
 
 

S
o

m
m

a
ri

o 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pag. 1 
Business Key 
di Davide Ferraris 

Pag. 2 
Il Distretto ospita una 
delegazione di imprenditori 
brasiliani 
di Chiara Rossetti 
Progetto Asia-Interprise 
Fashion&Textile Milano:        
EU-Asian Business Meetings 
di Caterina Maggia 

Pag. 3 
Settimana nazionale dei servizi 
di conciliazione 
di Chiara Rossetti 

Pag. 5 
Il Festival per l’Economia 
Interculturale 12-20 ottobre 2007 
di Carla Fiorio 

Pag. 6 
3a edizione premio Unioncamere 
“Scuola, Creatività e 
Innovazione” 
di Roberta Boggio Togna 
Eccellenza artigiana: nuovo 
riconoscimento 
di Caterina Janutolo 

Pag. 7 
Aggiornamento Regolamento 
Registro Imprese 
di Caterina Janutolo 

Pag. 8 
Invio telematico fallimenti 
di Caterina Janutolo 
Registro Nazionale R.A.E.E.  
di Massimiliano Ippolito 

Pag. 9 
Ufficio Prezzi: arriva “Mister 
Prezzi” 
di Roberta Boggio Togna 

BUSINESS KEY 

Business Key: questo è il nome del nuovo prodotto di InfoCert, nuovo 
ente certificatore che dal 15 dicembre scorso ha sostituito InfoCamere per 
quanto riguarda la firma digitale, che da alcuni mesi viene rilasciata dagli 
uffici della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Biella. 
Quest'ultima si propone come uno strumento per avvicinare 
maggiormente i professionisti e i titolari delle imprese al mondo digitale 
che, soprattutto in quest'ultimo anno, ha avuto un forte incremento in 
diversi ambiti della Pubblica Amministrazione italiana. Basti pensare 
all'adozione obbligatoria tra gli Enti Pubblici della posta elettronica 
certificata (PEC), con l'obiettivo di ridurre in breve tempo l'utilizzo delle 
raccomandate come mezzo per l'invio di documenti con valore legale, 
oppure al proliferare di nuovi siti e portali internet che sono diventati 
quasi lo strumento indispensabile per inoltrare documentazione agli Enti e 
consultare informazioni. 
In questo scenario, dove le Camere di Commercio in collaborazione con 
InfoCamere prima, e ora con InfoCert, sono state pioniere con Telemaco e 
con l'adozione della firma digitale dei documenti elettronici tramite smart 
card, si innesta ora la Businnes Key quale strumento innovativo per 
incentivare ulteriormente l'utilizzo del digitale nell'impresa. Non più solo 
un dispositivo adibito unicamente alla firma di documenti digitali con la 
necessità di una postazione informatica configurata e completa del 
necessario hardware (lettore di smart card) bensì un chiavetta USB che, 
“come un piccolo coltellino svizzero”, racchiude al suo interno tutto il 
necessario per la gestione dei propri documenti informatici. Con essa si 
potrà scrivere, firmare, marcare temporalmente, scaricare via internet tutti 
i documenti ufficiali (visure, bilanci, statuti ecc.) e conservarli in modo 
sicuro. Tutti i dati personali sono salvati infatti in un'area protetta che solo 
il proprietario, attraverso il suo codice segreto (PIN) potrà accedervi. Nel 
malaugurato caso venisse persa, nessuno riuscirà a leggere i documenti al 
suo interno e grazie all'utilissimo programma di backup in dotazione 
basterà solo ripristinare il contenuto su un nuovo dispositivo. 
La Business Key è realmente una “chiave di accesso” verso il mondo 
digitale.                   
Per ulteriori informazioni: www.businesskey.it o info@businesskey.it 
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IL DISTRETTO OSPITA UNA 

DELEGAZIONE DI IMPRENDITORI 

BRASILIANI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 27 novembre 2007 la Camera di 
Commercio di Biella ha ospitato una delegazione di 
33 imprenditori del settore tessile-abbigliamento 
proveniente dal Distretto Industriale di Criciuma 
dello Stato di Santa Catarina. 
La missione è stata coordinata dal SEBRAE, ente 
privato brasiliano senza fini di lucro, che supporta 
la crescita delle piccole imprese locali ed è 
l’interlocutore più interessante per Enti ed 
Istituzioni che desiderino promuovere attività 
imprenditoriali in Brasile.  
La delegazione era interessata ad approfondire la 
conoscenza della realtà distrettuale biellese e il tipo 
di supporto a livello di formazione, design, 
internazionalizzazione, fornito dal Sistema Biella a 
favore dello sviluppo economico delle piccole 
imprese.  
All’incontro, per parte biellese, sono intervenuti 
l’Ing. Andrea Fortolan - Vicepresidente CCIAA di 
Biella, la Dott.ssa Carla Fiorio - responsabile 
Ufficio Studi CCIAA di Biella, la Dott.ssa Claudia 
Ferrero - responsabile Area Internazionale Unione 
Industriale Biellese ed i rappresentanti di alcune 
aziende  del territorio. 
Nella tarda mattinata, la delegazione è stata ricevuta 
a Città Studi, dove ha avuto modo di visitare la sede 
universitaria, la rinnovata biblioteca e il laboratorio 
di Alta Tecnologia Tessile. 

Nel pomeriggio è stata organizzata una visita al 
Lanificio di Tollegno, una delle aziende più 
prestigiose e storiche del distretto tessile biellese.  
Ha suscitato notevole interesse l’idea di concludere 
questa intensa giornata al Santuario di Oropa, alla 
scoperta della Basilica antica con la statua della 
Madonna Nera, della Biblioteca storica che 
custodisce rari volumi e del Museo dei Tesori dove 
sono conservati i gioielli, i paramenti liturgici e le 
memorie storiche del Santuario e della casa reale. 
 

 (C.R.) 
 

PROGETTO ASIA-INTERPRISE 

FASHION&TEXTILE MILANO:        

EU-Asian Business Meetings 

 

 

 

Durante il workshop B2B fra imprese asiatiche ed 
europee, organizzato in occasione di “FILO” 

Milano 24-25 ottobre 2007, sono stati realizzati 
260 incontri commerciali 

 
La Camera di Commercio di Biella, in 
collaborazione con un ampio partenariato europeo 
ed asiatico, sta coordinando il progetto ASIA 
INTERPRISE - FASHION & TEXTILE 
MILANO  che rientra tra le iniziative finanziate dal 
Programma Comunitario Asia Invest, con lo scopo 
di incrementare e rafforzare i rapporti commerciali 
tra imprese asiatiche ed europee del settore tessile. 
Nell’ambito di tale iniziativa sono stati organizzati 
un seminario informativo sul mercato europeo e 
un Workshop B2B – entrambi in occasione della 
manifestazione fieristica Filo, che si è svolta a 
Milano il 24/25 Ottobre scorso.  
Hanno aderito all’iniziativa 22 imprese asiatiche 
(vietnamite ed indiane) e 50 imprese europee 
(italiane, inglesi e greche) che hanno realizzato un 
totale di 260 incontri commerciali. 
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Ogni impresa asiatica aveva a disposizione una 
postazione in cui realizzare i propri incontri 
commerciali con aziende selezionate: gli 
appuntamenti sono stati programmati ed inseriti in 
apposite agende personalizzate. 
I questionari di valutazione raccolti 
immediatamente dopo l’evento mostrano un buon 
gradimento da parte delle aziende partecipanti che 
hanno riscontrato incontri commerciali di buon 
livello. 
Una seconda valutazione, più approfondita, 
consentirà di rilevare se successivamente a questo 
primo incontro sarà possibile concretizzare vere e 
proprie forme di collaborazione commerciale fra 
imprese europee ed asiatiche. 
A livello istituzionale si è riscontrata un’ottima 
collaborazione fra la capofila Camera di 
Commercio di Biella e gli altri partner coinvolti 
(Consorzio Italasia – Italia, AGTEK – Vietnam, 
Indo Italian Chamber – India, SEPEE – Grecia e 
MYCCI – Regno Unito). 
A conclusione del workshop, in data 26 ottobre 
sono state realizzate visite aziendali nel distretto 
biellese. 
Chi fosse interessato a ricevere maggiori 

informazioni sul Progetto o 
il catalogo con le imprese 
partecipanti, può visitare il 
seguente sito internet: 
www.asiainvest-textile.com 

o contattare l’Ufficio 
Promozione della 
C.C.I.A.A. di Biella ai 
numeri 015.35.99.354-371 o 

tramite e-mail  promozione@bi.camcom.it  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seminario Informativo – relatori  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Seminario Informativo – uditori 

 
 
 
 
 

 

 

 

Incontri B2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri B2B     (C.M.) 

 

SETTIMANA NAZIONALE DEI 

SERVIZI DI CONCILIAZIONE  

Dal 15 al 20 ottobre 2007 si è svolta la “Settimana 
Nazionale dei Servizi di Conciliazione” durante la 
quale, su impulso di Unioncamere Nazionale, tutte le 
C.C.I.A.A. italiane hanno realizzato attività volte a 
diffondere i servizi di risoluzione delle controversie 
alternativi (ma non sostitutivi) ai percorsi giudiziari 
e a promuovere la cultura della mediazione (in 
contrapposizione a quella del conflitto). 
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Molte le iniziative realizzate dall’ Ente camerale 
biellese: 

� allestimento il giorno 20 ottobre 2007 di un 
gazebo promozionale nell’area adiacente 
l’Agenzia Turistica Locale, nel quale è stato 
distribuito il booklet a fumetti e le brochure 
sul servizio di conciliazione; 

� invio agli ordini professionali presenti nel 
territorio biellese di nr. 18 circolari 
informative  sulle caratteristiche, i vantaggi 
e il funzionamento del servizio di 
conciliazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza ad AAGE – Expo d’Autunno 2007 (27 
ottobre - 4 novembre 2007) con uno stand dedicato 
ai servizi offerti dalla Camera Arbitrale del 
Piemonte. La partecipazione della Camera di 
Commercio di Biella alla tradizionale e consolidata 
Mostra-Mercato delle attività economiche e 
artigianali biellesi, giunta quest’anno alla 30° 
edizione, si è rivelata un mezzo molto efficace per 
promuovere i servizi alternativi alla giustizia 
ordinaria. 
 

 

 

 

 

 

 

Dal momento che nel territorio biellese i servizi 
alternativi di risoluzione delle controversie offerti 

dalla Camera Arbitrale Piemonte per il tramite della 
Camera di Commercio sono poco conosciuti, le 
azioni promozionali ed informative attivate durante 
la “Settimana Nazionale dei Servizi di 
Conciliazione” hanno consentito di diffondere la 
cultura della conciliazione, nonché favorire ed 
incrementare l’utilizzo di questi strumenti. 
Nel corso del 2007 si è registrata una crescita 
esponenziale delle domande di conciliazione 
presentate allo sportello camerale rispetto all’anno 
precedente (+11%), in particolare, nel secondo 
semestre dell’anno, sono aumentate le conciliazioni 
impresa/consumatore (+15%). 

Inoltre da quando è stato attivato il servizio di 
conciliazione, si sono svolte c/o l’Ente camerale nei 
mesi di novembre e dicembre, due incontri di 
conciliazione per controversie tra impresa e 
consumatore, l’una nel settore telecomunicazioni e 
l’altra in ambito edilizio, che si sono concluse con 
esito positivo.  
Per l’anno 2008 è in programma un convegno di 
introduzione all’arbitrato ed alla conciliazione, in 
collaborazione con la Camera Arbitrale del 
Piemonte e gli Ordini professionali di Biella. 
Per ulteriori informazioni sul servizio di  
conciliazione e arbitrato è possibile contattare la 
Segreteria del Servizio di Conciliazione (tel. 015 
35.99.371/354/332 – indirizzo di posta elettronica: 
promozione@bi.camcom.it) o consultare il sito  
http://www.bi.camcom.it/Page/t02/view_html?idp=
863.                                                                  (C.R.) 

 
CONFRONTO

44%

55%

anno 2007

anno 2006

 

 
DOMANDE IMPRESA/CONSUMATORE

73%

58% anno 2007

anno 2006
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IL FESTIVAL PER L’ECONOMIA 

INTERCULTURALE 12-20 ottobre 2007 

In occasione dell’anno europeo delle pari 
opportunità per tutti (2007) ed in vista dell’anno 
europeo del dialogo interculturale (2008) si è tenuto 
dal 12 al 20 ottobre 2007 il Festival per l’Economia 
Interculturale a Milano, Torino, Biella e Cossato. Il 
festival si è proposto di promuovere un’economia in 
grado di rispettare, valorizzare, far cooperare ed 
integrare tutte le identità etniche, culturali, 
anagrafiche, fisiche, religiose e sessuali. E’ stato 
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella, dalla CCIAA di Biella, dal Collegio 
Ragionieri Commercialisti di Biella e da Etnica_ il 
network per l’economia Interculturale, in 
collaborazione con l’UNAR_Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali_Dipartimento per i 
Diritti e le Pari Opportunità_Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e con il patrocinio di 
Provincia di Biella, Comune di Biella e Comune di 
Cossato. La manifestazione, sostenuta da un ampio 
comitato scientifico, è stata coordinata  da Carla 
Fiorio – CCIAA di Biella e da Enzo Mario 
Napolitano – Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella. 
Il festival, ricco di contenuti ed eventi,  ha proposto 
due itinerari, il primo più “impegnato” e rivolto ad 
economia, imprenditoria, finanza e marketing, il 
secondo più di evasione e dedicato a creatività, 
musica, teatro, poesia, gioco e gusto. 
Tra gli eventi più significativi, si evidenzia il 
convegno WelcomeBank promosso 
dall’Osservatorio WelcomeBank istituito dalla 
Fondazione Cassa di  Risparmio di Biella e da 
Etnica, tenutosi a Milano presso la Fondazione 
Mattei, il 12 ottobre, in occasione dell’apertura del 
festival. Nel corso dell’evento sono stati 
approfonditi progetti e prodotti promossi dalle 
banche e dalle fondazioni bancarie per 
l’integrazione dei migranti, con particolare 
attenzione alle esigenze ed alle aspettative delle 
seconde generazioni di  migranti. 
Al termine del convegno sono stati consegnati i 
WelcomeAward come migliori azioni di welcome 

banking e dedicati alla memoria di Suede Saadia 
Benkdhim ad UniCredit Banca, per innovazione di 
prodotto e di processo, e ad Intesa San Paolo e 
UniCredit Banca (ex aequo), per comunicazione e 
relazione con le comunità migranti. 
Il 18 ottobre a Città Studi hanno avuto luogo i 
seminari “Verso l’economia interculturale”, 
coordinato da Roberto De Battistini, ed “I distretti 
dell’imprenditoria migrante”, organizzato dalla 
CCIAA e coordinato da Carla Fiorio. 
Il 19 ottobre  presso la Fondazione CrB è stato 
inoltre presentato il volume “Stili migranti”, curato 
da Carla Fiorio, Luca Massimiliano Visconti ed 
Enzo Mario Napolitano, frutto di una ricerca 
profonda ed innovativa, che ha saputo fornire un 
ritratto insolito dei migranti nella nostra provincia.  
Altri eventi, particolarmente interessanti, sono stati: 
i seminari sul “G2 marketing” e su ”Finanza, 
marketing e islam”, tenutisi rispettivamente presso 
l’istituto E. Bona e presso la sede della Fondazione 
CrB per l’itinerario “culturale” ed il concerto del 
rapper Amir Isaa e la serata presso palazzo Gromo 
Losa a Biella Piazzo nell’ambito del secondo 
itinerario  “più leggero”. 
Una fiera delle imprese migranti, momento di 
incontro tra economia e creatività, presso il Museo 
del Territorio sabato 20 ottobre, ha concluso questa 
manifestazione davvero articolata, ricca di spunti e 
di eventi che intende proporsi come appuntamento 
annuale. 

   (C.F.) 
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3a  EDIZIONE PREMIO 

UNIONCAMERE “SCUOLA, 

CREATIVITA’ E INNOVAZIONE”  

L’Istituto I.P.S.I.A. “G. Ferraris” di Biella           

4° classificato a livello nazionale                       

nella Sezione “Prodotti Innovativi” 

Unioncamere Nazionale nel 2007 ha istituito la 3a 
edizione del Premio Unioncamere “Scuola, 
Creatività e Innovazione”, tale Premio era rivolto 
alle scuole medie superiori, nell’ambito 
dell’impegno del sistema camerale in favore 
dell’innovazione, con una duplice finalità: 

- promuovere, sviluppare e coltivare nei 
giovani una propensione al pensiero creativo 
e all’innovazione; 

- sensibilizzare il mondo della scuola 
sull’importanza, per la crescita sociale ed 
economica dei territori, di un percorso 
educativo che tenga conto di temi quale la 
creatività, l’innovazione, il design e la tutela 
della proprietà intellettuale. 

Nella provincia di Biella ha aderito un solo istituto - 
l’ I.P.S.I.A. “G. Ferraris” - che ha presentato, nella 
Sezione “Prodotti Innovativi”, il progetto 
“Collezione visibilità e sicurezza”, che proponeva 
“la realizzazione di una collezione moda trendy, 
dedicata in particolare ai giovani e, in maniera più 
allargata, a tutti coloro che, amanti della notte, 
incorrono in rischi derivanti dalla vita urbana. 
Particolari del vestiario sono stati sviluppati in 
modo da aggiungere sostanziali dettagli che 
conferiscono ai capi analizzati carattere di 
visibilità e/o protezione; sostanzialmente 
l’innovazione consiste nell’utilizzo di materiali 

progettati per l’abbigliamento da lavoro 
antinfortunistico, materiali resistenti e con colori 
fluorescenti atti alla visibilità”. 
A fine ottobre Unioncamere, in seguito alla 
valutazione, da parte di un’apposita Commissione, 
delle 127 idee innovative presentate in concorso, ha 
comunicato la graduatoria nazionale e definitiva, 
suddivisa nelle tre sezioni del Premio: “Prodotti 
Innovativi”, “Servizi Innovativi” e “Design 
Innovativo”. 
Per quanto riguarda la Sezione “Prodotti 
Innovativi” l’Istituto I.P.S.I.A. “G. Ferraris” di 
Biella si è classificato al 4° posto della 
graduatoria nazionale. 
La cerimonia di premiazione si è svolta il 13 
novembre 2007 a Roma presso la sede 
dell’Unioncamere. 

           (R.B.T.) 

 
 

ECCELLENZA ARTIGIANA: 

NUOVO RICONOSCIMENTO 

 

La Commissione Provinciale per l’Artigianato di 
Biella nella seduta del 12 dicembre u.s. ha 
deliberato di accogliere la domanda pervenuta, per 
il riconoscimento nel settore Metalli comuni, dalla 
ditta seguente: 
* FORTIN PIER LUIGI di Cossato, per il Settore 
Artistico-Innovativo per il comparto 

N. 1/2008 

Direttore Responsabile:  Carla Fiorio 

Coordinamento redazionale: Roberta Boggio Togna 

Redazione, Amministrazione ed Editing: Roberta Boggio         

Togna e Sonia Borri 

Stampa: Ufficio Studi CCIAA di Biella                                     

Tribunale di Biella Registro Stampa n.444 del 23.11.1995 

www.bi.camcom.it – studi@bi.camcom.it 
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LAVORAZIONE DI ALTRI METALLI: FERRO E 
ACCIAIO. 
La ditta biellese, che riceverà il marchio di 
“ECCELLENZA ARTIGIANA” dalla Regione 
Piemonte durante la cerimonia che avrà luogo, in 
data da destinarsi, a Torino, potrà 
conseguentemente usufruire delle agevolazioni 
previste dalla L.R. 21/97 quali: 
- la tutela dei requisiti professionali e di 
origine; 
- la partecipazione a rassegne specializzate in 
Italia ed all’estero; 
- la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi e 
supporti pubblicitari; 
- l’esposizione e la vendita dei propri 
manufatti presso strutture pubbliche di 
conservazione dei beni culturali (musei, gallerie, 
palazzi storici); 
ed inoltre potrà istruire i giovani con contributo 
pubblico in qualità di “MAESTRO ARTIGIANO” e 
“BOTTEGA  SCUOLA”.                              

   (C.J.) 
 
 
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO 

REGISTRO IMPRESE 

Con Deliberazione n.12 del 25/09/2007 sono state 
apportate alcune variazioni al Regolamento del 
Registro Imprese. 
Il testo è scaricabile (in formato pdf) dal sito 
internet della Camera di Commercio 
www.bi.camcom.it . 
Si è considerato opportuno aggiornare il testo 
regolamentare al fine di operare le seguenti 
modificazioni: 
• adeguamento del testo regolamentare alle ultime 
disposizioni normative (in particolare per quanto 
riguarda le imprese di pulizia, disinfezione e 
facchinaggio e le ipotesi di cui all’art. 
2545septiesdecies c.c. e 223septiesdecies disp. att. 
trans. c.c.); 
• introduzione di criteri oggettivi per la 
formulazione della definizione di “oggetto 
dell’impresa individuale” e di “attività di impresa” 

e per la distinzione tra dati Registro Imprese e dati 
REA in tema di attività delle imprese individuali; 
• precisazione della procedura del cosiddetto 
provvedimento di rigetto semplificato; 
• inserimento dell’ipotesi di prescrizione dei termini 
tra i casi per i quali l’Ufficio non procede 
all’accertamento di sanzioni amministrative; 
• generalizzazione della procedura di verifica della 
veridicità delle dichiarazioni e dei documenti 
prodotti con le pratiche; 
• semplificazione della procedura di iscrizione dei 
soggetti collettivi diversi nel REA; 
• riorganizzazione del testo regolamentare al fine di 
aumentarne la leggibilità e la coerenza interna. 
L’efficacia delle disposizioni relative alle 
definizioni dell'oggetto e dell’attività dell'impresa 
individuale (comma 5 dell'art. 11) e alla possibilità 
di provvedere all’iscrizione d’ufficio degli atti di 
scioglimento d’imperio di società cooperative con 
provvedimento del Conservatore (art. 15 comma 3 
lett. l) è divenuta effettiva con l’approvazione del 
Giudice del Registro Imprese, in data 16.11.2007, 
in quanto pertinenti la materia delle iscrizioni e dei 
depositi al Registro delle Imprese. 

    (C.J.) 
 
 

 
 

REGISTRO IMPRESE: 
VARIAZIONE IMPOSTA BOLLO 
PER DOMANDE TELEMATICHE 

INVIATE DALLE IMPRESE 
INDIVIDUALI 

 
Si informa l’utenza che a decorrere dal 1° 
gennaio 2008 le domande inviate 
telematicamente o presentate su supporto 
informatico al Registro delle Imprese dalle 
imprese individuali sono soggette all’imposta 
di bollo nella misura di 17,50 euro (anziché 
42,00 euro) – L. 24 dicembre 2007, n° 244 art. 
1, comma 205 (Finanziaria 2008). 
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INVIO TELEMATICO FALLIMENTI  

A seguito delle modificazioni introdotte nella legge 
fallimentare dal D.Lgs. 5/2006 le comunicazioni 
che intercorrono tra la Cancelleria del Tribunale e la 
Camera di Commercio (art.17 RD 16 marzo 1942 n. 
267), al fine dell’aggiornamento del Registro delle 
Imprese, possono avvenire “anche per via 
telematica”. 
La Società di Informatica delle Camere di 
Commercio - Infocamere - ha messo a punto una 
procedura che consente ai Tribunali di effettuare 
tutte le comunicazioni dirette al Registro Imprese 
per via telematica con l’utilizzo del sistema 
“FalCo”.  
In data 25 Ottobre 2007 è stato effettuato dalla 
Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Biella il 
primo invio telematico con esito positivo; tale 
procedura consente una maggiore velocità di 
ricezione e, fattore particolarmente importante, una 
totale riservatezza dei dati trasmessi. 

    (C.J.) 
 
 
R.A.E.E. – Registro Nazionale dei soggetti 

obbligati al finanziamento dei sistemi di 

gestione dei rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 05.11.2007, è 
stato pubblicato il D.M. n. 185 del 25 settembre 
2007 che dispone, ai sensi degli articoli 13 comma 
8 e 15 comma 4, del Decreto Legislativo n. 151 del 
25 luglio 2005: 
- l’istituzione e le modalità di funzionamento del 
Registro nazionale dei soggetti obbligati al 
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(R.A.E.E.);  
- la costituzione e il funzionamento di un centro di 
coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di 
competenza dei sistemi collettivi; 
- l’istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione 
dei R.A.E.E. 

Relativamente al suddetto R.A.E.E, si precisa, in 
particolare, che: 
a) sono tenuti all’iscrizione tutti i produttori di 
A.E.E. (apparecchiature elettriche ed elettroniche) 
contemplati dall’art 3 comma 1 lettera m del D.M. n. 
151/2005, ossia: 

“chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita 
utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a 
distanza di cui al Decreto Legislativo n. 185 del 
22 maggio 1999 e successive modificazioni:  
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed 
elettroniche recanti il suo marchio; 
2) rivende con il proprio marchio 
apparecchiature prodotte da altri fornitori; il 
rivenditore non è considerato «produttore» se 
l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a 
norma del punto 1; 
3) importa o immette per primo, nel territorio 
nazionale, apparecchiature elettriche ed 
elettroniche nell'ambito di un'attività 
professionale e ne opera la commercializzazione, 
anche mediante vendita a distanza;  
4) chi produce apparecchiature elettriche ed 
elettroniche destinate esclusivamente 
all'esportazione è produttore solo ai fini degli 
articoli 4, 13 e 14 del suddetto Decreto 
Legislativo n. 151/2005; ai fini del presente 
Decreto non è considerato produttore chi 
fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base 
o a norma di un accordo finanziario, a meno che 
non agisca in qualità di produttore ai sensi dei 
punti 1), 2) e 3); 
5) i produttori di A.E.E. destinate ai nuclei 
domestici tenuti al finanziamento della gestione 
dei R.A.E.E. mediante sistemi collettivi ai sensi 
degli articoli 10 comma 1 e 20 comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 151/2005, si iscrivono al 
Registro successivamente all'adesione ad uno o 
più sistemi collettivi, relativi alla categoria di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato; a tal fine il sistema 
informativo del Registro garantisce, al momento 
dell'iscrizione, la verifica automatica 
dell'avvenuta adesione al sistema collettivo”. 
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b) l'iscrizione nel Registro deve essere effettuata dal 
produttore presso la Camera di Commercio nella 
cui circoscrizione si trova la sede legale 
dell'impresa; 
c) l'iscrizione deve essere effettuata entro novanta 
giorni dal 20 novembre 2007 (data di entrata in 
vigore del D.M. n. 185 del 25 settembre 2007) o, 
comunque, prima che il produttore inizi ad operare 
nel mercato italiano; 
d) l’iscrizione deve avvenire esclusivamente per via 
telematica, utilizzando il sito www.registroaee.it . 
Per avere informazioni maggiormente dettagliate 
(pagamenti necessari, modalità, ecc….) è possibile 
contattare l’Ufficio Ambiente della Camera di 
Commercio (Via Aldo Moro n. 15, Biella - 2° piano 
- Tel. 015/3599335-20) oppure consultare il sito 
internet camerale (www.bi.camcom.it - Sezione 
Servizi/Ufficio ambiente/R.A.E.E.). 

(M.I.) 
 

UFFICIO PREZZI:                          

ARRIVA “MISTER PREZZI”  

Un compito tradizionalmente affidato alle Camere 
di Commercio, fin dal 1925, è la pubblicazione dei 
prezzi all´ingrosso praticati nella vendita di merci e 
prodotti sul territorio provinciale. 
L’Ufficio Prezzi camerale, avvalendosi della 
collaborazione di apposite Commissioni tecniche di 
esperti del settore che si riuniscono periodicamente, 
rileva e pubblica le quotazioni di parecchie 
categorie di beni, che nel corso degli anni sono state 
implementate, sia per quanto riguarda il numero di 
voci considerate, sia per quanto concerne la 
tipologia di listino pubblicato. Attualmente vengono 
realizzate le seguenti pubblicazioni: Listino dei 
prezzi all’ingrosso dei prodotti agricoli 
(quindicinale) - Listino dei prezzi  dei prodotti 
petroliferi (quindicinale) - Listino dei prezzi 
all’ingrosso dei materiali da costruzione 
(bimestrale) - Listino dei prezzi delle opere 
impiantistiche in Provincia di Biella (semestrale) -
Listino dei prezzi delle opere di finitura in 
Provincia di Biella (semestrale) - Rilevazione 
indicativa dei prezzi medi degli immobili in 

Provincia di Biella (annuale). Tali listini, a partire 
dal secondo semestre del 2000, sono stati pubblicati 
sul sito internet camerale www.bi.camcom.it - 
pulsante “Prezzi e indici” - ed è quindi possibile 
consultarli e scaricarli gratuitamente in formato pdf. 
A queste tradizionali mansioni si affiancheranno, 
nei prossimi mesi, nuove competenze legate 
all’istituzione del “Garante per la sorveglianza dei 
prezzi” - Mister Prezzi, previsto dalla Legge 
finanziaria 2008. Verrà attivato un numero verde 
nazionale che, per conto delle Camere di 
Commercio, raccoglierà le segnalazioni dei 
consumatori; il Call Center nazionale invierà poi 
tali indicazioni alle C.C.I.A.A. di competenza 
affinché queste le portino all’attenzione di un 
Tavolo di analisi, che verrà appositamente istituito 
per effettuare valutazioni sulle dinamiche dei prezzi 
e delle tariffe locali, con particolare attenzione ai 
prodotti e ai servizi oggetto delle segnalazioni 
pervenute dai consumatori. Le analisi del suddetto 
Tavolo verranno comunicate al Garante, che 
attiverà i poteri di verifica previsti dalla Legge. 
Ufficio Prezzi C.C.I.A.A. di Biella: orario apertura 
al pubblico da lunedì a venerdì 8.30/12.30 – 
tel.015/3599326 – fax 015/3599370 – indirizzo 
posta elettronica studi@bi.camcom.it . 

(R.B.T.) 

PREFETTURA DI BIELLA - UTG: 
ELENCO PROVINCIALE DELLE 
ASSOCIAZIONI  E FONDAZIONI 

ANTIRACKET E ANTIUSURA 
 

Presso ogni Prefettura – U.T.G. è istituito l’elenco 
provinciale delle associazioni e delle fondazioni 
antiracket ed antiusura. 
Decreto 24 ottobre 2007 n.220, pubblicato sulla 
G.U. del 27 novembre 2007 n.276: Regolamento 
recante norme integrative ai regolamenti per 
l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni 
previste dall’art.13, comma 2, della legge 23 
febbraio 1999 n.44 e dell’art.15, comma 4, della 
legge 7 marzo 1996 n.108, in apposito elenco 
presso le Prefetture. 
Per ulteriori approfondimenti la normativa e la 
modulistica sono accessibili consultando la home 
page del sito www.prefetturabiella.it  . 


