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È tempo di bilanci, e questa Camera, reduce da un impegno notevole
come lo Yacht Med Festival, manifestazione svoltasi con successo lo

scorso aprile 2011, a Gaeta, non può che assecondare la naturale pro-
pensione alla rendicontazione puntuale di quanto avvenuto. Vi raccon-
tiamo lo Yacht Med Festival non per vantare meriti né per
autoreferenzialità, ma per condividere un evento che ha comportato uno
sforzo organizzativo rivelatosi oltremodo articolato e complesso nel tenta-
tivo di comprendere ogni ambito riconducibile alla filiera del mare e alle
peculiarità del nostro territorio, del quale andiamo fieri e che non ci stan-
cheremo mai di raccontare.
Le immagini, da quelle della Regata Storica delle antiche Repubbliche Ma-
rinare, evento nell’evento, a quelle dei momenti più istituzionali, come i
numerosi convegni e l’inaugurazione, raccontano solo una minima parte
dei colori, dei fatti e della gente coinvolta nello Yacht Med Festival, di cui
ci accingiamo ad organizzare già la prossima edizione, uniti dalla volontà
e,  speriamo, capacità di “fare” e inventare, anche per reagire alle difficoltà,
orgogliosi del patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico di
questa provincia, da salvaguardare e promuovere per  sviluppare l’intera
economia del territorio. A seguire, oltre all’ormai consueto speciale sui ser-
vizi erogati, che in questo numero presenta la Guida alle attività qualificate
(I parte), un aggiornamento sulla Camera di Commercio di Latina che,
con provvedimento 9 maggio 2011 del Ministero della Giustizia è stata
iscritta al n.302 del  Registro degli Organismi di Mediazione ed è pertanto
abilitata a svolgere le procedure di mediazione delle controversie civili e
commerciali. In questo numero, inoltre, abbiamo potuto inserire anche
una sintesi dei lavori predisposti per la 9a Giornata dell’Economia, svoltasi
lo scorso 1° giugno presso la Sala Conferenze della Facoltà di Economia
dell’Università la Sapienza di Roma a Latina, appuntamento annuale de-
dicato all’analisi della situazione economica provinciale e dei suoi risultati.
In evidenza anche l’organizzazione del Convegno “Progetto Imprese: In-
ternazionalizzazione e Contratti di Rete”, a cura del Comitato Imprenditoria
Femminile della Camera di Commercio di Latina con il coinvolgimento di
Unioncamere Lazio, Sviluppo Lazio e Bic Lazio. Infine, abbiamo voluto il-
lustrare la trasformazione del Consorzio Intrafidi in Intrafidi S.p.A, un cam-
biamento giuridico che consentirà un maggiore sostegno agli operatori
economici del territorio grazie ad una operatività notevolmente ampliata
ed al conseguente consolidamento degli strumenti finanziari a disposi-
zione. Una scelta strategicamente importante in risposta ai cambiamenti
dello scenario economico nazionale ed internazionale.

Il Direttore Responsabile

Dr. Antonio Rampini
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Yacht Med F estival 2011
L’economia del mare al centro del Mediterraneo
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Si è svolta a Gaeta dal 12 al 17 aprile la
quarta edizione dello Yacht Med Festival, la
manifestazione ideata e organizzata dalla
Camera di Commercio di Latina dedicata ai
settori legati all’Economia del Mare.
Si tratta di un format consolidato e ormai ri-
conosciuto tra i più importanti eventi regio-
nali e nazionali, grazie alla sua formula
capace di mettere insieme ed in mostra nau-
tica, turismo balneare, portualità commer-
ciale e turistica, pesca, artigianato,
agricoltura e produzioni tipiche, trasporti,

servizi, logistica, ambiente, cultura e forma-
zione, facendo riferimento così a target di-
versi e variegati. Il grande successo di
pubblico e la qualità degli eventi e dei con-
vegni che hanno arricchito le quattro aree
espositive per un totale di 25.000 metri qua-
dri di superficie utilizzata, sono motivo di
grande soddisfazione per tutto lo staff orga-
nizzativo. Con 255 espositori per un totale di
oltre 1.000 imprese rappresentate apparte-
nenti a cantieristica navale, società del com-
parto turistico e ambientale, aziende

dell’enogastronomia e dell’artigianato arti-
stico del Mediterraneo, lo Yacht Med Festival
ha catalizzato l’attenzione di oltre 100.000
di visitatori e coinvolto 1.750 ospiti e circa
18.000 operatori. “L’incremento del 70% ri-
spetto all’edizione 2010 di visitatori” ha sot-
tolineato il Presidente della Camera di
Commercio di Latina Vincenzo Zottola “e un
indotto di oltre 8 milioni di euro, testimo-
niano il trend di crescita della manifesta-
zione e quanto sia ormai riconosciuta a pieno
titolo tra i principali eventi legati all’Econo-

mia del Mare del nostro Paese”. Grande no-
vità di questa edizione la partecipazione
massiccia e convinta da parte della Regione
Lazio, attraverso il contributo organizzativo
ed il sostegno di cinque assessorati (Lavoro
e Formazione, Ambiente, Attività Produttive,
Turismo e Marketing del Made in Lazio, Poli-
tiche della Mobilità e del Trasporto Pubblico
Locale) e della Presidenza del Consiglio re-
gionale.  Accanto a loro la Provincia di Latina,
il Comune di Gaeta, Unioncamere Lazio, Ca-
mera di Commercio di Roma, Camera di

Commercio di Frosinone, Camera di Com-
mercio di Caserta, Porti di Roma e del Lazio.
La sfida per acquisire la leadership nel Me-
diterraneo è stata dunque lanciata ed è
stata raccolta anche dalla Presidente della
Regione Lazio Renata Polverini presente al-
l’inaugurazione del 13 aprile e alla Regata
delle Antiche Repubbliche Marinare del 16.

“Questo festival” ha dichiarato “è un evento
molto alto in cui la Regione ha creduto molto,
queste sono iniziative che danno al territorio
potenzialità di sviluppo e grazie alle quali il

Lazio potrà volare più in alto”. “Ci tengo a ri-
marcare” ha dichiarato il Segretario Gene-
rale della Camera di Commercio di Latina
Antonio Rampini “la capacità della struttura
camerale di sostenere sotto il profilo orga-
nizzativo una manifestazione così complessa
come lo Yacht Med Festival. Tutti i collabo-
ratori hanno risposto con una professionalità
che ci ha consentito di conseguire risultati
importanti e non posso dunque che rivolgere
a loro il mio apprezzamento per aver contri-
buito al successo di questa edizione”.



IL FORTE PARTENARIATO

ISTITUZIONALE

Forte e variegato il partenariato istituzionale,
associativo e privato che ha sostenuto lo
Yacht Med Festival in tutte le sue fasi: dal-
l’organizzazione all’esposizione, dal patroci-
nio al sostegno economico. Oltre al ricco
contributo all’organizzazione, di assoluto
prestigio i patrocini istituzionali di Senato
della Repubblica, Camera dei Deputati, Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo
Economico, Ministero del Turismo, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e
del mare, Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali, Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, Ministero della Di-
fesa e il Ministero per i Beni e le Attività
culturali. Di grandissimo interesse la parte-
cipazione attiva da parte delle Camere di
Commercio italiane. Il lunghissimo elenco
coinvolge infatti Bari, Bergamo, Brindisi,
Campobasso, Ferrara, Firenze, Genova, Gros-

seto, Isernia, L’aquila, Massa Carrara, Matera,
Novara, Oristano, Padova, Pescara, Pisa, Pi-
stoia, Ravenna, Rieti, Rimini, Salerno, Torino,
Treviso, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.
Lungo l’elenco anche dei patrocini non isti-
tuzionali: Arcidiocesi di Gaeta, Assocamere-
stero, Coni, Enit, Fiera di Roma, FIV,
Fondazione Mediterraneo, ICE, Touring Club
Italiano, Assonautica, Lega navale italiana,
Assoporti, Collegio Capitani e Fondazione
Caboto, l’Istituto nautico Caboto e l’Istituto
Enrico Fermi.  Presenti le associazioni di ca-
tegoria e i consorzi di impresa. Protagonisti
attivi della manifestazione sono stati, come
sempre, la Guardia di Finanza, a Marina Mi-
litare, la Capitaneria di Porto, i Carabinieri, la
Polizia di Stato, la Polizia municipale, i Vigili
del Fuoco, la Guardia forestale, la Protezione
civile. Sponsor di questa edizione: Banca In-
tesasanpaolo, Banca Popolare del Cassinate
e Calzati auto. Importante, infine, anche la
partecipazione della maggioranza dei Co-
muni della provincia di Latina, in particolare
all’inaugurazione.

LA PARTECIPAZIONE

ESTERA

Importante anche la presenza delle Camere
di Commercio italiane all’estero del bacino
del Mediterraneo di Israele, Egitto, Malta,
Marocco, Tunisia, insieme a quelle di Barcel-
lona e Lione e alle Ambasciate di Bosnia-er-
zegovina, Repubblica ellenica, Repubblica di
Cipro con la Delegazione palestinese in Italia
e Consolato britannico.  Di grande interesse
per le aziende gli incontri di affari be to be
che si sono svolti durante tutta la manife-
stazione e la possibilità di poter comparire
sulle principali riviste estere di Russia, Au-
stria e Germania, grazie alla partecipazione
di una delegazione di giornalisti che hanno
effettuato una visita di più giorni allo Yacht
Med Festival e al territorio circostante.

LO YACHT VILLAGE

È cresciuta in questa edizione la partecipa-
zione delle imprese all’area dedicata al-

l’expo nautico con 108 espositori e 152 im-
barcazioni a mare.
Molto apprezzata la possibilità, assente in
altre manifestazioni nautiche, di effettuare

“boat test drive” nel Golfo di Gaeta. 
Un Villaggio dal design innovativo ha ospi-
tato imbarcazioni a motore, imbarcazioni a
vela, imbarcazioni pneumatiche, motori ma-
rini, accessori e strumentazioni, arreda-
mento nautico, enti, istituzioni e associazioni
legati alla nautica, abbigliamento tecnico,
servizi assicurativi e finanziari mirati, broke-
raggio. Diversi i contratti firmati e i contatti
avviati, che testimoniano la crescita della
manifestazione centrata sulla nautica quale
settore strategico di sviluppo per l’economia
provinciale e regionale.

IL MED VILLAGE

Altra area tradizionale dello Yacht Med Fe-
stival, il Med Village ha ospitato quest’anno
106 espositori dedicati all’Artigianato arti-
stico, all’Enogastronomia, agli Antichi Me-
stieri del Mare, alle Associazioni del
Mediterraneo. Particolare interesse hanno ri-
scontrato gli stand dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia, in una Piazza Italia,
ricca di sapori e profumi provenienti da di-
verse parti del nostro Paese.
Ricco il programma delle degustazioni che
in vari momenti della giornata hanno deli-
ziato i palati dei visitatori. E ricco quello
degli spettacoli di Artisti di strada, sbandie-
ratori, giocolieri, mangiafuoco, trampolieri
che hanno lasciato spesso a testa all’insù
grandi e piccoli visitatori.

IL VILLAGGIO

A EMISSIONI ZERO

Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e
dalla Regione Lazio, il Villaggio Emissioni
Zero è la prima delle due novità dell’edi-
zione 2011. Candidandosi ad essere la
prima esperienza di eventi pensati ed orga-
nizzati a impatto zero, l’area ha tentato di
integrare molteplici filiere di prodotto in un
unico contenitore, reale e ripetibile orientato
alla sostenibilità ambientale.

37 le imprese che hanno esposto prodotti,
esperienze, progetti legati alla ecososteni-
bilità, all’innovazione e alla Blue Economy,
pronte a portare avanti l’idea di Villaggio
ecosostenibile in tutta l’area mediterranea.
Nuove strategie energetiche, le fonti rinno-
vabili, la mobilità sostenibile e altre forme
innovative di approccio al tema si sono con-
frontati in un’area appositamente dedicata.
A guidare il progetto la convinzione che il
Mediterraneo possa rappresentare un’eccel-
lenza all’interno del panorama internazio-
nale, grazie alla sua particolare vocazione
ambientale e produttiva. Ecosostenibilità e
Blue Economy insieme con l’ambizione di
creare un modello pubblico-privato che pro-
muova l’innovazione nel sistema ambien-
tale, avvii processi di riqualificazione sociale
e professionale e crei nuove opportunità di
sviluppo culturale ed economico. 

IL VILLAGGIO DELLA VELA

Seconda novità dello Yacht Med Festival tar-
gato 2011, il Villaggio della Vela è uno spa-
zio interamente dedicato al mondo della

vela e a chi vive il mare come uno sport.
Tutti i giorni gare appassionanti hanno riem-
pito le acque del Golfo di Gaeta, confer-
mando la sua naturale conformazione di
ottimo campo di regata. Ricordiamo il Yacht
Med Coastal Rowing, il Campionato match
race Yacht Med Cup che ha visto la parteci-
pazione di campioni del calibro di Paolo Cian,
la Regata Nazionale 2.4 mr e la Regata Na-
zionale Dinghy. Grazie alla collaborazione
con FIV IV Zona, con il Villaggio Emissioni
Zero e con le quattro delegazioni delle An-
tiche Repubbliche Marinare, è stato possi-
bile organizzare percorsi educativi dedicati
ai giovani all’insegna della cultura del mare
e dell’educazione ambientale. 

I CONVEGNI

Un programma ricco di momenti di con-
fronto e approfondimento, con la partecipa-
zione di istituzioni civili e militari, esperti
autorevoli, professori e ricercatori, giornalisti
di prestigio, ha intrattenuto addetti ai lavori
e ospiti dello Yacht Med Festival.
Li riassumiamo brevemente:
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CONVEGNO
“LA FISCALITÀ DELLA NAUTICA”

(martedì 12 aprile)

Al centro del dibattito, con la collaborazione
di Deloitte, il tema più che mai attuale delle
novità legislative in materia di leasing nau-
tico e regime dell’IVA. L’obiettivo è stato
quello di creare un asse preferenziale di di-
scussione, uno scambio di esperienze ed una
sinergia tra operatori del settore, istituzioni e
politici da cui sono emerse proposte utili a
migliorare i servizi e a risolvere le problema-
tiche del settore.

CONVEGNO
“NAVI E MERCANTI DI GAETA

NEL MEDITERRANEO
TRA VIII E XV SECOLO”

(martedì 12 aprile)

Il Convegno si è proposto di far conoscere la
straordinaria attività marinara e mercantile
svolta da Gaeta nell’Alto e Tardo Medioevo.
Sulla scia delle più grandi città marinare, la
città ha abbracciato intensi rapporti commer-
ciali con tutti i porti del Mediterraneo, del Mar
di Levante, del Mar Nero, diventando indi-
spensabile fornitrice di prodotti essenziali per
il Papato, l’Abbazia di Montecassino, L’Italia
Centro Meridionale.

CONVEGNO DELLE CAMERE
DI COMMERCIO ITALIANE
ALL’ESTERO DEL BACINO

DEL MEDITERRANEO
(mercoledì 13 aprile)

Un incontro operativo tra Camere di Commercio
dell’Area mediterranea allo scopo di pianificare
interventi comuni di internazionalizzazione
nelle azioni di penetrazione nei mercati. Hanno
partecipato le Camere di Commercio di Israele,
Egitto, Malta, Marocco, Tunisia.

SEMINARIO DI STUDIO
“I PROCESSI COSTIERI: LA DIFESA

E LA GESTIONE DEI LITORALI”
(mercoledì 13 aprile)

Un momento di riflessione incentrato sul ‘feno-
meno naturale” dell’erosione e delle problema-
tiche a essa legate, come l’arretramento o
l’avanzamento della linea di costa e gli interventi
dell’uomo per tamponare, non sempre positivi e
definitivi. Nell’ambito del convegno, a cui ha par-
tecipato tra gli altri l’ingegner Massimo Sessa,
Presidente della Terza Sezione del Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici è stato presentato il
primo esempio di gestione pubblico-privato della
costa, da parte del Governo Britannico, attraverso
la Environmental Agency, per migliorie dei lavori
di difesa costiera e la loro manutenzione.

II SEMINARIO NAZIONALE
ISTITUTI NAUTICI

“LA CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE, IL SISTEMA DI
QUALITÀ, GLI STANDARD STCW DEI

PERCORSI EDUCATIONAL
NELL’INDIRIZZO TRASPORTI

E LOGISTICA”
(giovedì 14 aprile)

Il seminario, rivolto a tutti gli operatori del set-
tore e principalmente ai Dirigenti scolastici ed
ai Docenti degli Istituti Nautici si è proposto di:
definire una metodologia operativa ed un si-
stema di certificazione delle competenze acqui-
site dall’allievo, riconducibili a quelle definite
dalle regole STCW; delineare uno standard di
valutazione oggettivo, idoneo ad esprimere la
Certificazione del grado di possesso delle com-
petenze da parte dell’allievo, che possa essere
riconosciuto dal sistema preposto alla trascri-
zione dei titoli per il settore marittimo.

CONVEGNO
“UNA BLUE ECONOMY
PER IL MEDITERRANEO”

(giovedì 14 aprile)

Dal Villaggio ecosostenibile alla Blue Economy è
l’argomento del convegno che ha visto confron-
tarsi nomi del mondo giornalistico, economico,
politico, naturalistico, imprenditoriale e associa-
tivo. Nel corso dei lavori Paolo Soprani, Direttore
Sviluppo Sostenibile, del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, ha illu-
strato le strategie di collaborazione del Governo
con le imprese operanti nel settore dell’econo-
mia del mare per dare impulso a un modello
economico - la blue economy - che la quarta edi-
zione dello Yacht Med Festival ha sposato tra i
propri valori mediante l’allestimento del Villaggio
Emissioni Zero, una formula innovativa di infor-
mazione, comunicazione e promozione di nuovi
sistemi energetici e metodologie di approccio
orientate all’azzeramento delle emissioni. Il con-
vegno, a conclusione dei lavori, ha inoltre visto
la consegna dei Premi “Impresa, Energia, Turismo
e Ambiente” a Bimax Srl e Polibox Srl.

CONVEGNO “LE NUOVE SFIDE
PER L’AGRO-ALIMENTARE

TRA BIOTECNOLOGIE E DIETA
MEDITERRANEA”
(giovedì 14 aprile)

I Sistemi Produttivi dell’Agro-industriale e del
chimico-farmaceutico al centro di politiche di
sviluppo dettate dalla necessità di un forte tra-
sferimento di tecnologie e competenze. Il con-
vegno ha preso in esame le principali
produzioni tipiche di qualità, di cui ha analiz-
zato le potenzialità di crescita, collocate tra
biotecnologie e dieta mediterranea.

CONVEGNO
“LA CENTRALITÀ DEL LAZIO NELLE

POLITICHE DI SVILUPPO
TURISTICO DELL’EUROPA
E DEL MEDITERRANEO”

(giovedì 14 aprile)

Alla presenza dell’Assessore al Turismo e al mar-
keting del “Made in Lazio” della Regione Lazio,
Stefano Zappalà, l’incontro è stato un utile stru-
mento per analizzare le nuove norme e strategie
promozionali messe in campo dall’Ente Regione
per acquisire, sfruttando anche tutte le potenzia-
lità economiche derivanti dall’estensione delle
coste regionali, un ruolo di leadership nel si-
stema turistico nazionale ed internazionale; un
obiettivo espresso con chiarezza anche dal Pre-
sidente Renata Polverini nel corso della cerimo-
nia di inaugurazione.

CONVEGNO
“IL MEDITERRANEO IN POESIA”

(venerdì 15 aprile)

Un Convegno letterario internazionale dedi-
cato al linguaggio della poesia come trasmis-
sione di valori sovranazionali con ospiti
provenienti da 10 Paesi del bacino del Medi-
terraneo. La manifestazione, articolata in due
sessioni, ha previsto un recital di poesie lette
in originale e in traduzione italiana. A conclu-
dere, il concerto di Chiara Galante “Breviario
Mediterraneo”.

CONVEGNO “GREENITALY
LA NAUTICA ITALIANA:

RETI, TERRITORI E SOSTENIBILITÀ”
(venerdì 15 aprile)

Il convegno rientra nel progetto della Camera
di Commercio di Latina che, con la Fondazione
Symbola, intende avviare una collaborazione
strategica per lo sviluppo di attività legate al
settore nautico. È partita da Gaeta, nell’ambito
dello Yacht Med Festival, la seconda edizione
del road show GreenItaly,  promosso dalla
Fondazione Symbola e Unioncamere sul tema
della green economy. In questo appunta-
mento, organizzato in collaborazione  con la
Camera di Commercio di Latina, si è discusso
di come il settore nautico sta declinando la
sfida ambientale sia dal punto di vista dei pro-
cessi produttivi che dei prodotti. Particolare at-
tenzione è stata dedicata al superamento
della green economy nella direzione della
Blue Economy, tema portane dell’intera ma-
nifestazione. Di grande prestigio il panel dei
relatori. Hanno partecipato infatti tra gli altri:
Ermete Realacci - Presidente Fondazione Sym-
bola, Claudio Gagliardi - Segretario Generale
Unioncamere, Gianfranco Conte -Presidente
Commissione Finanza Della Camera Dei Depu-
tati, Mariella Zezza - Assessore al Lavoro e For-
mazione Regione Lazio e Fabio Renzi -
Segretario Generale Fondazione Symbola.

“POLITICHE ISTITUZIONALI
E RIFORME LEGISLATIVE

PER LA NAUTICA, IL TURISMO,
L’AMBIENTE E LA FORMAZIONE: 

IL RUOLO DEL CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO”

(domenica 17 aprile)

Qualificati rappresentanti regionali si sono con-
frontati intorno ai nuovi progetti normativi e
alle potenzialità di sviluppo dell’Economia del
Mare, concentrandosi soprattutto sulla nautica
e sul turismo. Hanno partecipato: l’Assessore
al Turismo Stefano Zappalà, il Presidente della
XV Commissione Sviluppo economico, ricerca,
innovazione e turismo del Consiglio regionale
del Lazio Giancarlo Miele, il Presidente di As-

sonautica Lazio Cesare Pambianchi, il Presi-
dente di Fiera di Roma Mauro Mannocchi, l’As-
sessore allo Sviluppo Economico della
Provincia di Latina Silvio D’Arco, il Vicepresi-
dente Unioncamere Lazio con delega al Turi-
smo e all’Economia del Mare Vincenzo Zottola.

MOSTRE, SPETTACOLI

E INTRATTENIMENTO

Due le mostre principali: Gaeta tra storia e
mare che ha trattato il rapporto tra Gaeta e il
mare in esposizione attraverso un percorso il-
lustrativo disegni, stampe e dipinti tra il 1540
e gli anni successivi all’Unità d’Italia e la Mo-
stra arte ed antichi mestieri del mare con
maestri d’ascia, intagliatori, bozzelli, attrezza-
tori, cordai in un’affascinante esposizione per
rivivere la storia del mare e delle sue tradizioni
attraverso i mestieri tramandati di genera-
zione in generazione.  Ricco anche il pro-
gramma degli spettacoli con il Festival della
Musica del Mediterraneo. Dal palco del Molo
Santa Maria, nel cuore dello Yacht Village,
tutte le sere alle ore 21.00 i ritmi e i suoni dei
più grandi interpreti della musica mediterra-
nea al centro di una rassegna musicale ispirata
al “Mare Nostrum”. Triplicate rispetto allo
scorso anno le aree living, caratterizzate da at-
mosfere mediterranee e dedicate al relax con
musica, degustazioni e aperitivi sul mare.

LO SPETTACOLO

“VIVA IL MARE”

Il freddo non ha scoraggiato i numerosi spet-
tatori che hanno potuto godere venerdì 15
aprile della serata di “Viva il mare”.
Ispiratore dello spettacolo il mare, con le sue
emozioni, i suoni, i colori, gli odori, con la sua
intensa espressione di vita. Uno show di

“grandi firme” legate dalla passione per il mare
o per i quali il mare ha avuto un grande ruolo
nello svolgersi della loro carriera. Balletti ispi-
rati ai musical americani degli anni Cinquanta
che divertivano il pubblico a base di donne e
marinai hanno intramezzato l’esibizione, con-
dotta da Tessa Gelisio, di personalità del calibro
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di Andrea Griminelli, uno dei più noti e apprez-
zati flautisti italiani e dei Sonics, la più grande
compagnia di atleti volanti. Ma le emozioni più
intense sono state quelle che ha riservato
Lucio Dalla, scelto per il suo grande amore per
il mare e la sua ca pacità di trasformare questo
amore in musica. Lucio Dalla è certamente
uno dei più grandi ed afferma ti cantautori ita-
liani, con una carriera lunghis sima, che sfiora
i 50 anni, e decine di canzoni indimenticabili
al suo attivo. Una selezione tra queste ha ri-
scaldato i cuori dei presenti.

I MEDITERRANEAN

AWARDS

Ricco di premi anche lo spazio dedicato ai Me-
diterranean Awards 2011, assegnati durante
la serata spettacolo “Viva il Mare”.
Il premio Yacht Med Festival per l’”Economia
del Mare”, consegnato dall’Assessore al La-
voro e Formazione della Regione Lazio Ma-
riella Zezza, è andato al Segretario
dell’International Maxi Association Volcano
Race Gianfranco Alberini. Il premio per la ca-
tegoria “Sport”, è stato consegnato da Carmen
Russo e Enzo Paolo Turchi, a Paolo Cian, uno
dei più grandi campioni della vela italiana ed
internazionale. Il Premio Yacht Med Festival
per “Tradizioni e cultura del mare” si è diviso
in quattro ed è stato ritirato dai rappresentanti
delle Antiche Repubbliche Marinare, l’Asses-
sore al Turismo e Tutela delle tradizioni Ro-

berto Panciera per Venezia (premiato dal Sin-
daco di Gaeta Antonio Raimondi) l’Assessore
al Turismo Imma Lauro per Amalfi (premiata
dal Comandante della Capitaneria di porto di
Gaeta Francesco Tomas), il Presidente del co-
mitato cittadino RARMI Luciano Grillo per Ge-
nova (premiato dal Comandante della scuola
nautica Guardia di Finanza Marcello Marzocca),
l’Assessore alle manifestazioni storiche Fede-
rico Eligi per Pisa (premiato dal Comandante
della Marina Militare di Gaeta Rocco Mesiano).
Premiato d’eccezione Lucio Dalla, con la se-
guente motivazione declamata dal Presidente
Zottola “A nome dello Yacht Med Festival ho il
piacere di consegnarle questo premio che va

ad un grande protagonista
della musica italiana, ad un
artista completo: musicista,
interprete, attore, autore di
brani e capolavori indimen-
ticabili e da ultimo, ma non
meno importante: grande
amante del mare”.  Premio
speciale è andato anche al
Presidente della Commis-
sione Finanza della Camera
dei Deputati Gianfranco
Conte, in qualità di amico
dello Yacht Med Festival in
cui ha creduto fin dalla prima
edizione, ritirato dalle mani
del Segretario generale

dell’Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumi-
cino e Gaeta Giuseppe Guacci. Nel corso della
premiazione dell’edizione straordinaria della
Regata storica delle Antiche Repubbliche Ma-
rinare, invece, la consegna da parte del Presi-
dente Zottola dell’ultimo premio per il

“Giornalismo” a Donatella Bianchi, elegante
madrina della manifestazione e speaker uffi-
ciale dell’evento.

LA REGATA STORICA

DELLE ANTICHE

REPUBBLICHE MARINARE

Un evento di assoluto prestigio nazionale ha im-
preziosito l’edizione 2011 dello Yacht Med Festi-
val 2011: l’edizione straordinaria della Regata
storica delle Antiche Repubbliche Marinare, con
corteo storico rievocativo di sabato 16 aprile. La
manifestazione si svolge tradizionalmente a ro-
tazione nelle ex repubbliche marinare (Amalfi,
Genova, Pisa e Venezia) e solo in casi straordinari
in altre città, ma solo in occasione di importanti
avvenimenti di spessore internazionale. Si è trat-
tato dunque di un riconoscimento di indubbio
prestigio per lo Yacht Med Festival, che grazie
alla qualità della sua programmazione ed alla
sede prescelta potrà ospitare la gara storico-spor-
tiva che ogni anno, dal 1955, rievoca le imprese
e la rivalità delle quattro Repubbliche Marinare
italiane. “In realtà queste potrebbero essere
molte di più ”ha sottolineato la conduttrice di

Linea Blu Donatella Bianchi, madrina della ma-
nifestazione “se solo rileggessimo la storia e con-
siderassimo i requisiti necessari all’epoca per
accedere alla classifica delle Città di mare più po-
tenti: indipendenza, moneta propria, partecipa-
zione alle Crociate con una flotta indipendente,
ambasciatori per la cura degli intessi politici e
commerciali nei paesi del mediterraneo”.  Tra
queste c’è sicuramente Gaeta, come conferma
un recente studio della Società Geografica Ita-
liana, secondo il quale la cittadina laziale che “ha
sempre vissuto con il mare e per il mare”, meri-
terebbe “il riconoscimento dovuto, anche se tar-
divo” di Repubblica Marinara. La Regata è stata
accompagnata da un suggestivo corteo rievoca-
tivo che vedrà sfilare 320 figuranti (80 per cia-
scuna repubblica) nei panni dei più importanti
personaggi legati alla storia cittadina. “Lo splen-
dore del tempo, dei costumi e delle regole sociali”
racconta Donatella Bianchi “hanno trovato la loro
vetrina ideale nel corteo storico che ha preceduto
la Regata vera e propria e percorrendo le vie del
centro storico della città ospitante, attraversa il
tempo e ci racconta ancora una delle pagine più
belle della storia del Mediterraneo. Eventi e pro-
tagonisti che hanno scritto le pagine più signifi-
cative della loro storia prendono vita.
Rappresentano le diverse classi sociali e ricor-
dano le gesta delle figure più significative. È pro-
prio nel lento e cadenzato incedere dei suoi
figuranti che ogni Repubblica Marinara rivive il

suo glorioso passato”. La cornice dello Yacht Med
Festival è diventa così il luogo ideale per far rivi-
vere epoche gloriose e far conoscere il grande
patrimonio di una città, Gaeta, che fu tra i più
importanti centri marittimi medievali. La gara si
è conclusa con la vittoria sportiva di Genova,
anche se gli organizzatori hanno deciso di pre-
miare tutti i partecipanti. Ha consegnato i premi
la Presidente della Regione Lazio Renata Polve-
rini, che come promesso in occasione dell’inau-
gurazione ha assistito alla Regata sulla
motovedetta della Guardia costiera in compagnia
degli Assessori regionali al Lavoro e Formazione
Mariella Zezza e al Bilancio Stefano Cetica. Hanno
seguito la sfilata e le regate il Sindaco di Gaeta
Antonio Raimondi, il Prefetto di Latina Antonio
D’Acunto, il Presidente della Camera di Commer-

cio di Latina Vincenzo Zottola, insieme a nume-
rose autorità civili e militari. Non resta quindi che
darci appuntamento all’aprile del 2012 per la V
edizione dello Yacht Med Festival.

Per maggiori informazioni:
www.yachtmedfestival.com.

MARIELLA ZEZZA Assessore al
Lavoro e Formazione Regione
Lazio: “Nei settori legati all’Econo-
mia del Mare appare ancora più
evidente la difficoltà di far incon-
trare la domanda e l’offerta di la-

voro, perché non si sono tenute nella giusta
considerazione figure professionali che invece
possono garantire redditi elevati e lavori stabili.
Per questo investiremo risorse aggiuntive per la
formazione nelle tante specializzazioni dei me-
stieri del mare, in linea con gli interventi regio-
nali a sostegno dell’intero comparto. Lo Yacht
Med Festival assume in tal senso una valenza
strategica per la sua capacità di integrare tutti i
soggetti operanti in un settore dalle fortissime
capacità occupazionali".

STEFANO ZAPPALÀ Assessore al Turi-
smo e al Marketing del Made in Lazio
Regione Lazio: “Bisogna saper esser fieri,
nel senso di comprendere, e favorire, le
eccellenze. Nel Lazio mostriamo una tec-
nologia che ci rende competitivi e pro-

tagonisti dentro la produzione italiana che è ai vertici
mondiali. Un Lazio che meraviglia, che innova, che rischia
investendo nel futuro, dove tanti imprenditori laziali
stanno creando, o ricreando, quel rapporto con il mare
che forse avevamo dimenticato. Questa manifestazione
è una vetrina che si fa più grande di anno in anno, perché
si fa più grande la consapevolezza che “made in Lazio” è
eccellenza dentro le eccellenze della sesta potenza indu-
striale mondiale. Mostriamo a Gaeta la qualità del vivere
del Lazio, una sfida che mi piace e che come assessore
regionale sta tutta nella filosofia che abbiamo messo in
campo con la presidente Polverini”.

ALESSANDRO MATTEI Asses-
sore all’Ambiente e Sviluppo so-
stenibile Regione Lazio: “La
partecipazione dell’Assessorato a
questa importante manifestazione,
che ogni anno raccoglie un suc-

cesso crescente, testimonia il concreto interesse
della Regione nei confronti del settore nautico e
più in generale del mare del Lazio. Si tratta infatti
di un vero e proprio patrimonio naturale che me-
rita di essere amministrato con grande cura non
solo in termini di tutela ambientale ma anche di
azioni specifiche dirette ad incentivare lo svi-
luppo sostenibile. La nostra Regione vanta infatti
oltre 350 chilometri di coste, 14 località balneari
turisticamente rilevanti, 4 bandiere blu, 2 aree
marine protette, 6 isole di straordinaria bellezza.
Fra i provvedimenti che in questo primo anno di
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255 espositori 
oltre 1.000 imprese rappresentate 
101.900 visitatori 
70% di incremento di visitatori rispetto
all’edizione 2010
1.750 autorità ospiti 
circa18.000 operatori 
indotto di oltre 8 milioni di euro

Hanno detto dello Yacht Med Festival 
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Per alcune attività particolari la Ca-
mera di Commercio è tenuta ad ac-
certare la sussistenza di particolari
requisiti previsti da Leggi speciali - tali
attività sono:

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

In questo numero verrà dato ampio spa-
zio al settore del commercio all’ingrosso,
soprattutto in merito agli adempimenti
più importanti che le imprese devono
effettuare. 

DISCIPLINA DEL COMMERCIO
ALL’INGROSSO
È definita “commercio all’ingrosso”
l’attività svolta da chiunque professional-
mente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri com-
mercianti, all’ingrosso o al dettaglio, ad
utilizzatori professionali o ad altri utiliz-
zatori in grande. Tale attività può assu-

mere la forma di commercio interno, di
importazione o di esportazione.
A seguito dell’entrata in vigore della
legge 122/2010 tutte le attività di
commercio all’ingrosso soggette alla
disciplina di cui al DLGS 114/98 sono
tenute, fermi restando tutti gli adempi-
menti inerenti la sicurezza, il rispetto
dell’ambiente e lo smaltimento rifiuti, gli
adempimenti in materia fiscale e di pre-
venzione infortuni sul lavoro, a presen-
tare all’Ufficio Registro Imprese una
Segnalazione Certificata di Inizio Atti-
vità (S.C.I.A.), corredata dalle dichiara-
zioni sostitutive con cui vengono
autocertificati il possesso dei requisiti
professionali e morali in capo al sog-
getto preposto all’esercizio dell’attività.
Inoltre, tali attività possono essere ini-
ziate solo contestualmente alla presen-
tazione della S.C.I.A.
L’attività di commercio all’ingrosso può
essere esercitata in  due distinti settori
merceologici: alimentare e non ali-
mentare.
Nel primo caso devono essere posseduti
i requisiti morali e  professionali, nel se-
condo caso  è sufficiente possedere i soli
requisiti morali (vedi riquadri).

Guida alle
attività qualificate
(prima parte)

di Luciano Ciccaglione
Luciana Marciano
Silvia Abussi

Qualora nessuno degli amministratori o dei soci della società ab-
biano i requisiti professionali previsti dalla norma, è possibile no-
minare un soggetto esterno: il Presposto. Tale possibilità è

prerogativa esclusivamente delle società in quanto il titolare delle
ditte individuali deve obbligatoriamente possedere i requisiti pro-
fessionali previsti per la vendita dei prodotti alimentari.

PREPOSTO

REQUISITI MORALI  
Non possono esercitare l’attività:

●coloro che sono stati dichiarati delin-
quenti abituali, professionali o per ten-
denza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
●coloro che hanno riportato una con-

danna, con sentenza passata in giudicato,
per delitto non colposo, per il quale è pre-
vista una pena detentiva non inferiore nel
minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore
al minimo edittale;
●coloro che hanno riportato, con sen-

tenza passata in giudicato, una condanna
a pena detentiva per uno dei delitti di cui
al libro II, Titolo VIII, capo II del codice pe-
nale, ovvero per ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudo-
lenta, usura, rapina, delitti contro la per-
sona commessi con violenza, estorsione;
●coloro che hanno riportato, con sen-

tenza passata in giudicato, una con-
danna per reati contro l'igiene e la
sanità pubblica, compresi i delitti di cui
al libro II, Titolo VI, capo II del codice
penale;
●coloro che hanno riportato, con sen-

tenza passata in giudicato, due o più con-
danne, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti
di frode nella preparazione e nel commer-
cio degli alimenti previsti da leggi speciali;
●coloro che sono sottoposti a una delle

misure di prevenzione di cui alla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle mi-
sure previste dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero a misure di sicu-
rezza non detentive.

governo sono stati assunti dalla Giunta Polverini, vale la pena di
citare l’istituzione di una cabina di regia del mare del Lazio, for-
temente voluta dalla Presidente Polverini, che prevede la par-
tecipazione di tutti gli assessorati coinvolti,  per mettere a
sistema programmazione, interventi e investimenti in questo
settore e i 120 milioni di euro complessivi per fare fronte ai dis-
sesti idrogeologici. Per quanto riguarda invece la valorizzazione
delle risorse marine stiamo portando avanti con successo i pro-
getti europei MAREMED, MEDGOVERNANCE, COASTANCE, MEDLAB
e da ultimo POSEIDONE, che prevede 1.400.000 euro per tutelare
le specie ittiche e per contrastare l'erosione costiera.  A ciò si ag-
giunge Il Piano portuale del Lazio, di prossima presentazione”. 

PIETRO DI PAOLO Assessore alle Attività
Produttive e alle Politiche dei rifiuti Regione
Lazio: “Il Sistema produttivo della nautica la-
ziale si basa su centinaia di imprese e su de-
cine di aziende artigiane di grande qualità:
rappresenta, quindi, un asset imprescindibile

per lo sviluppo. Promuovere questo settore, anche attraverso
grandi rassegne come lo Yacht Med Festival, significa rilanciare
un volano economico. In questa ottica, annuncio che a breve
pubblicheremo un bando rivolto alle imprese che si aggreghe-
ranno anche attraverso il “contratto di rete”: è la prima volta nel
Lazio e sarà interessato il Sistema produttivo della nautica”. Fran-
cesco Lollobrigida, Assessore alle Politiche della Mobilità e del
Trasporto Pubblico Locale Regione Lazio: “Abbiamo partecipato
e sostenuto la manifestazione Yacht Med Festival con grande
piacere. Un evento di grande spessore per quello che è lo svi-
luppo di una delle principali attività produttive della regione,
anche in termini di eccellenza. Lo sviluppo della portualità nel
Lazio e l’economia del mare in generale rappresenta la priorità
sulla quale stiamo investendo in termini di progresso e in termini
infrastrutturali”.

MARIO ABBRUZZESE Presidente del Consi-
glio regionale del Lazio: “Lo ‘Yacht Med Festi-
val’ ha rappresentato una prestigiosa vetrina
per la promozione delle bellezze naturali del
Golfo di Gaeta, ma è stata anche e soprattutto
un’occasione di sviluppo per l’economia  locale

legata al settore nautico del sud Pontino e, più in generale, a
quello turistico di tutto il Lazio Meridionale.  È proprio su eventi
come questo che la Regione, unitamente agli Enti locali, ai Con-
sorzi e alle Associazioni di categoria, deve continuare ad investire
per far sì che il territorio torni a crescere grazie alle sue poten-
zialità e possa compiere quei passi in avanti tanto necessari per
uscire dall’attuale crisi economica”.

GIANCARLO CREMONESI Presidente
della Camera di Commercio di Roma: "Il si-
stema turistico attuale ci impone la defini-
zione di strategie sempre più integrate e
articolate, che coinvolgano imprese e terri-
tori ben più ampi dei confini provinciali. È

per questo motivo che la Camera di Commercio di Roma ha de-
ciso di sostenere l'organizzazione dello Yacht Med Festival, un
grande evento in grado di proporre un'offerta strutturata su set-

tori diversi e complementari legati dall'unico filo conduttore della
risorsa mare e su risorse imprenditoriali, culturali e turistiche ca-
paci di coprire target variegati. È da qui che passa la strada per
uno sviluppo reale dell'economia regionale".

TOMMASO DE SIMONE Presidente della
Camera di Commercio di Caserta: “ci auspi-
chiamo che grazie alla nostra partecipazione
allo Yacht Med Festival non solo due Camere
ma due Regioni, Lazio e Campana, riescano
a dialogare. La Camera di Commercio di Ca-

serta ha deciso di sostenere questa edizione assumendo un
ruolo di primo piano tra gli altri partner perché ha voluto e
vuole investire su un settore importantissimo per la nostra eco-
nomia ma fino ad oggi trascurato. È nostra intenzione appro-
fondire le convergenze geografiche, culturali, storiche e
imprenditoriali che uniscono le due province attraverso anche
un impegno ancora più forte nella prossima edizione della ma-
nifestazione”

Florindo Buffardi Presidente Camera di
Commercio di Frosinone: Siamo ampia-
mente soddisfatti dei risultati ottenuti dallo
Yacht Med Festival 2011. Per noi non è stata
solo una vetrina nella quale esporre i nostri
prodotti tipici enogastronomici e le nostre

eccellenze turistiche. È stata, soprattutto, un’ulteriore conferma
del fatto che solo facendo squadra si possono centrare grandi
obiettivi. L’epoca delle rivalità e degli egoismi deve cedere il
passo ad una fase di collaborazione e sinergia tra le Camere di
Commercio di Frosinone e Latina: lo impongono le nostre storie,
le nostre culture e soprattutto le nostre economie. Insieme
siamo in grado di completarci e di ottimizzare le risorse: sia dal
punto di vista organizzativo che industriale e turistico. È arrivato
il momento di sviluppare strategie comuni, percorsi turistici in-
tegrati; di promuovere alleanze tra il polo nautico del sud Pon-
tino ed il polo metalmeccanico del Cassinate. Lo Yacht Med
Festival è servito a ribadire tutto questo.

Mauro Mannocchi Presidente Fiera
Roma: È con reale piacere che, da neo Pre-
sidente della Fiera di Roma, ho accolto l’in-
vito a visitare lo Yacht Med Festival di
Gaeta e ad intervenire portando il saluto di
Big Blu in occasione di uno degli interes-

santi incontri professionali che hanno arricchito e completato
l’esposizione di questa edizione 2011. Fiera Roma organizza
da cinque anni quello che, fin dal suo debutto, è divenuto il
più importante salone nautico del Centro Sud e il secondo ita-
liano in assoluto, ma guarda con estremo interesse e con spi-
rito collaborativo ad iniziative analoghe nella Regione,
soprattutto quando si tratta di eventi di qualità che proven-
gono da realtà locali di sicura tradizione e di comprovata com-
petenza nel settore. Big Blu e Yacht Med Festival sono eventi
diversi ma complementari e con un obiettivo comune: fare
squadra per offrire il maggiore supporto e impulso possibile
allo sviluppo dell’economia del territorio e in particolar modo
dell’importantissimo distretto nautico laziale, che vanta nu-

meri di rilievo e caratteristiche di eccellenza produttiva, tali
da porlo in posizioni di vertice a livello nazionale. Proprio con
questo fine e con questo ruolo preciso Big Blu e Yacht Med
Festival sono attivi insieme nel tavolo tecnico della nautica
regionale, nato per iniziativa di Unioncamere Lazio, e insieme
si mettono al servizio delle aziende del settore cantieristico
e di tutta la filiera del settore, come strumenti di promozione
dei contatti d’affari e di stimolo al dibattito e alla sensibiliz-
zazione delle istituzioni sulle questioni più sentite dagli ope-
ratori economici.In quest’ottica, del Festival di Gaeta apprezzo
particolarmente l’approccio multisettoriale finalizzato alla va-
lorizzazione non soltanto della cantieristica ma di tutta l’eco-
nomia legata al mare. Complimenti dunque per questa
edizione 2011 e un sincero augurio agli organizzatori da parte
della Fiera di Roma, perché le manifestazioni di Roma e Gaeta
possano continuare con questa formula che finora ha assicu-
rato loro il miglior successo, nell’interesse di un settore pro-
duttivo di eccellenza del Made in Italy e per la crescita
economica della nostra Regione.

Pasqualino Monti Presidente dell’Au-
torità Portuale di Civitavecchia: Esprimo
piena soddisfazione per il grande successo
della prestigiosa manifestazione dello
Yacht Med Festival, tenutasi lo scorso
aprile, dove il porto storico di Gaeta ha vis-

suto momenti indimenticabili, assurgendo il ruolo di vetrina
nazionale della nautica da diporto, con la presenza di oltre
120 imbarcazioni ormeggiate presso il Molo Santa Maria e
la Banchina Caboto, il tutto sotto i riflettori di numerosi par-
tners internazionali. Ritengo, pertanto, doveroso ringraziare
pubblicamente il Presidente della Camera di Commercio di
Latina, Vincenzo Zottola, e credo sinceramente nel virtuoso
successo della manifestazione, oltre che nella Sua reale po-
tenzialità di riuscire ad emulare analoghi eventi internazio-
nali diffusori della promozione e dello sviluppo della
nautica da diporto. In tal senso, assicuro personalmente, fin
da ora, un maggiore impegno già per la prossima edizione,
e colgo l’occasione per anticipare un progetto di più ampio
respiro, che ha preso spunto proprio dalla recente manife-
stazione nautica, dove si prevede il prolungamento della
Banchina Caboto fino ai bastioni della SS Annunziata, in
modo da poter attirare anche Navi da diporto di maggiore
tonnellaggio. Con orgoglio ho appreso che un significativo
numero dei Cantieri Navali sono concessionari di beni de-
maniali sedenti nella circoscrizione di Gaeta dell’Autorità
Portuale, a cui va il mio vivo apprezzamento per le indi-
scusse capacità professionali e con l’occasione, prego il Pre-
sidente Vincenzo Zottola di estendere queste mie brevi
considerazioni ad essi ed a tutte le altre imprese che hanno
partecipato all’evento, oltre, che, naturalmente, al suo per-
sonale che ha supportato l’organizzazione. Ritenendo su-
perfluo aggiungere altre parole, porgo i miei più sinceri
saluti al Presidente Zottola, con l’auspicio di un proficuo la-
voro congiunto, teso a valorizzare le bellezze naturali della
Città di Gaeta nella sua splendida cornice medioevale, gra-
zie alla forte concentrazione di  professionalità nel settore
della nautica da diporto presenti sul territorio.
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per le note vedere in calce all’articolo

INOLTRE:
- la data dell’inizio attività deve coincidere con la data di presentazione dell’istanza al Registro Imprese;
-alle dichiarazioni deve sempre essere allegato il documento di identità di chi sottoscrive in corso di
validità (il documento non va allegato solo se la dichiarazione sostitutiva è sottoscritta dall’interessato
con dispositivo di firma digitale o con carta nazionale dei servizi).

ISTRUZIONI  (prima parte)
Ai fini dell’inizio dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari e alimentari, è necessario
presentare presso il Registro delle Imprese la seguente documentazione:

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
(PREVISTI PER IL SOLO COMMERCIO
ALL’INGROSSO ALIMENTARE)

I presupposti tecnico-professionali per
l’esercizio dell’attività di commercio di pro-
dotti alimentari, stabiliti dall’art. 71 dlgs
59/2010, prevedono il possesso da parte
del titolare dell’impresa, o ad un preposto
appositamente nominato di uno fra i se-
guenti requisiti:
Frequenza di un corso: aver frequentato
con esito positivo un corso di formazione
professionale per il commercio, la prepara-
zione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto ai sensi della norma-
tiva vigente in materia, relativo al settore
merceologico alimentare;
●aver prestato la propria opera, per al-

meno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, presso imprese
esercenti l’attività nel settore alimentare o
nel settore della somministrazione di ali-
menti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all’ammi-
nistrazione o alla preparazione degli ali-
menti, o in qualità di socio lavoratore o, se
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il
terzo grado, dell’imprenditore in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dall’iscri-
zione all’INPS;
●aver esercitato in proprio per almeno

due anni, anche non continuativi, nell’ul-
timo quinquennio, la vendita all’ingrosso o
al dettaglio di prodotti alimentari ( nota mi-
nisteriale prot. 53422 del 18/05/2010)
Titolo di studio: essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola
ad indirizzo professionale, almeno triennale,
purché nel corso di studi siano previste ma-
terie attinenti al commercio, alla prepara-
zione o alla somministrazione degli alimenti.
Iscrizione REC:  essere stato iscritto al REC
per uno dei gruppi merceologici alimentari
individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art.
12, comma 2, del D.M. 375/1988, salvo
cancellazione dal medesimo registro,volon-
taria o per perdita requisiti. (risoluzione del
Ministero n. 61559 del 31/05/2010)

IMPRESE INDIVIDUALI

settore non alimentare
- Mod. I1 (prima iscrizione) o mod. I2 (variazione di attività)
o mod. UL (inizio/variazione);
- Dichiarazione (SCIA/INGR) (requisiti morali).

settore alimentare (nel caso di
commercio all’ingrosso alimen-
tare il titolare di impresa indivi-
duale deve sempre possedere i
requisiti professionali personal-
mente;)

- Mod. I1 (prima iscrizione) o mod. I2 (variazione di attività)
o mod. UL (inizio/variazione);

- Dichiarazione (SCIA/INGR) (requisiti morali)
- Dichiarazione SCIA/INGR (requisiti professionali) (2);

SOCIETÀ

settore non alimentare

- Mod. S5 (inizio/ variazione ) o mod. UL (inizio/variazione);
- Modello SCIA/Ingrosso(requisiti morali);
- Mod. Ono/INGR (requisiti morali) di altre persone indicate
all’art.2 DPR. 252/1998 (3)

settore alimentare:

- Mod. S5 (inizio/variazione) o mod. UL (inizio/variazione)
- modello SCIA/Ingr (requisiti morali e professionali) a firma
del legale rappresentante (4);
- modello SCIA/INGR PARTE SECONDA (requisiti professio-
nali) a firma del titolare/legale rappresentante/preposto (v.
nota 2);
- mod. Ono/Ingr (requisiti morali) di altre persone indicate
all’art. 2 DPR. 252/1998 (v. nota 3).

settore alimentare (per le società
che si avvalgono di preposto):

Mod. S5 (inizio/ variazione) o mod. UL(inizio/ variazione);
- Intercalare P di nomina di un preposto (riq. 1,2,7 carica/
qualifica di PGC) il preposto può ricoprire tale carica solo
per una società (anche per il socio accomandante nelle SAS
e SAPA quando il requisito professionale è posseduto da
quest’ultimo con Int. P riq. 7 carica PGC);
- Dichiarazione (SCIA_Ingrosso) (requisiti morali e profes-
sionali) a firma del legale rappresentante;
- modello SCIA/INGR PARTE SECONDA (requisiti professio-
nali) a firma del titolare/legale rappresentante/preposto
(v. nota 2) ;
- Mod. Ono/Ingr (requisiti morali) di altre persone indicate
all’art.2 DPR. 252/1998 (v. nota 3).

SPECIALE

ISTRUZIONI (seconda parte)
IN AGGIUNTA ALLA MODULISTICA DEL REGISTRO IMPRESE (ES.:MOD. S2) PREVISTA IN CASO DI SOSTITUZIONE DI UNO DEI
SEGUENTI SOGGETTI INDICATI all’art. 2 del D.P.R. 252/1998 1998 (specificate nella nota (3)) ALLEGARE:
PER IL COMMERCIO ALL’INGROSSO SETTORE NON ALIMENTARE:
● ONO/INGR (requisiti morali) dichiarazione di persone indicate all’art. 2 DPR. 252/1998 1998.
PER IL COMMERCIO ALL’INGROSSO SETTORE ALIMENTARE:
● Dichiarazione (SCIA_Ingrosso) (requisiti morali e professionali) a firma del legale rappresentante;
● SCIA/INGR/PARTE SECONDA (requisiti professionali) a firma del titolare/legale rappresentante/preposto (v. note (2) e (3)).
● ONO/INGR (requisiti morali) dichiarazione di persone indicate all’art. 2 DPR. 252/1998(v. nota 4).
DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO SE PERSONA DIVERSA DAL LEGALE RAPPRESENTATE:
● Mod. S5 (inizio/ variazione) o mod. UL(inizio/ variazione);
● Intercalare P di nomina di un preposto (riq. 1, 2, 7 carica/ qualifica di PGC) il preposto può ricoprire tale carica solo per una società (anche
per il socio accomandante nelle SAS e SAPA quando il requisito professionale è posseduto da quest’ultimo con Int. P riq. 7 carica PGC);
● Modello SCIA/INGR (requisiti morali e professionali) a firma del legale rappresentante;
● Mod SCIA/INGR PARTE SECONDA (requisiti professionali) a firma del titolare/legale rappresentante/preposto (v. nota 2);
● Mod. Ono/Ingr (requisiti morali) di altre persone indicate all’art. 2 DPR. 252/1998 (v. nota 4).

NOTE RIFERITE ALLE ISTRUZIONI
nota n. 1 nel caso di commercio all’ingrosso alimentare il titolare di impresa individuale deve sempre possedere i requisiti professionali
personalmente
nota n. 2 (sia nel caso di impresa individuale che di società la documentazione in carta semplice comprovante il possesso dei requisiti
professionali (ove fosse barrato il punto 2 (fotocopia dell’attestato o del diploma) o 3 (fotocopia dell’attestato di qualifica o del diploma
di scuola superiore o del diploma di laurea anche triennale corredato dal piano di studi con le materie attinenti il commercio, la pre-
parazione o la somministrazione di alimenti e bevande) o 4 (iscrizione all’Inps e/o dichiarazione del datore di lavoro attestante il
periodo lavorativo, il codice del contratto applicato, l’esatte mansioni svolte e la qualifica del dipendente, con allegato il documento
d’identità del datore di lavoro).)
nota n. 3 PERSONE INDICATE ALL’ART. 2 DPR. 252/1998
per la società a nome collettivo: tutti i soci;
per la società in accomandata semplice e la società in accomandata per azioni: i soci accomandatari;
per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio
di amministrazione.
per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia;
per le associazioni, ecc.: i legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione;
per i consorzi con attività consortili o consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno
dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.
nota n. 4 Per le società che non si avvalgano del preposto, l’ufficio provvederà d’ufficio ad inserire sotto l’amministratore la seguente
dicitura: “abilitato al commercio ingrosso alimentare dal (stessa data di inizio attività)”. Nel caso di cessazione dell’amministratore
abilitato l’ufficio provvederà d’ufficio a togliere la dicitura “abilitato al commercio ingrosso alimentare dal 1999 (così come modificata
dalla legge regionale n. 12 del 25 maggio 2001 relativa alla disciplina del commercio) all’art. 2 comma 2 bis stabilisce che è vietato
l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio ad eccezione della vendita esclusiva di uno o
più dei seguenti prodotti:
- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico ed elettronico, colori e vernici, carte da parati; ferramenta, utensileria e legnami, ivi compresi quelli da ardere;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per il riscaldamento ed idrosanitari;
- veicoli di ogni tipologia, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio, navi ed aeromobili;
- combustibili, materiali e prefabbricati per l'edilizia;
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S.C.I.A.: in breve.

La SCIA (Segnalazione Certificata di
Inizio Attività) è una dichiarazione, con la
quale viene espresso il rispetto delle vigenti
disposizioni che regolano l’attività d’impresa.
Essa deve essere consegnata direttamente
al Comune, ed immediatamente può es-
sere avviata l’attività stessa.
Sostituisce la preesistente DIA (Dichiara-
zione di Inizio Attività) nell’ambito di un pro-
cesso di semplifcazione delle procedure
amministrative inerenti le attività produttive.
Come è noto dal 29 marzo 2011 sono di-
ventate operative le previsioni di cui al D.P.R.
n. 160/2011 (semplificazione e riordino
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive
- SUAP comunali) riguardanti tutte quelle at-

tività che sono soggette alla presentazione
al comune della SCIA (Segnalazione Certifi-
cata di Inizio Attività). La previsione impone
che tutte le attività produttive il cui esercizio
è soggetto alla disciplina della SCIA devono
essere segnalate al SUAP con modalità
esclusivamente telematiche, a tal fine è a
disposizione l’applicativo Starweb, le cui
istruzioni pratiche possono essere reperite
sul sito www.cameradicommercilatina.it.
Qualora l’invio telematico della SCIA al com-
petente Comune accreditato avvenga tra-
mite il portale: www.impresainungiorno.it, la
documentazione da allegare alla pratica te-
lematica consiste nel file elettronico della ri-
cevuta di consegna rilasciata dal provider
(seconda ricevuta PEC).
È opportuno precisare che tale assetto

normativo è in continua evoluzione, in-
fatti il recentissimo D.L. n. 70/2011, in
corso di conversione, ha introdotto ulte-
riori modifiche all’art. 19 della L.n.
241/90. In particolare la possibilità di
inoltrare la SCIA anche via posta stravol-
gendo l’impianto normativo precedente.
La Camera di Commercio ha sessanta giorni
di tempo dalla presentazione della S.C.I.A.
per la verifica dei requisiti: in caso di accer-
tata carenza dei requisiti e dei presupposti
di legge adotterà motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attività e di ri-
mozione degli eventuali effetti dannosi di
essa, salvo che l’interessato provveda a con-
formare alla normativa vigente l’attività ed i
suoi effetti entro il termine fissato dalla Ca-
mera medesima (non inferiore a 30 giorni). 

SPECIALE

In base al D.LGS 114/98 "È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di
commercio all'ingrosso e al minuto".
La Legge Regionale n. 33 del 18 novembre 1999 (così come modificata dalla legge regionale n. 12 del 25 maggio 2001 relativa alla
disciplina del commercio) all’art. 2 comma 2 bis stabilisce che è vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita
all'ingrosso ed al dettaglio ad eccezione della vendita esclusiva di uno o più dei seguenti prodotti:
- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico ed elettronico, colori e vernici, carte da parati; ferramenta, utensileria e legnami, ivi compresi quelli da ardere;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per il riscaldamento ed idrosanitari;
- veicoli di ogni tipologia, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio, navi ed aeromobili;
- combustibili, materiali e prefabbricati per l'edilizia;

QUANTO COSTA

Ditte individuali:
- Domanda inviata telematicamente: Euro 18,00 per diritti di segreteria.
- Per i modelli I1 e I2 è necessario pagare l’imposta di bollo pari ad Euro 17.50 per la presentazione telematica.- Per le imprese individuali
di nuova costituzione o per apertura di UL occorre allegare il pagamento del diritto annuale.

Società:
- Domanda inviata telematicamente: Euro 30, 00 per diritti di segreteria
- Domanda su supporto informatico: Euro 50,00 per diritti di segreteria

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA:
L’iscrizione per l’attività di commercio all’ingrosso, avendo di fatto natura abilitante, comporta il pagamento da parte delle imprese richie-
dente, della tassa di CC.GG. pari a Euro168,00 da versare sul c/c n. 8003 intestato a Agenzia entrate - C.Op.vo Pescara - tasse CC.GG.
(allegare alle pratiche l’ attestazione di versamento della stessa) Inoltre la tassa sarà dovuta ogni volta che l’ufficio accerterà il possesso
del requisito professionale.
In aggiunta alla documentazione soprariportata allegare anche l’attestazione del versamento di Euro 168,00. La tassa non è dovuta dalle
ONLUS (COOP. SOCIALI).

CENNI SUL COMMERCIO
AL DETTAGLIO

Il commercio al dettaglio (o commercio al
minuto) è l’attività svolta da chiunque che
professionalmente acquista merci in nome e
per conto proprio e le rivende direttamente
al consumatore finale, in aree o locali privati.
La normativa che disciplina il commercio al
dettaglio in sede fissa è stata rivoluzionata dal
D.Lgs. 114 del 31/03/1998 e dalla conse-
guente abrogazione della legge 476/71 e del
D.P.R. 375/88: dalle licenze (il cui scopo era
quello di autorizzare l’esercizio delle attività
commerciali) si è passati ai modelli ministe-
riali COM, dalle tabelle merceologiche sono
stati creati due settori merceologici (alimen-
tare e non alimentare) e infine per quanto ri-
guarda il settore non alimentare non è più
necessaria l’idoneità professionale (iscrizione
al vecchio REC), mentre per il settore alimen-
tare, come abbiamo visto, è indispensabile
avere determinati requisiti professionali.
Il commercio al dettaglio si distingue in:

ESERCIZIO DI VICINATO
(ART. 7 D.LGS 114/98)
L’apertura, il trasferimento di sede e l’am-
pliamento della superficie di un esercizio di
vicinato sono soggetti alla comunicazione al
Comune competente e dall’8 maggio 2010
(data di entrata in vigore del Decreto Legi-
sltivo n. 59/10) nel momento in cui viene
presentato il modello “COM” è anche con-
sentito l’inizio immediato delle attività com-
merciali al dettaglio. Non è più necessario
attendere 30 giorni così come prescritto dal
D. Lgs 114 suddetto.  

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
(ART. 8 D.LGS 114/98)
L’apertura, il trasferimento di sede e l’am-
pliamento della superficie di una media
struttura di vendita sono soggetti ad autoriz-
zazione rilasciata dal Comune competente. 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
(ART. 9 D.LGS 114/98)
Come per le medie strutture di vendita
anche per questa tipologia l’apertura, il tra-

SCIA/INGR SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI IMPRESA

Dal 31 luglio 2010 le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere
iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
al Registro Imprese della Camera di Commercio.
La S.C.I.A. deve:
■ essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica (la data di inizio dell'attività
denunciata, deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.)
■ essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Re-
gistro Imprese
■ contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti, pro-
fessionali, morali e personali previsti dalle normative.
La nuova procedura si applica, in particolare, alle attività di:
■ installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, facchinaggio e commercio all’ingrosso.
■ agente di commercio, mediatore immobiliare, mediatore merceologico, mediatore ma-
rittimo, spedizioniere

La disciplina generale relativamente al commercio sia all’ingrosso che al minuto è prevista
dal D.L. 114/98. Tale normativa non si applica alle seguenti attività:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli;

e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali;

f) agli artigiani per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di pro-
duzione propria;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano
al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della
loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti
su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere
creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche me-
diante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento;

l) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle
mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni
e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti ter-
ritoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di
propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività.



sferimento di sede e l’ampliamento della
superficie  è prevista un’autorizzazione rila-
sciata dal Comune competente. 

IL COMMERCIO AL DETTAGLIO
SU AREE PUBBLICHE
Anche per il commercio su aree pubbliche
è prevista l’autorizzazione del Comune di-
versa a seconda che si tratti di commercio
itinerante (in questo caso l’autorizzazione è
rilasciata dal Comune dove il commerciante
ha la residenza o ha la sede legale, nel caso
di società) oppure se svolta in un posteggio
(in questo caso l’autorizzazione è rilasciata
dal Comune ove ubicato il posteggio).

INVIO DELLE SCIA CON STAR WEB (reperibile anche sul sito web www.came-
radicommerciolatina.it) SCIA contestuale alla Comunicazione Unica

L'art. 5, comma 2 del d.p.r. n. 160/2011 prevede che, nel caso in cui sia contestuale
alla Comunicazione Unica, la SCIA debba essere obbligatoriamente presentata
al Registro delle Imprese come allegato alla pratica di Comunica. Allo scopo, è
stata implementata un’apposita funzione all'interno della procedura STARWEB che con-
sente, in modo semplice ed intuitivo, di allegare alla Comunicazione Unica una pratica
destinata al SUAP.
Il Registro delle Imprese, appena ricevuta la pratica, con modalità automatica, inoltra la
SCIA di competenza del comune con i relativi allegati al SUAP rilasciando all'utente la
consueta "ricevuta di accettazione di comunicazione unica", con gli estremi della
avvenuta protocollazione automatica e contenente un sottonumero di protocollo attri-
buito specificatamente alla pratica SUAP.

Casi in cui è obbligatorio che la SCIA sia presentata al Registro delle Imprese insieme alla Comunicazione Unica
La norma relativa alla Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa in un giorno (art. 9 del decreto legge n° 7/2007 convertito nella legge
n° 40 /2007) prevede che ”ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa” l'interessato presenti la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.
La previsione subordina lo svolgimento dell'attività d'impresa alla presentazione della Comunicazione Unica, quindi qualunque SCIA
che segnali al competente SUAP l'inizio di una attività d'impresa, di norma, dovrà essere contestuale all'adempimento per il Registro
delle Imprese.
Si potranno presentare quindi i seguenti casi:
1. Impresa individuale non ancora iscritta nel Registro delle Imprese che denuncia l'inizio dell'attività in sede di prima iscrizione
nel registro stesso. In tal caso la SCIA per il SUAP va allegata alla Comunicazione Unica con la procedura STARWEB e la data di avvio
dell'attività coinciderà con la data dell'invio della Comunicazione Unica (STARWEB genererà un modello I1).
2. Impresa individuale già iscritta nel Registro delle Imprese come impresa inattiva (ovvero come impresa attiva per una attività
differente da quella oggetto della SCIA) che denuncia l'inizio (ovvero l'aggiunta) di una nuova attività. Anche in tal caso la SCIA per il
SUAP va allegata alla Comunicazione Unica con la procedura STARWEB e la data di avvio dell' attività coinciderà con la data dell'invio
della Comunicazione Unica (STARWEB genererà un modello I2).
3. Società che denuncia l'inizio (ovvero l'aggiunta) di una nuova attività. Anche in tal caso la SCIA per il SUAP va allegata alla
Comunicazione Unica con la procedura STARWEB e la data di avvio dell' attività coinciderà con la data dell'invio della Comunicazione
Unica (STARWEB genererà un modello S5). 
Per le società e per le imprese individuali già iscritte al Registro delle Imprese nell'ipotesi, benché non auspicabile, in cui la
SCIA sia stata presentata al SUAP non contestualmente alla Comunicazione Unica sarà comunque possibile denunciare l'inizio attività
al Registro delle Imprese entro trenta giorni alla data di invio della SCIA al SUAP.
La pratica telematica andrà compilata (STARWEB genererà un modello S5 per le società ovvero un modello I2 per le imprese individuali)
come segue:
· la data di inizio attività dovrà essere quella in cui la SCIA è stata inviata al SUAP (DATA RICEVUTA DI CONSEGNA);
· dovrà essere allegato il file della ricevuta del SUAP, salvato in formato “. ELM” che consente la visualizzazione degli allegati (SCIA) agli uffici.

Immediato inizio attività
La normativa sopra richiamata prevede che l'attività di cui alla SCIA può essere inziata immediatamente a seguito del rilascio di una ri-
cevuta di ricezione da parte del SUAP e che nelle more di detto rilascio automatico sia valida anche la ricevuta di consegna rilasciata
dal provider PEC (seconda ricevuta pec). Nel caso in cui la SCIA per il SUAP sia presentata tramite la Comunicazione Unica, l'utente
avrà a disposizone la ricevuta di accettazione di comunicazione unica sopra descritta valida come ricevuta SUAP, che consente l'im-
meditato inizio dell'attività segnalata.
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Guida alle attività qualificate (prima parte)
SPECIALE

Pratiche telematiche più
veloci se presentate corret-
tamente

L’invio telematico delle pratiche riferite alle
iscrizioni, modificazioni o cancellazioni nel
Repertorio Economico Amministrativo, il co-
siddetto REA, ha reso le procedure più
snelle e veloci. Purtroppo, malgrado sia tra-
scorso molto tempo dall’introduzione di
queste nuove modalità on-line, ancora oggi
si verificano dei rallentamenti nella defini-
zione rapida  delle varie richieste generati
soprattutto da istanze non correttamente
compilate.
Di seguito sono state illustrate le più comuni
cause di sospensione delle pratiche attinenti
il commercio e le indicazioni su come in re-
altà le stesse devono essere inviate.

Cause di sospensione delle
pratiche telematiche nel
Repertorio Economico Am-
ministrativo (REA Modelli
S5-Ul-I1-I2)

Non vengono allegati i titoli autorizza-
tivi per l’esercizio dell’attività di com-
mercio (SCIA); 
Devono essere allegati gli atti provenienti
o presentati  alla Pubblica Amministra-
zione (licenze- autorizzazione- SCIA -ecc)
in semplice fotocopia per fini istruttori
(non occorre firmarli digitalmente), indi-
cando gli estremi nei riquadri
Licenze/Autorizzazione (A6-B5 del mod
S5 -12 del mod I1) e dichiarazione inizio
attività o Comunicazioni (A7-B6 del mod
S5- 13 del mod I1). 
L’ufficio del R.I. ha predisposto “La
Guida alle attività Economiche” (sca-
ricabile dal sito camerale) con l’indica-
zione dei titoli autorizzativi necessari per
ogni attività. Ovviamente la guida non
rappresenta un esaustivo censimento
degli adempimenti autorizzatori per l’av-
vio delle attività ma vuole essere uno
strumento diretto e chiaro per l’indica-
zione della documentazione da allegare
alle pratiche.

Non è compilato il riquadro relativo
all’attività prevalente;
Qualora  si esercitino più attività va indicata
sempre quella principale, sulla base del vo-
lume d’affari, svolta presso la sede legale
e/o presso le unità locali.
Ogni impresa deve dichiarare sempre la
propria attività prevalente; per le imprese ar-
tigiane deve essere quella artigiana.
Eventuali variazioni dell’attività prevalente
che si desume dal volume d’affari  vanno
denunciate entro 30 giorni dall’approva-
zione del bilancio o dalla denuncia dei red-
diti  a seconda della tipologia del soggetto. 
L’attività prevalente deve essere riportata in-
tegralmente come dalla descrizione risul-
tante in visura.

La descrizione dell’attività esercitata
riportata nell’apposito riquadro del
modello non corrisponde con quella
indicata nel titolo autorizzativo;
È opportuno riportare letteralmente nei ri-
quadri del modello l’attività indicata sul titolo
autorizzativi o sulla SCIA.

L’attività indicata è troppo generica
e/o occorre specificare i prodotti com-
mercializzati e/o i servizi prestati;
Non sono ammesse espressioni generiche.
Spesso troviamo delle descrizioni come ad
esempio:  commercio al dettaglio nel set-
tore non alimentare.
Occorre sempre specificare la tipologia mer-
ceologica anche al fine dell’attribuzione del
codice Atecori.                                                                           

La data di inizio attività è antecedente
al titolo autorizzativo;
La data non può essere antecedente alla
presentazione della SCIA. Inoltre non può
essere successiva all’inoltro della pratica te-
lematica quindi alla data del protocollo.

Sospensione dell’attività: data inizio e
data termine
Sono assoggettati a denuncia anche i casi
di sospensione di attività che non siano di
breve periodo (ferie, chiusure per lutto, sta-
gionale, ecc) ed è necessario indicare la du-

rata della sospensione quindi con un inizio
e un termine. Quest’ultimo può essere in-
serito anche nel riquadro note nel modello.
Allo stesso modo la ripresa dell’attività, dopo
la sospensione, va  comunicata al R.I. 

L’indirizzo indicato sulla SCIA e discor-
dante con quello riportato sul mo-
dello;
Verificare quindi se utilizzare il modello S5,
se l’attività viene svolta nella sede legale o
il modello UL se viene svolta in altra localiz-
zazione.

Il modello utilizzato è errato oppure è
erroneamente compilato;
Nel caso in cui trattasi di una modifica di at-
tività nella sede legale e viene invece com-
pilato il modello S5 per inizio;
Non vengono compilati tutti i riquadri: alcuni
sono indispensabili come ad esempio la
data di inizio dell’attività e l’attività esercitata.

OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO
PUÒ ESSERE RICHIESTO

AL CALL CENTER CHE RISPONDE
AL NUMERO BLU 848800084,
OPPURE CONSULTARE IL SITO

www.cameradicommerciolatina.it
UNITÀ OPERTIVA
DI FRONT OFFICE
RESPONSABILE

DOTT. L. CICCAGLIONE



Tutte le imprese attive/inattive iscritte o an-
notate nel Registro delle Imprese e nel Re-
pertorio delle notizie Economiche e
Amministrative (REA), anche se poste in li-
quidazione, sono tenute al pagamento del
diritto annuale alla Camera di Commercio
competente per Provincia. Il diritto è fisso e
non frazionabile, pertanto, anche un solo
giorno di iscrizione nell'anno comporta il pa-
gamento dell'intero tributo.
Il Ministro dello Sviluppo Economico, con
proprio decreto ha determinato, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze, il diritto annuale da versare alle Ca-
mere di Commercio dalle imprese iscritte
e/o annotate nel Registro delle Imprese ed
al REA per l’anno 2011. 
A partire da quest’anno per alcune tipologie di
soggetti si sono verificate innovazioni nella de-
terminazione delle misure del diritto annuale:

le società semplici e le società di cui al
comma 2 dell'articolo 16 del decreto le-
gislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società
fra avvocati) sono tenute dal 2011 al ver-
samento di un diritto annuale commisu-
rato al fatturato;

le imprese individuali iscritte o annotate al
Registro delle imprese sono tenute al ver-
samento di un diritto annuale definito in
misura fissa (diverso però a seconda della
sezione di iscrizione). 

I soggetti iscritti solo al REA saranno tenuti al
pagamento di un diritto pari ad euro 30,00.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha
stabilito per le società semplici e le società
di cui al comma 2 dell'articolo 16 del de-
creto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (so-
cietà tra avvocati) un regime transitorio,
pertanto quest’anno pagheranno ancora un
importo fisso, come indicato nella tabella
riassuntiva dedicata alla sezione speciale.

PER IL 2011:

Gli importi e gli scaglioni di fatturato non
sono aumentati rispetto all’anno 2010,
tranne per le società semplici e per le so-
cietà fra avvocati. Per queste ultime, che
come abbiamo visto da quest’anno do-
vranno pagare in base al fatturato, è previsto
per il 2011 un regime transitorio che con-
sentirà un passaggio graduale dalla misura
fissa a quella commisurata al fatturato. Per-
tanto, le società semplici non agricole e le
società fra avvocati dovranno pagare €
200,00 per la sede legale e € 40,00 per
ciascuna Unità Locale eventualmente pre-
sente, le società semplici agricole (iscritte
sia nella sezione speciale che nella sezione
agricola) dovranno pagare € 100,00 per la
sede legale ed € 20,00 per ogni eventuale
Unità Locale. 
I soggetti iscritti solo al REA, finora non te-
nuti(associazioni, enti ecclesiastici, onlus,
etc), a partire da quest’anno dovranno pa-
gare un diritto nella misura fissa di € 30,00.
Per le ditte individuali iscritte e/o anno-
tate nella sezione speciale del Registro
delle Imprese il diritto è rimasto inva-
riato rispetto a quello degli ultimi tre
anni, infatti è ancora pari ad € 88,00
ed € 17,60 (da arrotondare) per cia-
scuna Unità Locale. Per le ditte indivi-
duali iscritte nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese, ancorchè anno-
tate nella sezione speciale, che finora
erano tenute al pagamento di un diritto

Diritto annuale
2011: ecco le
principali novità
di Silvia Abussi

QUEST’ANNO VI SONO IMPORTANTI NOVITÀ:

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dal decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23 (disponibile sul sito della Camera di Commercio www.came-
radicommerciolatina.it), prevede che sono tenute al versamento del diritto an-
nuale non solo tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese
ma anche i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Ammi-
nistrative REA (associazioni, enti ecclesiastici etc.).
Lo stesso articolo 18 afferma che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro
delle imprese e i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al versamento di un diritto an-
nuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto
annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

SOGGETTI ISCRITTI SOLO AL REPER-
TORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE
AMMINISTRATIVE (REA)

Sono state predisposte le informative
che saranno indirizzate alle sedi legali
dei soggetti tenuti al pagamento del di-
ritto annuale ed anche, a partire da que-
st’anno, ai soggetti “only REA” i quali,
come sopra accennato, dovranno corri-
spondere un importo, seppur minimo,
entro le medesime scadenze degli altri
soggetti. 
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commisurato al fatturato realizzato nell’anno precedente, da quest’anno

pagheranno solo l’importo previsto per
il primo scaglione di fatturato, che è an-
cora pari ad € 200,00 per la sede le-
gale ed € 40,00 per ogni Unità Locale.
Gli altri soggetti iscritti nella sezione Or-
dinaria dovranno versare un tributo in
base al fatturato realizzato nell’anno
2010 sulla base della tabella per sca-
glioni prevista dal Ministero dello Svi-
luppo Economico.

SCADENZA, ANCHE QUEST’ANNO
LA PROROGA

Il termine per il pagamento del diritto coin-
cide con quello per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui redditi. Per il
2011, entro i termini previsti dall’art. 2 del
DL 15 aprile 2002, n. 63 e s.m.i. (di norma
16 giugno 2011) oppure maggiorando l’im-
porto con lo 0,40%, a titolo di interesse cor-
rispettivo, entro trenta giorni dal suddetto
termine (16 luglio 2011); tale maggiora-
zione, versata in centesimi, con arrotonda-
mento matematico in base al 3° decimale,
va applicata anche in ipotesi di compensa-
zione di crediti. Quest’anno, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
maggio 2011, è stato differito il termine sud-
detto per determinate fattispecie di contri-
buenti. Infatti le persone fisiche tenute, entro
il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e al
primo acconto dell’imposta sostitutiva non-
ché i soggetti diversi dalle persone fisiche che
esercitano attività economiche per le quali
sono stati elaborati gli studi di settore pos-
sono versare anche il diritto annuale entro il
6 luglio 2011 senza alcuna maggiorazione
oppure dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la
maggiorazione dello 0,40%.

COME DETERMINARE L’IMPORTO
IN BASE AL FATTURATO:

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria
del Registro delle Imprese, ancorché an-
notati nella sezione speciale, versano,
per la sede legale, un importo commisu-
rato al fatturato complessivo realizzato

Ditte
individuali

agricoltori
88,00artigiani

piccoli imprenditori
Società semplici

agricole periodo transitorio 100,00

Società semplici
non agricole periodo transitorio 200,00

Società di cui al comma 2 dell’art.
16 del decreto legisl. 2 febbbraio

2001, n. 96 (soc. fra avvocati)
periodo transitorio 200,00

Se
zi

on
e 

sp
ec

ia
le

Sede 

Ditte
individuali

Imprenditori
commerciali

Per le ditte individuali iscritte nella
sezione ordinaria da quest’anno,
l’importo sarà fisso e pari al primo
scaglione di fatturato

€ 200,00

Tutti i soggetti iscritti nella se-
zione ordinaria, ad eccezione
delle ditte individuali, devono
versare un diritto commisu-
rato al fatturato ai fini IRAP
realizzato nell’anno prece-
dente secondo la tabella per
scaglioni a lato.

Scaglioni di fatturato Aliquote

Società di persone
Società cooperative
Consorzi
Società di capitali
Snc
Sas
Srl
SpA
Sapa
ect

€ 0 € 100.000,00 € 200,00

da oltre
€ 100.000,00

a
€ 250.000,00 0,015%

da oltre
€ 250.000,00

a
€ 500.000,00 0,013%

da oltre
€ 500.000,00

a
€ 1.000.000,00 0,010%

da oltre
€ 1.000.000,00

a
€ 10.000.000,00 0,09%

da oltre
€ 10.000.000,00

a
€ 35.000.000,00 0,005%

da oltre
€ 35.000.000,00

a
€ 50.000.000,00 0,003%

da oltre
€ 50.000.000,00

0,001% fino
ad un massimo

di € 40.000
Se

zi
on

e 
or

di
na

ria

NOTIZIE

Soggetti iscritti solo al REA Enti ecclesiastici,
associazioni, fondazioni ecc. 30,00RE

A
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UNITÀ LOCALI (U.L.)
Il diritto è dovuto per la sede legale e per ogni eventuale unità
locale (U.L.), alla/e Camera/e di Commercio di ubicazione.

È unità locale l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, in
genere ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale
l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, do-
tato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento
di una finalità produttiva, o di una fase intermedia, quali ad esem-
pio: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici, ne-
gozi, filiali, agenzie ecc..
Per ognuna di esse occorre calcolare un ulteriore importo pari al
20% del tributo dovuto per la sede legale (fino ad un massimo
di 200,00 euro per ciascuna localizzazione) che dovrà essere ad-
dizionato all’importo dovuto dalla sede legale, qualora siano iscritte
nella medesima provincia. Nel caso in cui la sede legale sia iscritta

in una provincia diversa da quella in cui è iscritta l’U.L. gli importi
saranno indicati distintamente per ogni diversa provincia.
Nel caso in cui la sede legale sia iscritta in una provincia diversa
da quella in cui è iscritta l’U.L. gli importi saranno indicati distinta-
mente per ogni diversa provincia.
Come per gli anni precedenti, nelle lettere informative inviate, è
inserita, nel caso in cui l’attività fosse svolta anche mediante Unità
Locali, una scheda impresa che riassume il numero delle Unità o
Sedi secondarie, la provincia in cui esse sono presenti e l’even-
tuale maggiorazione applicata dalla Camera di Commercio della
provincia interessata. Essa rappresenta uno schema di agevole let-
tura utile per la determinazione delle somme da corrispondere e
per la compilazione corretta del modello F24.
Gli importi devono essere sempre arrotondati all’unità di euro se-
condo i criteri previsti dalla nota Ministeriali n. 19230/09
(vedi paragrafo: ARROTONDAMENTI).

Soggetti Modello IRAP 2011

1. Società di capitali Quadro IC Sezione I: Rigo IC1+ Rigo IC5

2. Banche ed altri sogg finanziari Quadro IC Sezione II: Rigo IC15 + Rigo IC18

3. Società di capitali la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società
diverse da quelle creditizie o finanziarie

Quadro IC- Sezione I: Rigo IC1 + Rigo IC5 + Rigo IC15
della Sezione II

4. Imprese di assicurazione (per il calcolo del fatturato devono far riferimento alla somma
dei premi e altri proventi tecnici, e precisamente devono far riferimento alla somma delle
voci I.1, I.3, II.1 eII.4 del conto economico, come da Reg. Isvap 4 aprile 2008, n. 22)

Quadro IC - Sezione III

5. Persone fisiche esercenti attività commerciali che non hanno optato per la determina-
zione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997)

Quadro IQ - Sezione I: Rigo IQ1 depurato dell’eventuale
adeguamento agli studi di settore

6. Persone fisiche esercenti attività commerciali che hanno optato per la determinazione
dell’Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5, D.Lgs. n.446/1997)

Quadro IQ -Sezione II: Rigo IQ13+Rigo IQ17

7. Società di persone commerciali che non hanno optato per la determinazione dell’Irap
secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis, D.Lgs. n.446/1997)

Quadro IP - Sezione i: Rigo IP1 depurato dell’eventuale
adeguamento agli studi di settore

8. Società di persone esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato
per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali
(art. 5, D.Lgs. n.446/1997)

Quadro IP - Sezione II: Rigo IP13+ Rigo IP17

9. Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti
attività diversa da quella creditizia o finanziaria (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997)

Quadro IP - Sezione II: Rigo IP13 + Rigo IP17 + Rigo IP 18

10. Imprese in regime forfetario Quadro IP - Sezione III: Rigo IP41

11. Società di persone in regime forfetario Quadro IP - Sezione III: Rigo IP47

12. Società di persone esercenti attività agricola Quadro IP - Sezione IV: Rigo IP52

NOTIZIE

dall'impresa nell'anno precedente; l’im-
porto da versare si ottiene applicando
al fatturato complessivo realizzato nel
2010 la misura fissa e le aliquote ripor-
tate nella sottostante tabella. Il diritto da
versare si determina sommando gli im-
porti dovuti per ciascun scaglione, con-
siderando la misura fissa e le aliquote
per tutti i successivi scaglioni fino a
quello nel quale rientra il fatturato com-
plessivo realizzato dall’impresa (vedi ta-
bella degli importi della sezione
ordinaria).

CALCOLO ONLINE

Sul sito web è disponibile un foglio di
calcolo utilizzabile direttamente dal con-
tribuente. Devono essere compilate
solo le caselle in lilla: denominazione,
fatturato 2010, provincia di apparte-
nenza, numero unità locali nella provin-
cia e numero delle unità locali presenti
in altre province.
Gli importi del tributo da versare com-
pariranno nelle celle in giallo, distinti
per:
■ sede legale senza unità locali, 
■ sede legale con unità locali nella
provincia;
■ sede legale a Latina ed unità locali
presenti in altre province, in questo
caso l’importo dovrà essere indicato
nel modello F24 distinguendo un rigo
per ogni provincia. 

ARROTONDAMENTI

Il Ministero dello Sviluppo Economico,
con nota n.19230 del 3 marzo 2009 pub-
blicata sul sito web camerale, ha chiarito
le modalità di arrotondamento nell’ambito
della determinazione dell’importo da ver-
sare, soprattutto in presenza di Unità Lo-
cali. All’interno di essa sono stati inseriti
anche degli esempi pratici. Nella stessa
comunicazione, a seguito della modifica
del modello della dichiarazione IRAP,
sono stati indicati, inoltre, i righi dai quali

estrarre il volume di fatturato in base alle
varie figure giuridiche. In generale (richia-
mando la circolare Ag. Entrate n.106/E
21/12/01, nonché la nota del Min.Sv.Ec.
n. 1230 del 03/03/09) qualora l’importo
contenga più di due cifre decimali occorre
prima esprimerlo al centesimo di euro e

poi procedere all’arrotondamento all’unità
di euro.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Entro il 16 giugno 2012, sarà possibile
sanare il pagamento del diritto annuale

I CODICI TRIBUTO SONO:

3850 per il diritto annuale
3851 per gli interessi legali
3852 per la sanzione ridotta

Il codice ente locale per Latina è LT

L’anno di riferimento da indicare è
l’anno da regolarizzare.

In caso di ravvedimento, oltre al tri-
buto dovuto e alle sanzioni, il contri-
buente deve pagare l'interesse legale
applicando le seguenti aliquote:
- dal 1° gennaio 2010  al 31 dicembre
2010 il tasso di interesse da applicare
è pari all'1%
dal 1° gennaio 2011 il tasso di in-
teresse da applicare è l’1,5%.
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2011 mediante l’istituto del ravvedi-
mento operoso. L’aliquota da utilizzare
è del 6% nel caso di ravvedimento
lungo e del 3.75% nel caso di ravvedi-
mento breve (Il ravvedimento per diritto
annuale non è rientrato nella modifica
attuata dal “decreto anticrisi” infatti: Il
Ministero dello Sviluppo Economico con
nota del 20 dicembre 2009 ha chiarito
che la modifica disposta dal comma 5
dell’articolo 16 del decreto legge 29 no-
vembre 2008 n. 185 non ha un auto-
matico effetto di modifica del comma 1,
lettere a) e b) dell’articolo 6 del decreto

n.54/2005, il quale fissa in una fonte
normativa, di per sé autonoma, le san-
zioni applicabili).
L'art. 13 del D.Lgs 472/97 prevede l'isti-
tuto del ravvedimento operoso che con-
sente di sanare spontaneamente, ove
non vi sia stata prima costatazione ed
entro determinati limiti di tempo, viola-
zioni ed omissioni con il versamento di
sanzioni ridotte, la cui entità varia a se-
conda della tempestività del ravvedi-
mento e del tipo di violazione.
Se la regolarizzazione avviene entro 30
giorni dalla violazione si parla di ravvedi-

mento "breve" con una sanzione pari ad
1/8 dei minimi previsti*, se invece si
vuole regolarizzare entro un anno dalla
violazione si parla di ravvedimento
"lungo" con una sanzione pari ad 1/5
dei minimi edittali. *il minimo è il 30%-
pertanto la sanzione per ravvedimento
breve è il 3,75% mentre per ravvedi-
mento lungo è il 6%* In caso di versa-
menti incompleti il ravvedimento dovrà
essere calcolato diversamente a seconda
del periodo in cui il primo versamento è
stato eseguito. Infatti se il pagamento ori-
ginario è stato fatto entro il 16 giugno, la
sanzione dovrà essere computata solo
sul pagamento omesso, mentre se il ver-
samento originario è eseguito dopo tale
data la sanzione base sarà applicata sul-
l'intero importo dovuto. Per le imprese e
per le unità locali di nuova iscrizione, il
termine per il calcolo dei 30 giorni o
dell’anno entro cui poter beneficiare del
ravvedimento, decorre dal trentunesimo
giorno successivo alla presentazione
della domanda di iscrizione o di annota-
zione al Registro delle imprese. Per le
imprese già iscritte nel Registro delle im-
prese, il termine per il calcolo dei trenta
giorni o dell anno entro cui poter bene-
ficiare del ravvedimento, decorre dalla
scadenza prevista per il versamento del
primo acconto delle imposte sui redditi
(art. 2 D.L. 63/2002 convertito in Legge
112/2002).

VIOLAZIONE
1) tardato pagamento*: per pagamenti eseguiti per intero ma con un ritardo di 30 giorni dalla
scadenza (di norma 16 giugno) e senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo
di interesse corrispettivo. ➟ Sanzione: 10% sull’intero importo dovuto
2) omesso versamento*: 
A Versamento eseguito per intero ma con un ritardo superiore a 30 giorni dalla prima data di
scadenza (ad esempio scadenza originaria 16 giugno, versamento eseguito in data 18 luglio).
➟ Sanzione: 30% sull’intero importo dovuto
B Versamento non eseguito ➟ Sanzione:  30% sull’intero importo dovuto + incremento per
danno finanziario ai sensi del D.M 54/2005, circolare 3587/c e Regolamento Camerale n. 5/06,
sull’importo dovuto e non versato.
C Versamento incompleto ma eseguito entro il primo termine del pagamento delle imposte
(entro il 16 giugno) ➟ Sanzione:  30% sull’importo omesso + incremento per danno finanziario
ai sensi del D.M 54/2005, circolare 3587/c e Regolamento Camerale n. 5/06, sull’importo dovuto
e non versato.
D Versamento incompleto ma eseguito oltre il primo termine del pagamento delle imposte (oltre
il 16 giugno) ➟ Sanzione: 30% sull’intero importo dovuto + incremento per danno finanziario ai
sensi del D.M 54/2005, circolare 3587/c e Regolamento Camerale n. 5/06, sull’importo dovuto
e non versato.
A tali sanzioni saranno aggiunte eventuali maggiorazioni in presenza di recidiva

NOTIZIE

SANZIONI

In caso di versamento tardato, omesso
e/o insufficiente saranno applicate san-
zioni amministrative da un minimo del
10% ad un massimo del 100%.
■ Versamenti tardivi: sono i versamenti
eseguiti entro i 30gg successivi alla
scadenza omettendo la maggiorazione
dello 0,40% oppure senza ravvedi-
mento breve (3,75%). Per essi è pre-
vista la sanzione fissa del 10%.
■ Versamenti omessi: sono tutti i ver-
samenti non eseguiti, oppure incom-
pleti oppure con un ritardo superiore ai
30gg (sanzione variabile dal 30 al
100%).

TRASFERIMENTO
E TRASFORMAZIONE

In caso di trasferimento da una provincia
ad un'altra o di trasformazione societaria
si paga il diritto per la situazione esi-
stente al 1° gennaio. Se, per esempio,

un’impresa si trasferisce da Latina a
Roma a febbraio 2010 il tributo came-
rale per l’anno 2010 dovrà essere corri-
sposto alla Camera di Commercio ove
essa è stata iscritta al 1° gennaio, quindi
a Latina.

SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2011

Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2010
(salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività); Le imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno 2010 ed abbiano presentato la do-
manda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio 2011;
Le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2010 e hanno presentato la domanda di can-
cellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2011.

RIMBORSI PER DIRITTO ANNUALE

Il Decreto 11 maggio 2001 N. 359 stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla
data di pagamento, a pena di decadenza, è possibile fare istanza di rimborso alla
competente camera di commercio, allegando la documentazione necessaria per
evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme
versate oltre il dovuto. La domanda dovrà contenere, oltre ai dati identificativi del-
l’impresa e degli importi richiesti, anche la dichiarazione con la quale si assicura
che per il recupero del medesimo credito non si faccia uso dell’istituto della com-
pensazione oppure che non sia stata inoltrata richiesta di annullamento all’Agenzia
delle Entrate.
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L’arrotondamento al centesimo di euro si configura, come passaggio inter-
medio obbligatorio, prima di procedere all’arrotondamento all’unità di euro.
L’arrotondamento al centesimo è effettuato con metodo matematico in base
al terzo decimale (se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede al-
l’arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo decimale è uguale o
superiore a 5 si procede all’arrotondamento per eccesso).  Nei calcoli inter-
medi devono essere utilizzati cinque decimali. In presenza di un numero di
decimali superiore a cinque, l’arrotondamento al 5° decimale è effettuato
secondo la regola matematica in base al 6° decimale (se il 6° decimale è
minore o uguale a 4 si procede all’arrotondamento per difetto; se è uguale
o superiore a 5 si procede all’arrotondamento per eccesso). Il diritto base
della sede legale si determina mantenendo cinque decimali. Sull’importo de-

terminato per la sede, mantenendo i cinque decimali, deve essere calcolato
l’importo eventualmente dovuto per ciascuna unità locale, con cinque deci-
mali, che dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell’im-
presa nell’ambito della stessa provincia. L’eventuale maggiorazione deliberata
da altre Camere di Commercio (confrontare la scheda impresa che sarà al-
legata alla presente solo se l’impresa in indirizzo ha Unità Locali/Sedi secon-
darie) dovrà essere calcolata sull’importo complessivamente dovuto per tutte
le unità locali ubicate nella medesima provincia, diversa da quella della sede
legale, espresso con cinque decimali. Pertanto, i criteri suesposti si basano
su un unico arrotondamento finale, mentre nella sequenza di operazioni do-
vranno essere mantenuti cinque decimali. In definitiva l’importo da versare
a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro.

ATTENZIONE! IN CASO DI VERSAMENTO INCOMPLETO DOPO IL PRIMO TERMINE DI SCADENZA (16 GIUGNO)
LA SANZIONE SARÀ APPLICATA SULL’INTERO IMPORTO DOVUTO.

Nell’intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell’impresa,
è importante riportare il codice fiscale, (non la partita IVA, qualora
diversa) indicato nell’intestazione della presente lettera, in
quanto è il dato che consente l’attribuzione del pagamento al-
l’impresa.
Nella sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI si deve indicare:
* la sigla automobilistica della Camera destinataria del versa-
mento, il codice tributo 3850, l’anno di riferimento 2011 e l’im-
porto a debito da versare.

Se l’impresa esercita l’attività economica attraverso unità locali
o sedi secondarie in altre province, si deve altresì indicare sul
modello F24, alla voce “codice ente/codice comune”, la sigla
della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata
l’unità locale o la sede secondaria.
Se in corso d’anno l’impresa trasferisce la sede legale in altra
provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce “codice
ente/codice comune”, la sigla della provincia della Camera di
Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2011.

Istruzioni per la compilazione del modello F24
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Dal 1° ottobre 2010
la cartella di pagamento
ha cambiato look.

Le cartelle di pagamento che Equitalia
sta inviando, per i ruoli consegnati agli
Agenti della Riscossione successiva-
mente al 30 settembre 2010, hanno
una nuova veste grafica: all’insegna
dello slogan “meno fogli e più chia-
rezza!”.
Hanno caratteri più grandi e conten-
gono informazioni più dettagliate al fine
di mettere il contribuente nelle condi-
zioni di una ancora più agevole lettura
rispetto all’ultima versione, rispondendo
così all’esigenza, sempre più crescente,
di garantire una maggiore intelligibilità
del contenuto delle cartelle. La nuova
cartella è stata elaborata anche a se-
guito di un proficuo confronto tra Equi-
talia e le associazioni dei consumatori.

VEDIAMO, PAGINA PER PAGINA,
COSA È CAMBIATO:

Nella prima pagina in alto a destra si
può leggere il destinatario della cartella
di pagamento ed eventualmente l’indi-
cazione della qualità di coobbligato.
Sulla sinistra invece è indicato l’Agente
della Riscossione presso il quale effet-
tuare il pagamento oppure reperire in-
formazioni.
A tal proposito ricordiamo che a seguito
della riforma del sistema di riscossione
coattiva (DD.LLvi n. 37, 46 e 112 del
1999), l'Agente della Riscossione com-
petente è quello della provincia in cui -
negli archivi dell'Anagrafe Tributaria - si
trova la residenza dell'imprenditore in-
dividuale ovvero la sede principale del-
l'impresa societaria. Inoltre viene
emessa un'unica cartella per tutti i co-
dici tributo a carico del soggetto, per
cui oltre al diritto annuale possono es-
sere presenti somme dovute ad altri
Enti impositori (esempio INPS, Co-

mune, Agenzia delle entrate, Camera di
Commercio).
Subito dopo è messa in evidenza la fun-
zione che la cartella ricopre, ovvero l’in-
timazione di pagamento entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla data in cui

è avvenuta la notifica della cartella non-
ché il conseguente avvio dell’esecu-
zione forzata in caso di mancato
pagamento.
In grassetto è stato poi evidenziato che
l’Ente creditore è colui che può fornire

Il comma 2 dell’art. 25 del D.P.R. 602/73 prevede che le cartelle di pa-

gamento debbano essere redatte in conformità al modello approvato

con decreto del Ministero delle finanze. L’approvazione dei nuovi mo-

delli è avvenuta il 20 marzo 2010 con provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate, sostituendo integralmente il modello pre-

cedente.

A partire dal 1° Ottobre 2006 il sistema di affidamento in concessione è stato sop-
presso, e la funzione di riscossione è stata attribuita alla società “Equitalia spa”
(già “Riscossione spa”),  i cui soci di maggioranza sono l’Agenzia delle entrate e
l’Inps. L’attività è svolta direttamente o tramite società partecipate che di solito
sono le stesse società che operavano precedentemente come “concessionarie” e
che ora si chiamano “Agenti della Riscossione”.
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informazioni circa la debenza del tributo
e delle sanzioni richieste, mentre
l’Agente della riscossione può informare
il contribuente per la parte relativa al pa-
gamento della cartella o alla notifica
della stessa.
È stato inserito un prospetto riepiloga-
tivo delle somme dovute, da esso si de-
sume l’elencazione degli enti creditori,
che come è noto, possono essere più di
uno, e delle somme rispettivamente da
questi dovute, nonché il totale comples-
sivamente dovuto nel caso di paga-
mento entro le scadenze previste. In
calce alla pagina è stata fornita una an-

Il codice 961 si riferisce al diritto an-
nuale da pagare; il codice 962 si rife-
risce alla sanzione per omesso o
tardivo versamento (dal 2001 in poi)
il codice 992 si riferisce agli interessi
legali sulle somme non versate entro
i termini di legge ed è calcolato dalla
scadenza dell'annualità di riferimento
alla data di effettivo versamento, op-
pure fino alla data di consegna dei
ruoli all'Agente della Riscossione se
trattasi di importi ancora non pagati.

RISPETTARE IL TERMINE DI 60 GIORNI

L’Agente della riscossione ha diritto, per
l’attività da qusti svolta, ad un aggio, che
per legge è pari al 9% dell’importo
iscitto a ruolo. Se la cartella viene pagata
entro i sessanta giorni previsti, l’aggio a
carico del contribuente sarà diviso con
l’Ente creditore e, pertanto, l’importo ri-
chiesto sarà maggiorato solo di un aggio
pari al 4,65%. Invece, nel caso in cui il
contribuente lasci trascorrere i 60 giorni
senza aver eseguito il pagamento l’aggio
sarà totalmente a suo carico, con l’ag-
giunta degli interessi di mora (maturati
giorno per giorno dalla data di notifica)
e delle spese per le eventuali procedure
esecutive sostenute da Equitalia.

NOTIZIE
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ticipazione sintetica degli adempimenti
connessi alla notificazione della cartella
e al mancato pagamento della stessa
(“dove e come pagare”, “dilazione di
pagamento”, “in caso di ritardo nel pa-
gamento”, “in caso di mancato paga-
mento”, “riesame e/o ricorso”). Quanto
al mancato pagamento sono riportati i
poteri che ha l’Agente della riscossione
ai fini del recupero coattivo, tra quali il
fermo amministrativo di beni mobili re-
gistrati (veicoli, natanti, aeromobili),
l’iscrizione di ipoteca sugli immobili,
mobili e crediti (ad esempio stipendio,
fatture, emolumenti vari, titoli, parcelle,
somme disponibili sui conti correnti e
depositi).
Passiamo alla pagina seguente, essa
è la pagina che rappresenta il fulcro
della cartella di pagamento, ovvero
quella destinata al dettaglio degli ad-
debiti: accanto al logo di Equitalia

viene indicato l’Ente e/o l’Ufficio che ha
emesso il ruolo con l’indicazione anche
dell’indirizzo della sede. 
Nella sezione dedicata al dettaglio degli
addebiti è presente una sintetica elen-
cazione delle iscrizioni a ruolo relative
all’Ente creditore, poi dettagliate succes-
sivamente con l’indicazione, in corri-
spondenza di ciascun importo dovuto,
dei compensi di riscossione dovuti ri-
spettivamente entro e non oltre le sca-
denze previste per il pagamento. Sono
indicate le date in cui i ruoli sono resi
esecutivi ed il nominativo del responsa-
bile del procedimento del ruolo. Per il
tributo camerale è indicato sintetica-
mente la violazione commessa, la nor-
mativa in base alla quale è stata
comminata la sanzione ed il numero
REA dell’impresa debitrice. Segue la
pagina sulle istruzioni di paga-
mento. Come già anticipato sopra, la

cartella deve essere pagata entro 60
giorni dalla data in cui è avvenuta la no-
tifica, decorso invano tale termine,
l’agente della riscossione può attivare le
procedure previste dalla legge finaliz-
zate alla riscossione degli importi richie-
sti. L’avvio delle procedure esecutive
e/o cautelari non è l’unica conseguenza
del mancato rispetto del termine sud-
detto, infatti decorsi i 60 giorni saranno
addebitati al contribuente moroso inte-
ramente l’aggio spettante ad Equitalia,
gli interessi di mora e tutte le eventuali
ulteriori spese conseguenti all’attiva-
zione della procedura esecutiva. Gli in-
teressi di mora vanno aggiunti per ogni
importo iscritto nel dettaglio degli adde-
biti e calcolati giorno per giorno al tasso
di interesse determinato dalla legge (art.
30 D.P.R. n. 602/73 e norme correlate),

Qualora sia stata emessa la cartella ad un
coobbligato il numero della stessa con-
terrà anche l’indicazione di un progres-
sivo per ogni cobbligato (esempio la
cartella della sede n. 0571111111/00,
cartella del coobbligato n.ro 1
0571111111/01, cartella del coobbligato
n. 2 0571111111/02 e così via); essendo
una obbligazione solidale, il pagamento
di una sola delle cartelle aventi lo stesso
prefisso estingue quella dei coobbligati.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DM
n. 40/2008 qualora il debitore sia be-
neficiario di un pagamento da parte
delle Pubbliche Amministrazioni e
delle società a totale participazione
pubblica, questo pagamento verrà so-
speso e oggetto di pignoramento
presso terzi. Tale sospensione verrà ri-
mossa dagli stessi soggetti pubblici a
seguito del pagamento delle somme
dovute ai debitori a favore di questi ul-
timi. 

a partire dalla data di notifica fino al
giorno in cui è effettuato il pagamento.
Nel nuovo format le istruzioni risultano
quindi più complete e dettagliano pun-
tualmente come e dove pagare. C’è poi
una sezione destinata alle avvertenze
che varia a seconda della tipologia delle
somme iscritte a ruolo, in ordine soprat-
tutto all’organo da adire in caso di con-
tenzioso, che può andare dalle
Commissioni Tributarie Provinciali
(come per esempio per il diritto an-
nuale) al giudice ordinario (per san-
zioni, contributi previdenziali etc.).
Nella pagina dedicata alle comuni-
cazioni dell’Agente della riscos-
sione sono previsti il responsabile del
procedimento, le informazioni utili per
una eventuale forma di dilazione di pa-
gamento, l’informativa sul trattamento
dei dati personali. In questa nuova car-
tella di pagamento è prevista una se-
zione dedicata alle informazioni utili,
effettivamente molto gradita, in quanto
fornisce una sorta di “glossario” dei ter-
mini maggiormente usati e dei riferi-
menti normativi. L’Agenzia delle Entrate
lo definisce “scaccia dubbi” proprio per
fornire al contribuente gli strumenti per
una più agevole lettura del documento. 
DILAZIONE DI PAGAMENTO
Il contribuente, che versa in condizioni
di “temporanea situazione di obiettiva
difficoltà economica” può inoltrare una
formale richiesta di rateazione al-
l’Agente della Riscossione. La “tempora-
nea situazione di obiettiva difficolta
economica” è quella in cui si trova il de-
bitore che è nell’impossibilità di pagare
in un’unica soluzione il debito iscritto a
ruolo e, tuttavia, è in grado di soppor-
tare l’onere finanziario derivante dalla ri-
partizione dello stesso debito

dilazionato in un numero di rate con-
gruo rispetto alle sue condizioni patri-
moniali. L’accoglimento dell’istanza può
prevedere una ripartizione degli importi
da versare fino ad un massimo di 72
rate mensili e l’importo minimo per cia-
scuna di esse è pari ad euro 100,00
(tale importo può essere derogato
esclusivamente in situazioni di compro-
vata indigenza).  Fino a 5.000,00 euro
di debito è sufficiente inoltrare una do-
manda motivata, per debiti superiori è
necessario corredarla con idonei docu-
menti che rappresentino la situazione
economico-finanziaria del richiedente.
Se le somme da dilazionare superano
l’importo di euro 50.000,00, è necessa-
ria la presentazione di una delle garan-
zie previste dalla legge. Gli effetti della
presentazione della richiesta di ratea-
zione sulle procedure coattive, prima
del completamento dell’esame della ri-
chiesta stessa, possono così sintetiz-
zarsi:

1. non verranno inibite le misure caute-
lari;
2. la presentazione dell’istanza preclu-
derà l’avvio di nuove azioni esecutive e
sospenderà la prosecuzione delle pro-
cedure già avviate. Ferma restando la
necessità di valutare l’effetto della so-
spensione caso per caso, affinchè non
arrechi un pregiudizio sulla possibilità di
riscuotere le somme iscritte a ruolo.
3. non verranno revocate le misure
cautelari precedentemente adottate
(ipoteche e fermi amministrativi)
4. nel periodo in cui l’istanza di dila-
zione viene esaminata, la presentazione
dell’istanza di rateazione non farà venire
meno, in capo al debitore moroso della
qualità di “soggetto inadempiente” ai
fini dell’art. 48-bis del DPR n. 602/73 e
del DM 40/0.

Le immagini delle cartelle di pagamento
sono state estratte dal sito

www.gruppoequitalia.it

Gli sportelli degli Agenti per la riscos-
sione presenti nella provincia di Latina
(057) sono aperti al pubblico dal Lunedì
al venerdì dalle ore 8.35 alle ore 13.30:

Equitalia Gerit spa
Ss Monti Lepini km 51,260  Latina 

Via Bengasi n. 5 Terracina
Via G. Paone n. 18 Formia

Via A. De Pretis n. 2/a Fondi

L’UFFICIO DEL DIRITTO ANNUALE
È A DISPOSIZIONE PER ULTE-
RIORI CHIARIMENTI E/O DELUCI-
DAZIONI AL 6° PIANO DELLA
SEDE IN: VIA UMBERTO I N. 80

FAX 0773672274
TEL. 0773672260/67

E-MAIL:
dirittoannuo@lt.camcom.it

NOTIZIE
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Si è concluso il Progetto CABOTs (Central
Asia Business Organisation Training), fi-
nanziato dal programma della Commis-
sione Europea “Central Asia Invest”
(finanziamento progetto 2008/150-423),
coordinato dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di La-
tina, in collaborazione con le Camere di
Commercio della Repubblica Ceca, Un-
gheria, Lettonia, Istanbul e Uzbekistan.
Il progetto CABOTs, della durata di 24
mesi (con data d’inizio il 15 Dicembre
2008 e fine il 15 Marzo 2011), ha perse-
guito l’obiettivo di contribuire alla promo-

zione di uno sviluppo sostenibile della Re-
pubblica dell’Uzbekistan, incoraggiando lo
sviluppo delle piccole e medie imprese
attraverso un miglioramento delle compe-
tenze delle Camere di Commercio di ap-
partenenza.
Gli effettivi beneficiari del CABOTs Project
sono le piccole e medie imprese uzbeke,
che potranno  finalmente usufruire di ser-
vizi consulenziali e assistenziali maggior-
mente efficaci e pertinenti, soprattutto per
quanto concerne la gestione d’impresa, il
marketing strategico, l’adozione di un più
adeguato marketing mix e il supporto

verso l’internazionalizzazione. Tale inte-
resse è nato dal significativo sviluppo eco-
nomico che ha investito la Repubblica
dell’Uzbekistan, protagonista di recenti si-
gnificativi miglioramenti, ma che deve fare
i conti con un sistema governativo che ral-
lenta, in parte il processo  d’integrazione
del Paese all’interno di un’economia glo-
balizzata. 
Alla luce di questo scenario, lo sviluppo
delle piccole e medie imprese rappre-
senta un fattore determinante ai fini della
crescita economica e dell’incremento del
benessere di una vasta parte della popo-

lazione, indispensabile ai fini dello svi-
luppo della società civile e della creazione
di nuove e più  adeguate opportunità la-
vorative. Ai fini di un considerevole miglio-
ramento della situazione economica e
gestionale, il progetto CABOTs   ha posto
l’accento su specifici obiettivi: 
A) Incoraggiare il trasferimento di  cono-
scenze ed esperienze dall’Europa all’Uz-
bekistan, rafforzando e affinando  le
competenze e conoscenze dello staff e
dei manager delle Camere di Commercio,
attraverso percorsi di formazione mirati;
B) Migliorare la gestione aziendale se-
condo gli standard internazionali (requisiti
UE, WTO, e ILO) e le buone prassi, incre-
mentando le capacità gestionali delle Ca-
mere di Commercio dell’Uzbekistan;
C) Favorire la creazione di un gruppo di
lobby uzbeke a supporto delle piccole e
medie imprese, capace di promuovere
una adeguata  regolamentazione norma-
tiva a favore delle stesse, sviluppando
agevolazioni creditizie e  sostenendo
un’efficace lotta contro gli impervi ostacoli
dello sviluppo imprenditoriale;
D) Intensificare le reti e le piattaforme re-
lazionali a livello centrale e periferico, raf-
forzare la cooperazione regionale
economica fra le Camere di Commercio
dei Paesi dell’Asia Centrale e promuovere
legami più solidi tra le Camere di Com-
mercio dell’Europa e quelle dell’ Uzbeki-
stan;
Il raggiungimento degli obiettivi si è reso
possibile soprattutto grazie allo svolgi-
mento di:
A) Tre sessioni formative, svoltesi a Ta-
shkent, alle quali hanno partecipato 79
funzionari uzbeki (Uzbek trainers experts),
provenienti dalle 14 branche regionali
della Camera di Commercio Uzbeka (Re-
pubblica del Karakalpakstan, Regione di
Andijan, Regione di Bukhara, Regione di
Jizzak, Regione di Kashkadarya, Regione
di Navoi, Regione di Namangan, Regione
di Samarkand, Regione di Syrdarya, Re-
gione di Surkhandarya, Regione di Ta-
shkent, Regione di Ferghana, Regione di
Khorezm, e la città di Tashkent). Ogni ses-
sione formativa, ha avuto una durata di 3

giorni: 
1) Basic Training Session, svoltasi nei
giorni 17, 18, 19 Febbraio 2010 la cui te-
matica è stata “Consulenza sulla legisla-
zione nazionale ed europea”
2) Intermediate Training Session, svoltasi
nei giorni 7, 8, 9 Aprile 2010 dal titolo “
Sostenere le esportazioni, gli investimenti
e la promozione dell’internazionalizza-
zione delle piccole e medie imprese”
3) Advanced Training Session, svoltasi
nei giorni 26, 27, 28 Aprile 2010 sul tema
“ Nuova forma di imprenditoria” e “Attività
di lobby e funzioni di supporto”
Esse sono state presiedute da esperti eu-
ropei senior (i cosiddetti tutor expert) e,
nel corso delle stesse, è stato fornito ma-
teriale didattico che ha prodotto gli effetti
sperati, nonché il costante sostegno di  in-
terpreti simultanei per ciascun idioma dei
Paesi partner.  A conclusione  della  terza
sessione, gli esperti-formatori hanno otte-
nuto un certificato attestante la frequenza.
B) Creazione di una piattaforma web, con
funzione di “facilitatore” per la comunica-
zione tra i partner del Progetto CABOTs,
le istituzioni locali e nazionali dei rispettivi
Paesi, e le aziende interessate alla regi-
strazione del loro companies profiles per
la programmazione di incontri one-to-one.
Tale piattaforma è visibile al seguente in-
dirizzo: http://www.cabots-project.com/
C) Una missione formativa in Europa,
presso i Paesi aderenti al progetto (Italia,
Ungheria, Lettonia, Repubblica Ceca e
Istanbul) per un totale di 20 esperti-for-
matori uzbeki e 5 esperti-formatori euro-
pei (tutor). Il gruppo di esperti-formatori
provenienti dalle Camere di Commercio
dell’Uzbekistan è stato, a sua volta, suddi-
viso in sottogruppi di 4 persone e ospitato
presso ciascun paese partner, al fine di ri-
cevere una formazione sul campo e ap-
prendere il funzionamento e le modalità
lavorative delle Camere di Commercio Eu-
ropee. Uno degli obiettivi di quest’azione
è stato quello di favorire la creazione di
solide e reciproche relazioni tra i Paesi Eu-
ropei e  quello Uzbeko, sviluppando par-
tenariati e accordi tra le rispettive Camere,
nonché quello di acquisire dimistichezza

con le conoscenze acquisite durante il
percorso formativo iniziale.  
D) Organizzazione di un Evento di Mat-
chmaking, svoltosi a Tashkent il 26 No-
vembre 2010, tra imprese uzbeke ed
europee, appartenenti al settore dell’ener-
gia e a quello della tecnologia ambientale,
dando così l’opportunità a 40 aziende, at-
traverso la tecnica dell’incontro one-to-
one , di discutere e sviluppare attività
comuni  e collaborazioni  economiche.
E) Organizzazione di una Conferenza Fi-
nale (Final Conference), svoltasi a Ta-
shkent il 14 marzo 2011, nella quale sono
stati coinvolti i  rappresentanti delle prin-
cipali istituzioni nazionali e locali dell’Uz-
bekistan e dei partner europei:  beneficiari
del progetto, aziende e stakeholder. Nel
corso della Conferenza sono state illu-
strate le esperienze maturate nello svolgi-
mento delle attività progettuali, dando
preminente rilevanza alle tematiche rela-
tive alla cooperazione tra l’Europa e le re-
gioni dei Paesi dell’Asia Centrale. 

L’importanza del progetto risiede
nella rilevanza attribuita al processo for-
mativo, strutturato secondo le reali esi-
genze esplicitate dal partner uzbeko,
premessa per lo sviluppo del potenziale
economico del territorio della Repubblica
dell’Uzbekistan.
Dato l’interesse manifestato dalle aziende
pontine, la Camera di Commercio di La-
tina proseguirà il suo impegno verso la
progettazione europea, quale ulteriore
strumento per lo sviluppo ed il supporto
all’internazionalizzazione del tessuto eco-
nomico imprenditoriale locale ai fini della
promozione della competitività dello
stesso, anche attraverso l’esplorazione e
il conseguente consolidamento in nuovi
mercati, come già avvalorato dalla positiva
esperienza intrapresa con il precedente
Progetto Comunitario “EU CHINA MACHI-
NERY & CONSTRUCTION PARTNERSHIP”
finalizzato a  favorire la creazione ed il raf-
forzamento di reciproci flussi commerciali
e di investimento tra Europa e Cina, non-
ché  la promozione di politiche di coope-
razione e accordi commerciali tra i due
Paesi.

La Camera di Commercio
capofila di un progetto
europeo
di Fabiola Izzi
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MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA
CONCILIAZIONE DELLE CONTRO-
VERSIE CIVILI E COMMERCIALI

Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28, ha introdotto
la disciplina della mediazione finalizzata
alle controversie civili e commerciali vertenti
su diritti disponibili.
Secondo la norma, per mediazione si in-
tende l’attività svolta da un terzo imparziale
e finalizzata ad assistere due o più soggetti,
sia nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia, sia
nella formulazione di una proposta per la ri-
soluzione della stessa. Per conciliazione si
intende la composizione di una controversia
a seguito dello svolgimento della media-
zione.
Si tratta  di uno strumento che consente di
risolvere le controversie civili e commerciali,
vertenti su diritti disponibili, in maniera sem-
plice ed efficace, senza particolari formalità
di procedura. Il D.Lgs.n.28/2010 prevede
che il procedimento di mediazione si svolga
presso organismi iscritti nell’apposito Regi-
stro tenuto dal Ministero della Giustizia. La
Camera di Commercio di Latina con
provvedimento 9 maggio 2011 del Mini-
stero della Giustizia è stata iscritta al
n.302 del  Registro degli Organismi di
Mediazione ed è pertanto abilitata a
svolgere le procedure di mediazione
delle controversie civili e commerciali.
La procedura di mediazione finalizzata alla
conciliazione può essere:

◆ volontaria, attivata cioè volontariamente
dalle parti;
◆ contrattuale, attivata per la presenza di
clausole di mediazione (nel contratto, nel-
l’atto costitutivo di società o nello statuto)
◆ demandata dal giudice,  quando il giu-
dice, cui le parti si  sono già rivolte per la ri-
soluzione di una controversia, le invita a
tentare la mediazione;
◆ obbligatoria, ai sensi dell’art.5, comma 1,
del D.Lgs.n.28/2010, nel quale è previsto
che, in determinate materie, prima di adire
la giustizia ordinaria, le parti devono esperire
obbligatoriamente un tentativo di media-
zione. In particolare, dal 20 marzo 2011, la
mediazione è divenuta condizione di pro-
cedibilità per tutte le controversie rientranti
nelle seguenti materie: diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, loca-
zione, comodato, affitto di aziende, risarci-
mento danni da responsabilità medica e da
diffamazione a mezzo stampa o con altro
mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicu-
rativi, bancari e finanziari. A partire dal 20
marzo 2012 la mediazione diventerà obbli-
gatoria anche in materia di condominio e di
risarcimento del danno derivante dalla cir-
colazione di veicoli e natanti.

CARATTERISTICHE
DELLA MEDIAZIONE

◆ Informativa: all’atto del conferimento
dell’incarico, l’avvocato è tenuto ad infor-
mare per iscritto l’assistito della possibilità

di avvalersi della procedura di mediazione.
La violazione di tale obbligo di informativa
rende il contratto annullabile.
◆ Volontarietà: la partecipazione alla
procedura e ai singoli incontri conciliativi
è sempre il frutto di una valutazione in
termini di convenienza e di opportunità
effettuata  dai protagonisti della proce-
dura, senza alcun tipo di imposizione.
◆ Riservatezza: tutti coloro che, a
vario titolo, intervengono nella proce-
dura sono tenuti a mantenere la riserva-
tezza in merito alla stessa; ogni
informazione acquisita e dichiarazione
resa nel corso di tutto il procedimento
non potrà essere utilizzata in un futuro
giudizio che verta sulla medesima con-
troversia, salvo il consenso della parte
dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni.
◆ Informalità: il procedimento si
svolge senza formalità particolari.
◆ Economicità: i costi della procedura
sono contenuti e predeterminati, se-
condo un tariffario redatto in conformità
delle indicazioni contenute nel DM
n.180/2010;
◆ Agevolazioni fiscali: tutti gli atti,
documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione sono
esenti dall’imposta di bollo e, per
quanto riguarda l’imposta di registro, il
verbale di accordo è esente entro il li-
mite di valore di 50.000 €, altrimenti
l’imposta è dovuta per la parte ecce-
dente. Inoltre, alle parti che corrispon-
dono l’indennità prevista dal servizio di
mediazione è riconosciuto, in caso di
successo della mediazione, un credito
d’imposta commisurato all’indennità
stessa, fino a concorrenza di 500€; in
caso di insuccesso della mediazione il
credito d’imposta è ridotto della metà.
◆ Prescrizione e decadenza: dalla
comunicazione alle altre parti, la do-
manda di mediazione produce sulla pre-
scrizione gli effetti della domanda
giudiziale. Dalla stessa data, la domanda
di mediazione impedisce altresì la deca-
denza per una sola volta.

La Camera di
Commercio abilitata
alla mediazione delle
controversie civili
e commerciali
di Annalisa Di Giulio

Si è svolta, mercoledì 29 giugno
2011, presso la Sala Mignano di
viale Umberto I 80, la Prima
Giornata della Trasparenza della
Camera di Commercio di Latina.
Sono intervenuti il Presidente
della Camera di Commercio di
Latina Vincenzo Zottola con un
messaggio, il Segretario Gene-
rale Antonio Rampini e l’Organi-
smo Indipendente di
Valutazione, prof. Bernardino
Quattrociocchi, professore asso-
ciato di Economia e Gestione
delle Imprese presso l’Università
degli Studi di Roma, “La Sapienza”. Nell’in-
contro sono stati presentati il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
e il Piano della Performance 2011-2013
dell’Ente Camerale, documenti elaborati in
attuazione del D.Lgs 150/2009, più nota
come Riforma Brunetta, in materia di ottimiz-
zazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.  In tale sede, dopo l’illustra-
zione delle iniziative individuate dall’Ente, per
promuovere la diffusione della legalità e della
trasparenza, è stato dato particolare rilievo
agli obiettivi strategici ed operativi contenuti
nel Piano della Performance, in cui sono
esplicitati il processo e la modalità con cui
l’Amministrazione ha formulato i propri obiet-
tivi, nonché l’articolazione complessiva degli
stessi per consentire la verifica interna ed
esterna della loro qualità e coerenza. Tale
Piano si articola intorno ad alcune aree rite-
nute strategiche per definire da un lato le ini-
ziative volte al miglioramento del
funzionamento della macchina amministra-
tiva e dall’altro per tratteggiare gli assi della
politica economica della Camera di Com-
mercio di Latina. Per l’area prettamente am-
ministrativa si tratta di: Servizi amministrativi
alle imprese, Regolazione del mercato e tu-

tela del consumatore, Finanza e servizi am-
ministrativi, Gestione e valorizzazione del pa-
trimonio camerale (immobili, partecipazioni,
informatizzazione), Gestione delle risorse
umane, Innovazione amministrativa e miglio-
ramento continuo dei servizi, Organi Istituzio-
nali e Segreteria Generale. Per quanto
riguarda invece nello specifico le azioni a so-
stegno dello sviluppo economico sono state
individuate due aree: Competitività e soste-
gno alle imprese (sostegno al credito, inter-
nazionalizzazione, formazione e divulgazione
della cultura di impresa, partecipazione ad
organismi strumentali allo sviluppo del terri-
torio, commercio estero) e Consolidamento
e sviluppo della struttura del sistema econo-
mico locale (Distretti / sistemi produttivi lo-
cali, Turismo, Politica agroalimentare,
Informazione economico-statistica, Peculiarità
produttive). “Una Camera di Commercio” ha
dichiarato il Presidente della Camera di Com-
mercio di Latina Vincenzo Zottola “ha nel
suo DNA la funzione di sostenere il sistema
imprenditoriale del proprio territorio di com-
petenza curandone lo sviluppo nell’ambito
dell’economia locale. Ciò si traduce in una
duplice azione: da un lato nel supporto al-
l’attività quotidiana delle imprese di ogni set-
tore produttivo, all’individuazione di misure

in ambiti fondamentali quali il cre-
dito, la formazione, l’internaziona-
lizzazione, dall’altro
nell’individuazione delle linee
strategiche di sviluppo dell’intero
tessuto produttivo. Abbiamo da
tempo scelto l’Economia del
Mare e il Turismo integrato quali
assi portanti della nostra azione,
parallelamente all’azione di svi-
luppo delle peculiarità produttive
rappresentate dai nostri distretti,
in primis l’agroindustriale, convinti
che siano queste le strade per
portare Latina ad assumere un

ruolo di primo piano all’interno dell’econo-
mia regionale, nazionale ed europea”. “Il De-
creto Legislativo 150 del 2009” ha
sottolineato il Segretario generale della Ca-
mera di Commercio di Latina Antonio
Rampini “ci ha posti di fronte alla necessità
di strutturare e razionalizzare sistemi organiz-
zativi e attività in realtà da sempre svolte dalla
nostra struttura. Siamo però ben felici di
poter cogliere l’occasione delle Giornate della
trasparenza per agevolare la partecipazione
degli interlocutori esterni e degli utenti all’at-
tività che l’Ente svolge quotidianamente per
la piena attuazione della propria missione
istituzionale”.
Ad entrare nel merito dei lavori il professore
Bernardino Quattrociocchi, Organismo
Indipendente di Valutazione, che ha la re-
sponsabilità di monitorare il sistema della tra-
sparenza, della valutazione e del merito
dell’Ente camerale. “La Camera di Commer-
cio di Latina” ha dichiarato “si è dimostrata
all’avanguardia, essendo tra i primissimi Enti
in Italia a dotarsi degli strumenti stabiliti dal
Decreto Brunetta. Sarà nostro compito rife-
rirci costantemente ai nostri stakeholder che
sono le imprese, i cittadini, le associazioni di
categoria, i distretti e i consorzi di impresa,
per ogni attività che ci interessi direttamente”. 

Prima Giornata della Trasparenza

della Camera di Commercio di Latina



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
(approvato con delibera consiliare n.15, del 16 dicembre 2010)

Art.1 - Istituzione, scopo ed ambito di applicazione
È istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agri-
coltura di Latina il Servizio di Mediazione per la composizione delle
controversie civili e commerciali, vertenti tra due o più soggetti su diritti
disponibili, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, impar-
ziale e neutrale, ai sensi del D.Lgs.n.28/2010 e del successivo rego-
lamento di attuazione emanato con D.M. n.180/2010
Art. 2 - Ufficio di Segreteria
Presso il Servizio di Mediazione opera un Ufficio di Segreteria, di se-
guito denominato anche “Segreteria”, retto da un funzionario respon-
sabile del servizio, il quale svolge un ruolo di coordinamento tra le
parti nel corso del procedimento e disimpegna compiti di natura am-
ministrativa, organizzativa e gestionale. Coloro che operano presso
l’Ufficio di Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito
della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica. La
Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di me-
diazione.
La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone no-
tizia alle parti:
- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere
interesse a proseguire il procedimento
- qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito della domanda,
salvo diversa concorde volontà delle parti.
La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle
parti ove l’incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della
parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante
abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione
della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata ade-
sione della parte invitata. La presente disposizione non si applica
quando l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce
condizione di procedibilità ai sensi dell’art.5, del D.Lgs. n.28/2010.
Su richiesta della parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:
a) l’avvenuto deposito della domanda;
b) l’avvenuta chiusura del procedimento.
Per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al D.Lgs. n.28, 5del
4 marzo 2010, l’Ente camerale, ai sensi ed in conformità all’art.7,
comma 2, lett.c) de Decreto del Ministero della Giustizia n.180, del
18 ottobre 2010, potrà a suo insindacabile giudizio, stipulare con-
venzioni con enti pubblici o società private abilitate ed in possesso
dei prescritti requisiti di legge.
Le società private, dovranno essere solo società di capitali e parteci-
pate, per almeno il 40 %, da associazioni imprenditoriali di categoria
rappresentate nel Consiglio Camerale.
La convenzione potrà riguardare tutte o solo parte delle materie in-
dicate nella legge sopracitata.

Art.3 - Il mediatore
Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella com-
posizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.
Il mediatore è individuato dal Segretario Generale o da un suo de-
legato fra gli iscritti in un apposito Elenco tenuto dalla Camera di
Commercio di Latina e formato sulla base di standard definiti dal-
l’Unione Italiana delle Camere di Commercio, nel rispetto della nor-
mativa vigente. La designazione avviene secondo criteri di specifica
competenza, turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione,
tenendo conto dell’oggetto e delle parti della controversia, in ma-
niera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito
espletamento dell’incarico. Le parti possono individuare congiun-
tamente il mediatore tra i nominativi inseriti nel suddetto elenco. Il
mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompa-
tibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di
cui all’Allegato B) del presente Regolamento.
Prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comun-
que prima dell’incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un’ap-
posita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e
aderisce al codice etico. Nelle controversie di particolare comples-
sità o che richiedono specifiche competenze tecniche, la
Segreteria può concordare con le parti e con il mediatore la nomina
di uno o più coadiutori. Le parti possono richiedere alla Segreteria,
in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore o dei coa-
diutori individuati.
Art. 4 - Avvio del procedimento
Il procedimento di mediazione può essere avviato si istanza di parte
anche sulla base di un’apposita clausola contrattuale, su invito del
Giudice e qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo
di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale.
Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria
di una domanda completa, intestata al Servizio di Mediazione della
Camera di Commercio I.A.A di Latina, utilizzando l’apposito modello
predisposto dall’ufficio ovvero in carta libera purchè contenente le
seguenti informazioni necessarie:
- le generalità e i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali
difensori tecnici e/o consulenti;
- l’oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice
di procedura civile.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi
sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento
delle spese di avvio, la Segreteria sospende il procedimento e invita
la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il

La C.C. e la mediazione delle controversie civili e commerciali

◆ Possibilità di proposta conciliativa
del mediatore: il mediatore si adopera
affinché le parti raggiungano un accordo
amichevole di definizione della controver-
sia ma, quando le parti gliene facciano
concorde richiesta , è tenuto egli stesso a
formulare una proposta di conciliazione,
informando le stesse sulle conseguenze
negative in merito alle spese processuali
di un eventuale giudizio successivo.

◆ Efficacia esecutiva del verbale di ac-
cordo, il cui contenuto non deve essere con-
trario all’ordine pubblico o a norme imperative.
Il verbale omologato - su istanza di parte e pre-
via verifica della regolarità formale - con Decreto
del Presidente del Tribunale del circondario in
cui ha sede l’organismo di mediazione, costi-
tuisce titolo esecutivo per l’espropriazione for-
zata, per l’esecuzione in forma specifica e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

◆ Conseguenze in caso di mancata
partecipazione all’incontro: dalla
mancata partecipazione alla media-
zione,  senza giustificato motivo, il giu-
dice può desumere argomenti di prova
nel successivo giudizio ai sensi del-
l’art.116, c.p.c.

Al Servizio di Mediazione costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Latina si applica il regolamento di procedura approvato con de-
libera consiliare n.15, del 16 dicembre 2010. La modulistica da utilizzare per l’accesso al servizio è scaricabile dal sito web camerale:
www.cameradicommerciolatina.it" www.cameradicommerciolatina.it , nella sezione “modulistica”.

Recapiti e riferimenti:
Avv. Annalisa Di Giulio tel.0773/672278; e.mail: annalisa.digiulio@lt.camcom.it" annalisa.digiulio@lt.camcom.it 
Sig.ra Concetta Talora tel. 0773/672298; e.mail: mariaconcettatalora@lt.camcom.it" mariaconcettatalora@lt.camcom.it
Per comunicazioni tramite PEC: area.aff-istituzionali@legalmail.it

Ministero della giustizia
DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180.
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di
iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e del-
l’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle
indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Art. 16.
Criteri di determinazione dell’indennità
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le
spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto
da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante
al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte
chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedi-
mento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo in-
dicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione
di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto
conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso
di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della
proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo;
e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di
quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il va-
lore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente
a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo
scaglione è liberamente determinato.
6. G li importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun
caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma
del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una
notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore
di riferimento e lo comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo
incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del media-
tore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal
numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mu-
tamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina
di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari,
ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della
proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna
parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rap-
presentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica
parte.
13. G li organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico
interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli
importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo
5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra di-
sposizione di cui al presente articolo
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il modello di cui all’Allegato C), del presente regolamento, per gli
adempimenti di cui all’art.7, comma 5, lett. b) del DM n.180/2010.
Art.10 - Sospensione o cancellazione dal Registro degli
Organismi di Mediazione.
In caso di sospensione o cancellazione della Camera di Com-
mercio di Latina dal Registro degli Organismi di Mediazione te-
nuto presso il Ministero della Giustizia, disposte ai sensi
dell’art.10, del DM 180/2010, i procedimenti di mediazione pen-
denti saranno trasmessi, previo pagamento dei prescritti diritti, ad
altro Organismo di Conciliazione avente sede nel circondario del
Tribunale di Latina, se esistente, ovvero a quello avente sede nel
circondario più vicino.
Art. 11 - Costo della Procedura
Il costo della procedura è determinato con riferimento al tariffario
di cui all’Allegato A), del presente Regolamento. Quando la me-
diazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi
dell’art.5, comma 1, del D. Lgs. n.28/2010, la parte che si trova
nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell’art.76, del testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
DPR n.115/2002, non è tenuta al pagamento delle spese della
procedura; a tal fine, la parte è tenuta a depositare presso la Se-
greteria del Servizio apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ovvero la documentazione necessaria a comprovare la
sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 12 - Adempimenti e responsabilità delle parti
Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia e alle
ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega
al proprio rappresentante di cui all’art. del presente Regolamento;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta
di gratuito patrocinio;
- l’indicazione del valore della controversia;
- l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda
viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito
della domanda di mediazione di non avere avviato presso altri or-
ganismi la medesima procedura.La Camera di Commercio di Latina
non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali de-
cadenze o prescrizioni conseguenti a:
- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli
adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’ufficio;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della
domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante. In entrambi
i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini inter-
ruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la
possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la co-
municazione del deposito della domanda di mediazione.
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termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi
inutilmente i quali la Segreteria comunicherà l’impossibilità di dare
corso alla procedura. Le parti possono depositare domande con-
giunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei
confronti di più parti. La Segreteria fissa la data del primo incontro
tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso
accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e co-
munica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrare
l’avvenuta ricezione. Le parti, 7 gg prima dell’incontro, confermano
la loro presenza all’incontro. La mancata conferma equivale al rifiuto
a partecipare all’incontro.
Art. 5 - L’incontro di mediazione
La sede dell’incontro è fissata presso gli uffici della Camera di Com-
mercio di Latina, o eventualmente, presso un’altra sede concordata
tra le parti, il mediatore e la segreteria. Le parti partecipano all’in-
contro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega
scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante infor-
mato dei fatti e munito dei necessari poteri.
Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un
consulente di fiducia. Il mediatore è libero di condurre la media-
zione nel modo che ritiene più opportuno, senza formalità di pro-
cedura. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e
separati con le parti. Non viene eseguita alcuna forma di registra-
zione o verbalizzazione dei vari incontri. Su richiesta del mediatore,
può essere designato un consulente tecnico, sempre che tutte le
parti siano d’accordo e si impegnino a sostenere gli eventuali oneri
in egual misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente
tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i con-
sulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvede-
ranno direttamente le parti.
Art. 6 - Esito dell’incontro di mediazione
Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e
dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, dà atto del-
l’esito dell’incontro ed eventualmente, dell’impossibilità di una parte
a sottoscriverlo. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore,
dopo averle informate circa le conseguenze previste dalla legge per
il caso di mancata accettazione, formula una proposta di accordo.
La proposta di conciliazione è comunicata, per iscritto alle parti, tra-
mite la Segreteria. Le aprti fanno pervenire alla Segreteria, pe riscritto
ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In man-
canza di risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata. Salvo
diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun ri-
ferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel
corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipa-
zione alla procedura di mediazione di una della parti, il mediatore
non può formulare la proposta. Se è raggiunto l’accordo amichevole,
ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si
forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal

mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti
la loro impossibilità di sottoscrivere. Come previsto dall’art.11,
comma 3, del D.Lgs. n.28/2010, se con l’accordo le parti conclu-
dono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art.
2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso
la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Se la conciliazione non riesce, il
mediatore forma processo verbale con l’indicazione della eventuale
proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale
certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossi-
bilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da atto della
mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di me-
diazione. Il processo verbale, nel quale devono altresì essere riportati,
gli estremi dell’iscrizione della Camera di Commercio di Latina nel
Registro degli organismi di mediazione tenuto presso il Ministero
della Giustizia, è depositato presso la Segreteria e, di esso, è rila-
sciata copia a tutte le parti che lo richiedono. Tutti gli oneri e gli
obblighi derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.
Art. 7 - Riservatezza
Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti
inerenti la procedura e utilizzati durante la stessa sono riservati.
Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel
corso degli incontri separati e salvo consenso della parte dichia-
rante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e gli
altri soggetti eventualmente partecipanti sono tenuti alla riserva-
tezza nei confronti delle altre parti. Le dichiarazioni rese o le in-
formazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione
non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo
oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’in-
successo della mediazione, salvo consenso della parte dichia-
rante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse
dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale
e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore e i
funzionari camerali non possono essere citati quali testimoni in
merito al contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni
acquisite durante il procedimento di mediazione, né davanti al-
l’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
Art. 8 - Accesso agli atti e trattamento dei dati personali
Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento, che si
estende a tutti gli atti depositati nelle sessioni comuni, ovvero, per
ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata.
Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Me-
diatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni sepa-
rate. I dati comunque raccolti sono trattati nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs.n.196/2003, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali
Art. 9 - Scheda di valutazione del servizio
Al termine del procedimento di mediazione, a ciascuna parte viene
consegnata una scheda di valutazione del servizio redatta secondo
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Si è svolta mercoledì 1 giugno 2011, presso la Sala Con-

ferenze della Facoltà di Economia dell’Università la Sa-

pienza di Roma a Latina, la ormai tradizionale Giornata

dell’Economia. Si tratta dell’appuntamento annuale, giunto

alla nona edizione, dedicato all’analisi della situazione eco-

nomica provinciale e dei suoi risultati, organizzata da Os-

serfare, l’Osservatorio economico della Camera di

Commercio di Latina, in collaborazione con l’Università La

Sapienza. Al centro del convegno, oltre alla consueta analisi

consuntiva per l’anno precedente e preventiva per i primi

quattro mesi di quello in corso, una riflessione comune e

condivisa sulle reti di impresa a partire da alcune buone

pratiche già in campo che possano rappresentare uno sti-

molo per il tessuto produttivo, associativo e istituzionale del

territorio.Ad aprire i lavori i saluti del professore Vincenzo

Barba, Presidente del Consiglio di Area Didattica della Fa-

coltà di Economia dell’Università la Sapienza di Roma –

sede di Latina che ha definito “strategica anche per l’Ente

che rappresento la giornata dell’economia”. “Nell’attuale

momento congiunturale” ha proseguito il Presidente della

Camera di Commercio di Latina Vincenzo Zottola “caratte-

rizzato da un sostanziale stallo dell’economia provinciale

rispetto all’anno precedente, le nostre imprese, in partico-

lare quelle piccole e piccolissime, stanno resistendo grazie

al loro radicamento sul territorio, alla capacità produttiva e

al rapporto di dialogo che hanno con la manodopera. Tut-

tavia occorre andare oltre la logica dell’emergenza di breve

periodo, ampliando l’orizzonte temporale delle strategie.

Èormai chiaro, e i dati di Osserfare ce lo confermano, che

per affrontare il cambiamento occorre essere un collettivo,

non disperdendo il valore dell’esperienza delle nostre

aziende, ma mettendolo a fattor comune per il raggiungi-

mento delle economie di scala che la severità dei mercati

impone. Il tema delle reti di impresa è dunque vincente

perché le aziende possano superare l’attuale gap e perché

il territorio cambi pelle”. Ad entrare nel vivo dei dati, Sandra

Verduci, responsabile dell’Osservatorio economico della

Camera di Commercio: “La rilevazione di Osserfare ci dive

che l’80% delle nostre imprese è abituata ad operare da

sola e solo il 20% ha già avuto esperienze collettive. Im-

portante è però sottolineare come un terzo di questo 80%

parteciperebbe a collaborazioni se adeguatamente facili-

tato. Èinoltre confermato che chi ha avviato rapporti di col-

laborazione migliora la sua performance, attraverso una

riduzione dei costi, la diversificazione dei mercati di riferi-

mento e dei prodotti e un miglioramento tecnologico. Agli

eventuali partner è richiesta affidabilità, la qualità del pro-

dotto offerto e una buona reputazione”. “Per quanto ri-

guarda invece” ha proseguito Sandra Verduci “la

congiuntura economica in provincia di Latina, a consuntivo

2010 e preventivo per il primo quadrimestre 2011 i dati ci

confermano che si è trattato di un anno all’insegna della

continuità, ma ancora più duro, con una realtà in affanno,

così come viene descritta dagli imprenditori locali, ancora

caratterizzata da una persistente debolezza della domanda

e del fatturato, ai minimi in serie storica”. A seguire le testi-

monianze di buone pratiche di aggregazioni di imprese già

avviate. Olindo Lazzaro, Direttore Ambiente e Sicurezza

dell’Abbott e coordinatore del Comitato tecnico scientifico

del progetto Emas ha presentato un progetto di certifica-

zione Emas del Sistema Produttivo Locale del chimico-far-

maceutico che porrebbe la nostra provincia ai primi posti

nel mondo . Luca Rizzo, imprenditore e dirigente della Fe-

derlazio Latina, ha raccontato l’esperienza fortunata del ser-

vizio del Borsino Merci e Servizi della PMI che ha stimolato

la nascita di ben 4 raggruppamenti di impresa e del Con-

sorzio ZET, progetto di un Tour a Zero Emissioni che coin-

volge una rete di aziende provenienti da diversi settori.

Paolo Angotta, responsabile del settore Internazionalizza-

zione, Sviluppo Associativo e Reti di Impresa e Elio Formia,

responsabile di Credito, Finanza e Reti di Impresa di Con-

findustria Latina, hanno illustrato le varie specifiche teoriche

e giuridiche delle reti di impresa e dei contratti di rete e

presentato alcune esperienze positive firmate Rete Impresa

Italia, in particolare in ambito nautico e, a livello locale, nel

metalmeccanico con il primo Contratto di rete firmato La-

tina.  A chiudere i lavori l’intervento speciale di Silvano

Prandi, allenatore della squadra della Serie A1 di pallavolo

Andreoli Top Volley Latina per la prossima stagione

2011/2012: “processo culturale e allenamento sono le pa-

role d’ordine per fare si che si formi un gruppo vincente”. 

L’ANDAMENTO
CONGIUNTURALE DELLA
PROVINCIA DI LATINA

Il contesto internazionale
e nazionale1

I modelli econometrici dei principali Istituti di
ricerca concordano nel valutare positiva-
mente le attese per l’economia mondiale,
sebbene la ripresa non sia sufficiente a ridurre
i tassi di disoccupazione, ai massimi dall’avvio
della crisi. Nel suo rapporto sulle prospettive
globali biennali, il FMI ha lasciato inalterate le
previsioni, per una crescita globale nel 2011
al 4,4%, dopo il 5% nel 2010. Questa cre-
scita resta a due velocità, più veloce nei paesi
emergenti e in via di sviluppo (6,5% del pre-
detto), più lenta nelle economie avanzate
(2,4%). Secondo la Banca Mondiale “L’eco-

L’andamento

congiunturale della provincia

di Latina
di Sandra Verduci
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ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE di cui alla delibera
cons.n.15, del 16/12/10

CODICE ETICO PER I MEDIATORI
Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore nei procedimenti di
mediazione gestiti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agri-
coltura di Latina, è tenuto all’osservanza delle seguenti norme di comporta-
mento:
1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mante-
nere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle
tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento del
Servizio di Mediazione.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell’inizio di ciascun procedimento
di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, una dichiarazione
di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare
qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenzaI e imparzialitàII

o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralitàIII.
Il Mediatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera com-
pletamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto
alla lite. Il Mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere
l’espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli im-
pediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che prima dell’incontro di mediazione le parti
abbiano compreso ed espressamente accettato:
- le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
- il ruolo del mediatore e delle parti;
- gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro

che intervengono nel procedimento di mediazione.
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipano personalmente
all’incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipen-
dentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli
incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di
accordo, egli ha l’obbligo di verificare con estrema attenzione l’esistenza di
elementi sufficienti alla definizione della stessa.
10. Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga
dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso li fatto che la mediazione
debba avvenire o che sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla
legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà
essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte interessata salvo
che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito
alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli
non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque
natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività
direttamente dalle parti.

I) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali)
tra il mediatore e le parti, loro consulenti e loro parenti.
II) Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte
a discapitodell’altra
III) Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse
all’esito del procedimento di mediazione.
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ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE di cui alla delibera cons.n.15, del 16/12/10
Indennità del Servizio di Mediazione e criteri di determinazione

SPESE DI AVVIO: € 40,00 (+IVA) (da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua
adesione al procedimento)
L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Le spese di avvio sono a valere sull’indennità complessiva.
Il Responsabile del Servizio di Mediazione si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare di aumentare del 20 % l’importo
massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione. Il Responsabile del Servizio provvede ad aumentare in misura non superiore al 20 % l’importo
massimo delle spese di mediazione in caso di successo della mediazione. L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere
aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta e deve essere ri-
dotto di 1/3 nelle materie di cui all’art.5, comma 1, del D.Lgs.n.28/2010. L’im-
porto massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere
ridotto di 1/3 quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la
mediazione partecipa al procedimento. Gli importi dovuti per ogni singolo sca-
glione non si sommano tra loro. Il valore della lite è indicato nella domanda a
norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeter-
minato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, il
Responsabile del Servizio decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’in-
tero procedimento di mediazione, indipendentemente da numero di incontri
svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel
corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di no-
mina di uno o più mediatori ausiliari. Ai fini della corresponsione della indennità,
quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano
come un’unica parte.

Valore della lite Spesa per ciascuna parte

fino a € 1.000,00 50,00 (+IVA)

da € 1.000,00 a € 5.000,00 € 130,00 (+IVA)

da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 240,00 (+IVA)

da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 360,00 (+IVA)

da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 600,00 (+IVA)

da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 1.000,00 (+IVA)

da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 2.000,00 (+IVA)

da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 3.800,00 (+IVA)

da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 5.200,00 (+IVA)

oltre € 5.000.000,00 € 9.200,00 (+IVA)

SPESE DI MEDIAZIONE



nomia mondiale è entrata in una nuova fase,
quella della ripresa”, afferma inoltre che “la
crisi mondiale è rimasta alle nostre spalle, e
ora i Paesi sviluppati e i Paesi in fase di svi-
luppo continuano il processo di recupero”.
Questi ultimi, in primis la Cina, stanno gover-
nando le crescita in modo da evitare ecces-
sive spinte inflazionistiche, dunque le

prospettive sono di un leggero contenimento
dei ritmi di sviluppo.
Sulle prospettive economiche di breve ter-
mine potranno però pesare - secondo l’Ocse2

- le instabilità in Medio Oriente e in Nord
Africa, il possibile aumento dei prezzi del pe-
trolio e i rischi sui debiti sovrani della periferia
dell’area euro. Nella maggior parte dei Paesi

il nodo è ancora rappresentato dalle finanze
pubbliche e «la priorità resta dunque quella
di consolidare i bilanci e stabilire una crescita
credibile nel medio termine». 
L’economia europea, secondo le ultime
stime Eurostat, mostra una ripresa a due ve-
locità: nel primo quarto del 2011 l’economia
tedesca in forte accelerazione (+4,8% la va-

SERIE STORICA DEI SALDITRIMESTRALI RELATIVI A DOMANDA DEI MACRO-COMPARTI E A TOTALE ECONOMIA

Fonte: Elaborazioni Osserfare
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riazione tendenziale del PIL) torna ai livelli
pre-crisi, in ragione del risveglio dei consumi
delle famiglie, degli investimenti delle im-
prese e delle spese per le costruzioni. La Ger-
mania torna, dunque, a fare da traino per una
crescita che, avviatasi dapprima grazie ai mer-
cati esteri, oggi si autoalimenta anche sul
mercato interno. Positiva anche la perfor-
mance francese (+2,2% la variazione rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno), con
una crescita superiore alle attese; stagnante
l’economia britannica.
La doppia velocità si riferisce all’appesanti-
mento delle regioni collocate a sud dell’area
euro, alle prese con la crisi del debito e disa-
vanzi nei bilanci pubblici: per la Grecia, salvata
dalla bancarotta un anno fa, in pesante ral-
lentamento nell’ultimo anno (-4,8% la varia-
zione tendenziale del PIL), è fortemente
auspicata la prossima ristrutturazione del de-
bito; il Portogallo restituisce forti segnali di in-
stabilità, in relazione ai quali il Fondo
Monetario Internazionale e l’Unione Europea
hanno richiesto riforme strutturali e sensibili
riduzioni della spesa pubblica, affinché risul-
tino efficienti le misure di salvataggio esterno
garantite da tali Istituzioni; immobili Spagna e
Italia. 

Quest’ultima, dopo un 2010 in cui gli effetti
della ripresa si sono manifestati con più con-
tinuità, per un recupero del PIL italiano in
rialzo dell’1,3%, all’avvio del nuovo anno mo-
stra un rallentamento dell’attività produttiva,
per una crescita economica definita dall’Istat3

piatta. Unico settore che registra valori positivi
è l’agricoltura, in parte sostenuta dall’econo-
mia solare grazie al reinvestimento dei pro-
venti derivanti dall’installazione dei pannelli
solari sui terreni (cessione dei diritti di super-
ficie, vendita dei terreni, produzione incentiva
di energie in proprio). Sostanzialmente sta-
zionari industria e servizi. Secondo il giudizio
del Fondo Monetario Internazionale…«L’eco-
nomia italiana continua nella ripresa…il con-
solidamento di bilancio e il rafforzamento
della stabilità finanziaria rendono l’economia
più solida e sono prerequisiti per la crescita…

”. Dunque l’opinione degli ispettori di Washin-
gton è che in Italia la ripresa dell’economia

«prosegue, ma la crescita resta modesta». Oc-
corre, inoltre, aggiungere che il ritorno nel no-
stro Paese all’accumulo delle scorte e alla
crescita lenta della domanda interna (en-
trambi +0,9%), nonché la ripresa delle
esportazioni (intorno al 9%), sebbene in un
contesto di peggioramento delle ragioni di

scambio e di maggiore crescita dell’importa-
zioni, per un disavanzo con l’estero intorno ai
19 miliardi di euro (a fronte degli 800 milioni
di euro nel 2009), dimostrano che il punto
di svolta dovrebbe essere superato.
L’Istituto di ricerche Prometeia nel suo rap-
porto di previsione4 afferma che rilevanti
sono le incertezze riguardo “l’atipicità del ciclo
che stiamo sperimentando “; in effetti, l’avvio
di politiche di bilancio restrittive, pur essendo
nella fase iniziale della ripresa5, l’aumento dei
tassi di interesse in numerosi Paesi emergenti
per arginare eccessivi afflussi di capitali, la pre-
senza di spinte inflazionistiche nelle econo-
mie avanzate, pur in presenza di elevata
disoccupazione e inutilizzazione degli impianti,
che determinerà probabili interventi restrittivi
nelle politiche monetarie delle economie
avanzate, l’instabilità politica nord africana e il
disastroso terremoto in Giappone, sono tutti
fattori che concorreranno a delineare un ral-
lentamento della crescita europea nel pros-
simo 2012. 

LA CONGIUNTURA
IN PROVINCIA DI LATINA:
IL CONSUNTIVO 2010 E LE
PREVISIONI PER IL PRIMO
QUADRIMESTRE 2011

Un anno all’insegna della continuità; un anno
ancora più duro, il 2010, perché caratterizzato
da segnali di continuità della debolezza della
domanda e della compressione dei margini
e che pone dei quesiti sulla continuità azien-
dale, sulla sostenibilità da parte del tessuto
produttivo in un periodo di crisi che si sta con-
figurando più lungo e, dunque, progressiva-
mente più complicato. Dunque una realtà in
affanno, così come viene descritta dagli im-
prenditori locali, ancora caratterizzata da una
persistente debolezza della domanda e
del fatturato, ai minimi in serie storica:
significativa la flessione della clientela servita,
con il 49,2% delle imprese del campione di
Osserfare che la denuncia in diminuzione,
mantenendosi sugli stessi livelli dello scorso
anno. Altrettanto diffusa la contrazione dei ri-
cavi che interessa la metà del campione,
come nel 2009. 

38

L’andamento congiunturale della provincia di Latina
EVENTI

SERIE STORICA DEI SALDI6 TRIMESTRALI RELATIVI A DOMANDA E FATTURATO

Fonte: Elaborazioni Osserfare



41

Le performance annuali del 2010 sono con-
fermate sugli stessi livelli dell’annualità prece-
dente da circa 1/3 del campione, pressoché
la stessa quota che nell’ultimo biennio di-
chiara lo stallo delle attività; un anno interlo-
cutorio, dunque, che ripropone al centro del
dibattito la questione dei tempi della ripresa,
che oggi sappiamo con certezza essere più
lenta rispetto alle tendenze nazionali che mo-
strano un recupero già avviato.
Le tendenze di fondo comunque sottin-
tendono spazi di maggiore vivacità, so-
prattutto in quei settori meno
dipendenti dalla domanda interna e
maggiormente ancorati alle dinamiche
estere. Resta immutato anche il quadro in
termini di confronti intersettoriali, in ragione
dell’invarianza delle posizioni relative
dei diversi comparti di attività: i servizi,
pur mantenendosi nel quadrante negativo,
migliorano le performance annuali e allun-
gano il passo rispetto agli altri settori econo-
mici, confermano il ruolo di primatisti. Segue
l’industria che replica le dinamiche dell’an-

nualità precedente
senza significative
variazioni comples-
sive, confermando i
persistenti segnali di
debolezza; diversa-
mente, per le attività
commerciali si acui-
scono in corso
d’anno le difficoltà
dovute alla forte de-

bolezza della domanda.
Le performance brevemente descritte la-
sciano intendere che il 2010 sia stato, dun-
que, un anno di riassetti, di riorganizzazioni
aziendali, di razionalizzazione delle spese;
tuttavia l’invarianza degli indicatori comples-
sivi dei principali comparti di attività na-
sconde dinamiche molto diversificate dei
diversi segmenti: i valori medi settoriali
attutiscono, infatti, i parziali ma impor-
tanti recuperi per il nostro territorio se-
gnati dal settore chimico-farmaceutico che
restituisce opinioni complessivamente più
positive, nonché dalle industrie alimentari e
metalmeccaniche, sebbene queste eviden-
zino tendenze in miglioramento in maniera
più discontinua. Nel comparto dei servizi, l’in-
termediazione monetaria mostra segnali pre-
monitori di un imminente riavvio delle attività,
in relazione alle minori tensioni sul versante
occupazionale e a saldi di domanda e fattu-
rato per la prima volta tornati positivi a fine
anno. Serie storica dei saldi trimestrali relativi
alla domanda nei macro-comparti e a totale

economia.
Riguardo al mercato del lavoro, seppur nei
contorni piuttosto rarefatti che l’indagine re-
stituisce in relazione alla storica concentra-
zione delle imprese intervistate su opinioni di
stazionarietà degli organici (76,3% la quota),
l’indagine produce, pur se sottostimate, varia-
zioni che risultano coerenti con la rilevazione
Istat sulle Forze di Lavoro. Si accentua, infatti,
ed in misura significativa la quota di imprese
che dichiara di essere intervenuta a ridurre i
propri organici, rappresentando circa 1/5 del
campione, valore record in serie storica, che
da contezza degli effetti della crisi, preannun-
ciati di più di lungo periodo sull’occupazione.
Altrettanto coerenti con il quadro Istat i più
preoccupanti valori registrati nei settori dell’in-
dustria, in cui sfiora il 30% la quota delle im-
prese che è intervenuta con tagli del
personale, registrando una crescita vertigi-
nosa. Anche la componente più flessibile
dell’occupazione mostra l’ulteriore accentua-
zione delle criticità, per un saldo negativo che
peggiora in tutti i settori economici (-9,4%, a
fronte del -4,9%) e con tendenze che si con-
fermano più marcate per i rami industriali.
I prezzi di vendita mostrano la prevalente
stazionarietà, con il 61,6% delle imprese
(62,5% nel 2009) che afferma di non essere
intervenuta sui listini. Contemporaneamente
si registrano segnali di un moderato ritorno a
politiche di prezzo espansive (19,1% la quota
del campione, a fronte del 14,8%); il saldo
medio tra incrementi e ribassi dei prezzi torna
su valori prossimi allo zero (-0,2%, a fronte
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del -7,8% nel 2009), in ragione del progres-
sivo spostamento dei comportamenti degli
operatori economici da più diffuse azioni di
contenimento dei listini ad inizio anno, a più
frequenti interventi di rialzo nei quadrimestri
successivi. Tali scelte sono fortemente in-
fluenzate dalle spinte inflazionistiche soprat-
tutto delle componenti energetiche
(l’inflazione energetica è tornata sulle due
cifre decimali, +11% nel 2010), che hanno
ulteriormente ridotto i margini aziendali. 
Non muta in modo significativo l’opinione
espressa dalle imprese in relazione ai costi di
esercizio, avvertiti in incremento da una quota
di imprese in linea con l’annualità precedente
(il 53,5%, a fronte del 51,4% del 2009). Le
voci di costo che ricevono indicazioni di mag-
giore attenzione da parte delle imprese sono
gli oneri finanziari, che tornano a preoccupare
in misura significativamente superiore alla
media le attività commerciali (il saldo si atte-
sta al 30,9%, a fronte del 20,9% del 2009 e
del 25,8% in media per l’intera economia)
ed in misura comunque superiore rispetto
all’annualità precedente gli altri segmenti di
attività. Mentre le materie prime e i semilavo-
rati sono indicati dall’industria in più diffusa
crescita, i costi del personale sono valutati in-
variati, con una frequenza superiore rispetto
al 2009. La situazione finanziaria, già for-
temente critica nell’ultimo biennio, si con-

ferma altrettanto problematica, mo-
strando una prevalenza di imprese che mani-
festa preoccupazione per il peggioramento
della disponibilità di liquidi (50,8% la quota,
in linea con i valori medi degli ultimi due
anni). D’altronde, la persistente debolezza
degli ordini e dei consumi delle famiglie ha
costretto numerose imprese, a dare fondo
alle proprie riserve per garantire la continuità
aziendale. Crescono le difficoltà finanziarie
dunque nei settori più esposti alla fiacchezza
del mercato interno: in primis le attività com-
merciali, che per i 2/3 soffrono del peggiorata
situazione finanziaria, con preoccupazioni
maggiori da parte delle imprese di più piccola
dimensione. Tornano a crescere le risorse in-
vestite dalle imprese locali: 1/5 di esse ha svi-
luppato programmi di investimento e
altrettante prevedono di avviarne nel corso
del 2011. La stagnazione dei mercati, il calo
delle vendite e le incertezze delle prospettive
del mercato interno sono indicati trai fattori
che hanno scoraggiato le imprese ad avviare
nuove iniziative, avendo queste preferito in-
terventi di riduzione dei costi, di migliora-
mento delle tecnologie utilizzate, di
diversificazione dei prodotti e dei mercati. La
metà degli investimenti programmati dalle
imprese è stato coperta interamente con ca-
pitali propri, soprattutto nei servizi, settore ca-
ratterizzato dalla maggiore polverizzazione

delle imprese e dalla conseguente maggiore
difficoltà ad eccedere ai finanziamenti bancari
(26,5% la quota di imprese cha ha avuto ac-
cesso al credito, a fronte del 39,5% medio
relativo all’intero tessuto economico). Gli affi-
damenti bancari e scoperti su conto corrente
sono stati maggiormente impiegati dalle atti-
vità turistiche (19%, a fronte dell’8,3%
medio).

LE PREVISIONI
DI BREVE PERIODO

Il sentiment degli operatori economici a
partire dal periodo estivo mostra un miglio-
ramento del clima di fiducia in relazione
agli ordinativi, sebbene i saldi permangano
ancora in area largamente negativa. Cresce,
infatti, la porzione di imprese che non si
aspetta variazioni (52,1%) e si riduce ri-
spetto ad inizio anno la quota di quante
prevedono ulteriori cali della domanda;
una progressione che in corso d’anno è
sostenuta dal deciso miglioramento della
attese espresse dalle attività dei servizi
(62,0% la quota) e dal repentino riposizio-
namento realizzatosi a fine anno dagli ope-
ratori turistici, che tornano in misura
largamente preponderante sull’invarianza
della clientela (64,6% la quota). Altrettanto
evidenti gli effetti sul fatturato, che soprat-
tutto a fine anno registra vibrazioni più si-
gnificative. Il commercio è il solo comparto
che non riesce a intravedere segnali di una
possibile inversione del ciclo: le oscillazioni
delle opinioni degli operatori commerciali,
prive di un’univoca direzione, sono gover-
nate dalle incertezze e alimentate dalla
persistente debolezza della domanda.
Gli effetti sull’occupazione sono pressoché
nulli, mantenendosi inalterato il livello di
criticità espresso dalle imprese nelle loro
previsioni: in apertura d’anno tra le aziende
che prevedono interventi sugli organici,
prevalgono quante interverranno con tagli
del personale: 11,6% per l’occupazione
fissa, 13,5% per l’atipica. D’altronde, i prin-
cipali istituti di ricerca internazionali repli-
cano coralmente le preoccupazioni sulla
crescente disoccupazione e sulla connessa

LE TIPOLOGIE  DI COLLABORAZIONE FORMALE
UTILIZZATE DALLE IMPRESE
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debolezza dei consumi, con indicazioni di
un deterioramento del mercato del lavoro
atteso di più lungo periodo rispetto alle va-
riazioni del PIL.

Le strategie
aggregative delle imprese

In concomitanza con l’indagine congiunturale,
si è colta l’occasione per focalizzare il tema
delle reti di imprese, indagando oltre alla pre-
senza più o meno consolidata nel nostro ter-
ritorio di rapporti di collaborazione formali ed
informali, questi ultimi spesso preludio ad
una futura formalizzazione delle relazioni,
anche le caratteristiche di tali rapporti. Inoltre,
si è analizzata l’opinione delle imprese ri-
guardo alle criticità affrontate dalle stesse nel

porre in essere tali relazioni d’affari, nonché
la disponibilità di quante, non avendo ancora
sperimentato un rete di relazioni imprendito-
riali, sarebbero disponibili a farlo.

Intervistate riguardo l’impiego o meno di stra-
tegie di collaborazione, circa 1/5 delle im-

LE TIPOLOGIE  DI COLLABORAZIONE FORMALE
UTILIZZATE DALLE IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITÀ

NUMERO DI IMPRESE CHE
PARTECIPA ALLE RETI FORMALI

NUMERO DI IMPRESE CHE
PARTECIPA ALLE RETI INFORMALI

EFFETTI DELLA PRESENZA/ASSENZA
DI COLLABORAZIONI SULLA PERFORMANCE AZIENDALE

Fonte: Elaborazioni Osserfare

prese dichiara di aver posto in essere
forme di collaborazione prevalente-
mente formali, per una preferenza per le
forme giuridiche consortili (46% la quota) e,
a seguire, le Associazioni Temporanee di Im-
presa (17% la quota); a breve distanza le
joint venture ed il franchising che ricevono
pressoché la stessa attenzione dalle imprese
locali (la porzione è pari circa al 10% delle ti-
pologie contrattuali poste in essere).
Con oltre il 30% delle aziende che ha in es-
sere rapporti di collaborazione, le reti di im-
prese sono maggiormente preferite dagli
operatori del turismo, che esprimono anche
l’apertura più ampia rispetto agli altri settori di
attività per la formalizzazione delle reti im-
prenditoriali. D’altronde, per l’impresa turistica
è consuetudine far parte di circuiti cui parte-
cipa un gran numero di operatori, nella defi-
nizione di servizi integrati, garantendo
un’offerta più completa e varia, a prezzi com-
petitivi.
Diversamente, le attività commerciali espri-
mono la minore predisposizione alle col-

laborazioni, con una quota di imprese

intorno al 15%, pari dunque alla metà ri-
spetto a quanto rilevato per i settori turistici,
ma con un’altrettanta preferenza per la for-
malizzazione dei rapporti; fanno eccezione
solo le attività di riparazione che mostrano
una maggiore apertura verso le collaborazioni,
in quanto appartenenti al settore dell’automo-
tive, che strutturalmente ha un’organizzazione
più avanzata.
Nell’industria e nei servizi le reti imprendito-
riali coinvolgono circa ¼ delle imprese; tutta-
via, i comportamenti nei diversi segmenti non
sono altrettanto omogenei come per le atti-
vità turistico-commerciali; emerge, infatti, la
significativa diffusione delle reti formali e
informali nel comparto chimico- farma-
ceutico (40% la quota, la più elevata sia
nell’industria che rispetto agli altri settori di
attività, tra l’altro equamente distribuita fra
la formalità e l’informalità dei rapporti) e nel
metalmeccanico (32% la quota di imprese,
quasi esclusivamente impegnate in rapporti
formali).
Passando ai servizi, solo le attività immobiliari

si distinguono dalla media, in quanto mag-

giormente impegnate in reti di collaborazioni,
largamente diffuse nel comparto, dove fre-
quenti sono le organizzazioni strutturate in
franchising , anche con estensione delle reti
di vendita su tutto il territorio nazionale.
La presenza di reti di collaborazione tra
imprese incide in maniera significativa
sulle performance aziendali, influen-
zando le dinamiche congiunturali com-
plessive che, pur mantenendosi in area
negativa, sono sensibilmente meno cri-
tiche rispetto ai risultati ottenuti dalle
imprese che dichiarano di non avere al-
cuna forma di collaborazione in atto.
Il differenziale di circa 10-15 punti percentuali
sia in termini di domanda che di fatturato è
senz’altro significativo e dimostra la rilevanza
dell’effetto delle reti di collaborazione, lad-
dove le imprese che dichiarano di non aver
posto in essere alcuna forma di relazione si
collocano nell’area più negativa del grafico,
con domanda e fatturato entrambi in pesante
flessione.
Tali esiti sottintendono che le buone rela-
zioni possono incidere positivamente sulle
opportunità di business, offrendo strumenti
aggiuntivi alle imprese per risolvere con
maggiore efficacia alcune criticità che, diver-
samente i “solisti” non possono affrontare
con le sole proprie risorse. Tra l’altro, occorre
sottolineare che l’impresa che partecipa a
reti di collaborazioni risulta essere più strut-
turata, in quanto dichiara di avere un fattu-
rato più elevato e organici di maggiori
dimensioni; questo spiega in parte il fatto
che l’instaurare collaborazioni con altre im-
prese non è un comportamento che discri-
mina le scelte in termini di dinamiche
occupazionali, omogeneamente orientate al
contenimento degli organici.
In termini di dimensione della rete, alle col-
laborazioni formali partecipa un numero su-
periore di imprese: circa ¼ di esse è
composta da oltre 10 aziende, mentre le
collaborazioni informali sono più piccole,
meno strutturate e non altrettanto nume-
rose. Le reti di minore dimensione le si ri-
scontra nel commercio, dove la metà di tali
relazioni non raccoglie più di 4 imprese;
contemporaneamente, la maggiore diffu-
sione nella vendita di attività in franchising

LOCALIZZAZIONE DELLE AZIENDE
CHE PARTECIPANO
ALLE RETI FORMALI

LOCALIZZAZIONE DELLE AZIENDE
CHE PARTECIPANO

ALLE RETI INFORMALI
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determina una buona presenza di reti di
maggiori dimensioni (oltre le 10 imprese).
Le reti più grandi nel turismo.
Assumono un ruolo determinante nella
costruzione delle relazioni la conoscenza
e la territorialità: il 60% delle imprese che
ha instaurato relazioni formali, lo ha fatto nei
confini provinciali, ¼ di esse nello stesso co-
mune dell’azienda; il 15% di esse si sposta
fino a Roma e, comunque, entro i confini re-
gionali. Gli sporadici rapporti oltre i confini
laziali sono diretti prevalentemente verso le
province del centro-sud. L’industria è il
comparto che estende le proprie rela-
zioni fuori provincia con più frequenza, il
turismo si distingue invece per il mag-
giore localismo: le imprese dichiarano, in-
fatti, di non avere relazioni al di fuori dei

confini provinciali. Diversamente, l’informa-
lità dei rapporti ha un’estensione geografica
più ampia: cresce considerevolmente il peso
della Capitale, tanto che nell’industria rap-
presenta la prima zona di gravitazione delle
relazioni non formalizzate; parallelamente si
riducono le relazioni ristrette all’ambito pro-
vinciale. Nelle forme di collaborazione esa-
minate prevalgono accordi in cui tutte le
aziende della rete sono allo stesso livello
(75% dei casi); nell’industria la parità dei
rapporti, seppur prevalente, è meno diffusa
(63% dei casi), in quanto crescono le posi-
zioni di leadership.
Le esperienze di relazioni messe in atto
dalle imprese della provincia sono in pri-
mis orientate alla razionalizzazione di
costi: oggetto delle collaborazioni sono pre-

valentemente accordi commerciali per l’ac-
quisto di beni (materie prime e semilavorati)
e di servizi (trasporti logistica, progettazione);
dunque, la funzione aziendale coinvolta con
maggiore ricorrenza negli accordi tra im-
prese è il ramo acquisiti, destinatario di
circa i 2/3 delle intese.
Le imprese intendono le reti di relazioni
come strumenti di facilitazione nell’attuare
strategie mirate all’incremento della pre-
senza nei mercati tramite l’accesso a nuovi
clienti e a nuovi canali distributivi, nonché
nello sviluppo di attività verso nuove de-
stinazioni geografiche; dunque le ulteriori
finalità più ricorrenti di relazioni con le altre
imprese coinvolgono l’area marketing. Inol-
tre, attraverso le collaborazioni le imprese
mirano a realizzare congiuntamente i pro-
dotti, migliorando ed integrando la gamma
offerta, nonché creando dei nuovi prodotti.
L’attività economica non discrimina le finalità,
se non per un maggiore interesse dell’indu-
stria per l’innovazione tecnologica, condiviso
solo dai servizi per quanto attiene alle nuove
tecnologie da sviluppare via internet. L’infor-
malità replica gli stessi obiettivi, con una
maggiore attenzione alle attività pubblicitarie
e di marketing e con l’esclusione dell’inno-
vazione tecnologica, non indicata dalle im-
prese in quanto impone la maggiore
formalizzazione dei rapporti, in considera-
zione anche dei tempi più lunghi che essa
richiede e delle maggiori risorse economi-
che che devono destinarsi.
Condizioni essenziali perché le imprese co-
struiscano delle relazioni d’affari durature

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE COLLABORAZIONI
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sono: l’affidabilità e la buona reputa-
zione dei partner e, al pari, la qualità del
prodotto realizzato o del servizio offerto. Il
che può sembrare oltre che pienamente
condivisibile, anche requisito minimo per la
formalizzazione di qualsiasi rapporto impren-
ditoriale; tuttavia, non sempre è possibile per
l’impresa accedere a tali informazioni con ra-
pidità, con semplicità e con certezza dell’au-
tenticità delle notizie. Entra infatti in gioco la
scarsa conoscenza che spesso le imprese
hanno le une delle altre, impiegata come re-
gola per prevalere sugli altri nella diffusa lo-
gica dell’individualismo che, peraltro le
statistiche che si espongono in questa sede
ci confermano predominante (le imprese
che non hanno instaurato rapporti di colla-
borazione rappresentano l’80% circa del
campione). Ai fini del buon esito delle rela-
zioni tra imprenditori, vengono indicati quali
fattori importanti anche l’impiego delle
stesse tecnologie, la presenza di cono-
scenze complementari, nonché l’effi-
cienza e la flessibilità nella gestione
dei flussi logistici; meno significativa la vi-
cinanza territoriale, sebbene rappresenti una
caratteristica dominante nella gran parte
delle forme di collaborazione indicate dalle
imprese locali.
D’altronde, se la cultura delle reti di imprese,
della condivisione delle competenze quale
fattore di crescita dell’intero tessuto impren-
ditoriale è ancora poco affermata lo si deve
anche al fatto che il percorso nella costru-
zione delle relazioni tra imprese incon-
tra diversi ostacoli e risulta alquanto
complicato. A supporto di tale affermazione
la circostanza che ¼ delle imprese intervi-
state che ha in essere collaborazioni formali
non ha saputo indicare la criticità prevalente,
considerandole tutte altrettanto rilevanti, in
quanto la costruzione e la governance delle
relazioni propone delle complessità non
semplici da affrontare. Diversamente, tra
quante si sono espresse, tra le principali dif-
ficoltà hanno indicato, in primis, l’organizza-
zione della infrastruttura tecnologica,
soprattutto per i settori dell’industria e dei
servizi; a seguire, le imprese ribadiscono nuo-
vamente le difficoltà nell’individuazione

dei potenziali partner e la conoscenza
delle informazioni su di essi. Queste ultime
indicazioni, come già sottolineato, rappresen-
tano dunque requisiti indispensabili ai fini del
buon esito delle relazioni, oltre che essere tra
gli elementi più critici nella definizione delle
relazioni stesse. Si tratta di creare una squa-
dra, facendo molta attenzione nel compren-
dere che un gruppo, inteso come somma
degli “individui” di per sé non fa una squadra,
perché occorre risolvere le problematiche
connesse alle relazioni tra i partner, attraverso
una chiara definizione dei ruoli, ossia dei
compiti, doveri e diritti di ciascuno all’interno
del team; si tratta di comprendere che non
si può prescindere dalla trasparenza del dia-
logo, dall’interscambio di informazioni e dal
rispetto delle regole. E questa è l’ulteriore
preoccupazione espressa dalle imprese: non
semplice, infatti, risulta la definizione di
ruoli, compiti e responsabilità, elemento
questo che attiene già alla fase più avanzata
nella “costruzione” delle relazioni, in cui i par-
tner sono stati già individuati e in cui ogni im-
presa deve saper valutare quanto investire
nella collaborazione che sta ponendo in es-
sere in termini di risorse e quanto spazio
contendere e/o concedere agli altri in termini
di responsabilità. Il contributo su esposto può
risultare utile per comprendere dove interve-
nire puntualmente per gestire gli ostacoli che
si frappongono all’instaurazione di rapporti
duraturi e consolidati tra imprese; tuttavia, è
altrettanto utile indagare le motivazioni che
inducono le aziende a non aderire ad alcuna
forma di collaborazione tra imprese. L’80%
del campione, come già sottolineato, opera
da “solista” e lo fa perché nella prevalenza
dei casi ritiene le reti tra imprese non utili ai
fini della propria attività, né vantaggiose.
Quante non escludono la possibilità di far
parte di reti imprenditoriali, pensando di
cambiare profondamente il proprio approc-
cio nello sviluppo del business, ritengono di
non conoscere aziende affidabili con le quali
instaurare una rete di collaborazione. Torna,
dunque, nuovamente il tema della scarsa co-
noscenza, della difficoltà nell’individuare i
partner idonei e affidabili, in quanto le
aziende temono di dover subire comporta-

menti opportunistici da parte degli altri im-
prenditori e temono di perdere la propria au-
tonomia.
Inoltre, oltre 1/3 dei “solisti”, se avesse
l’assistenza necessaria, potrebbe es-
sere interessato a definire una forma di
collaborazione con altri soggetti im-
prenditoriali; emerge quindi la necessità
della presenza di un soggetto terzo che
svolga il ruolo di facilitatore nella selezione
delle imprese, che raccolga le strategie dei
singoli e le incroci nella definizione di un
obiettivo comune di gruppo; che intervenga
nel comporre la squadra non come somma
elementare dei singoli, ma come composi-
zione delle competenze migliori, definendo
puntualmente regole e ruoli, attraverso un
linguaggio condiviso.
Laddove interessate, le aziende potrebbero
valutare di organizzare una forma di collabo-
razione con altre imprese con gli stessi obiet-
tivi declinati dalle imprese che già operano
in rete (accesso a nuovi clienti e mercati, ri-
duzione dei costi…), a meno di qualche leg-
gera differenza nella distribuzione, che non
si ritiene significativa, anche in funzione del-
l’estemporaneità delle risposte ottenute in
sede di intervista su tematiche la gran parte
nuove per la maggioranza degli operatori in-
tervistati. Riguardo alle funzioni aziendali che
potrebbero essere condivise in rete le attività
di marketing e pubblicità sembrano mostrare
il maggior appeal, a seguire accordi per la for-
nitura di beni e servizi, nonché per la com-
mercializzazione. Sembrano inoltre essere
preferite forme di collaborazione con im-
prese dello stesso settore.

1 Aggiornamento al 16 maggio 2011.
2 Interim Assessment”, maggio 2011. OCSE
3 Statistiche Flash”, maggio 2011. Istat
4 Rapporto di previsione” Aprile 2011 
5 Il perdurare della crisi dei debiti di Grecia, Irlanda e Por-
togallo ha costretto i Paesi europei a rivisitare il Patto di
Stabilità, stabilendo regole più rigide che dovrebbero ga-
rantire politiche fiscali restrittive per l’intero decennio.
6 Il saldo rappresenta la differenza tra la percentuale di
esercizi che dichiara un aumento per un dato indicatore
dell’attività economica dell’azienda (rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente) e la quota di quelli che
invece rilevano una diminuzione (sempre rispetto al pe-
riodo corrispondente dell’anno precedente).
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Si è svolto lo scorso 29 aprile all’Hotel Eu-
ropa il convegno organizzato dal Comitato
per l’Imprenditoria Femminile della Camera
di Commercio di Latina dal titolo: “Progetto
imprese: internazionalizzazione e contratti
di rete”. 
Dopo i saluti di Anna Maria De Renzi, mem-
bro della Giunta camerale, in rappresen-
tanza del Presidente Vincenzo Zottola, ha
aperto i lavori il Presidente del Comitato
Stefania Petrianni: “di fronte alla crisi econo-
mica che ci ha colpiti” ha sottolineato “ab-
biamo pensato immediatamente a due
soluzioni: la creazione di reti di impresa e

l’internazionalizzazione. 
Il nuovo strumento dei contratti di rete ci
offre un’opportunità importante data dalle
sue stesse caratteristiche. Il tradizionale li-
mite che affligge queste latitudini dell’indi-
vidualismo può infatti essere valorizzato in
un sistema che mette in rete le autonomie
e le specificità di ciascuna impresa”. “Ciò”
ha proseguito “è valido anche se pensiamo
alla rete tra Comitati Imprenditoria Femmi-
nile delle altre province del Lazio, con le
quali siamo unite in progetti comuni, com-
preso il nostro Athena Workshop”.
A seguire gli interventi congiunti di Union-

camere Lazio, Sviluppo Lazio, BIC Lazio che
si sono concentrati sugli strumenti regionali
e nazionali a disposizione delle imprese per
favorire processi di aggregazione e di inter-
nazionalizzazione.
“Oggi abbiamo portato qui” ha detto Flavia
D’Auria, responsabile Divisione Promozione
Italia ed estero di Unioncamere Lazio “una
testimonianza di rete tra istituzioni, spe-
rando di poter lanciare da Latina dei progetti
pilota da esportare. La promozione dell’in-
ternazionalizzazione è sempre stata tra gli
obiettivi di Unioncamere Lazio che si è do-
tata di alcuni strumenti in condivisione con
le altre realtà operanti nella regione, tra cui
ad esempio il servizio on line gratuito di
consulenza Sprint-export. Abbiamo in pro-
gramma fiere e workshop in diverse aree
del mondo, in collaborazione con le diverse
Camere di Commercio del Lazio. Inoltre, la
nostra adesione all’Enterprise Europe Net-
work, ci dà un più facile accesso alle oppor-
tunità del sistema europeo”.
“Le politiche regionali” ha proseguito Enrica
Bagnolini, Responsabile area internazionale
ed estero di Sviluppo Lazio “sono volte al
potenziamento dell’aggregazione tra im-
prese, alla promozione delle partnership in-
ternazionali e del Made in Italy. Sviluppo
Lazio offre in tal senso strumenti di promo-
zione di sistema e diretti alle imprese, in ot-
temperanza della legge regionale 5 del
2008, che ha promosso il primo bando che
prevedeva quale requisito principale l’aggre-
gazione di impresa”.
A chiudere la triade di interventi Manuela
Giacobbi, Responsabile Area servizi alle im-
prese di BIC Lazio: “lo strumento del con-
tratto di rete è nuovo e sicuramente ha la
possibilità di sostenere le imprese di piccole
e medie dimensioni. Copre diverse tipologie
di filiera, che voglia saturare la produzione
o rafforzare la promozione e offre conve-
nienze di vario genere. Il suo utilizzo è però
in fase di valutazione ed è per questo che
BIC Lazio ha organizzato il I Master Class in
cui gruppi di impresa che abbiano già for-
mulato contratti di rete hanno lavorato in
aula facendo al tempo stesso formazione e
consulenza”.

Internazionalizzazione
e contratti di rete:
due strumenti
per uscire dalla crisi

La professoressa Donatella Strangio, Do-
cente di economia all’Università “La Sa-
pienza” di Roma si è concentrata sugli
aspetti teorici di inquadramento del tema
del contratto di rete e dell’internazionalizza-
zione, sottolineando il ruolo dell’Università
in tal senso: “l’Università ha trovato nella Ca-
mera di Commercio di Latina una sponda

importante nella sua volontà di attuare mo-
dalità operative di ricerca economica, lan-
ciando il primo progetto proprio
sull’internazionalizzazione. È necessario che
un Ente come il nostro attivi forme di siner-
gia con il territorio, secondo i principi decli-
nati dall’Accordo Quadro sottoscritto nel
2001 tra l’allora Ministero del Commercio

estero, il CRUI e l’ICE, volto a declinare i fab-
bisogni formativi delle imprese in particolare
in riferimento allo sviluppo su mercati esteri”.
Sono intervenute a conclusione dei lavori
con le loro testimonianza la Presidente del
Comitato per l’Imprenditoria Femminile di
Viterbo Vita Sozio e alcune imprenditrici
della provincia di Latina.

Internazionalizzazione e contratti di rete
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IL NUOVO CALENDARIO SISTRI
Il Sistri entrerà in vigore:
● Il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, in-
cenerimento, ecc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 ton-
nellate (circa 10.000);
● Il 1° ottobre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 251 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti e Imprese che ge-
stiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
● Il 2 novembre 2011 per produttori di rifiuti  che abbiano da 51 a 250 dipendenti;
● Il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 11 a 50 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati
per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);
● Il 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

Sono, inoltre, previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamento del sistema e un’attenuazione delle sanzioni
nella prima fase dell’operatività del sistema.
(fonte: Italia Oggi del 27 maggio 2011)
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l’iscrizione all’art. 106 del Testo Unico
Bancario), ed € 150.000,00 dal confe-
rimento degli “asset” del Consorzio In-
trafidi. 
Infine, Zottola aggiunge che “il nuovo
organismo potrà sviluppare una mole di
lavoro quantificabile nel rilascio di fide-
jussioni per conto terzi per un valore
complessivo di circa € 24/milioni… Si
intende creare una struttura non in
competizione con le altre presenti sul
territorio... Occorre puntare sull’aspetto
della consulenza e assistenza offerta
alle imprese: questo può aprire possibi-
lità interessanti, quali private equity, fi-
nanza di distretto, ecc., percorribili con
la nuova struttura.”
Per quanto attiene all’oggetto sociale di
Intrafidi S.p.A., la novità è insita nel ca-

rattere imprenditoriale dell’attività di ga-
ranzia collettiva dei fidi ed i servizi ad
essa connessi o strumentali,  finalizzata
a favorire il finanziamento delle imprese
socie da parte delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario. 
Tale attività può esplicarsi attraverso:
a) il prestito di garanzie personali

e reali;
b) la conclusione di contratti volti

a realizzare il trasferimento
del rischio;

c) l’utilizzo in funzione di garanzia
di depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese 
socie.

L’evoluzione di Intrafidi,
strumento a supporto
delle PMI

Alla luce della crisi economico finanziaria e
della conseguente evoluzione degli strumenti
finanziari di sostegno alle imprese, la Camera
di Commercio di Latina ha destinato cospi-
cue risorse finanziarie alla trasformazione del
Consorzio Intrafidi in un soggetto finanziario
(Intermediario Finanziario), con l’assunzione
della forma giuridica di società di capitali (ca-
pitale sociale di 600.000,00 euro ) di cui
all’art. 106 Testo Unico Bancario (T.U.B.). 
Tale nuovo organismo, a seguito della for-
male iscrizione nell’apposito elenco tenuto
dall’Ufficio Italiano Cambi (Banca d’Italia) in
qualità di “Intermediario Finanziario potrà ri-
lasciare “Garanzie Dirette” e prestare “Attività
di Consulenza alle Imprese”, presentandosi
sul mercato con tale nuova veste, soste-
nendo gli operatori economici sul territorio
grazie alla operatività notevolmente ampliata,
consolidando a seguito di tale trasformazione
gli strumenti di cui l’attuale struttura dispone.
La Camera di Commercio di Latina, attra-
verso il rinnovato e strategico strumento ope-
rativo, Intrafidi, si prefigge i seguenti obiettivi:
- diventare il “Centro di Consulenza per ec-
cellenza” delle PMI e delle Imprese in gene-
rale locali, sui loro progetti nell’Area Pontina
e non solo;
- supportare le imprese, in materia di finan-

ziamenti per la realizzazione dei loro pro-
grammi di sviluppo o di consolidamento;
- concedere supporto alle PMI in termini di

garanzie nei confronti del sistema bancario e
rappresentare un centro di canalizzazione
privilegiato e attendibile per le banche ope-
ranti sul territorio;
- supportare gli imprenditori nei rapporti con
il sistema bancario, anche con i direttori di fi-
liale delle banche presenti sul territorio;
- supportale le imprese (grandi , consorzi di
PMI, Distretti Industriali) nel realizzare con-
tratti di programma, contratti d’area, ecc.
Progetti di ampio respiro con una vasta rica-
duta sul territorio locale nonché garantire
uno sviluppo armonico del territorio, anche
in termini di occupazione;
- suggerire alle PMI tutti gli incentivi, contri-
buti, agevolazioni, sostegni vari attivabili, per
le diverse tipologie di attività (a livello regio-
nale, nazionale ed europeo);
nonché procedere alla finalizzazione di:
- convenzioni con gruppi bancari presenti sul
territorio e sensibili allo sviluppo dello
stesso;
- convenzione con Unionfidi/Sviluppo Lazio
(art.106 TUB) e con Banca Impresa Lazio
(art.107 TUB) - della Regione Lazio (co-ga-
ranzie, incentivi, contributi nazionali ed eu-
ropei, cassa integrazione, solidarietà, ecc.);
inoltre utilizzo del Fondo Rotativo di 240 ml
di euro fino ad esaurimento (recente deli-
bera della Regione Lazio);
- convenzione con il Fondo di Garanzia (del
Ministero Sviluppo Economico e gestito at-
tualmente dal Mediocredito Centrale SpA) -
peraltro sono stati attenuati alcuni parametri
per la concessione delle relative garanzie
(recente Decreto del Ministro Scajola);
- accordi con la prossima “Banca del Mezzo-
giorno”;
- convenzione con il “Fondo Italiano di Inve-
stimento per le Piccole e Medie Imprese” -
recente Finanziaria (MEF, CdP, le tre più
grandi banche italiane ed altri soggetti dispo-
nibili) che avrà, a regime, una disponibilità
complessiva di circa 3 miliardi di euro
- convenzioni con SACE, SIMEST, ICE, per fa-
vorire l’internazionalizzazione delle PMI lo-
cali.

Nominativo Valore %

Camera di commercio, indu-
stria, agricoltura ed artigianato
di Latina

95,5

Ascom Fidi - Latina Consorzio 0,5

Centro assistenza tecnica alle im-
prese - Confcommercio della
Provincia di Latina - Società con-
sortile a responsabilità limitata in
sigla “CAT Latina Confcommercio
s.c.a.r.l.”

0,5

Servizi e tecnologie per l’econo-
mia pontina s.r.l. in liquidazione

0,5%

Confindustria Latina 0,5%

Legacoop 0,5%

Confcommercio 0,5%

Federlazio 0,5%

Confesercenti 0,5%

Confartigianato 0,5%

Totale 100%

La  normativa di riferimento
I Consorzi fidi sono disciplinati, oltre che da previsioni del codice civile (libro
V, titolo X, capo II, sezione II, art. 2612 e ss), dal T.U.B. (Decreto Lgs 1° set-
tembre 1993, n. 385, in particolare gli artt. 106, 107 e 155). La normativa
di riferimento è stato innovata significativamente con le previsioni dell’art.
13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, (c.d. legge confidi) convertito dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, che di fatto disciplina l’operatività dei
Consorzi Fidi. Più recentemente è stato emanato il Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 (Regolamento
recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli artt. 106,
107, 113 e 155, commi 4 e 5 del Decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385) che ha introdotto significative modifiche alla disciplina dei Consorzi
ed a cui occorre riferirsi per comprendere le motivazioni che hanno indotto
il Consiglio Direttivo alla trasformazione del Consorzio Intrafidi in S.p.A.A
tal riguardo si ricorda che l’iscrizione all’elenco generale ex art. 106 del
T.U.B. è riservata agli intermediari finanziari che svolgano esclusivamente
attività finanziarie in una delle seguenti forme societarie:
a società per azioni;
b società in accomandita per azioni;
c società a responsabilità limitata;
d società cooperativa.
L’attuale normativa in tema di Confidi si può sintetizzare nelle seguenti
previsioni:
I) la definizione espressa dell’attività dei Confidi concentrata in via    

esclusiva nella attività di garanzia collettiva dei fidi e nei servizi a 
questa connessi o strumentali;

II) i requisiti minimi di capitalizzazione e disposizioni volte a consentire
l’imputazione a capitale sociale di fondi rischi costituiti da contributi
pubblici;

III) le quote di partecipazione minima e massima dei soci ai Confidi;
IV) la misura minima del patrimonio netto dei Confidi;

V) l’indicazione delle misure e dei comportamenti da adottare
in occasione di perdite patrimoniali subite dai Confidi;

VI) la possibilità che i Confidi facciano il loro ingresso
tra i soggetti finanziari vigilati dalla Banca d’Italia;

VII) l’introduzione di disposizioni tese ad agevolare la trasformazione e
l’aggregazione dei Confidi, nonché il loro ingresso nel novero
degli intermediari vigilati;

VIII) la disciplina degli enti sostenitori.
La Riforma Confidi ha previsto altresì la possibilità per i Confidi - sempre
che presentino tutti i requisiti richiesti dalla legge - di entrare nel novero
degli intermediari vigilati quali: (I) intermediari finanziari iscritti all’elenco
speciale di cui all’art. 107 del dlgs 1.9.1993 n. 385 (di seguito “TUB”) -
cfr.  comma 32 dell’art. 13 della Riforma Confidi - ovvero: (II) intermediari
bancari, assumendo la veste di banca sotto forma di società cooperative
(cfr. comma 29, art. 13 della Riforma Confidi). L’iscrizione a tale elenco
sottopone i soggetti ad operare in una delle forme societarie già viste
con riferimento all’art. 106.
Sull’operatività del Consorzio Intrafidi in società per azioni, la Riforma So-
cietaria ha introdotto una nuova disciplina in riferimento a tale forma
giuridica avente come principi e finalità soprattutto quelli di:
favorire la crescita e la competitività delle imprese;
valorizzare il carattere imprenditoriale delle società di capitali e semplifi-
care la normativa di legge delle stesse;
ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria dei soci, considerando le
esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti.
Il quadro giuridico ed economico è completato, oltre che dalle nume-
rose disposizioni della Banca d’Italia in tema di esercizio del credito,
dalle raccomandazioni di Basilea II e, probabilmente, dalle prossime
previsioni legislative attualmente in discussione nelle commissioni par-
lamentari che introdurranno ulteriori e più stringenti limiti operativi per
i Consorzi Fidi.

50

NOTIZIE

51

Tabella n° 1
Assetto azionario dopo la trasformazione

La trasformazione
del Consorzio Intrafidi
in Intrafidi S.p.A.

Le nuove disposizioni introdotte dalla
Riforma Confidi e, più in generale, l’esi-
genza di consentire ad Intrafidi Latina di
poter migliorare ed implementare i ser-
vizi di concessione delle garanzie collet-
tive alle PMI e le attività strumentali,
hanno indotto il Consiglio Direttivo a

proporre la trasformazione di Intrafidi
(consorzio di garanzia) in società per
azioni iscritta alla sezione speciale, albo
generale, di cui all’art. 106 del T.U.B..
Il Presidente della Camera di Commer-
cio, Vincenzo Zottola, con riguardo alle
motivazioni che hanno indotto la trasfor-
mazione del Consorzio in società per
azioni conferma, “…in primis, la logica
di mercato, ovvero la necessità di diven-
tare un soggetto forte, competitivo, che

persegua la finalità di sostenere le PMI
del nostro territorio in modo diverso e
più incisivo, operando nell’intento di far
uscire il territorio dall’eccessivo locali-
smo e autoreferenzialità che lo caratte-
rizzano”. 
Lo stesso, precisa che “la costituenda
società sarà dotata di un capitale sociale
di € 750.000,00, di cui € 600.000,00
derivanti da versamenti in contanti (ne-
cessari, come è noto, per ottenere

Intrafidi si trasforma
in Societa ̀ per Azioni
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