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“MISTER PREZZI” 

800 95 59 59 IL NUMERO VERDE PER LE 

SEGNALAZIONI DEI CONSUMATORI 
 
A partire da lunedì 25 febbraio è attivo il numero verde del 
Garante per la sorveglianza dei prezzi - Mister Prezzi. A ricoprire 
tale carica, istituita dalla Finanziaria per il 2008, è stato nominato, 
il 15 gennaio u.s., Antonio Lirosi (Capo Dipartimento per la 
regolazione del mercato del Ministero dello Sviluppo Economico), 
che svolgerà l’attività assegnatagli seguendo tre filoni principali 
d’azione:  

- la sorveglianza dei fenomeni di mercato, sia attraverso le 
segnalazioni dei cittadini sia attraverso una più stretta 
collaborazione con la Guardia di Finanza;  

- il coordinamento ed il confronto con le altre istituzioni 
locali e nazionali nel contrasto all’aumento dei prezzi e per 
favorire il dialogo tra le associazioni dei consumatori e le 
categorie imprenditoriali;  

- la valorizzazione di best practices. 
 
Per accedere al servizio i consumatori potranno comporre - dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 - il numero 800 95 59 59 
(gratuito da rete fissa e mobile) per segnalare eccessivi ed 
ingiustificati rincari in materia di prezzi e tariffe.  
Le segnalazioni verranno raccolte secondo un modulo prestabilito e 
trasmesse al Garante e all’Ufficio Prezzi della Camera di 
Commercio territorialmente competente; quest’ultima le sottoporrà 
al vaglio di un apposito Tavolo di Analisi, al fine di creare un 
circuito informativo sull’andamento dei prezzi e delle tariffe a  
vantaggio di una maggior trasparenza dei fenomeni inflattivi.  
E’ operativo il portale www.osservaprezzi.it, ricco di informazioni 
utili ai consumatori, dal quale è possibile inviare le segnalazioni al 
Garante. 

 
                          (R.B.T.)  
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CONVEGNO DI INTRODUZIONE 

ALL’ARBITRATO E ALLA 

CONCILIAZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una gremita Sala Convegni della Biverbanca di 
Biella ha fatto lo scorso 19 febbraio da cornice al 
convegno “Introduzione all’arbitrato e alla 
conciliazione” 
L’iniziativa è stata organizzata dalla Camera di 
Commercio di Biella, in collaborazione con la 
Camera Arbitrale del Piemonte e gli Ordini 
professionali di Avvocati, Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili e il Consiglio Notarile della 
provincia di Biella.  
Scopo dell’incontro è stata la diffusione della 
cultura della mediazione, nonché della conoscenza e 
dell’incremento dell’utilizzo degli strumenti di 
conciliazione ed arbitrato. 
Ha aperto i lavori il Dott. Gianfranco De Martini, 
Presidente della Camera di Commercio di Biella.  
A seguire i saluti di rito dell’Avv. Domenico Duso - 
Presidente Ordine degli Avvocati di Biella, del 
Dott. Maurizio Amede - Presidente Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Biella e del Dott. Pietro Amosso - Presidente 
Consiglio Notarile di Biella. 
E’ stata quindi la volta del Prof. Avv. Paolo 
Montalenti - Vice Presidente Camera Arbitrale del 
Piemonte, Ordinario di Diritto Commerciale presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Torino, che ha illustrato un 
approfondimento sull’istituto dell’arbitrato, quale 
proposta alternativa per la risoluzione delle 

controversie commerciali, sottolineandone i 
vantaggi e le novità introdotte dalle recenti riforme. 
Alberto Ritegno, avvocato e arbitro della Camera 
Arbitrale del Piemonte, ha esposto le caratteristiche 
dell’istituto dell’arbitrato rapido, mentre il Dott. 
Alberto Grosso, commercialista e conciliatore della 
Camera Arbitrale del Piemonte, ha portato la 
propria esperienza in qualità di conciliatore. 
Infine la Dott.ssa Daniela Cena, Segretario della 
Camera Arbitrale del Piemonte, ha rapidamente 
descritto l’organizzazione della stessa, la sua 
struttura e le funzioni. 
Dopo questo primo evento, in primavera si svolgerà  
un corso di introduzione all’arbitrato rivolto a tutti i 
professionisti interessati a svolgere all’interno delle 
procedure arbitrali il ruolo di arbitri, consulenti o 
difensori delle parti, e a tutti coloro che siano 
interessati a vario titolo ad un approfondimento 
della materia. 
Per informazioni sul corso: Segreteria organizzativa 
c/o CCIAA di Biella - tel. 015/35.99.371 – 
015/25.22.215 - e-mail promozione@bi.camcom.it . 
 

(C.R.) 
 

MUD 2008 - Modello Unico di 

Dichiarazione Ambientale  

Entro il  30 Aprile 2008, le imprese ed i comuni 
interessati dovranno inviare alla C.C.I.A.A. la 
Denuncia Annuale dei Rifiuti e dei Residui 
Riutilizzabili, seguendo le istruzioni ministeriali ed 
utilizzando i modelli cartacei o il programma 
informatico dedicato.  
Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di 
presentazione e sui “nuovi” soggetti obbligati dal 
D. Lgs. 16/01/2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni 
correttive ed integrative del D.Lgs. 03/04/2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale” è 
possibile visitare la sezione “Servizi – Ufficio 
Ambiente” del sito www.bi.camcom.it oppure 
scrivere all’indirizzo ambiente@bi.camcom.it . 
 

(C.M.) 
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WORKSHOP MOLISE E BIELLESE - 

NUOVE PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

PER LE IMPRESE E IL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Favorire il contatto delle realtà imprenditoriali 
“biellese” e “molisana” che, seppure lontane, sono 
desiderose di essere coinvolte in iniziative destinate 
a creare possibili sinergie territoriali tra le due aree 
e nuove opportunità di investimento. 
E’ questo l’obiettivo del workshop volto ad avviare 
un gemellaggio sullo sviluppo tra Biella e il Molise, 
tenutosi presso Città Studi lo scorso 26 marzo.  
L’iniziativa, organizzata da ATI (Associazione 
Temporanea d'Impresa composta da Retecamere, 
Unioncamere Molise, Cosmo Servizi, Matese per 
l'Occupazione, Istituto Tagliacarne e l’Università 
degli Studi del Molise) nell’ambito delle attività 
previste dal Progetto di Marketing Territoriale 
promosso dalla Regione Molise, finanziato con 
risorse comunitarie (Misura 4.3 – POR Molise 
2000/2006), intende coinvolgere la Camera di 
Commercio di Biella in un’azione di 
approfondimento e di rafforzamento delle relazioni 
tra le due diverse realtà territoriali. 
La delegazione molisana è stata accolta dal 
Presidente della Camera di Commercio di Biella - 
Gianfranco De Martini - e dal Segretario Generale - 
Livio Calbi - successivamente il direttore di Città 
Studi - Donato Squara - e il Direttore 
dell’Associazione Tessile e Salute - Mauro Rossetti 
- hanno illustrato le attività di ricerca, formazione e 
innovazione offerte dalle rispettive organizzazioni. 

A rappresentare il mondo economico-
imprenditoriale molisano il Presidente di 
Unioncamere Molise, Paolo di Laura Frattura, il 
Direttore dell’Unioncamere Molise, Lorella 
Palladino, l’Ing Massimo Pillarella (Matese per 
l’occupazione), supportati da Retecamere, capofila 
del progetto, che si è occupata dell’organizzazione 
della missione.  
Il workshop è stato introdotto dal video 
promozionale “INVESTI IN MOLISE, Territorio di 
crescita” destinato a favorire la conoscenza del 
territorio molisano e delle opportunità localizzative 
nei diversi ambiti. 
A seguire, l’intervento del Presidente di 
Unioncamere Molise che ha spiegato i vantaggi e le 
opportunità per le imprese che decidessero di 
insediarsi in Molise o creare azioni sinergiche con 
imprese molisane, garantendo anche 
l’affiancamento del sistema camerale molisano, 
oltre che di tutti i partner coinvolti nell’ATI 
realizzatrice del programma. 
Interessante l’intervento dell’Ing. Pillarella, che ha 
illustrato l’offerta localizzativa molisana, la 
disponibilità e l’infrastrutturazione delle aree, i 
finanziamenti e le opportunità della nuova 
Programmazione regionale 2007-2013.  
Successivamente l’Ing. Carlo Nano ha portato una 
significativa testimonianza di manager della Guala 
Closures, azienda piemontese che ha scelto di 
insediarsi in Molise e dove opera con ottimi 
risultati.  
Al workshop hanno partecipato diversi imprenditori 
ed esponenti del settore tessile per far conoscere le 
potenzialità del laboratorio LATT, che potrebbe 
proporsi come un valido partner tecnologico per le 
attività di ricerca e innovazione a favore delle 
imprese tessili molisane e del progetto “Tessile e 
salute”, in grado di garantire al consumatore finale 
la sicurezza e la trasparenza del prodotto tessile.  
L’incontro si è concluso con l’intervento del 
Direttore dell’Agenzia Lane d’Italia, Livio Calbi, 
sulle attività svolte da tale organismo.  
L’Agenzia Lane d’Italia promuove l'impiego 
industriale della lana prodotta dalle pecore di razze 
italiane e, grazie alla collaborazione della Regione 
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Piemonte e degli Enti Territoriali Locali e il 
supporto tecnico e l'esperienza di Carlo Piacenza, 
ha valorizzato le lane indigene piemontesi, con 
produzione di eccellenti plaids, e cappotti tipo 
loden. 
Vista l’elevata presenza nella Regione Molise di 
allevamenti ovini, l’Agenzia è disponibile per 
esaminare concrete proposte di collaborazione.  
 

(C.R.) 
 

ECCELLENZA ARTIGIANA: 

RICONOSCIMENTI ANNO 2007 

Le imprese biellesi iscritte all’Albo Artigiani, che 
hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento 
nell’anno 2007 e che hanno ricevuto dalla Regione 
Piemonte il marchio di Eccellenza Artigiana 
durante la cerimonia svoltasi a Baveno in data 18 
marzo 2008 sono le seguenti: 

nel settore Alimentare, pasticceria e 
gelato le ditte seguenti: 
* A.T. & B. SRL di Cossato, per il 

settore Pasticceria - comparto “Pasticceria secca, 
paste lievitate, biscotteria e prodotti da forno, 
pasticceria salata” 
* GUSTO LIBERO DI PRATO VILMA SAS di 
Biella, per il settore Pasticceria - comparto 
“Biscotteria e prodotti da forno” 
 
 

nel settore Legno le ditte seguenti: 
* ERBA TITO di Valle Mosso, per il 
settore Lavorazione Artistica 
Tradizionale - comparto 

“Fabbricazione di mobili, fabbricazione di 
serramenti” 
* GARDIMAN PIETRO di Vigliano Biellese, per 
il settore Lavorazione Artistica Tradizionale - 
comparto “Fabbricazione di mobili, fabbricazione 
di serramenti” 
* GUALA LEGNO DI GUALA ANDREA di 
Trivero, per il settore Lavorazione Artistica 
Tradizionale - comparto “Fabbricazione di mobili, 
fabbricazione di serramenti, fabbricazione di scale 
e boiserie” 
* R.P.M. DI PILETTA MASSARO 
RAFFAELLO di Pray, per il settore Lavorazione 
Tradizionale - comparto “Fabbricazione di 
serramenti” 

nel settore Metalli comuni la ditta: 
* FORTIN PIER LUIGI di Cossato, per 
il settore Lavorazione Artistica 
Innovativa - comparto “Lavorazione di 
altri metalli: ferro e acciaio” 

nel settore Metalli pregiati la ditta: 
* FAUDELLA ANNALISA di 
Andorno Micca, per il settore 
Lavorazione Artistica - comparto 

“Oreficeria, pulitura, modellazione” 
nel settore Restauro ligneo le ditte 
seguenti: 
* CHIARARTE’ DI 
LORENZETTI CHIARA di 

Biella 
* FEDERICA VERCELLONE – LAB. DI 
RESTAURO LIGNEO di Rosazza. 

N. 2/2008 
Direttore Responsabile:  Carla Fiorio 
Coordinamento redazionale: Roberta Boggio Togna 
Redazione, Amministrazione ed Editing: Roberta Boggio   
Togna e Debora Ferrero 
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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Tali ditte biellesi potranno 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.) 
 

 

RIORDINO DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI ATTIVITA’ DI 

INSTALLAZIONE IMPIANTI 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

Nella Gazzetta ufficiale n. 61 del 12.03.2008 è stato 
pubblicato il D.M. 22.01.2008 n. 37  che contiene il 
Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 
quaterdecies, comma 13, lettera a, della L.248 del 
02.12.2005 sul riordino delle disposizioni in materia 
di attività di installazione degli impianti all'interno 
degli edifici. 
Le principali novità sono le seguenti: 
    * ampliamento dell'ambito di applicazione a tutte 
le tipologie di impianti al servizio degli edifici, 
indipendentemente dalla loro destinazione d'uso 
(civile/industriale); 
    * riassetto dei requisiti tecnico-professionali con, 
in certi casi, aumento temporale del periodo 
lavorativo necessario per maturare le relative 
abilitazioni; 

    * introduzione del principio della preposizione 
unica: il responsabile tecnico potrà cioè svolgere la 
sua funzione per un'unica impresa e inoltre la 
qualifica di responsabile tecnico sarà incompatibile 
con altra attività continuativa; 
    * ridefinizione della classificazione degli 
impianti con l'inserimento tra gli impianti elettrici 
degli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche e di quelli per l'automazione di porte, 
cancelli e barriere; 
    * modifica degli obblighi riguardanti il deposito 
delle dichiarazioni di conformità: non dovranno più 
essere depositate alla Camera di commercio, ma 
presso gli sportelli unici per l'edilizia del Comune 
ove ha sede l'impianto; 
    * abrogazione dell'albo degli installatori. 
Il Decreto è in vigore dal 27 marzo e si attende la 
prima circolare applicativa in quanto i “vuoti” 
interpretativi che lascia sono parecchi, primo fra 
tutti la mancanza di un norma transitoria che 
preveda un limite temporale per la regolarizzazione 
di tutte le ditte che operano nel settore senza i 
requisiti previsti. 
In occasione dell’adeguamento dei modelli per il 
deposito delle pratiche  si è provveduto a 
considerare valida, dal 1° aprile, la 
“DICHIARAZIONE PER LA DENUNCIA DI 
INIZIO ATTIVITA’” come unica pratica da 
allegare alla domanda di iscrizione o di modifica 
che deve essere presentata all’Ufficio del  Registro 
delle Imprese  il giorno stesso nel quale viene 
avviata ogni attività abilitante ( INSTALLAZIONE 
IMPIANTI – AUTORIPARATORI – PULIZIE – 
FACCHINAGGIO) soggetta all’art.22 del DLgs 
112/98 e del DPR 558/99; non devono più 
intercorrere i 30 giorni previsti in precedenza ma la 
data di inizio sarà contestuale alla denuncia e alla 
presentazione. 
La modulistica è reperibile sul sito internet 
camerale www.bi.camcom.it . 

(C.J.) 
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E’ NATA E-PERISCOPE  

La prima Newsletter regionale in inglese 

 

 
 
 
Unioncamere Piemonte ha deciso di realizzare       
E-Periscope, la nuova rivista trimestrale di 
informazione economica regionale che guarda 
all’Italia e al mondo, redatta esclusivamente in 
lingua inglese. 
La newsletter è stata presentata il 14 febbraio u.s. 
presso il Centro Congressi Torino Incontra di via 
Nino Costa 8, a Torino. Sono intervenuti alla 
conferenza stampa Renato Viale, Presidente 
Unioncamere Piemonte; Massimo Deandreis, 
Direttore Unioncamere Piemonte; e Mike 
Arcamone, Vicepresidente GM Powertrain Europe. 
La pubblicazione intende colmare un vuoto 
informativo presente in Piemonte. E-Periscope si 
occupa, infatti, di dati economico-statistici in 
ambito internazionale, italiano e piemontese, ed è 
arricchita da una sezione di marketing territoriale 
con le notizie per le aziende: nuovi investimenti, 
accordi commerciali, incentivi e aspetti normativi 
regionali, news legate all’innovazione tecnologica e 

spunti di livello internazionale provenienti dalle 
diverse Camere di commercio. 
La rivista è rivolta in particolare agli investitori e 
agli operatori esteri in Piemonte, ai docenti e 
professionisti stranieri che operano in Piemonte o 
che intrattengono relazioni con il mondo produttivo 
regionale, agli enti e alle organizzazioni 
internazionali presenti sul nostro territorio oltre che 
ai funzionari europei. 
E-Periscope è realizzata con il contributo di Intesa 
Sanpaolo e UniCredit Private Banking e in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-
Pinerolo-Torino e con la Commissione Regionale 
Abi del Piemonte, a conferma delle sinergie del 
sistema camerale con il mondo bancario e 
professionale per offrire servizi sempre più efficaci 
a favore delle imprese. 
La rivista è disponibile sia in versione cartacea che 
on line: è possibile riceverla direttamente via mail 
iscrivendosi alla mailing list sul sito internet 
www.e-periscope.eu dove, oltre a poter scaricare la 
pubblicazione in formato elettronico, sono presenti 
ulteriori approfondimenti delle tematiche affrontate. 
Il sito è stato concepito come un vero e proprio 
luogo di scambio di idee e visioni, poiché ad ogni 
articolo è associata una “lavagna virtuale” sulla 
quale i lettori potranno scrivere i propri commenti, 
suggerimenti e opinioni. 

(R.B.T.) 
 
 

 

AUTEX 2008  
25 e 26 giugno ‘08 

Il Comitato Organizzatore di AUTEX2008 ha 
previsto un evento preparativo invitando il Dr. 
Mauro Zangola, direttore dell’Ufficio Studi - 
area Economia, Ricerca e 
Internazionalizzazione dell’Unione Industriale 
di Torino – a tenere la seguente relazione: 
Atenei, Centri di Ricerca e Imprese insieme 
per la ricerca: il progetto “TEAM della 
Ricerca e dell’Innovazione” dell’Unione 
Industriale di Torino. 
L’incontro si terrà il 28 maggio 2008 
nell’Auditorium di Città Studi.



                                                                                                                                                                                          Newsletter della C.C.I.A.A. di Biella – n° 2//2008 

 
 7 

INDAGINE SULLE IMPRESE 

COOPERATIVE BIELLESI - DATI 2007 

Il 9 aprile 2008 sono stati presentati alla stampa i 
risultati della ricerca annuale effettuata  
dall’osservatorio sulle cooperative operante presso 
la C.C.I.A.A. di Biella.  
L’analisi è stata incentrata su alcuni dati strutturali 
tratti dal registro imprese e su dati più qualitativi 
emersi dall’analisi congiunturale relativa all’anno 
2007. 
Al 31.12.2007 risultano iscritte al Registro Imprese 
della CCIAA di Biella 159 imprese cooperative, il 
dato ancora piuttosto esiguo in termini assoluti è 
notevolmente cresciuto in termini relativi: 12% dal 
2001 ad oggi. 
Pur rappresentando solo lo 0,9% di tutte le imprese 
attive in provincia, le cooperative risultano 
preponderanti in alcuni settori, dove sembrano 
trovare ampi spazi per un ulteriore sviluppo.  
In particolare appare molto elevata la 
concentrazione di cooperative nel settore dei servizi 
alle imprese, nei servizi alla persona (sanità) e nei 
trasporti. 

 
In controtendenza con le impressioni denunciate 
dagli altri settori economici, il comparto 
cooperativo rileva un aumento del volume di affari 
per il 70%, una stabilità per il 12% e solo il 18% ha 
dichiarato un calo. 
Le previsioni per il 2008 appaiono ancora rosee: il 
50% del campione prevede un aumento, il 39% una 
stabilità e solo l’11% pensa che il proprio volume 
d’affari diminuirà nel 2008. 

Emerge, inoltre, come la grande quantità di 
occupati sia a tempo indeterminato full-time (questa 
tipologia contrattuale riguarda l’84% dei soci-
lavoratori) e come la committenza prevalente sia 
privata per l’84% del campione. 
Buoni anche gli investimenti soprattutto in ambito 
della formazione. 
 

(C.F.) 
 
 

 
 
 
 
 

PREMIO PER TESI DI LAUREA  
bandito dalla C.C.I.A.A. di Torino 

 
La C.C.I.A.A. di Torino ha dato avvio per la 
quinta annualità al Premio per Tesi di 
Laurea, l’edizione 2008 vuole sottolineare il 
ruolo fondamentale della Proprietà 
Intellettuale nella società contemporanea e si 
rivolge a studenti che abbiano discusso Tesi di 
laurea inerenti al design inteso come 
creatività e come strumento di tutela e 
valorizzazione della Proprietà Intellettuale, 
sviluppando l’argomento sotto il profilo 
giuridico, economico o tecnico.  
Per maggiori informazioni contattare la 
Camera di commercio di Torino - Settore 
Brevetti e Marchi (Tel. +39 011 5716996). 

Nel 2008 prevede che il volume d'affari:

Aumenterà
50%Resterà stabile

39%

Diminuirà
11%

Sanità e altri 
servizi sociali 

e personali
25%

Servizi alle 
imprese 

48%
Trasporti

11%

Costruzioni
2%

Agricoltura
5%

Attività 
manifatturiere

4%Commercio
5%
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DIRITTO ANNUALE 2008 

 

Il decreto del 1 febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008 ed 
entrato in vigore il giorno successivo), ha stabilito gli importi del diritto annuale - dovuto per l'anno 
2008 - alle Camere di Commercio, da ogni impresa iscritta o annotata nel proprio Registro delle 
Imprese.  L'art. 4 del citato decreto ha disposto che le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro 
delle Imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore dello stesso, sono tenute al versamento 
del diritto fissato, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla 
data di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione. Stante la modifica di alcuni 
importi rispetto al 2007, la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/c del 5 marzo 
2008 ha precisato che le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1 
gennaio 2008 e fino al 5 marzo 2008, sono tenute a:  
• compensare l'eventuale credito, nel caso in cui l'importo versato al momento dell'iscrizione sia 

stato superiore a quello stabilito dal nuovo decreto, in occasione del primo pagamento di tributi 
e/o contributi eseguito con modello F24. 

• conguagliare l'eventuale debito, nel caso in cui l'importo versato al momento 
dell'iscrizione/annotazione sia stato inferiore a quello stabilito dal nuovo decreto, entro il 
termine del 16 giugno 2008, tramite modello F24. L'integrazione del versamento, eseguita 
entro il suddetto termine, non dà luogo all'applicazione di sanzioni e non deve essere 
ravveduta. 

Le imprese che - in sede d'iscrizione - non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale, nei 
termini di scadenza (art. 4, Decreto 1 febbraio 2008), possono sanare le violazioni di 
omesso/tardato versamento, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (art. 6 Decreto 
27/01/2005 n. 54).  
Di seguito si allegano le tabelle relative agli importi sia per le nuove iscrizioni, sia per le imprese 
già iscritte alla sezione speciale ed ai nuovi scaglioni di fatturato.  

 
 
 

IMPORTI PER NUOVE ISCRIZIONI 2008 

SEDE 

2008 

UNITA’ 
LOCALE 

2007 

SEDE 

2007 

UNITA’ 
LOCALE 

Imprese individuali sez. speciale, società semplici agricole  €   88,00  €    18,00  €    80,00  €   16,00 

Società semplici non agricole  € 144,00  €    29,00  €  144,00  €   29,00 

Società tra avvocati  € 170,00  €    34,00  €  170,00  €   34,00 

Imprese individuali sez. ordinaria, cooperative, consorzi, GEIE  € 200,00  €    40,00  €    93,00  €   19,00 

Società di persone (snc – sas)  € 200,00  €    40,00  €  170,00  €   34,00 

Società di capitali (spa, srl, sapa)  € 200,00  €    40,00  €  373,00  €   75,00 

Unità locali/sedi secondarie con sede principale all’estero    €  110,00    € 110,00 
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GLI IMPORTI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALLA SEZ. SPECIALE: 
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti)  
e società semplici agricole……………………………………………….   €     88,00 
Società semplici non agricole……………………………………………   €   144,00 

Società fra avvocati iscritte nella sez. speciale…………………………..   €   170,00 
Unità locale di impresa con sede principale all’estero…………………..   €   110,00 

 
 

NUOVI SCAGLIONI DI FATTURATO PER TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE ALLA SEZ. ORDINARIA: 
 

Scaglioni di fatturato Misure fisse 
e aliquote 

da euro a euro  
                                0,00                     100.000,00 200,00 euro (misura fissa) 

      oltre           100.000,00             250.000,00 0,015  % 
      oltre           250.000,00             500.000,00 0,013  % 
      oltre           500.000,00                  1.000.000,00 0,010  % 
      oltre        1.000.000,00                10.000.000,00 0,009  % 
      oltre      10.000.000,00                35.000.000,00 0,005  % 
      oltre      35.000.000,00                50.000.000,00 0,003  % 
      oltre      50.000.000,00  0,001  %  ( fino a un massimo di 40.000 € ) 

 
 

Le imprese con unità locali (negozi, uffici, depositi, etc) devono versare un diritto pari al 20% di 
quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ogni unità locale 
(importo che dovrà essere arrotondato all’unità di euro superiore se la prima cifra dopo la virgola è 
uguale o superiore a 5 e all’unità di euro inferiore se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).  
Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia, versano il diritto solo a favore della 
Camera di commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2008. 

 

(A.D.) 
 

 
 
 
 

 


