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Giuseppe Parenti

confermato alla guida

della Camera di commercio

PRIMO PIANO

Si è concluso lo scorso 18 novembre il lungo iter che ha portato alla 
ricostituzione del Consiglio della Camera di commercio. 

I ventidue nuovi consiglieri hanno adempiuto immediatamente all’elezione 
del Presidente. La votazione, ad acclamazione e all’unanimità, ha visto la 
riconferma alla guida della Camera di commercio del Presidente uscente, 
Giuseppe Parenti, che ha svolto altresì il delicato ruolo di Commissario 
straordinario dell’ente camerale. 
La sua nomina commissariale si era resa necessaria in quanto non era 
stato possibile procedere alla ricomposizione degli organi di governo 
dell’ente nei tempi fissati dalla legge, a causa di fratture interne al settore 
dell’agricoltura.

L’ingegnere e Cavaliere del Lavoro ha commentato a caldo “Accolgo 
questa rielezione con viva soddisfazione. L’unanimità mi dà la forza di 
presentarmi di fronte alle altre istituzioni sapendo di rappresentare l’intero 
consiglio e quindi l’intera economia provinciale.”
Parenti ha confermato da subito gli obiettivi che intende perseguire con 
il nuovo mandato. Sostegno diretto alle imprese, consolidamento degli 
interventi finalizzati alla tutela del consumatore e alla regolazione del 
mercato, semplificazione, snellimento e digitalizzazione delle procedure 
per le imprese sono i tre macro-ambiti di intervento, senza dimenticare 
quelle infrastrutture che il Presidente ritiene particolarmente urgenti per 
mantenere la competitività del nostro territorio e delle imprese che lo 
popolano.

I consiglieri sono stati poi riconvocati il 13 dicembre per modificare lo 
Statuto, che andava adeguato ai contenuti del Decreto legge n.78 del 
2010 (convertito nella Legge 122 del 2010) e quindi passare all’elezione 
della nuova Giunta, in cui sono chiamati a sedere quattro componenti 
più il Presidente.

La votazione – a scrutinio segreto - ha visto prevalere i nomi di Attilia 
Jesini, in rappresentanza del settore industriale, Alfredo Parietti, per il 
commercio, Massimo Albano, per l’agricoltura e Giulio Bergonzi in 
rappresentanza dell’artigianato. Due volti nuovi (Parietti ed Albano) e 
due riconferme, quindi, a miscelare con giusto equilibrio esperienza e 
innovazione.
Giulio Bergonzi è stato successivamente nominato Vice Presidente.

Dal punto di vista funzionale, il Presidente rappresenta la camera di 
commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta. Dura in carica 
cinque anni e può essere rieletto per due sole volte.
La Giunta è un organo esecutivo, cioè chiamato ad assumere le decisioni 
correnti per attuare le linee strategiche che invece vengono formulate 
dal Consiglio in sede di predisposizione e discussione del programma 
pluriennale degli interventi e del bilancio di esercizio annuale.

Giuseppe Parenti

Giulio Bergonzi
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I nuovi consiglieri della camera di commercio

AGRICOLTURA

ALBANO

MASSIMO

SIDOLI

LUIGI

TRASPORTI E SPEDIZIONI

MUTTI MAURO

INDUSTRIA

JESINI ATTILIA PARENTI 

GIUSEPPE

ROTA ALBERTO SQUERI ALBERTO

CREDITO E ASSICURAZIONI

DELL’OTTI 

MARCO

SERVIZI ALLE IMPRESE

SFULCINI

FIORENZO

SPEZIA MARIO ZANGRANDI

ENRICO

ARTIGIANATO

BERGONZI

GIULIO

CAVAZZI EDO COSTANTINI 

DARIO

SIVELLI BRUNO

COOPERAZIONE

MOLINELLI

MAURIZIO

COMMERCIO

PARIETTI 

ALFREDO

STRUZZOLA 

GIOVANNI

SACCHELLI

BRUNO

TURISMO

TOSCANI

DOMENICO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

BOROTTI

MASSIMILIANO

CONSUMATORI

BISAGNI MIRIAM

Tra i consiglieri vi sono molti volti nuovi, quattordici in tutto. Per due di 
essi, Mario Spezia e Alberto Squeri, in realtà la Camera di commercio 
non è una sede completamente sconosciuta. Mario Spezia era già stato 
nominato consigliere sei anni fa ma cedette poi il posto a Francesco Milza 
in quanto divenne assessore della Giunta Boiardi in Provincia mentre 
Alberto Squeri è stato revisore dei conti per due mandati. Chi può vantare 
la maggiore “anzianità di servizio” è Attilia Jesini di Confindustria, ma il 
consigliere “anziano” è Enrico Zangrandi.
Sono solo due le presenze femminili: Attilia Jesini e Miriam Bisagni.

Il nucleo dei revisori dei conti è confermato, fino alla fine del proprio 
mandato. I componenti sono Davide Cetti, Massimo Regalli e Daniela 
Vannozzi.

PRIMO PIANO

Massimo Albano

Attilia Jesini

Alfredo Parietti
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PRIMO PIANO

Alberto Rota

Marco Dell’Otti

Mario Spezia

Edo Cavazzi

Bruno Sivelli

Dario Costantini

Luigi Sidoli

Miriam Bisagni Massimiliano Borotti

Maurizio Molinelli

Bruno Sacchelli

Alberto Squeri
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Giovanni Struzzola Domenico Toscani

Enrico Zangrandi
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Nell’Italia del vivere e mangiare bene, Piacenza riveste 
un ruolo di primo piano. Sedersi a tavola in una delle 
tante trattorie della città o disseminate, spesso intatte 
nei decenni, tra monti e colline è un vero piacere per 
il palato. Numerosi i piatti tipici. Ma il vanto sono i 
prodotti certificati, cioè quelli che si possono fregiare 
del marchio d’origine. Tre sono sul versante salumi, 
diciannove su quello dei vini, due su quello dei 
formaggi.
Clima umido senza bruschi sbalzi di temperatura, 
boschi, torrenti. Un ambiente ideale per l’allevamento 
in genere e quello dei suini in particolare. L’aria è 
inoltre perfetta per la stagionatura. Le prime tracce 
di maiali risalgono ad un millennio prima dell'era 
cristiana. Un ciondolo-amuleto bronzeo di epoca 
romana, raffigurante un piccolo maiale, è custodito nel 
Museo Civico di Piacenza. Nei primi decenni del '700 
i salumi piacentini fecero breccia in Francia e Spagna, 
per merito dell'abile diplomatico cardinale Giulio Alberoni. Salumi della 
sua terra natale, infatti, contribuirono a fargli guadagnare le simpatie 
di personaggi influenti ed a realizzare importanti disegni di politica 
internazionale: nel 1711 riuscì a persuadere il generale francese Duca 
di Vendôme a mettersi al servizio di Filippo V Re di Spagna, risollevando 
così le sorti militari del regno iberico.
Nell'ottica della valorizzazione e della difesa di coppa, salame e pancetta 
piacentini D.O.P., si è costituito nel 1971 il Consorzio Salumi Tipici 
Piacentini. Gli aderenti al Consorzio, per produrre i tre rinomati D.O.P., 
seguono le ferree condizioni stabilite dai Disciplinari di Produzione. 
Il fiore all'occhiello è sicuramente la Coppa Piacentina D.O.P. Frutto 
di un’antica ricetta, di una preparazione attenta e ricca di maestria. 
I gesti quasi rituali che caratterizzano i procedimenti di salatura e di 
stagionatura sono cerimoniali intatti da secoli. Antiche ricette ma anche 
ricerca e innovazione: un continuo sforzo per affinare la qualità e 
garantire la sicurezza alimentare.

La produzione della Coppa Piacentina D.O.P. avviene nell'intero territorio 
piacentino, ma la stagionatura, eseguita sempre in loco, deve compiersi 
in località che non superino i 900 metri di altitudine. La carne proviene 
da allevamenti lombardi ed emiliani.
Oggi l'insaccato piacentino è celebrato in vari modi, a partire dalla Festa 
della Coppa che si tiene a Carpaneto Piacentino durante i primi giorni 
di settembre, dove vengono presentati i salumi migliori e si possono 
degustare i piatti della tradizione enogastronomica locale. 

ATTUALITA’ CAMERALE

Un Premio per la 

Coppa piacentina DOP:

il vanto delle terre piacentine

.

Immagine di un gustoso piatto di 

coppa piacentina DOP
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Il Premio “Coppa d’Oro”, ideato dalla Camera di 
commercio e organizzato in collaborazione con il 
Consorzio Salumi DOP Piacentini, giunto ormai alla 
sua quarta edizione, rappresenta un appuntamento 
per celebrare i fasti di questo grande salume e per 
far conoscere Piacenza e la sua provincia.

Quest’anno il premio ha avuto ben tremomenti di 
visibilità: a Torino, nell’ambito del Salone del Gusto 
nello spazio “Salumiamo con Bacco”, c’è stata 
la presentazione della manifestazione ad un pubblico 
di "gourmet"; a Milano, dove il 19 novembre al 
Circolo della Stampa è stato premiato il popolare 
conduttore televisivo Gerry Scotti e infine a Piacenza 
il 22 novembre con il convegno sull’ “Economia 

della Qualità” e con l’assegnazione degli altri premi.
La cerimonia di premiazione nella tappa milanese si è trasformata in 
un piacevolissimo happy hour, nel quale Gerry Scotti ha assaggiato 

i vini DOC dei Colli piacentini, apprezzato la 
fragranza dei pani e naturalmente i profumi e i 
sapori della Coppa piacentina DOP che è stata  la 
“regina” della serata. Gerry Scotti ha dichiarato di 
aver accettato di ritirare il premio con entusiasmo 
e grande piacere. “Sono nato a Camporinaldo, un 
piccolo paese di campagna vicino a Miradolo Terme 
a 22 chilometri da Piacenza. Da casa mia si vedono 
i colli del piacentino: per noi in famiglia, una fetta 
di coppa ha sempre significato una vera e propria 
gioia per il palato, ed anche creato l’atmosfera delle 
domeniche”.
Il Presidente della Camera di Commercio di Piacenza 
Giuseppe Parenti, nel consegnare il premio, ha 
sottolineato le “doti di umanità di un uomo che ha 
saputo ritagliarsi un ruolo significativo nel mondo 

dello spettacolo, rappresentando  un personaggio semplice, popolare 
ma mai banale, vicino alla gente comune che non disdegna i buoni 
cibi e che fa del Buon Gusto una delle sue principali  caratteristiche”. 
Il conduttore televisivo ha promesso di mostrare la scultura di Graziella 
Bertante, battezzata per l’occasione “La Regiura” (la Padrona di Casa), 

anche quest’anno simbolo del Premio, in una delle 
puntate di “Chi vuol esser milionario”.
Il Premio Coppa d’Oro ha concluso il suo tour 
nella prestigiosa e splendida cornice della Galleria 
Alberoni a Piacenza e in particolare nel suggestivo 
Salone degli Arazzi, dove si è svolta la cerimonia 
di consegna dei riconoscimenti a personalità che, 
nel proprio ambito di attività, hanno concorso 
nell’ambito della loro professione o delle loro cariche 
istituzionali, hanno saputo rappresentare le qualità 
del nostro Paese e dato impulso così all’economia e 
alla cultura italiana.
La manifestazione è stata anche l’occasione di 
approfondire alcuni aspetti di grande rilievo relativi 
alle strategie economiche dei prodotti di qualità con 
il Convegno “L’Economia della Qualità: i prodotti del 
Made in Italy, mercati globali, crisi ed innovazione. 

Ruoli e strategie delle Istituzioni territoriali” ovvero l’esame, 
alla luce del periodo di crisi che caratterizza la nostra 

Il noto conduttore televisivo Gerry 

Scotti mostra il premio ricevuto in 

anteprima a Palazzo Serbelloni a 

Milano

Parenti ed il prefetto Riccio 

consegnano il premio al governatore 

Errani.

Parenti ed il sindaco Reggi consegnano il premio al 

regista piacentino Marco Bellocchio

ATTUALITA’ CAMERALE
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economia, dei sistemi e delle innovazioni che possono 
incentivare i commerci dei prodotti Made in Italy e il 
ruolo dei decisori istituzionali. Con il coordinamento 
del giornalista Nicola Silvestri, hanno dibattuto su 
questi importanti temi il Presidente della Regione Emilia 
Romagna Vasco Errani, l’Amministratore Delegato di 
Expo 2015 Giuseppe Sala, il componente del Comitato 
scientifico europeo DOP e IGP Luigi Verrini e il Direttore 
della sede regionale della Rai, Fabrizio Binacchi. Prima 
del Convegno i saluti di rito: quello della Presidente 
dell’Opera Pia Alberoni, Anna Braghieri, del Sindaco 
di Piacenza Roberto Reggi, del Presidente della 
Provincia Massimo Trespidi, del Prefetto Silvana Riccio 
e del Presidente del Consorzio Salumi DOP Piacentini 
Antonio Grossetti. Il primo a ricevere la scultura-premio 
di Graziella Bertante è stato Vasco Errani, alla guida 
della Regione Emilia Romagna dal 1999 premiato per 
“l’impegno nel dare un senso concreto al “sistema Emilia-
Romagna” del futuro stabilendo obiettivi di sviluppo 
e insieme di qualità, unendo competitività e coesione 
sociale”. Quindi il riconoscimento a Giorgia Bronzini, 
campionessa mondiale di ciclismo su strada, ritirato dal 
padre Dante; “atleta, si sottolinea nella motivazione, 
con un grande cuore”. È seguita la consegna a Marco 
p ; , ,

Bellocchio: “Tra i grandi Maestri del Cinema italiano – 
cita la motivazione - che ha percorso il suo itinerario 
di regista con una produzione intensa ed impegnata 
ad affrontare le grandi tematiche della vita. Regista 
cinematografico, teatrale, televisivo, ma anche poeta e 
scrittore, Bellocchio è legato alla sua terra d’origine, alla 
città di Bobbio e dove ogni anno dirige il Laboratorio 
Farecinema e il Bobbio Film Festival. Un uomo di 
cultura di cui la gente piacentina si può giustamente 
vantare”. Infine Giuseppe Sala, manager milanese, che 
da luglio 2010 è Amministratore Delegato della società 
Expo 2015. Il premio a Sala ha un duplice significato: 
riconosce le qualità di un grande manager e rappresenta 
l’auspicio di tutta la comunità piacentina affinchè il suo 
lavoro sappia offrire opportunità e occasioni per un 
rilancio dell’economia territoriale.

Parenti ed il presidente della Terna spa Luigi Roth

consegnano il premio all’AD di Milano Expo 2015

Giuseppe Sala

ATTUALITA’ CAMERALE

La Coppa Piacentina DOP

La coppa si ottiene dal muscolo cervicale del suino, che viene tagliato all'altezza della quarta costola, e 
non può avere peso inferiore ai 2,5 kg.  Si presenta esternamente di forma cilindrica, leggermente più

pp g qp , g q ,

sottile alle estremità, di consistenza compatta, non elastica. Al taglio la fetta è omogenea, di colore rosso
p p g p gg p, g p

procedere della maturazione. La salagione rigorosamente a secco consiste nel mettere a contatto con la 
carne miscele di sali ed aromi naturali. Una volta salata, la coppa viene messa in frigorifero per almeno
sette giorni, quindi sottoposta alla massaggiatura manuale e rivestita con diaframma parietale di suino; a
questo punto avviene la legatura con spago e la foratura dell'involucro e si procede poi alle operazioni di

1,5 chilogrammi.
Il regno della coppa piacentina è usualmente l'antipasto, dove riesce a dare il meglio di sé tagliata sottile e

g

abbinata al pane fresco.
Di norma si serve ad una temperatura compresa tra i 18 e i 22 gradi,accompagnata da vini locali che ne 

A garanzia dell'autenticità della Coppa Piacentina Dop, ogni etichetta del prodotto conferito dai soci del 
consorzio riporta i seguenti contrassegni: la dicitura "Coppa Piacentina Dop" accompagnata anche dal 
relativo marchio blu comunitario; il logo consortile (rosso con una cornucopia e uno stemma araldico); il 

Parenti ed il presidente dell’Amministrazione

Provinciale Massimo Trespidi consegnano il premio a

Dante Bronzini, che lo ritira a nome della figlia Giorgia
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ATTUALITA’ CAMERALE

Innovazione e semplificazione PA

Le Camere di commercio

sono in prima linea
Alessandro Saguatti

La Comunicazione Unica e lo Sportello Unico Attività Produttive

Dopo la fase sperimentale conclusasi nell’aprile di quest’anno, la 
“comunicazione unica” è divenuta pienamente operativa ed obbligatoria 
per tutti. Questo è un fatto di estrema importanza perché “comunica” 
risponde ad una duplice esigenza: quella di semplificare gli adempimenti 
a carico delle imprese e quella di creare un unico punto di accesso - il 
Registro delle Imprese – per assolvere adempimenti amministrativi nei 
confronti di più uffici (non solo quelli camerali, ma anche Agenzia delle 
Entrate, INPS ed INAIL). Il tutto per via telematica.

A differenza dei precedenti tentativi di dar vita a sportelli poli-funzionali, è 
evidente che oggi vi siano condizioni culturali e di contesto più favorevoli 
alle innovazioni. Le Camere di Commercio, nonostante la presenza della 
componente associativa di natura privatistica negli organi collegiali, 
restano enti pubblici e mai come ora la società civile e chi ne è espressione 
ha preteso un cambiamento nella direzione di un alleggerimento delle 
procedure e di una maggiore speditezza. E’ chiaro però che i problemi 
che si stanno riscontrando esigono ancora un periodo di assestamento 
e si può quindi affermare che siamo in una fase di rodaggio, nella quale 
tuttavia – e questo è il segnale positivo - l’impegno profuso dai soggetti 
coinvolti sta producendo continui miglioramenti.

E’ in atto un processo di raccordo sempre più stretto fra Amministrazioni 
che in passato dialogavano saltuariamente, occorre superare ogni 
ostacolo che possa frapporsi all’individuazione di procedure nelle quali 
ogni soggetto coinvolto possa interagire pienamente. Su questo fronte 
la società di informatica delle Camere di Commercio sta lavorando 
intensamente, avendo quale obiettivo prioritario la semplificazione, come 
dimostrano le continue novità introdotte nei servizi informatici di supporto. 
Ciò garantirà un ampliamento dei servizi on-line in interconnessione con 
le banche-dati degli enti coinvolti. 

Tutte le imprese, costituite in forma individuale o societaria, devono 
oggi necessariamente utilizzare la “comunicazione unica” per iscrizioni, 
modifiche o cessazioni. Non c’è più la possibilità di presentare le istanze 
al Registro Imprese in forma cartacea. La regolarità della presentazione 
presuppone che le pratiche contengano la firma digitale, avente lo 
stesso valore legale della firma autografa e riportino l’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC).

Sta cambiando radicalmente il modo di rapportarsi con la Pubblica 
Amministrazione. E’ innegabile, infatti che le innovazioni tecnologiche 
hanno inciso profondamente sull’agire delle persone, spazzando via 
abitudini e comportamenti consolidati nel passato, frutto di procedure
che ignoravano l’importanza del fattore tempo. Poter dialogare con 
le Pubbliche Amministrazioni con un semplice computer, senza dover 

COMUNICA
Il collettore telematico
tra Entrate, Inps ed Inail

Diminuisce il Digital 
Divide e la PEC
diviene realtà

Il Segretario Generale della Camera 

di commercio Alessandro Saguatti
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attendere il proprio turno in code, talvolta interminabili, è indubbiamente 
indice di progresso. Si tratta di una rivoluzione culturale che, oltre ad 
incidere sui tempi della cosiddetta burocrazia, ha costretto anche gli 
utilizzatori di pubblici servizi da un lato ed i dipendenti pubblici dall’altro 
a rapportarsi diversamente, nel rispetto di “percorsi” resi meno flessibili, 
ma certamente più rigorosi e imparziali.

Il Registro Imprese è una fonte straordinaria di dati per 2 ragioni; 
anzitutto perché dal 1995 è l’unico registro che raccoglie tutte le 
imprese, qualunque sia il settore di appartenenza. Prima di tale anno 
vi era il Registro delle società, tenuto dalle Cancellerie commerciali dei 
Tribunali, ed il Registro Ditte conservato dalle Camere di Commercio. 
L’attuale Registro Imprese nacque quindi dalla fusione di questi due 
fondamentali strumenti di pubblicità legale e dagli stessi ereditò le funzioni 
di riconoscimento dell’esistenza delle imprese nel nostro Paese e del loro 
evolversi. Conseguentemente da allora ha garantito l’assoluta certezza 
nelle relazioni commerciali (si pensi alle esigenze di individuazione delle 
sedi di impresa, all’elenco nominativo degli amministratori in carica, ai 
poteri loro conferiti, ecc.)

L’altro motivo che comprova l’importanza del Registro Imprese è 
rappresentato dalla interconnessione degli archivi di tutte le province, 
realizzata agli inizi degli anni ’80, con la messa in rete, attraverso un 
processo di informatizzazione, di tutti i registri camerali. In questo le 
Camere di Commercio furono la prima amministrazione pubblica a 
dotarsi di un archivio nazionale consultabile da qualunque postazione, 
comprendente milioni di imprese.

Nel corso del tempo, ma soprattutto in questi ultimi anni, ci si è interrogati 
sulle potenzialità ulteriori di utilizzo di questa enorme mole di dati. 
Attualmente sono allo studio “prodotti” nuovi, in grado di attingere 
informazioni finora inedite di grande valenza sul piano della comprensione 

Il Registro Imprese
fonte pubblica

di informazioni

Andamento degli accessi al registro delle imprese - valore assoluti - storico aa 2006/2010
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Le Camere di commercio italiane 
hanno un proprio retaggio storico 
che le ha sempre viste in prima 

essendo in rete nazionale già dalla 

la costante collaborazione della 
Società Consortile per Azioni 
Infocamere.

Il portale “impresainungiorno”, la 

di commercio, realizza per la 
prima volta gli obiettivi previsti 
per la pubblica amministrazione, 
confermando i l  ruo lo  de l le 
Camere di commercio come 
enti pubblici in prima fila nel 
processo di semplificazione e 
sburocratizzazione amministrativa.

Un processo ormai inderogabile 
anche perché nei prossimi anni, 
dopo il recepimento a livello 
nazionale con il D.L. n° 59/2010 
della direttiva europea Bolkestein 

del mercato dei servizi come 
espressione della libera iniziativa 

presumibile anche un ruolo europeo 
per il registro delle imprese.

Imprese per un gruppo di imprese di interesse e provvede ad inviare il 

essere aggiornata in ogni momento aggiungendone di nuove o eliminando 

quelle che non interessano più.

e.

 è il servizio che consente di selezionare elenchi di imprese attraverso 

standard utilizzati in internet.
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Solo qualche timido segnale
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Rinnovando l’iniziativa che ha preso avvio nel 2009, l’ufficio studi e 
statistica della Camera di commercio ha elaborato  un piccolo compendio 
dei dati statistico-economici disponibili ai primi giorni di dicembre. La 
pubblicazione è stata presentata ai nuovi consiglieri e alla stampa il 22 
dicembre.
Si tratta di una anticipazione rispetto al consueto appuntamento con la 
Relazione annuale che verrà presentata nel prossimo mese di maggio.
Ha preso parte all’incontro Massimo Guagnini di Prometeia che ha 
illustrato i risultati dell’indagine trimestrale Unioncamere Emilia Romagna-
Prometeia sugli scenari previsionali per l’economia provinciale. Quello 
che è uscito dal quadro tracciato da Guagnini è di una sostanziale 
lentezza nella ripresa economica del nostro Paese e della nostra provincia 
che sconterà nei prossimi anni un rallentamento delle esportazioni e 
soprattutto un incremento della disoccupazione.

Le imprese registrate sono tornate ad essere – al 31 novembre 2010 - 
poco meno di 32.000. La consistenza effettiva del tessuto imprenditoriale 
è pari a 31.902 soggetti, con una variazione di 134 unità rispetto all’inizio 
di gennaio, equivalente ad un incremento percentuale dello 0,4%. 
Le iscrizioni complessive sono state 1.859 mentre le cessazioni 1.746. 
Tra queste sono conteggiate 225 cancellazioni d’ufficio. Dopo un avvio 
d’anno che ha visto diminuire lo stock di imprese di 266 unità, nel corso 
del 2010 si è messa in evidenza una progressiva crescita che ha toccato 
il picco massimo a luglio, dove si è registrato un punto di flesso. Da 

I dati della camera di 
commercio

La dinamica imprenditoriale

La dinamica 
imprenditoriale
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Nei primi 11 mesi del 2010 hanno visto una riduzione delle imprese 
registrate l’agricoltura, il manifatturiero, i trasporti, le attività finanziarie 
ed assicurative ed ancora le attività estrattive e quelle artistiche e di 
intrattenimento, mentre nei restanti ambiti se ne è verificata una crescita. 
Si può così affermare che è il comparto del terziario quello che ha 
allargato – in questo lasso temporale-  la propria base imprenditoriale.
Il tasso di natalità imprenditoriale piacentino è più contenuto di quello 
che si rileva altrove. Il dato del 5,85% associato al periodo gennaio-
novembre 2010 è inferiore anche a quello medio nazionale (6,27%). 
Per contro, escludendo le cessazioni d’ufficio, il tasso di mortalità della 
nostra provincia risulta migliore di quello di altri territori.

Alla fine di novembre i fallimenti dichiarati ammontavano già a 52, 
quando in tutto l’arco del 2009 essi erano arrivati a 37. Osservando 
l’intero arco temporale 2001-2010 non compare un anno che ha 
totalizzato un risultato superiore all’attuale. Il dato più prossimo è quello 
del 2005, con 49 sentenze dichiarative di fallimento.
Il settore all’interno del quale si sono concentrati più fallimenti è quello 
del commercio (15/52, pari al 28,8%), seguito dal manifatturiero (11/52, 
21,1%). Otto sono stati invece i casi all’interno del settore edile.
L’importo totale dei titoli protestati nella nostra provincia nel corso dei 
primi 11 mesi del 2010 è arrivato a 10 milioni 866.200 euro, in ulteriore 
riduzione rispetto al 2009. La diminuzione ha interessato tutte le tipologie 
di effetto protestato.

Nel corso del 2010 la cassa integrazione è arrivata a livelli oltremodo 
ragguardevoli. Il totale delle ore autorizzate ha raggiunto i 7 milioni 
385.514, quando nello stesso periodo del 2009 si era fermato a 3 
milioni 258.409.
All’interno della cassa integrazione ordinaria, che ammonta a 2 milioni 
965.297 ore, ben 2.643.558 sono state chieste dal settore industriale. Di 
questo totale, il 75,6% si è concentrato in seno all’industria meccanica.

Fallimenti e protesti

Cassa integrazione

La cassa integrazione
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Lo stato di difficoltà del settore meccanico è ben visibile anche prendendo 
in esame i dati relativi alla cassa integrazione straordinaria. Sono state 
2 milioni 501.086 le ore autorizzate tra gennaio e novembre ed ancora 
una volta questo settore ha giocato un ruolo determinante, assorbendone 
l’80,2%.
Il terzo addendo che compone la cassa integrazione è quello della cassa 
in deroga. Non si può dire che abbia rivestito un ruolo limitato, tenuto 
conto che ha raggiunto 1.919.131 ore, ovvero il 26% circa del totale. 
In questo caso è stato l’artigianato a risultare più bisognoso; il comparto 
ha infatti avuto autorizzazioni per 1 milione 304.411 ore, ossia per quasi 
il 68% dell’ammontare complessivo.
La variazione intervenuta tra il 2009 ed il 2010 nel numero di ore di 
cassa integrazione richieste vede Piacenza con un + 126,7%.
Secondo gli ultimi commenti diffusi dall’INPS, il tiraggio, ovvero il rapporto 
tra ore utilizzate ed ore autorizzate, è del 48,67%, in riduzione rispetto 
al 65,34% dell’anno passato.

Nei primi 9 mesi del 2010 l’interscambio piacentino con l’estero è 
arrivato a valere 3.409.288.347 euro, dato in aumento per circa 1 
punto percentuale sul 2009. Questa variazione si compone però di una 
crescita del valore delle importazioni e di una contestuale riduzione di 
quello delle esportazioni, complice probabilmente l’incremento del prezzo 
delle materie prime acquistate. 
Le esportazioni piacentine hanno  raggiunto quota 1.449.355.697 euro, 
perdendo 12,2 punti percentuali rispetto al 2009. Va detto che anche 
l’anno passato il confronto era stato in perdita per 11,2 punti percentuali, 
per cui, nel biennio, lo stop delle esportazioni è stato significativo.
Quando si osserva in quali ambiti di attività si sono realizzati i cali maggiori 
delle vendite all’estero, spicca il dato relativo ai macchinari, il settore più 
internazionalizzato dell’economia piacentina.
Tra settembre 2009 e settembre 2010 la riduzione percentuale è stata 

Commercio estero

Le esportazioni per settori: variazioni percentuali
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del 39,5% (da 714 milioni di euro a 432 milioni di euro). Un segno 
meno si trova anche accanto al dato relativo alle esportazioni dei metalli 
e prodotti in metallo (altra voce sostanziale dell’export piacentino) ma 
la perdita in questo caso è “solo” del 3,4% (circa 10 milioni di euro in 
meno). Una performance positiva è stata quella dei prodotti tessili (da 78 
a 121 milioni di euro), dei mezzi di trasporto (da 130 a 170 milioni di 
euro), degli apparecchi elettrici (da 88 a 100 milioni di euro) ed ancora 
dei computer ed apparecchi elettronici ed ottici (da 12 a 22 milioni di 
euro). Ha reagito bene anche il comparto degli alimentari, le cui vendite 
sono passate da 73 milioni di euro a 86 milioni di euro.
Da Piacenza le merci vengono indirizzate in tutto il mondo. Il 64,2% dei 
beni prodotti viene distribuito nel continente europeo (e di questo l’83% 
è venduto nell’Unione europea), il 18,3% raggiunge l’Asia, l’8,11% 
l’America, l’8,6% l’Africa ed il restante 0,7% l’Oceania. Nel 2010 si sono 
accresciute le esportazioni in Europa e nell’America del Sud mentre sono 
risultate in calo le vendite nelle altre aree geografiche.

Le indagini congiunturali fanno notare i primi timidi segnali di risalita. 
Il fatturato delle imprese industriali ha conosciuto nel terzo trimestre 
una prima variazione positiva e lo stesso ha fatto quello delle imprese 
artigiane.

Fatturato

Industria

Artigianato
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Il Trust

nelle procedure concorsuali

Amedeo e Barbara Fantigrossi

Nell’ambito delle procedure concorsuali, è possibile utilizzare il trust
quale alternativa ad altri schemi negoziali nel rispetto dei limiti della 
autonomia negoziale previsti in tali procedure.
La Convenzione dell’Aja, infatti, prevede espressamente come limite al 
riconoscimento del trust il suo rispetto delle disposizioni non derogabili 
in materia di protezione dei creditori in casi di insolvibilità, nonché dalle 
norme di ordine pubblico interno. In tali casi il trust non potrà essere 
soggetto alle azioni revocatorie. 
Le possibilità d’intervento del trust nelle composizioni negoziali della crisi 
d’impresa sono da valutarsi con riferimento allo spazio lasciato dalla 
legge alla autonomia negoziale nell’ambito delle procedure concorsuali.
La riconoscibilità del trust in concreto posto in essere dipenderà dunque 
dalla meritevolezza e liceità del piano/accordo di ristrutturazione 
raggiunto; ad esempio sarebbe nullo un accordo che realizzasse 
una dolosa distrazione di beni destinati a far parte della procedura 
fallimentare.
Il trust può, in particolare, trovare applicazione nelle seguenti ipotesi:
CONCORDATO PREVENTIVO: Un possibile utilizzo del trust è ravvisabile 
nell’esecuzione del concordato preventivo. Ciò soprattutto a tutela dei 
creditori, vulnerabili specialmente nell’ipotesi in cui l’affidabilità del 
piano non dipenda dall’apporto di specifici beni ma sia rappresentato 
da operazioni complesse. 
L’atto costitutivo del trust potrebbe avere per oggetto il trasferimento in 
proprietà degli apporti patrimoniali, sia del debitore sia di terzi, a un 
mandatario con il compito di provvedere alla liquidazione delle attività, 
oppure di assegnare i beni ai creditori ad estinzione, totale o parziale, 
delle obbligazioni favorendo l’adempimento del concordato e, quindi, 
l’omologazione della procedura.
PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO ex art. 67, comma 3, lett. d) legge 
fallimentare. Il trust può trovare applicazione nell’ambito dei c.d. “piani 
attestati di risanamento”, ovvero di quei piani predisposti dal debitore 
che appaiono idonei a consentire il risanamento dell’esposizione 
debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione 
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto 
nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dalla legge.
Gli atti che lo eseguono sono esenti da revocatoria, i creditori non sono 
obbligati ad accettarlo e possono agire in executivis impedendo di fatto 
la attuabilità del piano. Il debitore potrebbe predisporre un piano di 
risanamento per la integrale soddisfazione dei creditori attraverso un 
trust, nominando quale trustee uno o più creditori che destinino il realizzo 
dei beni ai creditori ed il residuo al debitore, ciò sotto il controllo di un 
guardiano che potrebbe essere il collegio sindacale dell’impresa in crisi.
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, ex art. 182 bis, legge 



piacenza economica dicembre 2010

26

DIRITTO & IMPRESA

fallimentare: è un contratto stipulato con i creditori rappresentanti almeno 
il sessanta per cento dei crediti, valutato da un professionista ed omologato 
dal Tribunale. Tale accordo deve garantire l’intero pagamento dei creditori
estranei che sono liberi di iniziare o proseguire azioni esecutive su beni 
del debitore. Potrebbe, in tale contesto, essere costituito un trust con cui 
il debitore cede al trustee (creditore o terzo scelto di comune accordo) 
attività aziendali (oggetto del piano di risanamento) da destinare al 
soddisfacimento di tutti i creditori, sia quelli aderenti (almeno 60%), sia 
quelli estranei. L’accordo potrebbe prevedere che Guardiano del Trust 
sia un soggetto designato dal Tribunale.
Il trust può costituire un più affidabile momento di controllo sui modi e sui 
tempi di esecuzione, oltre che sulla sua stessa conformità alla funzione 
economico - sociale degli accordi di risanamento.
Dopo aver verificato la compatibilità dell’istituto del trust con i limiti 
negoziali della disciplina specifica relativa al tipo di gestione della 
crisi della azienda scelta, sarà necessario valutare la riconoscibilità in 
concreto del trust stipulato, che non deve avere come causa concreta 
una finalità illecita elusiva di norme imperative o principi inderogabili, 
quali la par condicio creditorum. Al fine di valutare la meritevolezza e la 
validità della pattuizione che riguarda la separazione dei beni costituiti in 
trust, occorrerà pur sempre verificare che il trattamento offerto ai creditori 
particolari non sia “espropriativo” delle ragioni degli stessi, ossia che 
non risulti che i creditori potrebbero ottenere vantaggi maggiori, nel caso 
in cui la ristrutturazione non si arrestasse subito, e potendo attivare gli 
strumenti esecutivi ordinari rispetto al loro debitore.
Il creditore particolare, quindi, in tale ipotesi può esperire un’azione 
di accertamento della nullità dell’atto che dà fondamento al trust, ciò 
perché immeritevole ex art. 1322 cc., ovvero illecito ai sensi dell’art. 
1418 cc. e dunque non riconoscibile ex artt. 15 e 18 Conv. Aja, nonché, 
ricorrendone i presupposti, l’azione revocatoria nei confronti dell’atto 
che trasferisce i beni al trustee.
FALLIMENTO: Se interviene il fallimento si deve innanzi tutto considerare 
la sorte di eventuali trust costituiti precedentemente a tale dichiarazione. 
Per quanto riguarda trust posti in essere in attuazione di accordi di 
salvataggio, questi si dovrebbero ritenere non aggredibili dalla curatela 
fallimentare con l’azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett.d) legge 
fallimentare, salvo comunque il vaglio di meritevolezza dell’interesse in 
concerto perseguito, che non può essere contrario a principi inderogabili 
quale quello della par condicio creditorum. Con riferimento, invece, a 
trust “liquidatori” posti in essere dal debitore al di fuori delle procedure 
sopra descritte, la giurisprudenza ha distinto le ipotesi in cui il trust sia
stato istituito quando la società era ancora in bonis da quelle in cui, 
viceversa, il trust sia stato costituito da società già in crisi. Per quanto 
riguarda la prima ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto astrattamente 
possibile che il conferimento di alcuni beni in trust da parte del 
debitore, poi fallito, sopravviva al fallimento, se tale segregazione 
consente di ottimizzare l’interesse dei creditori, e non sia in concreto 
uno sham trust  (cioè un trust “simulato” perché ha finalità ripugnanti 
all’ordinamento). Tale interpretazione pare avvallata dalla modifica 
dell’art 78 legge fallimentare che non prevede più lo scioglimento del 
contratto di mandato in caso di fallimento del mandante consentendo 
che il programma negoziale avviato prima della dichiarazione di 
fallimento venga  proseguito dal mandatario per conto del curatore 
del fallimento del mandante. Salva, ovviamente, la azione revocatoria 
i cui presupposti potranno anche, in sostanza, fondare una pronuncia 
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di mancanza di meritevolezza della causa concreta del trust e quindi 
la sua invalidità. Anche in tale prima ipotesi, però, non si è ritenuto 
compatibile con le norme inderogabili del nostro ordinamento un trust
“liquidatorio”, precedente al fallimento, che comprenda tutti i beni del 
fallito: ciò varrebbe ad attribuire al curatore fallimentare la sola azione 
di rendiconto nei confronti del trustee, svuotando completamente le 
regole sulla liquidazione concorsuale.
Con riferimento al caso in cui il debitore, poi fallito, costituisca un trust
“liquidatorio” quando già versi in stato di insolvenza, la giurisprudenza 
non ritiene valido tale trust poiché effettuato in un momento in cui 
la sua situazione patrimoniale era già tale da implicare il necessario 
ricorso a procedure concorsuali, solo nell’ambito delle quali sarebbe 
poi eventualmente possibile ricorrere al trust nei limiti della autonomia 
pattizia da esse riconosciuta. In questo caso il trust perseguirebbe uno 
scopo non meritevole di tutela, essendo la causa concreta volta ad 
eludere le norme imperative che presidiano la liquidazione concorsuale 
in violazione degli artt. 18, 15 lett.e), della Conv. Aja.
L’utilizzazione dello strumento negoziale del trust, potrebbe avvenire 
nella chiusura del fallimento, laddove la costituzione di un trust potrebbe 
servire a ripristinare la segregazione per quelle attività che non erano 
suscettibili di monetizzazione nel corso del fallimento e che, quindi, con 
un trust potrebbero continuare a essere finalizzate al soddisfacimento dei 
creditori concorrenti anche dopo il ritorno in bonis del fallito. Il ricorso 
ad un trust in fase di chiusura del fallimento e l’affidamento ad un trustee 
di “attività liquidatorie” potrebbero, inoltre, velocizzarne la procedura 
nell’interesse della “massa”. 
In ogni caso, il trust non può quindi porsi in contrasto con norme 
imperative, quali quelle poste a tutela dei creditori, nonché relative alle 
procedure concorsuali. Esso potrà perciò essere utilizzato in tali fasi solo 
entro i limiti concessi dalla legge alla autonomia delle parti, verificando 
sempre comunque la causa concreta perseguita con tale strumento.

Coerentemente con i principi sopra esposti, le pronunce sino ad ora 
adottate dai Tribunali di merito sono state ispirate ad una attenta analisi 
della causa concreta dei trust realizzati ed alla loro compatibilità con 
i limiti della autonomia negoziale ammessi dall’ordinamento italiano 
nelle varie fasi relative allo stato di crisi della impresa. In particolare, 
due recenti pronunce, di seguito analizzate, hanno applicato i principi 
sopra esposti giungendo a soluzioni antitetiche.

La prima pronuncia in esame è rappresentata da una ordinanza del 
Tribunale di Milano, del 22 ottobre 2009, con cui viene respinto il 
reclamo del trustee diretto ad ottenere la revoca del sequestro giudiziario 
promosso dai creditori della società sui beni della stessa e che erano 
stati precedentemente conferiti in trust.
Il Tribunale, con le pronunce di sequestro e di rigetto del reclamo, 
ha confermato la compatibilità astratta del trust con la disciplina 
concorsuale, ed in particolare “la legittimità generale del trust interno con 
funzioni liquidatorie (quando la segregazione di alcuni beni consente alla 
società in bonis di perseguire con un programma liquidatorio lo scopo 
di ottimizzare l’interesse dei beneficiari ovvero dei creditori, mettendo al 
riparo i beni stessi da iniziative individuali pur sempre ammissibili anche 
in costanza di liquidazione)”, purché con tale tipo di trust non si persegua 
una finalità economico sociale concreta elusiva di norme imperative 
e pregiudizievole per i creditori; detta valutazione va fatta anche con 

Pronunce in materia di 
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riferimento al “programma negoziale” contenuto nell’atto istitutivo.
Il trust oggetto delle pronunce del Tribunale ambrosiano era stato 
costituito nel 2007, pochi giorni dopo l’inizio della liquidazione 
della società, quando la stessa si era già dimostrata insolvente (tra 
l’altro essendo già destinataria di diversi provvedimenti monitori, di 
pignoramento, di sfratto per morosità, ecc.) e, perciò, avrebbe dovuto 
ricorrere alle procedure previste dalla legge, non potendo governare da 
sé la liquidazione al di fuori di una procedura concorsuale che garantisse, 
attraverso il controllo degli organi della procedura e del ceto creditorio, 
la realizzazione della par condicio creditorum. Nel caso in oggetto, 
inoltre, erano stati nominati Trustee e Guardiano i soci della società 
debitrice, ed i creditori sociali non avevano ottenuto alcun vantaggio 
patrimoniale dalla attività di tale trust, di cui, tra l’altro, il trustee non
aveva mai rilasciato rendiconto al Curatore del successivo fallimento. 
E’ evidente, quindi, come nel caso di specie la causa concreta di questo 
trust fosse volta a “sottrarre il patrimonio sociale alle regole pubblicistiche 
che presiedono alle procedure concorsuali, derogabili in via privata solo 
in forza di accordo con i creditori (…)”. Tali disposizioni, infatti, pur 
lasciando margini pattizzi, sono di ordine pubblico.
La non meritevolezza degli interessi perseguiti dall’imprenditore e la 
contrarietà del trust in oggetto con l’ordine pubblico interno comportano, 
secondo i giudici milanesi, la sua non validità ex artt. 15, lett. e), e 
18 Conv. Aja, essendo contratto con causa illecita ed in frode alla 
legge ex art. 1344 c.c. perché mirante a realizzare effetti ripugnanti 
per l’ordinamento quali la sottrazione del patrimonio dell’imprenditore 
insolvente ai creditori.

In una differente ipotesi il Tribunale di Reggio Emilia, 14 maggio 2007, ha 
valutato la meritevolezza della causa concreta di un trust posto in essere 
su beni personali di socio accomandatario di una società in liquidazione 
(attuata tramite accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f.), trasferiti in 
trust a beneficio di creditori di società. In particolare, nell’atto istitutivo 
di questo trust era stato compiutamente indicato il programma negoziale 
perseguito ed, inoltre, il creditore non partecipante all’accordo di 
ristrutturazione che ha iniziato la procedura esecutiva sui beni in trust
del disponente, ha tentato di pignorare tali beni oltre un anno dopo la 
costituzione del trust. In questo caso l’interesse meritevole di tutela del trust 
in esame è stato individuato nella necessità di proteggere il patrimonio 
del debitore da possibili azioni di creditori rimasti estranei all’accordo 
di ristrutturazione e che, vantando crediti, magari anche contestati, e 
promuovendo azioni individuali sui beni in trust, avrebbero potuto far 
naufragare il negozio concluso con la maggioranza. Al contrario, il 
programma negoziale del trust, lungi dal voler eludere la par condicio 
creditorum, individuava proprio i creditori quali beneficiari. Peraltro, 
osserva il Giudice dell’Esecuzione di Reggio Emilia, “il conferimento 
in trust fornisce una suppletiva garanzia di non dispersione dei beni ed 
attribuisce ai creditori beneficiari un controllo sull’operato del trustee,
che difetta, invece, nell’accordo di ristrutturazione”.
E’ meritevole di tutela, quindi, questo trust volto a proteggere il patrimonio 
nell’ambito di una concordata soluzione della crisi dell’impresa, 
segregando i beni al fine di assicurarne la destinazione alla massa 
dei creditori. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto la liceità 
della causa di tale trust e la conseguente inaggredibilità dei beni in 
trust da parte del creditore della società estraneo all’accordo. Anche 
tale pronuncia sottolinea la necessità di vagliare lo scopo sottostante 

Pronuncia Tribunale di 
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ogni trust apparentemente lecito e meritevole di tutela, ben potendo lo 
stesso avere in realtà uno scopo ripugnante e venire, quindi, a costituire 
uno sham trust.
In diversi altri casi sono stati riconosciuti leciti trust solutori di beni 
dell’imprenditore proposti in sede di ammissione a concordato preventivo, 
nei quali è prevista la nomina del trustee e/o del Guardiano da parte 
del Tribunale, nella persona del Commissario giudiziale.
In tal senso si è espresso, ad esempio, il Tribunale di Parma, 3 marzo 
2005, che ha omologato una proposta di concordato preventivo in 
cui alla cessione ai creditori dei beni della società concordataria, si 
aggiungeva l’offerta di beni personali degli amministratori, vincolati al 
soddisfacimento dei creditori sociali tramite un trust, il cui trustee era il 
Commissario giudiziale. Si trattava di un concordato misto, con garanzie 
reali di terzi.
Così anche il Giudice delegato del Tribunale di Roma il 4 marzo 2003 
ha autorizzato il curatore fallimentare a costituire in un trust i crediti fiscali 
maturandi dopo la chiusura del fallimento, affinché il trustee li trasferisse 
ai creditori secondo il piano di riparto. Il trust in oggetto ha assicurato la 
continuità degli effetti segregativi sul patrimonio del fallito eliminando i 
rischi di confusione col patrimonio del cessionario dei crediti. 
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L’Associazione Verdissime.com è stata costituita nel giugno 2008. Il suo 
Presidente onorario è Giulio Manfredi, Art director del marchio Manfredi 
che ha ideato la ‘spilla’ simbolo di appartenenza all’Associazione. 
L’Associazione è interamente costituita da donne, 35 per l’esattezza, che 
hanno idealmente assunto il nome di una delle protagoniste delle opere 
verdiane. La Presidente è Luciana Dallari, la Leonora de’ “Il Trovatore”. 

Il segno grafico del logo, che intreccia il profilo femminile con la “V” 
di Verdi e con la nota musicale, esprime l’idea di impegno multiforme 
dell’Associazione.
Sempre libera degg’io, folleggiare di gioia in gioia….canta Violetta nella 
Traviata e le Verdissime.com ne hanno fatto il loro motto per esprimere 
libertà e spirito d’iniziativa nel promuovere attività sociali e filantropiche.

Verdissime.com è nata infatti per incoraggiare iniziative volte 
all'approfondimento delle opere e della figura di Giuseppe Verdi e per 
sensibilizzare i giovani e il mondo della scuola sulle 27 opere di Verdi ma 
persegue anche attività benefiche. L’Associazione intende poi ricordare, 
attraverso manifestazioni "al femminile", Giuseppina Strepponi, seconda 
moglie del Maestro, dotata di talento e sensibilità non comuni, che ha 
accompagnato intelligentemente Verdi nella maturità creativa standogli 
amorevolmente accanto a Villa Sant'Agata.
Verdissime.com è affiancata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza 
che - dal 1889 al 1890 - ha avuto l’onore di avere Verdi come consigliere, 
motivo per cui a tutt'oggi la sala del Consiglio è a lui intitolata.
Tra gli obiettivi già condivisi vi è quello di valorizzare i luoghi piacentini 
del Maestro: la dimora "Villa Sant'Agata", oggi in parte adibita a Museo, 
e l'Ospedale di Villanova sull'Arda, espressione della generosa attività di 
beneficenza che Verdi ha sempre portato avanti.

Nel primo biennio di attività l’associazione si è contraddistinta per una 
serie di prestigiose manifestazioni, che hanno dato luogo ad un ricco 
ventaglio di iniziative.

Il 9 dicembre 2008, nella Sala dei Depositanti delle Poste di Piacenza, 
si è tenuta la rappresentazione della “Pièce drammatica - Verdi era di 
Gorizia” con il mezzosoprano Anna Maria Chiuri, lo scrittore Paolo 
Colagrande ed il pianista Fabrizio Cassi. La manifestazione ha voluto 
essere un modo per presentarsi alla città e nello stesso tempo raccogliere 
fondi che sono stati utilizzati per acquistare un carrozzina che è stata 
donata all’Ospedale “Giuseppe Verdi” di Villanova.

In occasione della Festa Europea della Musica, il 20 giugno 2009, la 
Corale Verdi e il Club dei 27 hanno presentato a Parma -ad un anno 
dalla sua costituzione- l’Associazione Verdissime.com. “Di quell’amor ch’è 
palpito…” era il titolo della serata presentata dal prof. Corrado Mingardi 
ha previsto la lettura di brani da La Dame aux camélias di Alexandre 

Le iniziative realizzate

Logotipo dell’associazione
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Dumas fils e da lettere di Giuseppina Strepponi a Verdi. Protagonista la 
giovane attrice parmigiana Laura Cleri. Alla recitazione si sono affiancate 
arie famose dalla Traviata e da Un ballo in maschera interpretate da 
giovani promesse: i soprani Ginevra Schiassi e Camilla  Corsi insieme al 
giovanissimo tenore brasiliano Paulo Paolillo, vincitore nel 2008 di una 
borsa di studio “Cubec” presso l’Accademia di Canto di Mirella Freni. 

Con “Buon Compleanno Maestro Verdi!”, in prosa, in versi, in musica, 
si è tenuto il 10 ottobre 2009 a Piacenza, a Palazzo Galli, un spettacolo 
che ha visto la partecipazione dell’attrice Mariangela Granelli che 
...dallo scrittoio di Giuseppina Strepponi, ha letto ed interpretato lettere 
a Giuseppe Verdi e a Clarina Maffei, “Verdi Allegro con brio” di Vezio 
Melegari, ed un omaggio lirico in acrostico a Verdi e alle Verdissime.
com dello scrittore Eugenio Mosconi. Ha completato la manifestazione il 
giovane chitarrista Federico Lisandria, allievo del Conservatorio Nicolini 
di Piacenza. 

“A teatro si fa l’Italia” è il titolo della lezione di Carla Moreni (critico 
musicale de Il Sole 24 ore) tenuta il 29 ottobre 2009 agli alunni delle 
Scuole Superiori che si sono iscritti al Concorso Nazionale “Viva V.E.R.D.I.”
finalizzato alla composizione per banda di un Inno Patriottico. 
“Viva V.E.R.D.I.” il simbolo che ricorda la scritta sui muri all’epoca di 
Giuseppe Verdi ed i colori della nostra bandiera che sembra sventolare 
nell’aria richiamando la chiave di violino, è stato il logo del Concorso, 
una creazione ‘commissionata’ dalle Verdissime.com. al Liceo Artistico 

Buon Compleanno Maestro Verdi!”, Dedicato a Verdi e…alle Verdissime.com, in prosa, in versi, in musica

10 ottobre 2009 a Palazzo Galli (Sala Panini Banca Piacenza)
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“Cassinari” di Piacenza. 
La manifestazione ha dato inizio ufficialmente ad una competizione che 
si colloca nell’ambito delle celebrazioni per il 150esimo anniversario 
dell’Unità d’Italia. Vi si sono iscritti 94 studenti provenienti da diversi Istituti 
superiori di Piacenza e Parma. Nei mesi dedicati alla composizione del 
testo poetico dell’Inno, per arricchire i partecipanti di idee, si è tenuta - 
presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano - la rassegna 
cinematografica “Il Risorgimento al cinema”. La rassegna è stata curata 
da Piergiorgio Bellocchio ed ha visto la proiezione di Viva l’Italia (regia di 
Roberto Rossellini), de’ Il Gattopardo (regia di Luchino Visconti), di Piccolo 
Mondo Antico (regia di Mario Soldati) e di 1860 (regia di Alessandro 
Blasetti). Tutti i film sono stati illustrati da esperti cinematografici e 
musicologi. I dieci componimenti letterari prescelti sono stati premiati il 
6 febbraio 2010 presso la sala consigliare del Comune di Piacenza con 
la partecipazione del regista e scrittore Giuseppe Bertolucci. 
Nella sua seconda fase, il concorso si è poi rivolto agli allievi di 
composizione e strumentazione per banda dei Conservatori italiani. L’Inno 
prescelto sarà eseguito il 19 marzo 2011, giorno di S.Giuseppe, dalla 
Banda di Monticelli D’Ongina.
Con questa iniziativa, realizzata insieme alla Provincia di Piacenza e al 
Comune di Monticelli d’Ongina, con il patrocinio del Comune di Piacenza 
e i contributi della Fondazione di Piacenza e Vigevano e Cariparma- 
Crèdit Agricole, le Verdissime.com hanno voluto invitare i giovani ad 
una riflessione sui valori che hanno portato alla prima costituzione dello 
Stato Italiano, partendo dall’illustre figura di Verdi – da Mila definito il 
“Maestro della rivoluzione italiana”– che aveva già intuito e concretizzato 
con la musica la dimensione europea di quell’avvenimento.
Ai vincitori delle due fasi le Verdissime.com consegneranno due borse 
di studio di 1.000 euro cadauna, intitolate ad Attilio Bertolucci (per il 
componimento letterario) ed a Nino Rota (per la composizione musicale). 
Nel 2011 si ricordano i 100 anni della nascita di entrambi questi maestri.

Il 1 dicembre 2009 le Verdissime.com hanno invitato la popolare attrice 
Franca Valeri all’Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano, per 
illustrare il suo libro “Di tanti palpiti” nato in seguito alla fortunata 
trasmissione radiofonica sulla lirica. L’incontro, condotto dal direttore 
del mensile “L’Opera” Sabino Lenoci, ha visto la partecipazione del 
soprano Monica Delli Carri e del mezzosoprano Lucia Rizzi, che hanno 
cantato alcune arie d’opera di Giuseppe Verdi  legate all’argomento 
della conversazione. Ancora una volta la serata ha avuto un riscontro 
benefico, a favore dell’asilo infantile “Giuseppe Verdi” di Cortemaggiore, 
fatto costruire da Verdi. 

Il 28 gennaio 2010, presso il Ridotto del Teatro Municipale di Piacenza, 
è stato presentato il libro di Achille Mascheroni: “Leo Nucci, un baritono 
per caso”, scritto in forma di melodramma biografico in un prologo, tre 
atti, otto scene ed un epilogo, A condurre l’incontro, alla presenza dello 
stesso Nucci, è stato il giornalista Giorgio Lambri. 

Un tributo a Giuseppina Strepponi con il titolo “E’ sogno o realtà…..?”.
è stato lo spettacolo organizzato ed interpretato da soli uomini, 
rappresentato all’Arena del Sole di Roccabianca il 7 marzo 2010. E’ 
questo un appuntamento con il quale ogni anno, fino alle celebrazioni 
verdiane del 2013, le Verdissime.com e il Comune di Roccabianca, 
festeggeranno nel nome di Verdi e della Strepponi la Festa della 
donna. Tra musica e letteratura sono stati valorizzati i luoghi storici e i 
personaggi illustri di Roccabianca: la stanza di Griselda nell’omonima 
Rocca, l’Arena del Sole, il teatro di Roccabianca, che racchiude 9 delle 
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statue del Monumento a Verdi distrutto quasi completamente da un 
bombardamento aereo nel 1944, ed infine Giovannino Guareschi. Il 
ricavato dello spettacolo, presentato dalla giornalista Ilaria Notari, è 
stato devoluto all’A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate 
al Seno) di Parma.

Un appuntamento significativo con il concerto “Sì può morir d’amor…”
è stato voluto dalla Verdissime.com il 1° luglio 2010 nel Cortile di 
Palazzo Farnese di Piacenza, nell’ambito delle manifestazioni estive 
del Comune capoluogo. A cantare alcune delle arie e duetti d’opera 
della storia del melodramma dedicati all’amore (da Donizetti a Verdi, 
da Bizet a Puccini), quattro solisti di fama: il soprano Olga Zhuravel, 
il tenore Roberto De Biasio, il mezzosoprano Anna Maria Chiuri ed 
il basso-baritono Simone Alberghini accompagnati al pianoforte da 
Lorenzo Fornaciari.
L’evento artistico si è legato ad una speciale finalità benefica, dato che il 
ricavato della serata ha dato inizio alla sottoscrizione popolare a favore 
del restauro del prezioso organo realizzato dalla fabbrica Adeodato Bossi 
Urbani di Bergamo nel 1876, collocato nella crociera laterale di sinistra 
dell’insigne Chiesa dei Teatini recentemente diventata Auditorium. La 
raccolta a favore dell’organo è continuata il 16 settembre con uno 
spettacolo organizzato dal Goethe-Institut di Piacenza e proseguirà il 
27 gennaio 2011 (anniversario della morte di Giuseppe Verdi) con la 
serata in occasione della commemorazione della morte di Giuseppe 
Verdi all’Auditorium dei Teatini. Il concerto vedrà la partecipazione del 
Coro InControCanto diretto da Tiziano Cogliati con un programma di 
Gospel e Spiritual. Sarà inoltre proiettato un breve filmato sui funerali 
del Maestro Verdi, concesso dalla Cineteca di Milano, con l’esecuzione 
di brani dalla Messa di Requiem di Verdi. L’iniziativa darà anche l’avvio 
alle manifestazioni per il 150esimo dell’Unità d’Italia, in quanto il 
Requiem fu scritto da Verdi per i funerali di Manzoni ed il poeta, come 
Verdi, si impegnò per l’Unità d’Italia condividendone i valori di giustizia 
e libertà, tipici del Risorgimento. 

“Felici auguri al cor! Buon Compleanno Maestro Verdi”  è il titolo del 
concerto organizzato in collaborazione con la Provincia di Piacenza 
ed il Comune di Villanova, che si è tenuto il 10 ottobre 2010 presso 
l’Ospedale “Giuseppe Verdi” di Villanova, manifestazione che verrà 
proposta ogni 10 ottobre fino al 2013.
Protagonisti del concerto, che ha visto l’esecuzione di arie verdiane dalla 
Forza del destino al Simon Boccanegra, dalla Traviata al Macbeth e al 
Ballo in maschera sono stati il soprano Alice Quintavalla e il basso Mattia 
Denti, accompagnati al pianoforte da Lorenzo Fornaciari. A completare il 
programma l’attore Corrado Calda che ha letto lettere di Verdi a Giulio 
e Tito Ricordi, a Francesco Maria Piave, ad Antonio Somma ed infine 
“…Come fu che Verdi pensò all’erezione dell’Ospedale di Villanova”.
Il ricavato del concerto è stato destinato alla realizzazione della “Stanza 
di Verdi” all’interno dell’Ospedale di Villanova.
Per conto delle Verdissime.com, Chiara Ferrari -specializzata in 
Comunicazione Storica presso l’Università di Bologna - ha condotto 
uno stage in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Studi Verdiani. 
Dalla ricerca è scaturito un testo che parte da “Welfare: origini e sviluppi 
nell’Europa del XIX Secolo” fino a sviluppare il Verdi filantropico in 
un’analisi specifica che riguarda l’Ospedale come ‘caso’ particolare 
all’epoca.
Con questa indagine l’Associazione ha iniziato a mettere insieme i 
documenti sulla costruzione, da esporre nella “Stanza di Verdi” che 
diventerà un Museo aperto a tutti in occasione dei 200 anni della nascita 
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del maestro; l’inaugurazione è prevista per il 6 novembre 2013, nello 
stesso giorno e mese dell’apertura dell’ospedale, avvenuta nel 1888. 
Vista la ricchezza e particolarità dei documenti che saranno raccolti e 
l’interesse che essi rivestono nel raccontare un aspetto poco noto della 
personalità di Verdi (e che merita di essere divulgato), ma anche una 
parte significativa della storia sociale della provincia di Piacenza, vi sono 
le condizioni perché si possa articolare un percorso espositivo che trovi 
una collocazione permanente proprio all’interno dell’Ospedale, il luogo 
che, ancora oggi, è testimone di quella storia. 
Nel progetto saranno coinvolti esperti musicologi e studiosi nonchè la 
neonata Fondazione degli architetti di Parma e Piacenza e la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Piacenza. Di questo luogo e del lavoro di 
ricerca verrà anche pubblicato un depliant tradotto in inglese e tedesco.
“L’ospedale civile di Villanova sull’Arda fu la prima grande istituzione 
benefica del Maestro. Ospite illustre di questo Comune, che aveva scelto 
quale serena e feconda dimora, il grande Cuore magnanime ha voluto 
beneficare la povera gente del luogo ed alleviare la sofferenza in caso 
di malattia o di infortunio. Verdi tracciò di persona i piani dell’edificio, 
diresse e sorvegliò i lavori di costruzione, arredò i locali dei mobili e 
delle suppellettili, dispose i servizi e scelse diligentemente il personale 
di assistenza. Alla presenza del Maestro e della Consorte Giuseppina 
Strepponi l’ospedale venne aperto il 6 novembre 1888.”
Oggi l’edificio storico dell’Ospedale Verdi è affiancato da un moderno 
complesso sede di un centro di recupero e rieducazione funzionale tra 
i migliori in Italia. Si può certamente dire che il mandato originario sia 
stato mantenuto, poiché la cura e la rieducazione degli ammalati sono 
rimaste la missione principale di questo luogo. Qui gli ammalati, soggetti 
attivi, sono protagonisti nel progetto di recupero e reinserimento, come 
doveva essere in passato.
Nel proprio Testamento Verdi lasciò in eredità all’Ospedale terreni e 
rendite, affinché esso potesse sopravvivere negli anni. Questo suo gesto 
fu da esempio per i molti che si fecero a loro volta benefattori donando 
all’Ospedale Verdi un proprio lascito. E questo, forse, spiega più di tante 
parole chi fu Giuseppe Verdi e quale sia davvero la sua eredità.

Con l’apertura dell’anno scolastico 2010-2011 ha avuto inizio un nuovo 
Concorso, finalizzato alla creazione del “logo-manifesto” da proporre in 
occasione del Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi. Ideato dalle 
Verdissime.com e promosso insieme alle Province di Parma e Piacenza 
e al Comune di Busseto, vi saranno coinvolti l’Istituto d’Arte Toschi di 
Parma e il Liceo Artistico Cassinari di Piacenza. 
Il Concorso prevede la partecipazione sia individuale che di ‘classe’, 
sarà esplicato attraverso un bando e si presenterà come un progetto 
corredato da una serie di incontri preparatori che forniranno ai ragazzi 
l’opportunità di riflettere sulla figura di Verdi ma anche sul significato di 
creare un logo. 
E’ intenzione dei promotori far adottare il logo-manifesto vincitore per le 
iniziative che si svolgeranno nel 2013 nei territori di Parma e Piacenza. 
Tra i premi ci saranno una borsa di studio di 1.000 euro offerta da 
Cariparma-Credit Agricole e uno ‘stage’ presso l’Atelier di Milano 
dell’orafo Giulio Manfredi, che ha accettato di presiedere la giuria 
del Concorso. La giuria sarà chiamata a scegliere tra gli elaborati che 
dovranno pervenire entro il 28 maggio 2011; ogni candidato potrà 
presentare un progetto di manifesto, un progetto di logo o entrambi. 
La premiazione e l’esposizione di tutti i lavori avverrà al Teatro Verdi di 
Busseto nel giugno 2011. Del logo vincitore sarà effettuato un annullo 
postale. Quel luogo così significativo ospiterà per primo la mostra che 
diventerà poi itinerante. 
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Dal tema dell’Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, le 
Verdissime.com, con la collaborazione della Provincia di Piacenza e 
l’Università Cattolica di Piacenza hanno trovato l’ispirazione per pensare 
un ghiotto progetto teso a valorizzare il cibo come espressione di cultura 
e veicolo di socializzazione. Soggetto principale è di nuovo Giuseppe 
Verdi, un po’ piacentino, un po’ parmigiano, un po’ milanese che, per 
questa volta, accantona la musica e rivela le sue ricette. 
Le Verdissime.com dopo un’accurata ricerca sugli ingredienti dei piatti 
all’epoca di Verdi, intendono presentare nel 2013 -per il bicentenario 
della nascita del Maestro- alcuni menù verdiani nei ristoranti dei castelli 
del Ducato di Parma e Piacenza e allestire poi all’Expo uno ‘stand’ 
verdiano ove offrire ai visitatori le prelibatezze del territorio piacentino 
proponendole sia da gustare al momento che come ricetta scritta, da 
sperimentare a casa propria. “Buon appetito con Giuseppe Verdi” è il 
titolo del progetto, che vedrà la partecipazione dell’Università Cattolica 
e dell’Istituto Agrario di Piacenza per la ricerca e la preparazione delle 
specialità e delle aziende locali per la fornitura delle “materie prime”.
L’idea nasce e si svilupperà sulla base del menù della cena che Giuseppe 
Verdi ha consumato il 20 gennaio 1901 al Grand Hôtel et de Milan, 
documentata dal carteggio al Museo del Teatro alla Scala. Ecco il menù: 
Julienne au crôte (minestra di verdura), Truite grillée à la maître d’hôtel 
(trota grigliata secondo lo chef), Aloyau de boeuf à la jardinière (filetto 
di manzo alla giardiniera), Pain de gibier-Asperges en branche (pane di 
cacciagione con gambi di asparagi), Dindonneau à la broche (tacchino 
allo spiedo),Glace aux framboises, Patisserie, Dessert (gelato ai lamponi, 
pasticceria, dessert). 

Opera Verdissima

Oberto Conte di San Bonifacio Leonora
MARY RAPACCIOLI

Un giorno di regno Marchesa del Poggi
FRANCA PAJOLA

Nabucco Abigaille
PAOLA DEI

I Lombardi alla prima Crociata Giselda
DANIELA MORELLI

Ernani Elvira
CARLA FONTANELLI

I due Foscari Lucrezia
ELISABETTA PELOSI

Giovanna d’Arco Giovanna d’Arco
CECILIA ZANACCA

Luisa Miller Luisa
SERENA SANMARCHI

Alzira Alzira
ISA RABACCHI

Attila Odabella
CLAUDIA D’IMPORZANO

Macbeth Lady Macbeth
MAURETTA FERRARI MELLI

I masnadieri Amalia
DONATA TURATI

Corsaro Gulnara
MARIA PADELLETTI
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Opera Verdissima

Corsaro Medora
EDDY LOVAGLIO

Battaglia di Legnano Lida
LAURA BRICCHI

Stiffelio Lina
LUCIA MIRTI

Rigoletto Gilda
LAURETTA RIBONI

Il Trovatore Leonora
LUCIANA DALLARI

Il Trovatore Azucena
ILARIA NOTARI

La traviata Violetta
CINZIA CASTRONOVO

I Vespri Siciliani Elena
MARIANGELA FRANCH

Aroldo Mina
DONATELLA RONCONI

Simon Boccanegra Maria/Amelia
CARLA ROTA

Un ballo in maschera Amelia
BEATRICE BIANCO

Un ballo in maschera Ulrica
ANNA MARIA CHIURI

La forza del destino Leonora
GIOVANNA CALCIATI

La forza del destino Preziosilla
GIULIANA BIAGIOTTI

Don Carlo Elisabetta
ENRICA TEDESCHI

Don Carlo La Principessa Eboli
MARIA ANGIOLA VIGNALI

Aida Aida
CINZIA CAMORALI

Aida Amneris
LUCIA GIROMETTA

Otello Desdemona
MARIA TERESA GUARNIERI

Falstaff Alice
GIULIA BASSI

Falstaff Quickly
CRISTIANA VITA

Falstaff Nannetta
GIULIA PIROLI
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Un famoso convito del 1500
a Palazzo Gotico

Carmen Artocchini

Si racconta che i Farnese, (duchi 
di Piacenza e Parma dal 1545 al 
1731) regnassero con l’aiuto di tre 
F.: -frusta, forca, feste – abitudine 
comune a quei tempi e, del resto, 
ancora attuali- mutatis mutandi – in 
parecchi Paesi del mondo governati 
da spietati dittatori.
Non volendo indagare sulle prime 
due voci, data la tristezza e pena 
che emergono dal materiale 
conservato negli archivi, abbiamo 
preferito occuparci dell’ultima F. – le 
feste – argomento più piacevole e 
interessante, specie  per la storia del 
costume e della gastronomia.
In genere gli storici e i cronisti 
locali ricordano questo tipo di 
intrattenimento con scarne frasi, 
come: “Si tenne un superbo convito”, 
oppure “Si ebbe tavola bandita per 
due settimane…” o anche “Delle  

giostre e del banchetto fatti da ..”.
Sulla base di una cronaca del Cinquecento a firma Tiberio Pandòla, 
conservata nel Fondo Antico della Biblioteca Civica Passerini-Landi di 
Piacenza, possiamo avere un’idea precisa della sontuosità di queste feste 
ducali, articolate in tornei, balli, banchetti, spettacoli musicali e teatrali, 
ma anche renderci conto delle enormi spese sostenute che comportavano, 
di conseguenza, pesanti aggravi, tasse e balzelli da applicarsi ai già 
poveri e angariati sudditi.
Il Pandòla descrive minutamente un banchetto tenutosi nel 1561 a 
Piacenza per l’iniziativa di Ottavio Farnese. Il Duca, dopo le molte 
giostre, svoltesi nel periodo natalizio, ebbe la bella idea di organizzare, 
per il “veniente” carnevale, un “convito, sia di forestieri, sia di paesani 
cavalieri”, accompagnato da altre manifestazioni, tipo tornei, balli, e 
trattenimenti musicali. Dato che la lizza si poteva realizzare in soli quattro 
giorni, il Duca pensò di far sistemare, prima, il luogo in cui si sarebbero 
svolti la cena e il ballo, ossia il palazzo della Piazza Grande (ora Palazzo 
Gotico in Piazza Cavalli) e affidò il compito all’architetto piacentino 
Jacopo Antonio Bianco.

Venuto il tempo del carnevale, le manifestazioni si aprirono con la giostra. 
Fissati i premi, scelti i giudici di gara, entrarono nella lizza 22 cavalieri, a 
due a due, rivestiti di armi candide, accompagnati dai padrini e preceduti 
dai trombettieri che cavalcarono davanti all’ospite d’onore, il marchese 
di Pescara, invitato speciale del duca Ottavio. Questi cavalieri erano 
splendidamente armati con l’elmo sovrastato da un alto pennacchio; 
tra gli altri, oltre al Duca, spiccavano numerosi esponenti delle casate: 

Esempio di banchetto di nozze: 

Alessandro Farnese e Maria D’Aviz 

- acquarello del 1565 - Varsavia - 

Gabinet Rycin 

La giostra
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Sanseverino, Scotti, Valenti, Malvicino, Barattieri, Lupo, Visconti, Cigala, 
Smeraldo, Dal Verme, Anguissola, Nielli. Tutti portavano uno scudo 
dipinto con un’immagine (un’aquila, un coccodrillo, un cane, un lupo, 
un tempio, uno specchio, una rosa, una nave, ecc) e un motto in latino 
o in volgare; ad es. “At Tandem preda potiar; nitor ad adversum”, oppure 
“Quale lo effetto fia, tal fia il diporto” e anche “Veggon gli occhi, poi 
ardore le piume” e così di seguito.
Come i cavalieri furono schierati davanti ai giudici, vennero estratti i nomi 
di quelli che per primi havessero a correre, i quali iniziarono a combattere 
dopo il segnale dato dalle trombe. Si affrontarono con le lance; secondo 
il programma prestabilito, si batterono tutto il giorno, alla fine del quale 
ricevettero i premi che consistevano in “manili”, scudi, pendenti. Il giorno 
seguente, invece, combatterono con lo stocco in campo aperto.
Desideroso di vedere il luogo in cui si preparavano i pasti, il Pandòla 
entrò a suo modo allegramente in cucina, dove notò una gran quantità 
di cacciagione e di capi già pronti per essere cucinati: qualcosa come 
80 fagiani, altrettanti “galli d’India” e poi castrati, starne, uccelli selvatici, 
caprioli, lepri già spellati e tanti altri animali fra cui spiccava la testa di un 
cinghiale (che la città di Novara aveva inviato in dono a Sua Eccellenza) 
talmente spropositata da far pensare al gigante Golia.

Finalmente giunse l’atteso giorno di carnevale che quell’anno cadeva 
il 18 febbraio. La piazza della Cittadella era stata spazzata a dovere e 
circondata da palchi sui quali presero parte i signori e le dame, non 
solo piacentini ma anche “di fuori”, convenuti per assistere all’ultimo 
scontro dei cavalieri agghindati magnificamente con sopravvesti di 
tessuto finissimo sopra le armature. Il Pandòla descrive con abbondanza 
di particolari la scena sia del combattimento, sia gli invitati, fra i quali si 
notavano molte damigelle che trepidavano per i loro innamorati. Alla fine 
tutti si diressero verso la Piazza Grande dove, nel salone del Palazzo, si 
sarebbe svolta la festa destinata a durare tutta la notte. Le dame vennero 
condotte su cocchi e ricevute dalla signora Clelia, moglie del signor Paolo 
Vitelli che le scortò nelle stanze superiori già pronte per loro.

Il Palazzo della Piazza Grande (oggi Palazzo Gotico) in cui si svolsero la cena ed il ballo - incisione di P.Perfetti - XVIII sec.

Il convito
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Intanto nel salone erano state allestite quattro mense a 
ferro di cavallo con alle spalle i palchi che avrebbero 
ospitato le gentildonne dopo la cena. Sui tavoli si 
trovavano già i piatti con le insalate, abbinate a 
diverse qualità di cibi. I più onorati giovani della 
città portarono bacili d’argento fregiati d’oro nelle 
stanze delle dame perché  potessero lavarsi le mani 
prima di scendere nel “superbo salone, (“il dolce 
Paradiso”, come lo definisce il Pandòla), illuminato 
da numerose torce e candelieri. Il nostro cronista 
elenca diligentemente i nomi delle dame presenti, 
sia piacentine che forestiere, a volte sole, a volte 
accompagnate da nuore o figlie sposate o ancora 
da maritare, tutte appartenenti a famiglie famose: 
Scotti, Rustici, Malaspina, Sforza da Fogliano, Landi, 
Tedeschi, Barattieri, da Correggio. Annota anche 
i nomi dei nobili, fra i quali spiccavano Ranuccio, 
cardinale di Sant’Angelo (fratello del duca Ottavio) e 
l’ambasciatore di S.M. Cattolica. Il salone del convito 
(lungo 60 braccia e largo 35) era adorno di drappi 
azzurri disposti in modo da rappresentare una notte 
serena, con la luna e le costellazioni, allestita dallo 
scenografo Alessandro Bernoni, cittadino piacentino 
esperto e famoso in tutti i settori. Inoltre il salone era 
rivestito di tappezzerie di finissima seta, provenienti 
dalle Fiandre, che rappresentavano le guerre e i trionfi 
di Cesare. Su di esse spiccavano dei tondi circondati 
dal verde con l’immagine del Papa allora in carica, 
e quella del defunto Paolo III. Dal soffitto scendeva 
un candeliere d’argento scolpito, a forma di ancora 
e i cui bracci a cornucopia reggevano torce di ben 4 
libbre di cera, che voleva essere di augurio sicurissimo
per i piacentini. Al centro si trovava uno spazio vuoto 
in cui si sarebbe ballato; attorno erano i palchi per i 
musicisti e gli invitati.

Finalmente ebbe inizio il banchetto aperto dalle 
“insalate con diversi fiori”, che il Pandòla elenca 
diligentemente: lattuga, mescolanza, radici di cicoria, 
capperini piccoli, cicoria bianca, carote, rampungi,

cipolle, radici crude e di bieta cotti, broccoli, fiore di cavoli, sparagi,
cedro con acqua di rosa e zucchero, ramolacci, rafani alla ongaresca, 
olive spaccate. Ognuno di questi piatti era abbinato a vari tipi di pesci o 
di salumi: lampredozze, ostriche, gamberi, cappe lunghe, vongole, pastici 
a l’ongaresca, lingue e polpette di bue salate, prosciutti, carpioni, trote, 
formaggi piccoli, pomi, granati sgranati, capi di late, torte in pastici.

I maniscalchi con i rispettivi contromaniscalchi passarono a togliere i 
piatti onde permettere a chi di dovere di servire i piatti di carne che 
contemplavano: fagiani, starne, quaglie, tordi, “galline d’India”, pavoni, 
hortolani, capici a bastanza, lepri, porco selvatico, prosciutti, guance, 
salami, salvinia, cervelaro, ventresca, sommata, orecchie e piedini 
di porco domestico, tettine di vitello, lingue di porco selvatico, anitre 
selvatiche, capponi appastati, carcioffoli, gardi mondi, tartoffoli, ulive, 
piselli freschi, pome di più parti, pere bergamotte e garavelle, brugne 
genovese, zibebbe di Levante, castagne, ciceri rossi e bianchi, fasòli, 
lenticchie, agli, cipolle, navoni, cavoli, radici di cicoria e di persemelo.
Come sottofondo una dolcissima musica distraeva – per fortuna, è il 

Ritratto del duca Ottavio Farnese, 

“Illustrissimo” anfitrione delle feste 

del 1561 - Musei Civci di Palazzo 

Farnese - Piacenza

La grande abbuffata
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caso di dirlo - i commensali dal gustare i vari cibi, tanto che – a volte – 
rimanevano “ancora in parte alcuna pure tocchi”.
Tolti anche questi piatti, ecco arrivare un altro servizio di carne, costituito 
da capretti, pollastri, starne, fagiani, pavoni nostrani, galline d’India, lepri, 
caprioli, porci selvatici, capponi grassi, conigli piccoli, annarde selvatiche,
tordi, hortolani, galline d’India alla romanesca (con maccheroni sopra) 
tortore, quaglie, lodole, piccioni, lingue di vitello addobbe con le reti, tette 
di vacca addobbe, pasticci in gatteau pure con carne, pasticci sfoggiati, 
torte di cedro, torte di polpe di capponi, bianco mangiare, gelatina, di 
pesci con carne sotto, gelatina di carne con lamprede e carpioni sotto, 
olive bolognesi, uva, lavori di pasta con lamprede e carpioni sotto, olive 
bolognesi, uva, lavori di pasta  di 12  sorti  tra frutti e altre cose, castelli 
di struffoli, frappoli.
Queste vivande presentate sulle tavole (sempre accompagnate da un 
sottofondo musicale dolcissimo) suscitavano meraviglia tra i presenti , ma 
più nel Pandòla che, come afferma sconsolato – “per vederle senza pure 
speranza di assaggiarne in parte (fuor che uno carcioffolo condito che mi 
fu porto”, a causa del suo compito di cronista, saltò la cena di carnevale.
Da ultimo venne servito il dessert nel seguente ordine: castelli di struffoli, 
frappoli, olive bolognesi, lattemiele, cannoncini, biscottelli veneziani, 
zucharine, noci, mandorle, pignoli pelati, pistacchi, pome rosse, calde 
e diverse, pere garavelle e bergamotte, pome e pere guaste, ricotta 
con zucaro et acqua rosa, butirro con zucaro fatto con salvieta, torte 
alla senese, torte di pasta di marzapane, torte di pome, pastici di 
tartuffi e di cardi, cardi con pepe e sale, carcioffoli, castagne cotte con 
vino, marzolini, provature, formaggio piacentino, fenocchio, pastici di 
melangole, lavori diversi di pasta.
Terminata la honoratissima cena, vennero portate acque ninfate e 
muschiate perché i convitati potessero lavarsi le mani e quindi, presentati 
sulle tavole 24 arboscelli di mirtella sui cui rami erano fissati numerosi 
stecchini di legno intagliati e “favori di fiori”, adorni di sete diverse d’oro 
e d’argento. Di tutto questo i commensali “se ne accomodarono”, quindi 
le dame tornarono nelle stanze in cui erano state ospitate all’inizio, 
accompagnate da 5 onorati marcatanti; e, qui – mentre nel salone 
si toglievano le mense -, si scaldarono davanti ai fuochi bene accesi, 
conversando tra loro del superbo spettacolo a cui avevano partecipato. 

Quando il salone in cui si doveva ballare fu sgombro dei tavoli e sedili, le 
signore, accompagnate dal capitano Antonio Morsello detto il Fornasaro,
e gli altri mercanti tornarono e rimasero tutta la notte nei palchi divisi 
in tre ordini.
Questi poi rimasero tutto il tempo a disposizione delle gentildonne nel 
caso avessero avuto bisogno dei loro servizi. Cosa che si verificò quando 
la signora Margherita Scotti da Fombio “assaltata da un dolore” dovette
mettersi a letto in una delle stanze preparate a quello scopo o per il caso 
in cui qualche altra dama di età matura, aggravata dal sonno fosse stata 
costretta ad andare a riposare. (I mercanti, a proposito della signora 
Margherita Scotti, si preoccuparono di reperire i medicinali in varie parti 
della città e poi l’accompagnarono a casa dove, poco tempo dopo, la 
dama si riprese).
Intanto nel salone era iniziato il ballo, aperto da S. Eccellenza il Duca 
e da altri illustri signori. Verso le 6 / 7 ore di notte i nobili piacentini 
Ercole Barattieri e Cesare Mancassola, mascherati “alla turchesca”, si 
presentarono al cardinale di Sant’Angelo che, circondato da altri “gran 
signori”, a un capo del salone assisteva alla festa e uno di loro recitò un 
sonetto elogiativo in cui affermava che essi erano partiti appositamente 
dalla Turchia per assistere a quello spettacolo che non aveva uguali.
Il Pandòla lo registrò parola per parola, aggiungendo che fu molto gradito 

Il ballo
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e, alla fine, a chi lo desiderava, venne data una copia in omaggio. In 
seguito altri nobili, mascherati da ninfe, vestiti “con lunghi abiti, verdi, 
arancio e bianchi, con veli ornati di fiocchi dorati e i capelli fregiati di perle
danzarono una “moresca”,  passando poi accanto ai palchi a invitare le 
dame. Seguirono altre mascherate e balli “alla moresca e alla gagliarda”, 
a cui parteciparono anche il Duca e il Marchese “comportandosi non 
come principi, ma come fossero uguali ai loro vassalli”. I presenti tuttavia 
aspettavano ancora qualcosa, ossia di vedere il Duca in maschera. Alle 
undici di notte, si accesero altre 24 torce ed apparve Ottavio Farnese 
con il Marchese, il conte di Tendilia, don Giorgio Manricque, Camillo 
di Novellara, Alberto Spagnolo, i quali, mascherati con lunghe vesti di 
broccato e d’argento con figurine in rilievo, tenendo le torce accese 
danzarono la moresca ma “con il decoro e la maestà degli atti pari alla 
loro grandezza”; poi, spente le torce, con altre onorate gentildonne 
ballarono “alla gagliarda” fino all’aurora.
A questo punto tutti, dispiaciuti perché il nuovo giorno – il primo di 
Quaresima - “tutto contrario del passato così tosto era venuto,  si 
congedarono” ringraziando Dio che aveva loro donato un principe e 
signore così amorevole e augurandosi che “lo favorisse nei suoi più 
desiderati pensieri e al suo fine prescritto”. Con la frase “Viva beata in 
ciel vita eterna” conclude il suo scritto il Pandòla, che assistette a questo 
straordinario spettacolo, ma con un solo carcioffolo nello stomaco.
C’è da augurarsi che veramente gli invitati, incantati dalla musica, 
evitassero di abbuffarsi; ma forse le cose non andarono proprio così in 
quanto non si spiegherebbe il motivo per cui, specie i nobili, i sovrani 
e pure gli alti prelati, si ammalassero di gotta, diventassero obesi o - 
peggio - morissero di infarto o colpi apoplettici, talvolta anche in ancor 
giovane età.
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50 anni fa correva il 1961
Un anno denso di avvenimenti

Yuri Gagarin

Giacomo Scaramuzza

Beh, cara la mia gente, adesso siamo un po’ più tranquilli. La fine del 
mondo che, secondo il calendario Maya, sarebbe stata fissata per le ore 
21,12 del 21 dicembre del 2012, pare che non ci sarà. Autorevolissimi 
interpreti proprio di quell’antichissimo calendario (qui i superlativi si 
sprecano!) ci hanno assicurato che era tutto uno sbaglio. Certo, si, i 
Maya – che in materia la sapevano lunga - avevano fissato quella data 
fatidica, ma solo per dirci che, in quel momento, sarebbe iniziato un 
nuovo ciclo per la terra. Insomma dopo la quinta era, - quell’attuale, 
definita “dell’oro” (forse volevano farci capire che, con la crisi monetaria 
ed economica mondiale, il prezzo dell’oro sarebbe andato alle stelle?) - 
ne avremmo avuto una sesta. Il cui nome non mi pare sia stato ancora 
definito. Chissà che, dopo quelle dell’Acqua, dell’Aria, del Fuoco, della 
Terra e dell’Oro sia la volta dell’era della vera Pace!  Se così fosse, ben 
venga il fatidico dicembre del 2012! 
Comunque, proprio a voler essere pessimisti, al posto della fine del 
mondo potrebbe verificarsi una catastrofe, o qualche rivolgimento del 
genere. In questo caso, chi può, si affretti a prenotare un posticino nel 
bunker – a prova appunto di apocalisse - che una architetta messicana 
sta costruendo nello Yucatan, e che sarebbe riservato proprio ad una 
clientela italiana. Ma, ahimé, pare che i posti siano già stati quasi tutti 
occupati!
Adesso che ci siamo aggiornati sulle ultime previsioni, rosee o grigie, 
del prossimo futuro, torniamo al nostro, ormai consueto, giochetto di 
un viaggio a ritroso nel tempo. Ma, in verità, proprio di un gioco non 
si tratta. Perchè anche il 1961 fa parte della nostra storia e della nostra 
memoria. Memoria storica per chi, cinquant’anni fa, non c’era; memoria 
intima, densa di ricordi e, a volte, di rimpianti, per chi quell’anno lo ha 
invece vissuto.
Incominciamo a caratterizzare quel 1961 con un avvenimento. Ve ne 
sono tanti, e anche piuttosto gravi, ma noi, che ci apprestiamo a celebrare 
– forse con troppo modesto entusiasmo! - il centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia, non possiamo non ricordare che nel 
1961 è stato celebrato proprio il secolo della nascita dell’Italia unita.
Detto questo e messa in moto – in retromarcia naturalmente – la 
nostra macchina del tempo, con l’aiuto di vecchi, ormai quasi ingialliti, 
giornali, dei notiziari delle agenzie e, un poco, anche dei nostri ricordi, 
tuffiamoci negli avvenimenti di mezzo secolo fa, Incominciando da ciò 
che si era verificato nel mondo ed in Italia.
Ancora una volta è lo Spazio (quello con la Esse maiuscola) a farla 
da padrone. Perché il 12 aprile del 1961, alle ore 9,07, il russo Yuri 
Gagarin, a bordo della Vostok 1, era il primo essere umano ad orbitare 
nello Spazio, provocando un nuovo grave shock negli Stati Uniti, già 
feriti dalla vicenda dello Sputnik. Ma, naturalmente, gli Usa si sarebbero 
ben presto rifatti, tanto da portare i primi uomini sulla Luna.
Purtroppo altri gravi episodi – la tentata invasione di Cuba con il rischio 
di un conflitto tra America e Russia, il muro di Berlino, il terrorismo 
altoatesino –  creano vivi allarmi per l’avvenire dell’umanità, che si sta 
crogiolando nel benessere della ripresa postbellica.
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Pagina de “La Stampa” sul centenario dell’Unità d’Italia
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Ma non mancano anche le speranze. Papa Giovanni XXIII (quel cardinale, 
paragonato ad un buon parroco di campagna, che avrebbe dovuto 
essere solo un Pontefice di transizione e invece…) emana l’enciclica 
“Mater et Magistra”, che consente ai cattolici una maggiore libertà 
d’azione politica ed una più ampia autonomia e richiama l’attenzione 
del mondo sui gravi problemi dei Paesi sottosviluppati. Dall’altra 
parte dell’Oceano, il neo eletto presidente statunitense Kennedy, nel 
messaggio inaugurale alla nazione, lancia il famoso slogan: ” Siamo 
sull’orlo di una nuova frontiera e io chiedo a ognuno di voi di essere dei 
nuovi pionieri; non chiedetevi cosa il paese può fare per voi, ma cosa voi 
potete fare per il vostro paese”. Una frase emblematica che potremmo 
ripeterci noi tutti, ancora oggi…ma che, ahimé, rimane troppo spesso 
solo a livello di uno slogan.
Andiamo adesso per ordine cronologico.
Il 3 Gennaio Ettore Bernabei è nominato direttore generale della Rai: 
carica che conserverà fino alla riforma del 1975. Naturalmente – come 
ricorderò più avanti - è ancora il tempo delle censure, dei limiti, dei 
“mutandoni” (ricordate le Kessler?) e dell’ostracismo per chi non si attiene 
alle regole (citiamo Dario Fo e Franca Rame!). Alla fine di Gennaio, 
all’undicesima edizione del Festival di San Remo (vinto da Betty Curtis 
e da Luciano Tajoli con la canzone “Al di là”), si esibisce ancheggiando 
e voltando persino le spalle al pubblico, il giovane Adriano Celentano, 
che provoca, nientedimeno – informa l’Ansa – un’interrogazione in 
Parlamento da parte dell’on. Manco (Msi) per sapere “quali esigenze 
artistiche soddisfa il Festival” ed “a quale gusto artistico corrispondono 
tutti i movimenti contorsionisti a sfondo epilettoide che alcuni cantanti 
sistematicamente effettuano”.
In Francia la questione Algerina continua a registrare colpi di scena, 
persino l’ammutinamento di truppe: ma De Gaulle  - che l’8 Gennaio 
aveva ottenuto, in un referendum, l’approvazione a maggioranza della 
sua politica sull’ex colonia - assume i pieni poteri (riuscendo persino a 
sfuggire ad un attentato) e, entro l’anno successivo liquida il problema 
che vedrà condannati anche alcuni generali ribelli.
Il 30 Gennaio sono rese note le rilevazioni dell’ufficio statistica 
dellìAutomobil club, secondo le quali nel periodo gennaio-novembre 
1960 gli autoveicoli nuovi sono stati 731.182 contro i 473.833 dello 
stesso periodo dell’anno precedente.
Il 15 Febbraio – alle ore 8,35 e 54 secondi - buio totale, per 13 secondi, 
anche in Italia, per l’eclisse totale del Sole.
Il 15 Marzo congresso socialista: Nenni esclude rapporti con i comunisti 
ed apre verso il governo, accettando la Nato come alleanza difensiva.
Il 15 Marzo scoppia anche  il caso Talidomide. Il ginecologo Mc Bride 
scopre che questo farmaco, usato normalmente dalle gestanti di tutto 
il mondo per combattere le nausee, è la causa della focomelia, ossia 
della nascita di bimbi senza gambe e braccia. Di conseguenza panico 
e numerosi aborti.
Il 19 Marzo arrivano a  Bari – presente il presidente dell’Eni Enrico Mattei 
- le prime diciottomila tonnellate di petrolio greggio, provenienti da un 
giacimento scoperto nell’Iran (allora ancora Persia) dall’Agip mineraria.
Il 25 Marzo, seduta solenne a Montecitorio dove, il presidente Gronchi, 
legge il discorso celebrativo per il centenario dell’Unità d’Italia. Il 
successivo 1° Ottobre, sempre in occasione del  centenario dell’unità 
d’Italia, sessantamila partigiani sfilano a Torino: alla testa del corteo 
Luigi Longo, Ferruccio Parri, Sandro Pertini, Walter Audisio, Riccardo 
Lombardi, Ugo La Malfa  Il 4 Novembre solenne chiusura, a Roma, 
delle celebrazioni.
Il 6 Aprile inizia il viaggio del Presidente Gronchi nell’America Latina. Per 
celebrare l’avvenimento viene emesso un francobollo commemorativo, 

Il Presidente Kennedy

Luciano Tajoli e Betty Curtis al 

Festival di San Remo
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Il “Chicago Daily Tribune” annuncia 

il suicidio di Hemingway

il “Gronchi rosa”, nel quale i confini del Perù sono indicati in modo 
erroneo. Viene subito ritirato dalla circolazione ma, per gli esemplari 
ormai in commercio, scatta la speculazione e, tra i filatelici, raggiunge 
cifre da capogiro.
L’11 Aprile inizia a Gerusalemme il processo contro Adolf Eichmann, 
accusato di avere sterminato milioni di ebrei. Il 15 Dicembre sarà‡ 
condannato a morte mediante impiccagione.
Il  12 Aprile, come ho detto sopra, è la volta del primo uomo nello spazio 
e. poco dopo, il 21 Aprile la “crisi di Cuba” rischia di trasformarsi in 
una crisi mondiale. Fidel Castro in persona (probabilmente appoggiato 
dalle navi russe che si aggiravano nei paraggi) respinge in sole 72 ore 
il tentativo d’invasione, alla Baia dei Porci, da parte di un esercito di 
mercenari, in parte esuli cubani anticastristi (sostenuti certamente dagli 
Stati Uniti che, peraltro, smentivano ufficialmente la loro partecipazione 
all’operazione, conclusasi con un clamoroso fallimento). E’ il primo 
dei gravi errori, in politica estera, di Kennedy, il grande e sfortunato 
presidente degli Usa che, mal consigliato, ne compirà poi un secondo, 
creando le basi (invio in  Vietnam di inesperti consiglieri) della futura, 
sanguinosa guerra in Oriente.  Il fallimento dello sbarco alla baia dei 
Porci consente ad un Castro, trionfante, di annunciare il 1° Maggio, che 
Cuba è la prima repubblica socialista dell’America.
Il 5 Maggio, cominciano a rispondere gli Stati Uniti alla sfida spaziale 
russa. Sheppard è il primo cosmonauta americano, su una capsula 
Mercury, a compiere un volo suborbitale. Per il primo esperimento 
orbitale americano bisognerà attendere il 20 Febbraio 1962 (John 
Glenn), ma intanto viene dato il via al progetto Apollo che porterà gli 
uomini sulla Luna. Sempre in Maggio è Scelba, ministro degli interni, 
a suscitare proteste e critiche (anche da parte democristiana) per 
le violenze dei “celerini” utilizzati - con i loro “caroselli” a bordo di 
Campagnole e con un indiscriminato uso di sfollagente - per reprimere 
le manifestazioni di piazza.
La “questione altoatesina” non ancora completamente risolta, provoca 
una serie di attentati (proseguiranno per alcuni anni fino al 1967) che 
culminano, il 12 Giugno, nella “notte dei fuochi”, con tralicci di linee 
elettriche, ponti e caserme fatti saltare e con perdite umane.
Grand’emozione negli ambienti letterari e giornalistici mondiali. Il 
2 Luglio Ernest Hemingway si toglie la vita all’alba, con un colpo di 
doppietta, nella sua casa di Ketchum, Idaho, non lontano dai luoghi 
dove soleva cacciare e pescare.
Il 15 Luglio Papa Giovanni XXIII pubblica l’enciclica “Mater  et Magistra”.
Il 6 Agosto la Russia manda nello spazio Gherman Titov che, con la 
Vostok 2, compie sedici orbite intorno alla terra (Gagarin ne aveva fatta 
una sola).
Siamo ormai ad un’altra crisi, quella del “Muro di Berlino”. Si incomincia 
il 12 Agosto quando l’Urss nega agli abitanti dell’altra metà dell’ex 
capitale tedesca di accedere a Berlino est. Gli abitanti della Germania 
comunista possono recarsi ad ovest solo con un permesso speciale. Niente 
più metrò e le strade d’accesso sono sbarrate con carri armati mentre, la 
notte stessa, s’inizia la costruzione di quello che sarà‡ definito il “muro 
della vergogna”  (106 chilometri lunghezza per un’altezza di più di tre 
metri e mezzo) che durerà per quasi trent’anni. Sotto gli occhi angosciati 
di due milioni e trecentomila berlinesi « occidentali », attorno al milione 
e duecentomila di «orientali» si chiudeva un cerchio anche materiale che 
aveva – come aveva scritto un giornalista italiano “qualcosa dell'orrore 
inumano del Lager”. Nonostante l’attenta sorveglianza armata, molti 
tentano di passare dal settore est all’ovest e, purtroppo, sono più di 600 
coloro che perdono la vita nel tentativo, mentre altre centinaia sono i 
feriti e gli arrestati. Inizia il periodo della “guerra fredda” tra America 

“Che” Guevara e Fidel Castro nel 

1961
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e Russia e, i sovietici, riprendono gli esperimenti nucleari, subito imitati
dagli americani ed anche dai francesi che, per bocca di De Gaulle, 
annunciano di avere anche loro la bomba atomica, dimostrando di non 
avere più bisogno della Nato.
In Russia intanto le cose stanno cambiando e, il 17 Ottobre, al XXII 
Congresso del Pcus, Khruscev attacca, per la seconda volta, il mito 
di Stalin (facendo persino rimuovere le sua salma dal Mausoleo sulla 
Piazza Rossa) e prende le distanze dalla Cina di Mao e dal suo satellite, 
l’Albania, cosicché, anche in Italia, i comunisti si dividono in filosovietici 
e maoisti.
Il 20 Agosto il cavo della funivia del Monte Bianco, è tranciato da un 
aereo militare; fra i gitanti 6 morti e 19 feriti.
Il 10 Settembre, durante il gran premio di Monza, la Ferrari di von Trips 
vola contro la rete di recinzione e rimbalza sulla pista: muoiono il pilota 
e 16 spettatori.
Il 18 Settembre lo svedese Dag Hammarskjoeld, segretario generale 
dell’Onu, perde la vita in un misterioso incidente aereo nel cielo della 
Rhodesia.
.Il 20 Ottobre arriva in Italia – e ne viene subito vietata la proiezione – il 
film “Non uccidere” del francese Claude Autant, che tratta dell’obiezione 
di coscienza e che suscita vivaci polemiche, Padre Ernesto Balducci che 
difende l’obiezione su un giornale di Genova, Ë condannato, col direttore 
del giornale, “per invito alla viltà del Popolo Italiano”. Come vedete, 
cara la mia gente, sono passati solo cinquant’anni ma – considerando 

Una recente immagine di un tratto conservato del “muro di Berlino”
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Il prof. Alberto Spigaroli

che oggi non esiste più nemmeno la coscrizione obbligatoria -  sembra 
di essere in un altro mondo.
Il 30 Ottobre grave lutto per l’Italia: nella clinica Sanatrix di Roma 
cessa di vivere il senatore Luigi Einaudi. di 87 anni, già governatore 
della Banca d’Italia e primo presidente della Repubblica. Uno degli 
uomini simbolo del liberalismo e d bel liberismo.
Il 21 Novembre i ministri democristiani Gonnella e Scelba attaccano 
violentemente spettacoli e trasmissioni televisive (ci va di mezzo anche 
Enzo Biagi, un anticipo di quello che gli succederà qualche decennio 
dopo). Le gemelle Kessler – secondo i nuovi censori – “scandalizzano 
la famiglia italiana cattolica, sana, per bene, e turbano le giovani 
coscienze”. Ve lo immaginate cose avrebbero detto se avessero visto 
gli spettacoli che oggi compaiono liberamente su tutte le televisioni? 
Le esibizioni delle Kessler di quell’epoca, oggi, verrebbero considerate, 
spettacoli per educande (se ne esistono ancora!).
Altra stranezza – se rapportata alla situazione attuale - una sentenza 
della Cassazione che, il 20 Novembre, conferma che, in base al sentire 
comune, il reato di adulterio è tale solo se è compiuto dalla donna: 
quello dell’uomo “non turba l’unità della famiglia”.
Sempre nel mese di novembre tredici militari dell’Aviazione Italiana che 
prestavano servizio nel Congo per conto delle Nazioni Unite, vengono 
massacrati a Kindu, forse perché scambiati per mercenari invasori.
Il 20 Dicembre porta, come dono di Natale, inchieste parlamentari 
a carico dei costruttori dell’aeroporto di Fiumicino e ai politici che 
avevano affidato a loro i lavori. Ma tutto finirà, nel Gennaio successivo, 
nella solita bolla di sapone.
Adesso ricordiamo brevemente che nel 1961 sono usciti, tra gli altri, i 
film “Il posto”, di Ermanno Olmi, “La notte” di Antonioni, la “Ciociara” 
di Vittorio De Sica (con la Loren che per la sua interpretazione ottenne 
l’Oscar), “Accattone” di Pier Paolo Pasolini. Ma va sottolineato che 
spesso la censura – appoggiata anche dai vescovi - interviene in modo 
indiscriminato, ordinando tagli alle pellicole, sequestro di manifesti 
pubblicitari (a causa di donne “succintamente vestite”) mentre alcuni 
registi e produttori (Antonioni e Lattuada) finiscono addirittura in 
Tribunale.
Ora andiamo a ricordare qualche nascita illustre (o quasi).
Il 26 Gennaio vede la luce il comico Daniele Luttazzi, il 7 Aprile la 
politica Daniela Santanchè, il 27 Aprile la pornostar Moana Pozzi 
(deceduta nel 1994), il 6 Maggio l’attore Geoge Clooney, il 14 Giugno 
Paolo Bonolis, il 21 Giugno il cantante Manu Chao, il 1° Luglio la 
principessa Diana Spencer (deceduta nel 1997) e l’atleta Carl Lewis, 
il 2 Luglio l’attrice Alba Parietti, il 4 Agosto il presidente USA Barack 
Obama, il 27 Agosto lo stilista e regista Tom Ford, il 12 Novembre 
la ginnasta rumena Nadia Comaneci,  il 5 Dicembre la presentatrice 
Maria De Filippi.
Tra gli illustri Scomparsi, oltre al già citato Hemingway (nato nel 1899), 
Gary Cooper (nato nel 1901) e lo psicologo Carl Gustav Jung (nato 
nel 1875).
Per finire qualche breve cenno ai fatti di casa nostra. 
Il 1961 era stato favorevole alla ripresa occupazionale per l’espansione 
dell’industria; anche se l’annata agraria era stata mediocre, erano 
aumentati il volume degli affari ed il reddito medio.

In seguito alle elezioni amministrative dell’autunno precedente, veniva 
eletto Sindaco il democristiano prof. Alberto Spigaroli, a capo di una 
Giunta di centro-sinistra. Uguale formula anche a Fiorenzuola d’Arda 
mentre, a capo dell’Amministrazione provinciale – retta da un centro- 
destra sostenuto dai liberali - veniva nominato il dott. Antonio Molinaroli. 
Questa situazione provocava le proteste dei consiglieri comunali, 

Luigi Einaudi
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avv. Paolo Fiorani e generale Ugo 
Fermi – inflessibili avversari della 
collaborazione con le sinistre – che 
presentavano le dimissioni.
Una grossa frana in comune di 
Coli, nella località Pellegri di 
Perino. Cessava di vivere una delle 
più popolari figure piacentine, il 
giornalaio, venditore di limoni, ex 
bersagliere, Giuseppe Soprani, 
conosciuto con il soprannome di 
“Ciotti”, da sempre vittima degli 
scherzi, un po’ crudeli, soprattutto 
da parte dei ragazzi che gli 
gridavano – non si sa perché – 
“spia!”, suscitando la reazione 
del poveretto che, quasi cieco, li 
minacciava agitando il suo bastone 
e pronunciando insulti irriferibili. 
Il maestro piacentino Luigi Gorgni 
presentava il 14 gennaio al 
Municipale la sua opera lirica “Poi 
sarà l’alba”.
Due crolli importanti: a 
Cortemaggiore la sacrestia del 
convento dei francescani, che 
provocava la morte di due frati; a 
Bobbio un’arcata del ponte Vecchio.
Prima mostra della montagna a 
Bettola mentre – secondo quanto 
ha riferito Giorgio Fiori nella Storia 
di Piacenza – si predisponevano a 
Bobbio i locali destinati ad accogliere 
il tesoro di San Colombano.
A Maggio vedeva la luce il 
settimanale “Piacenza Oggi”. In 
Giugno e Luglio scomparivano due personaggi di rilievo: il cavaliere del 
lavoro Aride Breviglieri, uno dei fondatori – con Rizzi e Donelli – della 
prestigiosa fabbrica di laterizi RDB e l’Arcivescovo Menzani, da molto  
tempo ammalato. Gli succedeva l’Arcivescovo Umberto Malchiodi, che, 
peraltro, da anni, guidava la Diocesi con il titolo di coadiutore con 
diritto alla futura successione. Il “Terzo lotto”, il palazzo costruito tra 
Via Cavour, Via XX Settembre, Vicolo San Francesco e Via Romagnosi, 
giungeva al tetto. Dopo 150 anni di abbandono veniva riaperta la chiesa 
di Sant’Agostino, l’unica di Piacenza a cinque navate. In Ottobre veniva 
inaugurato, al Giardino Margherita, il busto del poeta e drammaturgo 
Egidio Carella, uno dei maggiori interpreti della piacentinità.
Un anno, il 1961, denso di avvenimenti ma, come si è visto, per alcune 
sue caratteristiche, anziché essere lontano da noi di solo mezzo secolo, 
sembra distante migliaia di anni luce dai giorni nostri.

Egidio Carella in un ritratto di Bot
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Il nuovo Statuto
della Camera di commercio

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Natura e sede

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «Camera di 

commercio», è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, nell'ambito della circoscrizione 

territoriale di competenza, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e 

territorio provinciale.

Art.2 – Autonomia statutaria e regolamentare

sanciti dalla legge.

Art.3 – Logo e sigillo

corona attorno al bordo, appare abbreviata la scritta “Collegium mercatorum placentinorum”, interrotta in 

la scritta “Camera di Commercio di Piacenza”.

2. Il sigillo, rotondo, vuoto nel centro è circondato da una bordura recante la scritta “Camera di 

Art.4 – Compiti e funzioni

di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, 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, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, 

informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i 

compiti relativi a:

altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
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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;

consumatori e degli utenti;

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

m) raccolta degli usi e delle consuetudini;

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 società.

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 soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

del programma pluriennale di attività di cui al successivo articolo 13 – è formulata in coerenza con la 

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.

10. Le camere di commercio uniformano la propria condotta al rispetto dei principi di pari opportunità, 

Art.5 - Criteri di attività

e agli

coerenza con gli scopi della Camera di Commercio e con i suoi programmi pluriennali.

Art.6 - Cooperazione e collaborazione con soggetti terzi

1. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di collaborazione e di cooperazione. A tale 

con la Provincia, con i Comuni, con le associazioni delle categorie economiche e con tutti gli altri enti ed 

istituzioni nazionali ed internazionali che hanno poteri di intervento in materie di interesse per la comunità 

economica locale.

ente o soggetto pubblico o privato.

3. La Camera di Commercio può pertanto avvalersi di strumenti quali contratti, convenzioni, protocolli di 
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intesa, accordi di programma, patti territoriali, partecipazioni e comunque di tutte le altre forme idonee a 

regolamenti.

composizione.

CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE

Art.7 - Attività amministrativa

quanto previsto dalla legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo.

Art.8 - Diritto di accesso e partecipazione al procedimento.

dalla legge.

particolare riservatezza degli stessi.

Art.9 - Pubblicità degli atti

1. La Camera di Commercio attua la pubblicità degli atti per i quali, per legge, è prevista la pubblicazione 

tramite il sito internet istituzionale.

CAPO III - ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Art.10- Organi

1. Sono organi della Camera di Commercio:

a) il Consiglio;

b) la Giunta;

c) il Presidente;

Art.11 - Il Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio di Piacenza è composto da 20 rappresentanti dei settori 

assicurazioni, dei trasporti e spedizioni, del turismo e delle cooperative, nonché da due rappresentanti, 

rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei 

consumatori e degli utenti (dal successivo rinnovo il Consiglio sarà integrato da una rappresentanza dei 

liberi professionisti).

a due, è assicurata una rappresentanza autonoma delle piccole imprese.

3. Nel Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici di cui al comma 1 del presente 

articolo, sono stabiliti dalla vigente normativa.

5. La composizione del Consiglio della Camera di Commercio e i relativi settori economici sono riportati 

e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.12 - Durata del Consiglio

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge in anni cinque. Il termine decorre dalla data del 

decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale.

Art.13 - Funzioni del Consiglio

seguenti funzioni:

b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del 

collegio dei revisori dei conti;
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c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività 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 

Art.14 - Costituzione del Consiglio

1. I componenti del Consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese 

appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 11, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e 

dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (dal successivo rinnovo il Consiglio 

sarà integrato da una rappresentanza dei liberi professionisti).

componenti del Consiglio e delle modalità per il calcolo della rappresentatività delle diverse organizzazioni 

imprenditoriali appartenenti ai settori indicati nel precedente articolo 11, si fa riferimento ai regolamenti di 

Art.15 - Requisiti per la nomina a Consigliere

1. Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei 

diritti civili e che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti 

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 

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;

medesima Camera;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della Camera di commercio, siano stati 

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 è adottato dall'autorità 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.

Art.16 – Decadenza dalla carica di consigliere camerale

art.15 del presente statuto, i Consiglieri sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della Camera di 

2. I Consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del quinquennio di durata del 

Consiglio.

consulenza presso ogni ente, azienda, consorzio, o società dipendente, controllata o partecipata dalla 

Camera di Commercio, fatte salve le nomine conferite dalla Giunta in rappresentanza della Camera di 

Commercio.

Art.17 - Attività dei Consiglieri
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settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo 

complesso.

2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Segretario Generale, nonchè dagli enti, dalle aziende e 

dalle società dipendenti o collegate, copia di singoli atti, documenti e informazioni, qualora siano utili e 

legislazione vigente.

Art.18 - Regolamento interno del Consiglio

ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso organo secondo le modalità previste dal 

presente Statuto.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:

a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;

c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;

d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;

Art.19 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio per procedere 

2. Tali Commissioni, non dotate di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano una volta 

Art.20 – Giunta

2. La Giunta dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio ed il mandato dei suoi 

componenti è rinnovabile per due sole volte.

Art.21 – Elezione dei membri di Giunta

ministeriale n.501/96.

Art. 22 - Decadenza e dimissioni dalla carica di membro di Giunta

1. Il membro di Giunta decade dalla carica:

o nel caso della perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 15 del presente statuto;

o nel caso dell'insorgenza delle incompatibilità di cui all'articolo 13 della legge 580/93;

previste dal regolamento.

2. Le dimissioni dalla carica di membro di Giunta sono rimesse nelle mani del Presidente della Camera di 

Commercio ed hanno carattere irrevocabile.

Art. 23- Sostituzione dei membri di Giunta decaduti o dimissionari

1. Il membro di Giunta decaduto o dimissionario viene sostituito attraverso una nuova elezione a scrutinio 

2. All'atto del voto ciascun consigliere dispone di un solo voto di preferenza.

3. Qualora il membro di Giunta decaduto o dimissionario sia l'unico rappresentante in Consiglio del settore 

dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura,

la decadenza o le dimissioni da membro di Giunta comportano automaticamente la decadenza dalla carica 

di consigliere.

Art.24 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del 
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presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

2. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli 

argomenti che si intendono trattare.

3. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, 

a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;

b) delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società,

associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali, 

nonché sui recessi dagli organismi citati e sulle dismissioni societarie;

c) designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni nel rispetto delle pari opportunità e tenuto 

linee generali del sistema di misurazione e valutazione;

In tali valutazioni la Giunta è assistita dal Segretario Generale che è tenuto a fornire le necessarie 

assumere decisioni consapevoli.

5. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività che non rientri nelle 

competenze riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio o al Presidente.

6. La Giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la

Art.25 - Obblighi dei membri di Giunta

Per la più ampia tutela degli interessi, ogni componente di Giunta, in esecuzione del proprio mandato, 

è tenuto a raccordarsi, nei modi ritenuti opportuni, con tutte le rappresentanze del settore di cui è 

rispetto di tale obbligo di mandato.

Art.26 – Regolamento interno della Giunta

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti 

e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto 

alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.

2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione, i requisiti di 

validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli argomenti, la verbalizzazione e la 

sottoscrizione delle deliberazioni.

Art.27 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio e della Giunta

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.

del giorno. In via straordinaria la Giunta può essere convocata su richiesta di quattro dei suoi componenti, 

con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

3. La convocazione del Consiglio e quella della Giunta da parte del Presidente sono fatte a mezzo di lettera 

inviata tramite posta ordinaria, telefax o posta elettronica da trasmettere rispettivamente almeno dieci 

viene puntualmente trasmesso a tutti i Consiglieri.
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4. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare la Giunta e il Consiglio con un preavviso di 

almeno due giorni dalla data della riunione.

5. Le riunioni della Giunta e del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione:

terzi dei componenti del Consiglio.

medesimo.

7. Nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, 

8. Non è ammesso il voto per delega.

9. Il voto contrario della maggioranza dei componenti del Consiglio, su proposte di deliberazione 

Sono nulle le deliberazioni assunte in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie 

Art.28 – Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi 

trattazione previsti dalla legge.

3. Nei casi di astensione non obbligatoria i consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione sono 

Art.29 – Presidente

la nomina del Presidente.

2. Il Presidente della Camera di Commercio è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio, con 

la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche al 

secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui è richiesta la 

maggioranza dei componenti il Consiglio.

Qualora non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di 

ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano ottenuto il maggior numero di 

voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta, il 

Consiglio decade.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio. Il Presidente può 

essere rieletto due sole volte.

4. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne 

attribuitegli dalla legge.

Art.30 – Vice-presidente

Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

collaborazione dei membri di giunta o del consiglio, scelti preferibilmente nel rispetto del criterio di 

competenza.

Art.31- Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da 

effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti 
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luglio 1999, n. 286.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati 

la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a 

decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà 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.

7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per 

azioni, in quanto compatibili.

Giunta.

CAPO IV - RAPPORTI CON IL SISTEMA CAMERALE

Art.32 - Sistema camerale

regionale.

Art.33 - Rapporti con altre camere di commercio

1. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con altre Camere di 

2. Per il raggiungimento di tale obiettivo possono essere costituiti enti, organismi e strutture destinati alla 

Art.34 - Rapporti con l’estero

globalizzazione delle imprese, può intrattenere rapporti con organismi e istituzioni esteri e sovranazionali.

CAPO V - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione 

Art.36 – Qualità dei servizi camerali

scopo, utilizza le risorse e gli strumenti necessari a garantire il monitoraggio degli stessi e ad accrescerne 

al d.lgs.150/2009.

Art.37 – Competenze e funzioni del Segretario generale

secondo le modalità previste dalla legge.

Il Segretario generale:

a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e 
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dalla Giunta ed esercita i compiti demandatigli dalla legge con poteri di organizzazione delle risorse umane e 

strumentali assegnate. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente 

lettera; propone alla Giunta la nomina del dirigente con funzioni vicarie;

b) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;

d) gestisce i rapporti sindacali e di lavoro presiedendo la delegazione trattante;

f) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.

Art.38 – Vice Segretario generale

1. La Giunta, su proposta del Segretario generale, delibera la nomina di un dirigente Vicario del Segretario 

assenza la continuità della sua funzione,.

Art.39 – Funzione dirigenziale

di Commercio, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome 

proposte;

della correttezza amministrativa degli atti da essi adottati;

Art.40 - Attribuzioni dei dirigenti

2. I dirigenti inoltre:

dei termini e degli altri adempimenti;

c) rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le unità organizzative cui sono preposti.

Art.41 - Personale

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio 

sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di 

Commercio e dalle norme del diritto civile.

del personale.

3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze 

Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Art.42 – Organismi Indipendenti di Valutazione

Valutazione.

CAPO VI - ORDINAMENTO CONTABILE

Art.43 - Ordinamento contabile

1. La gestione della Camera di Commercio è informata ai principi della contabilità economica e patrimoniale 
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2. La gestione risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

Art.44 – Disposizioni di carattere generale

La programmazione e la gestione economica e patrimoniale si realizza attraverso la redazione dei seguenti 

documenti:

1. Programma pluriennale

3. Preventivo annuale

4. Budget redazionale

secondo il principio della competenza economica.

Art. 45 – Programmazione pluriennale

Il Consiglio determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di 

Commercio, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato, anche tenendo conto degli atti 

di programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono 

conseguire.

Art. 46 – Relazione Previsionale e programmatica

precedente art. 43.

quello cui si riferisce.

soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio, e tenuto conto delle compatibilità economiche.

Art. 47 – Preventivo annuale

si riferisce.

1. Il Preventivo annuale è accompagnato:

dalla relazione predisposta dalla Giunta che reca tutte le informazioni atte a conferire maggiore chiarezza 

254/2005. La relazione indica i criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali individuate. 

Previsionale e Programmatica in funzione agli obiettivi individuati dal Piano della Performance e dei risultati 

che si intendono raggiungere.

oneri e degli investimenti.

il mese di luglio.

Art.48 – Budget direzionale

con il Preventivo economico approvato dal Consiglio.

istituzionali indicate nel Preventivo.

3. Il Segretario Generale, sulla base del budget direzionale approvato dalla Giunta, assegna ai dirigenti, con 

e investimenti in coerenza alle necessità derivanti dal raggiungimento degli obiettivi assegnati i dirigenti 

medesimi.

Art.49 – Bilancio d’esercizio

successivo a quello di riferimento.
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risultati della gestione. 

CAPO VII - SOCIETA’, CONSORZI, ALTRI ORGANISMI, AZIENDE SPECIALI

Art.50 – Partecipazione ad enti, organismi e società

dal presente Statuto, può costituire o partecipare ad organismi associativi, ad enti, a consorzi e a società, 

Art.51 - Aziende speciali: costituzione e natura giuridica

forma singola o associata e secondo le disposizioni del Codice civile, Aziende speciali operanti secondo 

le norme del diritto privato. Le Aziende speciali sono organismi strumentali dotati di soggettività 

tributaria. La Camera di commercio può attribuire ad esse il compito di realizzare iniziative funzionali 

Art.52 - Aziende speciali: modalità operative

1. Le Aziende speciali devono essere gestite con criteri aziendali tesi al conseguimento di utili o quanto meno 

del pareggio economico. Se tale obiettivo non viene conseguito entro 4 anni dalla costituzione, le Aziende 

speciali devono essere poste in liquidazione.

Art.53 - Aziende speciali: dotazione di capitale

CAPO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.54 – Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti

Art.55 - Revisione dello Statuto

2. La proposta di totale abrogazione dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo 

Statuto.

Art.56 – Adozione dei regolamenti

qualora contengano disposizioni in contrasto con le norme statutarie.

regolamentari previgenti, purchè non in constrasto con le disposizioni di legge e con il presente Statuto.

Art.57 – Revisione dei regolamenti

maggioranza prevista per la loro approvazione.

Art.58– Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

esecutività.

Art.59 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.
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