


EDITORIALE 1

EVENTI
10A GIORNATA DELL’ECONOMIA 2

VERSO LO YACHT MED FESTIVAL 9

RIPARTE IL CLUB DEL GUSTO 12

ULISSE: CHE IL VIAGGIO ABBIA INIZIO! 42

CAMERA DI COMMERCIO: CONSULENTI DEL LAVORO E ASSOCIAZIONI

DI CATEGORIA AL SEMINARIO SULLE AGEVOLAZIONI AMVA E LOA 44

SEMINARIO INTFORMATEVI FORMAZIONE PER LE PMI DEL LAZIO:

CESSIONI ED ACQUISTI INTRACOMUNITARI DELLE MERCI 46

SPECIALE
GUIDA ALLE ATTIVITÀ QUALIFICATE (SECONDA PARTE) 28

NOTIZIE
L’ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE DEL MERCATO DELLA CCIAA DI LATINA 14

IL BILANCIO SOCIALE 2011 35

IL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE DELLA CCIAA DI LATINA 

PRESENTA IL PROTOCOLLO D’INTESA CON LA ONLUS MOM&WOMAN

E LA NUOVA CONVENZIONE CON ALLIANZ ASSICURAZIONI 47

PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE

LATINA E MOM&WOMAN ONLUS (ESTRATTO) 48

“ROSA ALLIANZ”: SIGLATA LA CONVENZIONE TRA LA SOCIETÀ ASSICURATIVA

LEADER NEL MONDO E LA CCIAA DI LATINA 49

IL COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE DELLA CCIAA DI LATINA

ORGANIZZA DUE GIORNI DI “LABORATORIO SULLA DIFFERENZA” 50

COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE: “ASPETTANDO ATHENA:

OPPORTUNITÀ DI IMPRESA, LEADERSHIP E CONCILIAZIONE

PER LE DONNE” 51

ECONOMIA PONTINA

Periodico della Camera
di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Latina
Poste Italiane S.p.A.
spedizione in abbonamento
postale 70%
D.C.B. Latina

Autorizzazione Tribunale di Latina 23.3.1959
n. 381, anno 2012
Chiuso in redazione dicembre 2012

Amministrazione
CCIAA via Umberto I, 80 Latina
Tel. 0773.6721 Fax 0773.693003

Direttore responsabile
Pietro Viscusi

Presidente
Vincenzo Zottola
Segretario generale
Pietro Viscusi
Vicesegretari generali
Domenico Spagnoli
Rosario Cecere
Erasmo Di Russo

Comitato di redazione
Pietro Viscusi, Eleonora Verzin

Progetto grafico e impaginazione
NIP - NetInProgress Marketing & Comunicazione

La foto di copertina, della terza di copertina
e alle pagine 4, 5, 6, 9, 10, 11, 39, 43, 50
sono dell’archivio della CCIAA di Latina

Le foto di pagina 3, 12, 27, 30, 34, 36, 41, 42, 44, 45
46, 47, 49, 51, 52 sono dell’archivio della NIP
NetInProgress Marketing & Comunicazione

Non è consentita la riproduzione, anche parziale,
degli scritti e delle immagini qui pubblicati senza
l’autorizzazione dell’editore.

TIRATURA 1.500 copie

SOMMARIO



In questa doverosa presentazione avrei potuto esordire con un elenco di sani e
legittimi propositi, ma il mio vissuto professionale, che oggi mi porta a scrivere
l’editoriale in qualità di nuovo Direttore Responsabile nonché nuovo Segretario
Generale, propende per una riflessione che inizi da quello che è stato fatto, sa-
lutando chi mi ha preceduto con doverosa stima, con la volontà di tradurre
quella stessa stima in intento di proseguire, nel migliore dei modi possibile, quel
solco già tracciato, al fine di contribuire a condurre il territorio pontino e le sue
attività economiche allo sviluppo del proprio potenziale, anche in tempi di crisi.
Questo numero, come il programma delle attività camerali messe a bilancio,
conferma la presenza dell’iniziativa più impegnativa, anche in termini di risorse:
è lo Yacht Med Festival, un vero e proprio progetto di promozione e valorizza-
zione della cultura e dell’economia del mare che, attraverso una rete sempre
più ampia di istituzioni, associazioni e imprese aderenti, anche quest’anno si
svolgerà nell’ineguagliabile suggestiva cornice di Gaeta, dal 20 al 28 aprile. Un
modello innovativo e vincente che unisce in un unico format espositivo la nautica
e gli altri settori tradizionalmente legati al mare, come il turismo, la pesca, la for-
mazione, la portualità, la logistica e i trasporti, alla promozione delle produzioni
tipiche, dell’artigianato artistico e del patrimonio storico e culturale. 
Ripercorrendo le tappe più significative delle attività svolte nel corso dell’anno
appena conclusosi, abbiamo ritenuto doverosa la riflessione sui contenuti pre-
sentati nel corso della X Giornata dell’Economia, svoltasi lo scorso 30 maggio
presso la Sala Conferenze della Facoltà di Economia dell’Università la Sapienza
di Roma a Latina, appuntamento annuale dedicato all’analisi della situazione
economica provinciale e dei suoi risultati.
Inoltre, è con particolare entusiasmo che ripresentiamo il Club del Gusto in re-
styling, con nuove adesioni di pregiati ristoranti e aziende della provincia e una
rinnovata programmazione di attività.
A seguire, oltre all’ormai consueto speciale sui servizi erogati, che in questo nu-
mero presenta la Guida alle attività qualificate (II parte), un aggiornamento sul-
l’attività di regolazione del mercato della Camera di Commercio di Latina che,
anche attraverso la tutela dei soggetti più deboli del mercato (i consumatori)
persegue l’efficienza e la competitività del sistema economico locale, stimolando
comportamenti virtuosi e definendo il quadro delle regole del gioco entro il quale
le imprese possono liberamente dispiegare le proprie potenzialità economiche
nel rispetto degli interessi più generali.
Per quanto attiene le attività del Comitato Imprenditoria Femminile, rinnovato
nella compagine dopo la naturale scadenza di mandato, si evidenzia l’organiz-
zazione del Convegno “Aspettando Athena: opportunità di impresa, leadership
e conciliazione per le donne” e del “Laboratorio sulla differenza”, una proposta
di formazione innovativa per metodologia e contenuti.
Infine, abbiamo voluto presentare Ulisse, neonata società consortile della Ca-
mera di Commercio che si propone di mettere a disposizione delle imprese una
nuova tipologia di offerta formativa, personalizzata e calibrata sulle esigenze
delle aziende pontine intenzionate a crescere. 
Auspico che questo mio viaggio appena iniziato sia lungo e dinamico nella giusta
misura, magari solo un po’meno tortuoso di quello del personaggio epico ap-
pena menzionato.

Il Direttore Responsabile

Pietro Viscusi
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Il quadro piuttosto complesso degli indicatori
economici, prevalentemente orientati alla de-
crescita, ed un contesto di incertezza cre-
scente impongono scelte anch’esse
complicate, in relazione a scenari che appa-
iono piuttosto confusi; le performance con-
giunturali degli ultimi anni sono da leggersi
all’interno di uno spaccato multiforme, in cui
si ramificano percorsi evolutivi differenti, sia
sul piano della struttura dimensionale delle
aziende, sia sul piano delle strategie organiz-
zative. 
Rispetto al disorientamento connesso ai
primi atti della crisi, talune imprese non sono
state in grado di reagire con immediatezza,
travolte dalla repentina propagazione degli ef-
fetti della crisi dal mondo della finanza all’eco-
nomia reale; diversamente, le organizzazioni
più strutturate hanno fatto fronte con mag-
giore “speditezza” al nuovo contesto che ve-
niva delineandosi.

Nel prosieguo, con l’ulteriore appesanti-
mento congiunturale diffuso a tutti i livelli ter-
ritoriali, sono emersi gli aspetti più crudi della
crisi, in quanto la lunghezza dei tempi ha
contribuito al sovrapporsi delle aree di criticità
nella gestione aziendale, rendendo più one-

roso per le imprese, già in affanno, resistere.
D’altronde, la stagnazione del mercato in-
terno, il calo delle vendite e le incertezze sulle
prospettive future sono tra i fattori che hanno
scoraggiato gli imprenditori ad avviare nuove
iniziative di investimento, avendo questi pre-
ferito, in primis, interventi di riduzione dei
costi, con la conseguente contrazione dei
margini, e di razionalizzazione organizzativa
allo scopo di concentrarsi maggiormente sul
proprio core business. In seguito, le realtà im-
prenditoriali che sono riuscite ad accedere ad
una disponibilità di risorse sufficiente a garan-
tirne la continuità e sono state in grado di re-
sistere alla selezione dei mercati, sono
intervenute nel miglioramento delle tecnolo-
gie utilizzate, nella diversificazione dei prodotti
e dei mercati, alla ricerca di più elevati margini
di efficienza.
Il percorso ad ostacoli, dunque, ha prodotto
duri effetti sull’asfittico mercato del lavoro lo-
cale, soprattutto sull’occupazione maschile,
con impatti significativi sulla capacità di red-
dito delle famiglie, in parte sostenuta dalla
Cassa Integrazione, cresciuta esponenzial-
mente nell’ultimo biennio e che ha parzial-
mente sostenuto il reddito familiare.
Il protrarsi della crisi, che ha smentito le ti-
mide aspettative di ripresa di inizio 2011, ha
accentuato le debolezze di un sistema,
quello italiano, che quanto a barriere per lo

Le competenze d’impresa
per un nuovo rapporto con il mercato
del credito.
a cura di Sandra Verduci e Roberto Percoco
Osservatorio Economico CCIAA Latina

L’impresa: competenze
e cambiamento

Fonte: commissione Europea e Banca Mondiale
Prospetto 1 Tempi e costi medi per l’avviamento di un’impresa negli Stati membri UE 15. Avvio di attività - 2011



3

sviluppo delle PMI, le statistiche dell’OCSE lo
collocano in un’area di forte “arretratezza”.
Le imprese attualmente sono alle prese
prima di tutto con un mercato interno sostan-
zialmente fermo, a cui si aggiunge una scar-
sità di risorse finanziarie assolutamente
allarmante, alla quale si è giunti comunque
già in apnea, in ragione del protrarsi della crisi.
Le piccole imprese in particolar modo, strette
da un mercato dei capitali pressoché inac-
cessibile, hanno dato fondo alle proprie ri-
serve, intervenendo con risorse familiari o,
comunque, capitali privati per garantire la
continuità aziendale e spesso sono ricorse
nell’ultimo triennio al mercato del credito pre-
valentemente per esigenze di cassa, a coper-
tura delle spese di funzionamento, piuttosto
che investendo in nuovi programmi.
La spirale che la scarsa disponibilità di risorse
finanziarie ha innescato, con una progres-
sione che nell’ultimo anno è tornata a cre-
scere, è quella dell’avvitamento del sistema:
le aziende, infatti, sono costrette a concedere
ai propri clienti dilazioni di pagamento, che in
gergo equivale a “credito a costo zero”, so-
stenendo tuttavia rischi elevati in relazione
all’assenza di garanzie sul pagamento del
credito.
Infatti, sospensioni e ritardi nei pagamenti
delle transazioni commerciali portano ad un
utilizzo improprio della leva commerciale,
che diviene fonte indiretta di finanziamento,
essenziale per la sopravvivenza delle im-
prese.
Il circuito si autoalimenta, in quanto chi non
rientra nei pagamenti in tempo utile, diviene
a sua volta “cattivo” pagatore1, con ripercus-
sioni sulla stabilità finanziaria dell’intero si-
stema economico, in debito di ossigeno.
Molte aziende non sono in crisi a causa della
mancanza di ordini, ma piuttosto per le dif-
ficoltà di incasso dei pagamenti, il che im-
pone oggi di attrezzarsi per limitare il pericolo
di incorrere in insoluti; adeguati strumenti di
valutazione dei debitori, di cui dovrebbero
disporre le aziende, consentirebbero infatti
di evitare di incorrere in gravi squilibri strut-
turali e finanziari, a tutela del patrimonio
aziendale.
La situazione di difficoltà finanziaria delle im-

prese è stata altresì riscontrata anche dagli
studi interni dell’Osservatorio Economico rea-
lizzati sulla base dei bilanci presentati nell’ul-
timo biennio; da tali osservazioni è emerso
come le imprese siano dovute ricorrere ad
una riduzione del proprio patrimonio per fron-
teggiare le situazioni di criticità finanziaria, po-
nendo però così un vincolo alla possibilità di
poter ricorrere alla leva finanziaria, con signifi-
cative distorsioni e l’ampliarsi delle comples-
sità gestionali dell’imprese stesse.
Il tema è quello delle competenze aggiuntive
che i mercati oggi impongono alle imprese e,
soprattutto, della governance di queste ul-
time; la sfida è, dunque, quella della comples-
sità e dell’evoluzione organizzativa delle PMI:
i nostri piccoli imprenditori sanno produrre,
ossia esprimono un elevato livello di abilità
tecniche, ma l’innovazione, il marketing,
l’identità aziendale, il brand e la finanza richie-
dono competenze ulteriori, indispensabili per
aggiungere, appunto, quegli elementi di di-
scontinuità necessari per affrontare il cambia-
mento. La mappa delle competenze richieste
dai mercati è quella che le stesse aziende più
competitive consentono, attraverso i loro ri-
sultati, di individuare tra gli assets strategici più
significativi.

Tra questi:
l’innovazione, non solo tecnologica e di
prodotto, intesa anche come organizzativa e
gestionale;
l’internazionalizzazione, intesa come
modalità di acquisizione di nuovi mercati non
estemporanea, ma orientata su strategie a
medio e lungo termine;
l’immagine, intesa come comunicazione
aziendale, attraverso strategie che condu-
cono all’individuazione di un marchio che
renda l’impresa riconoscibile, alle quali si af-
fiancano, con una diffusione crescente, azioni
di marketing orientate anche al web, veicolo
di comunicazione in grado di amplificare la
visibilità dell’azienda senza confini geografici;
il controllo di gestione e la finanza d’im-
presa, due aree organizzative strettamente
correlate e determinanti in azienda.
L’importanza degli argomenti su esposti ri-
chiederebbe uno spazio dedicato ad ognuno
di essi per declinarne gli aspetti più significa-
tivi, che nell’economia di questo rapporto
non è consentito; dunque , la scelta di ap-
profondire gli aspetti delle competenze in
materia di controllo di gestione e di finanza
aziendale è stata guidata dalle recenti ten-
denze congiunturali rilevate a livello locale e

Figura 1 - Mercati e competenze
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delle quali si ha un riscontro anche a livello
nazionale che, come già sottolineato, ci ripor-
tano quale area di maggiore allarme la forte
stretta creditizia e la conseguente scarsità di
risorse finanziarie, in un contestuale calo del
fatturato e crescente difficoltà negli incassi.
Tali condizioni rendono sempre più urgente
per l’impresa il saper accedere a nuove
risorse e, dunque, si è scelto di guardare
alle competenze finanziarie delle imprese, in-
dagandone una serie di aspetti strettamente
aziendali, con l’obiettivo di individuare poten-
ziali aree di intervento.
Al riguardo, si è colta l’occasione dell’indagine
congiunturale2 condotta trimestralmente
dall’osservatorio camerale per realizzare un
approfondimento ad hoc, con l’obiettivo di
tracciare un quadro della realtà, così come
restituito dalle stesse imprese.
L’aver condotto il focus sulle “competenze fi-
nanziarie” delle imprese in occasione dell’in-
dagine congiunturale, sebbene limiti il campo
di indagine rispetto ai molteplici aspetti che
avrebbero potuto essere indagati, consente
in primis di intervistare un cospicuo numero
di imprese, nello specifico si è scelto di som-
ministrare le domande tematiche esclusiva-
mente alle società di capitali (708 imprese
del campione); inoltre, consente l’incrocio
con gli aspetti più strettamente connessi alle
performance economiche ed al rapporto con
il mercato del credito, opportunamente resti-
tuiti in sede di congiuntura.
Nel percorso di indagine, si è ritenuto di

analizzare in prima battuta i principali vin-
coli alla crescita: seconde le imprese inter-
vistate, in coerenza con il quadro
congiunturale complessivo e senza discri-
minazione alcuna in funzione della dimen-
sione aziendale, il primo limite allo
sviluppo delle imprese è la debolezza dei
mercati; l’ulteriore fattore che impedisce
ad una impresa su quattro di diventare più
grande è la insufficienza dei capitali e que-
sto impone una doverosa riflessione, in
quanto si tratta di un aspetto strettamente
connesso anche alle competenze finanzia-
rie espresse dalle imprese.
Le evidenze dell’indagine confermano che
la “sete” di capitali è inversamente propor-
zionale alla dimensione aziendale: mentre
le grandi imprese non ritengono di disporre
di capitali insufficienti, con il diminuire della
dimensione aziendale, il fabbisogno cre-
sce in misura consistente e diviene un
ostacolo importante per lo sviluppo della
piccola impresa.
Il quadro che emerge di sottocapitalizza-
zione è coerente con le evidenze nazio-
nali; della bassa capitalizzazione (patrimoni
netti limitati rispetto al totale dei capitali in-
vestiti) dell’impresa italiana e della inade-
guatezza degli strumenti e delle procedure
di amministrazione e controllo, nonché
della gestione finanziaria, soprattutto delle
realtà imprenditoriali di più piccole dimen-
sioni, se ne discute in più contesti a livello
nazionale e internazionale, quali elementi

di maggiore vulnerabilità e di maggior ri-
schio per la sopravvivenza dell’impresa
stessa.
L’indagine condotta dall’Osservatorio came-
rale ha l’obiettivo di “misurare” i comporta-
menti delle imprese della provincia in tali
ambiti organizzativi, in modo tale da suggerire
un percorso di crescita condiviso su talune
aree di minore conoscenza.
Al riguardo, si ritiene utile a caratterizzare i di-
versi aspetti che contribuiscono agli esiti com-
plessivi dell’indagine porre in evidenza che
una significativa quota di imprese (il 40%)
ha dichiarato che non rientri tra le pro-
prie strategie la crescita dimensio-
nale; il che va posto in relazione anche agli
sforzi non solo economici, ma soprattutto or-
ganizzativi che ipotesi di sviluppo imprendi-
toriale imporrebbero, determinando anche la
necessità di acquisizione di competenze ma-
nageriali aggiuntive.
Senz’altro l’attuale contesto economico ha in-
fluenzato le indicazioni delle imprese locali,
probabilmente aumentandone l’orienta-
mento verso prospettive più prudenziali, tut-
tavia le strategie di crescita non possono che
essere di lungo periodo e se si affianca a
questa opinione di adeguatezza dimensio-
nale anche quella, ampiamente condivisa da
quasi tutte le imprese intervistate, di ritenere
adeguate anche le risorse manageriali a di-
sposizione, probabilmente tali combinazioni
sottendono per talune imprese una realtà
non perfettamente centrata su obiettivi di
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maggiore competitività che oggi i mercati im-
pongono.
Unica eccezione la media impresa, che mo-
stra una maggiore attenzione al contesto or-
ganizzativo, riconoscendo l’acquisizione di
nuove risorse umane e manageriali funzio-
nale ai progetti di sviluppo della propria realtà
imprenditoriale.
Volendo tracciare un profilo organizzativo
delle nostre imprese emerge che l’area am-
ministrazione e finanza è presente nell’80%
delle imprese e la gestione acquisti nel 46%
di esse; a seguire, la funzione marketing, pre-
valentemente articolata nella distribuzione
commerciale, e l’assistenza e fornitura di ser-
vizi ai clienti risultano entrambe a disposi-
zione del 30% delle imprese. La gestione e
formazione delle risorse umane è appannag-
gio del 10% delle aziende (15% delle
grandi), altrettanto il design e la progettazione
(18% nelle grandi). Come prevedibile, la ri-
cerca e sviluppo è prerogativa esclusiva delle
imprese di maggiore dimensione, in ragione
dei tempi lunghi e dei costi di investimento
che questa richiede.
Dunque, in una sorta di piramide delle com-
petenze a disposizione delle nostro tessuto
imprenditoriale, articolate in funzioni azien-
dali, l’area amministrazione e finanza si col-
loca alla base di tale piramide, risultando
appunto la più diffusa nelle imprese della
provincia. Atteso che tale area aziendale ha
assunto un importanza crescente, soprattutto

nell’attuale contesto congiunturale in cui gli
equilibri economici, finanziari e patrimoniali
della gestione d’impresa richiedono un’atten-
zione di gran lunga superiore al passato, si è
ritenuto utile approfondirne alcuni aspetti
strettamente correlati alle competenze finan-
ziarie e di controllo di gestione espressi dalle
diverse organizzazioni aziendali.
Restringendo il campo di indagine all’area fi-
nanza, occorre sottolineare che questa, oltre

ad operare quale intermediario verso
l’esterno per reperire i capitali utili a sostenere
il business aziendale, ha anche un impor-
tante ruolo orientato all’interazione con la
funzione interna di pianificazione e controllo
di gestione; il che spiega il frequente connu-

bio tra le due aree (amministrazione e fi-
nanza) in un’azienda, anche se per le più pic-
cole prevalentemente risponde ad esigenze
di abbattimento dei costi, ricoprendo la
stessa persona, se non lo stesso imprendi-
tore, più funzioni aziendali.
È frequente, infatti, che il titolare della piccola
impresa partecipi sia alle scelte strategiche
che alle mansioni operative, in assenza di
una struttura organizzativa articolata, con i
connessi vantaggi legati all’elevata flessibilità,
nonché i limiti allo sviluppo di strategie inno-
vative e una diffusa resistenza al cambia-
mento organizzativo.
Al riguardo, si è focalizzata l’attenzione
sulle competenze finanziare delle imprese,
intese in relazione alla presenza o meno
nel contesto aziendale di strumenti e mo-
dalità operative idonei allo svolgimento
della pianificazione finanziaria e del con-
nesso controllo di gestione.
D’altronde, compiendo senz’altro una
semplificazione e pertanto non avendo la
presunzione dell’esaustività, il percorso
della pianificazione finanziaria richiede lo
sviluppo di strumenti e processi efficaci
per la previsione e il controllo del cash-
flow operativo e del fabbisogno finanziario
e, laddove l’azienda risulti più strutturata, l’at-
tività di pianificazione richiede, inoltre, di as-
segnare alle diverse divisioni aziendali gli
obiettivi di redditività ed il budget utile al loro
conseguimento. 
La prosecuzione di tale percorso è affidata al
monitoraggio degli scostamenti tra gli obiettivi
di redditività e le performance, nonché la va-
lutazione a consuntivo; il tutto tramite l’im-
piego di strumenti informativi e l’elaborazione
di documenti di previsione e di analisi delle
performance. L’insieme di tali attività con-
sente all’azienda di ottimizzare la gestione
operativa e di realizzare una comunicazione
finanziaria più efficace. Il che implica che la
maggiore chiarezza dell’azienda in termini di
comunicazione finanziaria, ossia nell’esporre
il proprio stato di salute e la propria pianifica-
zione economico-finanziaria attraverso la re-
dazione di business plan credibili e sostenibili,
la abilita ad una maggiore capacità di dialogo
con i potenziali finanziatori ed aumenta le

La crescita
non è una strategia
5% delle MEDIE IMPRESE:

Mancanza risorse
manageriali

e manodopera
qualificata 5%

Figura 2 - Le imprese che non hanno bisogno di crescere

Figura 4 Il profilo organizzativo delle imprese
della provincia di Latina
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probabilità di accesso a risorse superiori e a
costi minori.
È vero che tale stringente relazione, in pre-
senza di frizioni nel mercato del credito par-
ticolarmente accentuate come in questo
periodo, sulle quali incidono significativa-
mente fattori e dinamiche che in parte esu-
lano dalla singola realtà aziendale, tende ad
allentarsi; tuttavia, l’attuale contingenza non
deve condurre gli imprenditori a scelte di

basso profilo manageriale, perché queste ar-
chiviano ipotesi di sviluppo future, caratteriz-
zandosi tra l’altro in logiche e comportamenti
orientati prevalentemente all’estemporaneità.
Guardando alle risultanze dell’analisi, le mo-
dalità con cui operano le imprese dalla pro-
vincia mostrano che le realtà più piccole
riescono a contare prevalentemente sulla fi-
gura di un responsabile dell’area amministra-
zione e finanza in circa il 60% dei casi,

sebbene spesso tale figura coincida con l’im-
prenditore, il factotum dell’impresa; per
quanto attiene alla dotazione in azienda di
software dedicati e all’implementazione di si-
stemi di previsione annuale e pluriennale, as-
solutamente irrisoria nelle realtà aziendali più
piccole, la diffusione di tali strumenti di pia-
nificazione finanziaria e di controllo di ge-
stione cresce all’aumentare della dimensione
aziendale, con un differenziale tra le PMI e la
grande impresa piuttosto elevato. 
Per supplire alla carente “attrezzatura” in-
terna, mediamente tra le PMI quattro im-
prese su cinque affidano al commercialista
la gestione degli aspetti amministrativi, fi-
nanziari e patrimoniali; ciò si spiega anche
in funzione dei costi da sostenere per im-
plementare un adeguato sistema di con-
trollo di gestione e di pianificazione
finanziaria, non solo in termini di dotazione
di strumenti informatici e software ade-
guati, ma soprattutto in termini di risorse
umane dedicate, tra l’altro adeguatamente
formate, nonché di risorse manageriali
qualificate; costi fissi aggiuntivi che la pic-
cola impresa non riesce a sostenere.
Diversamente, l’impresa di maggiori di-
mensioni, oltre ad avere un’organizzazione
interna più strutturata, dispone anche di
consulenti esterni (80% delle grandi im-
prese intervistate).
L’indagine condotta dall’osservatorio econo-
mico camerale ha portato alla individuazione
di tre profili di imprese, discriminate rispetto
alla dotazione o meno di risorse umane e di
strumenti operativi, scelti quali indicatori di
comportamenti finanziari e gestionali più o
meno maturi.
In particolare, per quanto attiene alle imprese
profilate come “strutturate”, occorre sottoli-
neare che le PMI rappresentano circa il 30%
del campione, mentre, la quota sale all’93%
per il gruppo delle “vulnerabili”; si differen-
ziano da queste ultime le “ambiziose” per
una maggiore presenza di medie imprese
(14%, comunque notevolmente inferiore al
primo gruppo dove rappresentano una
quota del 45%) e per un’articolazione setto-
riale in cui hanno più spazio i settori dell’in-
dustria e del commercio.

Figura 5 Le competenze finanziarie: strumenti e modalità operative

Figura 6 I profili delle imprese
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Nel dettaglio, con riferimento alle perfor-
mance economiche, le imprese “strutturate”
mostrano opinioni piuttosto distanti dagli altri
due profili imprenditoriali individuati, go-
dendo queste di una situazione di stazio-
narietà più diffusa sia con riferimento alle
tendenze economiche generali, che all’an-
damento dei ricavi. In caso di dichiarazioni
distanti dalla stazionarietà, senz’altro il conte-
sto congiunturale condiziona le performance,
prevalendo, tra quante indicano variazioni,
opinioni di un peggioramento delle ten-
denze, seppure in misura considerevolmente
meno evidente tra le imprese “strutturate” ri-
spetto agli altri due profili, i cui saldi3 risultano
fortemente più negativi.
La tabella seguente sintetizza le considera-
zioni sopra esposte:
Il fatto che le performance economiche re-
gistrate nell’ultimo trimestre dalle “ambi-
ziose” le collochino in coda anche rispetto
alle “vulnerabili”, in buona parte lo si spiega

in quanto in tale gruppo di imprese hanno
una presenza maggiore le attività commer-
ciali e industriali, che in sede di congiuntura
restituiscono opinioni relativamente più cri-
tiche rispetto agli altri settori.
Tuttavia, gli esiti su esposti lasciano anche in-

tendere che l’avere a disposizione in azienda
almeno uno dei tre elementi che compon-
gono il profilo delle competenze finanziarie,
che nelle indicazioni delle imprese si sostan-
zia prevalentemente con la presenza di un
responsabile dell’amministrazione e finanza,
spesso nelle piccole realtà coincidente con
la figura dell’imprenditore, non discrimina
positivamente i risultati economici, piuttosto
sembra accentuare talune difficoltà, proba-
bilmente perché l’attività condotta facendo
a meno degli strumenti indispensabili di pia-
nificazione e di controllo (sistemi di pianifi-
cazione annuale e pluriennale), nonché
anche dei strumenti informatici dedicati, non
restituisce una chiara visione strategica della
realtà aziendale.
Le dinamiche congiunturali su esposte si ri-
flettono sulla situazione di liquidità delle im-
prese: tra le “strutturate” prevalgono quante
hanno dichiarato di essere riuscite a far
fronte al proprio fabbisogno finanziario
(95% delle intervistate), seppur alcune con
qualche difficoltà e ritardo, e si aspettano di
poterlo fare anche nel breve periodo; diver-
samente, una su quattro delle “ambiziose”
e delle “vulnerabili” dichiara di non essere
riuscita a far fronte al fabbisogno finanziario,
a causa della scarsa liquidità ed una su tre si
aspetta un peggioramento della situazione
aziendale.
Passando alla relazione con il mercato del
credito, questa modifica il posizionamento
relativo dei tre gruppi avvicinando le “ambi-
ziose” alle “strutturate”, restituendo, tuttavia,
l’atteso quadro critico che ha dato lo spunto
all’analisi che si propone in questa sede.
Riguardo ai rapporti con gli istituti bancari le
“strutturate” dichiarano in misura significati-
vamente maggiore di disporre di un fido o
di un finanziamento concesso da una banca
(quattro imprese su dieci); altrettanto le
“ambiziose”, probabilmente sostenute dalla
maggiore presenza della media impresa.
La proporzione scende drasticamente al
14% per le “vulnerabili”.
Per quanto attiene alle condizioni praticate
dalle banche su fidi e finanziamenti, le “vulne-
rabili” lamentano un peggioramento al quanto
diffuso della durata temporale del credito; di-

versamente le “strutturate” tengono meglio, in
quanto prevalgono opinioni di invarianza circa
i tempi di rientro del finanziamento(57%),
sebbene comunque la restante parte di que-
ste concordi con le opinioni di un peggiora-
mento della relazione (43%).
In relazione ai costi dei finanziamenti (tassi
di interesse per finanziamento a breve e
medio termine) e dei servizi bancari (te-
nuta conto, emissione disposizioni, paga-

Tabella 1 Andamento economico

Come giudica l’andamento economico
generale della Sua impresa 

negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi
precedenti…?

Strutturate Ambiziose Vulnerabili

Migliorato ,1 ,2 ,0

Rimasto
invariato

97,3 50,5 67,7

Peggiorato 2,7 49,3 32,3

Saldo -2,6 -49,1 -32,3

Tabella 2 Disponibilità di un fido

La Sua impresa dispone almeno
di un fido o di un finanziamento

concesso da una banca?

Strutturate Ambiziose Vulnerabili

Sì, da oltre
6 mesi

39,1 40,2 14,4

Sì, da
meno

di 6 mesi
3,4 ,4 ,0

No 57,6 59,3 85,6

Tabella 3 Condizioni di credito

Per quanto concerne l’offerta dei “fidi”
da parte delle banche ritiene che,

con riferimento alla durata temporle
del credito, la situazione sia?

Strutturate Ambiziose Vulnerabili

Migliorata ,0 40,2 14,4

Rimasta
invariata

57,1 ,4 ,0

Peggiorata 42,9 59,3 85,6

Saldo -42,9 -58,4 -88,4

EVENTI
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mento effetti, movimenti di titoli, ecc.) le
distanze tra i tre profili aziendali risultano
meno significative, concordando tutti in un
irrigidimento del mercato del credito, seb-
bene le”vulnerabili” si confermino ad una
distanza significativa dagli altri gruppi, a di-
mostrazione di una relazione con gli istituti
di credito senz’altro più complicata.
Dunque, in sintesi, dagli esiti del focus
emerge un posizionamento delle imprese
“strutturate” migliore rispetto a quante am-
biscono ad esserlo, attraverso una dotazione

minima di strumenti (prevalentemente at-
traverso la figura del responsabile dell’area
amministrazione e finanza), ma una piani-
ficazione insufficiente; ai margini soprat-
tutto per quanto attiene alla situazione
finanziaria e all’accesso a risorse creditizie
aggiuntive le imprese profilate come le più
vulnerabili.
Senz’altro il contesto economico di pe-
sante deterioramento dell’offerta di credito,
influenzato anche dalla pressione all’au-
mento dei coefficienti patrimoniali degli isti-
tuti bancari imposte dall’Autorità bancaria

europea (Eba), su volontà degli investitori
e delle agenzie di rating, lascia poco mar-
gine alle imprese, considerato che le
stesse banche stanno impiegando i fondi
ricevuti dalla BCE a tassi irrisori, per ade-
guarsi ai nuovi requisiti Eba4.
Tuttavia la maggiore consapevolezza che il
governo delle performance consente, in
merito ai risultati reddituali e all’equilibrio
finanziario imponendo, soprattutto alle
PMI, di colmare il gap in termini di compe-
tenze umane e manageriali, è oggi sempre
più un fattore competitivo in grado di resi-
stere alla selezione nei mercati.
La realtà italiana appare tuttavia piuttosto
distante, in quanto nella gestione finanzia-
ria delle PMI, non è sempre chiaro a
quanto ammonti il capitale investito nel-
l’impresa e quanto renda; non è chiara la
generazione di flussi di cassa e come
siano correlati alla produzione di reddito,
alla fiscalità, alle scelte di investimento; esi-
ste un gap informativo e culturale note-
vole, di cui si è consapevoli ed in relazione
al quale occorre intervenire.
Tra l’altro, occorre sottolineare che le im-
prese hanno una tendenza ad utilizzare
prodotti finanziari più avanzati e sono me-
glio disposte ad avere relazioni più com-
plesse con banche e intermediari finanziari
se si è attuato un ricambio generazionale
nella gestione dell’impresa, se sono pre-
senti azionisti o manager esterni, il che im-
pone una maggiore trasparenza e
controllo, se è previsto in organico un di-
rettore finanziario. Questi appena indicati
sono i fattori che, ognuno in diversa mi-
sura, possono determinare comporta-
menti più maturi.
D’altronde il cambiamento continuo è im-
plicito nell’attività economica e imprendi-
toriale; l’imprenditore ha la capacità di
riconoscere i cambiamenti di lungo pe-
riodo, come sa anche riconoscere com-
portamenti e modalità operative e modelli
obsoleti, ossia non più adatti all’ambiente
competitivo.
Senz’altro le imprese di maggiori dimen-
sioni, che accedono ad un mercato dei
capitali non solo più ampio, ma anche più

conveniente, godono di vantaggi compe-
titivi in diverse aree, quali la ricerca e svi-
luppo, l’internazionalizzazione; ma le PMI,
sebbene attraverso un’efficienza organiz-
zativa non ottimale, appunto in ragione
del deficit di competenze per molte im-
prese troppo costose da acquisire, si di-
stinguono per la grande capacità di
diversificazione del prodotto, a misura del
cliente, per l’alta qualità delle produzioni
e per la capacità di accaparrarsi nicchie
produttive di qualità. Difficile per le piccole
raggiungere le economie di scala delle
grandi imprese, ma l’aggregazione delle
competenze attraverso le reti di impresa,
può consentire di colmare i gap esistenti
e di condividere risorse “nuove” per il sin-
golo, in quanto non disponibili né acqui-
stabili da solo.
Il che conduce al tema del cambiamento
culturale che le stesse imprese oggi rico-
noscono come indispensabile per far
fronte ad un contesto estremamente va-
riabile e che riporta al centro del dibattito
il legame tra l’impresa e il territorio; anche
questo non è un tema nuovo, in quanto
la qualità delle relazioni territoriali e del
contesto socio-economico, del capitale
sociale oltre che economico che è in
grado di esprimere, è ampiamente rico-
nosciuto quale driver di sviluppo compe-
titivo delle imprese.

1. Focus sulla crisi dell’Osservatorio came-
rale. Anni 2009 e 2010
2. L’indagine congiunturale viene condotta
trimestralmente, su un campione di 1000
imprese rappresentativo del tessuto eco-
nomico provinciale, attraverso interviste te-
lefoniche realizzate con tecnica C.A.T.I.
3. Il saldo rappresenta la differenza tra la
percentuale di imprese che dichiara un au-
mento per un dato indicatore dell’attività
economica dell’azienda (rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente) e la
quota di quante invece rilevano una dimi-
nuzione (sempre rispetto al periodo corri-
spondente dell’anno precedente).
4. Raccomandazione n.2/2012 dell’Auto-
rità bancaria europea (Eba)

Per quanto concerne l’offerta dei fidi e/o
dei finanziamenti da parte delle banche ri-
tiene che nel periodo considerato la situa-

zione del costo del finanziamento, sia...
(tasso d’interesse praticato dalla banca per
i finanziamenti a breve e medio termine)?

Strutturate Ambiziose Vulnerabili

Migliorata ,0 ,0 ,0

Rimasta
invariata

44,2 40,5 32,9

Peggiorata 55,8 59,5 67,1

Saldo -55,8 -59,5 -67,1

Tabella 4 Condizioni di credito
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L’evidente crisi del comparto nautico chiede
alle fiere di settore nuove risposte capaci di
promuoverne la qualità e di rilanciarne l’im-
magine internazionale. 
Mentre da un lato il Salone di Genova
dovrà necessariamente rafforzare il suo
percorso di valorizzazione della nautica,
dall’altro lo Yacht Med Festival di Gaeta sta
potenziando il suo modello multidiscipli-
nare legato all’economia del mare. I due
eventi lasciano così in dote alle istituzioni
due punti di forza su cui costruire il pro-
getto di sviluppo del Paese.
“Non semplifichiamo le difficoltà di que-
st’anno del Salone nautico di Genova ridu-
cendole alla crisi economica” - ha dichiarato
il presidente della Camera di Commercio di
Latina a conclusione della manifestazione li-
gure - “Il messaggio che ci arriva è chiaro:
dobbiamo richiamare le istituzioni nazionali
a un senso di responsabilità, che si stringano
intorno ai punti di forza del Paese. È questo
che noi stiamo cercando di fare con lo
Yacht Med Festival, un vero e proprio pro-
getto di promozione e valorizzazione della
cultura e dell’economia del mare attra-

verso una rete sempre più ampia di istitu-
zioni, associazioni e imprese”.
Dalla provincia di Latina, dunque, la risposta
alla crisi è arrivata già da tempo, grazie alla
formula della Fiera Internazionale dell’Eco-
nomia del Mare, ormai al centro delle atten-
zioni dell’intero sistema nazionale.
La conferma più evidente c’è stata in oc-
casione della recente partecipazione al Fe-
stival de La Plaisance, in programma a

Cannes dall'11 al 16 settembre.
La nautica italiana presente al salone si è
stretta intorno al progetto di sviluppo del-
l'economia del mare, che dimostra di essere
sempre più condiviso e attrattivo per im-
prese e istituzioni.
Particolarmente significativo il momento di
incontro e confronto a cui hanno preso
parte aziende provenienti da numerose re-
gioni italiane, come ad esempio Lazio e

Verso lo Yacht Med Festival 2013
La sesta edizione è in programma a Gaeta dal 20 al 28 aprileLa sesta edizione è in programma a Gaeta dal 20 al 28 aprile
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Campania unite in Regio Prima, Puglia, Emi-
lia Romagna e Toscana.
Molte delle imprese presenti in Francia
hanno deciso di partecipare alla prossima
edizione dello Yacht Med Festival, soste-
nendo così il processo in atto per un raffor-
zamento di un'offerta sempre più di qualità.
A convincere il modello innovativo e vincente
che unisce in un unico format espositivo la
nautica e gli altri settori tradizionalmente le-
gati al mare come la nautica, il turismo, la
pesca, la formazione, la portualità, la logistica
e i trasporti alla promozione delle produzioni
tipiche, dell’artigianato artistico e del patri-
monio storico e culturale. 
La strada scelta è quella della valorizzazione
della nautica italiana attraverso la creazione
di un grande evento capace di catalizzare
l’attenzione dell’intero Mediterraneo.
Enogastronomia, laboratori artigiani, musica
e animazione, uno scenario unico sono solo
alcuni degli ingredienti che fanno dello Yacht
Med Festival un appuntamento da non per-
dere per visitatori, appassionati ed esperti.
I numeri registrati dalla Fiera Internazionale
dell’Economia del Mare nel 2012 la atte-
stano senza dubbio tra i più importanti

eventi del nostro Paese, con oltre 186.000
visitatori, 13 milioni di euro di indotto sti-
mato e 27.000 operatori coinvolti.
Durante la manifestazione i cantieri esposi-
tori hanno dichiarato una vendita comples-
siva di 19 imbarcazioni. Questo dato,
registrato forse nel momento più difficile del
comparto, conferma che rafforzare tutta
l’Economia del Mare significa rafforzare ogni
singolo settore coinvolto. 
I numeri confermano il raggiungimento dei

principali obiettivi strategici che la Camera di
Commercio si è posta con lo Yacht Med Fe-
stival: incremento dei flussi turistici, sostegno
di comparti essenziali nell’economia provin-
ciale, valorizzazione delle eccellenze, promo-
zione e marketing territoriale, accreditamento
della provincia di Latina quale centro di un
sistema imprenditoriale e istituzionale nazio-
nale e mediterraneo di assoluto valore. 
Al centro dell’edizione 2013, che si terrà a
Gaeta dal 20 al 28 aprile prossimo, particolare
attenzione verrà dedicata al turismo nautico.
“In questo momento” ha concluso il presi-
dente Vincenzo Zottola “dobbiamo soste-
nere l’unico settore già pronto per rilanciare
l’intero comparto legato al mare, attraverso
azioni di sistema integrate, a partire dalla
messa in rete dei porti turistici italiani, dalla
valorizzazione del charter nautico e da un
grande lavoro di tutela e promozione del-
l’immagine. Non possiamo prescindere,
inoltre, da un rafforzamento del legame con
la formazione specializzata, che deve essere
sempre più rispondente alle esigenze del
mercato in ogni settore”.
È in fase di definizione anche l’istituzione
dell’Osservatorio sull’Economia del Mare,
che la Camera di Commercio di Latina ha
promosso nell’ambito di “Regio Prima”,
l’unione delle Camere di Commercio di
Lazio e Campania.
I lavori per l’organizzazione della sesta edi-
zione, dunque, proseguono promettendo
importanti novità.
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2° FORUM NAZIONALE
SULL’ECONOMIA DEL MARE

Martedì 23 aprile si terrà il secondo appuntamento del
Forum nazionale.
I principali attori dei settori legati al mare si confronte-
ranno con l’obiettivo di rafforzare il peso dell’economia
del mare all’interno del sistema nazionale e di indivi-
duare le principali strategie di sviluppo affinché l’Italia
possa affermare la propria leadership nel sistema Euro-
Mediterraneo.

1° STATI GENERALI DELLE CAMERE
DI COMMERCIO SULL’ECONOMIA

DEL MARE
Lunedì 22 aprile le Camere di Commercio italiane si
incontreranno per la prima volta con l’obiettivo di af-
fermare il proprio ruolo nella definizione delle politiche
di sviluppo dell’economia del mare. Metteranno a
confronto sistemi già adottati, buone pratiche e pro-
getti da intraprendere anche in forma associata. 

3° CONVEGNO NAZIONALE
ISTITUTI NAUTICI

Il tradizionale appuntamento con gli Istituti nautici ita-
liani si ripresenta rinnovato. Dopo la firma nel 2012
di una importante e partecipata convenzione, l’obiet-
tivo di quest’anno è il rafforzamento del legame es-
senziale tra mondo formativo ed imprenditoriale. 

1° CONVENTION NAZIONALE
DELL’ASSONAUTICA ITALIANA

Un importante momento di confronto di due giorni,
sabato 20 e domenica 21 aprile, per direttori e presi-
denti delle Assonautiche italiane, che hanno scelto lo
Yacht Med Festival per approfondire le modalità di in-
tegrazione e azione tra le diverse realtà territoriali.

1° SALONE DELLA PORTUALITÀ
TURISTICA ITALIANA

Per la prima volta in Italia, un salone dedicato esclusi-
vamente ai porti turistici italiani.

BUY MED
Incontri mirati tra domanda e offerta legate ad alcuni
settori dell’economia del mare, come nautica, turismo,
agroalimentare, artigianato.

EAT MED
Confermata l’area dedicata all’enogastronomia del
Mediterraneo, con degustazioni, esposizioni, seminari
e incontri che coinvolgeranno importanti chef e le pro-
duzioni tipiche più famose.

FESTIVAL INTERNAZIONALE
EDITORIA DEL MARE

Secondo appuntamento con il Festival che si articola
intorno ad una mostra mercato, incontri letterari e una
biblioteca sul mare.

ARTIGIANATO DEL MEDITERRANEO
L'arte e l'artigianato del Mediterraneo si racconteranno
attraverso esposizioni, mostre, dimostrazione e incon-
tri. Novità di quest’anno, un’area dedicata esclusiva-
mente ad un laboratorio dimostrativo.

Yacht Med Festival 2013
Preview

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2012 - 186.100 visitatori - 27.000 operatori coinvolti - 2.250 aziende rappresentate - 35.000 mq di superficie espositiva - 294 stand più aree espositive
dedicate di cui 121 dedicati alla nautica - 170 imbarcazioni coinvolte di cui 120 in banchina - 13.000.000 di euro di indotto stimato - 2.710.000 Contatti - 33.300.000 Readership -
più di 180 Testate - 4.900.000 Diffusione

EVENTI
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Sono state presentate in Camera di Commercio
da Italo Di Cocco, membro di Giunta camerale
che segue la progettualità del Club del Gusto, e
alla presenza del Vice Segretario Generale Vica-
rio, Domenico Spagnoli, le novità progettuali re-
lative al rilancio del marchio Club del Gusto, che
prevede , in particolare: a) la verifica in corso di
oltre 150 imprese tra ristoranti ed aziende tipi-
che per il rilascio del marchio; b) le sinergie con
l’Associazione Strada del Vino, ed i Consorzi per
la valorizzazione dell’Olio DOP Colline Pontine
e la Salsiccia di Monte S.Biagio; c) la creazione
delle mini enoteche Club del Gusto presso i ri-
storanti selezionati;
Il Club del Gusto è infatti lo strumento che la Ca-
mera di Commercio di Latina mette in campo
per perseguire l’ambizioso obiettivo di mettere
a sistema le vocazioni del territorio puntando
sulle eccellenze agroalimentari, sulle tradizioni
enogastronomiche, al fine rafforzare la cultura,
la storia e l’identità di un territorio in un processo
di sviluppo locale partecipato da basso.
È Il marchio che la Camera di Commercio di La-
tina attribuisce alle aziende della produzione ti-
pica e ai ristoranti che propongono nei loro
menù piatti della tradizione, impegnandosi a pro-
porre vini ed oli di produzione locale e prodotti
tipici del territorio della provincia di Latina, anche
attraverso l’offerta di un Menù Club del Gusto
realizzato esclusivamente con prodotti locali;
Un progetto che non è un sogno nel cassetto
ma è già operativo.
Oggi sono più di 150 le Manifestazione d’inte-
resse dei Ristoranti e delle Aziende tipiche della
provincia di Latina, che hanno chiesto l’uso del
marchio del Club del Gusto, saranno pertanto
visitate in incognito da un valutatore esperto se-
lezionato dall’Ente Camerale, che verificherà i re-
quisiti necessari all’ottenimento del Marchio.
“Un marchio, quello del Club del Gusto, sottoli-

nea- Italo Di Cocco- che vuole così tutelare sem-
pre più il patrimonio enogastronomico e agricolo
che risponde della storia e della cultura del ter-
ritorio e mira a mettere a sistema l’intero com-
parto, un sistema che oggi dovrà rispondere a
degli standard di qualità sempre più elevati , solo
così sarà possibile garantirne lo sviluppo futuro
del “Paniere di prodotti tipici - Club del Gusto
della Provincia di Latina”. Un “Paniere”, questo
pontino, quanto mai ricco composto dalle tradi-
zioni culinarie dei Monti Lepini, Ausoni e Aurunci
e delle città costiere, a cui l’Agro pontino offre,
oltre all’antica cultura gastronomica della Palude,
le ricette e i piatti delle popolazioni venete, friu-
lane ed emiliane arrivate ai tempi della Bonifica
della pianura. Il loro arrivo ha avviato infatti un
processo di contaminazione enogastronomia, il
cui risultato è stato quello di arricchire ulterior-
mente il “paniere” locale. Ciò ha determinato un
incrocio culturale e di tecnica alimentare che ha
trasformato la provincia di Latina in un punto di
riferimento sia per produzioni riconosciute da
marchi di qualità comunitari (es. Kiwi Latina

I.G.P., Olio Colline Pontine D.O.P., Mozzarella di
bufala campana D.O.P., Carciofo Romanesco
I.G.P., Sedano Bianco di Sperlonga I.G.P. e ben
n.6 vini a D.O.) che per prodotti dalle potenzia-
lità riconosciute in grado di esprimere un legame
con la terra di origine e che, opportunamente
valorizzati, possono aspirare ad un circuito di
mercato più ampio (es. tiella, zuppa di fagioli,
falia, marzolino, olive da tavola).
E proprio questo “paniere”, attraverso la “rete”
dei ristoranti ed delle aziende tipiche (frantoi,
cantine, ecc.) è il punto di forza del Club del
Gusto; per vincere la sfida e destagionalizzare il
flusso turistico, occorre però, trasformare il con-
cetto di ristorazione da “bisogno primario a mo-
tivo di viaggio e conoscenza”. In questo senso,
ben sei milioni di turisti ogni anno scelgono di
andare in giro per l’Italia alla ricerca degli antichi
sapori e la provincia di Latina, da questo punto
di vista, è una miniera a cielo aperto e si trova
proprio a metà di due grandi bacini turistici:
l'area metropolitana romana e quella campana,
con un trend di crescita del turismo enogastro-
nomico che negli ultimi anni è costantemente
attestato sopra il 7%. Il Club del Gusto si pro-
pone, dunque, come una delle soluzioni possi-
bili per rilanciare la crescita complessiva del
settore agro-alimentare, attraverso un’attenta
strategia di sviluppo locale, basata sia nel raffor-
zare le sinergie con le filiere già “mature” ed or-
ganizzate, quali L’Associazione Strada del Vino,
ed i Consorzi per la valorizzazione dell’Olio DOP
Colline Pontine e la Salsiccia di Monte S.Biagio,
oltre ad altri Organismi del settore, che saranno
chiamati di volta in volta a lavorare ed a collabo-
rare ad un progetto, quello del Club del Gusto,
che vuole essere sempre più condiviso e parte-
cipato, oltre che di riferimento per tutto il com-
parto, per creare nuova occupazione e dare
competitività all’intero territorio.

Riparte il Club del Gusto
della Camera di Commercio di Latina.

Presentate le novità.
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EVENTI

AGRICOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA
Aprilia

APE D’ORO
Aprilia

INDUSTRIA LATTICINI G. CUOMO SRL
Aprilia

PROSCIUTTO DI BASSIANO SAS
Bassiano

PROSCIUTTIFICIO DI BASSIANO SRL
Bassiano

AZIENDA AGRICOLA PARLAPIANO D.
Cisterna

ROSSI SRL SOCIETÀ AGRICOLA
Cisterna

FORNO PISTILLI
Cori

FATTORIA MAMMA STEFANIA
Fondi

PETRILLO FRANCO
Fondi

NUOVA CASEARIA CASABIANCA
Fondi

FRANTOLIO SRL
Fondi

AZIENDA AGRICOLA FLORAPI
Formia

MACELLERIA CARNI PAESANE
Formia

ANTICO FORNO GIORDANO
Gaeta

COLLE SAN LORENZO S.C.A.R.L.
(PIETRA PINTA) Cori
ARTE DELLA PIZZA

Gaeta
COSMO DI RUSSO AZIENDA AGRICOLA

Gaeta

DI CIACCIO SPECIALITÀ DOLCIARIE
Gaeta

IL BUONGUSTAIO
Gaeta

LA VOGLIA MATTA
Gaeta

ORO DEL GOLFO
Gaeta

PIZZERIA 2000
Gaeta

PIZZERIA DEL PORTO
Gaeta

SOC. COOP. GAETA ITTICOLTURA
Gaeta

AZIENDA AGRICOLA PELLICCIA TERESA
Itri

SCHERZERINO SRL
Itri

UNAGRI
Itri

APICOLTURA IL MIELE DI GIALAS
Latina

AZ. AGRICOLA ADDONIZIO GIANCARLO
Latina

AZ. AGR. GANCI LAURA E MILONE GIUSEPPE
Latina

I PAMPINI DI IEMMA C. E V. OLIVETO
Latina

AZ. AGR. LA TENUTA DEI RICORDI
Lenola

TRIPPA CARNI
Minturno

AZ. AGR. DI VEZZA ANGIOINA
(VALLE MARINA)
Monte San Biagio

COLABELLO MARIA RACHELE
Monte San Biagio

MACELLERIA COLABELLO FRANCO
Monte San Biagio

NORCINERIA DAL MONTICELLANO
Monte San Biagio
ANTICA NORBA

Norma
DERILAT
Pontinia

MACELLERIA GRIGOLO
Pontinia

NUOVA CASEARIA AGRO PONTINO
Pontinia

DESCO SPA
Pontinia

LA FATTORIA DELLE FAVOLE
Pontinia

GASTRONOMIA NERONI SRL
Priverno

LEOPAN FORNO A LEGNA
Rocca Massima

OSCAR SOCIETÀ COOP. AGRICOLA
Rocca Massima

AZIENDA AGRICOLA MUSILLI
Roccasecca dei Volsci

AGRICOLA BONATO RUBENS
Sabaudia

CANTINA SANT’ANDREA
Sabaudia

PANE DOLCI E TRADIZIONI DI SEZZE
Sabaudia

AZ. AGR. BIO FRANCA BATTISTA
Sermoneta

AZ. AGR. LA VALLE DELL’USIGNOLO
Sermoneta

L’OASI DELLE API
Sermoneta

LE FORNARINE

Sezze

PANIFICIO GALANDRINI

Sezze

DOLCEZZE DI SEZZE

Sezze

ANTICHI DOLCI DI SEZZE

Sezze

AZIENDA AGRICOLA ALFREDO CETRONE

Sonnino

MACELLERIA MERLUZZI RINALDO

Sonnino

MAGGIARRA IMPERO

Sonnino

AZIENDA AGRICOLA DE GREGORIS

Sonnino

AZIENDA AGRICOLA IANNOTTA LUCIA

Sonnino

AZIENDA AGRICOLA CASINO RE

Sonnino

TERRA DELLE GINESTRE

Spigno Saturnia

PASTA ALL’UOVO ILVANA

Terracina

CANTINA DEI TEMPLARI DEL CIRCEO

Terracina

AZZOLA CARNI

Terracina

UN MARE DI SAPORI

Ventotene

IL FOCARILE
Aprilia

HOSTARIA LE GROTTE
Bassiano

LO STUZZICHINO
Campodimele
LA RUELLA

Campodimele
LA SCAFA
Castelforte

ANTICA CARRERA
Fondi

DA VENEZIANO
Formia

KORA PARK
Formia

LA TANA DEL LEPRE
Formia

CHINAPPI
Formia

IL GATTO E LA VOLPE
Formia

LA VILLETTA
Formia

AENEA’S LANDING
Gaeta

ANTICO VICO
Gaeta

ATRATINO
Gaeta

FERDINANDO
II Gaeta

IL FOLLARO
Gaeta

LUPO DI MARE
Gaeta

MASANIELLO
Gaeta

ODISSEA
Gaeta

RISTO PUB BIRRERIA
DELL’ARCO

Gaeta
S. AGOSTINO

Gaeta
BB E Q CATI

Latina
FATTORIA PRATO

DI COPPOLA
Latina

HOTEL MIRAMARE
Latina

MADE IN ITALO
IL VELLETRANO

Latina
MEDITERRANEO

Latina
MARECHIARO

Latina

AI POZZI DI LENOLA
Lenola

L’AMBRIFANO
Lenola

IL CORSARO RISTO PUB
Minturno

LA CONCORDIA
Minturno

LA ROSETTA
Minturno

L’ANFORA
Minturno

SUGHERETA SAN VITO
Monte San Biagio
LE PANTANELLE
Monte San Biagio

NANÉ
Pontinia

ORESTORANTE
Ponza

LOCANDA PINOCCHIO
Rocca Massima
RENDEZ VOUS

Sabaudia
IL TAMARISCO

Sabaudia
LA CATENA
Sermoneta
SIMPOSIO
Sermoneta

SANTUCCIO AI COLLI
Sezze  

LA VERANDA
Sperlonga
TROPICAL
Sperlonga

LA CAPRA BLU
Spigno Saturnia
IL CAMINETTO

Terracina

IL VELIERO
Terracina

LA CAPANNINA
Terracina

HOSTARIA
DEL VICOLETTO

Terracina
IL QUADRIFOGLIO

Terracina
LA LANTERNA

Terracina
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L’art.2, comma 4, della Legge 29 di-
cembre 1993, n.580, nell’ottica di rico-
noscere alla Camera di Commercio I.A.A.
il ruolo di organismo superpartes, che
agisce cioè nell’interesse oggettivo del-
l’economia nel suo complesso, le ha at-
tribuito compiti di regolamentazione e di
controllo del mercato.

In ottemperanza al dettato normativo, le
attività della Camera di Commercio di La-
tina, che, direttamente o indirettamente,
riguardano la regolazione del mercato
sono varie ed articolate: esse, infatti, spa-
ziano dalle competenze sanzionatorie ed
ispettive in molteplici settori, alla pubbli-
cità delle imprese e dei protesti cambiari,
ai servizi extragiudiziali per la soluzione
delle controversie (arbitrato e media-
zione), al controllo sulla vessatorietà
delle clausole contrattuali, alla predispo-
sizione di contratti tipo. 
Si tratta di attività che anche attraverso la
tutela dei soggetti più deboli del mer-
cato, i consumatori, perseguono in ultima
istanza l’efficienza e la competitività del
sistema economico locale, inducendo
negli operatori economici comporta-
menti virtuosi e definendo il quadro delle
regole del gioco entro il quale le imprese
possono liberamente dispiegare le pro-
prie potenzialità economiche nel rispetto
degli interessi più generali.
In buona parte tali attività sono di re-
cente acquisizione per la Camera di
Commercio e contribuiscono a definirne

meglio il ruolo di soggetto pubblico, terzo
e imparziale rispetto a tutti i protagonisti
del mercato e, come tale, preposto a ga-
rantire un migliore funzionamento del si-
stema economico locale. Tuttavia, ancora
oggi, gli strumenti che la Camera mette
in campo in materia di regolazione del
mercato risultano scarsamente utilizzati,
probabilmente a causa di una certa “im-
maturità culturale” che non consente alle
forze esistenti sul mercato di coglierne la
rilevanza e l’utilità, nella prospettiva dello
sviluppo e della maggiore competitività. 
Eppure, alcune delle condizioni che age-
volano lo sviluppo economico sono: l’esi-
stenza di regole chiare e di facile
applicazione, ovvero un quadro norma-
tivo certo che dia la possibilità alle im-
prese di programmare correttamente
investimenti e strategie di sviluppo; 
la garanzia che le suddette regole siano
velocemente “giustiziabili”, assicurando
risarcimenti rapidi in caso di infrazioni e
illeciti; 
sistemi di conciliazione efficaci che in via
preventiva minimizzino il contenzioso e i
costi che ne derivano.
Obiettivi certamente non facili da rag-
giungere, in modo particolare nel nostro
paese dove si riscontra una situazione
che si caratterizza per farraginosità nor-
mativa, lungaggini processuali, radicata
propensione al conflitto e al contenzioso.
Da qui la necessità di impostare ed at-
tuare iniziative per la promozione e la dif-
fusione delle funzioni di regolazione del

mercato, attraverso anche il necessario
coinvolgimento di tutti i soggetti poten-
zialmente interessati (enti pubblici, asso-
ciazioni di categoria e professionali,
associazioni dei consumatori). 

SERVIZI STRAGIUDIAZIALI PER
LA SOLUZIONE DELLE CONTRO-
VERSIE CIVILI E COMMERCIALI

Servizio di mediazione e concilia-
zione: è la soluzione più facile, veloce
ed economica per risolvere una lite ci-
vile o commerciale, perché consente di
trovare un accordo amichevole in tempi
brevi e con costi contenuti e predeter-
minati, assistiti da un mediatore
esperto, imparziale ed affidabile. La
Conciliazione è un servizio offerto dalle
Camere di Commercio, a partire dalla
legge di riforma n. 580 del 1993 per la
risoluzione alternativa delle controversie
tra imprese e tra imprese e consuma-
tori.
Grazie a questo importante riconosci-
mento, le 105 Camere di commercio
italiane hanno accumulato un grande
bagaglio di esperienza, che ha portato,
tra l’altro,
1) all’adozione di regole comuni su
tutto il territorio nazionale,
2) alla definizione di standard uni-
formi per la formazione professio-
nale dei conciliatori iscritti negli
elenchi camerali, 
3) alla creazione di un unico codice
deontologico cui i conciliatori de-
vono aderire e, non certo per ultimo,
4) all’omologazione delle tariffe
per i servizi di conciliazione a li-
vello nazionale, consentendo l’ac-
cesso a un servizio altamente
specializzato a condizioni vantaggiose
sia per le imprese che per i consumatori.
In questo modo il sistema camerale si
è accreditato sempre più come una rete
consolidata, diffusa capillarmente sul
territorio, in grado di fornire un servizio
di “giustizia alternativa” efficiente ed ef-
ficace.

L’attività di regolazione
del mercato della Camera
di Commercio di Latina

a cura di Annalisa Di Giulio
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Proprio grazie a questo ruolo istituzionale
del sistema camerale, il d. lgs. n.
28/2010, che ha esteso la disci-
plina della mediazione alle contro-
versie civili e commerciali,
riconosce ancora una volta alle Ca-
mere di commercio il diritto ad es-
sere iscritte su semplice domanda
al registro degli organismi di me-
diazione accreditati, tenuto presso
il Ministero della Giustizia.
La Camera di Commercio di Latina è
iscritta nel Registro degli Organismi di
Mediazione istituito presso il Ministero
della Giustizia ed è, pertanto, abilitata a
svolgere le procedure di mediazione
delle controversie civili e commerciali.

Camera arbitrale: 
La Camera di Commercio di Latina, attra-
verso l’istituzione della Camera arbitrale,
offre la possibilità di risolvere le contro-
versie in materia civile e commerciale at-
traverso l’istituto dell’arbitrato. In
sostanza, ricorrendo all’istituto dell’arbi-
trato, le parti si impegnano ad affidare ad
un arbitro, ovvero ad un collegio di arbitri,
il compito di risolvere un contrasto in-
sorto fra di esse. La Camera arbitrale for-
nisce assistenza nel corso dell’intero
procedimento sia alle parti che agli arbitri.
I vantaggi del sistema sono nella velocità
di risoluzione dei contrasti, la riservatezza,
i minori costi, la competenza tecnica di
coloro che sono chiamati ad esprimere il
giudizio. Presso la Camera, infatti, è te-
nuto l’Elenco degli Arbitri, suddiviso per
categorie professionali e composto da
professionisti iscritti nei vari ordini / col-
legi professionali della Provincia. Ad oggi,
gli iscritti sono circa 400, fra avvocati,
commercialisti, ingegneri, geometri , ar-
chitetti, chimici, periti agrari, periti indu-
striali, ecc.
È possibile accedere all’arbitrato, in alter-
nativa al ricorso al giudice ordinario, pur-
chè ci sia l’accordo delle parti in tal senso.
Accordo che le parti possono esprimere
in via preventiva, prima cioè dell’insor-
genza di una controversia vera e propria,

attraverso l’inserimento in contratto di
una clausola, la cd clausola compromis-
soria; oppure, la volontà di ricorrere all’ar-
bitrato può essere manifestata con un
accordo separato che prende il nome di
compromesso arbitrale. 
In entrambi i casi, le parti stabiliscono di
comune accordo che le loro controversie
siano decise da arbitri anziché dall’auto-
rità giudiziaria . La convenzione d’arbitrato
può prevedere che le parti debbano or-
ganizzare l’arbitrato per proprio conto
(nel qual caso si parla di arbitrato ad
hoc), o approfittando dei servizi posti a
disposizione da istituzioni arbitrali specia-
lizzate (nel qual caso si parla di arbitrato
amministrato). Gli arbitrati che si svol-
gono in Camera di Commercio apparten-
gono alla categoria degli arbitrati
amministrati, per i quali è previsto un pro-
cedimento che si svolge nel rispetto, oltre
che delle norme del codice di procedura
civile previste in materia di arbitrato, di un
regolamento di procedura adottato dal-
l’Ente camerale. 
Amministrare i procedimenti arbitrali non
vuol dire (ciò va sottolineato, per evitare
equivoci) deciderli o intromettersi in qual-
che modo nella loro decisione: la deci-
sione spetta sempre e comunque agli
arbitri, la cui designazione è rimessa pro-
prio alla Camera Arbitrale, che li sceglie
da un apposito elenco tenuto dalla Ca-
mera di Commercio.
L’amministrazione degli arbitrati si so-

stanzia in un controllo relativo alla rego-
larità della procedura, che deve svolgersi,
a garanzia per le parti, nel rispetto di un
apposito regolamento (che le parti stesse
dichiarano di conoscere e accettare). 
L’arbitrato amministrato presenta alcune
caratteristiche, che lo rendono particolar-
mente vantaggioso rispetto all’arbitrato ad
hoc
In primo luogo, viene garantita
l’indipendenza degli arbitri. L’arbi-
tro è l’equivalente di un giudice, che
accetta di svolgere il proprio compito
nell’interesse di entrambi i conten-
denti; e l’imparzialità è il suo primo do-

vere. Per tale ragione, il regolamento
della Camera richiede che gli arbitri de-
signati rilascino, all’atto dell’accetta-
zione dell’incarico, un’apposita
dichiarazione di indipendenza, impar-
zialità e neutralità rispetto al giudizio e
alle parti stesse. 
Altra caratteristica da non sotto-
valutare concerne i tempi del pro-
cedimento. L’arbitrato deve essere il
più possibile rapido, ma ha anche biso-
gno che il suo corso tenga conto delle
esigenze del caso concreto. Vi sono ar-
bitrati capaci di soluzione rapidissima,
perché non è necessaria un’istruttoria
tramite testimonianze o consulenze
tecniche, mentre in altri casi la neces-
sità di un’istruttoria lunga e complessa
richiede tempi più distesi. In ogni caso
si tratta di tempi contenuti e prefissati,
che non hanno niente a che vedere
con le lungaggini processuali a cui
siamo abituati nell’ambito della giusti-
zia civile. Infatti, in caso di arbitrato cd
RITUALE, che è quello che si svolge nel
rispetto delle norme del codice di pro-
cedura civile e termina con l’emissione
di un LODO, equiparabile in tutto e per
tutto ad una SENTENZA, è previsto un
termine massimo di 240 giorni, mentre
per l’arbitrato IRRITUALE, il regola-
mento camerale prevede addirittura un
termine più breve, di 90 giorni.
Altro importantissimo aspetto da
considerare è quello dei costi. Che
l’arbitrato sia più costoso del processo
davanti all’autorità giudiziaria, è pur-
troppo inevitabile perché gli arbitri de-
vono essere ricompensati per l’attività
svolta. Tuttavia, nel caso dell’arbitrato
camerale, si tratta di costi calmierati, di
gran lunga inferiori a quelli degli arbi-
trati privati. E soprattutto si tratta di
costi prefissati e commisurati al valore
della controversia, secondo un tariffario
predisposto dall’ufficio. In altre parole,
le parti, prima dello svolgimento della
procedura arbitrale, sono in condizione
di poter conoscere anticipatamente il
costo complessivo della procedura.

NOTIZIE
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REGOLAMENTO
DEL PROCEDIMENTO

ARBITRALE
(approvato con con delibera di Giunta

n.47 del 29 marzo 2005)

TITOLO I: ATTI COMUNI

Art. 1 – Accordo arbitrale
La procedura di arbitrato stabilita dal presente
Regolamento si applica qualora le parti abbiano
sottoscritto un accordo arbitrale (clausola com-
promissoria o compromesso) che faccia riferi-
mento alla Camera di Commercio di Latina o
alla Camera Arbitrale di Latina o al suo Regola-
mento o contenga espressioni analoghe.
● Tutte le controversie cui l’accordo arbitrale si
riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale,
destinato a concludersi con la pronuncia di un
lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva
ai sensi dell’art.825 c.p.c.; si procede, invece, per
arbitrato libero o irrituale, destinato a concludersi
con una determinazione dell’arbitro avente va-
lore esclusivamente contrattuale tra le parti, solo
quando la volontà delle stesse sia espressa chia-
ramente in tal senso. L’Arbitro (o il Collegio) de-
cide secondo diritto salvo che le parti
pattuiscano concordemente che decida se-
condo equità.
● Le controversie di valore fino a € 5.000,00,
invece, vengono decise da un Arbitro unico se-
condo equità salvo che entrambe le parti non
chiedano il giudizio secondo diritto. Le contro-
versie fino a € 5.000,00 decise secondo diritto
vengono considerate di valore immediatamente
superiore.
● Qualora sorgano contestazioni sull’esistenza
o sulla validità dell’accordo compromissorio
nella fase antecedente alla nomina dell’arbitro,
il Consiglio direttivo della Camera Arbitrale valuta
se dare seguito al procedimento.
● Nel caso in cui si avanzino contestazioni suc-
cessivamente alla nomina dell’arbitro, sarà que-
st’ultimo a decidere.
● Ove manchi l’accordo arbitrale ovvero esso
non contenga il riferimento indicato al comma
1 del presente articolo, la parte che intenda co-
munque instaurare un procedimento arbitrale
secondo il presente Regolamento può farne ri-

chiesta attraverso una domanda di arbitrato da
depositare presso la Camera Arbitrale secondo
quanto disposto dal successivo art.2; se la con-
troparte non aderisce a tale richiesta entro 30
giorni dal ricevimento della domanda di arbi-
trato, la Segreteria comunica alla parte che ha
avanzato l’istanza l’impossibilità di dar luogo alla
procedura. 

Art. 2 – Domanda arbitrale
La parte che intende ricorrere al procedimento
arbitrale deve proporre domanda scritta alla Ca-
mera Arbitrale, inviandone all’altra parte copia
con lettera raccomandata.
● La domanda deve indicare:
a) il nome delle parti e la loro residenza o, trat-
tandosi di società, la denominazione o ragione
sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome
dei legali rappresentanti;
b) l’esposizione dei fatti, la formulazione dei
quesiti e l’eventuale indicazione, anche somma-
ria, del valore economico della controversia;
c) se il procedimento dovrà essere affidato ad
un arbitro unico o ad un collegio;
d) la nomina dell’arbitro di propria spettanza e/o
le indicazioni necessarie per la scelta, all’interno
dell’Albo, del terzo arbitro o dell’arbitro unico (in
casi particolari, su richiesta e accordo delle parti,
le stesse potranno nominare persone non
iscritte nell’Albo degli arbitri, purché idonee per
qualificazione professionale, probità, imparzialità,
competenza ed esperienza); 
e) il compromesso o la clausola compromisso-
ria (da allegare);
f) l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale o li-
bero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo
diritto o secondo equità), nel caso in cui tali pre-
cisazioni manchino o non siano chiare nell’ac-
cordo compromissorio;
g) il nome, l’indirizzo e la procura ad litem del
difensore in caso di nomina e l’eventuale ele-
zione di domicilio;
h) l’indicazione sommaria delle prove addotte;
i) l’accettazione espressa del presente Regola-
mento;
l) ogni altro documento che la parte ritenga di
allegare.
● Al momento della presentazione della do-
manda la parte versa all’Ente camerale una ta-
riffa per i servizi arbitrali camerali, commisurata

al valore della controversia, secondo lo schema
allegato. Tale somma non è ripetibile qualunque
sia l’esito della procedura. 
● Nell’ipotesi contemplata dall’ultimo comma
dell’art.1 il versamento del diritto di segreteria
sarà richiesto solo in caso di adesione della con-
troparte alla domanda di arbitrato.

Art. 3 – Risposta ed eventuale domanda
della parte convenuta
La Segreteria della Camera Arbitrale forma il fa-
scicolo del procedimento cui assegna un nu-
mero d’ordine per anno ed annota in apposito
registro cronologico dei procedimenti la data di
ricevimento della domanda. 
Successivamente comunica, con lettera racco-
mandata, alla controparte o alle controparti, no-
tizia della domanda ricevuta invitandola/e a
presentare o ad inviare, nel termine di 15 giorni,
la risposta sottoscritta contenente:
a) il nome delle parti e la loro residenza o, trat-
tandosi di società, la denominazione o ragione
sociale, la natura giuridica, la sede ed il nome
dei legali rappresentanti;
b) l’esposizione dei fatti, la formulazione dei
quesiti e l’eventuale indicazione, anche somma-
ria, del valore economico della controversia;
c) se il procedimento dovrà essere affidato ad
un arbitro unico o ad un collegio;
d) la nomina dell’arbitro di propria spettanza e/o
le indicazioni necessarie per la scelta, all’interno
dell’Albo, del terzo arbitro o dell’arbitro unico (in
casi particolari, su richiesta e accordo delle parti,
le stesse potranno nominare persone non
iscritte nell’Albo degli arbitri, purché idonee per
qualificazione professionale, probità, imparzialità,
competenza ed esperienza); 
e) il compromesso o la clausola compromisso-
ria (da allegare);
f) l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale o li-
bero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo
diritto o secondo equità), nel caso in cui tali pre-
cisazioni manchino o non siano chiare nell’ac-
cordo compromissorio;
g) il nome, l’indirizzo e la procura ad litem del
difensore in caso di nomina e l’eventuale ele-
zione di domicilio;
h) l’indicazione sommaria delle prove addotte;
i) l’accettazione espressa del presente Regola-
mento;
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l) ogni altro documento che la parte ritenga di
allegare.
● La Segreteria provvede a trasmettere alla con-
troparte l’atto di risposta della parte convenuta a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
● Nell’ipotesi di domanda riconvenzionale pro-
posta dalla parte convenuta è facoltà della parte
originariamente attrice depositare una replica,
nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale
domanda, in un esemplare originale per la Ca-
mera Arbitrale ed in uno per ciascuna contro-
parte e per ciascun arbitro.
● La parte originariamente convenuta versa, al
momento del deposito della risposta, un diritto
per i servizi arbitrali camerali secondo le tariffe
allegate, in relazione al valore della controversia.
Tale somma non è comunque ripetibile, quale
che sia l’esito della procedura.

Art. 4 – Nomina dell’arbitro
Le controversie disciplinate dal presente Rego-
lamento sono risolte da un Arbitro unico o da
un Collegio di tre o più arbitri, necessariamente
in numero dispari.
● In assenza di una previsione specifica ad opera
delle parti circa il numero degli arbitri, la contro-
versia è affidata ad un Arbitro unico nominato dal
Consiglio direttivo della Camera Arbitrale, salvo
che lo stesso Consiglio non stimi opportuno, per
le caratteristiche della controversia, che la stessa
sia deferita ad un Collegio arbitrale.

Art. 5 - Arbitro unico
Se non è altrimenti stabilito, l’Arbitro unico è no-
minato dal Consiglio direttivo della Camera Ar-
bitrale, nell’ambito dell’Albo degli arbitri dallo
stesso tenuto.
● Qualora le parti abbiano deciso di nominare
l’arbitro di comune accordo, ne danno comuni-
cazione alla Segreteria entro i 15 giorni succes-
sivi alla scadenza del termine fissato per il
deposito della risposta della parte convenuta. In
difetto di nomina nel termine suindicato, sarà il
Consiglio direttivo a procedere alla nomina.

Art. 6 - Collegio arbitrale
Se non è diversamente stabilito, il Collegio viene
costituito nel seguente modo:
a) ciascuna parte, rispettivamente nella do-
manda di arbitrato e nella risposta, nomina un

arbitro; se una o entrambe le parti non provve-
dono a fornire indicazioni sul nominativo, la scelta
è effettuata dal Consiglio direttivo;
b) il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del
collegio, è nominato di comune accordo dalle parti
con comunicazione alla Segreteria entro la sca-
denza del termine previsto dal precedente punto
1; in difetto di nomina nel termine suddetto, il Pre-
sidente è nominato dal Consiglio direttivo.

Art. 7 - Pluralità di parti
Nel caso si instauri una controversia tra più di
due parti aventi interessi contrastanti e non ri-
conducibili ad uno schema bilaterale, in as-
senza di previsioni specifiche contenute nella
clausola arbitrale circa il numero o le modalità
di nomina degli arbitri, il Consiglio direttivo no-
mina direttamente un Collegio di tre arbitri,
uno dei quali con funzioni di Presidente del
Collegio.
● In presenza, invece, di espressa previsione
della clausola arbitrale ovvero di situazioni di
fatto che determinino l’opportunità di un Colle-
gio di più di tre arbitri, il Consiglio direttivo pro-
cede alle nomine che consentiranno di
pervenire ad un numero dispari di arbitri.

Art. 8 - Dichiarazioni di indipendenza
Ciascun arbitro deve essere neutrale, imparziale
ed indipendente rispetto alle parti.
● Egli deve, contestualmente all’accettazione
della nomina, rendere una dichiarazione di indi-
pendenza nella quale affermi:
a) l’assenza di qualunque rapporto con le parti
o i loro difensori che possa incidere sulla sua in-
dipendenza;
b) l’assenza di qualunque interesse personale
od economico, diretto o indiretto, relativo all’og-
getto della controversia che possa pregiudicare
la sua neutralità;
c) l’assenza di qualunque pregiudizio o riserva
nei confronti della materia del contendere che
possa minare la sua imparzialità. 
Ciascun arbitro, inoltre, è tenuto a comunicare

ogni circostanza che, intervenuta nel corso del
procedimento, possa costituire motivo di incom-
patibilità con la prosecuzione dell’incarico.

Art. 9 – Accettazione della nomina
Effettuata la nomina dell’arbitro la Segreteria della

Camera Arbitrale informa le parti e l’arbitro
stesso, il quale entro 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione di nomina dovrà inviare alla
Segreteria, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, l’accettazione dell’incarico nonché
la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e
neutralità di cui al precedente art. 5.
● L’accettazione e la dichiarazione dell’arbitro
sono comunicate dalla Segreteria della Camera
Arbitrale alle parti ed agli eventuali altri arbitri.

Art.10 – Decadenza e rinunzia all’inca-
rico
L’accettazione della nomina inviata alla Camera
Arbitrale oltre il termine di 10 giorni di cui all’ar-
ticolo 6, è irricevibile e dà luogo alla decadenza
dall’incarico di arbitro.
● L’eventuale rinunzia all’incarico deve essere
inviata alla Segreteria entro il termine di 10 giorni
dal ricevimento della lettera di incarico, me-
diante raccomandata con avviso di ricevimento,
e deve essere adeguatamente motivata.
● L’arbitro può rinunciare all’incarico anche suc-
cessivamente all’accettazione, rassegnando le
proprie dimissioni, soltanto per comprovati mo-
tivi di salute, di famiglia o relativi allo svolgimento
di attività professionale. 
● L’accettazione della nomina deve essere an-
notata, a cura della Segretaria della Camera Ar-
bitrale, nel registro di cui all’art.3, comma 1, del
presente Regolamento. 
● La rinunzia all’incarico nonché l’eventuale
inammissibilità per presentazione dell’accetta-
zione fuori termine sono dichiarate dal Presi-
dente del Consiglio direttivo entro 5 giorni dalla
notizia delle stesse.
● Il relativo provvedimento, non impugnabile,
viene annotato nel registro previsto dal prece-
dente comma. Dello stesso viene data comuni-
cazione a cura della Segreteria della Camera
Arbitrale alle parti ed agli altri arbitri (se previsti),
entro 5 giorni dalla data dell’emanazione. 

Art. 11 – Sostituzione dell’arbitro
La sostituzione dell’arbitro unico o di un arbitro,
componente del Collegio arbitrale, può avvenire:
a) per morte;
b) per incapacità naturale documentata;
c) per decadenza, ai sensi del comma 1 del-
l’art.7 del presente Regolamento;
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d) per rinuncia, ai sensi dei commi 2 e 3 del-
l’art.7 del presente Regolamento;
e) per astensione o ricusazione; 
f) per negligenza, omissioni o ritardo nell’esple-
tamento dell’attività arbitrale.
● Per “incapacità naturale documentata” si in-
tende una situazione patologica, debitamente
accertata dalla competente autorità sanitaria,
persistente o comunque menomativa, incidente
sulla sfera fisica e/o psichica e tale da non con-
sentire all’Arbitro di svolgere adeguatamente le
proprie funzioni.
● Lo stato di incapacità naturale è dichiarato, se
trattasi di Arbitro unico, dal Consiglio direttivo
della Camera Arbitrale con deliberazione moti-
vata, nel termine di 20 giorni dalla data in cui la
comunicazione della predetta incapacità per-
viene alla Segreteria ad opera di una delle parti;
se trattasi di arbitro facente parte di un Collegio
arbitrale è dichiarato dal Presidente del Collegio
stesso.
● In ipotesi di negligenza, omissioni o ritardo
nell’espletamento dell’attività arbitrale si procede
alla sostituzione persistendo il comportamento
censurato anche a seguito di un richiamo scritto
e motivato ad opera del Presidente del Consiglio
direttivo della Camera Arbitrale, nel caso si tratti
di Arbitro unico, ovvero, in presenza di una plu-
ralità di arbitri, dal Presidente del Collegio arbi-
trale.
● La Segreteria della suddetta Camera comu-
nica, entro 5 giorni dall’accertamento dell’esi-
stenza delle condizioni che legittimano la
sostituzione, il provvedimento alle parti che
hanno indicato l’Arbitro unico ovvero alla parte
che ha nominato l’arbitro componente del Col-
legio arbitrale. 
● La sostituzione deve avvenire entro 10 giorni
dalla data in cui le parti, nel caso di arbitro unico,
o la parte, nell’ipotesi di componente di Collegio
arbitrale, che hanno proceduto alla nomina,
hanno avuto notizia della morte dell’arbitro od
hanno ricevuto la comunicazione della dichiara-
zione della “incapacità naturale documentata”
ovvero del provvedimento che dispone la deca-
denza, o della ricusazione, oppure del provvedi-
mento di presa d’atto dell’astensione, o della
rinuncia, oppure del richiamo rimasto senza
esito ai sensi del comma 4 del presente articolo. 
● In caso di mancata sostituzione dell’Arbitro

unico o di un arbitro appartenente al Collegio
arbitrale entro il termine stabilito nel comma pre-
cedente, il Consiglio direttivo della Camera Arbi-
trale provvede alla sostituzione, entro 15 giorni
dalla comunicazione, da parte della Segreteria,
della mancata nomina.
● L’eventuale compenso spettante all’arbitro so-
stituito è determinato, nel provvedimento stesso
di sostituzione, dal Consiglio direttivo della Ca-
mera Arbitrale tenendo conto dell’attività da lui
effettivamente prestata prima della sostituzione.

Art.12 – Ricusazione degli arbitri
In ipotesi di arbitrato rituale, la disciplina della ri-
cusazione degli arbitri o dell’arbitro unico è
quella prevista dall’art. 815 c.p.c.
● Relativamente agli altri tipi di procedimento ar-
bitrale previsti dall’art.1 dello Statuto della Camera
Arbitrale la ricusazione è regolata come segue:
a) la parte non può ricusare l’arbitro da lei no-
minato, salvo che abbia conosciuto successiva-
mente alla nomina i fatti posti a fondamento
della ricusazione. In tal caso deve proporre
l’istanza relativa nei dieci giorni successivi a tale
conoscenza;
b) le parti hanno facoltà di ricusare gli arbitri od
alcuni di essi o l’arbitro unico, oltre che per i mo-
tivi specificati nell’art.51, comma 1, c.p.c., anche
per uno dei motivi indicati nell’art. 5 del pre-
sente Regolamento.
● La ricusazione si propone con comunicazione
scritta depositata presso la Segreteria della Ca-
mera Arbitrale entro 10 giorni dalla data della
comunicazione della nomina dell’arbitro o degli
arbitri, ai quali si riferisce la ricusazione, oppure
entro 10 giorni dalla data in cui la parte ricusante
sia comunque venuta a conoscenza di un mo-
tivo di ricusazione ancorché preesistente alla no-
mina stessa, motivando adeguatamente la
richiesta. Su quest’ultima decide in via definitiva
il Consiglio direttivo, il quale, ove ritenuto oppor-
tuno, può sentire l’arbitro ricusato. 
● Il Consiglio direttivo emette un provvedi-
mento di sostituzione dell’arbitro ricusato op-
pure di inammissibilità dell’istanza di ricusazione.
Il provvedimento di sostituzione è adottato
quando:
a) l’arbitro è ricusato da tutte le parti;
b) si ritiene fondata l’istanza avanzata da una di
esse.

● In caso di sostituzione, la parte o le parti che
in precedenza avevano scelto l’arbitro, poi ricu-
sato, sono tenute a comunicare la nomina del
nuovo arbitro entro 10 giorni dalla data di rice-
vimento della comunicazione di ricusazione. In
mancanza provvederà il Consiglio direttivo. 
● La parte che ha proposto la ricusazione poi
dichiarata inammissibile, è obbligata a versare
alla Camera di Commercio di Latina, una
somma di danaro, il cui ammontare viene de-
terminato nel relativo provvedimento emesso
dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale.
Tale somma viene immediatamente prelevata
da quella che la parte deve versare anticipata-
mente ai sensi degli artt.2 o 3 del presente Re-
golamento.
● Il provvedimento che accoglie la proposta di
ricusazione, è comunicato all’arbitro od agli ar-
bitri ricusati, alle parti che lo avevano designato
se trattasi di arbitro unico, o alla parte che lo
aveva designato se trattasi di componente un
Collegio arbitrale, nonché al Presidente di
quest’ultimo.

Art. 13 – Procedura ed istruttoria
Le regole applicabili alla procedura sono quelle
stabilite dal codice di procedura civile, dalle parti
prima della costituzione dell’organo arbitrale,
nonché dal presente Regolamento o, nel silen-
zio del Regolamento, dall’arbitro.
● L’arbitro, quando la natura della controversia
lo consenta, esperisce un tentativo di concilia-
zione fra le parti nella prima udienza. Il tentativo
di conciliazione può essere rinnovato in qualun-
que momento della procedura.
● L’arbitro può procedere all’assunzione dei
mezzi di prova sia d’ufficio che su iniziativa delle
parti, assicurando il pieno rispetto del principio
del contraddittorio.
● L’arbitro può ascoltare direttamente le parti
nonché ammettere prove testimoniali, anche
per iscritto. In caso di ammissione di prove te-
stimoniali è onere delle parti interessate assicu-
rare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo
fissato per l’audizione. L’assenza del teste, senza
giustificato motivo, comporta l’impossibilità di
sentirlo successivamente salvo che, su richiesta
della parte interessata, l’arbitro lo consenta.
● L’arbitro può proporre al Consiglio Direttivo
la nomina di uno o più consulenti tecnici d’uf-
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ficio, scelti tra gli iscritti negli elenchi degli ar-
bitri di cui al presente Regolamento e Statuto,
salvo per le professionalità non previste, defi-
nire il loro incarico, ricevere le loro relazioni
ed ascoltarli, in contraddittorio con gli even-
tuali consulenti tecnici di parte. La nomina del
consulente tecnico d’ufficio può anche essere
effettuata, su richiesta dell’arbitro, dal Consi-
glio direttivo della Camera Arbitrale. Al consu-
lente tecnico d’ufficio si applicano, in quanto
compatibili, le norme previste dal Regola-
mento in tema di accettazione e sostituzione
dell’arbitro. Il Consiglio Direttivo della Camera
Arbitrale, sentiti l’Arbitro ed eventualmente il
Consulente, liquida il compenso, l’onorario e
le spese del Consulente secondo le tariffe sta-
bilite dal Ministero di Grazia e Giustizia per le
operazioni peritali esperite su richiesta dell’Au-
torità Giudiziaria.
● In caso di Collegio Arbitrale, lo stesso Collegio
può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori al
Presidente o ad uno dei suoi componenti.
● L’arbitro, se le parti lo richiedono, può deci-
dere la controversia su base documentale, nel
pieno rispetto del principio del contraddittorio.
● L’arbitro pronunzia il lodo, previa fissazione di
un termine per la presentazione di memorie
conclusionali e di replica e per l’udienza di di-
scussione orale, salvo che le parti concorde-
mente rinuncino a quest’ultima.

Art. 14 – Arbitrato rituale
Al procedimento dell’arbitrato rituale si applicano
le norme contenute negli artt. 816 e seguenti
del codice di procedura civile.

Art.15 –Arbitrato irrituale
Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio ar-
bitrale deve pronunciarsi entro novanta giorni
dalla data della prima udienza di costituzione
dell’organo arbitrale.
● Qualora si tratti di questioni particolarmente
complesse e che richiedano particolari indagini,
o quando sia necessario assumere ulteriori
mezzi istruttori, ovvero nel caso di giustificato im-
pedimento del Collegio, tale termine potrà es-
sere prorogato a richiesta del Collegio, dal
Presidente del Consiglio direttivo.
● La proroga non può superare i novanta giorni
e non può essere concessa più di una volta.

● Nel caso di morte di una delle parti il termine
è prorogato di sessanta giorni.
● Il Collegio arbitrale delibera a maggioranza dei
voti; la decisione è redatta per iscritto ed in essa
deve risultare che è stata deliberata in confe-
renza personale dell’intero collegio.
● Ove un arbitro si rifiutasse di firmare, di ciò
deve essere dato atto nel corpo della decisione.
● La decisione è depositata, entro dieci giorni
dalla pronuncia, presso la segreteria della Ca-
mera Arbitrale in tanti originali quante sono le
parti, più uno che resta ivi depositato. La segre-
teria provvede quindi a dare comunicazione alle
parti dell’avvenuto deposito invitandole a ritirare
l’originale a ciascuna spettante e i documenti ini-
zialmente depositati, previo versamento inte-
grale delle spese e competenze.

Art. 16 – Sede dell’arbitrato
La sede dell’arbitrato è fissata presso gli uffici
della Camera di Commercio di Latina. 
● L’arbitro o il Collegio arbitrale possono co-
munque decidere se tenere altrove le riunioni.

Art. 17 – Spese del procedimento
Le spese di arbitrato comprendono la tariffa ca-
merale, l’onorario dell’arbitro e le eventuali
spese di consulenza. Le spese del procedi-
mento sono stabilite dall’arbitro e compren-
dono:
a) le tariffe camerali per la registrazione, che l’at-
tore e il convenuto versano, rispettivamente, al-
l’atto del deposito della domanda e della
memoria di risposta; gli onorari dell’arbitro, de-
terminati in base al valore economico della lite
ed al tariffario allegato; 
b) gli onorari del consulente tecnico d’ufficio
eventualmente nominato;
c) il rimborso delle spese documentate soste-
nute dall’arbitro e/o dal consulente d’ufficio
eventualmente nominato.
● Le spese per onorari sono sottoposte ad ap-
provazione vincolante del Consiglio Direttivo
della Camera Arbitrale il quale può operare ridu-
zioni fino al 20%, in caso di eccessiva durata del
procedimento.
● L’Arbitro unico o il Collegio arbitrale nella
prima seduta fissano la misura dei loro onorari,
sulla base del valore della controversia secondo
la tabella che segue. In caso di contestazione

circa la congruità della misura degli onorari in re-
lazione alla complessità e/o alla particolare im-
portanza della controversia, l’organo arbitrale
investe, entro 15 giorni, il Consiglio direttivo della
questione. Quest’ultimo decide secondo quanto
prescritto dall’ultimo comma.
● Le controversie di valore fino a € 5.000,00
vengono decise da un arbitro unico secondo
equità salvo che entrambe le parti non chiedano
il giudizio secondo diritto. In tale ipotesi la con-
troversia verrà considerata di valore immediata-
mente superiore.
● Le controversie di valore indeterminato
si presumono di valore non superiore a
€ 100.000,00 salva diversa e comprovata de-
terminazione del Consiglio direttivo della Ca-
mera arbitrale. 
● Qualora una parte non provveda, nei termini
assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale
pagamento può essere effettuato dall’altra parte.
In tal caso l’importo relativo sarà riportato nel
lodo quale credito a favore della parte adem-
piente.
● Mancando uno qualunque dei versamenti ri-
chiesti nel corso del procedimento, la Camera
arbitrale dichiara la sospensione del procedi-
mento stesso. I termini riprendono a decorrere
dal momento in cui viene effettuato il paga-
mento.
● Qualora il pagamento non sia effettuato entro
il sessantesimo giorno successivo alla richiesta 
di regolarizzazione, il Consiglio direttivo può di-
chiarare la non procedibilità della domanda.
● Se il procedimento si conclude prima del-
l’emissione del lodo, l’organo arbitrale delibera
le spese di procedimento con riferimento alla
fase in cui si è concluso il procedimento ed alla
attività svolta.
● Il Consiglio arbitrale, in casi di particolare com-
plessità della controversia o del procedimento,
può determinare le spese di procedimento in
misura eccedente la tariffa allegata.

TITOLO II: ATTI SOCIETARI

Art. 18 - Accordo Arbitrale
La procedura di arbitrato stabilita dal presente
Regolamento si applica qualora, per effetto di
clausola compromissoria contenuta nei patti so-
ciali, sia fatto riferimento alla Camera di Com-
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mercio di Latina o alla Camera Arbitrale di Latina
o al suo Regolamento arbitrale societario o con-
tenga espressioni equivalenti e non equivoche
sulla volontà.
● Tutte le controversie cui l’accordo arbitrale si
riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale,
destinato a concludersi con la pronuncia di lodo
suscettibile di acquistare efficacia esecutiva, ai
sensi dell’art.825 c.p.c. Salvo quanto previsto
dall’art.36 D.Lgs. n.5/2003, si procede invece
per arbitrato libero o irrituale, destinato a con-
cludersi con una determinazione avente valore
esclusivamente contrattuale, solo quando la vo-
lontà delle parti sia inequivocabilmente espressa
in tal senso, prevalendo, in difetto, la qualifica-
zione dell’arbitrato come arbitrato rituale.
● L’arbitro (o il Collegio) decide secondo diritto
a meno che le parti pattuiscano che decida se-
condo equità, salve comunque le materie vin-
colate dalla legge alla decisione secondo diritto.
● Le controversie di valore sino a € 5.000,00,
invece, sono decise da un arbitro unico secondo
equità, salvo che le parti non chiedano o ab-
biano previsto il giudizio secondo diritto, fatte
sempre salve le materie comunque vincolate
alla decisione secondo diritto a norma di legge.
● Qualora sorgano contestazioni sull’esistenza
o sulla validità della clausola compromissoria in
rapporto al contenuto del presente Regola-
mento il Consiglio Direttivo della Camera arbi-
trale valuta se dare corso al procedimento. In
tutti gli altri casi sono riservate all’arbitro (o al Col-
legio) le decisioni del caso.
● Ove nella clausola compromissoria manchi il
riferimento indicato al comma 1 del presente ar-
ticolo, la parte che intenda comunque instaurare
un procedimento arbitrale secondo il presente
Regolamento può farne richiesta attraverso una
domanda da depositare presso la Camera Arbi-
trale secondo quanto previsto dal successivo
art.19; se la controparte non aderisce a tale ri-
chiesta entro 30 giorni dal ricevimento della do-
manda di arbitrato, la Segreteria comunica alla
parte che ha avanzato l’istanza l’impossibilità di
dar corso alla procedura.

Art. 19 – Domanda arbitrale
La parte che intende ricorrere al procedimento
arbitrale deve proporre domanda scritta alla Ca-
mera Arbitrale, inviandone all’altra parte una

copia con lettera raccomandata.
La domanda deve indicare:
a) il nome delle parti e la loro residenza o, trat-
tandosi di società, la denominazione o ragione
sociale, il numero di iscrizione al Registro delle
Imprese, la natura giuridica, la sede ed il nome
del o dei legali rappresentanti;
b) l’esposizione dei fatti, la formulazione dei que-
siti e l’indicazione del valore della controversia;
c) l’atto (statuto o atto costitutivo) che contiene
la clausola compromissoria (da allegare);
d) l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale o li-
bero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo
diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni
manchino o non siano chiare nella clausola
compromissoria;
e) il nome, l’indirizzo e la procura ad litem del
difensore, qualora nominato, e l’eventuale ele-
zione del domicilio;
f) l’indicazione sommaria delle prove addotte;
g) l’accettazione del presente Regolamento e
delle tariffe, anche nelle eventuali modifiche che
dovessero intervenire in corso di procedimento;
h) ogni altro documento che la parte intenda al-
legare.
● Al momento della presentazione della do-
manda la parte versa all’Ente camerale una ta-
riffa per i servizi arbitrali camerali, commisurata
al valore della controversia, secondo lo schema
allegato. Tale somma non è ripetibile qualunque
sia l’esito della procedura.
● Nell’ipotesi contemplata dall’ultimo comma
dell’art.18 il versamento della tariffa sarà richie-
sto solo in caso di adesione della controparte
alla domanda di arbitrato.
● Nell’ipotesi di domanda arbitrale proposta
dalla società o in suo confronto, la parte richie-
dente l’arbitrato, entro 10 giorni dalla presenta-
zione della domanda stessa alla Camera
Arbitrale, dovrà depositare copia della medesima
al Registro delle Imprese.

Art. 20 – Risposta ed eventuale do-
manda riconvenzionale
La segreteria della Camera Arbitrale forma il fa-
scicolo del procedimento cui assegna un nu-
mero d’ordine per anno ed annota, in apposito
registro cronologico dei procedimenti, la data del
ricevimento della domanda.
● Successivamente comunica, con lettera rac-

comandata, alla controparte o alle controparti,
notizia della domanda ricevuta invitandola/e a
presentare o ad inviare, nel termine di 15 giorni,
● la risposta sottoscritta contenente:
a) il nome delle parti e la loro residenza o, trat-
tandosi di società, la denominazione o ragione
sociale, il numero di iscrizione al Registro delle
Imprese, la natura giuridica, la sede ed il nome
del o dei legali rappresentanti;
b) l’esposizione dei fatti, la formulazione dei que-
siti e l’indicazione del valore della controversia;
c) l’atto (statuto o atto costitutivo) che contiene
la clausola compromissoria (da allegare);
d) l’indicazione del tipo di arbitrato (rituale o li-
bero) e del tipo di pronuncia richiesta (secondo
diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni
manchino o non siano chiare nella clausola
compromissoria;
e) il nome, l’indirizzo e la procura ad litem del
difensore, qualora nominato, e l’eventuale ele-
zione di domicilio;
f) l’indicazione sommaria delle prove addotte;
g) l’accettazione del presente Regolamento e
delle tariffe, anche nelle eventuali modifiche che
dovessero intervenire in corso di procedimento;
h) ogni altro documento che la parte intenda al-
legare.
● La segreteria provvede a trasmettere alla con-
troparte l’atto di risposta della parte convenuta
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ri-
torno.
● Nell’ipotesi di domanda riconvenzionale pro-
posta dalla parte convenuta, è facoltà della
parte originariamente attrice depositare una re-
plica, nel termine di 15 giorni dal ricevimento
di tale domanda, in un esemplare originale per
la Camera Arbitrale ed in uno per ciascuna con-
troparte o per ciascun arbitro.
● La parte originariamente convenuta versa
all’Ente camerale, al momento del deposito
della risposta una tariffa per i servizi camerali
arbitrali in relazione al valore della controparte.
Tale somma non è comunque ripetibile quale
che sia l’esito della procedura.

Art. 21 – Nomina dell’arbitro
Le controversie disciplinate dal presente Rego-
lamento sono risolte da un Arbitro unico o da
un Collegio di tre o più arbitri necessariamente
in numero dispari.
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Art. 22 - Arbitro unico
Qualora ciò sia previsto nella clausola compro-
missoria, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio
Direttivo della Camera Arbitrale nell’ambito del-
l’albo degli arbitri dallo stesso tenuto.
● Qualora nella clausola compromissoria fosse
indicato (quale soggetto estraneo) una diversa
persona fisica o giuridica o associazione di ca-
tegoria, la parte che intende promuovere l’ar-
bitrato deve, preventivamente al deposito della
domanda, munirsi della designazione dell’arbi-
tro da parte di tali soggetti, depositando la no-
mina contestualmente alla domanda di
arbitrato.
● Nell’inerzia della parte richiedente, la stessa
facoltà è concessa al convenuto.

Art. 23 - Collegio arbitrale
Qualora ciò sia previsto nella clausola compro-
missoria, il Collegio arbitrale è nominato dal
Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale nel-
l’ambito dell’albo degli arbitri dallo stesso tenuto.
● Qualora nella clausola compromissoria fosse
indicata (quale soggetto estraneo) una diversa
persona fisica o giuridica o associazione di cate-
goria, la parte che intende promuovere l’arbitrato
deve, preventivamente al deposito della do-
manda, munirsi della designazione degli arbitri
da parte di tali soggetti, depositando la nomina
contestualmente alla domanda di arbitrato.
● Nell’inerzia della parte richiedente, la stessa
facoltà è concessa al convenuto.

Art. 24 – Intervento di terzi
È ammesso l’intervento di terzi ai sensi de-
l’art.105 c.p.c.
● L’atto di intervento, completo degli elementi
di cui all’art.19 (nelle parti di applicazione all’in-
tervento) dovrà essere depositato presso la se-
greteria della Camera Arbitrale che provvederà
a comunicarlo entro giorni 15 alle parti originarie
con lettera raccomandata.
● Le parti originarie, nel termine di giorni 15
dalla ricezione, potranno replicare con memoria
da depositarsi in segreteria la quale, nelle stesse
forme e tempi anzidetti, provvederà a comuni-
carla all’interventore.
L’intervento ex art.105 c.p.c. non è più ammis-
sibile dopo la prima riunione degli arbitri succes-
siva a quella della loro costituzione.

● È ammesso l’intervento di terzi ai sensi del-
l’art. 106 c.p.c.
● In tal caso, la parte che intende provocare l’in-
tervento dovrà farne menzione nel primo scritto
difensivo successivo alla prima udienza specifi-
candone le ragioni in fatto ed in diritto ed of-
frendo le relative prove.
● Gli arbitri, deliberata la domanda, si pronun-
ceranno sulla stessa e, nel caso positivo, la parte
che ne fa richiesta, nel termine di giorni 15 dalla
comunicazione degli arbitri, se pronunciata fuori
dall’udienza, dovrà comunicare al terzo una me-
moria riproducente le ragioni in fatto ed in di-
ritto e le prove già formulate nelle proprie difese
a corredo dell’istanza di intervento.
● Nel termine di giorni 15 dalla ricezione, il
terzo potrà intervenire depositando una memo-
ria completa dei requisiti di cui all’art.16 (nelle
parti di applicazione all’intervento). La segreteria
provvederà alla comunicazione della stessa me-
diante raccomandata alle parti originarie le quali,
nel termine di giorni 15 dalla ricezione, potranno
depositare una replica, a sua volta da comuni-
carsi dalla segreteria al terzo.
● È ammesso l’intervento ex art.107 c.p.c. In
tale caso gli arbitri disporranno a quale delle parti
porre a carico il relativo onere. La chiamata del
terzo avverrà nelle forme e nei termini di cui ai
commi che precedono.
● Il terzo, a qualsiasi titolo intervenga, dovrà ac-
cettare il procedimento arbitrale nello stato in cui
si trova. 

Art. 25 – Dichiarazioni di indipendenza
Ciascun arbitro deve essere neutrale, imparziale
ed indipendente rispetto alle parti.
● Egli deve, contestualmente all’accettazione
della nomina, rendere una dichiarazione di indi-
pendenza nella quale affermi:
a) l’assenza di qualunque rapporto con le parti
o i loro difensori che possa incidere sulla sua in-
dipendenza;
b) l’assenza di qualunque interesse personale
od economico, diretto o indiretto, relativo all’og-
getto della controversia che possa pregiudicare
la sua neutralità;
c) l’assenza di qualunque pregiudizio o riserva
nei confronti della materia del contendere che
possa minare la sua imparzialità.
● Ciascun arbitro, inoltre, è tenuto a comunicare

ogni circostanza che, intervenuta nel corso del
procedimento, possa costituire motivo di incom-
patibilità con la prosecuzione dell’incarico.

Art. 26 – Accettazione della nomina
Effettuata la nomina dell’arbitro (ovvero acquisita
la nomina, se proveniente da soggetto estraneo
alla Camera Arbitrale) la segreteria della Camera
Arbitrale informa le parti e l’arbitro, il quale entro
10 giorni dalla ricezione della comunicazione,
dovrà inviare alla segreteria, mediante racco-
mandata con avviso di ricevimento, l’accetta-
zione dell’incarico, nonché la dichiarazione di
indipendenza, imparzialità e neutralità di cui al
precedente art.25.
● L’accettazione e la dichiarazione dell’arbitro
sono comunicate dalla segreteria della Camera
Arbitrale alle parti ed agli eventuali altri arbitri.

Art. 27 – Decadenza e rinunzia all’inca-
rico
L’accettazione della nomina inviata alla Camera
Arbitrale oltre il termine di dieci giorni di cui al-
l’art.26 è irricevibile e dà luogo alla decadenza
dall’incarico di arbitro.
● L’eventuale rinunzia all’incarico deve essere
inviata alla segreteria entro il termine di 10 giorni
dal ricevimento della lettera di incarico, me-
diante raccomandata con avviso di ricevimento,
e deve essere adeguatamente motivata.
● L’arbitro può rinunciare all’incarico anche suc-
cessivamente all’accettazione, rassegnando le
proprie dimissioni, soltanto per comprovati mo-
tivi di salute, di famiglia o relativi allo svolgimento
di attività professionale.
● L’accettazione della nomina deve essere an-
notata, a cura della segreteria della Camera Ar-
bitrale nel registro di cui all’art.20 del presente
Regolamento.
● La rinunzia all’incarico nonché l’eventuale
inammissibilità per presentazione dell’accetta-
zione fuori termine sono dichiarate dal Presi-
dente del Consiglio Direttivo entro 5 giorni dalla
notizia delle stesse. Il relativo provvedimento,
non reclamabile, viene annotato nel registro di
cui al precedente comma.
● Dello stesso provvedimento viene data co-
municazione a cura della segreteria alle parti ed
agli altri arbitri (se previsti), entro 5 giorni dalla
data della sua emanazione.
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Art. 28 – Sostituzione dell’arbitro 
La sostituzione dell’arbitro unico o di un arbitro,
componente il collegio arbitrale, può avvenire:
a) per morte;
b) per incapacità naturale documentata;
c) per decadenza ai sensi dell’art. 27 del pre-
sente Regolamento;
d) per rinunzia ai sensi dell’art. 27 del presente
Regolamento;
e) per astensione o ricusazione;
f) per negligenza, omissioni o ritardo nell’esple-
tamento dell’attività arbitrale.
● Per “incapacità naturale documentata” si in-
tende una situazione patologica, debitamente
accertata dalla competente autorità sanitaria,
persistente o comunque menomativa, inci-
dente sulla sfera fisica e/o psichica e tale da
non consentire all’arbitro di svolgere adegua-
tamente le proprie funzioni. Lo stato di inca-
pacità naturale è dichiarato, se trattasi di
arbitro unico, dal consiglio direttivo della Ca-
mera Arbitrale con deliberazione motivata nel
termine di 20 giorni dalla data in cui la comu-
nicazione della predetta incapacità perviene
alla segreteria ad opera di una delle parti; se
trattasi di un arbitro facente parte di un colle-
gio, è dichiarato dal Presidente del collegio
stesso.
● In ipotesi di negligenza, omissioni o ritardo
nell’espletamento dell’attività arbitrale si procede 
alla sostituzione persistendo il comportamento
censurato anche a seguito di un richiamo scritto
e motivato ad opera del presidente del consiglio
direttivo della Camera Arbitrale, nel caso si tratti
di arbitro unico ovvero, in presenza di collegio
arbitrale, dal Presidente del collegio stesso.
● La segreteria della Camera Arbitrale comu-
nica, entro 5 giorni dall’accertamento dell’esi-
stenza delle condizioni che legittimano la
sostituzione il provvedimento alle parti che
hanno indicato l’Arbitro unico ovvero alla parte
che ha nominato l’arbitro componente del
Collegio.
● La sostituzione deve avvenire entro 10 giorni
dalla data in cui le parti ricevano dalla segreteria
la comunicazione della dichiarazione di uno dei
motivi per i quali opera la sostituzione.
● Alla sostituzione dovrà provvedere:
a) ove l’arbitro o gli arbitri del collegio possano
essere nominati dal consiglio direttivo della Ca-

mera Arbitrale, lo stesso consiglio direttivo previa
istanza della parte interessata;
b) ove l’arbitro o gli arbitri del collegio possano
essere nominati da altro soggetto fisico o giuri-
dico, detti soggetti previa istanza della parte in-
teressata.
● La mancata sostituzione dell’arbitro unico o
di un arbitro appartenente al collegio entro il ter-
mine stabilito, determina la sospensione del
procedimento arbitrale.
● L’eventuale compenso spettante all’arbitro so-
stituito è determinato nel provvedimento stesso
di sostituzione (ove di competenza del Consiglio
Direttivo) ovvero al momento della presa d’atto,
da parte dello stesso Consiglio, della nomina
proveniente da diverso soggetto, tenuto conto
dell’attività effettivamente prestata prima della
sostituzione.

Art. 29 – Ricusazione degli arbitri
In tutti i tipi di arbitrato la disciplina della ricusa-
zione è quella prevista dall’art.815 c.p.c. e la ri-
cusazione è ammessa anche nei casi di cui
all’art. 25 del presente Regolamento.
● La ricusazione si propone mediante comuni-
cazione scritta motivata depositata presso la se-
greteria della Camera Arbitrale entro giorni 10
anteriori alla data fissata dall’arbitro unico o dal
collegio per la prima comparizione delle parti,
ovvero entro 10 giorni dalla data in cui la parte
ricusante sia comunque venuta a conoscenza di
un motivo di ricusazione ancorché preesistente
alla nomina stessa.
● Sull’istanza di ricusazione decide in via defini-
tiva il Consiglio Direttivo il quale, ove ritenuto op-
portuno, può sentire l’arbitro ricusato.
● Il Consiglio Direttivo, ove ammetta la ricusa-
zione e nel caso non possa provvedere per clau-
sola compromissoria alla sostituzione, invita le
parti a dare corso alla sostituzione dell’arbitro ri-
cusato entro giorni 15 dalla comunicazione del
proprio provvedimento di ammissione della ri-
cusazione.
● Negli altri casi provvede alla sostituzione il
Consiglio Direttivo.
● Nell’ipotesi in cui non si ravvisassero i motivi
a fondamento della ricusazione, la relativa
istanza sarà dichiarata inammissibile. In tal caso
la parte che ha proposto la ricusazione è obbli-
gata a versare alla Camera di Commercio di La-

tina una somma di denaro il cui ammontare
viene determinato nel relativo provvedimento
emesso dal Consiglio Direttivo della Camera Ar-
bitrale. Tale somma viene immediatamente pre-
levata da quella che la parte deve versare ai
sensi degli artt.19 o 20 del presente Regola-
mento.

Art. 30 – Procedura ed istruttoria
Il procedimento è disciplinato dal presente
Regolamento, dal codice di rito civile, dal
D.Lgs. n.5/2003 e dalla clausola compromissoria.
● L’arbitro, quando la natura della controversia
lo consenta, esperisce un tentativo di concilia-
zione tra le parti alla prima udienza.
● Il tentativo di conciliazione può essere rinno-
vato in qualunque momento della procedura.
● L’arbitro può procedere alla assunzione dei
mezzi di prova sia d’ufficio che su iniziativa delle
parti, assicurando il pieno rispetto del principio
del contraddittorio.
● L’arbitro può ascoltare direttamente le parti,
nonché ammettere prove testimoniali anche per
iscritto.
● In caso di ammissione di prove testimoniali,
è onere delle parti interessate assicurare la pre-
senza dei testi nel giorno e nel luogo fissati per
l’audizione.
● L’assenza del teste senza giustificato motivo,
comporta l’impossibilità di sentirlo successiva-
mente, salvo che su richiesta della parte interes-
sata l’arbitro lo consenta.
● L’arbitro può nominare uno o più consulenti
di ufficio, scelti tra gli iscritti negli elenchi degli
arbitri, definire il loro incarico, ricevere le loro re-
lazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli
eventuali consulenti tecnici delle parti.
● La nomina del consulente tecnico di ufficio
può anche essere effettuata, su richiesta dell’ar-
bitro, dal Consiglio Direttivo della Camera Arbi-
trale.
● Al consulente tecnico di ufficio si applicano,
in quanto compatibili, le norme previste dal Re-
golamento in tema di accettazione e sostitu-
zione dell’arbitro.
● Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale,
sentiti l’Arbitro ed eventualmente il Consulente,
liquida il compenso, l’onorario e le spese del
Consulente secondo le tariffe stabilite dal Mini-
stero di Grazia e Giustizia per le operazioni peri-
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tali esperite su richiesta dell’Autorità Giudiziaria.
● In caso di collegio arbitrale, lo stesso può de-
legare l’assunzione dei mezzi istruttori al Presi-
dente o ad uno dei suoi componenti.
● L’arbitro pronunzia il lodo, previa fissazione di
un termine per la presentazione di memorie
conclusionali e di replica. Con lo stesso provve-
dimento fissa l’udienza per la discussione orale,
salvo che le parti concordemente rinuncino a
quest’ultima.
● Il lodo, salvo diverso accordo delle parti in
clausola compromissoria, deve essere pronun-
ciato entro 90 giorni dall’udienza di costituzione
dell’organo arbitrale. Può essere concessa una
sola proroga, non superiore a 90 giorni, nei casi
stabiliti dal codice di rito civile e dal D.Lgs.
n.5/2003.
● Nel caso di morte di una delle parti il termine
è comunque prorogato di 60 giorni dalla presa
d’atto dell’evento.
● Il lodo è deliberato a maggioranza in confe-
renza personale degli arbitri e deve essere re-
datto per iscritto.
● Nel caso di rifiuto di un arbitro alla sottoscri-
zione dovrà farsi menzione nel lodo delle ragioni
del rifiuto.
● La decisione è depositata, entro dieci giorni
dall’ultima sottoscrizione, presso la segreteria
della Camera Arbitrale in tanti originali quante
sono le parti oltre ad uno che resta ivi deposi-
tato. La segreteria provvede quindi a dare comu-
nicazione alle parti dell’avvenuto deposito
invitandole a ritirare l’originale a ciascuna spet-
tante, nonché i fascicoli di propria spettanza. Ciò,
previo versamento integrale delle spese e delle
competenze.

Art. 31 - Sede dell’arbitrato
La sede dell’arbitrato è fissata presso la sede
della Camera di Commercio di Latina, fatto salvo
il potere dell’arbitro o del collegio di tenere le
riunioni altrove.

Art. 32 - Spese del procedimento
Le spese di arbitrato comprendono la tariffa ca-
merale, l’onorario dell’arbitro e le eventuali spese
di consulenza. Le spese del procedimento sono
stabilite dall’arbitro e comprendono:
a) le tariffe camerali per la registrazione, che l’at-
tore e il convenuto versano, rispettivamente, al-

l’atto del deposito della domanda e della me-
moria di risposta;
b) gli onorari dell’arbitro, determinati in base al
valore economico della lite ed al tariffario allegato;
c) gli onorari del consulente tecnico di ufficio
eventualmente nominato;
d) il rimborso delle spese documentate soste-
nute dall’arbitro e/o dal consulente tecnico d’uf-
ficio eventualmente nominato.
● Le spese per onorari sono sottoposte all’ap-
provazione vincolante del Consiglio Direttivo il
quale può operare riduzioni fino al 20%, in caso
di eccessiva durata del procedimento.
● L’arbitro unico o il collegio arbitrale nella prima
seduta fissano la misura dei loro onorari sulla
base del valore della controversia secondo la ta-
bella che segue. In caso di contestazione circa
la congruità della misura degli onorari in rela-
zione alla complessità e/o alla particolare impor-
tanza della controversia, l’organo arbitrale
investe, entro 15 giorni, il consiglio direttivo della
questione. Quest’ultimo decide secondo quanto
prescritto dall’ultimo comma.
● Salvo quanto previsto dall’art. 15 del presente
Regolamento, le controversie di valore fino ad
€ 5.000,00 vengono decise da un arbitro unico
secondo equità. Laddove sia decisa secondo di-
ritto la controversia verrà considerata di valore
immediatamente superiore.
● Le controversie di valore indeterminato
si presumono di valore non superiore ad
€ 100.000,00, salva diversa e comprovata de-
terminazione del Consiglio Direttivo della Ca-
mera Arbitrale.
● Qualora una parte non provveda, nei termini
assegnati, ad uno dei pagamenti richiesti, tale
pagamento potrà essere effettuato dall’altra
parte. In tal caso l’importo relativo sarà riportato
nel lodo quale credito a favore della parte adem
● Mancando uno qualunque dei versamenti ri-
chiesti nel corso del procedimento, il Consiglio
Direttivo della Camera Arbitrale dichiara la so-
spensione del procedimento stesso. I termini ri-
prendono a decorrere dal momento in cui viene
effettuato il pagamento.
● Qualora il pagamento non sia effettuato entro
il 60° giorno successivo alla richiesta di regola-
rizzazione, il Consiglio Direttivo può proporre
all’arbitro di dichiarare la non procedibilità della
domanda.

● Se il procedimento si conclude prima del-
l’emissione del lodo, l’organo arbitrale delibera
le spese di procedimento con riferimento alla
fase in cui si è concluso lo stesso ed alla attività
svolta.
● L’arbitro in caso di particolare complessità
della controversia o del procedimento, sentito il
consiglio direttivo, può determinare le spese e
gli onorari di procedimento in misura eccedente
le tariffe camerali allegate.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO
PER ARBITRATO RITUALE

(valida per tutti i contratti tranne
quelli societari)

Qualsiasi controversia concernente il presente
contratto, comprese quelle relative alla sua vali-
dità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta me-
diante arbitrato rituale, in conformità alle norme
del Regolamento della Camera Arbitrale della
C.C.I.A.A. di Latina, vigente al momento del de-
posito della domanda arbitrale, che le parti di-
chiarano espressamente di accettare, da n.___
arbitro/i nominato/i secondo le modalità conte-
nute nel detto Regolamento.
L’arbitro/gli arbitri deciderà/decideranno se-
condo equità/diritto nel rispetto delle norme
degli artt.806 e seguenti del Codice di Proce-
dura Civile e di quelle contenute nel Regola-
mento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di
Latina.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA -TIPO
PER CONTRATTI SOCIETARI

(Ipotesi di Arbitro Unico)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i
soci ovvero tra i soci e la società che abbia og-
getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,
ad eccezione di quelle nelle quali la legge pre-
vede l’intervento obbligatorio del Pubblico Mini-
stero, dovrà essere risolta da un Arbitro
nominato dal Consiglio Direttivo della Camera
Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina, il
quale dovrà provvedere alla nomina su istanza
proposta dalla parte più diligente ed in confor-
mità del Regolamento della Camera Arbitrale
istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina e come pub-
blicato sul sito internet della C.C.I.A.A. di Latina.
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(Ipotesi di Collegio arbitrale)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci
ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad ec-
cezione di quelle nelle quali la legge prevede l’in-
tervento obbligatorio del pubblico ministero,
dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, com-
posto di n. (numero dispari) arbitri, tutti nominati
dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale isti-
tuita presso la C.C.I.A.A di Latina, il quale dovrà
provvedere alla nomina su istanza proposta dalla
parte più diligente ed in conformità del Regola-
mento della Camera Arbitrale istituita presso la
C.C.I.A.A. di Latina, vigente al momento del de-
posito della domanda arbitrale.
● Gli arbitri così nominati designeranno il presi-
dente del collegio arbitrale se non designato di-

rettamente dal Consiglio Direttivo.
La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede
della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. 
● L’arbitro o il collegio arbitrale, dovrà decidere
entro il termine stabilito dal Regolamento della Ca-
mera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina.
L’arbitro o il collegio arbitrale deciderà in via ri-
tuale secondo diritto.
● Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che
le risoluzioni e determinazioni del collegio arbi
● L’arbitro, o il collegio arbitrale, determinerà
come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti,
sulla base dei prospetti delle tariffe applicate dal
Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita
presso la C.C.I.A.A. di Latina
ovvero:
● Le spese dell’arbitrato saranno a carico della

parte soccombente, salvo diversa decisione dell’ar-
bitro, o del collegio arbitrale, sulla base dei prospetti
delle tariffe applicate dal Consiglio Direttivo della Ca-
mera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Latina.
● Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche
le controversie promosse da amministratori, liqui-
datori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro
confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale.
● Per quanto non previsto, si applicano le disposi-
zioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5; quelle del
codice di procedura civile e le norme contenute nel
Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso
la C.C.I.A.A. di Latina, vigente al momento del de-
posito della domanda arbitrale.

Per i procedimenti sottoposti all’esame di un Collegio Arbitrale:
incremento del 100% dell’importo stabilito per l’Arbitro unico. Tale importo viene ripartito per il numero dei componenti il Collegio.
Al Presidente spetta l’incremento del 20% calcolato sulla quota di propria spettanza.

TARIFFE PER L’ACCESSO AL PROCEDIMENTO ARBITRALE

VALORE DELLA CONTROVERSIA TARIFFA CAMERALE (i.v.a. esclusa) COMPENSO DELL’ARBITRO UNICO

fino a € 5.000,00 € 40,00 € 200,00

da € 5.001,00 a € 25.000,00 € 100,00
€ 200 + 3% 

sull’eccedenza di € 5.000,00

da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 200,00
€ 800 + 4,8%

sull’eccedenza di € 25.000,00

da € 50.001,00 a € 100.000,00 € 450,00
€ 2.000,00 +2,2% 

sull’eccedenza di € 50.000,00

da € 100.001,00 a € 250.000,00 € 600,00
€ 3.100,00 + 1,7% 

sull’eccedenza di € 100.000,00

da € 250.001 a € 500.000,00 € 800,00
€ 5.650,00 + 1,2% 

sull’eccedenza di € 250.000,00

da € 500.001,00 a € 2.000.000,00 € 1.500,00
€ 8.650,00 + 0,4% 

sull’eccedenza di € 500.000,00

da € 2.000.001,00 a € 5.000.000,00 € 2.500,00
€ 14.650,00 + 0,2%

sull’eccedenza di € 2.000.000,00

oltre € 500.000.001,00 € 3.000,00
€ 20.650,00 + 0,1% 

sull’eccedenza 
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REGOLAMENTO
COMMISSIONE

PER LA REGOLAZIONE
DEL MERCATO

(approvato con con determinazione
Commissariale n.9,

del 31 gennaio 2008)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che
conclude contratti con il professionista per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professio-
nale eventualmente svolta;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giu-
ridica, pubblica o privata, che nel quadro della
sua attività imprenditoriale o professionale con-
clude contratti con i consumatori;
c) “associazioni dei consumatori”: le formazioni so-
ciali che abbiano per scopo statutario esclusivo la
tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori;
d) “clausole vessatorie e/o inique”: le clausole
che, malgrado la buona fede, determinano a ca-
rico del consumatore un significativo squilibrio
dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
concluso con il professionista;
e) “Commissione”: la Commissione per la rego-
lazione del mercato istituita presso la Camera di
Commercio di Latina;

f) “Camera”: la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Latina;
g) “Giunta”: la Giunta della Camera di Commer-
cio di Latina;
h) “Ufficio ”: l’Ufficio Tutela del Mercato della Ca-
mera di Commercio di Latina.

Art. 2 – Finalità e oggetto del regola-
mento
Al fine di dare compiuta attuazione alle disposi-
zioni contenute nell’art. 2, comma 4, lett. b) e
c), della L. 580/93, concernenti le funzioni ca-
merali di regolazione del mercato, è istituita
presso la Camera di Commercio una Commis-
sione, avente il compito di esprimere pareri tec-
nici e di formulare proposte, in una posizione di
terzietà rispetto agli attori del mercato. 

TITOLO II – LA COMMISSIONE

Art. 3 – Composizione e funzionamento
La Commissione si compone di quattro mem-
bri: il Segretario Generale, con funzioni di Presi-
dente, il Dirigente dell’Area I Affari Istituzionali,
con funzioni di Vice-Presidente e due compo-
nenti esterni scelti fra esperti in materia di diritto
commerciale, dei consumatori e della concor-
renza nominati dal Segretario Generale. Il fun-
zionario responsabile dell’Ufficio Tutela del
Mercato partecipa alle riunioni come referente
e relatore, oltre a svolgere funzioni di segreteria.
Per la predisposizione dei contratti tipo di cui al

Titolo IV del Presente Regolamento, la Giunta
potrà variare uno o entrambi i componenti
esterni nominandoli tra professionisti esperti nel
settore della contrattualistica.
Nei casi di particolare complessità, nonché nella
fase di predisposizione di modelli contrattuali, il
Segretario Generale procede alla nomina di altri
esperti, individuati per settore di competenza in
relazione alle esigenze tecniche specifiche, i
quali partecipano ai lavori della Commissione in
veste consultiva.
Per la validità delle riunioni della Commissione
è richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il
voto del Presidente.
I componenti esterni nominati dalla Giunta du-
rano in carica 3 anni e possono essere rinominati. 

Art. 4 – Competenza
La Commissione procede alla rilevazione della
vessatorietà delle clausole inserite nei contratti
stipulati nella provincia di Latina ovvero aventi
ad oggetto una o più obbligazioni da eseguirsi
nella provincia di Latina.
La Commissione procede, altresì, ai sensi del
comma 1, rispetto a tutti i contratti di cui sia parte
un consumatore residente nella provincia di Latina.
L’eventuale deroga convenzionale del foro giu-
diziale competente non osta all’intervento offi-
cioso della Commissione ai sensi di questo

COMMISSIONE PER LA REGOLAZIONE
DEL MERCATO

Alle Camere di Commercio è stato assegnato
con il Codice del Consumo (D.Lgs.n.206/2005
e s.m.i) un ruolo importante: la legittimazione
all’esperimento dell’azione inibitoria delle clau-
sole abusive contenute in contratti tra imprese e
consumatori.
La Commissione per la Regolazione del mercato
è l’organismo istituto presso la Camera di Com-
mercio di Latina quale strumento di correzione
(in via preventiva) delle situazioni di squilibrio
contrattuale, derivanti dalla presenza di clausole
vessatorie nei contratti cd “per adesione”, quei
contratti cioè predisposti dai professionisti per re-
golare i rapporti commerciali con i consumatori

dei beni e servizi dagli stessi erogati.
Il suo compito principale infatti è quello di espri-
mere pareri tecnico-giuridici in ordine alla pre-
sunta vessatorietà delle clausole inserite nei
contratti che regolano i rapporti fra consumatori
e professionisti, nonché di avanzare proposte di
modifica delle clausole di cui abbia accertato la
vessatorietà. Ha la possibilità, inoltre, di predi-
sporre clausole-tipo ovvero schemi contrattuali-
tipo, anche in collaborazione con associazioni di
categoria o associazioni di tutela degli interessi
dei consumatori.
I benefici in termini di riequilibrio del contratto
sono dell’intero mercato: in via diretta ne benefi-
ciano i consumatori (o anche un singolo consu-
matore) che hanno subito una lesione dei propri
interessi a causa di una determinata clausola ini-

qua; in via indiretta tutte le imprese coinvolte nel
medesimo ciclo produttivo che nei loro rapporti
commerciali possono utilizzare modelli contrat-
tuali maggiormente comprensibili.
Volendo sintetizzare in una formula riassuntiva il
ruolo della Camera di Commercio in materia,
possiamo affermare che essa agisce quale ente
che regola il mercato in maniera del tutto neutrale
nell’interesse dei consumatori e delle imprese,
assicurando un corretto, efficiente e trasparente
svolgimento dei rapporti commerciali.
La Commissione agisce d’ufficio ovvero su se-
gnalazione e/o richiesta di singoli consumatori o
professionisti, associazioni di consumatori o di
professionisti, enti pubblici, altre strutture della
Camera, secondo le modalità previste nell’appo-
sito Regolamento di funzionamento.

NOTIZIE
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Regolamento. 
Art. 5 – Funzioni
Le funzioni della Commissione sono le seguenti:
a) Esprime un parere tecnico-giuridico in ordine
alla presunta vessatorietà delle clausole inserite
nei contratti che regolano i rapporti tra consu-
matori e professionisti nonché quelli tra profes-
sionisti;
b) Avanza proposte di modifica delle clausole di
cui abbia accertato la vessatorietà e procede,
congiuntamente ai soggetti coinvolti nel proce-
dimento, alla predisposizione di un progetto
volto alla riformulazione delle clausole censu-
rate.
c) Propone l’esercizio dell’azione inibitoria ex art.
1469 – sexies cod. civ.;
d) Procede, anche in collaborazione con le as-
sociazioni di categoria interessate, associazioni
di tutela degli interessi di consumatori ed utenti
alla elaborazione di clausole-tipo ed alla reda-
zione di schemi contrattuali-tipo e li propone alla
Giunta per l’adozione definitiva; 
e) Si esprime sulle eventuali proposte di modi-
fica e/o integrazione agli schemi contrattuali ela-
borati dalle associazioni in fase di concertazione
di cui sub d).

TITOLO III – IL PROCEDIMENTO
DI VERIFICA SULLA VESSATORIETÀ

DELLE CLAUSOLE INSERITE
NEI CONTRATTI

CON CONSUMATORI
ED UTENTI.

Art. 6 – Esame preliminare
La Segreteria di cui all’art. 3, comma 3 del pre-
sente Regolamento, esamina le segnalazioni
circostanziate, relative all’inserimento di pre-
sunte clausole vessatorie nei contratti fra con-
sumatori o utenti e professionisti , provenienti
da consumatori, associazioni di consumatori,
professionisti, associazioni di professionisti, enti
pubblici e dagli Uffici della Camera.
La Segreteria procede all’acquisizione di tutti gli
elementi di fatto o di diritto che ritiene utili per
l’istruzione del procedimento. La Segreteria,
previa valutazione degli stessi, trasmette gli atti
e le risultanze al Presidente, il quale li sotto-
pone all’esame della Commissione.

Art. 7 - Esame della Commissione e atti-
vazione del procedimento
La Commissione, valutata la rilevanza degli ele-
menti raccolti avvia la procedura. In questo caso
la Segreteria invia alle parti interessate, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, la comu-
nicazione di avvio del procedimento invitandole a
presentare memorie, documenti ed eventuali ri-
chieste di audizione davanti alla Commissione.
Nel corso del procedimento la Commissione ac-
quisisce gli ulteriori elementi che ritiene utili per
l’istruzione del procedimento.

Art. 8 - Istruttoria
La Commissione, effettuata una approfondita
istruttoria anche con l’ausilio di consulenti tecnici
esterni, esperite eventuali audizioni delle parti
interessate, e sentite le associazioni dei consu-
matori e le associazioni di categoria interessate,
nel termine di 120 giorni dal ricevimento delle
segnalazioni di cui all’art. 6 comma 1, emette
un parere motivato circa la vessatorietà o meno
delle clausole contrattuali prese in esame.
In caso di audizione delle parti interessate, que-
ste sono convocate mediante lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento.
Le parti possono presentarsi personalmente, es-
sere rappresentante o assistite da avvocati, da
professionisti qualificati, rappresentanti delle as-
sociazioni di categoria, altra persona qualificata di
fiducia. È redatto verbale di ogni dichiarazione
resa, di ogni riunione e di ogni audizione, rego-
larmente sottoscritto dai dichiaranti e dai presenti. 

Art. 9 - Esito del procedimento
Il procedimento si conclude con un parere reso
dalla Commissione. Il parere, motivato e conte-
nente gli elementi di fatto e di diritto sui quali si
fonda, deve essere comunicato alle parti del
procedimento,fissando un congruo termine, non
inferiore a 30 gg per adeguarsi alle indicazioni
operative del parere medesimo. 

Art. 10 – Modifica delle clausole vessatorie
Nel caso di accertata vessatorietà delle clausole,
la Commissione può formulare proposte di mo-
difica. In queste ipotesi, la Commissione e i sog-
getti coinvolti nel procedimento predispongono
un progetto di modifica per una corretta rifor-
mulazione delle clausole emendate e per un

complessivo riequilibrio dell’assetto contrattuale.
Il Segretario Generale, su parere della Commis-
sione e qualora ne ravvisi l’opportunità, può co-
ninvolgere nei lavori di predisposizione del
progetto di modifica anche altre associazioni di
consumatori o di professionisti che non abbiano
partecipato al procedimento.

Art. 11 – Verifiche successive
La Segreteria della Commissione, periodicamente e co-
munque nel rispetto dei termini di cui all’art. 9 del pre-
sente Regolamento, verifica l’adeguamento al parere
reso da parte delle imprese o dei professionisti interes-
sati, comunicando gli esiti di tale verifica alla Commis-
sione. La Commissione, valutando le risultanze delle
verifiche compiute dalla Segreteria anche in collabora-
zione con le associazioni di consumatori e di professio-
nisti, provvede alla redazione e diffusione di apposite
raccomandazioni riguardanti specificatamente l’attività di
predisposizione di clausole standard ed in generale di
prassi contrattuali nei rapporti con i consumatori.

Art. 12 – Azione inibitoria
Qualora dall’esito delle verifiche di cui all’articolo
precedente, la Commissione appuri il mancato
recepimento delle indicazioni contenute nel pa-
rere o nelle raccomandazioni sulla adozione di
clausole standard nei rapporti con i consumatori,
invita le parti interessate ad adeguarsi entro un
termine non inferiore a 30 giorni. Qualora le
parti interessate non si uniformino al parere, la
Commissione propone tempestivamente l’espe-
rimento dell’azione inibitoria ai sensi dell’art.
1469 bis cod. civ.
Il Segretario Generale, valutata l’opportunità di
esercitare l’azione inibitoria tenendo conto
anche della concreta disponibilità dell’interessato
a modificare le clausole giudicate vessatorie e
della rilevanza dell’interesse generale sotteso alla
fattispecie, ne decide eventualmente l’avvio.

TUTELA IV – PREDISPOSIZIONE
E PROMOZIONE

DI CONTRATTI – TIPO

Art. 13 – Avvio del procedimento e fase
istruttoria
Il procedimento viene avviato d’ufficio, ovvero
su richiesta delle associazioni dei professionisti
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o delle associazioni dei consumatori.
La Segreteria provvede ad elaborare lo schema
contrattuale ovvero ad esaminare, anche sotto
il profilo della non vessatorietà delle clausole, la
proposta inviata dalle associazioni interessate.

Art. 14 – Predisposizione e concerta-
zione dello schema contrattuale
Lo schema contrattuale predisposto dalla Se-
greteria, ovvero proposto dalle associazioni di
categoria viene esaminato dalla Commissione
– nella composizione di cui all’art. 3, commi 2
e 3 del presente Regolamento (Commissione
per la Regolazione del Mercato – Contratti
Tipo) – che vi apporta le integrazioni e/o le
modifiche ritenute necessarie, disponendo,
eventualmente, anche la previa audizione dei
rappresentanti delle associazioni interessate..
Lo schema contrattuale così definito, viene

sottoposto alle associazioni dei professioni-
sti e alle associazioni dei consumatori per
l’adozione.
Le associazioni di categoria e dei consumatori
possono proporre modifiche od integrazioni
adeguatamente motivate. In tal caso la Com-
missione procede alla relativa valutazione in
contraddittorio con le associazioni medesime,
eventualmente predisponendo un nuovo
schema contrattuale.

Art. 15 – Adozione
Il procedimento si conclude con l’accordo delle
associazioni di categoria sugli schemi contrattuali
predisposti ai sensi del precedente articolo.
In seguito all’accordo di cui al precedente
comma, gli schemi contrattuali vengono tra-
smessi dalla Commissione al Segretario Gene-
rale che li adotta con proprio provvedimento.

Art. 16 – Diffusione
La Camera può concludere convenzioni e / o accordi
con le associazioni dei professionisti e con quelle dei
consumatori per diffondere e raccomandare
l’adozione degli schemi contrattuali predisposti.

Per conoscere da vicino le caratteristiche
e i vantaggi di tale strumento contatta
la tua Camera di Commercio:

Recapiti e riferimenti.
Avv. Annalisa Di Giulio, Tel 0773/672278; 
e-mail: annalisa.digiulio@lt.camcom.it
Sig.ra Concetta Talora, Tel.0773/672304; 
e-mail: mariaconcetta.talora@lt.camcom.it
Per comunicazioni tramite PEC:
area.aff-istituzionali@legalmail.it

● Il servizi sono completamente gratuiti

NOTIZIE
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La Camera di Commercio, come già il-
lustrato nel numero precedente, è te-
nuta, per alcune attività imprenditoriali,
ad accertare la sussistenza di particolari
requisiti previsti dalle leggi speciali.
Tali attività sono:

● commercio all’ingrosso 
● facchinaggio 
● impiantistica
● pulizia 
● autoriparazione 
● agenti di commercio
● agenti immobiliari

Dopo il commercio all’ingrosso, già trattato
nel precedente numero, verranno illustrati
gli altri settori, con riguardo agli adempi-
menti più importanti che le imprese de-
vono effettuare, ad esclusione degli agenti
di commercio e degli agenti immobiliari, ai
quali sarà dedicata un’altra sezione nei
prossimi numeri.

FACCHINAGGIO (D.M. 221/2003)

L’impresa esercita l’attività di facchinaggio
se svolge una delle seguenti attività: 

● Portabagagli, facchini e pesatori dei
mercati agro-alimentari, facchini degli scali
ferroviari, compresa la presa e consegna
dei carri, facchini doganali, facchini gene-
rici, accompagnatori di bestiame, ed atti-
vità preliminari e complementari;

● Facchinaggio svolto nelle aree portuali da
cooperative derivanti dalla trasformazione
delle compagnie e gruppi portuali in base all’
articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni ed integrazioni;

● Insacco, pesatura, legatura, accatastamento
e disaccatastamento, pressatura, imballaggio,
gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero
ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini
e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e con-
segna, recapiti in loco, selezione e cernita con
o senza incestamento, insaccamento od im-
ballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da ma-

Guida alle
attività qualificate
(seconda parte)

a cura di Luciano Ciccaglione
e Silvia Abussi

N.B. Le attività prese in considerazione dal regolamento sono esclusivamente
quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

La Circolare M.A.P. n. 3570 del 30.12.2003 precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in
materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento
alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi. 
La Circolare M.A.P. prot. n. 548552 del 09.03.2004 inoltre precisa che solo nel caso in cui tali attività
sono preliminari e complementari all'attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione.
Viceversa qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto
e l'attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in materia.

I requisiti di onorabilità sono previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 221/2003
1) a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di
condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza
di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta
riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricetta-
zione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a
scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione
dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione
dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia
di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in
via amministrativa e, in particolare per le società cooperative,
violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità di cui al comma 1:
a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio
dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
b) tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita
semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

3. Alle imprese di facchinaggio è consentito richiedere
l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti.



cero, piume e materiali vari, mattazione, scuo-
iatura, toelettatura e macellazione, abbatti-
mento di piante destinate alla trasformazione
in cellulosa o carta e simili, ed attività preli-
minari e complementari.

Le predette attività non rientrano
nella definizione di facchinaggio
quando sono esercitate autonoma-
mente.

Requisiti per lo svolgimento di attività di fac-
chinaggio

Le imprese che svolgono attività di facchi-
naggio devono essere in possesso dei soli
requisiti di onorabilità. I requisiti di ca-
pacità economico–finanziaria sono
stati recentemente abrogati dal dlgs
147/2012.
I requisiti di onorabilità devono essere pos-
seduti dal titolare o dall’institore o dal diret-
tore di impresa individuale, da tutti i soci di
snc, dai soci accomandatari di sas e sapa,
dagli amministratori delle società di capitali
e delle cooperative.

La Camera di Commercio provvede
ad effettuare i controlli sulla veridi-
cità delle dichiarazioni rese dagli in-
teressati.

Procedimento

Le imprese individuali o le società devono
presentare la segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA) il giorno stesso
di inizio dell’attività, esclusivamente per via
telematica con le modalità della Comunica-

zione Unica alla Camera di Commercio
nella cui circoscrizione è ubicata la sede le-
gale, utilizzando l’apposita modulistica.
Documentazione occorrente:
● autocertificazione sottoscritta da ciascuno
dei soggetti interessati circa il possesso del
requisito di onorabilità; 
● attestazione di versamento della tassa di
concessione governativa di €168,00;
● elenco dei servizi eseguiti nel periodo di
riferimento, ad eccezione delle imprese di
nuova costituzione e operative da meno di
due anni.

IMPIANTISTICA (DM 37/2008)

Le imprese che svolgono una delle se-
guenti attività sono considerate “imprese di
installazione impianti” 
a. Impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione del-
l’energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché gli
impianti per l’automazione di porte, cancelli
e barriere;
b. Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere;
c. Impianti di riscaldamento, di climatizza-
zione, di condizionamento e di refrigera-
zione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei pro-

Fasce di Classificazione imprese di facchinaggio

Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello
specifico settore di attività.

Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del
periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

Le fasce di classificazione sono le seguenti:

1. Inferiore a 2,5 milioni di euro
2. Da 2,5 a 10 milioni di euro
3. Superiore a 10 milioni di euro

L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'in-
dicazione dei compensi ricevuti, che l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47.

All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.

La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi.

I requisiti
di capacità

economico-finanziaria
per il facchinaggio

Avvertenze: I committenti di lavori
di facchinaggio devono rivolgersi
esclusivamente ad imprese abili-
tate che risultino iscritte al Registro
delle Imprese pena il pagamento di
una sanzione amministrativa.

SPECIALE
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dotti della combustione e delle condense,
di ventilazione ed aerazione dei locali;
d. Impianti idrici e sanitari di qualsiasi na-
tura o specie;
e. Impianti per la distribuzione e l’utilizza-
zione di gas di qualsiasi tipo, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;
f. Impianti di sollevamento di persone e di
cose per mezzo di ascensori, di montacari-
chi, di scale mobili e simili;
g. Impianti di protezione antincendio;

 Requisiti per lo svolgimento di attività im-
piantistiche 

Requisiti tecnico professionali
(art. 4 D.m. 37/08)

Le imprese sono abilitate all'esercizio delle
attività di impiantistica se l’imprenditore in-
dividuale è in possesso dei seguenti requi-
siti professionali.

Art. 4. 

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in
alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica spe-

cifica conseguito presso una università sta-
tale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al ter-
mine di scuola secondaria del secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore
delle attività di cui all'articolo 1, presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto,
seguiti da un periodo di inserimento, di al-
meno due anni continuativi, alle dirette di-
pendenze di una impresa del settore. Il
periodo di inserimento per le attività di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un
anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di forma-
zione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno quattro anni conse-
cutivi, alle dirette dipendenze di una im-
presa del settore. Il periodo di inserimento
per le attività di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata nel
ramo di attività cui si riferisce la prestazione
dell'operaio installatore per un periodo non
inferiore a tre anni, escluso quello compu-
tato ai fini dell'apprendistato e quello svolto
come operaio qualificato, in qualità di ope-
raio installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di trasforma-
zione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere
b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla
lettera d) del comma 1 possono svolgersi
anche in forma di collaborazione tecnica
continuativa nell'ambito dell'impresa da
parte del titolare, dei soci e dei collaboratori
familiari. Si considerano, altresì, in possesso
dei requisiti tecnico-professionali ai sensi
dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci
ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attività di collaborazione tecnica continua-
tiva nell'ambito di imprese abilitate del set-
tore per un periodo non inferiore a sei anni.
Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo
1, comma 2, tale periodo non può essere
inferiore a quattro anni.
Qualora il titolare o il legale rappresen-

tante non sono in possesso dei requisiti
professionali nomina, con atto formale,
un RESPONSABILE TECNICO.

Requisiti di onorabilità

La verifica riguarda il titolare di impresa in-
dividuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accoman-
datari di s.a.s, i componenti del consiglio di
amministrazione di società di capitali, coo-
perative e consorzi. I requisiti di onorabilità
risultano provati qualora a carico dei detti
soggetti non sussistano misure di sicurezza
o di prevenzione e/o procedimenti penali
in corso per reati di stampo mafioso.

Responsabile tecnico in "esclusiva"

Il Decreto n. 37/2008 precisa che il
responsabile tecnico deve svolgere
tale funzione per una sola impresa
e che la qualifica è incompatibile
con ogni altra attività continuativa.

L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 pre-
vede che il responsabile tecnico "svolge
tale funzione per una sola impresa e la qua-
lifica è incompatibile con ogni altra attività
continuativa". Tale previsione (fortemente
innovativa rispetto alla previgente
normativa) garantisce una maggiore re-
sponsabilizzazione della persona fisica in
possesso dei requisiti che non potrà svol-
gere nessun'altra attività di carattere conti-
nuativo (sia essa imprenditoriale che
professionale) nè tantomeno operare nel-
l'ambito di più imprese.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico n. 37/2008 “Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle dispo-
sizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all'interno degli edifici” ha mo-
dificato le disposizioni previste dalla Legge n.
46/1990 anche nell'ambito di applicazione e
nei requisiti tecnico professionali, ma man-
tiene la procedura di contestuale presenta-
zione della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività ai sensi della Legge n. 241/90 e della
Comunicazione Unica presso l'Ufficio del Re-
gistro delle Imprese.
Ambito di applicazione 
Il Decreto n. 37/2008 si applica agli impianti
posti al servizio degli edifici, indipendente-
mente dalla destinazione d'uso, collocati al-
l'interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di
distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
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La Camera di Commercio provvede
ad effettuare i controlli sulla veridi-
cità delle dichiarazioni rese dagli in-
teressati.

Procedimento

Le imprese individuali o le società devono
presentare il giorno stesso di inizio dell’atti-
vità, esclusivamente per via telematica con
le modalità della Comunicazione Unica al
Registro Imprese nella cui circoscrizione è
ubicata la sede legale, la Segnalazione
certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
utilizzando l’apposita modulistica. Il pos-
sesso dei requisiti richiesti viene autocerti-
ficato nella SCIA da ciascuno dei soggetti
interessati.

PULIZIA (LEGGE 82/94)

Per imprese di pulizie in generale, si inten-
dono tutte le imprese che svolgono una o
più delle seguenti attività:

1. pulizia: complesso di operazioni atte a ri-
muovere polveri, materiale non desiderato
o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti
confinati ed aree di pertinenza; 
2. disinfezione: complesso di operazioni
aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed
aree mediante la distruzione o inattivazione
di organismi patogeni; 
3. disinfestazione: complesso di operazioni
aventi lo scopo di distruggere piccoli ani-
mali, in particolare artropodi, sia perché pa-
rassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia
perché molesti e specie vegetali non desi-
derate. La disinfestazione può essere inte-
grale se rivolta a tutte le specie infestanti
ovvero mirata se rivolta a singola specie; 
4. derattizzazione: complesso di operazioni di
disinfestazione atti a determinare o la distru-
zione completa oppure la riduzione del nu-
mero della popolazione dei ratti o dei topi al
di sotto di una certa soglia; 
5. sanificazione: complesso di operazioni atte
a rendere sani determinati ambienti mediante
l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di di-

sinfestazione ovvero mediante il controllo e il
miglioramento delle condizioni del micro-
clima per quanto riguarda la temperatura,
l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto
riguarda l’illuminazione e il rumore.

Non rientrano nell’attività d’im-
presa di pulizia le seguenti attività:

● pulizia di caminetti 
● l’espurgo dei pozzi neri 
● la sterilizzazione di terreni ed ambienti 
● la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli
stradali 
● la manutenzione e la pulizia di giardini,
corsi d’acqua, sentieri 
● l’attività di disinfestazione o fumigazione,
in locali confinati, di merci e derrate per
mezzo di gas tossici

Ogni impresa può ottenere le abili-
tazioni per una o più tipologie di
pulizia in relazione all’attività eser-
citata.

Requisiti per lo svolgimento di attività di pu-
lizia 

Dal 02.02.2007, con l’entrata in vigore del
D.L. n. 7 del 31.01.2007, l’esercizio
dell’attività di pulizia e disinfezione
non è più subordinato al possesso
dei requisiti di capacità tecnico-pro-
fessionale, cioè dei requisiti professionali,
culturali e di esperienza professionale da
parte di un preposto, mentre continua ad
essere richiesto il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e di onora-
bilità.
L’esercizio delle attività di disinfesta-
zione, derattizzazione e sanifica-
zione è subordinato al possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria,
di capacità tecnico-professionale (previsti
dall’art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.

Il requisito della capacità tecnico-professio-
nale è riconosciuto con la preposizione alla
gestione tecnica di un soggetto che abbia
con l'impresa un rapporto di immedesima-

zione (titolare, socio operante, amministra-
tore, dipendente, collaboratore familiare, as-
sociato in partecipazione).

Tale soggetto deve essere dotato di uno dei
seguenti requisiti:

Assolvimento dell’obbligo scolastico, in ra-
gione dell’ordinamento temporalmente vi-
gente, e svolgimento di un periodo di
esperienza professionale qualificata nello
specifico campo di attività all’interno di im-
prese del settore, per almeno 2 anni nel caso
di attività di pulizia e disinfezione e di almeno
3 anni per le attività di disinfestazione, derat-
tizzazione e sanificazione
Attestato di qualifica a carattere tecnico atti-
nente l’attività conseguito ai sensi della legi-
slazione vigente in materia di formazione
professionale (si ritiene idoneo il corso pro-
fessionale il cui piano di studi abbia previsto
almeno un corso biennale di chimica per
l’esercizio delle attività di pulizia e disinfe-
zione, nonchè nozioni di scienze naturali e
biologiche per le attività di disinfestazione, de-
rattizzazione sanificazione)
Diploma di istruzione secondaria superiore in
materia tecnica attinente l’attività (si ritiene
idoneo il diploma il cui piano di studi abbia
previsto almeno un corso biennale di chimica
per l’esercizio delle attività di pulizia e disin-
fezione, nonchè nozioni di scienze naturali e
biologiche per le attività di disinfestazione, de-
rattizzazione sanificazione)
Diploma universitario o di laurea in materia
tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’atti-
vità (si ritiene idoneo il titolo il cui piano di
studi abbia previsto almeno un corso bien-
nale di chimica per l’esercizio delle attività di
pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di
scienze naturali e biologiche per le attività di
disinfestazione, derattizzazione sanificazione).
I requisiti di onorabilità sono previsti dall’art.
2 della Legge n. 82/94 e devono essere
posseduti dal titolare, institore o direttore di
impresa individuale, da tutti i soci di società
di persone, dai soci accomandatari della s.a.s.,
dai componenti del consiglio di amministra-
zione delle società di capitali, cooperative e
consorzi.
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Requisiti della capacità economico-finanziaria 

iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone
i presupposti di legge, di tutti gli addetti
compreso il titolare, i familiari ed i soci pre-
statori d’opera
assenza di protesti cambiari negli ultimi 5
anni a carico del titolare per le imprese in-
dividuali, dei soci per le società di persone,
degli amministratori per le società di capitali
e società cooperative, salvo riabilitazione o
dimostrazione di aver completamente sod-
disfatto i creditori.

Procedimento

Le imprese individuali o le società devono
presentare la segnalazione certifi-
cata di inizio attività il giorno stesso
di inizio dell’attività, esclusivamente
per via telematica con le modalità della
Comunicazione Unica alla Camera di
Commercio nella cui circoscrizione è ubi-
cata la sede legale, utilizzando l’apposita
modulistica.

Autoriparazione (Legge 122/92)

Gli autoriparatori che devono ottenere
l’abilitazione sono imprese che, in forma
individuale o societaria, svolgono attività
di manutenzione e di riparazione di veicoli
e di complessi di veicoli a motore, com-
presi ciclomotori, macchine agricole, ri-
morchi e carrelli, adibiti al trasporto su
strada di persone di cose. Rientrano nel-
l’attività di autoriparazione tutti gli inter-
venti di sostituzione, modificazione e
ripristino di qualsiasi componente, non-
chè l’installazione di impianti e compo-
nenti fissi. L’autoriparazione si distingue
nei settori:
● Meccatronica
● Carrozzeria
● Gommista

È prevista l’abilitazione anche per l’eserci-
zio dell’attività di riparazione avente carat-
tere strumentale o accessorio, per le
imprese che svolgono in prevalenza com-
mercio di veicoli, nonché per ogni organi-
smo di natura privatistica che svolge
attività di riparazione per uso esclusiva-
mente interno. Ogni impresa può otte-
nere le abilitazioni per uno o più settori in
relazione all’attività di autoriparazione
esercitata.

Requisiti per lo svolgimento di attività di
autoriparazione
Il responsabile tecnico deve possedere
uno dei seguenti requisiti tecnico profes-
sionali: 

a) titolo di studio
-laurea o diploma universitario in materia
tecnica, attinente l’attività (l’elenco, non
esaustivo e passibile di aggiornamenti, è
riportato in calce alla guida) 
-diploma di istruzione secondaria di se-
condo grado in materia tecnica attinente
l’attività (l’elenco, non esaustivo e passi-
bile di aggiornamenti, è riportato in calce
alla guida) 
-diploma di qualifica professionale rila-
sciato dall’I.P.S.I.A

b) titolo di studio ed esperienza
professionale
-attestato di promozione al IV anno del-
l’Istituto Tecnico Industriale, con indirizzo
attinente l’attività, e un periodo di almeno
un anno di esercizio dell’attività di autori-
parazione presso imprese operanti nel
settore (5) nell’arco degli ultimi cinque
anni; 
-corso Regionale teorico-pratico di qualifi-
cazione attinente l’attività e un periodo di
almeno un anno di esercizio dell’attività di
autoriparazione presso imprese operanti
nel settore nell’arco degli ultimi cinque
anni. 

c) esperienza professionale
Aver esercitato l’attività di autoriparazione
per almeno tre anni, negli ultimi cinque,
presso imprese operanti nel settore in
qualità di: 
● titolare, amministratore o socio, lavo-
rante iscritto all’INAIL; 
● collaboratore familiare, lavorante iscritto
all’INAIL; 
● dipendente operaio qualificato;
Lavoratore a tempo parziale (secondo il
criterio di proporzionalità)
● associato in partecipazione, lavorante
iscritto all’INAIL;

IL RESPONSABILE TECNICO

Il responsabile tecnico non può essere
nominato per più imprese o, anche nella
stessa impresa, per più officine, salvo sus-
sista la contiguità delle stesse .Può rite-

Fasce di Classificazione imprese di pulizia

Esclusivamente ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento di servizi da at-
tuarsi da parte delle pubbliche amministra-
zioni secondo la normativa comunitaria, le
imprese di pulizia con un periodo di esercizio
attività nel settore pulizia non inferiore a due
anni, possono presentare istanza di iscrizione
nelle seguenti fasce di classificazione di vo-
lume d'affari al netto di I.V.A. realizzato me-
diamente nell'ultimo triennio o, nel minor
periodo di attività, in un periodo non infe-
riore a due anni:

A. fino a € 51.646
B. fino a € 206.583
C. fino a € 361.520
D. fino a € 516.457
E. fino a € 1.032.914
F. fino a € 2.065.828
G. fino a € 4.131.655
H. fino a € 6.197.483
I. fino a € 8.263.310
J. oltre € 8.263.310

La classe di attribuzione è quella immediata-
mente superiore al predetto importo medio.

Nel caso di prima fascia l'importo medio deve
essere almeno di € 30.987.

AVVERTENZE
PER I COMMITTENTI

I committenti di la-
vori di pulizia de-

vono rivolgersi esclusivamente ad
imprese abilitate che risultino
iscritte al Registro delle Imprese,
pena il pagamento di una san-
zione amministrativa.
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nersi possibile che una medesima per-
sona sia preposta nella qualità di respon-
sabile tecnico per due distinte unità locale
(officine) che risultino tra loro contigue o,
comunque, talmente prossime da con-
sentire nella realtà dei fatti a tale persona
di svolgere con totale piena responsabilità
la propria funzione. La dimostrazione di
tale circostanza è, naturalmente, a carico
dell’impresa che, all’atto della comunica-
zione (S.c.i.a.) dovrà darne esplicita noti-
zia.» (circolare ministeriale n. 387550 del
19 giugno 1995

Requisiti tecnico professionali 

Si intendono posseduti mediante la pre-
posizione tecnica di un soggetto, in pos-
sesso dei requisiti tecnico professionali,
che abbia con l'impresa un rapporto d'im-
medesimazione (titolare, socio operante,
amministratore, dipendente, collaboratore
familiare, associato in partecipazione).

Requisiti di onorabilità

Il preposto alla gestione tecnica deve
possedere, oltre ai requisiti tecnico pro-
fessionali, anche i seguenti requisiti per-
sonali:
essere cittadino italiano o di altro Stato
membro della Comunità Europea o di
uno Stato non appartenente alla Comu-
nità Europea con cui sia operante la con-
dizione di reciprocità;
non aver riportato condanne definitive
per reati commessi nella esecuzione
degli interventi di sostituzione, modifica-
zione e ripristino di veicoli a motore per i
quali è prevista una pena detentiva.

Il titolare di impresa individuale, tutti i soci
di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i
componenti del consiglio di amministra-
zione di società di capitali, cooperative e
consorzi devono inoltre compilare
l’”autocertificazione antimafia” tra-
mite la dichiarazione sostitutiva di certifi-
cazione di cui alla Legge n. 575/1965
presente nella SCIA.

La Camera di Commercio provvede
ad effettuare i controlli sulla veridi-
cità delle dichiarazioni rese dagli in-
teressati.

Procedimento

Le imprese individuali o le società devono
presentare la segnalazione certificata di ini-
zio attività per ciascuna officina il giorno
stesso di inizio dell’attività, esclusivamente
per via telematica con le modalità della
Comunicazione Unica, al Registro Imprese
della Camera di Commercio nella cui cir-
coscrizione è ubicata l’officina stessa, uti-
lizzando l’apposita modulistica. Il possesso
dei requisiti richiesti viene autocertificato
da ciascuno dei soggetti interessati e non
è obbligatorio allegare altri documenti di-
versi dall’attestazione di versamento della
tassa di concessione governativa, dalla
copia del contratto di associazione in par-
tecipazione registrato presso l’Agenzia
delle Entrate, nel caso in cui il responsabile
tecnico sia un associato in partecipazione.

Importante!!!
È stato abolito l'obbligo di presenta-
zione del certificato di idoneità fisica
per l'autoriparazione
Il decreto legge n°05/2012 convertito
con la legge n°35/2012 (art. 39) ha
soppresso il possesso del requisito di
idoneità fisica per avviare l’esercizio
dell’attività di autoriparazione e
quindi l'obbligo di presentare il certi-
ficato di sana e robusta costituzione
rilasciato dall'ASL, previsto dalla legge
n° 122/92 all'art. 7 comma 1 lett. c).

Ogni ulteriore chiarimento può essere
richiesto al call center che risponde
al numero BLU 848800084, oppure
consultare il sito web
www.cameradicommerciolatina.it
per scaricare le guide operative
e la modulistica

Unità Operativa di Front Office 
Responsabile dott. L. Ciccaglione

SEMPLIFICAZIONI CON DLGS
147/2012

Novità sul fronte delle “Semplifica-
zioni”. 

Dal 14 settembre 2012 è entrato in vi-
gore il Decreto Legislativo n. 147 del 6
agosto 2012.

Brevemente si sintetizzano le princi-
pali modifiche operate dal decreto:
Commercio e somministrazione

● sono stati modificati i requisiti mo-
rali per l'esercizio del commercio (al
dettaglio e all'ingrosso) e della som-
ministrazione.

● è stata introdotta la figura del pre-
posto nel commercio di prodotti ali-
mentari e nella somministrazione di
alimenti e bevande anche per le im-
prese individuali; 

● è stato precisato che i requisiti pro-
fessionali, richiesti in caso di com-
mercio al dettaglio, non sono
necessari qualora l'attività abbia ad
oggetto alimenti per animali; 

● il commercio all’ingrosso di pro-
dotti alimentari è soggetto al solo
possesso dei requisiti morali (art. 5
D.Lgs 114/1988 modificato dall’art. 9
D.Lgs 147/2012) e non più anche ai re-
quisiti professionali. 

● è possibile esercitare nello stesso
locale l’attività di commercio all’in-
grosso e al dettaglio.

Somministrazione alimenti e bevande

● L’apertura e il trasferimento sede
degli esercizi di somministrazione
sono soggetti a SCIA da inviare al
SUAP, ad eccezione di quelli ubicati
nelle zone soggette a tutela identifi-
cati dal comune competente per ter-
ritorio per le quali occorre apposita
autorizzazione

SPECIALE



Guida alle attività qualificate

34

Novità per gli “AURIPARATORI”

Dal 5 gennaio 2013 sono entrate in
vigore le modifiche normative recate
dalla L. 224/2012 alle attività di
meccanica/motoristica ed elettrauto.
Sono state accorpate le sezioni
meccanica/motoristica ed elettrauto
nella nuova attività di”meccatronica”.

La legge avrà le seguenti conseguenze:

AVVIO DI NUOVE IMPRESE

- a partire dal 5 gennaio 2013 non
sarà più possibile iscrivere un’im-
presa per la sola attività di meccanica
o per la sola attività di elettrauto;

- conseguentemente, coloro che vogliono
aprire una nuova attività dovranno ne-
cessariamente chiedere la lett. a) della
Legge 122/92 cioè la “meccatronica”
ed essere in possesso dei requisiti ne-
cessari per entrambe le attività;

- i requisiti validi, alternativi tra loro,
sono i seguenti:

a) attività prestata per tre anni negli ultimi
cinque alle dirette dipendenze di un’im-
presa abilitata sia alla meccanica/motori-
stica che all’elettrauto;
b) frequenza di un corso regionale sia per
l’attività di meccanica/motoristica sia per
quella di elettrauto più un anno negli ultimi
cinque alle dirette dipendenze di un’im-
presa abilitata sia alla meccanica/motori-
stica che all’elettrauto;

c) diploma di maturità professionale di
Tecnico delle industrie meccaniche o di-
ploma di qualifica professionale di opera-
tore industrie meccaniche e
dell’autoveicolo o laurea in ingegneria
meccanica, ingegneria chimica, ingegneria
aeronautica, fisica.

Con riguardo al requisito sub b) la legge

prevede l’istituzione di appositi corsi regio-
nali di qualificazione per la nuova attività
di “meccatronica” entro sei mesi dall’en-
trata in vigore della legge.

IMPRESE GIÀ IN ATTIVITÀ

Per le imprese già in attività e regolar-
mente iscritte nel registro imprese o
all’albo delle imprese artigiane al 5
gennaio 2013 la legge prevede quanto
segue:

- quelle già abilitate sia alla mecca-
nica/motoristica che all’elettrauto
sono abilitate di diritto alla nuova at-
tività di “meccatronica”;
- quelle già abilitate alla sola attività
di meccanica/motoristica possono
continuare a svolgere l’attività per
cinque anni (cioè sino al 5 gennaio
2018), ma entro tale data i responsabili
tecnici debbono acquisire anche un titolo
abilitante all’attività di “elettrauto”,  me-
diante la frequenza di un apposito corso

regionale teorico pratico di qualificazione
(pena la perdita della qualifica di respon-
sabile tecnico);

- quelle già abilitate alla sola attività
di elettrauto possono continuare a
svolgere l’attività per cinque anni
(cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro
tale data i responsabili tecnici debbono ac-
quisire anche un titolo abilitante all’attività
di meccanica/motoristica,  mediante la fre-
quenza di un apposito corso regionale
teorico pratico di qualificazione (pena la
perdita della qualifica di responsabile tec-
nico);

- possono comunque continuare a
svolgere l’attività le imprese i cui re-
sponsabili tecnici (siano o meno ti-
tolari dell’impresa stessa) abbiano
compiuto 55 anni alla data del 5
gennaio 2013, e ciò sino al compi-
mento dell’età prevista per il conse-
guimento della pensione di vec-
chiaia.



La Pubblica Amministrazione, operando
nel territorio di appartenenza, svolge
quelle funzioni pubbliche essenziali per
accrescere il benessere della collettività e
per dare risposte concrete alle esigenze
pubbliche; in tale ottica, la Camera di
Commercio si pone sul solco tracciato
dalla rivoluzione normativa che ha dato
nuova veste agli enti pubblici, non più
meri erogatori di servizi ed in posizione di
preminenza ed autoritarietà sul cittadino,
ma soggetti capaci di interazione dialettica
col pubblico esterno e costruttori di valore
aggiunto sul territorio.
Da tali basi, è maturata la consapevolezza,
negli anni precedenti, di informare i sog-
getti che interloquiscono con l’Ente came-
rale su quella che è la mission, la tavola su
cui costruire le strategie, che vengono de-
clinate in obiettivi strategici ed infine i pro-
getti, su quali siano i risultati prodotti e i

benefici ricadenti sul territorio.
Negli anni, pertanto, partendo dalla rendi-
contazione sociale, è avvenuta questa con-
divisione con i stakeholder su come si
muove la Camera di Commercio, come
agisce, quali sono le logiche, quali sono gli
intendimenti e si è giunti alla realizzazione
del bilancio sociale, come strumento di let-
tura differente dei dati contabili.
Qual è difatti lo scopo e l’utilità del bilancio
sociale? 
Sappiamo che i dati ed i documenti con-
tabili sono di difficile lettura, se non per gli
addetti ai lavori, e soffermano l’attenzione
sull’andamento delle singole voci, indipen-
dentemente dall’apporto che ciascuna di
essa ha dato per il raggiungimento dei ri-
sultati.
Il bilancio sociale, invece, ha l’obiettivo di
aggregare le diverse componenti, per ri-
marcare la capacità di generare utilità sul

territorio, il cosiddetto valore aggiunto glo-
bale prodotto, inteso come risorse gene-
rate dalla Camera attraverso la
riclassificazione delle voci di bilancio.
Grazie a questo lavoro, si dà modo agli sta-
keholder di capire non solo la capacità di
produrre adeguate risorse per il territorio,
ma anche la distribuzione delle stesse tra
i differenti portatori d’interesse ed i bene-
ficiari delle attività camerali.
Il bilancio, in tal modo, si slega dal rischio
di essere un documento di ostica lettura,
divenendo lo strumento di comunicazione
trasparente capace di raggiungere chiun-
que venga in contatto con la realtà came-
rale.
Questo filo logico ha fatto sì che la predi-
sposizione del bilancio sociale sia diven-
tato ormai un appuntamento costante,
con lo sforzo di renderlo ogni volta di sem-
pre più agevole fruibilità.

Il Bilancio Sociale 2011
a cura di Donatella Baiano

35



Il bilancio sociale 2011

Anche l’edizione del bilancio sociale 2011
ha avuto questo imprinting, raccogliendo
in sé tutte le informazioni utili per il pub-
blico esterno; ha toccato, difatti, tutte le
componenti che costituiscono l’ossatura
della Camera di Commercio, quali l’iden-
tità e la missione, con i relativi obiettivi
strategici e le priorità d’intervento; il pub-
blico cui si rivolge quotidianamente, gli sta-
keholder; la dimensione economica in
termini di valore aggiunto prodotto sul ter-
ritorio e, infine, la panoramica dettagliata
di quelli che sono i servizi offerti e gli
adempimenti cui l’Ente ottempera per
legge.
Alcuni dati rilevanti emersi:

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

A fine 2011 risultano iscritte al registro Im-
prese 57.812 imprese, di cui l’82% attive
(47.457). Il differenziale tra tasso di nata-
lità e di mortalità nel 2011 è positivo, indi-
cando un numero di iscrizioni in valore
assoluto (3.730) superiore alle cessazioni
(2.391).
La lettura dei dati per categoria di appar-
tenenza evidenzia il prosieguo dell’anda-
mento negativo del settore agricolo
(-2,22%), dovuto probabilmente sia alla
minore redditività delle produzioni che ad
un insufficiente ricambio generazionale.
Le attività commerciali sono in leggera ri-
presa, soprattutto per quanto concerne il
commercio ambulante (+0,9%) e le ven-
dite via internet o porta a porta (+ 7,2%),
mentre il commercio all’ingrosso, dopo il
brusco calo degli ultimi due anni, vanta
una performance di stazionarietà.
Il settore manifatturiero presenta un se-
gnale negativo (-0,1%) espresso in parti-
colare dalla Fabbricazione di prodotti in
metallo (che esprime circa ¼ della mani-
fattura locale), l’industria del legno e dei
mobili (che rappresenta il 13% delle atti-
vità industriali della provincia) e l’abbiglia-
mento (7,6% la quota).
Diversamente, la trasformazione alimen-
tare, che rappresenta circa il 14% del

comparto, si conferma in crescita, soste-
nuta dall’avvio delle piccole attività di pa-
netteria, di pasticceria e di produzione di
prodotti alimentari e lavorazione di frutta
e ortaggi.

FUNZIONI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Sotto, la tabella rappresentativa delle fun-
zioni svolte dalla Camera di Commercio 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI
E LE PRIORITA’ D’INTERVENTO
Gli ambiti di intervento dell’azione ca-
merale, fissati nel piano strategico di
lungo periodo, vengono declinati nelle

seguenti progettualità:
● Internazionalizzazione
●Marketing territoriale
●Potenziamento dei sistemi produttivi locali
● Innovazione 
●Politiche di filiera
●Pubblica Amministrazione per le imprese
e i consumatori (Tabella.1 e Tabella.2)
I dati del 2011 esemplificano un migliora-
mento del valore aggiunto globale netto,
in termini di ricchezza prodotta nell’eserci-
zio e distribuita ai portatori d’interesse,
nella misura del 25,62% rispetto ai dati
del 2010, con una distribuzione del 57%
al sistema imprese, mentre, a parte le ri-
sorse utilizzate per il personale, quote re-
siduali sono state destinate al sistema
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■ Tenuta del registro delle imprese;
■ Tenuta degli Albi Professionali;
■ Registrazione e cer�ficazione delle imprese;
■ Rilascio di cer�ficazioni ed a�
■ Autorizzazioni e licenze per a�vità in Italia e all’estero.

■ Promozione e diffusione degli strumen� di risoluzione
alterna�va delle controversie;

■ Controllo sulla presenza di clausole inique nei contra� ado�a�
dagli uten�/imprese;

■ Pubblicazione del bolle�no prezzi e ispezioni su prodo�.

■ A�vità di assistenza credi�zia alle imprese;
■ Internazionalizzazione;
■ Partecipaz. ad organismi strumentali allo sviluppo del Territorio:
■ Commercio estero e poli�che per lo sviluppo dei distre�.
■ Valorizzazione. del territorio e promozione cultura di impresa;
■ Poli�ca agroalimentare e informazione economico-sta�s�ca.

Si tra�a delle a�vità amministra�ve che, seppur meno visibili
all’esterno, sono essenziali per il funzionamento del Sistema
Camerale ed il raggiungimento dei fini is�tuzionali dell’Ente. In
par�colare si fa riferimento all’a�vità di contabilità interna,
tesoreria e finanza, provveditorato, ges�one del diri�o annuo e
ges�one delle risorse umane.
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camerale (7%) e alla Pubblica Ammini-
strazione in generale (4%). (Tabella.3)
Alla promozione dello sviluppo econo-
mico locale è stato destinato il 96,42%
delle risorse, mentre ai servizi anagrafico-
certificativi e di regolazione del mercato
è spettato un 2,96%.(Tabella.4)

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Al 31 dicembre 2011 risultano impiegate
n. 72 unità, compreso il Segretario Ge-
nerale, rispetto ad un dotazione organica
di 86 unità. La maggior parte è inqua-
drata con contratto a tempo indetermi-
nato: solo per 3 figure l’Ente è ricorso al
lavoro atipico, con contratto di sommini-
strazione lavoro. (Tabella.5)
L’analisi dell’organico per classi di età evi-
denzia una grande eterogeneità nella
forza lavoro camerale, costituita da profili
professionali giovani e da professionalità
con maggiore esperienza. Le fasce mag-
giormente popolate sono quelle tra i 35-
44 anni (46%) e tra i 45-54 anni (33%).
Mentre è stato registrato nel 2011 un
solo infortunio, il tasso di assenteismo è
stato pari al 19,73%, in diminuzione
dell’1% rispetto al dato del 2010 ed in
generale flessione nel triennio.

I SERVIZI CAMERALI

Servizi amministrativi
di tipo anagrafico certificativi
Si tratta dell’ordinaria attività delle camere
di commercio, come disciplinata dalla nor-
mativa (L. 580/93, modificata dal D.Lgs.
n. 23, del 15 febbraio 2010):
●Tenuta, vigilanza ed eventuale attività
sanzionatoria degli albi, ruoli, elenchi
registri;
●Rilascio certificati (Grafico.1)
È proseguito anche nel 2011 il processo
di telematizzazione dei servizi, nel quadro
delle normative per la semplificazione. 
In particolare, nel 2011 si è registrato un
incremento nella diffusione degli stru-
menti digitali:
●Rilascio di n. 2.767 dispositivi di firma
digitale;

Tabella.1

Tabella.2
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●n. 2.197 utenti Telemaco al 31/12/2011,
oltre 150 utenti in più rispetto al 2010;
●più del 40% dei certificati anagrafici ri-
chiesti sono stati rilasciati telematica-
mente; 
● incremento del 2% del numero di pra-
tiche ricevute dal Registro delle imprese

attraverso il Sistema Telemaco Pay rispetto
al 2010; 
●organizzazione di incontri con professio-
nisti e rappresentanti di impresa dedicati
ai seguenti temi: SUAP, Sistri; 
● aggiornamento del sito istituzionale per
una più immediata reperibilità delle infor-

mazioni e della modulistica da utilizzare
nelle varie procedure; 
● avvio in funzionamento del nuovo cen-
tralino camerale con sistema Voip, che
prevede delle nuove funzionalità per una
migliore gestione delle telefonate e il con-
seguente miglioramento del servizio di as-
sistenza telefonica. 

SERVIZI
DI PROMOZIONE
PER LO SVILUPPO 
SOCIO-ECONOMICO
L’Ente camerale ha tra le proprie compe-
tenze la funzione di promozione econo-
mica, finalizzata a stimolare le economie
provinciali, rafforzando quelle che sono le
eccellenze produttive rappresentate dal
comparto della nautica, dell’agroalimen-
tare, del turismo e del chimico-farmaceu-
tico (Grafico.2)
● Iniziative per l’attuazione di nuovi

Tabella.3

Tabella.4

Tabella.5
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distretti/sistemi produttivi locali nei settori
rurale e culturale, e sostegno a quelli già
esistenti (chimico-farmaceutico, agroindu-
striale, nautico);
●Diffusione informazione economico-sta-
tistica ed implementazione di metodologie
e sistemi di rilevazione per l’analisi di te-
matiche di interesse per il territorio;
●Valorizzazione e promozione turistica
del territorio;
●promuovere gli strumenti di regolazione
del mercato;
● Implementazione di attività di assistenza
creditizia alle imprese;
●promozione della cultura d’impresa;
● realizzazione e potenziamento di centri
di eccellenza delle peculiarità produttive
del territorio 
● sostegno all'impresa locale attraverso il
supporto all'attività di Organismi esterni
nonché mediante progetti del Fondo Pe-
requativo Unioncamere;
● sviluppare l'internazionalizzazione delle
imprese provinciali;
●Valorizzazione delle produzioni agroali-
mentari soprattutto attraverso interventi a
sostegno delle filiere;
●migliorare qualitativamente e quantitati-
vamente i canali di accesso ai servizi ca-
merali da e verso l’Ente con particolare
attenzione alle problematiche connesse al-
l’avvio della Comunicazione Unica e al
SUAP;
●Programmi di miglioramento informa-
tico con la rete della P.A. e degli utenti. 
Per quanto concerne gli strumenti di mer-
cato, questi comprendono una serie di at-
tività, come riportate nel grafico (Grafico.3)

UFFICIO METRICO

Per il controllo metrologico, al fine di assi-
curare la leale concorrenza tra le imprese
e la tutela dei consumatori e della fede
pubblica in merito alla corretta misura-
zione delle merci oggetto di compraven-
dita attraverso verifiche ispettive e controlli
periodici. Inoltre, l’ufficio è responsabile
della concessione dei marchi di identifica-
zione e di titolo dei metalli preziosi e del-

Grafico.1

Grafico.2

Grafico.3
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l’iscrizione nel Registro degli assegnatari; è
competente per il rilascio delle carte tachi-
grafiche e svolge il ruolo di garante della
fede pubblica, intervenendo nei concorsi
a premio, verifica il rispetto, da parte dei
produttori e distributori degli obblighi di
legge relativi alla sicurezza e all’etichetta-
tura di alcuni prodotti non alimentari (gio-
cattoli, prodotti elettrici, calzature, tessili,
ecc.); (Tabella.6 e 7)

 

 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

n° verifiche prime 8 21 10

n° verifiche periodiche 2.929 2.625 1.293

n° verifiche ispe�ve 58 39 62

n° verifiche di collaudo 122 73 46

n° di verifiche di ri legalizzazione 1.228 1.154 1.006

Totale 4.345 3.912 2.417

Verifiche di metrologia legale - anno 2011Tabella.6

Tabella.7

Tabella.8

Grafico.4 Grafico.5

40



41

GIUSTIZIA ALTERNATIVA
Per  una più rapida risoluzione delle con-
troversie, mediante il ricorso all’arbitrato,
alla conciliazione e alla mediazione civile;
per quest’ultimo, la Camera risulta iscritta
al n. 302 del Registro degli Organismi di
mediazione, ed è pertanto abilitata a svol-
gere le procedure di mediazione in materia
di controversie civili e commerciali. Inoltre,
è deputata all’esecuzione di verifiche spe-
cifiche, attraverso la Commissione di Rego-
lazione del Mercato, al fine di individuare
eventuali clausole vessatorie nei contratti

stipulati nella provincia. (Grafico.4 e 5)

OSSERVATORIO PREZZI

Per una funzione di monitoraggio ed ana-
lisi delle dinamiche socio-economiche
del territorio, mediante la Commissione
Prezzi all’ingrosso, con lo scopo di fornire
uno strumento trasparente di pubblicità
ai prezzi all’ingrosso e mediante la fun-
zione di controllo delle tariffe idriche ap-
plicate dai gestori dei servizi
d’acquedotto, fognatura e depurazione.
(Tabella.8)

REGISTRO PROTESTI
Consente di conoscere i nominativi di tutti
i soggetti protestati sul territorio nazionale,
attraverso la pubblicazione, entro i primi
15 giorni di ogni mese, di tutti i protesti di
cambiale, tratte accettate, assegni bancari
e postali levati dagli Ufficiali levatori com-
petenti, rilasciando visure e/o certificati.
(Tabella.9)

MARCHI E BREVETTI

Strumenti finalizzati a tutelare la proprietà
industriale delle imprese, per i quali la Ca-
mera si occupa della ricezione delle rela-
tive domande di registrazione, fungendo
da tramite tra gli utenti e l’Ufficio Brevetti
e marchi presso il Ministero dello Sviluppo
Economico. (Tabella.10)

CONTROLLI SULLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI
● Igp Kiwi Latina, per il quale è designata
come autorità pubblica ed è quindi re-
sponsabile dell’istruttoria sulle domande di
certificazione presentati dai produttori e
dai confezionatori; (Tabella.11)
●Elenco vigne I.g.t. e Albo vigneti d.o.c.,
dove sono iscritti i terreni destinati alla pro-
duzione delle uve finalizzate a essere tra-
sformate in vini a “denominazione d’origine
controllata” o a “indicazione geografica ti-
pica”  (Tabella.12)
Il quadro di sintesi è chiarificatore di
come si muove l’Ente, dedicando i suoi
più grandi sforzi verso strategie di marke-
ting territoriale e di costruzione di sistemi
di rete sul territorio, sia in termini di im-
prese, che sotto il profilo delle relazioni
istituzionali, con l’obiettivo di mettere a si-
stema le risorse per il reale sviluppo eco-
nomico del tessuto imprenditoriale.
Naturalmente, le azioni camerali, dive-
nendo trasparenti grazie alla realizza-
zione del bilancio sociale, non sono
esenti da critiche che, lungi dall’essere
scoraggianti, se costruttive, devono fun-
gere da stimolo per un miglioramento
continuo in termini di concretezza ed ef-
ficienza.

Tabella.9

Tabella.10

Tabella.11

Tabella.12
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ULISSE:
che il viaggio abbia inizio!
Gli imprenditori sono il fulcro della nostra
economia, supportarli nel loro faticoso ma
affascinante viaggio offrendo ogni tipo di in-
dicazione per seguire la rotta più sicura e
più vantaggiosa è lo scopo principale della
Camera di Commercio di Latina, e
vale oggi più che in passato, oggi che il me-
stiere di imprenditore probabilmente è
molto più difficile. Oggi più che ieri, occorre
offrire supporto qualificato e professionale
agli imprenditori: a questo punta Ulisse,

competenze al servizio dello sviluppo. 
Ulisse è la nuova società della Camera di
Commercio di Latina che offre competenze
specifiche agli imprenditori del territorio,
competenze, appunto, da porre al servizio
dello sviluppo. Se questo è l’intento ve-
diamo di definirne le quattro caratteristiche
fondanti, quattro come i lati dei quadrati
che ne caratterizzano il logo. 
1 - Ulisse è a misura di Imprenditore
L’idea di partenza di Ulisse ci viene dal-

l’esperienza quotidiana di ogni buon im-
prenditore. 
Ciascuno è consapevole che “la crescita
di un’azienda si basa sia sulle espe-
rienze maturate negli anni che sulla
capacità di apprendere e di evol-
versi.”
Anche Ulisse ne è assolutamente consape-
vole, e per questo vuole offrire agli impren-
ditori occasioni per unire alle esperienze
che hanno maturato, ognuno secondo i
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propri autonomi percorsi, occasioni di ap-
prendere, condividere, crescere.

2 - L'offerta formativa di Ulisse
nasce dalle esigenze del territorio. 
Ulisse non serve "piatti precotti" ma
si propone di accompagnare, stimolare,
sollecitare l'imprenditoria pontina; ne vuole
indagare le necessità, condividere le pas-
sate esperienze, offrire soluzioni alle
esigenze attuali e future, ascoltando e ri-
spondendo agli Imprenditori. Non a
caso la prima azione che Ulisse sta svol-
gendo già in questi giorni è proprio un'in-
dagine, condotta utilizzando moderne
tecniche di ricerca, per comprendere quali
siano le esigenze dei nostri imprenditori, e
quali i supporti formativi di cui c'è reale bi-
sogno per compiere un significativo salto
di qualità.

3 - Ulisse vuole portare sul territorio
formazione di qualità superiore. Una
formazione non banale o già vista,
ma di grande livello qualitativo, che
attinge alle migliori risorse nazionali, proget-
tata e realizzata con l’ambizione di essere
lo strumento per un necessario scatto evo-
lutivo dell’imprenditoria locale. 

Crediamo nel potere contagioso delle com-
petenze, nel contagio positivo che nasce
dal trovarsi a confronto con chi ha idee ed
esperienze significative da condividere.
Ulisse parla agli imprenditori, a loro vuole
portare la voce di esperti, di personalità di
fama nazionale ed internazionale, di altri
imprenditori: quello che ci preme è contri-
buire allo sviluppo del territorio, aprire
nuovi orizzonti, certo non aggiungere una
nuova voce che si sovrapponga a quelle
già presenti nell panorama della forma-
zione locale.

4 - Ulisse è un punto d'incontro al
servizio dello sviluppo
Ulisse è aperto a chi tra gli imprenditori
vuole proporre, promuovere, condividere,
e si apre ad ogni imprenditore che vo-
glia ascoltare, imparare, condividere, con
l'obiettivo comune dello sviluppo. 

Se il primo atto che si compie è indicativo
degli obiettivi che ci si pone, allora il fatto
che Ulisse inizii ad agire parlando con gli
imprenditori, ed ascoltandoli, è sintomo
chiaro di quello che si vuole essere: uno
spazio aperto, un punto d'incontro, aperto
sia a chi vuole condividere ciò che ha im-
parato che a chi vuole apprendere. In
questo ci rifacciamo, con molta umiltà, a
ciò che erano, nel lontano medio-evo, le
prime Università: luoghi dove ci si incon-
trava per mettere a confronto i propri sa-
peri, per arricchire di informazioni e di
idee il proprio modo di rapportarsi al
mondo.

Ulisse è una società consortile diretta da
Luca Targa, sotto la presidenza di Paolo
Marini e la vice presidenza di Giovanni
Acampora. È aperta al pubblico tutti i giorni
dalle 09:00 alle 13:00 dalle 14:00 alle
18:00 presso gli uffici di via Carlo Alberto
n. 22 -Latina.

Telefono 0773488524
Fax 0773 402238

info@ulisseformazione.it 
www.ulisseformazione.it

Luca Targa Paolo Marini Giovanni Acampora
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Si è svolto giovedì 22 novembre, presso
la Sala Conferenze della Camera di Com-
mercio di Latina, il seminario “Cessioni ed
acquisti intracomunitari delle merci” realiz-
zato da SprintLazio in collaborazione con
ICE – Agenzia per la promozione all’estero

e l’internazionalizzazione delle imprese ita-
liane, Sviluppo Lazio, Unioncamere Lazio
e Bic Lazio, in qualità di partner della rete
EEN – Enterprise Europe Network.
Durante l’incontro, sono state esaminate,
a cura del prof. Salvatore Musso, le princi-
pali novità introdotte in tema di cessioni
ed acquisti intracomunitari, soprattutto in
relazione agli obblighi relativi ai modelli In-
trastat, ai servizi oggetto di rilevazione e
alle modalità di compilazione dei modelli.
Tra i temi indagati, con illustrazione di casi
pratici, l’immissione in libera pratica, l’ori-

gine delle merci, la normativa IVA intraco-
munitaria, la registrazione degli acquisti e
delle cessioni, il deposito fiscale, le trian-
golazioni, i trasporti e servizi nella comu-
nità.
L’incontro si inseriva nel quadro del V ciclo
di seminari IntFormatevi, organizzati nel-
l’ambito delle attività congiunte a sostegno
dell’internazionalizzazione dei sistemi pro-
duttivi locali e strutturato, per il 2012, in
14 seminari a carattere gratuito indirizzati
ad imprenditori, dirigenti e quadri di im-
presa di aziende laziali.

Seminario IntFormatevi Formazione per le PMI del
Lazio: Cessioni ed acquisti intracomunitari delle merci

a cura di Eleonora Verzin
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Il Comitato Imprenditoria Fem-
minile della Camera di Com-
mercio di Latina, attivo sul
territorio da oltre dieci anni, pro-
segue la sua attività di sostegno
alle imprenditrici attraverso
nuove importanti iniziative.
È del 15 maggio la sottoscri-
zione del protocollo di intesa
con la Onlus Mom&Woman,
per la realizzazione del progetto
“Donne in rete”, a sostegno
delle donne e mamme del ter-
ritorio di Latina.
L’intesa ha come premessa la
scelta da parte dell’associazione
nazionale, operante da anni per
la tutela dei diritti civili di donne
e mamme svantaggiate sotto il
profilo economico, sociale e assistenziale,
del Comitato Imprenditoria Femminile
quale punto di riferimento territoriale in
virtù delle alte competenze spese a soste-
gno dell’imprenditorialità delle donne ed
alla sensibilizzazione intorno alle principali
tematiche di genere.
Il progetto si rivolge a tutte le donne che in-
tendono entrare o rientrare nel mondo del
lavoro, che desiderano cambiare la propria
posizione professionale, che cercano un
supporto medico o psicologico per situa-
zioni di malattia o disagio, che desiderano
intraprendere un percorso imprenditoriale
e che necessitano di un supporto alla con-
ciliazione dei carichi famiglia lavoro.
L’obiettivo è di offrire informazione e tutela
della salute, orientamento individuale, in-
contri informativi/formativi, sessioni di

orientamento di gruppo e bi-
lancio delle competenze, for-
mazione finalizzata al lavoro,
sostegno alla conciliazione dei
carichi famiglia-lavoro e all’im-
prenditoria femminile sul terri-
torio.
Inoltre, è stata firmata anche la
convenzione dedicata alle im-
prenditrici della provincia di La-
tina con Allianz Assicurazioni,
che offre un servizio gratuito di
consulenza e l’opportunità di
accedere ai prodotti offerti a
condizioni economiche partico-
larmente vantaggiose. 
“Si tratta di due iniziative” ha
commentato la Presidente del
Comitato Imprenditoria Fem-

minile Stefania Petrianni “di straordinaria
importanza, ancor più in una situazione di
crisi come quella che stiamo attraversando.
È proprio questo il momento, non solo per
tutelare chi è in difficoltà, ma anche per
mettere a disposizione delle imprese stru-
menti concreti di rilancio. Il protocollo con
Mom&Woman, che ci inorgoglisce, dà alle
donne e alle mamme che vogliano impe-
gnarsi in attività imprenditoriali un supporto
che può rivelarsi fondamentale. La conven-
zione con Allianz, invece, può dare un po’
di respiro e sicurezza in un sistema caratte-
rizzato da grandissima precarietà”. “Sono
convinta” ha concluso “che le imprenditrici
risponderanno con favore a questo nostro
appello ad alzare la testa e proseguire nella
grande sfida di essere donne, mamme e
lavoratrici”.

Il Comitato Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di Latina
presenta il protocollo di intesa con la Onlus
Mom&Woman e la nuova convenzione
con Allianz Assicurazione
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Il Comitato Imprenditoria Femminile di Latina
...(omissis) e l’associazione nazionale
Mom&Woman Onlus, …(omissis)

PREMESSO CHE
è intento comune facilitare l’accesso all’infor-
mazione e alla formazione per la cittadi-
nanza femminile e promuovere la
partecipazione attiva delle donne al mercato
del lavoro anche attraverso lo sviluppo del-
l’imprenditorialità femminile; ……(omissis)

CONSIDERATO CHE
- Il Comitato Imprenditoria Femminile e l’as-
sociazione nazionale Mom&Woman Onlus
concordano sull’esigenza di collaborare per
la definizione di procedure di intervento
combinate mirate a:
● promuovere la partecipazione delle
donne alla cittadinanza attiva e alla vita del
territorio;
● promuovere il benessere femminile;
● offrire informazioni sulle possibilità di mi-
glioramento della qualità del lavoro femmi-
nile, sui percorsi di inserimento lavorativo,
sulle opportunità professionali per le donne,
sulle strutture territoriali della rete dei servizi
alla persona;
● sperimentare e sviluppare nuova forma-
zione finalizzata al lavoro;
● accrescere la partecipazione attiva e con-
sapevole delle donne al mercato del lavoro;
● diffondere una cultura di genere attenta
ai temi della conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro;
● promuovere l’occupabilità come misura
atta a prevenire l’esclusione sociale;
● sostenere e promuovere l’imprenditoria
femminile con particolare attenzione al tuto-
raggio per i primi 3 anni di attività delle start-
up di impresa.
- Il Comitato Imprenditoria Femminile di La-

tina costituisce il riferimento primario ed es-
senziale sul territorio per le attività di
Mom&Woman Onlus grazie alle alte compe-
tenze spese a sostegno dell’imprenditorialità
delle donne ed alla sensibilizzazione svolta
sul territorio relativamente alle principali te-
matiche di genere;
- Mom&Woman Onlus è un’organizzazione
nazionale, apartitica, aconfessionale, senza
fini di lucro e persegue unicamente finalità
di solidarietà sociale;
- Mom&Woman Onlus opera per la tutela
dei diritti civili di donne e mamme svantag-
giate sotto il profilo economico, sociale, as-
sistenziale o di qualunque altro genere, nel
rispetto del principio di uguaglianza sancito
dalla Costituzione Italiana. 
….(omissis) 
- Mom&Woman Onlus è un’associazione di
professionisti affermati, che scambiano e
mettono in rete competenze al fine di adem-
piere alla mission associativa di cui sopra, il
cui impegno sul territorio è stato encomiato
anche da parte del ministro Fornero.

CONVENGONO
….(omissis)

Art. 2
Il progetto offre informazione e tutela della
salute, orientamento individuale, incontri in-
formativi/formativi, sessioni di orientamento
di gruppo e bilancio delle competenze, for-
mazione finalizzata al lavoro, sostegno alla
conciliazione dei carichi famiglia-lavoro e al-
l’imprenditoria femminile sul territorio.

Art. 3
Il progetto si rivolge a tutte le donne e
mamme del territorio di Latina con particolare
attenzione a tutte quelle in difficoltà econo-
miche, sociali ed assistenziali. Nello specifico
si rivolge: a tutte le donne che intendono en-

trare o rientrare nel mondo del lavoro, a tutte
le donne che desiderano cambiare la propria
posizione professionale, a tutte le donne che
cercano un supporto medico o psicologico
per situazioni di malattia o disagio, a tutte le
donne che desiderano intraprendere un per-
corso imprenditoriale, a tutte le donne che
necessitano di un supporto alla conciliazione
dei carichi famiglia lavoro.

Art. 4
Le attività saranno realizzate in sinergia tra le
parti (Comitato Imprenditoria Femminile e
Mom&Woman Onlus) secondo le specificità
di ciascuna parte. In particolare tutte le attività
in ambito salute e benessere, formazione,
supporto alla conciliazione dei carichi famiglia
lavoro saranno gestite da Mom&Woman
Onlus. Il supporto all’imprenditoria femminile
sarà a cura del Comitato Imprenditoria Fem-
minile di Latina, allo stesso tempo
Mom&Woman Onlus farà, su segnalazione
ed indicazione del Comitato stesso, da sog-
getto tutor per i primi 3 anni di gestione di
start-up femminili, essendo composta in
parte da consulenti in strategia di impresa.

Art. 5
Le parti concordano di promuovere iniziative
pubbliche di sensibilizzazione e comunicazione
sulle tematiche del progetto “Donne in rete”.

Art. 6
Le parti si impegnano ad elaborare congiun-
tamente, in sede di Gruppo di Lavoro, al
quale parteciperanno rappresentanti del Co-
mitato Imprenditoria Femminile, di
Mom&Woman Onlus e tutti gli eventuali altri
attori istituzionali che le parti riterranno op-
portuno coinvolgere, le procedure e le mo-
dalità di intervento necessarie all’attuazione
del presente protocollo.
….(omissis)

Un estratto del PROTOCOLLO DI INTESA tra il COMITATO IMPRENDITORIA
FEMMINILE della Camera di Commercio di LATINA e MOM&WOMAN
ONLUS per il progetto “Donne in rete”, un sostegno a 360 gradi
per le donne e mamme del territorio di Latina.



Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di Latina,
forte dell’esperienza e dell’impegno sinora
profuso per garantire alle proprie iscritte
un insieme di servizi utili all’ottimizzazione
nella gestione delle loro imprese, ha pro-
mosso - anche con il settore assicurativo -
un’iniziativa volta ad ottimizzare i costi e le
condizioni contrattuali per coperture assi-
curative attinenti la sfera professionale e
privata delle Imprenditrici della nostra pro-
vincia.
Grazie alla disponibilità di Allianz S.p.A.,
gruppo assicurativo al quale le due più im-
portanti società di Rating Aziendale, Standard
& Poor’s e Moody’s, hanno assegnato i più
alti valori del settore (Standard & Poor’s
“AA” e Moody’s “Aa3”), sono state otte-
nute importantissime agevolazioni riser-
vate a tutte le aziende “In Rosa” della
nostra provincia, anche in termini di con-
dizioni contrattuali e di scontistica.
Il risparmio medio che ogni imprenditrice
potrà ottenere, nel comparto danni, è del
20-30% a seconda del prodotto assicura-
tivo scelto. 
I rami assicurativi oggetto della Conven-
zione 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 Di-
pendenti);

●TFM (Trattamento di Fine Mandato Am-
ministratori);
●Piani Previdenziali Pensionistici;
●Gestioni Patrimoniali; 
●Polizze Vita Puro Rischio.

In un momento di crisi congiunturale, la
partecipazione della Camera di Commercio
di Latina, tramite il Comitato per l’Impren-
ditoria Femminile, aiuterà in modo tangi-
bile e concreto il comparto economico. 

L’intento è di cogliere ogni occasione che
arrechi un vantaggio per le imprese del
territorio, manifestando la piena disponibi-
lità a sottoscrivere analoghe convenzioni
con altre società assicurative che ne fac-
ciano richiesta. 

Info: Segreteria del Comitato
Imprenditoria Femminile, 
0773/672258, 
eleonora.verzin@lt.camcom.it

“Rosa Allianz”:
Siglata la convenzione tra la Società Assicurativa
leader nel mondo e il Comitato Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di Latina
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Il Comitato Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di Latina,
ha programmato due giornate forma-
tive gratuite riservate alle donne im-
prenditrici e aspiranti tali l’11 e il 12
dicembre 2012 nella Sala Conferenze
di Via Carlo Alberto, 22, a Latina.
Il corso “Laboratorio sulla diffe-
renza” intende offrire strumenti di co-
noscenza qualificata a sostegno di
tutte le donne che stanno affrontando
un percorso di carriera o che hanno
già raggiunto posizioni manageriali al-
l’interno di qualsiasi contesto organiz-
zativo, proponendosi di:
- costruire modelli di lettura delle re-
altà aziendali, nei diversi aspetti orga-
nizzativi, con riferimento alla cultura

della differenza, - individuare e trasmettere modalità di

comunicazione e leadership,
- dare strumenti di lettura delle dina-
miche organizzative relative alle car-
riere,
- supportare nello sviluppo di una pro-
pria “vision” che aiuti ad integrare sia
la dimensione personale che quella
professionale;
La differenza rappresenta uno dei temi
chiave delle politiche promosse dal-
l’Unione Europea per l’applicazione dei
principi di empowerment e mainstrea-
ming. 
Il calendario delle giornate sarà il se-
guente:

Info: Segreteria del Comitato
Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio
di Latina,
eleonora.verzin@lt.camcom.it,
0773/672258.

Il Comitato Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di Latina organizza
due giorni di “Laboratorio sulla differenza”.

CONTENUTI DATA DURATA

1. CAMBIARE SGUARDO
Principi di empowerment e mainstreaming
La ‘differenza’ come chiave di lettura della realtà

11.12 9.30 13.30

2. IL POTERE E LA LEADERSHIP
Individualità e Relazione
Astrazione ed Esperienza

11.12 14.30 18.30

3. TRA VITA E LAVORO, FAMIGLIA E CARRIERA
Il senso di colpa dell’indipendenza
Ora: il piacere dell’interezza

12.12 13.30

4. IL RAPPORTO CON IL TEMPO
Tempo maschile e tempo femminile
La gestione del tempo

BILANCIO

12.12 14.30 18.30



Si è svolto lo scorso 14 dicembre 2012 a
Latina il convegno: “Aspettando Athena: op-
portunità di impresa, leadership e concilia-
zione per le donne”, organizzato dal
Comitato Imprenditoria Femminile della Ca-
mera di Commercio di Latina.
Ad aprire i lavori i saluti da parte dell’Ente
camerale, rappresentato dal membro di
Giunta Italo Di Cocco.
“Oggi si compie un percorso importante”
ha commentato la Presidente del Comitato
Imprenditoria Femminile Stefania Petrianni
“che abbiamo portato avanti in questi anni

e contestualmente se ne apre un altro. Il
tema della conciliazione famiglia-lavoro e
della leadership imprenditoriale delle
donne è per noi cruciale. La presenza oggi
di Mom&Woman testimonia il lavoro con-
giunto tra le due realtà che è iniziato il 15
maggio scorso con la sottoscrizione del pro-
tocollo di intesa per la realizzazione del pro-
getto “Donne in rete”, a sostegno delle
donne e mamme del territorio di Latina.
Abbiamo, inoltre, concluso qualche giorno
fa un corso di formazione che si concen-
trava in particolare sui risvolti psicologici e

introspettivi della leadership femminile e
della conciliazione famiglia-lavoro”. “Il Co-
mitato Imprenditoria Femminile” ha ag-
giunto Stefania Petrianni “nel corso del
tempo è entrato in contatto a Latina con
tante donne che hanno un senso innato
alla leadership. In momenti di crisi siamo
noi le prime a saper rimettere i cocci in-
sieme e a ripartire. Oggi siamo all’apice del
nostro percorso e stiamo dimostrando di
saper ragionare, approfondire e agire in
rete”. 
Nel corso della mattinata si sono alternati

Comitato Imprenditoria Femminile:
“Aspettando Athena: opportunità di impresa,
leadership e conciliazione per le donne”.
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due qualificati interventi, quello di Marzia
Del Prete, Presidente di Mom&Woman
Onlus, dal titolo “Narrare la leadership fem-
minile e praticare la parità di genere nei
contesti organizzativi; la diversità come van-
taggio competitivo” e a seguire quello di
Adele Ercolano, Direttrice Master in Conci-
liazione, Famiglia e Lavoro presso Università
Pontificia Regina Apostolorum e membro
del consiglio direttivo dell’Istituto Superiore
degli Studi sulla Donna di Roma, che ha
spiegato “Perché conciliare i carichi famiglia-

lavoro fa bene alle organizzazioni”.
Nonostante la crisi economica e finanziaria
il perseguire strategie di pari opportunità al-
l’interno dei contesti organizzativi e la con-
seguente valorizzazione della diversità può
rappresentare una variabile molto impor-
tante di competitività in seno alle imprese.
Ancora oggi, pur ammettendo che è giusto
che le donne siano come gli uomini, in re-
altà le potenzialità femminili restano
spesso nell’ombra, al punto che solo il 4-
5% di donne in Italia riesce ad accedere
nei CDA di grandi aziende. Questa, non

può essere più una semplice questione di
eccezioni, di casi isolati, ma è una que-
stione che deve riguardare tutte le donne.
Il potenziale è nell’ordine naturale delle
cose, non è eccezionale, e la potenzialità
di sviluppo non è legata né al genere, né
al sesso, ma è una questione di natura
umana in generale.
Nella cultura odierna si è ancora convinti
che ci siano mestieri femminili e mestieri
maschili e la gestione della leadership si
pensa sia un fatto propriamente maschile.

In realtà le donne per pareggiare i conti e
superare questa cultura consolidata nel
tempo, hanno modellato le loro carriere
sulle caratteristiche vincenti degli uomini,
diventando più aggressive degli uomini ed
affatto indulgenti tra loro, poco disposte a
perdonare il successo di altre donne. E
questo è il più grande svantaggio storico
che non consente di conquistare il futuro. 
Il convegno voleva essere una guida di una
nuova dimensione di leadership che si
fonda sulle peculiarità proprie del genere
femminile, che tiene conto delle potenzia-

lità delle donne (capacità relazionali, emo-
tività ecc) e le mette a fattor comune per
creare valore.
Accanto allo sviluppo della leadership fem-
minile all’interno delle organizzazioni non
può non esserci supporto alla conciliazione
dei carichi famiglia lavoro.
Parlare di conciliazione e bilanciamento
vita-lavoro oggi non significa adottare una
prospettiva di impostazione unilaterale e
dunque vetero femminile ma stimolare il
dibattito e il confronto su quella che non
e più solo una “questione di donne” ma
una dimensione che riguarda l’economia
e lo sviluppo del nostro Paese in una di-
mensione locale e internazionale dunque
di donne e uomini in un contesto sociale
in cui le politiche di conciliazione hanno
un ruolo importate come potenziale mo-
tore dell’economia. Si tratta di un tema si-
curamente complesso che richiede
strategie di intervento in grado di incidere
contemporaneamente e in modo comple-
mentare su più fronti: dall’organizzazione
del lavoro e della produzione, alla sosteni-
bilità dei servizi di cura alle persone e alla
comunità, alla gestione delle risorse
umane nelle imprese. La conciliazione,
meglio definita “politica della flessibilità e
della produttività” e una sfida che rientra
in una dimensione generale di adegua-
mento ai nuovi mercati ed ai nuovi pro-
cessi di lavoro.
Nel pomeriggio, ha concluso i lavori, l’in-
tervento di Massimo Antonucci, Coordina-
tore Bic Lazio Latina, intitolato: “La
Creazione di impresa come forma di au-
toimpiego: il business plan e le fonti di fi-
nanziamento”, che ha proposto una
lezione comprensiva di simulazione sulla
creazione di impresa come forma di au-
toimpiego, il business plan e le fonti di fi-
nanziamento. 
Di grandissimo interesse il dibattito che si
è sviluppato tra le imprenditrici parteci-
panti, a dimostrazione della maturità che
ha saputo acquisire nel corso del tempo il
Comitato Imprenditoria Femminile, oggi
un vero e proprio laboratorio collettivo di
analisi e azione.
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