
    

 

 

VINCENZO ZOTTOLA 

Nato a Gaeta il 7 dicembre 1948 e residente a Gaeta. Albergatore. 

Diplomato presso l’Istituto Nautico “Caboto” di Gaeta, dopo una breve 

esperienza su alcune navi come allievo capitano di coperta, riprende gli studi 

universitari presso la facoltà di lingue e letterature straniere all’Università 

degli Studi di Napoli L’Orientale e poi presso la facoltà di Lettere all’Università 

La Sapienza di Roma che abbandonerà dopo qualche anno per andare a 

Caracas, ad occuparsi dell’albergo-ristorante del padre. 

Torna in Italia alla fine degli anni ’70 e prima di stabilirsi a Gaeta, avvia un 

villaggio turistico a Marina di Camerota. 

Un passato anche nello sport, circa venti anni di cui dodici nella serie A della 

Pallamano Gaeta, dove ha ricoperto il ruolo di giocatore, capitano,  allenatore 

ed infine dirigente. 

Consigliere comunale a Gaeta dal 1990 al 1994, è stato assessore allo sport, 

turismo e commercio per tre anni. Ricopre, inoltre, la carica di presidente 

dell’Associazione commercianti di Gaeta dal 1989 ed è stato Vice Presidente 

dell’APT di Latina, Presidente dell’Azienda speciale Portuale del Golfo di 

Gaeta fino al 2004. 



Presidente della Confcommercio provinciale dal 1995 fino al dicembre 2015  

Membro della Giunta della Camera di Commercio di Latina dal 1998.  

Presidente della Camera di Commercio di Latina dal 2005 al 2007. E’ stato 

Presidente di STEP S.p.A., del Consorzio Intrafidi e membro del Consiglio 

d’Amministrazione della Compagnia dei Lepini.  

Il 6 marzo 2009 è stato rieletto come Presidente della Camera di Commercio 

di Latina, carica riconfermata in data 2 settembre 2014. 

Membro del Comitato portuale in seno all’Autorità portuale di Civitavecchia e 

Consigliere d’amministrazione del Consorzio industriale Sud Pontino. 

Dal 1° luglio 2010 è componente della Giunta esecutiva della Fondazione G. 

Caboto di Gaeta. 

Dal  20 giugno 2012 al 15 marzo 2014 è stato Presidente di Confcommercio 

Lazio. 

Presidente di Assonautica Latina, è componente il Consiglio Direttivo di 

Assonautica Italiana dall’8 novembre 2012. Il 29 novembre 2012 è stato 

eletto Presidente del Comitato Filiera Nautica di Unionfiliere. 

Dal 5 marzo 2013 ricopre, inoltre, la carica di Presidente dell’Azienda 

speciale per l’economia del mare della Camera di Commercio di Latina. 

Il 31 marzo 2014 è stato eletto Presidente di Unioncamere Lazio ed è entrato 

di diritto a far parte del Comitato esecutivo di Unioncamere. 

 


