comuni della provincia di Latina. 
Un’iniziativa del Comitato Impren-
ditoria Femminile che, partita nel 
maggio scorso, nasce con l’obiettivo 
di condividere e programmare azioni 
comuni in favore dell’impresa e del la-
voro delle donne.

Tra le novità di questa XI edizione 
lo svolgimento dei Laboratori del 
Fare, un’iniziativa didattica dedicata 
ai bambini e alle loro mamme, per condi-
videre attraverso la creatività e il gioco, 
valori quali impegno e forza di volontà. 
I laboratori del Fare, quasi come bu-
siness game, nascono con l’intento di 
trasmettere, agli imprenditori e alle 
imprenditrici del futuro, che il gioco è 
divertimento ma anche impegno che 
genera risultato, e crea prodotto.

Il programma, con merenda inclusa 
offerta da La Pasticciotta di Russo 
Antonietta, di Latina, ha entusiasma-
to gli oltre cento bambini partecipanti 
che si sono alternati tra: il Labora-
torio di manipolazione dell’argilla, 
a cura dell ’artista Barbara Di Salvo 
(bidiesse), il Laboratorio di disegno 
artistico, a cura della pittrice Marzia 
Palisi, il  Laboratorio di farine lavan-
ti per bimbi/e e loro mamme, a cura 
di Francesca Capriglione (Latte e Luna) 
e il Laboratorio  Impastiamo il Na-
tale con l’argilla, a cura della ceramista 
Sonia De Ruosi (l ’Oasi dei Fiori).
Altra iniziativa ormai ricorrente 
nell’ambito della manifestazione, l’or-
ganizzazione della missione econo-
mica di buyer tedesche, voluta forte-
mente dal Comitato per offrire ancora 
una volta l’opportunità alle imprese 
locali di percorrere la strada dell’inter-
nazionalizzaizone e di cogliere tutte le 

Workshop Athena 2013
Si e tenuta a Latina dal 29 novembre al 1° dicembre, presso il Polo Fieristico ex Rossi Sud, l’XI edizione del Workshop 
Athena organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Latina.

XI EDIZIONE
DI ATHENA WORKSHOP 
Latina, 29 novembre – 1° dicembre 2013

a cura di Eleonora Verzin

EVENTI
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possibili relazioni di affari con le im-
prese selezionate. “E’ questa una delle 
novità più importanti dell’XI edizione 
dell’Athena Workshop - ha commen-
tato la presidente del Comitato Im-
prenditoria Femminile Laura Bri-
da - perché l ’iniziativa, aperta anche a 
quante non partecipano all ’esposizione, 
purché al femminile, darà alle aziende 
interessate al mercato tedesco importanti 
opportunità di business.”
La delegazione estera, composta da 
n.4 imprenditrici tedesche (2 per il 
settore turismo e 2 per il settore agro 
alimentare), oltre a n.1 rappresentante 
istituzionale della Camera di Com-
mercio Italiana per la Germania, ha 
incontrato le aziende pontine inte-
ressate in una serie di b2b opportuna-
mente programmati.
Degni di evidenza i due convegni or-
ganizzati dal Comitato che hanno su-
perato le aspettative in termini di par-
tecipazione di pubblico evidentemente 
per la rilevanza dei temi trattati:
Venerdì 29 novembre, alle ore 16.00, si 
è svolto il convegno “Strumenti e op-
portunità per fare impresa: Sportello 
Donna, Intesa 2 e Microcredito”.

Un evento che ha visto la parteci-
pazione dell’Assessore regionale al 
Lavoro, Lucia Valente, intervenuta sul 
tema dell’autoimpiego, e della pre-
sidente dell’Associazione Mom & 
Woman Onlus, Marzia Del Prete, 
con i primi dati di attività dello Spor-
tello Donna, avviato da giugno 2013 a 
seguito di una convenzione con il Co-
mitato Imprenditoria Femminile della 
Camera di Commercio.  
I dati di presentazione del territorio 
sono stati riportati da Sandra Verduci, 
responsabile di Osserfare, l’osserva-
torio economico dell’Ente camerale.

Sabato 30 novembre, ore 10.30, il 
convegno “Imprenditoria Femmini-
le: tutorship per la crescita e la com-
petitività...internazionalizzazione, 
contratti di rete e responsabilità 
sociale”. All’evento sono intervenu-
ti, nell’ordine: il Sindaco di Latina 
Giovanni Di Giorgi, il Vicesegretario 
Generale Vicario della Camera di 
Commercio di Latina Domenico Spa-
gnoli, la Presidente del Comitato Im-
prenditoria Femminile Laura Brida, 
il Sottosegretario per i Rapporti con 
il Parlamento e coordinamento atti-
vità di Governo Maria Teresa Amici, 
la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri con Marinella Marino, il Ta-
volo di Coordinamento per l’Inter-
nazionalizzazione delle Imprese al 
Femminile del Ministero dello Svi-
luppo Economico con Maria Lustrì, 
Claudia Samarelli in rappresentanza 
di Unioncamere, il Vicepresidente 
Assoreti PMI Monica Franco, la Di-
rettrice della Casa circondariale di 

Latina Nadia Fontana.
Durante i lavori è stato proiettato 
un estratto dell’apprezzato film-do-
cumentario Atlantis, con la regia di 
Massimo Ferrari, alla presenza del-
la produttrice Gaia Capurso (Maga 
Production) e delle due protagoniste 
Margherita Dogliani (Titolare del 
“Biscottificio Dogliani di Carrara”) e 

Rosa Giancola (Consigliera regionale 
del Lazio).

“Quello di questa mattina” ha com-
mentato la presidente del Comitato 
Imprenditoria Femminile della Ca-
mera di Commercio di Latina Laura 
Brida “è stato un convegno molto im-
portante per le imprenditrici presenti che 
hanno tutte commentato positivamente 
l ’occasione di potersi confrontare con 
concrete opportunità di sostegno alle pro-
prie attività di business. Gli interventi 
tecnici di Sesa Amici, Marinella Mari-
no, Maria Lustrì, Claudia Samarelli e 
Monica Franco, hanno presentato un 
ventaglio molto ricco di strumenti messi 
a disposizione dalla Comunità Europea 
e dal Governo italiano, come la sezione 
speciale del Fondo Centrale di Garanzia 
del Ministero dello Sviluppo Economico 
dedicato alle imprese femminili, il futuro 
Act-4-Growth, l ’European Enterprise 
Network o azioni specifiche come quel-
le dedicate alla Responsabilità sociale 
d’impresa, all ’internazionalizzazione e 
ai contratti di rete. Di grande interesse 
il dibattito finale con Rosa, Margherita e 
Gaia, grazie al quale tutte noi siamo tor-
nate a casa con la speranza del fare e del 
resistere a questo momento così difficile”.



Due i seminari a cura del referente di 
Bic Lazio S.p.a, Massimo Antonucci:  
“Finanziamenti per la creazione di 
impresa: come orientarsi” e “Busi-
ness Game: simulazione di gestione 
di impresa”.
Confermata anche in questa edizione 
il momento dedicato all’ormai tradi-

zionale PREMIO ATHENA, asse-
gnato dalle giornaliste della provincia 
di Latina e rivolto alle imprenditrici, 
partecipanti all’evento e che si siano 
distinte per impegno, passione, capa-
cità imprenditoriali nella gestione del-
la propria impresa. 
La giuria composta da giornaliste della 
provincia di Latina e presieduta da An-
tonella Masocco in rappresentanza 
del Comitato Imprenditoria Femmi-
nile, ha selezionato le imprese esposi-
trici in questa edizione del Workshop 
valutando in merito a criteri quali:
• creatività ed originalità dell ’ idea di 
impresa; 
• volontà e capacità di mettere sul merca-
to prodotti di alta qualità caratterizzati 

da tipicità e salubrità;
• realizzazione di attività multifunzio-
nali della propria impresa; 
• modalità e tipo di commercializzazione; 
• rispetto e valorizzazione dell ’ambiente; 
• utilizzo degli strumenti multimediali; 
• apporto significativo alla crescita eco-
nomica, sociale e culturale del proprio 
territorio provinciale e/o regionale.
L’XI edizione ha ospitato per tut-
ta la durata dell’evento, dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00, 
lo Sportello camerale per i servizi di 
regolazione del mercato (contrattuali-
stica e giustizia alternativa), oltre allo 
Sportello Donna.

AGRICOLTURA: Azienda Agricola “Casino Re” di Coletta Filomena (Sonnino)
“Per aver creduto nell ’associazionismo e aver mantenuto costante la qualità delle proprie produzioni, già note grazie 
al loro impegno anche al di fuori dei confini nazionali”;

INDUSTRIA: Blue Magic S.r.l. (Cisterna di Latina) 
“Per la capacità di produrre nuove opportunità di business attraverso lo strumento della rete”.

ARTIGIANATO: Latte e Luna di Francesca Capriglione (Sabaudia)
“Per aver innovato il settore della cosmetica tradizionale con una produzione a impatto ambientale zero”.

COMMERCIO: Shoes Forty One di Balzarani Alessandra (Latina)
“Per l ’innovazione nella comunicazione e nel marketing”.

SERVIZI: Agenzia Immobiliare Agora di Toccaceli Floriana (Latina)
“Per la capacità di instaurare una forte empatia con i propri clienti e di venire incontro alle sue esigenze e per 
l ’alta professionalità espressa attraverso un continuo aggiornamento dalla titolare e dai suoi collaboratori”.

IL DOCUMENTARIO ATLANTIS
Nella parte finale del convegno “Imprenditoria Femminile: tutorship per la crescita e la competitività internazionaliz-
zazione, contratti di rete e responsabilità sociale” è stato proiettato un estratto del documentario ATLANTIS, a cura di 
Gaia Capurso, referente della Maga Production, con gli interventi delle due protagoniste: Margherita Dogliani, titolare del 
“Biscottificio Dogliani” di Carrara, “La Fabbrica che pensa”, e Rosa Giancola, Consigliera Regionale per la Regione Lazio.
Il documentario narra la straordinaria storia di due donne capaci di reagire alla crisi economica in modo del tutto 
personale e virtuoso. Da una parte Rosa, a capo della più lunga occupazione femminile della storia italiana (550 giorni) 
all’interno della Fabbrica “Tacconi Sud” di Latina. Dall’altra Margherita, a capo della Fabbrica Dogliani di Carrara, 
rinominata la “Fabbrica che pensa” in cui organizza corsi e rassegne culturali. Gioie, delusioni, speranze, momenti di vita 
e di illusione, di rabbia e di speranza, attraverso un anno e mezzo di riprese in cui sono state documentate le fasi di una 
occupazione civile e di una battaglia culturale. Storie che fanno emozionare e riflettere, destini che si incontrano... Storie 
di donne che hanno avuto il coraggio di cambiare.

PREMIO ATHENA 2013 
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L’Italia è, come noto, un Paese che si 
caratterizza per il basso tasso di occu-
pazione femminile (47,2% dato Istat – 
Giugno 2012) e un alto tasso di donne 
inattive (46,4%). Tali dati fanno posi-
zionare il nostro Paese al numero 27 
dei Paesi Europei (davanti a Malta e 
Grecia) in questa particolare classifica 
di cui non c’è sicuramente da vantarsi. 
Basti pensare che Bankitalia afferma 
che se il tasso di occupazione femmi-
nile salisse ad un livello del 60% (Stra-
tegia di Lisbona 2010), il Prodotto 
Interno Lordo del Paese avrebbe un 
incremento del 7%! A tutto ciò si deve 
aggiungere il fatto che le donne in Ita-
lia rappresentano il 60% dei laureati, 
mentre solo il 4% delle donne rag-
giunge i vertici delle imprese. Come 
si intuisce è un vero e proprio spreco 
di risorse e capacità. Ma pur di fron-
te a una situazione di questo genere, 
molto spesso sono proprio le donne 
che riescono brillantemente ad uscire 
da situazioni di difficoltà con la loro 
capacità di mettersi in gioco, grazie 
alla loro inventiva e alla loro probabi-
le maggiore attitudine alla flessibilità. 
Pur non avendo a disposizione le po-
litiche sociali tipiche dei Paesi Nord 
Europei, le donne italiane sanno es-

sere presenti in maniera significativa 
e costante nel mondo imprenditoria-
le, come dimostrano i dati di seguito 
esposti.
Creare un’impresa è un processo 
complesso, in cui entrano in gioco sia 
l’ambiente esterno (sociale, economi-
co e produttivo), sia l’individuo con 
le sue qualità imprenditoriali, le sue 
abilità di lettura dei bisogni espressi 
dal mercato, la sua capacità di orga-
nizzare e governare processi lavorativi 
e produttivi necessari alla realizzazio-
ne degli obiettivi di impresa. Alcune 
caratteristiche dell’imprenditore/trice 
risultano vicine al proprio modo di 
essere, altre possono essere amplia-
te e coltivate tramite la formazione e 
l’esperienza. A questo proposito, per-
mangono ancora alcune criticità che 
caratterizzano il “fare impresa delle 
donne”, come la scarsa legittimazione 
famigliare, la difficoltà a gestire la con-
ciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
che rimane circoscritta appunto alla 
sfera personale in ragione delle carenti 
politiche sociali su esposte, che spesso 
conducono la donna a rinunciare alla 
carriera o a decisioni più drastiche, 
quale l’abbandono del lavoro.
Basti pensare che, secondo dati Istat, 
più del 35% delle persone rientranti in 
una fascia di età tra i 15 e i 64 anni si 
prende cura dei componenti familiari, 
compresi minori e persone bisognose 
di assistenza (anziani e disabili), ed in 

questo quadro la quota di lavoratrici 
madri è del 55,5%, mentre quella dei 
lavoratori padri supera il 90%.
Oltre agli aspetti su esposti, un ul-
teriore tematica che merita di essere 
approfondita è quella dei comporta-
menti discriminatori connessi all’ac-
cesso al credito, che molto spesso rap-
presentano una vera e propria barriera 
all’ingresso sul mercato. Da alcuni 
studi effettuati si è evidenziato che 
poiché la concessione di credito è di-
rettamente collegata alla conoscenza 
dell’individuo e di conseguenza della 
sua solvibilità, le donne essendo sulla 
scena economico/imprenditoriale da 
meno tempo degli uomini è probabile 
che siano meno conosciute e che, allo 
stesso tempo, abbiano minori garanzie 
per gli istituti di credito.
Tutto ciò è confermato dai risulta-
ti dell’”Indagine congiunturale sulle 
micro e piccole imprese femminili” 
realizzata da Rete Imprese Italia Im-
prenditoria Femminile, che ha portato 
alla luce le difficoltà che le imprese in 
rosa hanno nei rapporti con il mon-
do creditizio, laddove si evidenzia una 
maggiore riduzione delle concessioni 
di credito nei confronti delle impre-
se gestite da donne rispetto a quelle 
maschili. A tutto ciò si aggiunge il 
fatto che molto spesso le concessioni 
di finanziamento alla imprese fem-
minili sono accompagnate anche da 
condizioni più sfavorevoli, in termini 

OSSERFARE
I NUMERI DELLE DONNE CHE FANNO IMPRESA
IN PROVINCIA DI LATINA E NEL LAZIO
a cura di  Sandra Verduci

NOTIZIE
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di maggiori garanzie richieste.
In sintesi, dall’indagine emerge una 
condizione di ulteriore generale de-
terioramento, che conferma una si-
tuazione generale di forte criticità di 
accesso al credito per le imprese ma, 
rispetto al sistema delle PMI nel suo 
complesso, le imprenditrici fanno an-
cora minore ricorso al credito ban-
cario e, quando lo fanno, hanno più 
spesso una risposta totalmente o par-
zialmente negativa e scontano condi-
zioni di finanziamento più sfavorevoli. 
L’opinione delle imprenditrici è che 
l’accesso al credito rappresenta una 
problematica particolarmente sentita 
sia per l’avvio dell’attività, che per lo 
sviluppo della stessa.

Dopo questi discorsi introduttivi di 
carattere generale possiamo andare 
ad osservare da vicino quali e quante 
sono le imprese femminili operanti 
sul nostro territorio, a questo scopo 
Osserfare, l’Osservatorio economico 
della CCIAA di Latina, nell’ambito 
delle sue attività di studio e appro-
fondimento delle dinamiche impren-
ditoriali, rende noti i dati relativi alle 
imprese femminili nella Provincia di 
Latina al 31 dicembre 2013.
Le principali coordinate dell’impren-
ditoria femminile offrono in termini 
strutturali un quadro estremamente 
positivo per la nostra provincia: con 
oltre 65 donne, ogni 1.000 residenti a 
Latina in età superiore ai 15 anni, la 
partecipazione femminile all’univer-

so imprenditoriale locale si conferma 
non solo elevata, ma anche nettamen-
te superiore alla propensione a fare 
impresa rilevata tra le donne laziali e 
nella media nazionale; infatti, il La-
zio mostra un indice di propensione 
imprenditoriale femminile pari a 54 
donne, ogni 1.000 residenti, mentre 
in Italia l’indicatore si attesta a 58 im-
prenditrici.
Ad ulteriore conferma di quanto ap-
pena esposto, con una porzione pari 
al 27% delle imprese operanti nella 
provincia, la dimensione dei confini 
dell’imprenditoria in rosa appare di 
gran lunga superiore a Latina rispetto 
ai valori nazionali e regionali (entram-
bi intorno al 23%).
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1Una impresa femminile è definita sulla base dei seguenti criteri: 
• Soc. di Capitale in cui più del 50% del Capitale è posseduto da donne o più del 50% degli Amm. ri sono donne; • Soc. di persone e cooperative in cui più del 50% dei 
soci sono donne; 
• Ditte individuali in cui il titolare è donna;  • Altre forme giuridiche in cui più del 50% degli Amm.ri sono donne.

Estendendo il confronto ad ambiti 
territoriali più ampi, si evidenzia una 
maggiore crescita a livello regionale 
(+1,40%), che si spiega con le positive 
tendenze capitoline (+1,91% il tasso 

di crescita) caratterizzate dal consueto 
maggior dinamismo connesso a logi-
che metropolitane, piuttosto distanti 
dalla dimensione delle province “mi-
nori” laziali; tuttavia, tra le realtà ter-

ritoriali più “piccole”, la performance 
pontina risulta di gran lunga più posi-
tiva e, peraltro, nettamente superiore a 
quella nazionale dove si è registrato un 
tasso di crescita ai minimi (+0,26%).

Settore Registrate Attive Iscrizioni

Cessazioni 

non 

d'ufficio

Tasso di 

natalità 

Anno 2013

Tasso 

mortalità 

Anno 2013

Tasso 

crescita 

Anno 2013

A Agricoltura, silvicoltura pesca 3.316 3.266 104 246 3,0 7,1 -4,1
B Estrazione di minerali da cave e miniere 5 3 0 0 0,0 0,0 0,0
C Attività manifatturiere 975 770 55 61 5,6 6,2 -0,6
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 6 4 1 2 10,0 20,0 -10,0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 28 19 1 0 3,8 0,0 3,8
F Costruzioni 902 679 46 43 5,2 4,8 0,3
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione autoveicoli 4.594 4.026 299 386 6,5 8,4 -1,9
H Trasporto e magazzinaggio 345 257 8 25 2,2 6,9 -4,7
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 1.573 1.279 102 122 6,6 7,9 -1,3
J Servizi di informazione e comunicazione 271 224 21 26 8,0 9,8 -1,9
K Attività finanziarie e assicurative 329 305 34 21 11,0 6,8 4,2
L Attività immobiliari 537 411 21 23 4,0 4,4 -0,4
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 285 235 28 26 10,4 9,7 0,7
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 536 454 70 50 13,6 9,7 3,9
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0
P Istruzione 111 97 12 3 12,2 3,1 9,2
Q Sanità e assistenza sociale  216 163 9 5 4,2 2,3 1,9
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 217 187 27 20 12,7 9,4 3,3
S Altre attività di servizi 1.057 1.011 76 66 7,4 6,4 1,0

Totale 15.731 13.398 1.312 1.159 8,40 7,42 0,98

Tab.1: Movimento delle Imprese femminili in provincia di Latina per ramo di attività. Anno 2013

Fonte: Elaborazione Osserfare su dati Movimprese

Mettendo ulteriormente a fuoco la 
lente di osservazione, si giunge alla 
quantificazione del tessuto imprendi-
toriale in rosa: le imprese femminili1  
operanti in provincia di Latina, sulla 
base dei dati del Registro Imprese, 
sono 15.731, delle quali 13.410 attive 
(poco più dell’85,%) e registrano un 
incremento di 1530 imprese dall’ini-
zio dell’anno, valore determinato dalla 
differenza tra le 1.312 nuove imprese 
iscritte e le 1.159 unità cessate (al net-
to delle cessazioni d’ufficio).
Dati comunque indicativi di un in-

coraggiante atteggiamento positivo 
da parte delle donne in provincia che 
perseverano nel tentare di fare impre-
sa, nonostante la non semplice situa-
zione congiunturale. Peraltro, la for-
bice tra le dinamiche di genere nel 
corso del 2013 è andata divaricando-
si, mostrando indici nettamente più 
favorevoli per le iniziative impren-
ditoriali femminili: con un tasso di 
natalità in crescita al 8,4% (rispetto al 
7,34% per l’anno 2012) ed un tasso di 
mortalità che si è attestato al 7,42%, 
anch’esso in crescita tendenziale ma 

più contenuta.
La risultante è la netta accelerazione 
del tasso di sviluppo dell’imprendito-
ria in rosa, che raggiunge il +0,98%, 
il 44% superiore ai valori dello scorso 
anno (+0,68% il dato annuale 2012) 
ed il 17% superiore alla crescita delle 
imprese maschili (+0,83% il tasso di 
sviluppo a dicembre 2013), che pe-
raltro registrano un significativo ral-
lentamento dei flussi, più contenuti 
di circa ¼ (+1,14% il tasso di sviluppo 
nel corso del 2012).



Focalizzando l’attenzione sulle scel-
te settoriali, il mondo femminile 
dell’impresa risulta maggiormente 
rappresentato dalle attività commer-
ciali, aggregato che con oltre 4 mila 
600 imprese mostra la più elevata nu-
merosità, rappresentando il 30% delle 

imprese femminili della provincia, in 
linea con i valori nazionali e regionali.
A seguire, il secondo settore per rile-
vanza numerica è l’agricoltura, ad ul-
teriore testimonianza del significativo 
ruolo di tale comparto, storica voca-
zione nella nostra provincia, che assu-

me a Latina connotati dimensionali 
tali da rappresentare una quota sensi-
bilmente superiore (21%) rispetto alle 
analoghe risultanze nazionali (16%) e 
regionali (10%), queste ultime in coda 
in quanto influenzate dalla maggiore 
presenza di servizi nella Capitale.

Passando invece al ranking in base al 
tasso di femminilizzazione2 , indica-
tore che depura i dati di penetrazio-
ne nei diversi settori economici dalla 
relativa dimensione e, dunque, resti-
tuisce i settori a prevalente presenza 
femminile rispetto alla componente 
maschile emerge che le attività che 
godono del maggior appeal nei con-
fronti del genere femminile sono l’ 
assistenza socio-sanitaria e i servizi 

alla persona; nel dettaglio si tratta di 
una serie di attività tradizionalmente 
femminili (lavanderie, servizi di par-
rucchiere e di estetista ecc...)., dove la 
presenza delle donne è circa il dop-
pio di quanto avvenga nel complesso 
dell’economia; sebbene si collochino a 
notevole distanza quanto a numerosi-
tà rappresentata, assumono connotati 
femminili superiori alla media anche 
le attività turistico-ricettive. 

Significativo, inoltre, lo “spazio” occu-
pato dalle donne nei settori industria-
li, tipicamente maschili, in particolar 
modo nel settore delle Costruzioni 
che spiegano quasi il 6% del tessuto 
imprenditoriale in rosa e registra-
no un tasso di crescita (+0,34%) che, 
sebbene in rallentamento, si mantiene 
comunque superiore alle dinamiche 
registrate dalla componente maschile 
(-1,1%).

2 Il tasso di femminilizzazione è il rapporto tra le imprese femminili registrate nel settore di attività i-esimo ed il totale delle imprese registrate nello stesso settore 
i-esimo

Attività
Imprese 

femminili

Peso % sul 

tot attività

Tasso di 

crescita
Tasso di 

femminilizzazione
Attività

Peso % sul 

tot attività
Commercio 4.594 29,2 -1,88 29,2 Commercio 29,9
Agricoltura 3.316 21,1 -4,11 31,2 Agricoltura 10,7
Turismo 1.573 10,0 -1,30 35,4 Turismo 9,4
Servizi alla persona 1011 6,4 1,23 58,3 Servizi alla persona 7,2
Industria 975 6,2 -0,61 20,2 Industria 5,0
Edilizia 902 5,7 0,34 11,8 Edilizia 5,7

Totale primi 6 settori 12.371 78,6 -1,90 27,4 Totale primi 6 settori 67,9

Totale attività 15.731 100,0 0,98 27,1 Totale attività 100,0

LATINA LAZIO

Tab. 3: I primi sei rami di attività delle imprese femminili

Fonte: Elaborazione Osserfare su dati Movimprese

Tab.2: Movimento delle Imprese femminili in provincia di Latina, Lazio e Italia. Anno 2013

Province Registrate Iscritte Cessate
Tasso di 

natalità

Tasso di 

mortalità

Tasso di 

crescita
Frosinone 14.290 1.005 995 6,95 -6,88 0,07
Latina 15.731 1.312 1.159 8,40 -7,42 0,98
Rieti 4.103 298 289 7,26 -7,04 0,22
Roma 100.744 8.103 6.208 8,15 -6,25 1,91
Viterbo 10.713 737 780 6,80 -7,20 -0,40
Lazio 145.581 11.455 9.431 7,93 -6,53 1,40

Italia 1.429.897 107.569 103.886 7,50 -7,24 0,26

Fonte: Elaborazione Osserfare su dati Movimprese
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LE FORME GIURIDICHE
Le imprese femminili si caratteriz-
zano per essere, nella maggior parte 
dei casi, gestite sotto forma di impre-
sa individuale (58,3%) ed in misura 
maggiore degli uomini (51,48%), ma 
si assiste ad un progressivo aumento 
delle imprese in una forma giuridica 

più “elaborata”: le formule societarie, 
a fine 2013, hanno raggiunto il 41,7% 
del totale complessivo delle imprese 
“rosa”; a trainare tali dinamiche le so-
cietà di capitale, che registrano nell’ul-
timo anno un tasso di crescita supe-
riore al 6%. In effetti, tale tipologia di 
impresa, con 196 unità in più, spiega 
la gran parte del saldo complessivo 

delle imprese femminili (153 unità)
Diversamente, continuano a diminu-
ire le imprese individuali che hanno 
fatto registrare un saldo negativo di 
–66 unità.
La tabella successiva raffigura la situa-
zione sopra riassunta al 31 dicembre 
2013.

L’IMPRENDITORIA 
FEMMINILE STRANIERA
Per la prima volta andremo ad esa-
minare un aspetto dell’imprenditoria 
femminile nella Provincia che non 
abbiamo mai preso in considerazio-
ne precedentemente. Nei vari report 
trimestrali di Movimprese, abbiamo 
appurato che la componente impren-
ditoriale straniera tende ad essere in 
continua crescita anche nella provin-
cia di Latina e sotto questo aspetto vo-
gliamo esaminare quanto essa sia pre-

sente anche tra le imprese femminili.
Delle 15.741 imprese femminili della 
provincia, quelle costituite da cittadine 
straniere superano la soglia delle mille 
unità, rappresentando il 6,4% del tota-
le delle imprese femminili opranti in 
provincia. I settori più in voga tra le 
straniere sono le attività commerciali 
(per un totale di 388 unità ed una quo-
ta del 38,5% delle straniere), Allog-
gio e ristorazione (120 imprese,, pari 
all’11,9% del totale) el’ Agricoltura (86 
aziende, in termini relativi l’8,5%). 

La ripartizione nei primi sei settori 
replica grossomodo il ranking otte-
nuto per l’intero universo femminile, 
sebbene non compaiano nella classifi-
ca delle straniere i servizi alle persona, 
nonostante siano ben rappresentati 
dalle comunità filippine e romene, 
sulla base di relazioni assolutamente 
informali. 
Diversamente, assumono maggior 
rilievo tra le straniere, le attività di 
servizi alle imprese, trattasi infatti di 
attività di pulizia e servizi di disbrigo 
pratiche e call center.

Classe di Natura Giuridica Registrate Iscrizioni

Cessazioni 

non 

d'ufficio

Saldo Peso

Tasso di 

crescita 

anno 2013

SOCIETA' DI CAPITALE 3.363 290 94 196 21,4 6,13
SOCIETA' DI PERSONE 2.597 91 91 0 16,5 0,00
IMPRESE INDIVIDUALI 9.168 871 937 -66 58,3 -0,71
COOPERATIVE 549 51 35 16 3,5 2,90
CONSORZI 15 0 1 -1 0,1 -7,14
ALTRE FORME 39 9 1 8 0,2 25,00

Totale 15.731 1.312 1.159 153 100,0 0,98

Tab. 4: Le imprese femminili a Latina peso% e tasso di crescita per forma giuridica

Fonte: Elaborazioni Osserfare su dati dell ’Osservatorio Imprenditoria femminile

Attività

Imprese 

femminili 

straniere

Peso % sul tot 

attività femminili

Commercio 388 38,5
Agricoltura 86 8,5
Turismo 120 11,9
Edilizia 66 6,5
Servizi alle imprese 66 6,5
Industria 54 5,4

Totale primi 6 settori 780 77,4

Totale attività 1.008 100,0

Tab. 5: Le imprese femminili straniere a Latina

Fonte: Elaborazioni Osserfare su dati dell ’Osservatorio Imprenditoria femminile



Un ulteriore dato interessante può 
essere estrapolato esclusivamente con 
riferimento alle imprese femminili in-
dividuali, che peraltro rappresentano 
la formula organizzativa prevalente 
(70% la porzione sul totale delle stra-
niere), in relazione alla nazionalità di 
tali imprenditrici straniere.
I Paesi con il maggior numero di im-
prenditrici sono la Romania, che gui-
da la graduatoria con 117 imprenditri-
ci che rappresentano quasi il 17% del 
totale delle imprenditrici individuali 
straniere, seguita dalla Cina (54) e 
dalla Germania (47).

IL MERCATO DEL LAVORO 
FEMMINILE: IL QUADRO 
CONGIUNTURALE 
Leggere lo spaccato femminile dell’u-
niverso economico porta ad un insie-
me di riflessioni sincopate: l’irregola-

rità del ritmo nella lettura dei dati in 
relazione alle dinamiche “nervose” che 
ci restituisce il mercato del lavoro, con 
il conseguente acuirsi delle problema-
tiche di genere, trova un moto di me-
diazione, di più pacata osservazione, 
laddove i primati dell’iniziativa im-
prenditoriale femminile resistono non 
solo ad una crisi che si sta manifestano 
sempre più cruenta, ma soprattutto ad 
una domanda di cambiamento e di 
rinnovamento del ruolo della donna 
del tutto inevasa.
In uno scenario quale ci viene restitu-
ito dall’indagine Istat delle Forze di 
Lavoro, di ulteriore deterioramento 
del tasso di disoccupazione a tutti i 
livelli territoriali, le dinamiche regio-
nali si posizionano vicino alla media 
nazionale, diversamente la provincia 
di Latina mostra un pesante peggio-
ramento: il tasso di disoccupazione3  
si impenna ulteriormente, raggiun-

gendo il 16,0% (a fronte del 13,9% 
del 2012), per la cifra record di 38 
mila persone in cerca di lavoro nel-
la nostra provincia. Tra l’altro, desta 
preoccupazione l’ampliarsi del dif-
ferenziale rispetto ai valori laziali e 
nazionali, in quanto la quota dei di-
soccupati pontini è il 30% superiore, 
per un gap da record in serie storica. 
Il peggioramento è evidente anche 
nel Lazio che, con un tasso di disoc-
cupazione al 12,3% (11,2% quello 
maschile e 13,7% quello femminile), 
condivide la crescita di circa 1 punto e 
mezzo registrata nella media naziona-
le; tuttavia, le dinamiche nella nostra 
provincia marciano ad un ritmo note-
volmente più sostenuto, sottendendo 
tensioni del mercato del lavoro e con-
seguenti ripercussioni sociali di porta-
ta senz’altro più significativa.

  3 Il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto tra disoccupati e forze di lavoro.
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Occorre sottolineare che il 2012 è sta-
to lo spartiacque in termini di com-
portamenti socio-economici, atteso 
che è cresciuta considerevolmente 
l’offerta di lavoro in ragione della 
maggiore partecipazione al mercato 
del lavoro, soprattutto delle donne 
inattive, spinte dalla ricerca di un’in-
tegrazione al più ridotto reddito 
disponibile e dalla necessita di far 

quadrare i bilanci familiari; diversa-
mente, nell’ultimo anno l’aggregato 
delle forze di lavoro, composte dagli 
occupati e dalle persone in cerca di oc-
cupazione, mostra una maggiore sta-
zionarietà per quanto attiene al genere 
femminile, atteso che implicitamente 
si conferma la maggiore partecipazio-
ne avanzata nell’anno precedente, il 
che determina una ricomposizione dei 

due aggregati che contribuiscono alla 
definizione delle forze di lavoro: per-
dono peso infatti gli occupati, a favore 
delle persone in cerca di lavoro.con la 
Cassa Integrazione e, dunque, cresce 
l’urgenza di un’integrazione al reddito 
familiare. Per altro il fenomeno è co-
mune a tutti i livelli territoriali, come 
illustrato nel grafico seguente:

Il peggioramento è condiviso da en-
trambi i generi, con la storica mag-
giore accentuazione per il mercato del 
lavoro femminile.
Il quadro femminile della disoccupa-
zione conferma di anno in anno vette 

record mai raggiunte: la nuova soglia 
è pari al 19,6%, a fronte del già preoc-
cupante 17,9% dei precedenti dodici 
mesi; sebbene la tendenza al peggiora-
mento sia condivisa a livello regionale 
e nazionale, occorre sottolineare che i 
relativi tassi intorno al 13% risultano, 

come di consueto, di gran lunga infe-
riori ai valori della nostra provincia, 
quest’ultima in sempre più preoccu-
pante affanno rispetto alla capacità 
di creare nuovi posti di lavoro.
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Come nella precedente annualità, 
anche nel corso del 2013 il deteriora-
mento del mercato del lavoro femmi-
nile ha interessato soprattutto le gene-
razioni più giovani: nello specifico, il 
tasso di disoccupazione pontino nella 
classe tra i 18 e i 29 anni sfiora il 39%, 

confermando, dopo la brusca impen-
nata dello scorso anno (attestata dal 
salto dal 17,0% del 2011 al 33,9% ri-
ferito ai successivi dodici mesi), l’ul-
teriore deterioramento delle opportu-
nità di impiego per le giovani donne 
della nostra provincia; si confermano 

inoltre i significativi differenziali ri-
spetto ai valori medi regionali (35,5%) 
e nazionali (31,0%) comunque critici, 
con punte al 58% per le giovanissime 
pontine (entro i 24 anni di età.

Graf.  3 – Donne in cerca di occupazione a Latina, Lazio e Italia Serie storica 
n.i. indice 2006=100
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Graf.  4 – Tasso di disoccupazione femminile classe di età 18-29 a Latina, Lazio e Italia
Serie storica 2008-2013  (valori %)

Fonte: Elaborazioni Osserfare su dati Istat
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Le dinamiche appena esposte lasciano 
presumere che la scelta dell’autoim-
prenditorialità da parte delle donne 
sia dunque in parte influenzata anche 
dai più elevati tassi di disoccupazio-
ne femminile nella nostra provincia 
rispetto al Lazio e all’Italia; tra l’al-
tro, la disaggregazione per classi di 
età spiega le problematiche connesse 
alle difficile conciliazione dei tempi 
del lavoro con i tempi della famiglia. 
Il grafico sottostante illustra, infatti, 
la progressiva minore partecipazione 
delle donne nell’impresa col crescere 

dell’età; senz’altro le politiche nazio-
nali di incentivazione all’imprendi-
torialità femminile avviatesi all’inizio 
degli anni ’904  spiegano il gap gene-
razionale a favore delle classi più gio-
vani, che dunque mostrano una mag-
giore presenza femminile rispetto ai 
colleghi uomini.
Tuttavia a Latina si evidenzia una 
caratteristica strutturale del tessuto 
imprenditoriale locale, in quanto ol-
tre ad essere più numerose le donne 
“juniores” rispetto ai colleghi uomini, 
tale presenza è significativamente su-

periore a quanto emerso nel Lazio ed 
in Italia, il che sottende appunto alle 
interessanti esperienze imprendito-
riali che si generano nei territori dove 
l’ingresso nel mercato del lavoro risul-
ta più complesso.
Per altro, la presenza delle donne cre-
sce ad un ritmo considerevole di anno 
in anno, proprio in ragione delle evi-
denze sopra menzionate.

PER INFORMAZIONI 
Dr.ssa Sandra Verduci 
Tel.  (+039) 0773.67.22.35   

4 La legge n. 215 del 1992 è nata prevalentemente per dare risposta alla crisi economica di fine anni ’80, offrendo a moltissime donne licenziate dalle imprese un’alternativa al lavoro 
dipendente. La sua attuazione è però avvenuta dopo cinque anni durante i quali le donne erano già cambiate. Con il primo bando, alla fine del 1997, viene anche rivisitata la legge, 
accentuando gli elementi di sostegno e di promozione per le aspiranti imprenditrici, piuttosto che quelli di “tutela” nei confronti di soggetti deboli. 
La legge n. 215 è stata un riflettore che si è acceso sulla possibilità di fare impresa, mostrando concretamente che l ’imprenditorialità non è solamente un fenomeno economico ma anche 
culturale.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

15 anni e più 10,5 10,1 8,8 7,9 8,5 9,3 9,7 9,6 11,9 13,1

15-24 anni 27,2 27,4 25,3 23,3 24,7 28,7 29,4 32,0 37,5 41,4

15-29 anni 20,6 20,6 18,5 16,9 17,7 20,4 21,7 22,7 26,8 31,3

15-74 anni 10,6 10,1 8,8 7,9 8,5 9,3 9,7 9,6 11,9 13,1

18-29 anni 20,1 20,2 18,1 16,5 17,4 20,2 21,4 22,4 26,6 31,0

25-34 anni 13,2 12,9 11,4 10,5 10,8 12,5 14,0 13,7 16,6 19,3

35 anni e più 6,6 6,3 5,6 5,0 5,8 6,1 6,3 6,2 8,0 8,8

15 anni e più 10,3 9,5 9,6 8,2 9,7 10,8 10,6 9,8 12,1 13,7

15-24 anni 30,7 28,6 26,4 27,9 30,7 36,4 33,9 35,6 43,4 48,7

15-29 anni 21,7 20,6 19,2 18,3 21,7 24,9 23,7 23,3 29,4 35,9

15-74 anni 10,3 9,5 9,6 8,2 9,7 10,8 10,6 9,8 12,1 13,7

18-29 anni 21,4 20,3 19,0 18,3 21,6 24,9 23,6 23,2 29,2 35,5

25-34 anni 13,5 13,1 13,8 10,5 12,6 14,4 15,0 13,0 16,4 19,2

35 anni e più 6,1 5,9 6,0 5,2 6,6 7,0 7,1 6,8 8,2 9,3

15 anni e più 11,2 13,0 12,3 12,1 11,8 13,6 11,8 13,0 17,9 19,6

15-24 anni 34,2 35,5 31,8 30,1 26,9 22,2 36,9 18,5 46,4 58,2

15-29 anni 20,6 20,1 21,7 21,6 19,8 22,0 21,1 16,8 34,2 40,3

15-74 anni 11,2 13,0 12,3 12,1 11,8 13,6 11,8 13,0 17,9 19,6

18-29 anni 20,7 19,8 21,7 21,6 19,8 22,0 19,9 17,0 33,9 38,7

25-34 anni 11,6 11,5 13,9 12,5 15,0 16,9 14,4 13,4 22,7 26,4

35 anni e più 7,7 9,8 8,4 9,2 7,8 11,0 8,4 12,2 11,5 13,4

Lazio

Latina

Territorio e classi di età

Italia

Graf.  5 – Indice imprenditorialità femminile  per classe di età.  Anno 2013

Fonte: Elaborazioni Osserfare su dati Istat



Con la recente riforma degli Spor-
telli Unici delle Attività Produttive 
(SUAP) gli Enti camerali sono stati 
coinvolti nel compito di realizzare i 
servizi di front-office e di supportare 
la gestione dei procedimenti telemati-
ci, introducendo elementi fortemente 
innovativi sul piano organizzativo e 
procedurale.
Tale compito delle Camere di Com-
mercio si colloca nell’ambito delle 
direttive emanate dal legislatore eu-
ropeo e nazionale in materia di sem-
plificazione e trasparenza dei procedi-
menti riguardanti l’avvio delle attività 
imprenditoriali.
In relazione a tale funzione, è stato 
realizzato il portale www.impre-
sainungiorno.gov.it  quale unico 
interfaccia di accesso ai servizi web, 
nel cui ambito ogni singolo SUAP 
abilitato potrà gestire la propria scri-
vania telematica.
L’uniformità del front-office facilita la 
gestione della pratica e lo scambio di 
informazioni anche da parte di tutti 
gli Enti terzi coinvolti nel procedi-
mento SUAP, favorendo la completa 
telematizzazione della Pubblica Am-
ministrazione con risparmio di risorse 
e velocizzazione delle tempistiche.

Il portale nazionale, integrato e ag-
giornato in tempo reale con i dati 
ufficiali delle imprese acquisiti diret-
tamente dal Registro delle Imprese 
delle Camere di Commercio, consen-
te, inoltre, la precompilazione delle 
pratiche in modalità automatica ed 
è integrato con le funzionalità della 
Carta nazionale dei servizi/Carta di 
identità elettronica che garantisce il 
riconoscimento “automatico” dell’im-
presa a prescindere da una specifica 
pre-registrazione.
La Camera di Commercio di Latina, 
pertanto, attraverso la stipula di un’ap-
posita convenzione con la quale disci-
plinare modi e responsabilità connessi 
all’utilizzo della stessa, mette a dispo-
sizione dei Comuni della provincia la 
piattaforma camerale per i SUAP.

PER INFORMAZIONI 
Dott. Enzo Para 
Tel. (+039) 0773.67.23.04

ALLEGATO A
Requisiti dell’Applicativo SUAP Camerale

PREMESSE
L’applicativo SUAP si compone:
1. della base della conoscenza;
2. del front office per imprese e intermediari;
3. del sistema di pagamento elettronico;
4. dell’archivio informatico delle segnalazioni 
e delle domande presentate; 
5. della conservazione a norma dei documenti;
6. della scrivania per il supporto alla gestione 
dei procedimenti telematici per gli addetti al 
SUAP;
Il dettaglio dei requisiti funzionali è disponi-
bile nel Manuale operativo e nei tutorial con-
sultabili direttamente nelle apposite sezioni 
del portale www.impresainungiorno.gov.it.

1. BASE DELLA CONOSCENZA
La “base della conoscenza” contiene le infor-
mazioni connesse ai procedimenti ammini-
strativi di competenza dello Sportello Unico, 
che vanno poi ad alimentare le componenti 
informativa ed operativa del front office.
In particolare, relativamente alla Regione di 
riferimento per il Comune, contiene:
• una mappatura delle attività economiche;
• l’elenco delle fonti normative e regolamen-
tari, dello Stato e della Regione, che inter-
vengono sulle attività economiche di cui al 
punto precedente;
• un elenco dei procedimenti amministrativi 
di competenza del SUAP;
• un censimento dei requisiti imposti ai pre-
statori stabiliti nel territorio della regione, 
con particolare riferimento alle procedure e 
alle formalità da espletare per accedere alle 
attività di servizi ed esercitarle; 
• dati connessi ad Enti terzi ed autorità com-
petenti.

REGISTRO IMPRESE
La Camera di Commercio e la gestione telematica delle pratiche del SUAP: Portale 
“Impresa in un giorno”, help desk, pagamento elettronico, archivio pratiche e scrivania 
telematica del Comune.  

a cura di  Enzo Para

NOTIZIE



2. FRONT OFFICE
Attraverso il Portale l’utente individua il 
SUAP di riferimento e viene instradato ver-
so la componente informativa e operativa del 
front office.
Il front office fornisce alle imprese e ai presta-
tori di servizi, nonché ai soggetti che svolgono 
attività di intermediazione o di assistenza nel-
la predisposizione o istruttoria delle domande, 
i seguenti servizi:
• area informativa su procedimenti, normative 
e modulistiche;
• funzioni di guida nella compilazione e firma 
online di formulari e nell’allegazione della do-
cumentazione necessaria per l’avvio di un pro-
cedimento automatizzato o ordinario presso il 
SUAP competente;
• visualizzazione dello stato del procedimento, 
previa autenticazione informatica (“mypage”);
• gestione della delega o della procura speciale 
per l’intermediario.

3. SISTEMA DI PAGAMENTO ELET-
TRONICO 
Tra i servizi essenziali che il SUAP deve as-
sicurare alle imprese è previsto il pagamento 
online degli oneri connessi ad una pratica 
(D.P.R. 160/2010 art.3).
L’Applicativo SUAP offre due modalità di pa-
gamento online:
• tramite Carta di Credito;
• tramite bonifico bancario telematico che 
l’utente dell’Istituto di Pagamento di Info-
Camere può disporre attraverso il servizio di 
web-banking IConto.
Se il SUAP destinatario della pratica in com-
pilazione è uno di quelli che ha attivato que-
sta funzionalità, l’informazione appare nella 
home page del SUAP presente sul portale.
Gli importi versati vengono direttamente 
accreditati sul conto corrente dell’ente desti-
natario. Viene fornita una scrivania ente per 
la gestione importi (verifica corrispondenza 
pratica, correttezza importi, richieste di inte-
grazione). 
Se l’impresa non desidera pagare con la mo-
dalità elettronica, resta comunque possibile 
provvedere al pagamento con modalità tradi-
zionali. 

4. ARCHIVIO DELLE SEGNALAZIONI 
E DELLE DOMANDE PRESENTATE
Tutta la documentazione prodotta e veicolata 
attraverso l’applicativo SUAP (segnalazioni, 
comunicazioni, domande, ricevute, e qualsiasi 
altro documento o atto oggetto di conserva-
zione) viene archiviata in un apposito data 
base documentale con riferimento al procedi-
mento di appartenenza (fascicolo elettronico 
della pratica).

5. CONSERVAZIONE  NORMA  
DELLA DOCUMENTAZIONE
I diversi documenti presenti all’interno delle 
pratiche SUAP quali Istanza, Ricevuta, Di-
stinta pdf, Procura, allegati tecnici, messaggi 
di PEC, ecc. , vengono archiviati e conservati 
in un apposito sistema, nel rispetto delle re-
gole definite nel CAD (Codice dell’Ammini-
strazione Digitale) e nelle altre normative di 
settore.
Tali regole garantiscono permanenza, non 
modificabilità, rintracciabilità e consultazione 
nel tempo dei documenti conservati a norma. 
Gli aspetti principali della conservazione dei 
documenti delle pratiche SUAP:
• La conservazione viene effettuata automati-
camente dal sistema, senza cioè che essa debba 
essere richiesta dagli operatori SUAP.
• Il processo di conservazione è asincrono, 
avviene cioè in differita rispetto al momento 
dell’inserimento di un documento sulla Scri-
vania tramite un Evento. 
• Sulla Scrivania, nella pagina di dettaglio di 
ciascun documento, è presente l’informazione 
se il documento stesso è già conservato a nor-
ma oppure no. 
• Dal punto di vista del flusso di conserva-
zione, i documenti vengono conservati man a 
mano cioè che vengono acquisiti sulla Scriva-
nia, a seguito della creazione di nuovi eventi. 

6. SCRIVANIA DEL COMUNE
Il responsabile del procedimento, attraverso 
una scrivania ad accesso riservato, dispone 
delle funzionalità necessarie per:
• esaminare e istruire la pratica;
• produrre la ricevuta a norma e inviarla 
all’impresa;
• inoltrare la documentazione ad altre autorità 
competenti;
• inviare comunicazioni all’impresa;
• consultare lo stato di avanzamento delle pra-
tiche e i relativi fascicoli informatici;
• consultare la visura camerale relativa all’im-
presa che ha inviato una pratica;
• assolvere all’obbligo di comunicare al REA 
le segnalazioni e le richieste di autorizzazione 
per l’avvio e l’esercizio delle attività economiche.

SCIA contestuale a ComUnica
Per le attivita’ produttive e le attivita’ di servizi 
che sono soggette  a segnalazione certificata di 
inizio attività, la SCIA è presentata allo spor-
tello unico attraverso il front office dell’appli-
cativo SUAP. 
Nei casi in cui la SCIA è contestuale alla Co-
municazione Unica (disciplinata all’articolo 
9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7) è 
presentata al Registro Imprese della Camera 
di Commercio, che la trasmette immediata-
mente, con dialogo applicativo, alla scrivania 
dello Sportello Unico del Comune nell’appli-
cativo SUAP.

Pur non essendo recapitata attraverso le fun-
zioni di front office, la SCIA viene gestita 
dall’operatore del SUAP, nella “scrivania”, con 
le medesime modalità informatiche.

AUTENTICAZIONE UTENTE
Gli utenti dell’applicativo SUAP, sia per la 
componente di front office che per la scri-
vania, sono autenticati con Carta Nazionale 
dei Servizi, nel rispetto delle modalità tecni-
che previste dal Codice dell’amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82 e s.m. (CAD), distinguendo pro-
fili di accesso differenziati in relazione al loro 
ruolo.
La sottoscrizione di documenti, segnalazio-
ni, comunicazioni o istanze comunque dette 
avviene con l’uso esclusivo della firma forte 
(firma digitale), ai sensi di quanto previsto dal 
CAD.

E’ possibile tuttavia utilizzare una modalità di 
autenticazione debole, mediante credenziali 
associate al codice fiscale dell’utente, per l’ac-
cesso a un set limitato di funzionalità.
Il Comune, in quanto responsabile del pro-
cedimento amministrativo e della relativa 
documentazione, si impegna a custodire le 
password per l’accesso ai servizi al Portale con 
la massima diligenza ed a non consentirne l’u-
tilizzo a terzi non espressamente autorizzati 
e del cui comportamento si assume ogni più 
ampia responsabilità.
E’ onere e responsabilità esclusiva del Comune 
procedere, al proprio interno, all’assegnazione 
delle user-id rilasciate da InfoCamere, nonché 
al monitoraggio dell’utilizzo delle stesse nel 
corso dell’erogazione dei servizi oggetto della 
Convenzione.
Di conseguenza, il Comune esonera espressa-
mente la Camera ed InfoCamere da qualsiasi 
tipo di responsabilità derivante dall’utilizzo 
illegittimo o non autorizzato da parte di terzi 
della user-id e relativa password di competen-
za del Comune stesso.

LIVELLI DI SERVIZIO
Il presidio tecnologico dell’applicativo è ga-
rantito negli orari di ufficio (tutti i giorni dalle 
8.00 alle 18.00).
Al di fuori dall’orario di ufficio  (solitamente 
dalle 19.00 alle 8.00 o dalle 14.00 del saba-
to alle 8.00 del lunedì) è possibile utilizzare 
il servizio informatico ma non sono garantiti 
l’assistenza e il pronto intervento in caso di 
malfunzionamento. 
E’ inoltre previsto un servizio di assistenza 
telefonica attraverso call center dedicato alle 
imprese ed agli intermediari, nonchè un help 
desk dedicato per l’assistenza ai Comuni. 
Il servizio di help desk telefonico di livello na-
zionale è garantito dal lunedì al venerdì, ore 
8.00-18.00 e il sabato, ore 8.00-14.00.



Con il decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69 (decreto “del fare”, con-
vertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) 
è stato ripristinato il procedimento 
di mediazione quale condizione di 
procedibilità della domanda giudi-
ziale nelle materie elencate dall’ar-
ticolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.

Pertanto, a partire dal 20 settembre 
2013 sono state ripristinate  le di-
sposizioni dichiarate incostituzionali 
con sentenza n. 272/2012 della Corte 
costituzionale con l’ aggiunta di alcu-
ne importanti novità come di seguito 
sintetizzate:
• È stato inserito un criterio di com-
petenza territoriale per la presentazio-
ne della domanda
• La procedura di mediazione può 
procedere solo a seguito del consenso 
delle parti raccolto in un incontro pre-
liminare di programmazione 
• Solo lo svolgimento dell’incon-
tro preliminare di programmazione 
è condizione di procedibilità (per le 
materie indicate) e deve svolgersi en-
tro 30 giorni dal deposito dell’istanza 
a costi massimi molto contenuti 
• Gratuità del primo incontro di pro-
grammazione in caso di mancato ac-
cordo
• Le controversie di Rc auto sono 
escluse dalle materie per cui è previsto 

l’incontro di programmazione, mentre 
sono state aggiunte le controversie in 
tema di risarcimento del danno deri-
vante da responsabilità (non solo me-
dica ma più ampiamente) sanitaria
• Il giudice può ordinare, e non solo 
invitare, alle parti di procedere alla 
mediazione
• La durata massima dell’intera proce-
dura è stata ridotta a 3 mesi
• Gli avvocati sono mediatori di dirit-
to ed hanno l’obbligo di aggiornamen-
to professionale
• Gli avvocati assistono le parti duran-
te l’intera procedura di mediazione
• Nuova disciplina in tema di efficacia 
esecutiva dell’accordo di mediazione
Vediamo di esaminare più dettagliata-
mente come si svolge il procedimento 
di mediazione alla luce di queste e al-
tre novità  all’efficaci esecutiva dell’ac-
cordo, alle agevolazioni fiscali e alle 
gratuità
• La mediazione si introduce con una 
semplice domanda all’organismo nel 
luogo del giudice territorialmente 
competente per la controversia, con-
tenente l’indicazione dell’organismo 
investito, delle parti, dell’oggetto della 
pretesa e delle relative ragioni.
• Le parti possono scegliere libera-
mente l’organismo. In caso di più do-
mande, la mediazione si svolgerà da-
vanti all’organismo presso cui è stata 
presentata la prima domanda.

• Presentata la domanda presso l’or-
ganismo di mediazione, è designato 
un mediatore ed è fissato un primo 
incontro di programmazione, in cui 
il mediatore verifica con le parti la 
possibilità di proseguire il tentativo 
di mediazione (non oltre trenta giorni 
dal deposito della domanda).
• La domanda e la data dell’incontro 
sono comunicate all’altra parte, anche 
a cura dell’istante.
• Le parti devono partecipare alla pro-
cedura di mediazione, già dal primo 
incontro, con l’assistenza di un avvo-
cato.
• Per la mediazione obbligatoria, il 
mancato accordo in sede di primo in-
contro di programmazione vale come 
tentativo di mediazione esperito ai 
fini della procedibilità dell’azione giu-
diziale. In caso di mancato accordo, i 
costi della mediazione sono gratuiti. 
Questo si traduce nel pagamento del-
le sole spese di avvio della procedura 
pari ad € 40 più iva
• Dalla mancata partecipazione senza 
giustificato motivo al procedimento di 
mediazione, il giudice può desume-
re argomenti di prova nel successivo 
giudizio ai sensi dell’articolo 116, se-
condo comma, del codice di procedura 
civile.
• Quando la mediazione è condizione 
di procedibilità della domanda giu-
diziale, il giudice condanna la parte 
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costituita, che non partecipa al proce-
dimento senza giustificato motivo, al 
pagamento di una somma pari al con-
tributo unificato.
• In caso di conciliazione,, il verbale di 
accordo, sottoscritto dalle parti e da-
gli avvocati che assistono le parti sin 
dal primo incontro, costituisce titolo 
esecutivo per l’espropriazione forza-
ta, per l’esecuzione per consegna e 
rilascio, l’esecuzione degli obblighi di 
fare e non fare, oltre che per l’iscrizio-
ne di ipoteca giudiziale. Gli avvocati 
attestano e certificano la conformità 
dell’accordo alle norme imperative e 
all’ordine pubblico.
• In tutti gli altri casi l’accordo alle-
gato al verbale, su istanza di parte, è 
omologato dal tribunale, e costituisce 
titolo esecutivo per l’espropriazione 
forzata, per l’esecuzione in forma spe-

cifica, oltre che per l’iscrizione di ipo-
teca giudiziale.
• Tutti gli atti relativi al procedimento 
di mediazione sono esenti dall’impo-
sta di bollo e da ogni altra spesa, tassa 
o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall’im-
posta di registro sino alla concorrenza 
del valore di 50.000 euro.
In caso di successo della mediazione, 
le parti avranno diritto a un credito 
d’imposta fino a un massimo di 500 
euro per il pagamento delle indenni-
tà complessivamente dovute all’orga-
nismo di mediazione. In caso di in-
successo della mediazione, il credito 
d’imposta è ridotto della metà. 
• La mediazione è gratuita per i sog-
getti che avrebbero beneficiato del 
gratuito patrocinio nel giudizio in tri-
bunale (soggetti meno abbienti):

quando la mediazione è condizione di 
procedibilità ex lege della domanda 
giudiziale (nei casi previsti dall’artico-
lo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010) ov-
vero quando la mediazione è disposta 
dal giudice.
A tal fine, la parte deve depositare 
presso l’organismo apposita dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
la cui firma può essere autenticata dal 
mediatore.
Riferimenti legislativi
Legge 98/2013
D.lgs 28/2010

PER INFORMAZIONI
Avv. Annalisa Di Giulio
Tel. (+039) 0773. 67.23.04 
Sig.ra Concetta Talora 
Tel. (+39)0773/67.23.04
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