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PRIMO PIANO

 Luigi Gatti: ci ha lasciato lo 
storico Presidente

Paolo Labati

Un assurdo e impensabile incidente stradale, in un tratto di strada 
cittadino che percorreva più volte al giorno da almeno quarant’anni, 
è stata la causa dell’improvvisa scomparsa del comm. Luigi Gatti 
avvenuta nella prima mattina di mercoledì 10 febbraio. Una 
dipartita che tutta Piacenza ha commemorato perché a Piacenza 
e per Piacenza Luigi Gatti, storico presidente della nostra Camera 
di commercio dal 1985 al 2004, ha dedicato le migliori energie. 
Tutta Piacenza ha pianto, forse aveva ancora bisogno di lui. 
83 anni, una dinamicità e una continua forza propositiva che 
contagiava e animava chiunque lo avvicinasse. “Giovani” - era 
solito dire rivolgendosi ai ragazzi che incontrava – “se avete un 
euro in tasca non prendete un caffè, ma comperate un giornale”. 
Credeva nella forza delle idee nuove, del progresso tecnologico, 
delle comunicazioni portate avanti dai giornali e dalle riviste e 
nella genialità suggerita dalle esposizioni fieristiche; e soprattutto 
credeva nella scientificità e certezza messe a disposizione dalle nostre 
università locali, vero e insostituibile mezzo per promuovere il territorio.
Gatti, “il commendatore”, come era da tutti chiamato, è stato 
interprete e fautore della trasformazione sociale ed economica 
della nostra città e della nostra provincia negli ultimi cinquant’anni. 
Ed è proprio in questa chiave di lettura che vogliamo ricordarlo.

Dopo un periodo di studi trascorso presso il Seminario urbano, 
Gatti si avventura, con scarsissime risorse finanziarie ma grande 
talento intuitivo, nel campo commerciale. Apre un distributore 
di benzina alla Galleana, proprio nel punto in cui, spostando 
il complesso distributivo, erige qualche anno dopo la propria 
abitazione unitamente a quella degli altri famigliari. Un inizio che gli 
permette di essere a contatto con la realtà produttiva piacentina, di 
interpretarne i bisogni e proporre soluzioni sempre in chiave propositiva.
Aderisce all’Unione commercianti e su proposta dell’allora presidente 
della Banca di Piacenza avv. Francesco Battaglia, nel luglio 1972 
entra nel Consiglio dell’Istituto Bancario assumendo da subito un 
ruolo e una funzione di primo piano. Una carica che non abbandona 
all’interno della locale banca, ma che amplia nelle competenze 
diventandone, dal settembre 1976, amministratore delegato.

Dal piccolo distributore di benzina, Gatti sa sviluppare le proprie capacità 
convinto che ogni passo “imprenditoriale” deve essere anche supportato 
da indagini che aiutano nelle scelte lavorative. Ed è proprio dall’intuito di 
affidare ad uno studio di mercato alcuni suoi progetti operativi, che l’ormai 
affermato imprenditore piacentino fonda la Zincatura e Metalli, ubicata 
nei pressi dello svincolo autostradale: una scelta vincente, una realtà 
imprenditoriale in continua espansione e a servizio di una estesa clientela.

Negli anni sessanta, per spirito di servizio, si candida al Parlamento e 
successivamente al consiglio comunale di Piacenza. E’ eletto consigliere 
nelle file della Democrazia Cristiana, assumendo la carica di capogruppo.

L’imprenditore

L’uomo pubblico

Gli inizi della sua 
carriera

Luigi Gatti
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Negli stessi anni entra, quale rappresentante del commercio, nel 
consiglio della Camera di commercio, dove ha modo di proporre, 
sviluppare e sostenere diverse “ricette” per la nostra economia.
Il 28 marzo 1985, nelle funzioni di consigliere già in carica, a 
seguito dell’elezione a deputato di Giovanni Bianchini, viene nominato 
dal Ministro dell’Industria Presidente della Camera di commercio. 
Gatti conserva questa carica anche in vari mandati successivi, 
alla luce della nuova legge che vede le associazioni di categoria 
interpreti del nuovo consesso. Resta quindi in carica fino al 2004.
Nel suo periodo di presidenza favorisce la Cooperativa “Agrifidi” pro-
agricoltori, il COVAP (Consorzio Valorizzazione Attività Produttive) per 
l’approccio delle piccole e medie imprese artigiane alle agevolazioni 
previste a loro favore e per la ricerca dei mercati, il Consorzio per 
la Tutela dei Vini D.O.C. “Colli Piacentini”, il Laboratorio di 
Tecnologia e Merceologia per la certificazione della qualità nel settore 
Agroalimentare, realizzato presso l’Università Cattolica del S. Cuore 
di Piacenza; inoltre promuove l’istituzione della Camera Arbitrale e 
di Conciliazione, sostiene la Facoltà di Economia e Commercio 
presso la sede piacentina dell’Università Cattolica del S. Cuore, il Corso 
di Laurea in Scienze e Tecnologia Alimentare e la Facoltà di 
Giurisprudenza. Promuove la Borsa Immobiliare considerando la 

Il ruolo istituzionale

La Giunta camerale in un’immagine degli anni ottanta. Al centro il presidente Gatti.
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Camera punto di incontro e di garanzia fra 
acquirenti e agenzie per la compravendita 
di immobili. Nel 2003 favorisce la 
realizzazione di un Centro Nazionale 
per il collaudo delle cisterne 
e delle casse mobili. Sostiene 
con forza “l’Ente autonomo mostre 
piacentine”, per il lancio e lo sviluppo 
di diverse manifestazioni fieristiche, 
considerando la fiera un valido punto di 
incontro fra domanda e offerta. Favorisce 
inoltre la trasformazione dell’Ente in 
società, considerando inderogabile la 
realizzazione della nuova Fiera e 
sostenendone concretamente il progetto. 
Considera i l  Politecnico  come 
una r icchezza per la formazione 
professionale e culturale dei giovani 
affermando che “abbiamo il dovere di 
formare una classe di gente preparata 
perché la cultura è la forza vincente 
della futura economia, anche piacentina”.

Gatti premia, insieme all’allora presidente Coldiretti cav. Sandro Calza, l’imprenditore 
e amico Diego Carini in occasione della manifestazione Fedeltà al lavoro del 2003

Cesare Romiti a Piacenza
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Nella convinzione che lo sviluppo passa 
attraverso l’innovazione, promuove, 
credendoci fino in fondo, la creazione 
di una società, a capitale misto e 
coinvolgendo le istituzioni sul territorio, per 
il parziale utilizzo dell’aeroporto militare 
di San Damiano a uso commerciale. 
L’ATM (Aero Trasporto Merci San 
Damiano Spa) vede così la luce negli 
anni novanta: purtroppo la mancata 
sintonia di vedute con Istituzioni e loro 
rappresentanti non ha permesso un 
concreto decollo del progetto.
Il suo spirito di uomo pubblico generoso 
e aperto l’ha mantenuto sempre attento,  
anche dopo il periodo degli incarichi 
istituzionali svolti alla Camera di 
Commercio. Anche di fronte al momento 
di “stallo” per il rinnovo degli organi 
camerali, si fa promotore di un incontro 
con le parti interessate per trovare una 

soluzione sostenendo che “il peggior accordo è sempre migliore di 
qualunque lite”.

Anche dal punto di vista sociale Gatti ha sempre voluto partecipare ai 
bisogni della comunità piacentina. Benefattore per le esigenze della Casa 
del Fanciullo, in ricordo della moglie poetessa Laura  elargisce per anni 
borse di studio. Ha da sempre ritenuto importante anche la scienza e per 
questa ragione ha contribuito alle associazioni locali di ricerca mediche 
e scientifiche.
Per qualificare il suo ruolo di imprenditore all’interno della società, accetta 
di presiedere l’Ucid, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, nata 
proprio a Piacenza nel dopoguerra. In tale veste  stimola gli imprenditori 
associati affinché seguano un comportamento etico e corretto nel guidare 
la propria azienda e nei rapporti con le persone, dall’ultimo commesso 
al dirigente più alto.
Nel 1994 /95 è insignito della Laurea Honoris Causa in Agraria 
dall’Università Cattolica S. Cuore di Piacenza. 
Nel 1999 la Famiglia Piasinteina lo premia quale Piacentino Benemerito 
con la seguente motivazione: “esemplare figura di imprenditore, dirigente, 
uomo politico, in cui si sono pienamente realizzate le virtù proprie della 
nostra gente – intelligenza, competenza, concretezza – con le quali ha 
costantemente operato ed ancor oggi opera con immutata passione per 
lo sviluppo e il progresso di Piacenza”.

Il ruolo sociale

Nel luglio 2004 il Capitolo della Basilica del Patrono cittadino 
Sant’Antonino gli conferisce l’Antonino d’Oro con la motivazione: “nello 
svolgimento delle cariche assegnategli e nell’esercizio della presidenza 
camerale, il dottor Luigi Gatti ha sempre agito con un singolare spirito 
di attaccamento alla sua città e alla sua terra, cercandone con ogni 
sforzo il progresso e il miglioramento sotto l’aspetto economico, 
industriale, artigianale e agricolo. In tutti questi settori, per decenni 
ha svolto un ruolo determinante a favore della comunità piacentina, 
rendendosi benemerito per gli sforzi compiuti e per i risultati ottenuti”.  

L’Antonino d’Oro

Luigi Gatti insieme al 
vescovo Luciano Monari
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La riforma delle
Camere di commercio

Alessandro Saguatti

Le novità del d.lgs. di 
attuazione della delega 

di cui all’art. 53 della 
legge 23 luglio 2009, 

n.99

Il 10 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato con 
decreto legislativo la riforma della disciplina delle Camere di 
Commercio, a distanza di 17 anni dall’emanazione della legge che, 
appunto nel 1993, aveva per ultima regolamentato i compiti ed il 
funzionamento degli Enti camerali. Con la firma del Capo dello Stato 
e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 25/2/2010, la riforma 
ha poi concluso l’iter necessario ed è entrata pienamente in vigore.

La nuova disciplina è conseguente al mutato quadro normativo che 
si è delineato con la modifica del Titolo V della Costituzione e con la 
contestuale affermazione del principio di sussidiarietà sancito dall’art.118.

Un primo punto importante, che si ricollega a tale principio, è 
rappresentato dall’inquadramento delle Camere di Commercio 
nell’ambito degli enti pubblici dotati di autonomia funzionale. A questo 
proposito l’art.1 fa assoluta chiarezza, sgombrando finalmente il campo 
dagli equivoci sorti in precedenza sulla reale natura delle Camere, fino ad 
oggi classificate enti autonomi di diritto pubblico. Quest’ultima dizione, 
infatti, aveva creato agli addetti ai lavori non pochi problemi interpretativi 
sull’applicabilità agli enti camerali, data la loro specificità, delle 
normative a carattere generale destinate a regolamentare gli enti pubblici.
  
In relazione ai compiti ed alle funzioni la riforma appare fortemente 
innovativa in quanto rafforza sensibilmente il ruolo delle Camere di 
Commercio quali istituzioni destinate alla promozione ed al sostegno 
delle imprese. In particolare, in estrema sintesi, la nuova disciplina 
amplia la sfera di competenza delle Camere di Commercio in quanto, 
fatte salve tutte le prerogative riconosciute alle Camere dalla legge del 
‘93, attribuisce ad esse, in modo ancor più netto, il ruolo di istituzioni di 
riferimento in campo economico-imprenditoriale, quali enti deputati a 
svolgere funzioni di interesse generale a sostegno delle economie locali.

La nuova disciplina rafforza altresì il ruolo delle Camere a 
supporto dell’internazionalizzazione, ne riconosce una specifica 
competenza nella promozione dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico, nonché nell’ambito della semplificazione delle procedure 
amministrative per l’avvio e lo svolgimento delle attività economiche.

Un’altra importante sottolineatura contenuta nel testo recentemente 
approvato riguarda un deciso riconoscimento delle Camere quali 
interlocutori di istituzioni scolastiche ed universitarie, in materia di 
alternanza scuola-lavoro e orientamento al lavoro ed alle professioni.

L’assegnazione di compiti e funzioni in modo così dettagliato, come 
appare dall’elencazione di cui all’art.2, è un altro carattere di assoluta 
novità della riforma che contribuisce a chiarirne il ruolo e l’ambito di 
competenza. E’ chiaro che si tratta anche di funzioni che le Camere in 
questi anni hanno parzialmente esercitato e, quindi, su questo punto 

 L’inquadramento 
delle Camere di 

commercio

 I compiti e le 
funzioni

Alessandro Saguatti
Segretario Generale della 
Camera di commercio di 
Piacenza
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non v’è dubbio che il testo licenziato intenda assumere carattere in 
qualche modo ricognitivo rispetto ad uno stato di fatto consolidato 
con successo negli anni precedenti, ma non va sottovalutata la 
portata di un riconoscimento istituzionale netto, per di più sancito 
da un ampliamento delle materie di competenza degli enti camerali.
 
La riforma, inoltre, introduce principi di efficienza, prevedendo tra l’altro 
la possibilità dell’esercizio congiunto di funzioni fra più Camere, nel 
rispetto del principio della razionalizzazione nell’erogazione di alcuni 
servizi e con notevole risparmio dei costi di gestione dei medesimi.

In questa stessa ottica, per le Camere di piccole dimensioni (sotto 
le 40.000 imprese iscritte), viene altresì sancita l’obbligatorietà 
dell’esercizio in forma associata delle funzioni connesse con la 
tutela e regolamentazione del mercato (arbitrato, conciliazione, 
controlli sulla presenza di clausole inique, predisposizione di 
contratti-tipo, metrologia legale, vigilanza e controllo sui prodotti).

E’ evidente quindi nella riforma l’intento di assicurare, a livello di 
intero “sistema camerale”, una gestione dei servizi rispettosa 
dell’equilibrio economico-finanziario, preoccupazione che è rinvenibile 
anche nei limiti posti all’istituzione di Camere di Commercio nelle 
nuove province. Infatti, viene stabilito che d’ora innanzi la nascita di 
una Camera dovrà essere subordinata al rispetto della medesima soglia 
(40.000 imprese) ed alla possibilità di prevedere, sulla base di una 
idonea parametrazione, una potenzialità in termini di risorse finanziarie 
acquisibili tale da garantire la copertura dei costi di gestione della 
Camera stessa, nonché il pieno raggiungimento degli scopi istituzionali. 

Relativamente alla competenza territoriale delle Camere di Commercio, 
la nuova disciplina introduce qualche elemento di novità, benché non vi 
sia dubbio che tali istituzioni continueranno ad esercitare il proprio ruolo 
prevalentemente nella circoscrizione provinciale in cui hanno sede. Ciò 
che cambia è il ruolo delle Unioni regionali quali interlocutori privilegiati 
nei rapporti con le Regioni, dal momento che si attribuisce alle associazioni 
regionali delle camere di commercio il compito di assicurare un raccordo 
stabile e organico fra programmazione regionale ed interventi camerali 
(contemplando altresì la possibilità di stipulare accordi di programma 
con le Regioni stesse). In altre parole le Unioni regionali cureranno 
e rappresenteranno gli interessi comuni delle Camere di Commercio 
della regione in cui sono istituite, il che presuppone la capacità di “fare 
sistema”, cioè di far emergere interessi condivisi, quindi prioritari.

Un maggior riconoscimento di autorevolezza a favore delle Unioni 
regionali è significativo in termini di incidenza delle singole Camere su 
un’area più vasta di quella provinciale. Non si deve dimenticare, inoltre, 
che le Camere di Commercio sono state le prime amministrazioni 
pubbliche a creare, attraverso le possibilità offerte dall’informatica ed 
ora anche dalla telematica, un sistema a rete che ha dato modo agli 
utenti di poter accedere ad informazioni su tutto il territorio nazionale; 
dapprima rivolgendosi ad una singola Camera di Commercio, ora anche 
con un computer da casa propria, accedendo semplicemente alla “rete”.

Il “sistema camerale italiano” comprende altresì le camere 
di commercio italiane all’estero ed estere in Italia legalmente 
riconosciute. Ne discende che la “connessione” con queste 
istituzioni consente alle singole Camere di Commercio di esercitare la 
propria funzione, anche tramite gli organismi associativi del sistema 
camerale, oltre il loro naturale ambito di competenza, garantendone 

L’obbligo che le Camere 
di modeste dimensioni 
svolgano alcune funzioni 
in forma associata

Un nodo annoso: la 
competenza territoriale

Una maggior 
autorevolezza per il 
sistema regionale e 
nazionale
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in tal modo un’operatività ben al di là dei confini provinciali. 
Quanto agli Organi delle Camere di Commercio (Presidente, Giunta e 
Consiglio), molte sono le novità introdotte dal decreto. In primo luogo 
nello Statuto degli Enti camerali si potrà prevedere l’elezione diretta dei 
componenti il Consiglio scelti fra i titolari o i legali rappresentanti delle 
imprese iscritte. Ciò in alternativa all’attuale procedura che attribuiva in via 
esclusiva alle associazioni di categoria l’indicazione dei componenti. Viene 
poi introdotto un ulteriore parametro per la ripartizione dei consiglieri, 
cosicché d’ora innanzi la rappresentatività di ciascun settore sarà valutata 
non solo sulla base del numero delle imprese, dell’indice di occupazione e 
del valore aggiunto, ma anche dell’ammontare del diritto annuale versato. 
In sostanza sarà accresciuto il peso di quei settori che maggiormente 
finanziano l’attività camerale. Inoltre, per la prima volta, nei Consigli 
camerali siederà anche un rappresentante dei liberi professionisti.

Anche le designazioni da parte delle organizzazioni rappresentative 
delle imprese, all’interno di ciascun settore (qualora non si optasse 
per l’elezione diretta) dovranno rispettare gli stessi criteri e le citate 
organizzazioni, all’atto della costituzione dei nuovi Consigli, dovranno 
depositare alla Camera di Commercio anche l’elenco dei propri 
iscritti. E’ questa una novità fondamentale che è stata introdotta su 
sollecitazione di molte camere di commercio proprio per evitare che, 
a seguito dei contenziosi sulla rappresentatività delle organizzazioni, 
possano determinarsi situazioni come quella che stiamo vivendo 
a Piacenza. Non c’è dubbio, infatti, che disponendo degli elenchi 
nominativi degli iscritti sarà estremamente agevole per le Camere 
supportare la Regione nella verifica dei dati forniti dalle associazioni. 

Relativamente al finanziamento delle attività delle camere di 
commercio, viene confermato che tali istituzioni continueranno a 
reggersi senza contributi da parte dello Stato, quindi principalmente 
con i l diri t to annuale versato dalle imprese e con i diri t t i 
di segreteria gravanti sull’attività certificativa e sulle iscrizioni.

Tra gli aspetti innovativi del decreto vi è da segnalare la previsione, 
per la prima volta, della “partecipazione del sistema camerale 
agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica”. 
Conseguentemente, la determinazione dell’entità del diritto camerale sarà 
il frutto di calcoli relativi al fabbisogno necessario all’espletamento dei 
servizi da parte del sistema delle Camere di Commercio a livello nazionale.

Viene quindi introdotto, per la prima volta, una sorta di “patto di stabilità” 
per le Camere di Commercio, attribuendo al Ministero dello Sviluppo 
Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia, la determinazione 
del fabbisogno del sistema camerale.

Il decreto stabilisce poi che la vigilanza sulle Camere di Commercio spetta, 
nell’ambito delle rispettive competenze, allo Stato ed alle Regioni. Più 
in particolare, al Ministero dello Sviluppo Economico viene confermata 
la definizione delle modalità di gestione patrimoniale e finanziaria delle 
Camere.

Come ultima annotazione va detto che la riforma non introduce 
novità di rilievo relativamente al ruolo ed alle funzioni già attribuite ai 
Presidenti e conferma la possibilità di essere rieletti per due volte, in 
modo da consentire loro di conservare la presidenza per tre mandati, 
ciascuno di durata quinquennale. Con riferimento ai Segretari 
Generali, in considerazione del ruolo e delle responsabilità al vertice 

Le novita’ nella elezione 
degli organi: siederanno 

in Consiglio i liberi 
professionisti

La possibilità  
dell’elezione diretta dei 

rappresentanti

Il finanziamento tramite 
il diritto annuale 

vincolato da una sorta di 
“Patto di stabilità”

Al Ministero dello 
Sviluppo Economico 

compete la vigilanza 
sulle Camere
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delle amministrazioni, vengono stabilite nuove modalità di accesso 
all’elenco nazionale tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico con 
l’introduzione di criteri maggiormente selettivi a garanzia di una maggiore 
professionalità degli iscritti.
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Meccanica avanzata a Piacenza
Le prestazioni finanziarie

Michela De Nicola, Paolo Rizzi

ECONOMIA E TERRITORIO

La meccanica avanzata compresa la meccatronica e più in particolare 
il settore delle macchine utensili, è storicamente tra i comparti più 
rilevanti dell’economia piacentina, sia come peso occupazionale sia per 
il livello di internazionalizzazione e innovazione tecnologica ottenuto.
Si è quindi proceduto, con l’elaborazione dei bilanci estratti dalla 
Banca dati AIDA1, ad analizzare in modo più approfondito il tessuto 
imprenditoriale piacentino proprio nel settore della meccanica avanzata, 
confrontando questa importante fetta della nostra imprenditoria attraverso 
gli indici di bilancio con il totale delle imprese dell’Emilia-Romagna e 
dell’Italia.
I dati utilizzati per le analisi sono relativi ai bilanci depositati e chiusi dal 
2001 al 2008 delle società di capitali attive, appartenenti allo specifico 
codice Ateco 29.4 che classifica l’attività d’impresa come “fabbricazione, 
installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili ed 
accessori, escluse le parti intercambiabili”; attività specifica del settore 
secondario che fa parte del sistema manifatturiero in genere.

Dall’elenco delle imprese classificate con codice 29.4 preso in esame 
ne consegue che:
•	 a Piacenza esiste un  campione di 31 aziende;
•	 in Emilia Romagna esiste un campione di 263 aziende;
•	 in Italia esiste un campione di 1.689 aziende.

L’ analisi economica è stata svolta facendo riferimento ai principali 
indicatori di bilancio e stilata attraverso la compilazione di una scheda 
che riassume le caratteristiche di bilancio di un’impresa media del 
settore della meccanica strumentale, con il fine specifico di capirne le 
caratteristiche strutturali.

SONO STATI ANALIzzATI I SEGuENTI INDICATORI DI 
BILANCIO2:

INDICATORI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
- EBITDA/VENDITE
- ROS
- ROA
- ROE
- ROI
- ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO (VOLTE)

INDICATORI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
- DEBT/EQUITY RATIO
- DEBITI V/BANCHE SU FATTURATO (%)
- DEBT/EBITDA RATIO

Nota 1  Analisi Informatizzata Delle Aziende, del gruppo Bureau   
 Van Dijk
Nota 2  La definizione degli indici di bilancio si può trovare in   
  appendice.

Introduzione e modalità 
di analisi dei dati
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Sono stati analizzati gli indici sopra elencati per Piacenza, Emilia-Romagna 
e Italia per il settore delle macchine utensili rispetto al totale dell’industria.

Per quanto concerne la gestione caratteristica si nota immediatamente, 
solo per l’anno 2008, che a Piacenza gli indici che riportano un maggior 
scostamento sia dalla media italiana che dalla media regionale si riferiscono:
alla redditività globale dell’azienda (ROE) suddivisibile in gestione 
caratteristica ed extra-caratteristica (si precisa che la gestione extra-
caratteristica comprende la gestione finanziaria, fiscale, straordinaria e 
patrimoniale), che risulta alta in Italia e molto vicina a zero per Piacenza 
e alla redditività del capitale investito nell’attività aziendale (ROI), 
indipendentemente dalla provenienza delle fonti di finanziamento: 
la redditività maggiore di tale indice si ha per Piacenza; invece 
l’andamento regionale è molto simile all’andamento nazionale.

ECONOMIA E TERRITORIO

Tabella 1   Gli indicatori di bilancio del settore Macchine Utensili e del totale   
  Industria anno 2008 

Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.

Settore Macchine Utensili Totale Industria

PIACENZA
EMILIA-

ROMAGNA
ITALIA ITALIA

EBITDA/VENDITE (%) 6,07 7,25 8,21 8,03
ROS (%) 4,19 3,58 4,81 4,07
ROA (%) 5,01 3,89 6,25 5,41
ROE (%) 0,44 2,99 8,02 7,20
ROI (%) 10,39 8,96 8,66 7,88
ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO 
(volte) 1,18 1,07 1,25 1,25
Debt/equity ratio 1,51 0,46 2,22 0,92
Debiti v/banche su fatt. (%) 22,02 12,06 17,06 18,98
Debt/EBITDA ratio 3,67 1,72 1,28 2,29

Per quanto riguarda gli indicatori della gestione finanziaria l’indice 
più significativo risulta essere quello dei debiti v/banche su fatturato 
in percentuale: infatti Piacenza riporta un risultato maggiore di 20 e 
questo potrebbe significare che le imprese invece di utilizzare per gli 
investimenti i mezzi propri, utilizzano per la maggiore i mezzi di terzi, 
quindi capitale preso a prestito. Da questi indici possiamo osservare 
che le imprese piacentine presentano maggiore esposizione 
al rischio di insolvenza; infatti il Debt/equity ratio ha un valore 
pari a 1,51. Quando questo rapporto è maggiore di 1 significa che 
l’impresa è più esposta al rischio di insolvenza, cioè l’incapacità di 
rimborsare il capitale preso a prestito. Nella regione Emilia-Romagna 
invece le imprese registrano un valore Debt/equity minore di 1. 

Per ultimo si è considerato il Debt/Ebitda ratio, un indice che solitamente 
viene utilizzato per monitorare gli sviluppi dell’attività economica e per 
conoscere meglio il gruppo di aziende che si sta osservando. È un indice 
tanto più significativo quanto maggiore è il numero di anni presi in esame. 
Dall’analisi quantitativa di questo indice emerge che le aziende con maggiore 
redditività si trovano proprio nell’ambito dell’aggregazione piacentina.

Inoltre, confrontando tutti questi indici di tutte le imprese nazionali 
operanti nel settore macchine utensili con quelli del settore industriale 
nel suo complesso, si registrano per le attività manifatturiere in genere 
alti livelli degli indici della gestione finanziaria (debiti v/banche su 
fatturato e debt/ebitda ratio); questo indica il forte indebitamento delle 
aziende verso le banche e bisogna tenere presente che in tale area 
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si trovano le imprese con i maggiori fatturati a livello nazionale. Per 
il resto, eccetto che per la rotazione del capitale investito che risulta 
essere identica tra il settore manifatturiero nel suo complesso e quello 
specifico delle macchine utensili, tutti gli altri indici sono più alti per 
il settore delle macchine utensili. Ciò significa che se da un lato il 
comparto è a maggiore rischio finanziario in quanto il rapporto debt/
equity ratio è maggiore di uno, dall’altro lato le imprese “meccatroniche” 
si caratterizzano anche per alta redditività, maggiore efficienza interna, 
maggiore efficienza operativa nel generare profitti dal totale degli 
assets, alta redditività globale ed elevata redditività del capitale investito.

Figura 1 – Gli indicatori di bilancio del settore Macchine Utensili a     
Piacenza e in Emilia Romagna – Anno 2008

Piacenza Vs. Emilia-Romagna 2008
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Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.

Nella tabella della pagina successiva (Tabella 2) viene proposto 
l’andamento dei vari indici di bilancio per  le imprese di Piacenza, 
dell’Emilia-Romagna e dell’Italia per il settore delle macchine utensili 
nell’arco temporale dal 2001 al 2008.
La gestione caratteristica (Ebitda/vendite) risulta aver avuto un andamento 
decrescente sia per l’Emilia-Romagna che per Piacenza con un trend in 
questo ultimo caso anche più negativo di quello emiliano-romagnolo. 
Come si potrà osservare anche per la maggior parte degli altri indicatori 
si è registrato un calo nel 2004, mentre c’è poi stata una ripresa costante 
dal 2005 al 2008. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EMILIA 
ROMAGNA 13,24 10,52 7,66 8,72 8,67 9,71 9,85 7,25
PIACENZA 10,57 8,92 7,61 4,76 5,99 5,99 6,52 6,07
ITALIA 9,86 8,44 6,48 7,40 6,93 9,21 16,21 8,21

Tabella 2 – La dinamica dell’Ebitda/Vendite – Anni 2001-2008

Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.

La tabella 3 indica che per quanto riguarda l’efficienza interna (ROS, 
redditività delle vendite) l’andamento di Piacenza risulta essere molto simile 
all’Emilia più che all’Italia, riportando per Piacenza un forte calo nel 2004.

Tabella 3 – La dinamica del ROS – Anni 2001-2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EMILIA 
ROMAGNA 8,84 5,88 3,58 4,84 5,22 6,58 6,82 3,58
PIACENZA 8,52 6,21 4,86 2,69 4,12 4,17 4,80 4,19
ITALIA 5,91 5,17 3,38 4,18 4,39 5,39 5,50 4,81

Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.

L’efficienza operativa nel generare profitti (ROA) ha avuto un 
andamento decrescente dal 2001 al 2006 a cui è seguita 
una forte ripresa tra il 2007 e il 2008 eccetto che per l’Emilia 
Romagna che nell’ultimo periodo ha subito una forte diminuzione.

Tabella 4 – La dinamica del ROA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EMILIA 
ROMAGNA 10,09 6,19 3,66 5,07 5,59 7,14 7,51 3,89
PIACENZA 9,09 6,29 5,24 2,36 3,87 3,86 5,22 5,01
ITALIA 7,97 6,71 4,27 3,87 4,42 6,77 5,97 6,25

Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.

La redditività globale delle imprese (ROE) risulta avere un andamento 
decrescente, per Piacenza, fino al 2006, a cui ha fatto seguito dapprima una 
buona ripresa nel 2007 e successivamente una brusca diminuzione nel 2008.
L’andamento del ROE in Emilia Romagna è simile a quello italiano in generale.

Tabella 5 – La dinamica del ROE

Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EMILIA 
ROMAGNA 17,08 6,81 2,06 6,94 6,6 10,69 11,17 2,99
PIACENZA 16,82 13,95 5,76 7,13 6,94 1,59 6,33 0,44
ITALIA 10,26 9,30 2,57 4,51 7,46 9,14 11,40 8,02
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Piacenza riporta una redditività del capitale investito (ROI) nell’attività 
aziendale in crescita nei primi tre anni considerati (2001-2003), e che, 
dopo un forte calo nel 2004, è tornata a crescere negli ultimi anni presi 
in esame.

Tabella 6 – La dinamica del ROI

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EMILIA 
ROMAGNA 19,44 12,19 7,19 10,49 11,38 14,88 15,84 8,96
PIACENZA 20,02 21,88 18,19 4,94 6,93 6,92 10,09 10,39
ITALIA 13,02 17,06 6,28 6,67 8,99 10,59 10,28 8,66

Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.

Per quanto concerne la rotazione del capitale investito, cioè il 
numero di volte in cui il capitale circolante si riproduce attraverso le 
vendite o ancora meglio torna in forma liquida attraverso le vendite, 
risulta un andamento simile per le tre aree prese come riferimento 
nel periodo considerato, con un valore di circa uno in tutti i casi.

Tabella 7 – La dinamica della Rotazione Capitale Investito (n.volte)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EMILIA 
ROMAGNA 1,09 1,03 0,99 1,02 1,05 1,06 1,08 1,07
PIACENZA 1,05 1,00 1,06 0,86 0,92 0,91 1,07 1,18
ITALIA 1,30 1,24 1,16 1,14 1,15 1,17 1,16 1,22

Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.

E’ un dato di fatto che se il Debt/Equity ratio è maggiore di 1 
significa che le imprese considerate presentano rischi di insolvenza: 
l’Emilia Romagna riporta in tutto il periodo un valore minore di uno, 
Piacenza riporta valori maggiori di 1 dal 2004 al 2008. Per l’Italia si 
è riscontrata una forte diminuzione tra il 2007 e il 2008, invece tra il 
2003 e il 2004 i valori sono negativi. Da ciò si può ragionevolmente 
affermare che le imprese piacentine sembrano denotare maggiori rischi 
finanziari rispetto a quelle dell’Emilia-Romagna e dell’Italia in genere.
Tabella 8 – La dinamica del Debt/Equity Ratio

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EMILIA 
ROMAGNA 0,65 0,58 0,57 0,48 0,54 0,46 0,46 0,46
PIACENZA 0,83 0,65 0,64 1,24 1,73 1,83 1,52 1,51
ITALIA 1,29 1,35 -2,78 -4,12 2,54 14,01 9,46 2,22

Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.

Negli anni tra 2004 e 2006 si può osservare un risultato molto alto 
dell’indice Debiti v/banche su fatturato per la realtà piacentina; questo 
valore dell’indice evidenzia una maggior tendenza a prendere a prestito 
il capitale piuttosto che utilizzare propri capitali di rischio per fare 
investimenti. Questa dinamica invece è decrescente per l’Emilia-Romagna 
e questo potrebbe significare che o le imprese investono meno oppure, 
al contrario di quanto avviene a Piacenza, utilizzano principalmente 
mezzi propri per far fronte agli investimenti. Per l’intero sistema paese 
la lettura del dato risulta difficile, presentando l’indice un andamento 
troppo altalenante.
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Tabella 9 – La dinamica del rapporto Debiti v/banche su fatturato (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EMILIA 
ROMAGNA 16,29 15,85 16,62 13,97 14,92 12,51 12,62 12,06

PIACENZA 19,35 10,52 10,14 29,83 36,97 38,01 27,75 22,02
ITALIA 9,41 7,75 10,13 19,18 18,43 17,58 16,92 17,08

Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.

Come si è gia detto il Debt/Editda è significativo soprattutto nell’analisi 
su più anni. Dai dati emerge che la redditività di Piacenza è stata 
crescente fino al 2006 per poi calare tra 2007 e 2008. Anche l’Italia 
mostra un valore molto alto nel 2006 e poi un calo tra 2007 e 2008. 

Tabella 10 – La dinamica del Debt/Ebitda (ratio) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EMILIA 
ROMAGNA 1,37 1,68 2,33 1,7 1,82 1,42 1,36 1,72
PIACENZA 1,83 1,25 1,36 6,29 6,23 6,4 4,3 3,67
ITALIA 1,46 1,16 -3,29 7,82 2,54 5,47 3,37 1,28

Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.

Caratteristiche delle 
imprese piacentine della 
meccanica avanzata

E’ stata analizzata la situazione dell’impresa media piacentina 
appartenente al settore della meccanica strumentale. La localizzazione 
geografica evidenzia le maggiori presenze nelle aree iniziali della Val Nure 
(storicamente sede di imprese meccatroniche, a partire dalla Secmu di Ponte 
dell’Olio, considerata una tra le fondatrici del comparto) e della Val Trebbia.

Il grafico che segue riporta l’andamento dal 2001 al 2008 di: Ricavi delle 
vendite, EBITDA, EBITDA/vendite, redditività delle vendite e utile netto. Nel 
caso di Piacenza si può osservare che c’è un picco dei Ricavi delle vendite, 
dell’EBITDA e dell’utile netto nel 2007 ed una diminuzione nel 2008.

Figura 3 –  La dinamica degli indicatori di bilancio delle imprese piacentine  
  dal 2001 al 2008
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Gli effetti della crisi internazionale quindi si iniziano ad evidenziare anche 
nell’anno 2008, sebbene le conseguenze più negative avranno riflessi molto 
più accentuati nel bilancio 2009. Si nota come, dopo la fase di contrazione 
del 2003, gli anni seguenti sono risultati largamente positivi per il comparto 
della meccanica avanzata e delle macchine utensili, grazie al trend positivo 
dell’economia internazionale, più che della crescita italiana, rimasta 
comunque debole nel periodo. Per analizzare l’equilibrio patrimoniale 
- finanziario e l’equilibrio economico – reddituale delle imprese della 
meccanica avanzata piacentina, si è costruita una sorta di “bilancio 
consolidato di settore” da cui si possono dedurre interessanti osservazioni 
sull’impresa media piacentina.

Il patrimonio netto corrisponde al 17,6% del capitale investito al 
31/12/2008 come riportato nella Tab. 11, con una forte diminuzione 
tra il 2007 e il 2008. In particolare, osservando la composizione 
dei debiti, emerge che si è ridotta l’incidenza percentuale delle 
passività a lungo termine mentre è aumentata l’incidenza percentuale 
delle passività a breve termine. L’analisi dello stato patrimoniale 
riclassificato secondo il criterio della liquidità/esigibilità mostra 
che l’attivo a medio –lungo termine risulta essere minore dei mezzi 
propri. Il margine di struttura (Mezzi Propri – Attivo fisso netto), 
risulta infatti positivo, segnale di un buon grado di capitalizzazione.
In generale, l’attivo è costituito prevalentemente dall’attivo a breve 
che costituisce il 76,4% del totale. In termini di equilibrio patrimoniale 
si osserva che l’attivo a breve (attività con incasso nei successivi 12 
mesi) supera il passivo a breve (passività con pagamento previsto nei 
successivi 12 mesi). L’impresa media dimostra quindi di possedere, 
nel suo complesso, un buon equilibrio patrimoniale-finanziario.

Equilibrio patrimoniale e 
analisi della struttura

Tabella 11 – Riclassificazione Stato Patrimoniale secondo il criterio   
  della liquidità/esigibilità - dati in %

ATTIVO 31/12/2008% 31/12/2007%
Liquidità immediata 3,88 7,33
Liquidità differita 43,13 44,52
Disponibilità 29,42 34,09
Tot. Attivo a breve 76,44 85,94
Immobilizzazioni nette 4,23 3,62
Crediti medio/lungo termine 0,06 1,16
Attivo medio/lungo termine 23,56 14,06
Tot. Attivo netto 100,00 100,00
PASSIVO % %
Debiti a breve 73,86 69,92
Tot. Passivo a breve 73,86 69,92
Fondo rischi ed oneri 0,44 1,60
TFR 4,40 4,71
Tot. Passivo a medio –lungo 
termine 26,14 30,08
Tot. Mezzi terzi 3,64 3,77
Patrimonio netto 17,66 20,01
Tot. Passivo e Patrimonio netto 100,00 100,00

Le principali evidenze della riclassificazione dei costi e ricavi secondo il 
criterio del valore aggiunto risultano:
-	 il valore aggiunto, calcolato quale differenza tra valore della 

produzione e costi di produzione di esercizio, ammonta al 27,19% 
del valore della produzione. Rispetto all’esercizio precedente, è da 
segnalare che il valore aggiunto, in termini percentuali, è aumentato 
grazie alla probabile riduzione più che proporzionale dei costi della 
produzione;

-	 il margine operativo lordo, calcolato sottraendo dal valore aggiunto 

Equilibrio economico
Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.
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il costo del lavoro, rappresenta il 7,96% del valore della produzione 
d’esercizio;

-	 i l  reddi to operat ivo, dato dal la di f ferenza tra margine 
opera t i vo lordo ed ammor tament i  e  accantonament i , 
a m m o n t a  a l  6 , 0 1 %  d e l  v a l o r e  d e l l a  p r o d u z i o n e ; 

-	 Il reddito lordo ed il risultato netto assumono valori rispettivamente 
pari al 2,11% e allo 0,06% del valore della produzione; l’utile 
di esercizio è calato significativamente nell’ultimo biennio.

Per quanto attiene, infine, le gestioni non caratteristiche si può rilevare che sia la 
gestione finanziaria che quella straordinaria pesano negativamente, in termini 
di saldo, sul valore della produzione, rispettivamente per l’1,99% e l’1,91%. 
Il confronto con il settore delle macchine utensili nazionali evidenzia un 
peso del valore aggiunto sulla produzione maggiore a livello italiano 
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Tabella 12 – Riclassificazione del Conto Economico secondo il criterio   
  del valore aggiunto - dati in %

PIACENZA settore macchine 
utensili

ITALIA  settore macchine 
utensili

ATTIVO 31/12/2008 % 31/12/2007 % 31/12/2008 % 31/12/2007 %

Valore della produzione 100,00 100,00 100,00 100,00

Costi produzione -72,81 -74,01 -69,11 -72,02

Valore aggiunto 27,19 25,99 30,89 27,98

Costo del lavoro -19,23 -17,84 -17,79 -16,67

Margine operativo lordo 7,96 8,15 13,10 11,30

Ammortamenti e accantonamenti -1,95 -2,14 -3,06 -2,88

Reddito operativo 6,01 6,02 10,04 8,43

Saldo gestione finanziaria -1,99 -1,87 -0,80 -1,01

Saldo gestione straordinaria -1,91 -1,26 -2,12 -1,66

Reddito lordo 2,11 2,89 7,11 5,76

Imposte sul reddito -2,04 -1,73 -5,62 -2,91

Risultato netto 0,06 1,15 1,49 2,84

La principale fonte di finanziamento è rappresentata dalle passività 
a breve che risultano anche maggiori dei mezzi propri, come si 
può evincere nella tabella 13. Quindi l’impresa media piacentina 
come l’impresa media italiana utilizza maggiormente capitali 
esterni all’azienda per effettuare gli investimenti. Inoltre le attività a 
breve termine risultano maggiori di quelle a medio lungo termine. 

Equilibrio finanziario

Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.
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Tabella 13 – Schema riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo  
  il criterio finanziario

IMPIEGHI FONTI

ATTIVO A BREVE PASSIVITA' A 
BREVE

76,43% 73,83%

ATTIVO A MEDIO - 
LUNGO TERMINE

PASS.LUNGO/    
FONDI

8,43%

23,57% MEZZI PROPRI
17,71%

100% 100%

L’andamento dell’impresa media piacentina del settore delle macchine 
utensili mostra già nel 2008 le prime conseguenze della crisi 
internazionale in corso. Osservando e confrontando i dati di bilancio 
tra il 2007 e il 2008 si può affermare che il risultato netto dell’impresa 
media si è ridotto, seppure con risultati non ancora negativi. Dall’analisi 
dei singoli bilanci delle società di maggiori dimensioni, nonostante si 
evinca che  la crisi ha già colpito negli ultimi mesi del 2008, si osserva 
che in generale i risultati registrati nel 2008 erano ancora relativamente 
soddisfacenti. Ben diverso invece è il dato del 2009, dove in alcuni 
casi il calo della produzione è stato probabilmente superiore al 40%.
Osservando l’arco temporale che va dal 2001 al 2008, gli anni in 
cui gli indici di bilancio osservati riportano improvvise diminuzioni 
sono riconducibili al periodo tra il 2003 e il 2004. Il ROE ha subito 
un andamento altalenante nel triennio 2005-2008, ma soprattutto tra 
il 2007 e il 2008 tale indice è passato dal 6,33% allo 0,44%: dato 
che tale indice si calcola rapportando l’utile netto al patrimonio netto, 
si registra un abbassamento della redditività del capitale proprio. 
L’indice “debt/equità ratio” riporta valori vicini a zero dal 2001 
al 2003 mentre dal 2004 al 2008 il valore è maggiore di 1 e 
questo sta a significare che nell’ultimo periodo l’impresa media 
piacentina ha aumentato il suo grado di solvibilità, cioè la condizione 
nella quale un'azienda si trova correntemente a far fronte con 
regolarità ai propri obblighi di pagamento, evidenziando di 
conseguenza una posizione finanziaria relativamente adeguata.
Inoltre tra il 2007 e il 2008, dalla lettura dei valori riportati dall’indice 
“debiti v/banche su fatturato”, si può dire che le imprese hanno avuto 
maggior tendenza all’utilizzo del capitale preso a prestito rispetto ai mezzi 
propri per fare investimenti. Osservando tali dinamiche e alla luce degli 
accadimenti degli ultimi mesi 2008 e primi mesi 2009, è presumibile 
che questi andamenti avranno un ulteriore drastico peggioramento. 

Conclusioni

Fonte: elaborazione MUSP-LEL Università Cattolica su dati AIDA.
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APPENDICE/GLOSSARIO

INDICATORI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA:

•	 EBITDA/VENDITE: EBITDA sta per Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 
EBITDA corrisponde esattamente al MOL (margine operative lordo). Per esprimere un giudizio sul 
merito creditizio aziendale si può utilizzare anche EBIT/OF che consente di valutare la capacità di 
copertura del costo del debito da parte proprio della gestione caratteristica. L’analisi deve sempre essere 
effettuata su un arco temporale di più anni e con un raffronto ai valori medi del settore di riferimento.

•	 ROS: Return On Sales (Ritorno sulle vendite). Il ROS rappresenta il reddito operativo medio per unità 
di ricavo. Tale rapporto esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità remunerativa del 
flusso dei ricavi (rappresenta la “capacità di trasformarsi in reddito” del flusso di ricavi). Il rapporto 
RO/V=ROS, (dove V rappresenta il ricavo netto di vendita o vendita netta) rappresenta l'indice 
di redditività delle vendite misurato dal rapporto tra reddito operativo e ricavi netti sulle vendite, 
moltiplicato per 100. Dipende dalle relazioni esistenti tra ricavi e costi operativi ed esprime la capacità 
di profitto ottenibile nel corso del ciclo: acquisti di materie prime, lavorazione, vendita prodotto finito.

•	 ROA: Il return on assets (ROA) è un indice di bilancio che misura la redditività relativa al capitale investito 
(gestione caratteristica e patrimoniale). Si calcola come rapporto tra utile corrente ante oneri finanziari e 
totale dell'attivo (rapporto tra reddito operativo, cioè il risultato della gestione caratteristica e totale attivo).

•	 ROE: Il Return On common Equity (ROE) è un indice di redditività del capitale proprio. Rappresenta l'indice 
globale dei risultati economici dell'azienda. E’ il primo indice che viene studiato nelle analisi di bilancio perché 
rapporta l’utile netto al patrimonio netto: esprime cioè la redditività del capitale proprio riferita alla gestione 
aziendale totale (caratteristica, finanziaria, straordinaria, patrimoniale e fiscale). In questo senso è un “indice 
globale”. È una percentuale che evidenzia il potenziale del capitale di rischio e la capacità dell'azienda di 
attrarre capitali (cioè quanto rende il capitale conferito all'azienda). Nel confronto tra investimenti alternativi 
occorre mettere a paragone investimenti con profilo di rischio comparabile. Si confrontano infatti i tassi 
di rendimento di investimenti simili che devono essere calcolati comprendendo sia il costo del capitale di 
debito sia il costo del capitale proprio. Come sappiamo, però, quest’ultimo non figura in bilancio, perciò 
occorre ricorrere a metodologie di stima di tipo statistico come il CAPM (Capital Asset Pricing Model).

•	 ROI: Return on investment (ROI, indice di redditività del capitale investito o ritorno degli investimenti). Il ROI 
indica la redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: 
esprime, cioè, quanto rende 1€ di capitale investito in quell'azienda. I maggiori difetti di tale indice sono due:

1 )  i l  RO I  aumen ta  con  i l  s emp l i c e  s u s s egu i r s i  deg l i  e s e r c i z i .  C iò  pe r ché 
l ' a m m o r t a m e n t o  c r e s c e  d i  a n n o  i n  a n n o  r i d u c e n d o  l a  b a s e  c o n t a b i l e ; 
2) al denominatore abbiamo un fondo (grandezza-fondo), mentre al numeratore c'è un 
flusso (grandezza-flusso): per rendere le due componenti omogenee è consigliabile utilizzare 
la semisomma del capitale investito all'inizio del periodo considerato e quello alla fine. 

•	 ROTAZIONE CAPITALE INVESTITO (volte): Indica il numero di volte in cui, nell’esercizio, il Capitale 
Circolante si riproduce attraverso le Vendite. Più è elevato il rapporto, maggiore è la capacità 
dell’azienda di reperire nel proprio ambito i mezzi finanziari per far fronte alle uscite derivanti dai 
pagamenti. L’indice di rotazione del capitale investito (turnover) rapporta le vendite alle voci di 
capitale investito. Se al denominatore ci mettiamo il capitale circolante leggeremo la capacità del 
circolante di tornare in forma liquida attraverso le vendite. E’ un indice di produttività aziendale.

INDICATORI DELLA GESTIONE FINANZIARIA:

•	 DEBT/EQUITY RATIO: Misura la solvibilità dell’azienda e identifica la struttura del capitale 
aziendale. Se > di 1 indica un’impresa fortemente esposta al rischio di insolvenza (incapacità di 
rimborsare il capitale a prestito). Ci consente di leggere il mix di fonti di finanziamento adottato 
dall’azienda e la capacità potenziale di far fronte ai debiti a medio-lungo termine. Un’impresa con 
una struttura troppo sbilanciata sul debito rischia di non riuscire a far fronte ai propri impegni di 
pagamento proprio per un incremento degli oneri finanziari che va a detrimento dell’utile netto.

•	 DEBITI V/BANCHE SU FATTURATO (%): Indica la percentuale di debiti sia a breve termine che a medio 
lungo termine verso le banche, calcolato sul fatturato.

•	 DEBT/EBITDA RATIO: Per monitorare l’attività economica aziendale viene utilizzato anche questo 
indice, che risulta essere significativo se osservato per un certo periodo di tempo. Lo scopo 
è quindi quello di “conoscere” meglio l’azienda o il gruppo di aziende che si considerano. 
L’ebitda viene quindi utilizzato per confrontare la redditività di una società nei diversi esercizi. 

ECONOMIA E TERRITORIO
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Expo Milano 2015: 
evento Spot o opera definitiva?

Enrico Pietrucci

Estratto della Tesi di Laurea Triennale in Architettura Ambientale sostenuta dall’autore presso il 
Politecnico di Milano - Sede di Piacenza nella sessione di Febbraio 2010.

Relatori: Prof.ssa Anna Barbara - Prof. Michele Calzavara

Londra 1851 New York 1939
Parigi 1855 Roma 1942 
New York 1853 Londra 1951  
Philadelphia 1876 Bruxelles 1958
Parigi 1867 New York 1964 
Vienna 1873 Montreal 1967 
Parigi 1878 Osaka 1970 
Parigi 1889 Genova 1992 
Chicago 1893 Siviglia 1992
Torino 1902 Lisbona 1998
Milano 1906 Hannover 2000
Parigi 1923 Barcellona Forum 2004
Barcellona 192 Torino Olimpiadi 2006
Stoccolma 1930 Saragozza 2008
Chicago 1933

Dal 1851 ad  oggi numerosi opere architettoniche, urbanistiche 
ed infrastrutturali sono state appositamente realizzate in 
occasione dei grandi eventi espositivi internazionali. Alcuni 
di questi interventi edilizi sulle varie città che hanno ospitato 
i grandi eventi sono diventati simboli internazionali, come ad 
esempio la Torre Eiffel a Parigi, mentre altri, purtroppo, non 
hanno avuto la stessa fortuna. Sono infatti forse troppi gli edifici 
abbandonati a loro stessi a conclusione della manifestazione 
e poche le opere che per qualsiasi ragione sono riuscite ad 
entrare nell’immaginario collettivo, divenendo così veri e propri 
simboli delle città che hanno ospitato nel tempo gli eventi.

Maggior fortuna hanno viceversa avuto quasi sempre le opere 
infrastrutturali realizzate al fine di poter ospitare un grande numero 
di persone, opere che senza l’impulso di queste importanti manifestazioni 
forse non sarebbero mai state realizzate e che hanno comunque consentito 
di migliorare negli anni sia la mobilità che la viabilità in vari territori.
Le Expo, nelle dimensioni delle fiere universali, hanno principalmente 
rappresentato il progresso, sia in termini di innovazione tecnologica, sia 
come occasione ludica. Ogni Expo ha segnato la nascita di un movimento 
itinerante di carattere internazionale che comunica il contesto economico, 

ELENCO DEI PIU’ SIGNIFICATIVI EXPO

Esposizione universale Parigi - 1889
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politico e culturale, ed è occasione di stimolo di nuove 
idee soprattutto per architetti e designers internazionali. E’ 
infatti non a caso che la prima esposizione internazionale 
nasce proprio a Londra nel 1851, quasi cent’anni dopo 
l’inizio della Rivoluzione industriale. Altre volte queste 
manifestazioni hanno avuto un ruolo celebrativo: a Parigi 
nel 1889 venne commemorato il centesimo anniversario 
della Rivoluzione Francese, a Philadelphia nel 1876 si 
celebrò il centenario della dichiarazione d’indipendenza 
americana, a Siviglia e a Genova nel più recente 1992 fu 
celebrato il quinto centenario della scoperta dell’America.
In ogni modo si può ragionevolmente affermare che tutte 
le Expo sono stati eventi stupefacenti ed aperti a tutti, 
eccezionali e non riproducibili, che con il tempo hanno 
acquisito regolarità della scansione temporale e flessibilità 
della localizzazione spaziale. Hanno inoltre rappresentato 
un’ occasione di marketing urbano davvero unica.

La progettazione di un Expo nel suo complesso prevede sempre una 
prima fase di costruzioni sperimentali legate esclusivamente alla 

durata dell’esposizione ed una seconda fase in cui è 
necessaria la trasformazione e/o riutilizzo delle stesse 
opere in base alle specifiche esigenze del territorio.
Tra tutte le Expo, poche hanno saputo cogliere problematicità 
e potenzialità del territorio, rendendo l’occasione dell’evento 
espositivo un obiettivo da cui poter poi ripartire in modo 
consapevole.
Nell’edizione di Siviglia ’92 un trasporto pubblico su 
rotaia sopraelevata ha permesso di collegare efficacemente 
le diverse aree espositive divenendo un elemento di 
riconoscibilità, di integrazione architettonica e di percezione 
dei luoghi; a Lisbona ’98 una cabinovia sospesa, in 
analogia ad Hannover ed a Siviglia, permetteva di effettuare 
un tour con visione privilegiata dell’intera area espositiva, 
con alcune fermate intermedie per rendere anche un servizio 
di trasporto pubblico.Nel caso di Genova, Barcellona e 

Milano, anche se con sostanziali differenze, il Bigo, la funicolare e la 
torre del Parco, diventano anche il mezzo più adatto al proseguimento 
di una passeggiata che segue la continuità narrativa del testo cittadino.

“uomo, Natura, Tecnologia”: sono i tre elementi interagenti nel fare 
architettura contemporanea che si propongono come temi di riflessione 
per la ventesima edizione dell’Esposizione Universale tenutasi ad Hannover.
Chiudere il millenio con una Esposizione Universale che, partendo dalle 
considerazioni dell’Agenda 21, documento di sintesi della Conferenza 
Mondiale dell’Ecologia tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, sancisse la 
crucialità del tema ambientale in ambito architettonico, significava gettare le 
basi per un operare sinergico tra poli talvolta antitetici: Natura e Tecnologia.
L’Expo diventa il propulsore per il rinnovo dell’immagine della città di 
Hannover, fino ad allora nota come importante centro fieristico ed industriale.

L’intervento ha avuto come obiettivo anche la riqualificazione di parti del 
territorio e della città correlati a trasformazioni e sviluppo delle infrastrutture 
che permangono, come investimento pubblico, anche oltre l’evento olimpico 
stesso. Tra i tanti impianti sportivi realizzati, tra i quali il Palahokey, l’Oval, il 
nuovo Palazzo del Ghiaccio, ecc. in questa sede ci si sofferma sul Palavela, 
atto ad ospitare le specialità del pattinaggio artistico e dello short-track.
L’edificio è caratterizzato da base esagonale inscritta in un cerchio di 
130 mt. di diametro, costituito da una struttura in cemento armato “a 
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Hannover 2000

Torino: olimpiadi 
invernali 2006

Monorotaia. Esposizione 
universale Siviglia 1992

Ponte Vasco de Gama. 
Esposizione Internazionale 
Lisbona 1998

Ponte Vasco de Gama. 
Esposizione Internazionale 
Lisbona 1998
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vela” realizzata su 3 archi accostati, 
tra loro ruotati di 120° ed ancorati a 
terra su tre dei sei vertici dell’esagono.
E’ un’opera nella quale è difficile cogliere 
il “limite” tra architettura e ingegneria, 
dove ciò che ci colpisce è l’enorme 
spazio interno delimitato dalle vetrate 
laterali e dalle intersezioni delle tre 
volte in copertura: siamo di fronte ad 
un’architettura non consueta, difficilmente 
divisibile e frammentabile, ad uno spazio 
concluso che trae la sua forza dall’essere 
unitario e quasi astratto. Sicuramente un 
riferimento per la città, che ne caratterizza 
una delle parti, un vero e proprio 
“monumento”.
L’edificio è composto da due corpi accostati, con copertura a 
quote differenti, tra loro collegati da una copertura spaziale 
reticolare.
La scelta di costruire un edificio con due corpi principali 
accostati con coperture a livelli differenti è strettamente 
connessa alla geometria della vela esistente, che permette 
di avere le altezze maggiori soltanto in corrispondenza delle 
parti centrali degli archi sui quali è impostata la vela stessa.
Da ciò ne consegue un edificio asimmetrico dentro un 
edificio che ha una propria configurazione assiale, che con 
esso dialoga e svela, da diverse angolature, prospettive 
differenti.
Il Palavela è situato nella zona sud-est di Torino, nell’area 
compresa tra Corso Unità d’Italia e via 
Ventimiglia, posta sulla riva sinistra del Po.
L’edificio è inserito in un’area destinata in 
parte a parcheggio ed in parte a parco 
pubblico, situata a circa tre chilometri dal 
centro della città, al quale è collegato 
da una fitta rete di trasporti pubblici.
Il progetto dell’opera è stato affidato 
ad un raggruppamento costituito da: 
Ing. Armando DE BERNARDI, Arch. Gae 
AULENTI, SI.ME.TE. s.n.c., Arch. Cesare 
ROLUTI, Arch. Silvio BASSO, Arch. Matteo FILIPPI, Ing. 
Giancarlo GRAMONI, Arch. Francesca QUADRI, Ing. Valter 
PEISINO, Ing. Giuseppe FORTE, INTEC s.r.l.
Il costo dell’opera è stato pari a 47,46 milioni di euro.
I lavori, suddivisi in due lotti funzionali, sono iniziati il 
09.05.2003 ed ultimati nel dicembre 2004. 
Il nuovo palavela potrà essere riutilizzato come piscina nella 
vasca di pattinaggio, mostre, convegni, concerti, attività 
termali ed altro. Per questo le strutture sono state predisposte 
per la successiva realizzazione di un nuovo solettone a quota 
+ 8,00 mt.

Passiamo ora ad analizzare - pur in questa fase embrionale - 
l’ormai prossima esposizione universale di Milano nel 2015. 
Essa si baserà su di una concezione rivoluzionaria delle 
esposizioni universali. In questi ultimi mesi, insieme con i vertici 
della società EXPO, delle Istituzioni Locali, del BIE (Bureau 
International des Expositions) si è cercato di mettere a posto 

Quale futuro in vista di 
Expo Milano 2015?

Interno del Padiglione 
giapponese di Shigeru Ban. 
Esposizione universale 
Hannover 2000

Palavela. Olimpiadi 
invernali Torino 2006
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una concezione rivoluzionaria delle esposizioni universali.  Sarà un’EXPO 
visionaria che abbandona una concezione oggi superata delle Esposizioni 
universali, che si basavano su complicati sistemi di rappresentazione e 
sulla presenza di grandi (e spesso dopo l’evento inutilizzabili) monumenti 
di architettura; ed in secondo luogo, sarà un’EXPO che ribalterà il concetto 
di monumentalità: non costruendo architetture monumentali (come è stato 
per la già citata Tour Eiffel a Parigi nel 1898), ma realizzando a Milano 
un paesaggio inedito di monumentale leggerezza e naturale bellezza.
Qualcosa che richiamerà la sostenibilità ambientale, la precisione tecnica 
e la struggente bellezza delle Calli di Venezia, dei Canali navigabili 
disegnati da Leonardo, delle grandi campiture agricole per la coltivazione 
del riso o del vino. L’Expo 2015 sarà un grande Parco Botanico 
Planetario aperto ai cittadini di Milano e del Mondo. Il luogo 
inedito di un nuovo incontro tra agricoltura e città che nutrirà Milano sia 
nel senso letterale, che in quello spirituale e intellettuale. Un grande Parco 
agroalimentare strutturato su una griglia di tracciati ortogonali, circondato 
da canali d’acqua e punteggiato da grandi architetture paesaggistiche.  

Questo inedito Giardino Planetario è basato sui principi insediativi 
della città Romana cioè i suoi due assi generatori: il cardo e il 
decumano, quello straordinario paradigma composto da due 
tracciati perpendicolari con un Foro al centro che ha guidato 
lo sviluppo nei secoli di migliaia di città in tutto il mondo.  
Un primo asse di 1 chilometro e 400 metri, disposto in linea con il 
tracciato storico del Sempione, ospiterà un grande Boulevard pedonale 
e ciclabile dove si muoveranno i visitatori. Sarà un viale di dimensioni 
comparabili alle Ramblas di Barcellona o agli Champs Elysées di Parigi, 
che diventerà il simbolo dell’EXPO, insieme piazza e luogo di incontro 
del mondo che nel 2015 si ritroverà a Milano. Al centro di questo 
asse, un grande Tavolo Planetario ospiterà chiunque voglia sostare per 
riposarsi, osservare i Padiglioni, gustare il cibo e gli alimenti coltivati e 
distribuiti dalle diverse Nazioni. Un secondo asse perpendicolare, che 
riprende le geometrie dei tracciati agricoli che circondano Milano, sarà 
invece il riferimento per la suddivisione dei lotti destinati ai Padiglioni 
Nazionali, che si affacceranno sull’asse centrale e avranno tutti a 

Expo Milano 2015. Progetto di riuso di un naviglio.
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disposizione (a prescindere dalla loro importanza geopolitica) una 
stessa campitura di terreno. I due assi genereranno una griglia chiara e 
aperta di spazi; di questi, una parte sarà progettata dagli organizzatori, 
mentre l’altra sarà direttamente realizzata – in futuro - dai Paesi invitati. 
A questo scopo, la griglia di spazi dell’EXPO funzionerà piuttosto come una 
semplice infrastruttura per valorizzare un confronto serio e serrato tra idee, 
progetti e prodotti che affronteranno il grande tema dell’alimentazione.
L’intero perimetro dell’area dell’EXPO sarà circondato da una serie 
di percorsi navigabili che – grazie ad un sistema di fitodepurazione 
– raccoglierà e pulirà le acque dei canali presenti nel sito.
Il progetto delle Vie d’Acqua può essere reinterpretato proponendo di 
focalizzare attenzione e investimenti sul recupero e la riqualificazione 
dello straordinario patrimonio di cascine pubbliche e comunali che 
punteggiano tutti i bordi di Milano e sorgono in connessione con la 
trama dei corsi d’acqua che scorrono nel territorio. Le cascine sono 
luoghi deputati all’agricoltura di prossimità e alla distribuzione del 
prodotti ortofrutticoli, ma anche spazi già oggi utilizzati come presidi per 
l’accoglienza e l’integrazione delle fasce più deboli della popolazione 
milanese. Un grande progetto di rilancio delle cascine comunali di 
Milano saprà dunque valorizzare il loro ruolo storico di mediazione 
tra città e campagna, ma anche la loro natura di spazi comunitari, 
destinati ad accogliere (con una rete di apposite strutture ricettive, come 
agriturismi e bed&breakfast) una parte dei visitatori dell’EXPO 2015.
L’EXPO italiano, come avvenuto in altre manifestazioni internazionali , 
ad esempio Siviglia 1992, dovrà essere un EXPO “diffuso” a tutta la città 
e non localizzato in un solo sito. Con Milano EXPO 2015 non si dovrà 
ripetere l’errore di Hannover 2000, dove è stato realizzato un expo fine a 
sé stesso, o di Siviglia, che ha visto un grande esborso di denaro pubblico.
Gli esempi dell’EXPO 92 di Lisbona e del Forum 2004 di Barcellona, con 
un risultato finale più che positivo sia in termini di ricaduta che finanziari, 
hanno visto una forte presenza di capitali privati; fattore che, applicato 
al prossimo evento italiano, può rivelarsi un’arma a doppio taglio.
La scelta di sfruttare la fiera esistente e la presenza di infrastrutture (tangenziale 
ovest, A4, Alta Velocità, metropolitana) pone un notevole vantaggio rispetto 
ad altri EXPO che hanno dovuto investire in infrastrutture per collegare 
l’evento e/o la città ospitante con la città stessa o il territorio circostante.
Guardando in ottica di Piano di Governo del Territorio, dove con la perequazione 
è possibile trasferire le quote edificatorie, Milano dovrà saper garantire 
al meglio le opportunità, ma soprattutto le conseguenze legate all’EXPO.
Come è successo a Lisbona con il Pavilhao Atlantico, a Barcellona 
con il Forum Building e con le Olimpiadi Torino 2006, che 
hanno ottenuto la realizzazione della metropolitana e di diversi 
impianti, Milano dovrebbe sfruttare l’expo per fornire alla città 
nuovi servizi e riuscire a governare al meglio la sua espansione.

Dopo la consegna finale di un nuovo progetto (nel quale devono 
essere specificati la data di apertura e di chiusura, il tema e lo 
stato legale dell’ente organizzativo) una Commissione di Controllo 
effettua una valutazione preliminare della documentazione, 
al fine di attestarne la conformità con il regolamento del BIE.
Questa ricerca costituisce la base per la compilazione di un rapporto, 
il quale viene sottoposto all’esame della Commissione Esecutiva 
e successivamente dell’Assemblea Generale, costituita dagli Stati 
membri e da osservatori internazionali. Fra tutte le proposte che 
hanno ottenuto un parere favorevole, l’Assemblea Generale decide, 
attraverso un ballottaggio segreto, quale paese organizzerà l’evento.
L’ ultimo passo è la registrazione dell’esposizione, attraverso la visione 
ed accettazione formale del regolamento Generale e del progetto di 

Quando si può parlare 
di Expo...le regole di 

base
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Partecipazione da parte dell’Assemblea. La procedura di registrazione, 
che può durare sino a tre anni, è completata dalla consegna della 
bandiera del BIE. Solo dopo la registrazione il paese potrà invitare, 
attraverso canali diplomatici, le altre nazioni per partecipare all’evento. 
Senza tale registrazione, una esposizione non può ottenere l’appoggio 
degli Stati membri del BIE, ai quali è interdetto partecipare a qualsiasi 
evento che non rispetti la Convenzione. La registrazione infatti indica 
la solenne accettazione da parte dello Stato ospitante delle proprie 
responsabilità nell’applicare e rispettare le regole del BIE : soltanto 
attraverso questo processo è possibile proteggere lo sviluppo delle 
esposizioni universali e tutelare gli interessi degli Stati membri.
Dal 1933, quando il regolamento entrò ufficialmente in vigore, fino al 
1974 si distinguevano due categorie di esposizioni: 
Esposizioni universali, comprendenti: esposizioni universali di 1^ 
Categoria, in occasione delle quali ogni paese costruiva il proprio 
padiglione; esposizioni Universali di 2^ Categoria, per le quali i 
padiglioni erano forniti dagli Expo.
Esposizioni internazionali (o Specializzate), per le quali i padiglioni 
erano forniti dalla Expo.
In seguito ai rapidi sviluppi sociali ed ai progressi tecnologici, alla 
diminuzione dei tempi di spostamento ed all’ingresso di nuove nazioni 
nella geografia politico-economica mondiale, si rese necessaria una 
revisione della Convenzione. Il 30 novembre 1972 venne siglato un 
Protocollo, attraverso il quale, a partire dal 1975, si modificarono 
le categorie per distinguere le Esposizioni nel modo seguente:
Esposizioni Universali, per le quali ogni paese costruiva il proprio 
padiglione (ad eccezione dei paesi poveri, ai quali venivano 
forniti dalla stessa Expo); il tema trattato era di carattere generale;
Esposizioni Internazionali (o Specializzate), in occasione delle quali i 
padiglioni erano forniti dalla Expo, mentre il tema trattato era specializzato. 
Attualmente il BIE, attraverso un Protocollo siglato nel 1988, ed entrato 
in vigore a partire dal 2005, ha costituito due categorie di esposizioni, 
così definite :
Esposizioni Internazionali Registrate
Frequenza : ogni cinque anni
Durata : fino a sei mesi
Estensione : non specificata
Tema : generale
Esposizioni Internazionali Riconosciute
Frequenza : durante l’intervallo tra due Esposizioni Registrate
Durata : fino a tre mesi
Estensione : fino a 25 ha
Tema : specializzato
Ogni Expo ha facoltà di decidere se fornire i padiglioni alle 
nazioni partecipanti oppure consentire che ognuna costruisca 
il proprio ; tuttavia il BIE suggerisce le seguenti indicazioni :
Esposizioni Registrate con cadenza decennale/ogni paese costruisce il 
proprio padiglione.
Esposizioni Registrate con cadenza quinquennale/l’Expo fornisce i 
padiglioni.
Esposizioni Riconosciute/l’Expo fornisce i padiglioni.
L’Esposizione riconosciuta si differenzia dalla Esposizione Registrata, 
oltre che per il tema specialistico, per i costi più contenuti sia del paese 
ospitante che delle nazioni partecipanti.
Valutare oggi l’attualità del tipo dell’Esposizione, in un epoca in cui sembra 
cambiato il modo di comunicare e di dimostrare i risultati del progresso, 
richiede uno sguardo al passato per cogliere il sistema di relazioni 
tra impianto, padiglioni e linguaggio architettonico che costituisce il 
retaggio per ritrovare e rinnovare il ruolo dell’Expo per le edizioni future.
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Piacenza e Milano:
il mito della modernità

CULTURA & STORIA

Valeria Poli

Nell’età della Restaurazione, proprio quando si creano legami politici e 
amministrativi più stretti con Parma che diviene la capitale del Ducato, 
il riferimento obbligato in ambito edilizio diviene invece Milano.
L’attività edilizia a Piacenza è disciplinata dal Regolamento delle 
Fabbriche, Acque e Strade, del 25 aprile 1821, che assegna la 
competenza amministrativa “su tutti gli abbellimenti” al podestà 
,che concede la licenza dopo la consultazione del tecnico pubblico. 
Le prescrizioni dell’ingegnere comunale, basate sui nuovi criteri di 
modernità, prendono a modello indiscusso le scelte effettuate a Milano. 

L’adeguamento all’uso moderno o alla milanese, per il rilascio della licenza, 
comporta la sistematica sostituzione del sistema di aperture, di botteghe 
e portoni, con l’adozione di serrande che si aprono verso l’interno, con 
aperture “ad occhio di pavone” (semicircolari spesso con roste in ferro) 
e con le insegne di esercizi commerciali non più appese. Infatti, come si 
ribadisce nel 1832, “dietro osservazione fatta nelle città circonvicine e 
sulle prime Milano nella quale regna il buon gusto non sono più tollerate 
le insegne d’osteria ed alberghi sporgenti in fuori” concludendo che 
“sia ormai tempo di troncare questo barbaro sistema a termine anche 
dell’art. 16 e 17 del regolamento” che vieta le sporgenze su strada1. 

Si tratta di una importante inversione di tendenza della cultura 
architettonica piacentina che, pur nel rispetto dell’estetica neoclassica, 
rifiuta l’esibizione del patrimonio formale, tipico della cultura figurativa 
dell’accademia Parmense, segnando una precoce attenzione per le 
ricerche lombarde dello stile nazionale attraverso sperimentazioni 
revivalistiche. Ad un professionista milanese si deve la ristrutturazione 
del palazzo Vescovile, non avendo avuto seguito il progetto presentato 
nel 1836 dall’arch. Giannantonio Perreau e le proposte dell’ing. 
comunale Giuseppe Pavesi del 18582.  L’Accademia di Parma esprime 
parere contrario anche sul progetto, presumibilmente commissionato 
dal vescovo all’architetto milanese Giuseppe Tassini, che verrà 
eseguito invece con il parere favorevole dell’Accademia di Milano3. 
In età postunitaria il primo provvedimento, in materia di normativa 
edilizia, è la delibera del Consiglio comunale, del 5 dicembre 1860, 
per l’erezione della commissione di ornato che si era già tentato di 
creare nel 1822 sottolineando “non esserne stata creata una simile in 
Parma; ad ogni modo è certo che ve ne ha una in ogni città del Regno 
Lombardo” 4. Si tratta di mettere in discussione la rigida regola di euritmia, 
necessità per la quale ci si era già occasionalmente richiamati alla 
“delibera presa dal Consiglio Aulico 8 giugno 1839 e inserita nelle leggi 
del Regno Lombardo Veneto titolo VI ornato pubblico articolo 179” 5. 
Espressione delle nuove ricerche stilistiche è un altro professionista 
milanese, l’ing. e arch. Enrico Terzaghi, al quale nel 1879 viene 
commissionato il progetto della sede centrale della Cassa di Risparmio 
dove si avvale del ricco patrimonio decorativo del Rinascimento ferrarese6.   
E’ però soprattutto il cantiere dei restauri che interessano, dal 1862 
al 1909, il palazzo Gotico che vede la nutrita presenza di intellettuali 

Tra XIX e XX secolo:
l’età della restaurazione

Il citerio milanese per 
il rilascio della licenza 
edilizia diventa quello 

“moderno”

Un inversione di 
tendenza anche con 

il parere contrario 
dell’Accademia 

Parmense



piacenza economica marzo  2010

40

CULTURA & STORIA

milanesi (Camillo Boito e Luca Beltrami)  e di professionisti attivi nel 
capoluogo lombardo (Giuseppe Mengoni, Giuseppe Talamoni, Angelo 
Colla e Ernesto Pirovano) capeggiato dal milanese d’adozione, ma 
piacentino di nascita, arch. Giuseppe Talamoni (1820-1904) che lascerà una 
cospicua eredità al Comune di Piacenza per la conclusione degli interventi.
Tracciando un bilancio del dibattito sui restauri, pur risultando evidente 
l’influenza esercitata da Milano, non si ritiene che Piacenza abbia avuto un 
ruolo di secondo piano. La complessità del rapporto tra progettazione e 
restauro, a scala architettonica e urbana, non permette una tale semplificazione 
tra XIX e XX secolo7. Studi condotti sulle origini dell’urbanistica permettono 
di avanzare l’ipotesi che l’idea di città formulata dal medievalismo italiano 
tra il 1880 e il 1910 sia sintonizzata con le teorie più avanzate dell’Europa 
transalpina. Il Borgo del Valentino a Torino e Grazzano Visconti sono 
considerate quindi come esemplari esercitazioni a scala urbana dove, a partire 
da un programma politico forte  e in aperto contrasto con la civiltà industriale, si 
propone, non solo il ripensamento del rapporto tra arte e industria, nel recupero 
della tradizione artigianale locale; ma anche tra architettura e urbanistica. 

Grazzano Visconti si configura, a mio avviso, come luogo di incontro, 
sia geografico che culturale, lungo l’asse Milano-Torino dei risultati del 
dibattito europeo, in particolare inglese, e  di quello milanese grazie 
al suo “inventore” il milanese Giuseppe Visconti di Modrone e il suo 
esecutore l’architetto reggiano Alfredo Campanini (1873- Milano 1926)8.
Il rapporto con Milano viene a concretizzarsi in scelte sia a scala urbana che 
architettonica e stilistica agli inizi del XX secolo. L’asse privilegiato di intervento è 
quello che, nella riaffermazione della centralità della piazza dei Cavalli, collega 
la provincia a Milano trovando la sua logica prosecuzione nella realizzazione 
del nuovo ponte stabile sul Po (1905-8) grazie ai piani di allineamento per 
la nuova via Cavour (nel 1905 per il lato di levante e nel 1908 per quello di 
ponente) e per l’attuale corso Vittorio Emanuele (nel 1909 per il lato di le vante)9.
Se ancora nel 1988 Rossana Bossaglia si chiede se si possa individuare una 
risposta emiliana al Liberty con caratteri peculiari, dove risulta in posizione 
subordinata il caso piacentino10, allo stato attuale degli studi proprio la perifericità 
piacentina diviene il punto di forza di un contesto privilegiato di confronto con 
le novità elaborate nella vicina Milano. La soluzione di compromesso sembra 
individuabile nell’impossibilità di identificare una via esclusiva nella produzione 
dei singoli protagonisti. Ad una formale adesione alle novità moderniste 
europee, identificabile con la ricerca Liberty, si coniuga la ricerca neostoricista 
nelle sue due anime contraddittorie: la versione accademica alla quale, 
privilegiando gli aspetti collettivi della produzione artistica, si affida l’incarico 
della definizione dello stile nazionale e la versione neoeclettica caratterizzata 
da ricerche personali tanto da essere state coniate le espressioni di stile Arata e 
stile Coppedè. Si tratta di quel dolce stil novo, secondo il critico Alfredo Melani 
(1859-1928), che riconosce ad un gruppo di professionisti milanesi, tra i quali 
è compreso l’architetto piacentino Giulio Ulisse Arata, l’uso di “un linguaggio 
architettonico attuale” tanto da definirlo come Secessione milanese11.
Tra i protagonisti della scena Liberty è da ricordare soprattutto l’architetto 
Ernesto Pirovano (1866-1934), già ricordato come allievo milanese degli 
architetti Colla e Talamoni, individuato dal 1904 come esecutore dei progetti 
per il restauro di palazzo Gotico. Poche, ma significative le opere piacentine in 
grado di evidenziare la sua capacità di adattare il linguaggio architettonico alla 
committenza. Per Desiderio Rizzi, a capo dell’omonima impresa di lavori pubblici, 
sceglie, per il suo palazzo in via Mazzini 40, il dolce stil novo milanese capace 
di mediare tra gli schematismi secessionisti e l’eccessivo decorativismo floreale. 
Opera in grado di coniugare la tendenza floreale e lo storicismo neoeclettico 
è la casa Milza (via XX Settembre 89) eseguita su progetto dell’ing. piacentino 
Giovanni Gazzola nel 1914, per la quale si è individuato un referente  nella casa 
Ferrario a Milano opera di Ernesto Pirovano del 1902-3 e pubblicata nel 1905. 
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Quando si tratta invece di progettare nel 1911 la ridefinizione della quinta 
stradale di via Cavour, tra via Roma e via Romagnosi, per conto della 
Società Immobiliare Piacentina, della quale fanno parte i fratelli Rizzi  e 
l’ing. Giovanni Peregrini di Milano,  prevale la cultura storicista di Pirovano 
declinata in senso accademico per differenziarsi dalla scelta operata nel 
tratto eseguito su progetto dell’arch. Arnaldo Nicelli “togliendo ogni 
pericolo di monotonia”. E’ il principio della varietas che caratterizza le 
scelte di un poliedrico professionista come l’architetto Arnaldo Nicelli 
che, nato a Fiorenzuola e formatosi tra Parma e Milano, risulta una presenza 
significativa nella nostra città. La prima committenza è quella della già 
ricordata ridefinizione della quinta stradale della nuova via Cavour, tra 
via Roma e via Gregorio X,  per la Società Piacentina di Costruzioni per la 
quale presenta il progetto nel 1914 come “prof. Nicelli Arnaldo architetto, 
via Sacchini 17 (Loreto), porta Venezia, tram 3-27. Milano”. Si tratta di un 
grandioso complesso costituito da tre blocchi distinti (i civici 39-41-43) che 
verranno eseguiti dall’impresa di costruzioni edili Nicelli-Testa che, oltre al 
recapito milanese, si avvale anche di uno piacentino proprio nel complesso 
in costruzione. Nicelli sperimenta diverse soluzioni di mediazione tra 
soluzioni moderniste e neoeclettiche raggiungendo un linguaggio con forti 
connotazioni personali, paragonabile alle contemporanee realizzazioni di 
Giulio Ulisse Arata e Adolfo Coppedè,  che gli permettono di sfruttare al 
massimo le potenzialità espressive della bicromia del paramento murario 
in laterizio e finta pietra e graffito, delle variazioni sul motivo del  balcone 
e del bow windows, delle soluzioni angolari, dei profili di porte e finestre 
dove abbina a polifore moderniste e neoeclettiche grandi aperture 
semicircolari tripartite abbinate ad uno spregiudicato uso delle tapparelle. 

La crisi della ricerca neoeclettica, definita anche storicismo fantastico o 
eclettismo di ritorno,  è testimoniata dalla bocciatura del progetto per la 
nuova sede della Banca Popolare Piacentina in piazza Cavalli,  presentato 
dall’arch. Giulio Ulisse Arata nel 1924-5, che mette in discussione la scelta 
stilistica, non l’autore, tanto da commissionargli la redazione di un nuovo 
progetto. E’ la crisi dello stile Arata non solo a Piacenza, ma anche a Milano 
con la bocciatura del grattacielo Korner, che comporta un mutamento di 
scelte del professionista che fino ad allora si era solo occasionalmente 
confrontato con il contesto locale. Anche la ricerca dell’arch. Nicelli, 
proprio tra 1924 e 1925, mitiga i riferimenti neoeclettici a favore di 
una maggiore semplicità compositiva  come riscontrabile nell’ edificio 
commerciale-residenziale eseguito per Benvenuto Toscani in Borghetto 5.

Il richiamo al ritorno all’ordine, agli inizi degli anni venti, da una 
parte coincide con la conclusione dell’esperienza modernista che si 
evolve nella sua ultima stagione, l’art Decò, dall’altra parte invece 
nel filone di ricerca dello storicismo accademico, ossia del neorevival. 
Se per quanto riguarda il gusto decò si ricorda l’intervento della società 
Brioschi per le Imprese Elettriche, realizzato nel 1924 su progetto 
dell’architetto milanese Diego Brioschi in via Emilia Pavese, ricerca 
proseguita nella sede della società idroelettrica Adamello, realizzata su 
progetto dell’arch. milanese Piero Portaluppi nel 1929; maggiore peso ha 
invece la personale rielaborazione della tradizione architettonica nazionale 
declinata in forme personali del neorevival. Una strada questa seguita 
già dall’arch. Arnaldo Nicelli in occasione della ristrutturazione ad uso 
cinema del palazzotto Fogliani (1919) per Oreste Leonardi, dall’arch. 
milanese Sigismondo Martini per le case Raguzzi in via Roma (1924-5) 
e per l’ampliamento del palazzo Rizzi in via Poggiali 39 (1925), dall’ing. 
Giovanni Gazzola per la casa Vezzulli in via Emilia (1925), dall’ing. Giovan 
Battista Burgazzi  nel fabbricato sul Corso V. Emanuele nn. 149-159 
(1932). Lo stesso Nicelli, nell’esecuzione del fabbricato tra via Cavour e 
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via Gregorio X (1930), preferisce però una declinazione del linguaggio 
in senso maggiormente decorativo, quasi neomanieristico, probabilmente 
nella necessità di dialogare con il fronte stradale neoeclettico già eseguito.  

Sul versante della ricerca condotta dagli anni Trenta, nell’ambito del 
Razionalismo architettonico, partendo dalle novità milanesi di Giovanni 
Muzio, si distingue l’arch. Giulio ulisse Arata che propone il ricorso alla 
tradizione intesa come “punto di partenza e non di arrivo” opponendo a 
rigide formule la necessità di adeguare il linguaggio al contesto frutto della 
sensibilità nei confronti del patrimonio del passato permettendo quindi di 
coniare l’espressione di Nuovi Regionalismi. Il risultato più alto della ricerca 
di Arata è la casa realizzata per Aride Breviglieri,  uno dei soci fondatori 
della R.D.B., all’angolo tra lo Stradone Farnese e la via S.Franca.  Il palazzo, 
eseguito tra il 1938 e il 1939, viene considerato dall’arch. Pietro Berzolla 
come uno dei pochissimi esempi di “palazzo moderno” dell’epoca12.
  

NOTE
1. ASPc, concessioni edilizie, 6 novembre 1832: richiesta di Giuseppe Bicardi 

“oste sotto  l’iscrizione della campana di poter innalzare l’insegna della 
campana ove altre volte è stata fori“ in strada S. Nicolò 57 (attuale via Mazzini).

2. ASPc, ufficio tecnico, commissione d’ornato. B. 40. 10 novembre 1858: 
richiesta dell’ing. Giuseppe Pavesi inviata all’arch. Montecchini di Parma perché 
sottoponesse al corpo accademico della sezione di architettura dell’Accademia 
di Parma le due varianti del suo progetto per la nuova facciata del vescovado. 

3. ASPc, carte Cerri, b. 6. Appunti s.d. Rilievi fatti da Giuseppe Longeri professore 
dell’Accademia di Parma sulla facciata del vescovado realizzata con parere 
favorevole dell’Accademia di Milano. La nuova facciata è eseguita, tra il 
1858 e il 1863,   su progetto dell’arch. Tassini di Milano, direttore dei lavori il 
milanese arch. Pisoni e capomastro il piacentino Giovanni Finetti. D. Tagliaferri, 
Il Duomo di Piacenza. Storia, arte, costume, Piacenza, 1964. Pag. 156.

4. ASPc, Concessioni edilizie, b. 16. 1822, 1823, 1860, 1861: serie di documenti 
riguardanti la nomina di una commissione di ornato. Valeria Poli, L’istituzionalizzazione 
della tutela: le Commissioni Conservatrici dei Monumenti a Piacenza, in: 
Echi e riflessi piacentini dell’avvento della sinistra al governo visti 130 anni 
dopo, Istituto Storico del Risorgimento italiano, comitato di Piacenza, 2007.

5. ASPc, Concessioni  edi l iz ie ,  b.  12.  1855: prat iche relat ive ad una 
licenza non concessa per apertura di una bottega in via del Guasto 30 
(via Garibaldi). ASPc, Concessioni edilizie, b. 19. 20 aprile 1866: Decreto 
Aulico richiamato  anche per la casa Curtarell i verso via Tempio 23.

6. ASPc, concessioni edilizie, b. 29. 1 dicembre 1879: richiesta del cav. Francesco Belli ff 
presidente della Cassa di Risparmio per lavori di costruzione della facciata del nuovo 
fabbricato opera dell’ing. re arch.o Enrico Terzaghi di Milano. Approvato dalla commissione 
d’ornato. 12 dicembre: Nulla osta. Ing. Borella rileva che il primo piano è meno ornato 
del pianterreno e consiglia di usare come tinta di fondo la stessa tinta della pietra.

7. V. Poli, Cento anni di "restauri" a Piacenza, in ΑΝΑΓΚΗ , n. 39-40, Firenze, ed. 
Alinea, 2003.

8. V. Poli, L’architetto Alfredo Campanini: scelte tipologiche e stilistiche nel cantiere 
di Grazzano,  in L. Putti ( a cura di), Il neomedievalismo di Grazzano Viisconti: la 
cultura di un’epoca, atti del convegno (Piacenza, 21 settembre, 2007), 2008.

9. V. Poli, Modernità e tradizione nell’architettura a Piacenza. (1900 – 1940), 
Piacenza, Tip. Le. Co, 2004. 

10. R. Bossaglia, Il Liberty in Italia, Milano, 1968 e in particolare: Liberty in Emilia, 
Modena, Artioli, 1988.

11. A. Melani, Architettura italiana antica e moderna, Milano 1910, p. 627.
12. Per una trattazione più ampia ed articolata si rimanda a: V. Poli, Modernità e 

tradizione nell’architettura a Piacenza. (1900 – 1940), Piacenza, Tip. Le. Co, 2004.
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Giacomo Scaramuzza

La storia
 del Nastro Azzurro

Chissa! Forse ci sarà qualcuno che vedendo, nelle cerimonie ufficiali, 
svettare, davanti a tutti i vessilli delle associazioni combattentistiche, un 
labaro del color del cielo, con la scritta “Istituto del Nastro Azzurro”, si sarà 
chiesto: “Ma che cos’è mai quella bandiera? E che cosa rappresenta?”
Intendiamoci. C’è anche chi sa tutto di quell’Istituto o qualcuno che qualcosa, 
almeno approssimativamente, la sa. Ma, a favore dei meno informati o di 
coloro che lo sono solo parzialmente, cerchiamo di raccontare la storia di 
quell’ente, di coloro che ne fanno parte e, conseguentemente di quel labaro.
Anzitutto il colore. Perché proprio l’azzurro? La risposta è facile. Perché 
l’azzurro è il colore che contraddistingue il nastro che, in Italia, sorregge 
le medaglie al valor militare. Ed ecco spiegato l’arcano. E cioè che 
l’Istituto del Nastro Azzurro ha a che fare con i decorati al valor militare.
Per continuare nella spiegazione, prendiamola un po’ da lontano e 
incominciamo ad occuparci proprio delle origini delle medaglie al 
valor militare, utilizzando anche la “breve storia delle decorazioni 
al valor militare italiane e straniere” che, venticinque anni fa, aveva 
pubblicato, a Piacenza, il pluridecorato comm. Renato Delfanti, 
per tanti anni indimenticabile ed attivo presidente proprio della 
Federazione provinciale piacentina dell’Istituto del Nastro Azzurro.
E’ storicamente provato che, fin dalle più antiche civiltà, il coraggio era 
oggetto di rispetto, d’ammirazione e d’onori. Anche nelle più antiche 
mitologie, di cui ci sono pervenuti vaghi ricordi, si trovano riferimenti 
ad episodi di valore ed a ricompense, di vario genere, assegnate a 
chi n’era stato protagonista. Per venire ad epoche che ci sono più 
familiari, possiamo ricordare che pure l’ordinamento militare di Roma 
prevedeva ricompense per i valorosi (specialmente per i vittoriosi), che 
andavano dall’assegnazione di corone d’alloro, di collari, ciondoli 
vari, premi in denaro o in assegnazione di terre, cariche onorifiche, 
fino all’apoteosi del trionfo. Nel Medioevo le insegne dei principali 
ordini cavallereschi erano concesse a coloro che si erano distinti nella 
difesa della propria terra o della religione (magari partecipando alle 
crociate in Terra Santa). Molteplici e di vario genere gli onori attribuiti ai 
valorosi dai vari Stati Europei; ma, per venire a casa nostra, possiamo 
ricordare che anche i vari staterelli italiani, compreso lo Stato della 
Chiesa, avevano, di volta in volta, istituito ricompense al valore.
Avviciniamoci ancora un po’ ai nostri tempi e scopriamo che, nella notte 
fra il 24 e il 25 febbraio 1793, il nocchiero della Regia Marina Sarda, 
Domenico Millelire, aveva contribuito, con gran coraggio, perizia e 
determinazione, a respingere, causandole gravi perdite, una formazione 
navale Francese guidata dal Ten. Col. Bonaparte. Per premiare questa 
brillante azione, il Re di Sardegna, Vittorio Amedeo III di Savoia, aveva 
emanato, il 21 Maggio del 1793,  Regie Patenti, con le quali aveva 
creato l’Ordine dei decorati al valor militare. Il relativo Regolamento "...
per il distintivo di onore stabilito per li bassi ufficiali e soldati delle Regie 
Truppe", istituiva una medaglia d'oro o d'argento da conferire ai sottufficiali 
ed ai militari di truppa del regno sardo che avessero compiuto "azione 
di segnalato valore in guerra”. Tale distintivo d’onore rappresentava "un 

Le medaglie italiane al valor 
militare

Le decorazioni uSA



piacenza economica marzo  2010

44

CULTURA & STORIA

pubblico e permanente onorifico contrassegno di Reale gradimento" e, 
proseguiva il regolamento, "nel far riconoscere gli autori" doveva "dar 
loro una maggior considerazione, elevarne sempre più gli animi ed 
eccitare anche con l'apparente segno della manifestata prodezza quella 
emulazione nei compagni, che è tanto necessaria nel militare". I decorati 
avrebbero avuto un soprassoldo a vita equivalente alla paga intera di 
una mesata, se decorati di medaglia d’oro e di mezza mesata per quella 
d’argento. Il Regolamento stabiliva anche che la ricompensa avrebbe 
dovuto essere consegnata “in pubblico e in presenza della truppa schierata 
in armi”. La prima medaglia d’oro veniva, ovviamente, appuntata sul 
petto del nocchiero Millelire (che – singolare coincidenza con un singolare 
cognome - otteneva anche il soprassoldo). Era previsto, in un primo tempo, 
che le nuove distinzioni fossero solo individuali ma, nel combattimento 
del Colle del Brichetto (Mondovì) del 1796, il comportamento del 
Reggimento “Dragoni del Re” fu tale da indurre il Sovrano a concedere 
due medaglie d’Oro al Reparto (che ora ha nome “Genova Cavalleria”). 
Venne conseguentemente  sanzionata la possibilità di concedere 
medaglie collettive a Reparti o Città. L’insegna era sostenuta da un 
nastro di seta “turchino-celeste”. Da qui l’origine del “Nastro Azzurro”.
 Poi arrivò Napoleone ad impadronirsi del Piemonte e di medaglie non 
se ne parlò più fino al 1815, quando Vittorio Emanuele I, tornato sul 
trono, avrebbe ripristinato l’istituzione (con Regolamento del 1° Aprile). 
Sarebbe poi stato lo stesso sovrano, il 14 Agosto del 1815, ad abrogare 
l’istituzione di quell’Ordine per sostituirlo con l’Ordine Militare di Savoia 
(che oggi è diventato l’Ordine Militare d’Italia) che avrebbe dovuto 
essere assegnato solo ai militari che si sarebbero distinti in fatti d’arme.
Nuova modifica con Carlo Alberto di Savoia Carignano che,  riconosciuta 
la necessità di premiare molte azioni di vero valore, che non era possibile 
ricompensare a causa della severità degli Statuti dell'Ordine Militare 
di Savoia, con Regio Viglietto del 26 marzo 1833, istituiva un nuovo 
distintivo d'Onore, consistente in una medaglia che poteva essere d'oro 
o d'argento. La nuova medaglia doveva portare nel recto lo scudo di 
Savoia, sormontato dalla Corona Reale e circondato dal motto “Al 
Valor Militare” e, nel rovescio, due rami d’alloro piegati a corona, in 
mezzo ai quali doveva essere inciso il nome del decorato e nel contorno 
il luogo e la data dell'azione. La medaglia era appesa ad un nastro 
turchino celeste, di seta, di 32 millimetri (che sarebbero diventati 37 dal 
1943). Tale distintivo poteva essere concesso ad ufficiali, sottufficiali e 
soldati anche immediatamente sullo stesso campo di battaglia da Sua 
Maestà, dal Generale in Capo e dai Generali di Divisione autorizzati. 
Poteva essere accordato anche in tempo di pace per atti di segnalato 
coraggio compiuti da militari in servizio comandato. Anche in questo 
caso alle decorazioni era annesso un assegno annuo di 100 lire per 
l’oro e di 50 per l’argento (cifre raddoppiate alla fine del 1848).

Finora, dunque, oltre all’Ordine Militare d’Italia, 
abbiamo parlato di due medaglie. Vediamo come si è 
arrivati alla terza, quella di bronzo e, successivamente, 
alla croce di guerra. Fu nel 1848, durante la prima 
guerra d’indipendenza, che Carlo Alberto – allo scopo 
di poter onorare gli autori d’atti di valore che non 
avevano la caratteristiche previste per la concessione 
delle medaglie d’oro e d’argento – istituì la “Menzione 
onorevole al valor militare” che nel 1887, Re Umberto, 
trasformò in Medaglia di bronzo al Valor Militare (con 
relativo soprassoldo). Al tempo delle imprese d’Africa, 
fu stabilita la possibilità di assegnare medaglie al valor 

militare d’argento e di bronzo, anche ai componenti delle truppe coloniali. 
Nel 1922, con R.D. del 7 Gennaio, Vittorio Emanuele III creava la “Croce 
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di Guerra al Valor Militare”, costituita 
da una croce di bronzo sospesa ad 
un nastro a strisce verticali azzurre e 
bianche (in seguito sostituito dal nastro 
azzurro, uguale a quello delle altre 
decorazioni al valore), attraversate da 
un distintivo di bronzo rappresentato 
da una daga romana intrecciata 
con un ramo di quercia e avente 
per impugnatura una testa d’aquila.
Naturalmente, con l’avvento della 
Repubblica, lo stemma sabaudo è 
stato sostituito dal nuovo emblema 
dello Stato, una stella a cinque 
raggi accollata agli assi di una ruota 
d’acciaio dentata tra due rami d’olivo 
e di quercia, legati ad un nastro con la scritta “Repubblica Italiana”.
Le decorazioni al valor militare non sono, naturalmente, una caratteristica 
soltanto dello Stato Italiano. Senza pretendere d’essere esaurienti 
ricorderemo, un po’ a caso, che la Gran Bretagna ha una lunga storia 
d’assegnazione, ai propri cittadini e al personale militare, di medaglie 
con  relativi nastri, per mostrare il riconoscimento per gli atti coraggiosi. 
La decorazione più alta che può essere ricevuta nel Regno Unito è la 
Victoria Cross (VC), istituita dalla regina Vittoria durante la guerra in 
Crimea, per i militari che hanno dimostrato atti estremi di coraggio di 
fronte a un nemico e la Croce George's (GC) per i civili (e in qualche 
caso anche per il personale militare) che hanno dimostrato atti di grande 
coraggio. Vi sono anche molte altre decorazioni, medaglie e croci che 
hanno generalmente a che fare con dedizione per i servizi armati o 
per un atto di coraggio notevole, come la Royal Red Cross (medaglia 
per gli infermieri militari) o la Gallantry Award (per chi salva una vita 
di cittadini britannici sul mare). Ogni medaglia è legata ad un nastro 
che diventa così un simbolo d’importanza, come la medaglia stessa. 
Negli Stati Uniti le prime medaglie sono state assegnate durante 
la guerra civile americana e sono state generalmente concesse da 
comandanti locali. La Medal of Honor è stato il primo premio che ha 
avuto un regolamento, come decorazione per l’esercito, con i relativi 
vantaggi.  La Medal of Honor è l'unico premio, nato nel periodo della 
Guerra Civile, che è sopravvissuto come decorazione in età moderna. 
La Distinguished Service Cross è stata creata anche per quei soldati 
che avevano eseguito gesta di coraggio, ma non al livello richiesto di 
Medal of Honor  L'unica altra medaglia della prima guerra mondiale 
è stata la Victory Medal, accompagnata da un insieme di fermagli 
per indicare la partecipazione ad un combattimento. Altre decorazioni 
sono la Armi Cross, la Navy e la Air Force Cross, la Silver Star,  la 
Bronze Star e la Purple Heart (per i feriti o morti in combattimento).
Naturalmente altri esempi di decorazione al valor militare potrebbero 
riferirsi a quasi tutte le Nazioni del Mondo (la Croix de Guerre francese, 
la Croce di Ferro della Germania ecc.). Ma, abbandoniamo queste 
citazioni – che finirebbero per essere quali interminabili – per tornare 
al discorso iniziale, riguardante quel labaro del color del cielo.
Allo scopo di riunire, in una sola, ideale associazione, tutti i Decorati 
di medaglia al Valor Militare, dalle  guerre d’Indipendenza fino ad 
oltre la seconda guerra mondiale, per iniziativa della Medaglia d’oro 
Ettore Viola e del pittore Maurizio Barricelli, si pensò alla creazione di 
un’Associazione del Nastro Azzurro, che un gruppo di altri decorati, il 
24 febbraio 1923, costituì con il nome di Legione Azzurra. Infine veniva 
fondato, a Roma, “l’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti insigniti 
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di ricompense al valor militare”. Che fu 
poi eretto in Ente Morale – apolitico ed 
apartitico - con R.D. 31 Maggio 1928, 
n. 1308. Come data di nascita dell’Ente 
è stata considerata la data del 26 Marzo, 
in ricordo della prima istituzione, da parte 
di Carlo Alberto, delle medaglie d’oro 
e d’argento. A somiglianza del titolo di 
nobiltà che era concesso, un tempo, ai 
cavalieri che avevano bene operato in 
difesa della Patria, con decreto del 1927 
e del 1935 è stato concesso all’Istituto 
del Nastro Azzurro ed ai suoi soci l’uso 
di un emblema araldico, costituito da 
uno “scudo sannitico timbrato di un elmo 
corrispondente al tipo pesante…ornato 
da fregi decorativi d’argento, d’azzurro e 
d’oro”.  L’Istituto è articolato in Federazioni 
Provinciali ed, eventualmente, in Sezioni 
e Gruppi, nonché in Comitati delle 
Dame. Ogni Federazione provinciale è 
dotata di un labaro di colore azzurro 
(come il nastro delle Medaglie al Valor 
Militare) con la dicitura dell’Istituto e 
della relativa Federazione provinciale. 
Da nastri azzurri pendono le riproduzioni 
delle decorazioni al Valor Militare. Ed 
è appunto il vessillo al quale abbiamo 

accennato all’inizio, che gode del diritto di precedenza rispetto alle 
bandiere delle associazioni combattentistiche e che spesso viene 
accolto da caldi applausi dal pubblico che presenzia alle cerimonie.
Chiarito dunque il significato di quel labaro, ricordiamo che hanno 
diritto all’Iscrizione all’Istituto, quali Soci Effettivi, i titolari di ricompense 
al Valor Militare (Ordine Militare, Medaglia d’Oro, Medaglia d’Argento. 
Medaglia di Bronzo, Croce di Guerra) nonché coloro che hanno ottenuto 
promozioni od encomi per merito di guerra. Come Soci Aderenti possono 
entrare a farvi parte i congiunti dei decorati deceduti e i militari insigniti 
di medaglia al valore delle rispettive armi. Infine hanno facoltà di 
iscriversi, quali Soci Simpatizzanti, tutti coloro che condividono gli ideali 
e sostengono gli scopi e l’attività dell’Istituto. Gli iscritti sono chiamati gli 
“Azzuri” e possono portare, come insegne, un distintivo, o una cravatta 
o un foulard (naturalmente di colore azzurro con lo stemma araldico).
Elencare i decorati piacentini al valor militare – sono tantissimi – non è 
praticamente possibile. Possiamo solo ricordare che del Nastro Azzurro 
fanno parte anche alcuni Comuni del Piacentino, con in testa il Comune 
di Piacenza, che si fregia della medaglia d’oro al Valor Militare. In ogni 
caso la Federazione Provinciale del Nastro Azzurro dispone di numerose 
copie di libri – preparati anni fa dal già citato comm. Delfanti – che 
riportano i nomi e le motivazioni di tutti i piacentini che hanno ottenuto il 
riconoscimento, dal 1848 ad oggi. Forse alle scuole potrebbero servire.
L’Istituto del Nastro Azzurro, un ente che vuole opportunamente onorare 
chi si è battuto valorosamente per la Patria e per la Libertà, è naturalmente 
pacifista. Sono, infatti, proprio coloro che hanno combattuto e che hanno 
vissuto da vicino, in prima persona, gli orrori delle guerre, pagando spesso 
un duro scotto sulla propria pelle, quelli che amano ed auspicano di più 
la pace.  Per questo la preghiera del decorato dice tra l’altro:”Benedici 
o Signore i nostri Azzurri Labari, fa che essi si levino su un paese libero 
e felice, fa che la libertà e la pace ci siano date soltanto dall’onore”.

Il Labaro della Federazione 
provinciale di Piacenza del 
Nastro Azzurro con a fianco 
il decorato Vittorio Cassinari 
di Bettola, recentemente 
scomparso all’età di 97 anni.
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L’illustre compositore barocco 
Monteverdi operò per Piacenza

Mario Giuseppe Genesi

Compose il balletto “Vittoria d’Amore” nel 1641.

Nella storia della musica anche alcuni committenti della nostra 
comunità, se pur in casi rari, commissionarono appositamente "ex 
novo" composizioni musicali alle più celebri penne del mondo delle 
sette note. Due di queste "liaisons" si consumarono all'interno del 
Monastero di Santa Maria della Neve, ubicato in città e sede di molte 
monacazioni obbligate (attualmente è sede del Politecnico di Milano). 
Infatti nel periodo compreso tra la fine del 1500 ed il 1610 ben due 
compositori pubblicarono a Venezia due distinte raccolte musicali 
espressamente dedicate alle monache musiciste benedettine piacentine.
Il primo illustre compositore fu Frà Giacomo Moro da Viadana col "Vespro 
a Cinque  Voci"; la riesecuzione di queste musiche – tra l’altro attuata 
anche recentemente dal sottoscritto - avvenne nella Chiesa di San Marco a 
Milano da parte del m° Columbro.Il secondo assai più celebre compositore 
fù Frà Adriano  Banchieri dell'ordine olivetano bolognese, che dedicò 
alle madri piacentine il "Vezzo di Perle Musicali nella Sacra Cantica" (la 
“rivisitazione” in tempi moderni di queste musiche è stata messa in opera 
nel 1992 dal sottoscritto all'organo della Chiesa di S.Maria Assunta a 
Trevozzo, insieme alle voci soprano Roberta Invernizzi e Patrizia Vaccari) .

Ebbene, se le due composizioni sopraccitate rientrano nel versante "sacro", 
pochi sanno che invece la "punta di diamante" del versante profano nacque 
dall’eccellente impresa del noto operista cremonese Claudio Monteverdi, 
nato a Cremona nel 1567 e deceduto a Venezia nel 1643. Correva infatti 
l’anno 1641 quando il principe locale Odoardo Farnese commissionò 
all'illustre operista un balletto su libretto di Bernardo Morando. Il balletto era 
intitolato "Vittoria d'Amore" e doveva essere rappresentato un'unica volta  
in uno dei saloni di rappresentanza all'interno della dimora della famiglia 
Farnese situata alla Cittadella, oggi denominata “Palazzo Farnese”.

Claudio Monteverdi lavorò alla corte del duca Vincenzo Gonzaga a 
Mantova, per la cui corte compose nel 1607 l'opera epitalamica "Orfeo". 
Successivamente compose l'opera "Arianna" per le nozze di Francesco 
Gonzaga e Margherita di Savoia. Passò quindi al servizio della Serenissima 
come maestro di cappella, continuando a comporre su commissione, 
talora per teatri di Venezia e talvolta per le corti italiche. Suoi vari balletti, 
opere ed intermezzi brevi di genere misto vocale-coreutico tra cui si 
ricordano: "Tirsi  e Clori", "Il  Combattimento di Tancredi e Clorinda" 
ed altri titoli di genere epico-eroico-cavalleresco-mitologico-allegorico.
Monteverdi morì a Venezia proprio solo due anni dopo aver composto 
per la corte piacentina "La  Vittoria  d'Amore". Le sue spoglie riposano 
nella Chiesa dei Frari.
Ciò nonostante non si può certo affermare che, soltanto per il fatto che 
fu composto, da un punto di vista strettamente cronologico, nell'ultimo 
biennio della sua vita, il balletto destinato alla corte piacentina appartenga 
alla "fase declinante" della produzione del genio musicale cremonese :
Lo dimostra il fatto che Monteverdi nell’anno 1641, in cui compose 

Le composizioni 
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il "ballo" per  Piacenza, era allo stesso tempo pienamente immerso 
nella stesura di uno dei suoi capolavori, "Il Ritorno di Ulisse in 
Patria". Inoltre a quest’opera seguì a ruota nel 1642 la composizione 
di "L'Incoronatione di Poppea" e queste sue composizioni sono 
autentiche “gemme” nell’ambito della storia dell'opera lirica.
"La Vittoria d'Amore" andò in scena nella Cittadella di Piacenza 
il Carnevale dell'anno 1641. Nel 1641 – per precisione – il 
Carnevale cadeva il giorno 7 del mese di febbraio e il tutto 
avvenne "...con  apparato di  machine e musiche e d'invenzione".

Con il termine "balletto", inteso nell'accezione allargata "barocca", 
s’intendeva una miscelanza di danza, intermedi vocali, sinfonie 
strumentali,arie solistiche,duetti,terzetti,introduzione di macchine 
"scenotecniche" (una sorta di  antenate del la più recente 
giraffa televisiva), happenings teatrale, recitazione e canto.
Purtroppo la musica della "piéce" piacentina non è sopravvissuta: 
ciò induce a concludere che Monteverdi ne redisse un'unica copia-
matrice (stilata sicuramente in  tempi molto ristretti) che venne poi 
utilizzata direttamente nella "mise-en-scene" alla corte dei Farnese.
Però il libretto stilato dal conte B. Morando, patrizio genovese 
marchese d i  Montechiaro,  noto come le t tera to e poeta 
cesareo e attivo alla corte  piacentina, sopravvive tutt 'oggi;
è di ambientazione mitologica dal taglio epicureo e si può 
definire piuttosto “stringato” visto che consta di solo 16 pagine.
Il conte Morando non può essere annoverato tra i letterati eccelsi del 
panorama letterario barocco: le sue opere vennero edite in quattro 
tomi solo e proprio a Piacenza, dalla Stamperia Ducale di Giovanni 
Bazachi. Il libretto del balletto "La Vittoria d'Amore" è incluso nel tomo 
II° della serie, pubblicato nel 1662, tomo composto complessivamente 
da 338 pagine. Pertanto si può ragionevolmente affermare che il 
conte Morando fu semplicemente uno dei protagonisti del panorama 
artistico proto e medio ottocentesco piacentino. Ciò è attestato 
anche dal fatto che il soggetto del balletto non era del tutto originale, 
tant’è che probabilmente il conte Morando, emulando alcuni illustri 
antecedenti epocali, lo scrisse probabilmente molto prima dell’anno 
di pubblicazione. Il “primo” libretto del balletto "Vittoria d'Amore", 
i  cui personaggi  erano la dea Venere, gli Amori, Otto Femmine 
Guerriere (di  Diana), un Amorino in Cielo e le Tre Grazie, risale infatti 
al 1612 e fu stilato dal poeta ed oratore felsineo Alessandro Monti.
La "piéce" di A.Monti venne allestita nella Sala del Podestà a Bologna 
e alla rappresentazione parteciparono "alcuni Cavalieri Bolognesi".
Un balletto omonimo era già andato in scena anche a Roma 
nell'anno 1631, con tre personaggi desunti dalla letteratura 
arcadico-pastorale del la  c lass ic i tà:  Ti rs i ,Aminta e Niso 

Dal libretto versione piacentina del 1641 è possibile dedurre 
questa t raccia, se pur parz iale,  del lo schema cost i tut ivo 
musicale, con undici dei complessivi tredici "numeri" costitutivi 
della "piéce", ad esclusione di almeno due numeri danzanti: 

1.Sinfonia  d'ingresso (orchestra  sola )
2.Arioso "Là ne  i  Zefiri  eterni"  (Diana)
3.Aria  "Fugge  il  mostro  fiero" (Prima  Ninfa)
4.Aria  "Ei sembra  un  Paradiso"  (Ninfa  Seconda)
5.Terzetto  "Strali  di  tosco  infetti" (Diana, Ninfa I, Ninfa II )
6.Duetto  "Parto  di  dea  lasciva" (Ninfa I ,Ninfa II )
7.Arioso "Mentre  liete  felici" (Diana  Sola)

Il balletto “Vittoria 
d’Amore” e gli 
antecedenti

Come si strutturava la 
messinscena del balletto

Claudio Monteverdi - dipinto 
di Bernardo Strozzi - 1640 ca
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8.Terzetto  "Danzin d'amore a  scorno" (Diana,Ninfa I,Ninfa II )
9.Canzone  strofica in  6  strofe  di  8  endecasillabi  l'una 
   "Non più  d'orride  nubi  in  Ciel  s'accampi" (Amore)
10.Arioso  finale "Già  nel seren  de'  volti  io  scorgo  
espresso"(Cupido)
11.Sinfonia  conclusiva  d'uscita (orchestra  sola)

L' antefatto dell'azione trae le mosse dal gareggiamento fra Diana 
e Venere: la prima intenta a mietere vittime tra la selvaggina e la 
cacciagione, la seconda "fra le anime ed i cuori".
Dallo scontro fra queste due dee inizia l'azione vera e propria del  balletto .

La dea Diana si è scelta otto dei suoi seguaci più fedeli: la loro scorta le 
servirà per tramare contro Cupido.
Gli otto Pastorelli cacciano fiere sul Monte (Elicona) dopo che lei 
li aveva lì fatti ridiscendere dopo averli rapiti al "Cielo di  Diana".
Successivamente Diana trasporta i fidi otto cavalieri sulla terra al chiuso di 
un salone della residenza principesca della Cittadella: con l’ausilio di una 
"Macchina scenica" gli otto discendono nella sala dentro una gran  nube, 
all'interno della quale compare la stessa Diana; riccamente abbigliata 
in veste argentata con coturni d'argento "alla greca" e faretra al fianco, 
Diana impugna un arco ed indossa un copricapo a forma di mezzaluna.
Sembra che ella discenda dapprima sulle teste del distinto pubblico 
presente in sala, ma poi la macchina "vira" inaspettatamente verso il 
proscenio del teatrino ligneo costruito all'interno del salone del palazzo 
ducale, fermandosi al centro della sala.
Una volta scesa, Diana comanda che la nube risalga al cielo, intonando 
nel frattempo le arie e i canti.
Dalla nube esce una montagna: dinanzi a questo apparato scenico 
(bidimensionale e dipinto) la dea dialoga con le due Ninfe seguaci a 
loro volta faretrate.
Al di sotto della tre donne erano ubicati gli otto cavalieri, pronti 
ad intervenire, ed ancora "dentro alla montagna".
La dea li sprona contro il fedifrago dio Amore inneggiando 
alla semidea Cinthia (chiari i rimandi ovidiano ed oraziano...).
A questo punto, congedatesi le tre donne, i cacciatori/
pastori discendono a  terra dalla loro macchina scenica.
Gli otto pastori danzano una’"aria  leggiadrissima" non  
composta da Claudio Monteverdi bensì dal Prevosto Aschieri 
(forse perchè Monteverdi non fece in tempo a completare tutte 
le sezioni musicali dell'opera, un po' come del resto accade 
per il duetto finale de "La  Coronatione di Poppea" "Pur ti  
miro, pur ti  godo...", la cui paternità sarebbe ascrivibile a 
Benedetto Ferrari della  Tiorba). E’ plausibile dunque presumere 
che la figura musicale del Prevosto Aschieri ricoprisse il ruolo 
di  direttore dell'esecuzione nella messa in scena del 1941.

Al termine della danza, gli otto ballerini si trovano disposti 
in cerchio al centro del salone. A questo punto si oscura 
d'improvviso il  teatro e si odono tuoni, rumori, lampi ed una 
"striscia fuggitiva di luce" che rompe le tenebre. Seguono un turbine ed 
una procella (azionata da una  macchina scenica) che costringe alla 
fuga i Pastori.
Dopo altri effetti scenici di natura meteorologicia come il vento e la 
pioggia, gli ospiti percepiscono nella sala un diffuso profumo di fiori 
d'arancio e di cedro.
Compare quindi in cielo un arcobaleno ed il teatro s’illumina. Sopra ad 
esso vi è il fanciullo alato Cupido munito di faretra con l'arco e con una 

Sinossi del balletto 
“Vittoria d’Amore” 

Il librettista e poeta cesareo 
januense conte Bernardo 
Morando, autore del testo 
del  balletto”La  Vittoria 
d ’ A m o r e ” ,  e  s o p r a  i l  
Frontespizio di un volume 
delle sue “Opere” con tre Mori 
che sorreggono lo stemma 
gentilizio dietro un velario.
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saetta datagli da  Giove  "Pater  Deorum"; gli fanno 
corona 8 piccoli Amorini alati ed armati.
Cupido intende vendicarsi della crudezze di Diana.
Disceso dalla "macchina dell' Iride" a terra, intona nella 
scala il suo canto strofico.
Segue un "Balletto Guerriero di carica e d'assalto” fra 
i sedici danzatori (8 pastori; 8 amorini).Ma la squadra 
del dio Amore prevale: vengono abbattute ed atterrate 
le insegne di Diana ed Amorino intona "con stile più 
soave" il suo canto.
Dal cielo discende allora, fra freschi fiori primaverili (con 
cui tra l’altro vengono omaggiate le nobili dame che vi 
assistono) Cupido che intona l'ultimo inno amoroso di 
congedo, con la seguente aria musicale: 
La Bella  Spettatric ,onde si rende 

Al Ciel eugal, questo Teatro altero
Son que' Numi, ond'il mio Ciel risplende 
Forza maggior del mio sovrano impero.
Quindi il  trionfo mio, quindi dipende
Quanto d'onor, quanto di gloria i' spero :
Sacrate à queste con gli ossequi il core 
Ch'oggi è per lor Vittorioso  Amore"

Il balletto si conclude con una solenne sinfonia strumentale d'uscita 
e d'esodo e con la risalita eterna del dio degli amanti:"Ciò finito gli 
Amoretti a passi gravi cone di Trionfanti conducono prigionieri i seguaci 
non più di Cintia, ma di Cupido. E tutti insieme,in lunga e gentilissima 
fila, con ordine alternato di un Pastore e un Amorino, fanno la ritirata 
al Balletto e s'inchinano con profonda riverenza alle Serenissime, indi 
riveriscono le Dame, mentre che Amore trionfante sopra l'Arco Celeste, 
tra la melodia de' suoni ritorna al Cielo e lascia terminata la festa".

Come già detto, l'allestimento avvenne all'interno del palazzo 
farnesiano in Piazza della Cittadella in uno dei maggiori saloni di 
rappresentanza dove era stato allestito un teatrino ligneo e dove, 
fino a pochi istanti prima dell'inizio della messiscena, i convitati 
avevano potuto allietarsi partecipando a danze festose, scandite dalla  
presenza di un'orchestra in sala dal vero, quella stessa compagine 
strumentale che avrebbe accompagnato "La  Vittoria  d'Amore".
Secondo le  indicazioni date dallo stesso conte B. Morando, assistettero 
all'azione  "... Cavalieri e Dame delle Cittad  e delle Reggie(...) Et  
ecco, mentre nella solita sala d  corte destinata alle Feste, al cospetto 
delle Serenissime Altezze si stan guidando consuete le  danze, risuona 
improvvisamente agli orecchi dolcissima Sinfonia de' più sonori 
strumenti, di numero sì copiosi, di forma così diversi, ma di concerto 
sì uniti, che sembrano tutti insieme un'instrumento solo d'armonioso 
rimbombo e d'inusitata armonia. E mentre l'udito a sì soave oggetto 
tutto stà intento, è rapita la vita alla gran volta di quella sala (...)"

Questi i nobili locali che compaiono direttamente nel balletto, 
figurano all'interno del "corps du ballet" dei pastori/cacciatori; 
otto in tutto, ripartiti in tre file di ballerini, alcuni membri di casate 

I nobili piacentini parte 
attiva della messinscena

Orchestra di corte diretta 
forse da Orlando di Lasso. 
Cappella musicale del Duca 
di Baviera con strumentisti 
e cantori (Frontespizio della 
pubblicazione “Patrocinium  
Musices”, Monaco,Adam 
Berg,1573)
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nobiliari nostrane coordinati dalla presenza di un ballerino 
professionista che funse anche da coreografo alla messinscena:

     prima  fila  : 

-marchese  Vicedomini Cremona (a  sinistra)
-principe  Francesco Maria  Farnese (al  centro)
-Ugo Pompeo,ballerino professionista (a  destra)

     seconda  fila  :

-duca  Odoardo Farnese (a  destra)
-marchese Francese Cavriani (a  sinistra)

     terza  fila  :

-Giacomo  Ganfrido (a  sinistra)
-conte  Antonio Maria  Zanardi (al centro)
-conte  Alessandro Sforza (a  destra)

A parte i nominativi sopra elencati, il conte Bernardo Morando non 
trasmise ai posteri i nominativi degli artisti di suono e di canto occupati 
nell'esecuzione, bensì soltanto l'elenco dei personaggi dell' azione  
mitologica che sono i seguenti:

-Diana, dea dei cacciatori
-Ninfa I, sua seguace
-Ninfa II, altra sua seguace 
-Otto Pastori-Cacciatori al suo seguito
-Cupido " spiritello focoso e dio degli amanti" 
-Otto “Amorini "....lascivi e  feroci..." del  
corteggio del  dio .
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Il Dramatis Personae

Marten De Vos (1532-1603), 
“Concerto in barca per amanti”
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Riforma Camere di commercio 
D.Lvo 15 febbraio 2010 n. 23

Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione 
dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
(GU n. 46 del 25-2-2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, 
nonche' in materia di energia», ed, in particolare, l'articolo 53, recante delega al Governo per la riforma della disciplina 
in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni e agli enti locali, ed in particolare gli articoli 37 e 38, successivamente modificati e integrati; 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione della 
procedura in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era iscritto il presente decreto legislativo, non si e' 
tenuta; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2010; 
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; 

Emana
il seguente decreto legislativo:  

 
Art. 1  

Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 

1. L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: 
«camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione 
territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di 
interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonche' i loro organismi 
strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema camerale italiano le camere di 
commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. 
3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, 
di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi 
nell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
4. La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
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le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere disposta l'istituzione di camere di commercio nelle 
nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel 
registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio 
economico. 
5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi 
dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, e' istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con 
lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti.».  
 
2. L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e' sostituito dal seguente: 
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di 
competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonche', 
fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, 
e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere 
di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle 
regioni, nonche' i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di 
sussidiarieta'. 2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i 
compiti relativi a: a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 
8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge; b) promozione della 
semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche; c) promozione del territorio e delle 
economie locali al fine di accrescerne la competitivita', favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il 
supporto ai consorzi fidi; d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; 
e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra 
l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; f) promozione dell'innovazione e del trasferimento 
tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; g) 
costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e 
consumatori e utenti; h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti; i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite 
nei contratti; l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci; 
m) raccolta degli usi e delle consuetudini; n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di 
alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni. 3. Le camere di commercio, nei cui registri 
delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l) 
obbligatoriamente in forma associata. 4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, 
realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, 
direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, 
ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 5. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di 
equilibrio economico e finanziario, possono costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni del codice 
civile, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio 
sono organismi strumentali dotati di soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende 
speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali e del proprio 
programma di attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie. 6. Per la realizzazione 
di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono 
partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. 
La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia-nell'ambito del programma 
pluriennale di attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione 
europea, dello Stato e delle regioni. 8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai 
delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresi', promuovere l'azione per la repressione 
della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile. 9. Le camere di commercio e le loro unioni possono 
formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque 
interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.». 

3. L'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 3 (Potesta' statutaria e regolamentare). - 1. In conformita' ai principi della presente legge, ad ogni camera 
di commercio e' riconosciuta potesta' statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle 
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caratteristiche del territorio: a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio; b) le competenze e le 
modalita' di funzionamento degli organi; c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente 
legge; d) le forme di partecipazione. 2. Lo statuto stabilisce, altresi', anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine 
individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo 
e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli 
organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti e aziende da esse dipendenti. 3. Lo statuto e' approvato 
dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle 
modifiche statutarie. 4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al 
Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.». 

4. L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 4 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente: 
a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato; b) alle 
regioni nelle materie di propria competenza. 2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attivita' 
amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo 
quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.». 

5. Dopo l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' inserito il seguente: 
«Art. 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile). - 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio 
e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica. 2. Fatti salvi i poteri 
ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni 
vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attivita' ispettive nei 
confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.».  
 
6. L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 5 (Scioglimento dei consigli). - 1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) 
nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; b) nel caso di decadenza per 
mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi 
o inadempimenti dell'amministrazione regionale. 2. I consigli sono sciolti dal presidente della regione interessata: a) 
quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento; b) quando non e' approvato nei termini il preventivo 
economico o il bilancio di esercizio; c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'articolo 
16, comma 1; d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 
12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1. 3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera 
b), trascorso il termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di esercizio devono essere approvati senza 
che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina un commissario ad acta con il compito di 
predispone il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato 
nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna al 
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, 
decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio. 4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si 
provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di 
comprovata esperienza professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, 
il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.». 

7. Dopo l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Relazione sull'attivita'). - 1. Il Ministro dello sviluppo economico presenta al Parlamento entro il 30 
settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attivita' del sistema 
camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente. 2. Le 
Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulle attivita' svolte dalle 
camere di commercio con particolare riferimento a quelle in favore dell'economia locale.». 

8. L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 6 (Unioni regionali). - 1. Le camere di commercio sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice 
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civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema 
camerate nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi 
comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente 
competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attivita' e servizi di 
competenza camerale. 2. L'attivita' delle unioni regionali e' disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due 
terzi dei componenti dell'organo assembleare. 3. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su proposta dell'organo di 
amministrazione, individuai principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere. 4. Le camere 
di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2. 5. Le 
unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle 
imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni regionali alle fasi di consultazione e concertazione 
riguardanti materie di comune interesse. 6. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio 
dell'economia regionale. 7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio e' assicurato da 
un'aliquota delle entrate, come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, delle camere di commercio 
associate e dalle entrate e dai contributi per attivita' svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati.». 

9. L'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 7 (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. L'Unioncamere, 
ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio 
e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di 
proprie aziende speciali, nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a 
societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' di interesse delle camere di commercio e delle categorie 
economiche. 2. L'Unioncamere esercita, altresi', le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo 
economico. 3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello 
Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in 
rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli. 4. L'Unioncamere formula direttive 
e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte 
salve le finzioni di indirizzo delle competenti autorita' statali e regionali. 5. Lo statuto di Unioncamere e' deliberato, 
con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le 
camere di commercio ed e' approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 6. Fanno parte dell'organo di 
amministrazione dell'Unioncamere, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio come individuati dallo Statuto, 
tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza 
Unificata. 7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere e' rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi, 
trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio. 8. Il rapporto di lavoro 
dei dipendenti di Unioncamere e' regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali 
nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi 
di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilita' con i vincoli 
di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. 
Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti 
del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione nei 
riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonche' ai principi 
desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.». 

10. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di 
cui all'articolo 2188 del codice civile. 2. Al fine di garantire condizioni di uniformita' informativa su tutto il territorio 
nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonche' gli atti amministrativi generali da 
esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, 
emana direttive sulla tenuta del registro. 3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli 
articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al 
comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di 
provincia. 4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero 
di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 5. 
L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti 
dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del 
registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicita' di 
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pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio 
nazionale. Le modalita' di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.». 

11. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al numero delle imprese iscritte 
nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; 
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri; c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. 2. Gli statuti definiscono la 
ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in 
rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, 
dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia 
della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma 
delle societa' in forma cooperativa. 3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato 
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei 
consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attivita' economiche e tenendo conto del 
numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonche' dell'ammontare del 
diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. 
Con le stesse modalita' sono apportate le successive modifiche. 4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori 
dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla meta' dei componenti il 
consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2. 5. Nei settori dell'industria, 
del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese. 6. Del 
consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi 
professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di 
commercio. 7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti 
operano senza vincolo di mandato.». 

12. L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Funzioni del consiglio). - 1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo 
statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni: a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche; b) elegge tra 
i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti; 
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attivita' della camera di commercio; d) approva 
la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio; e) 
determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con 
decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.». 

13. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni 
rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonche' dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui 
all'articolo 10, comma 6. 2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori 
di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita' in ambito provinciale, 
sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al 
comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento 
delle opportune verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente. 3. E' fatta 
salva la possibilita' per le imprese di essere iscritte a piu' associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna 
delle associazioni alle quali sono iscritte. 4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2, nonche' al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita' relativi 
alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse 
modalita' sono apportate le successive modifiche. 5. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale. 6. 
Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalita' indicate al 
decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione 
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o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentativita' nell'ambito dello stesso settore. In caso di 
ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni 
il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalita' di riconosciuto prestigio nella vita economica 
della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalita' di applicazione 
del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4. 7. Il consiglio puo' 
comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli 
componenti, purche' siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso. 8. I consigli nominati ai 
sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante 
elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o 
dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8. 9. Il Ministro dello sviluppo economico, 
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano , stabilisce con proprio decreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare: 
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il 
rispetto della segretezza del voto medesimo; b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti 
e all'ammontare del diritto annuale; c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze 
provinciali.». 

14. L'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). - 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano 
raggiunto la maggiore eta' e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori 
unici di societa', esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 
12, comma 4, e che esercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. 
Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea in possesso dei 
suddetti requisiti. 2. Non possono far parte del consiglio: a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori 
regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli 
assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono gia' l'incarico di componente del 
consiglio di altra camera di commercio; b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio 
e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che 
dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa; c) i dipendenti della camera 
di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera; d) coloro per i quali 
sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58; e) coloro 
che, per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la 
medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito; f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in 
modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne. 3. La perdita dei 
requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), comportano 
la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente 
per la nomina. 4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), 
devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.». 

15. L'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente:
 «Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo della camera di commercio ed e' composta dal presidente e 
da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato 
all'unita' superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in 
rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri 
della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della 
giunta medesima. 2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei 
suoi membri e' rinnovabile per due sole volte. 3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di 
assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni. 4. La giunta puo' essere convocata in 
via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 5. La giunta, 
oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, 
il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio: a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di 
attivita' in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti; 
b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e servizi 
speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie; c) delibera l'istituzione di 
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uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza. 6. La giunta adotta ogni altro atto per 
l'espletamento delle funzioni e delle attivita' previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze 
riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente. 7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie 
di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione 
successiva.».  
 
16. L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 15 (Riunioni e deliberazioni). - 1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per 
l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e 
programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per 
l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta 
o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. 
2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. 
3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una 
maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita' di voti, 
prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parita' di voti, la proposta si intende respinta. 4. Sono nulle 
le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze 
degli organi deliberanti.». 

17. L'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei 
due terzi dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, 
si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta la maggioranza dei 
componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede 
ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero 
di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della meta' piu' uno dei 
componenti in carica, il consiglio decade. 2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede 
il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della 
giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva. 3. Il presidente dura 
in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e puo' essere rieletto per due sole volte.». 

18. L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e' composto 
da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, 
con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri 
effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari 
pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. Il 
collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte 
consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del 
nuovo revisore e' limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della 
deliberazione di nomina dell'intero collegio. 3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro 
il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 
luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sara' provvisoriamente sostituito da 
uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio. 4. I principi di cui al comma 
3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali. 5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli 
atti e ai documenti della camera di commercio. 6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto, alle 
disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e 
finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze 
delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta. 
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono 
stabiliti i contenuti in base ai quali e' redatta la relazione di cui al comma 6, nonche' eventuali modalita' operative per lo 
svolgimento dei compiti del collegio. 8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi 
ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili.».
 
19. L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
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«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio 
si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla 
gestione di attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate e i contributi derivanti 
da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; 
d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi 
delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) 
altre entrate e altri contributi. 2. Le camere di commercio sono, altresi', destinatarie di contributi a carico del bilancio 
dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate. 3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera 
d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi. 4. 
La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata 
nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti 
in misura fissa, e' determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in 
base al seguente metodo: a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle 
camere di commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed 
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni; b) detrazione dal fabbisogno di 
cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di 
commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere; c) copertura del fabbisogno mediante 
diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante 
applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti. 5. Qualora si verifichino 
variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, 
la misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle 
unita' locali. 6. La partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica puo' essere 
annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalita' anche compensative 
tra diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, 
con il decreto di determinazione del diritto annuale di cui al comma 4. 7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il 
pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto 
annuale. 8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per 
cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano 
una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' criteri 
per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni regionali, al fine di 
rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema 
delle camere di commercio. 10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione 
e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, 
sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli 
esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del venti per cento.». 

20. L'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente: 
«Art. 20 (Segretario generale). - 1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di 
vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale 
coordina l'attivita' dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilita' della segreteria del consiglio e della giunta. 2. 
Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico e' consentito avvalersi, in 
forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base 
di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 3. Il segretario generale, su designazione della 
giunta, e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso 
il Ministero. 4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda e previo superamento di un'apposita 
selezione nazionale per titoli: a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle camere di commercio, 
dell'Unioncamere, delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti 
professionali individuati dal decreto di cui al comma 5; b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie 
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giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al 
comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. 5. Con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalita' e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione 
di cui al comma 4 ed e' istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che 
la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata esperienza 
in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le 
modalita' per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3. 6. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di 
partecipare alle attivita' di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalita' stabiliti con il decreto di 
cui al comma 5. 7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario 
generale, e' consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. 
Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione 
organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali. 8. Sono fatte salve le 
disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.».

Art. 2  
Disposizioni di coordinamento 

1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 
29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono adottati entro 120 giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

Art. 3  
Disposizioni transitorie 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal 
presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti 
dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al 
comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 
29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo. 2. Entro il termine di cui al comma 1, primo 
periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 
n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo. 3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano 
gia' insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza. 4. Le 
incompatibilita', i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli 
organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 
1, primo periodo. 5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al 
comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni 
commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo 
mandato. 6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua a d 
applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel 
testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 
1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.

Art. 4  
Disposizioni finali 

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 
 
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome 
di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente legislativo costituiscono norme fondamentali di riforma 
economico-sociale e si applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di 
attuazione.  
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2010. NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro 
dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano
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ERRATA CORRIGE

Nel n° 4 del 2009 di Piacenza Economica le didascalie delle foto pubblicate a corredo dell’articolo 
“Agricoltura piacentina nel 1803” pagg. 33-35 sono errate.
Queste le foto già pubblicate con le didascalie corrette.
Ci scusiamo con l’autrice Prof.ssa Carmen Artocchini e con i tutti i lettori per il disguido.

La battitura di ceci, lenticchie e veccia con le 
verghe è continuata sul nostro Appennino sino 
alla metà del 1900

Il mulo è stato per secoli un prezioso mezzo 
di trasporto specie in montagna

Casa rurale in sasso risalente ai secoli passati in Val 
Borreca


