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CAM COM

“L’Arbitrato amministrato”: in Italia, 
in Germania e nell’Unione Europea

Si è tenuto presso la Came-
ra di Commercio, il giugno 
scorso, un prestigioso con-

vegno, che ha visto la partecipa-
zione di esperti del settore di livello 
internazionale. Nel corso dell’incon-
tro ha fatto il punto sulla situazio-
ne dell’arbitrato in Italia Romano 
Vaccarella, professore ordinario 
di diritto processuale civile presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma, 
avvocato in Roma e autore di testi 
sul tema delle ADR e sull’arbitrato 
amministrato. 
L’intervento successivo è stato del 
Dr. Thomas Försterling, avvocato 
in Francoforte sul Meno che ha il-
lustrato l’esperienza arbitrale tede-
sca.
Massimo Condinanzi, avvocato in 
Biella e Milano nonché Ordinario di 
Diritto dell’Unione Europea nell’Uni-
versità Statale di Milano, ha affron-
tato il tema generale dell’arbitrato, e 
in particolare di quello amministra-
to, nell’Unione Europea.
In chiusura del convegno l’avv. Ni-
cola Bianchi, vice presidente della 
nostra Camera arbitrale ha coor-
dinato le testimonianze dei rappre-

sentanti degli Ordini professionali e 
delle Associazioni di Parma. 
La Camera Arbitrale è un organi-
smo che la Camera di Commercio, 
sull’esempio di numerose funzionali 
esperienze variamente diffuse sul 
territorio nazionale, ha creato a par-
tire dal 2003 con l’intento di offrire 
a imprese, professionisti e consu-
matori la possibilità di decidere, in 
modo rapido, economico e riserva-
to, le controversie commerciali per 
le quali non sia stabilita dalla legge 
l’esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
Dopo la riforma introdotta dalla L 
580, il nostro obiettivo è quello di 
essere una vera e propria casa del-
le imprese, capace di interpretare 
autorevolmente i bisogni e le ne-
cessità del tessuto imprenditoriale 
locale.  E tra le priorità vi è anche 
quella di cercare di proporre valide 
alternative per la risoluzione delle 
controversie fra aziende, proble-
matiche che attraverso la giustizia 
ordinaria conoscono tempi di riso-
luzione assolutamente incompatibili 
con la logica d’impresa e costi non 
indifferenti. L’arbitrato amministrato 
si propone dunque di garantire una 

giustizia rapida e molto qualitativa. Il 
regolamento tende a ottimizzare le 
potenzialità insite nelle vigenti nor-
me del codice di procedura civile. 
In un’ottica di trasparenza e sem-
plificazione, il controllo sui tempi 
della procedura viene demandato 
direttamente all’istituzione, come 
pure il sistema predisposto per as-
sicurare indipendenza e imparzialità 
degli arbitri, attraverso uno specifi-
co codice deontologico al quale gli 
arbitri stessi devono attenersi e uni-
formarsi. La possibilità di risolvere 
le controversie scaturite in ambito 
economico attraverso la ricerca di 
una soluzione preventiva diventa 
così un’occasione preziosa per su-
perare una fase conflittuale tempo-
ranea e ripristinare nuove relazioni 
basate su consenso e fiducia.
La Camera di Commercio, forte 
della presenza al proprio interno di 
rappresentanti delle associazioni 
datoriali e dei consumatori, si pone 
come ideale mediatore tra i soggetti 
in conflitto e garante di una equità 
delle risposte che è il solo e unico 
fondamento per un accordo che 
possa soddisfare le parti in causa.
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CAM COM

I mercati agroalimentari all’ingrosso 
di terza generazione

a cura della redazioneNotizie dalla Camera di Commercio

Lunedì 20 aprile abbiamo pre-
sentato il volume “I mercati 
agroalimentari all’ingrosso di 

terza generazione”. 
Pubblicato da Indis-Unioncame-
re, in collaborazione con ANDMI 
(Associazione Nazionale Direttori 
Mercati all’Ingrosso), è stato cura-
to dal Presidente Andrea Zanlari, 
da Raúl Green, Luca Lanini e Mar-
co Sibani. 
I mercati agroalimentari all’ingros-
so svolgono una serie di funzioni 
di straordinario valore ed impor-
tanza per un efficace sviluppo del-
la distribuzione dei prodotti; il loro 
ruolo appare indispensabile per la 
corretta formazione dei prezzi, per 

la valorizzazione delle produzioni 
locali, per il miglioramento della 
qualità dei prodotti e la tutela della 
sicurezza alimentare, per lo svilup-
po delle esportazioni delle produ-
zioni di qualità e la salvaguardia 
dell’ambiente. 
Per questa ragione è essenziale 
prendere in considerazione l’av-
vio di un deciso processo di rin-
novazione che riguardi non solo le 
strutture dei mercati ma anche le 
problematiche connesse con l’or-
ganizzazione e la gestione degli 
stessi.
Il fine è quello di far compiere ai 
mercati all’ingrosso – nella veste 
di mercati di 3° generazione – un 
salto di qualità orientandoli verso 

lo svolgimento di funzioni di pub-
blico, generale interesse: dalla 
valorizzazione dei prodotti tipici 
locali alla trasparenza nella forma-
zione dei prezzi; dalla promozione 
della qualità e sicurezza del cibo 
allo sviluppo strategico di valide 
alternative per la commercializza-
zione di prodotti alimentari quali, 
ad esempio, le borse merci tele-
matiche. 
Tra queste, la Borsa Merci Tele-
matica Italiana (mercato telemati-
co dei prodotti agroalimentari, di 
cui la Camera è il maggiore azio-
nista) rappresenta sicuramente un 
esempio di eccellenza. 
Per la realizzazione di questi obiet-
tivi l’INDIS, che continua nel per-
corso avviato negli anni addietro 
di consolidare una cultura dei 
mercati, ha voluto diffondere la 
conoscenza di questo studio per 
stimolare nuove idee. 
Il fine evidente è quello di far ope-
rare al settore dei mercati all’in-
grosso un ulteriore salto di qualità, 
tenendo conto della eterogeneità 
dei territori e della diversità dei 
mercati presenti in Italia e nei di-
versi Paesi limitrofi, sia europei 
che appartenenti al bacino del Me-
diterraneo. 
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Adempimento 
e Ente destinatario

Tipo di procedura Tempi di risposta Costi per l’impresa

Comunicazione Unica per:
• Agenzia entrate
• INAIL
• INPS
• Registro Imprese

Invio Telematico 
o su supporto informatico

Immediata consegna della 
ricevuta titolo per l’avvio 
dell’attività, 5 giorni per l’iscri-
zione nel registro delle im-
prese, 7 giorni per le ricevute 
d’iscrizione degli enti, ulteriori 
per le ulteriori comunicazioni 
degli istituti 30 giorni ai sensi 
della legge 241/1990

Costi  dell’intermediario 
incaricato.
Impresa individuale: 18 euro 
di diritti di segreteria, 17,5 
euro d’imposta di bollo;
Società: 90 euro di diritti di 
segreteria, 59 o 65 euro di 
imposta di bollo (società di 
persone o di capitali)

Tab.2 - Situazione con l’avvio della Comunicazione Unica

competente si metterà direttamen-
te in contatto con l’imprenditore, 
sempre sulla casella di PEC o con 
l’intermediario che ha provveduto 
a trasmettere la pratica, definendo 
i tempi e i modi di risoluzione delle 
problematiche evidenziate. 
In accordo con Agenzia delle En-
trate, Inps e Inail la prima fase 
della procedura è stata avviata in 
forma sperimentale e ha coinvolto 
dapprima 10 Camere  di Commer-
cio e successivamente la maggio-
ranza delle Camere italiane, tra 
cui quella di Parma che ha dato 
via alla sperimentazione nel luglio 
2008. 
Risale al 3 luglio scorso (data in cui 
è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale il  decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, previsto 
dal comma 7, dell’art. 9, del D.L. 

n. 7/2007, che fissa le regole tec-
niche e identifica gli adempimenti 
fiscali, assistenziali e previdenziali 
convogliati nella Comunicazione 
Unica) l’avvio definitivo dell’iter 
che condurrà alla concreta e com-
pleta applicazione della procedu-
ra. La Comunicazone Unica entre-
rà in vigore il 1° ottobre 2009, cui 
peraltro seguirà un periodo tran-
sitorio di 6 mesi durante il quale 
essa sarà facoltativa.  L’obbligo di 
utilizzare il nuovo canale per tutte 
le imprese - e i professionisti a cui 
queste si rivolgono abitualmente - 
scatterà così dal 31 marzo 2010.
Conformemente a quanto stabilito 
in questo decreto, le specifiche 
tecniche del formato elettronico: 

a) per domande al Registro delle 
imprese e al REA; 
b) per la presentazione della 

comunicazione unica per la na-
scita d’impresa relativamente 
alle informazioni previste per le 
dichiarazioni di inizio attività, va-
riazione dati o cessazione attività 
ai fini IVA; 
c) per la denuncia dell’iscrizio-
ne di un’impresa con dipendenti 
all’I.N.P.S.; 
d) per la denuncia dell’iscrizione 
di un’impresa all’INAIL, 
saranno approvate con appositi 
provvedimenti adottati, rispet-
tivamente, dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, dall’Agen-
zia delle Entrate, dall’INPS e 
dall’INAIL, sentito il CNIPA. Le 
specifiche tecniche dovranno 
poi essere pubblicate nei rispet-
tivi siti Internet. 

La finalità che ci si propone con 
la Comunicazione Unica è quel-
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Impresa in un giorno: semplificazione 
e risparmio per l’avvio di nuove attività

a cura della redazioneNotizie dalla Camera di Commercio

La nuova procedura è esclusi-
vamente telematica e preve-
de l’utilizzo del software Co-

mUnica che compone la pratica, 
consente di firmarla digitalmente, 
la invia al Registro delle Impre-
se che a sua volta la smista agli 
enti di competenza . Il sito www.
registroimprese.it contiene una 
Guida che aiuta a comprendere i 
vari passaggi che si realizzano sul 
web e che concretizzano la pro-
cedura della Comunicazione uni-
ca. Una volta preparata la pratica, 
la Comunicazione Unica  dovrà 
essere inviata, esclusivamente in 
modalità telematica, alla Camera 
di Commercio  che provvederà ad 
inoltrarla ad Agenzia delle Entra-
te, Inps e Inail. Automaticamente 
all’indirizzo di posta elettronica 

certificata dell’impresa arriverà 
la  ricevuta  di protocollo, mentre 
successivamente ed entro 5 giorni 

Adempimento 
e Ente destinatario

Tipo di procedura Tempi di risposta Costi per l’impresa

Rilascio codice fiscale e 
partita IVA Agenzia delle entrate

Invio Telematico In giornata Costi dell’intermediario

Iscrizione  Registro delle 
imprese

Impresa individuale modalità 
cartacea  presentazione allo 
sportello della Camera di 
Commercio

Iscrizione entro 10 giorni Costi dell’intermediario 
incaricato (eventuale), 23 
euro di diritti di segreteria, 
14,62 euro di imposta di bollo

Iscrizione  Registro delle 
imprese

Impresa individuale 
Telematica

Iscrizione entro 5 giorni Costi intermediario incaricato, 
18 euro di diritti di segreteria, 
17,50 euro di imposta di bollo

Iscrizione  Registro delle 
imprese

Per società:  esclusivamente 
telematica 

Iscrizione entro 5 giorni Costi intermediario incaricato, 
90 euro di diritti di segreteria, 
59 o 65 euro di imposta di 
bollo (società di persone o 
di capitali) 18 euro per le 
società semplici

Comunicazione all’INPS nel 
caso d’impresa artigiana o 
commerciale

Presentazione di modelli 
cartacei allo sportello della 
Camera di Commercio o 
dell’INPS

Mediamente da 10 giorni  
fino a  40 giorni  

Costi  dell’intermediario 
incaricato

Comunicazione all’INPS nel 
caso d’impresa con dipen-
denti

Presentazione di modelli 
cartacei allo sportello
dell’INPS o invio telematico 
al sito dell’Istituto

Esito dell’iscrizione entro 30 
giorni

Costi  dell’intermediario 
incaricato

Comunicazione all’INAIL nel 
caso d’impresa soggetta ad 
obbligo d’iscrizione

Presentazione di modelli 
cartacei allo sportello  
dell’INAIL o invio telematico 
al sito dell’Istituto

Esito dell’iscrizione entro 30 
giorni

Costi  dell’intermediario 
incaricato

Tab.1 - La situazione attuale

sarà comunicata l’avvenuta iscri-
zione. Qualora  fossero necessa-
rie integrazioni o chiarimenti l’ente 

la di mettere a disposizione degli 
operatori che avviano una nuova 
attività la possibilità di fornire tut-
te le informazioni solo al Registro 
delle Imprese, che provvederà poi 
a trasmetterle all’Inps, all’Inail e 
all’Agenzia delle Entrate aprendo 
una nuova posizione per l’impresa 
che si vede così ridurre carico di 
incombenze amministrative.
Il mondo economico si attende un 
forte risparmio nella riduzione del 
tempo per le risposte dagli enti in 
questione e nella riduzione del-
la complessità per il fatto di aver 
concentrato tutto in un solo punto 
l’accesso telematico. 
La Comunicazione Unica mette le 
basi per offrire all’impresa e ai sui 
delegati:
• Un unico ufficio d’ingresso con 
un’unica modalità telematica.
• Tempi certi e rapidi di risposta.

• Contenuti costi di diritti e impo-
ste di bollo.
Come si vede nelle tabelle prece-
denti finora le imprese o i loro in-
termediari  evadono gli obblighi di 
registrazione riguardanti l’Agenzia 
delle Entrate,  Inail  Inps e Came-
re di commercio con procedure 
diverse per ogni ente; differente è 
anche la modalità di trasmissione 
(manuale, via posta telematica, fax 
) che varia anche a seconda della 
natura dell’impresa  (individuale o 
società ).
Con la Comunicazione Unica i 
quattro Enti si sono coordinati per 
mettere in moto  processi di sem-
plificazione amministrativa, sfrut-
tando i benefici offerti dalla tele-
matica nei rapporti tra impresa e 
pubblica amministrazione: tutti gli 
adempimenti possono essere as-
solti  rivolgendosi ad un solo cana-

le  telematico: quello del Registro 
delle Imprese .
Il Registro delle Imprese diventa 
infatti il front office  a cui inviare 
la Comunicazione Unica,  una sin-
gola pratica digitale contenente 
le informazioni per tutti gli enti. 
La nuova procedura telematica 
prevede l’utilizzo di un software 
gratuito ComUnica che permette 
di predisporre pratiche non solo 
di iscrizione ma anche di modi-
fica e cessazione. Le Camere di 
Commercio hanno poi, attraverso 
Infocamere, messo a disposizione 
un sistema ancora più semplice 
per la presentazione delle pratiche 
di imprese individuali artigiane e/o 
commerciali: “Starweb” che come 
dice il nome non necessita di pro-
grammi specifici ma può essere 
compilato e inviato direttamente 
da Internet.



Cristina Albai
Laureata in Giurisprudenza all’Università di Cagliari. Si è specializzata nelle materie internazionali con 
un Master in Istituzioni internazionale ed europee presso la facoltà di Giurisprudenza di Parma; attual-
mente lavora presso la Camera di Commercio Parma.

Matteo Beghelli
Ricercatore presso il Centro studi e monitoraggio dell’economia dell’Unioncamere Emilia-Romagna, Ma-
ster in Marketing e Comunicazione d’Impresa, Laurea in Economia Università di Bologna.

Guido Birtig 
é stato responsabile del Servizio Studi e statistica della Camera di Commercio di Milano, del Credito 
Commerciale e della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Ha svolto ricerche per enti pubblici e 
privati, fra cui la regione Lombardia e l’International Labour Office.

Sara Caggiati
Ha conseguito la laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università degli Studi di Bologna. 
Ha operato alcuni anni presso l’ufficio commerciale di un’azienda di impiantistica del territorio. Dopo un 
master nel Regno Unito, svolge cooperazione umanitaria fra Giordania e Georgia.

Chiara Carnevali 
Laureata in lettere classiche all’Università degli Studi di Parma, ha frequentato un master in istituzioni inter-
nazionali ed europee. Lavora attualmente presso la Camera di Commercio di Parma.

Stefania Delendati 
Giornalista pubblicista free lance, scrive dal 1996 per diverse riviste di carattere sociale e non, interessan-
dosi soprattutto di argomenti quali la disabilità, il terzo settore, l’ambiente e le politiche connesse.

Rossella Di Palma
Laureata in Lingue e Letterature Straniere, è’ stata borsista a Mount Holyoke College – USA. E’ attualmen-
te iscritta alla facoltà di Medicina Veterinaria presso l’Università di Milano. E’ giornalista pubblicista, iscritta 
all’Albo Giornalisti della Lombardia, e collabora mensilmente con riviste  italiane e straniere. 

Eugenio Fedolfi
Laureato con lode in Scienze della comunicazione scritta ed ipertestuale all’Università degli studi di 
Parma. Laureando in Giornalismo e cultura editoriale all’Università degli studi di Parma. Corrisponden-
te per diverse testate locali. Attualmente collabora con la casa editrice Edicta.

Giordana Olivieri
Dipendente della Camera di Commercio di Parma dal 1976, ha lavorato nei servizi economico-statistico, 
anagrafico e regolazione di mercato, attualmente è responsabile dell’Ufficio Studi.

Matteo Sartini
Laureato in Giornalismo e Cultura Editoriale ha collaborato con il sito on line www.parma.repubblica.it. 
Collabora in qualità di giornalista economico con diverse testate locali.

Chiara Spotti
Laureata in Comunicazione e Marketing presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, ha collaborato per 
“L’Informazione di Parma” e “Il Mese”. Attualmente scrive per “Polis Quotidiano”.

Mariagrazia Villa 
Laureata in Architettura al Politecnico di Milano, è giornalista free lance e collabora dal 1996 con “Gaz-
zetta di Parma”.

HANNO COLLABORATO
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Con “Deliziando” le eccellenze enogastronomiche 
dell’Emilia Romagna viaggiano per l’Europa

a cura della redazioneNotizie dalla Camera di Commercio

Finlandia, Svezia, Norvegia per il 
Nord Europa;  Russia, Bulgaria, Po-
lonia, Repubblica Ceca, Ungheria 
per l’Est Europa.
Le prime tre aree sono mercati “con-
solidati” nei quali si realizzano attività 
di promozione da almeno un trien-
nio con l’obiettivo di approfondire 
la conoscenza e valorizzazione delle 
nostre produzioni, mentre la quarta 
area riguarda i “nuovi” mercati, quelli 
cioè dove si favorisce la diffusione 
delle eccellenze enogastronomiche 
regionali e se ne supporta l’introdu-
zione. Ricco il paniere dei prodotti 
che possono partecipare alle varie 
iniziative: prodotti a qualità regola-
mentata D.O.P. (Denominazione di 
Origine Protetta) I.G.P. (Indicazione 
Geografica Protetta), Q.C. (Qua-
lità Controllata), prodotti alimentari 
da Agricoltura Biologica destinati al 
consumo umano, Vini D.O.C. (De-
nominazione di Origine Controllata), 
D.O.C.G. (Denominazione di Origi-
ne Controllata e Garantita),  I.G.T. 
(Indicazione Geografica Tipica).
Il prossimo appuntamento con i bu-
yer esteri è previsto a Bologna, a set-
tembre, nell’ambito della manifesta-
zione SANA, Salone internazionale 
del Naturale. L’iniziativa è rivolta alle 
aziende regionali.

Deliziando è un marchio crea-
to dalla Regione Emilia-Ro-
magna, in partnership con 

Unioncamere Emilia-Romagna e con 
l’Istituto per il Commercio Estero e 
in collaborazione con le Camere di 
Commercio provinciali, i consorzi di 
tutela e valorizzazione e l’Enoteca 
Regionale. Obiettivo: mettere in con-
tatto e far incontrare la domanda dei 
Paesi esteri e l’offerta delle imprese 
regionali del settore agroalimentare, 
promuovendo in Europa e nel mon-
do le eccellenze enogastronomiche 
dell’Emilia-Romagna. 

Un buon esempio è stato il workshop 
svoltosi dal 25 al 26 giugno scorsi 
presso l’Ente Fiere di Parma: l’inizia-
tiva – rivolta, come da progetto, alle 
aziende agroalimentari regionali con 
prodotti DOP, IGP, STG, a qualità 
controllata e biologici – ha visto pro-
tagoniste 50 aziende regionali, di cui 
29 solo di Parma.
I mercati selezionati per il 2009, in 
grado di mostrare le potenzialità più 
significative di incremento di prodotti 
e consumi – e i cui buyer hanno par-
tecipato al workshop - sono Regno 
Unito e Irlanda, Austria; Danimarca, 

  

Le iniziative previste nel progetto vanno in varie direzioni

• Incontri B2B con selezionati 
buyer esteri in occasione di im-
portanti manifestazioni di settore 
in Emilia-Romagna e in Italia (tra 
queste vi saranno certamente 
“Vinitaly” a Verona, “Macfrut” 
a Cesena, e il “Sana”, dedica-
to alle produzioni biologiche, a 
Bologna).

• Incoming B2B con selezionati 
buyer esteri in Emilia-Romagna 
per visite aziendali e per appro-

fondimenti dei contatti avviati 
durante le precedenti attività.

• Incontri B2B nei Paesi sele-
zionati con gruppi di operatori 
esteri del settore (distributori, 
importatori food & wine) e le im-
prese incluse nel Progetto Deli-
ziando.

• Partecipazione ad importanti 
manifestazioni fieristiche di set-
tore nei Paesi individuati.


