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Doveva essere un anno a tinte fosche e così è stato. Ma 

il 2012 è andato oltre e la recessione si è appesantita 

con il procedere dei mesi, allungando un ombra scura 

anche sul 2013 e sui primi, flebili segni di ripresa pre-

conizzati per l’ultima parte dell’anno e comunque non 

sufficienti ad evitare una nuova flessione del PIL stima-

ta intorno al punto percentuale. 

Intanto ci ritroviamo a tracciare consuntivi in cui tra 

tante negatività si fa realmente uno sforzo enorme per 

rintracciare qualche indicazione positiva. 

In provincia di Perugia, per il terzo anno consecuti-

vo la nostra base imprenditoriale non è riuscita ad 

espandersi: tiene, ma appare incapace di alimentare 

una nuova fase di crescita. E del resto, come potreb-

be essere altrimenti quando in ognuno dei giorni del 

2012 hanno chiuso oltre 10 imprese al giorno. Nel 

2011 andò anche peggio, ma allora le chiusure furono 

compensate dalle nuove aperture che al contrario oggi 

sono scese ai minimi storici. Quanto pesante sia stato 

il 2012 lo certifica un altro dato, che impressiona: in 

provincia di Perugia il 6,6% del totale delle imprese 

registrate – quasi 5.000 - sono in crisi conclamata: di 

queste 2.900 in “scioglimento o liquidazione” (+5,6% 

sul 2011) e 2.000 sottoposte a procedure concorsuali 

(+1%). Solo negli ultimi tre mesi dell’anno sono state 

aperte 27 procedure fallimentari e 8 concordati o altre 

forme di accordo. Imprese così debilitate non riescono 

a generare occupazione: molti sono costretti a licenzia-

re e comunque la quasi totalità delle imprese – l’88% 

in provincia di Perugia – non ha proceduto nel 2012 ad 

alcuna assunzione. 

Come meravigliarsi allora, se le imprese, le piccole e 

medie imprese, decidono di portare in piazza la loro 

protesta, spinte da un disagio sempre più prossimo alla 

disperazione? Dobbiamo prestare la massima conside-

razione e attenzione alla voce di queste imprese che 

formano l’ossatura economica della nostra terra: il loro 

destino è anche il destino dell’Umbria e degli umbri. La 

sensazione è che il tempo sia davvero scaduto: senza 

interventi seri, radicali e a questo punto immediati, si 

rischia il tracollo del nostro modello di sviluppo basato 

sull’imprenditorialità diffusa. 

Il nuovo governo che gli italiani vorranno darsi, deve 

rimettere al centro della sua azione politica l’impresa, 

da cui dipende il lavoro, cominciando da una effettivo 

alleggerimento della pressione fiscale, per l’impresa e 

per il lavoro. 

La ripresa può venire solo dal mercato e dell’impresa 

e dunque servono misure che favoriscano la nascita 

di nuove imprese ad elevato contenuto occupazionale 

e tecnologico, dando priorità ai giovani, alle donne e 

all’imprenditoria sociale. 

Con l’approvazione del Bilancio e delle Linee Program-

matiche per il 2013 abbiamo confermato il nostro im-

pegno, anche ricorrendo al patrimonio per coprire il 

disavanzo derivante dalla necessità di garantire misure 

straordinarie al sostegno del sistema produttivo pro-

vinciale. 

Complessivamente dalla Camera di Commercio di Peru-

gia nel 2013 arriveranno alle imprese oltre 6 milioni e 

300 mila euro, in luogo dei 5 milioni che avevamo ini-

zialmente preventivato. Le aree prioritarie di intervento 

sono contenute in 5 Macrolinee: la prima di Sostegno al 

credito, all’occupazione e sviluppo delle potenzialità 

competitive; la seconda rivolta alla Valorizzazione del 

territorio e delle attività produttive in Italia e all’e-

stero; la terza Innovazione Ricerca e Formazione; la 

quarta per i Servizi alle imprese e la quinta che per i 

Programmi di sviluppo e di accompagnamento all’in-

ternazionalizzazione delle PMI. Le risorse che abbiamo 

messo in campo sono molto importanti e rispondono 

alle sollecitazioni e indicazioni che salgono dal siste-

ma delle imprese. 

Il Credito continua ad essere la principale criticità e 

ad esso abbiamo destinato quasi 2 milioni e mezzo 

di euro, per la concessione diretta di contributi alle 

imprese, tramite l’approvazione di specifici bandi e il 

sostegno all’operatività dei Confidi. Un impegno signi-

ficativo abbiamo riservato all’accompagnamento e alla 

tutela delle imprese nell’espansione sui mercati esteri, 

attività che sarà realizzata attraverso il cofinanziamen-

to del programma del Centro Estero dell’Umbria e la re-

alizzazione di interventi puntuali in mercati obiettivo, 

per i quali si ritiene strategico concentrare le risorse del 

sistema Umbria. 

Per la realizzazione degli interventi che saranno finan-

ziati nel 2013 sarà privilegiata la modalità di interven-

to a rete, sia in sede di concertazione con la Regione e 

gli altri enti del territorio, sia rafforzando la progettua-

lità condivisa con la rete del sistema camerale italiano 

e estero. 

L’anno che abbiamo già iniziato deve essere un anno 

di svolta, non possiamo permetterci nuove “transizio-

ni” o peggio ancora lo stallo e la conferma di politiche 

economiche i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti: le 

imprese non potrebbero sopportarlo.  

giorgio mencaroni
Presidente della Camera di Commercio di Perugia

il punto

La nostra impresa è sostenere la Tua impresa
Camera di Commercio di Perugia
è servizi per le imprese

Contributi e incentivi
per il sostegno di medie, piccole e micro imprese
sui mercati italiani ed esteri

Anagrafe delle imprese, visure, bilanci e protesti
le uniche informazioni ufficiali su imprese, soci e 
amministratori per operare in un mercato trasparente

Servizi di conciliazione e arbitrato
per la risoluzione delle controversie attraverso un 
percorso veloce, efficace ed economico

Promozione e tutela delle eccellenze
per valorizzare tutte le risorse culturali, ambientali
e produttive del nostro territorio

Centro Congressi e Centro Servizi Galeazzo Alessi
spazi prestigiosi e attrezzati per convegni, incontri 
d’affari e manifestazioni, al servizio del territorio 

Sportello di informazione economica
e centro documentazione
l’intero patrimonio di studi della Camera, 
accessibile anche on-line, per una conoscenza 
approfondita della realtà economica

Impresa digitale
gli strumenti informatici e telematici più innovativi 
per la gestione dell’impresa e l’accesso on-line ai 
servizi camerali con Carta Nazionale dei Servizi
e Business Key

Borse e prezzi
contrattazioni per il mercato agricolo e immobiliare, 
quotazioni trasparenti delle merci e informazioni
sui mercati, a tutela degli interessi degli operatori
e dei consumatori

Servizi per l’estero
a disposizione degli operatori per pratiche 
amministrative, rapporti commerciali e promozione 
sui mercati esteri

www.pg.camcom.gov.it



2 3

Progetto grafico e impaginazione
Archi’s Comunicazione, Pg

Fotografie
Archivio Camera di Commercio di Perugia  
Archivio Archi’s Comunicazione 
Galleria fotografica Regione Umbria
Lorenzo Sonaglia 

Stampa
Litograf, Todi

Foto di copertina 
Archivio Archi’s Comunicazione

La rivista è scaricabile in formato pdf dal sito 
www.pg.camcom.gov.it

Le opinioni espresse impegnano soltanto gli autori. 
La riproduzione, anche parziale, dei testi è consentita 
solo citando la fonte. La collaborazione è per invito. 
I materiali non si restituiscono.

58  L’interesse del mondo per l’Umbria
 > Giuseppe Occhioni

62  Una questione prioritaria  
per la CISL Umbria

 > Claudio Ricciarelli

64  La pubblicità racconta la storia  
di un secolo delle nostre imprese 

 > Massimo Duranti

 Marchi&Brevetti
78  > a cura di Giuseppe Caforio

 CameraNotizie
82 > a cura della Redazione

 Note di legislazione regionale
86 > a cura di Massimo Duranti

 Lo scaffale
91 > a cura di Antonio Carlo Ponti

 Punti di vista

 Arte&Cultura

Marketing, tutte  
le risorse disponibili 
del Bel Paese

Forum 

trasparenza e legalità per le imprese

L’Umbria vista  
dalle Camere  
di Commercio estere

Storie d’impresa  
raccontate attraverso  
un secolo di pubblicità

n.4
ott_dic 2012

rubriche

Direttore editoriale Mario Pera

Direttore responsabile Giuseppe Occhioni

Comitato scientifico Paolo Belardi, Gianni Bidini, 
Alessandro Campi, Luca Ferrucci, Stefania Giannini, 
Eugenio Guarducci, Antonio Carlo Ponti, Corrado 
Zaganelli

Comitato di Redazione Paola Buonomo, Massimo 
Duranti, Federico Fioravanti, Giuseppe Occhioni,  
Egidio Urbanella, Roberto Vitali 

Segreteria di Redazione Roberto Vitali

32  Le rotte del Made in Italy
 > Gaetano Fausto Esposito

34  Deruta “città della ceramica”:  
un patrimonio da salvare

 > Antonella Jacoboni - Marta Lillacci Torretti

38  Il ruolo chiave del Centro Estero 
dell’Umbria

 > Alberto Mossone

41 Notizie dall’Europa
 > Lorenzo Robustelli

42  Chi più fa meglio sta
 > Francesca Isori

44 Una poltrona per otto
 > Pietro Tacconi

46  A Perugia rinascono le vie  
degli artigiani

 > Claudio Sampaolo

48  Il ritorno dei “cervelli” 
 > Anna Ascani

 Economia&Territorio

Sommario
anno 122    n. 4    ottobre_dicembre 2012

Redazione
Via Cacciatori delle Alpi, 42 – 06121 Perugia 
Tel. 075/5748312 - Fax 5748205

Autorizzazione del Tribunale 
di Perugia N. 319 del 7 maggio 1963 

ISSN 1824 - 887X

Abbonamento annuo (quattro numeri) 
Euro 25,00 con versamento  
su CCP. n. 134064 – Una copia Euro 7,00
Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Perugia

06  Trasparenza  
e legalità per le imprese

 > Fausto Cardella

 > Vincenzo Cardellicchio 

 > Salvatore Lo Leggio

 il punto
 > Giorgio Mencaroni

 editoriale
 > Mario Pera

 > Giorgio Mencaroni 

 > Francesco Merloni

 > Stefano Vinti

50  Attrazione di investimenti  
e marketing 
> Mauro Loy

54  I numeri del bilancio  
di previsione 2013

 > Massimo Cozzetto

70  La Guida al contemporaneo  
in Umbria: uno strumento  
per il turismo e la cultura 

 > Massimo Duranti

74  Dai Monti di Pietà ai Consorzi Agrari  
> Giovanni Zavarella



4 5

editoriale

È accertato come sia in costante crescita presso l’opinione pubblica l’esigenza di conoscere dati e informazioni con-

cernenti l’attività delle amministrazioni pubbliche, sull’operato di queste ultime, nonché sugli specifici e concreti 

effetti di tali attività per i cittadini e le imprese: ecco perché abbiamo scelto di dedicare il n. 4/2012 della rivista 

al tema della trasparenza e della legalità. Per coloro che, come alcuni nostri lettori, sono estranei al sistema delle 

amministrazioni pubbliche, è opportuno ricordare che l’attività delle pubbliche amministrazioni deve rispondere 

ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Per la Camera di Commercio di Perugia 

è centrale e strategico l’obiettivo di trasparenza e legalità, e per questa ragione ci siamo dotati di un complesso 

di strumenti di amministrazione utili al conseguimento di tali finalità. In primo luogo l’adozione del programma 

triennale 2011-2013 per la trasparenza e l’integrità, consultabile sul sito www.pg.camcom.gov.it alla sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito”. Il programma, introdotto dal cosiddetto Decreto Brunetta, dà conto di dati e 

notizie sul piano della performance, sui dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti, sul termine per la 

conclusione di ciascun procedimento e sul relativo responsabile, sui dati informativi sul personale, quali curricula 

e retribuzioni dei dirigenti, sui curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di 

indirizzo politico amministrativo, sugli incarichi conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti, etc.

Strettamente legato all’attuazione del Programma è l’aggiornamento continuo della sezione “Trasparenza, valuta-

zione e merito” del sito www.pg.camcom.gov.it, dove sono a disposizione i documenti che necessitano di essere 

resi pubblici e accessibili a norma del “Codice dell’amministrazione digitale”.

Altro strumento di amministrazione è il regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di 

lavori in economia, predisposto in attuazione dei criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, 

parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori 

economici. Obiettivi del regolamento sono fare conoscere gli aspetti tecnico-contrattuali delle gare e le modalità di 

svolgimento e di assegnazione e garantire che i fornitori di beni e servizi dell’Ente assolvano agli obblighi contri-

butivi e fiscali e garantiscano per le rispettive maestranze l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Allo stesso modo il regolamento per l’affidamento di incarichi di consulenza e di collaborazione, adottato con 

delibera del Consiglio camerale n. 2 del 20.03.2009, disciplina le procedure comparative per il conferimento di 

incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il 

relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per 

il loro conferimento.

Un altro strumento è poi costituito dalla predisposizione e inserimento nel sito istituzionale di informative chiare 

e trasparenti concernenti bandi, agevolazioni e vantaggi economici e finanziari a favore delle imprese della pro-

vincia e delle loro associazioni.

Cruciale, infine, è la pubblicazione delle delibere della Giunta camerale e del Consiglio in forma integrale sul sito 

istituzionale dell’Ente con cui la Camera garantisce una maggiore conoscibilità a terzi delle decisioni adottate dai 

propri organi.

Come i nostri lettori avranno compreso, è nostro intendimento rendere l’attività dell’Ente sempre più trasparente 

e conoscibile ai terzi e renderci aperti a contributi e suggerimenti al fine di dare più valore alle attività che svol-

giamo a tutela del rafforzamento della capacità competitiva delle nostre aziende sul territorio. 

Trasparenza 
e legalità 
per le 
imprese
Forum 
18 dicembre 2012
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I numeri ci aiutano a capire. L’ultimo rapporto 
del Consiglio d’Europa definisce la corruzione  
in Italia come un fenomeno “consueto 
e diffuso”, che interessa vari settori, 
dall’urbanistica agli appalti pubblici, fino  
alla sanità. 
Secondo una analisi della Corte dei Conti,  
la corruzione ogni anno pesa per 70 miliardi 
di euro sulla economia nazionale. 
La mancanza di moralità e di eticità nella 
gestione della cosa pubblica è sotto gli 
occhi di tutti ed è pane quotidiano della 
informazione quotidiana. Il CPI 2012, l’indice 
di Transparency International che misura la 
percezione della corruzione nel settore pubblico 

SALvATorE Lo LEGGIo 

vice presidente Libera – 
Associazione nomi e numeri 
contro le mafie

FrANCESCo MErLoNI 

docente Università degli Studi  
di Perugia

STEFANo vINTI 

assessore ai lavori pubblici 
Regione Umbria

e politico a livello globale posiziona l’Italia  
al 72° posto su 174 paesi, con un punteggio  
di 42 su 100. In Europa, peggio di noi stanno 
solo Bulgaria e Grecia. I paesi più virtuosi, 
come accade da molti anni a questa parte, 
sono la Danimarca, la Finlandia e la Svezia. 
Colpisce una sottolineatura: secondo questo 
organismo internazionale l’Italia ha “deboli 
strumenti di controllo e di valutazione del 
fenomeno”. 
L’impatto per l’economia e la credibilità del 
“sistema Paese” è devastante: la Corte dei Conti 
ha stimato che ogni punto recuperato nella 
classifica vale una percentuale del 16 per 
cento in più di investimenti dall’estero. 
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GIorGIo MENCAroNI  

presidente della Camera  
di Commercio di Perugia

FAUSTo CArDELLA 

procuratore della Repubblica

vINCENzo CArDELLICChIo 

prefetto di Perugia  

> segue
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> 

Maria Teresa Brassiolo, presidente di Transparency International Italia, 

avverte: “I governi futuri dovranno mantenere l’anticorruzione in cima 

alla loro agenda politica: non siamo solo noi addetti del mestiere a 

richiederlo, ma i cittadini e le imprese che non ne possono più di veder 

distrutto il frutto del loro lavoro per corruzione o negligenza nell’uso 

delle risorse pubbliche”. 

Fa riflettere un dato diffuso dalla Coorte dei Conti: la corruzione in 
Italia fa lievitare i prezzi per le grandi opere pubbliche fino al 40 per 
cento in più. 

Sono impressionanti le cifre dell’evasione fiscale e dell’economia som-

mersa. Secondo uno studio della Banca d’Italia il valore complessivo 
dell’evasione ammonta a circa 470 miliardi di euro, 280 per l’eva-
sione fiscale e contributiva e 187 per l’economia illegale. 

Nel 1981 l’evasione fiscale in Italia ammontava a circa 54 miliardi di 

euro (28mila miliardi dell’epoca). Una cifra equivalente al 7-8% del 

Prodotto interno lordo. Trent’anni dopo, secondo l’Istat, ha raggiunto 

più del 18% del Pil.

Il sommerso nel 2008 era pari al 31,1% del Pil, di cui il 18,5% ri-

conducibile alla fuga dal fisco e il 12,6% legato alla criminalità. Tra il 

2006 e il 2008, la crescita, esponenziale, è stata quindi di 6,5 punti 

percentuali.

E la nostra regione? L’evasione fiscale in Umbria è stimata in quasi 4 
miliardi di euro ogni anno. Il dato è tratto dal rapporto di una com-

missione istituita dal governo nel 2011.

La Corte dei Conti stima che il peso della corruzione nel territorio re-
gionale sia di 500 milioni: quasi 42 milioni di euro ogni mese.

Un dato diffuso dalla Fondazione Caponnetto certifica che in Umbria la 
criminalità fattura 2 miliardi di euro ogni anno.

Una indagine conoscitiva sulle infiltrazioni mafiose in Umbria, con-

dotta per quasi due anni dalla Commissione antimafia del Consiglio 

regionale, presieduta da Paolo Brutti, certifica che l’Umbria, “al pari di 

altre realtà regionali, è territorio ambìto dalle organizzazioni criminali 

di stampa mafioso che si sono già insediate in modo clandestino nel 

territorio, soprattutto quello perugino, facendo affari nei settori del 

riciclaggio di denaro sporco, degli appalti e del narcotraffico, senza 

Forum    Trasparenza e legalità per le imprese
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per questo creare situazioni di dominio o di 

controllo totale del territorio che resta tipico 

di alcune aree del sud Italia”.

La Commissione regionale evidenzia però “il 
rischio di sottovalutazione del fenomeno 
delle infiltrazioni mafiose da parte di istitu-
zioni, partiti ed operatori, in particolare dei 
settori finanziario e del comparto edilizio”.

Il presidente Paolo Brutti ha messo in parti-

colare evidenza i settori in cui più opera la 

malavita, evidenziando quello predominante 

del riciclaggio di denaro sporco che in Umbria 

coinvolge enormi quantità di denaro liquido 

proveniente da “traffico di droga, armi ed 
esseri umani (prostituzione) e delle acquisi-
zioni di attività economiche ad alto tenore 
di denaro liquido di provenienza illecita”.

Secondo un rapporto della Dia, la Direzio-

ne nazionale antimafia (2010) l’Umbria è la 
quarta regione a rischio mafia fra quelle del 

nord Italia. 

Assoimpresa ha denunciato la presenza nel 
territorio regionale di circa 40 reti usuraie, 

con 300 persone coinvolte.

La vigilanza contro tutte le mafie rimane però 

alta: la regione Umbria ha istituito una Com-

missione regionale antimafia per monitorare 

e contrastare eventuali infiltrazioni criminali 

e per dotarsi di strumenti utili alla lotta ed 

alla prevenzione contro la criminalità.

L’Umbria, prima fra tutte le regioni italiane, 

ha istituito una legge che stabilisce che il 
21 marzo sia la “Giornata della Memoria e 
dell’Impegno” in memoria di tutte le vitti-
me delle mafie. 

vINCENzo CArDELLICChIo. Prefetto di Perugia. 
Con la Camera di Commercio c’è un rapporto di collaborazione che dura da molti anni. Insieme 

all’ente camerale abbiamo fatto passi importanti sui temi della trasparenza e della legalità. 

Soprattutto per quanto riguarda la lotta alla mafia abbiamo trovato nelle Camere di Commercio 

e negli imprenditori degli attenti “terminali” nell’opera di sensibilizzazione. 

Non a caso, dopo le varie modifiche della normativa antimafia, la casa delle imprese è diventata 

essa stessa “ente certificatore” di legalità.

E a Perugia questa felice sintonia con l’attuale Giunta camerale è sempre più evidente. Proprio 

durante l’organizzazione di questo forum, il presidente Giorgio Mencaroni mi ha fatto arrivare la 

bozza di un protocollo tra la Camera di Commercio e il ministero dell’Interno. 

So che il presidente è persona pragmatica. E allora non ho mandato questo protocollo a Roma 

Cardellicchio: “Invoco la consapevolezza  

di tutti. Perché la trasparenza  

e la legalità sono le gambe su cui far 

camminare l’economia del nostro Paese.”
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per le istruttorie di rito, come si fa di solito, con il Diparti-

mento della Pubblica Sicurezza, che ha un ufficio della Po-

lizia criminale che si occupa della materia dei patti e con 

il Gabinetto del Ministro che dà il suo imprimatur politico, 

consentendo poi al Prefetto una firma che ha validità na-

zionale. Ho fatto un po’ come farebbero gli umbri. Ho im-

parato a ragionare come voi: ho preso il pacchetto e sono 

andato a Roma. Ho aspettato davanti a una porta, davanti 

alla seconda, davanti alla terza: abbiamo fatto in una se-

duta, in una giornata e mezzo, quello che normalmente si 

fa in due mesi di attesa, fatti di scambi di lettere. Per cui 

questa collaborazione con l’Ente camerale ora camminerà 

a passo svelto perché l’opinione pubblica avverte una im-

pellente necessità di trasparenza e di legalità. E abbiamo 

risorse talmente ridotte e tempi talmente stretti che non 

ci possiamo consentire le distrazioni e le poche attenzioni 

che nel passato abbiamo riservato all’argomento. E i tem-

pi, sul tema della trasparenza, sono essenziali.  

Da prefetto leggo ogni possibile ritardo come un tentati-

vo di inquinamento. Ricordo i primi certificati antimafia, 

dove la lentezza nel rilascio del certificato era spesso l’a-

libi per una richiesta di sollecitazione, l’embrione di una 

cattiva azione. Per questo abbiamo fissato i tempi in cui 

rilasciare certificati. Tempi certi. In questi giorni ne ab-

biamo bisogno perché nulla deve essere lasciato all’alibi 

della corruzione. 

Invoco la consapevolezza di tutti. Perché la trasparenza e 

la legalità sono le gambe su cui far camminare l’econo-

mia del nostro Paese. E questo significa, prima di tutto, 

la sicurezza del nostro sistema familiare, del mondo delle 

imprese e di quello del commercio.

Chiudo con un auspicio che condivido con il presidente 

Mencaroni: che l’occasione della candidatura di Perugias-

sisi 2019 a capitale europea della cultura possa essere 

colta da tutta la comunità anche in termini di crescita di 

un’altra cultura: quella della legalità. In questi mesi ab-

biamo portato la provincia di Perugia e l’Umbria nel suo 

complesso, insieme con il prefetto di Terni, in prima li-

nea nella materia dei patti nazionali. Ora, grazie al polo 

dell’Anticrimine, abbiamo strumenti di polizia e di inda-

gine più raffinati ed efficaci. 

Abbiamo riportato e stiamo riportando al centro della città 

di Perugia dei presidi. C’è quindi un disegno complessivo 

per dare fiato e forza maggiori alla imprescindibile cultura 

della sicurezza. È un importante tassello in più nella qua-

lità della vita del territorio in questo strategico momento 

collettivo di progettazione che il progetto di Perugiassisi 

2019 rappresenta per tutta l’Umbria. 

Francesco Merloni è professore ordinario di Dirit-
to amministrativo presso l’università di Perugia 
nella facoltà di Scienze Politiche. Fa parte del-
la commissione di studio, istituita dal ministro 
per la Pubblica Amministrazione e la Semplifi-
cazione Filippo Patroni Griffi, sulla trasparenza 
e la prevenzione della corruzione nella pubblica 
amministrazione. Ha preso parte al gruppo di 
lavoro incaricato di predisporre il testo del de-
creto delegato in materia di trasparenza della 
pubblica amministrazione, testo che dovrebbe 
essere licenziato a breve. È autore e curatore di 
numerose pubblicazioni in vari campi del dirit-
to amministrativo.

Professor Merloni, questi “deboli strumenti di 
controllo” del fenomeno della corruzione sono 
stati rafforzati?

FrANCESCo MErLoNI. Docente Università degli Studi di 

Perugia.

Penso sia necessario dire brevemente due parole sulla leg-

ge anticorruzione 190 del 2012, come si è formata e che 

problemi attuativi presenta. C’è qui con noi il procurato-

re Cardella che parlerà molto meglio di me degli aspetti 

penali, sui quali ora non mi soffermo. Ricordo soltanto 

che noi discutiamo in Italia di leggi anticorruzione dalla 

presentazione del disegno di legge Alfano, nel 2010, che 

ha avuto poi un’accelerazione negli ultimi mesi anche in 

virtù dell’intervento di varie organizzazioni internazionali, 

l’OCSE e il Consiglio d’Europa, che ci hanno segnalato lo 

stato miserevole della nostra legislazione anticorruzione.  

Mi soffermo su questo punto: come si è tentato, bisogna 

sempre usare termini molto prudenti, di migliorare l’origi-

nario disegno di legge Alfano, che in realtà, do un giudizio 

sbrigativo, appariva soprattutto un provvedimento molto 

d’immagine perché si proponeva di modificare le pene per 

alcuni reati, ma in realtà sulla prevenzione nella corruzio-

ne della Pubblica Amministrazione diceva ben poco. Poi, il 

governo Monti ha distinto molto bene la parte penale affi-

data alla ministra Severino e la parte di prevenzione della 

corruzione, affidata al ministro Patroni Griffi: si è quindi 

costituita questa commissione la quale, nel giro di circa un 

mese, ha predisposto all’attenzione del governo una serie 

di emendamenti che sono stati poi quasi interamente in-

trodotti nella legge 190.

E su questo forse è il caso di soffermarci per capire la logi-

ca di questi emendamenti. Ma partiamo da un discorso di 

carattere generale. Se si parla di prevenzione della corru-
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zione, o comunque di comportamenti impropri, quella che 

si chiama più genericamente “mala amministrazione”, è 

chiaro che non basta accontentarsi, anzi, sarebbe assoluta-

mente fuorviante accontentarsi dell’entrata in vigore di una 

legge. Le leggi vanno misurate anche per la loro capacità 

di attuazione, soprattutto vanno misurate sulla volontà at-

tuativa: un metro che non può che essere, io direi, più che 

decennale e che deve andare al di là dei singoli governi.

La Commissione ha messo sotto una particolare 
attenzione l’urbanistica, la sanità e gli appalti. 

MErLoNI. Noi sappiamo che in alcuni casi ed in alcuni 

settori amministrativi la corruzione è un fenomeno non 

soltanto diffuso ma sistemico. Per capirci, è talmente dif-

fuso che addirittura impedisce l’emersione del fenomeno. 

Spesso gli appartenenti a un settore amministrativo sono 

talmente coinvolti in fenomeni corruttivi da impedire che il 

reato sia visibile, proprio perché tutti ne sono condizionati.

Sostanzialmente, la legge 190 prevede, prima di tutto, 

che ciascuna amministrazione nomini un responsabi-

le anticorruzione e che questo responsabile predisponga 

un piano anticorruzione che poi deve essere fatto proprio 

dall’organo di indirizzo politico. Quindi non soltanto un 

fatto burocratico ma qualcosa che, di fatto, deve coinvol-

gere l’intera amministrazione. 

Il piano è misurato con l’idea che si debba predisporre la 

cosiddetta “mappatura del rischio”. Si devono quindi in-

dividuare i settori più esposti nell’amministrazione pub-

blica e, di conseguenza, si devono introdurre delle misure 

organizzative di controllo e di verifica, anche a posteriori, 

dei comportamenti tenuti dagli uffici che possono essere 

più esposti al fenomeno.

Misure come la rotazione degli incarichi e controllo delle 

attività di questi uffici attraverso una vigilanza più stretta. 

Quando parlo di controlli non intendo tanto quelli pre-

ventivi ma quelli successivi, che devono essere molto pe-

netranti.

Per capirci, se ho dubbi che un determinato appalto sia 

stato gestito in maniera illegale e abbia prodotto per 

l’Amministrazione un danno, come un aumento anomalo 

dei costi, allora io sottopongo quella vicenda a un control-

lo successivo molto mirato.  

Il meccanismo è mutuato da una legge che è stata intro-

dotta per il settore privato, la legge 231, che si basa sull’i-

dea che il responsabile anticorruzione nel predisporre il 

piano e nel vigilare sull’attuazione sia a sua volta respon-

sabile. Questo vuol dire che se nella sua amministrazione 

vengono compiuti reati, naturalmente, passati in giudi-

Merloni: “Il piano  

è misurato con l’idea  

che si debba predisporre  

la cosiddetta “mappatura 
del rischio”.
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Come sistema camerale facciamo con impegno la nostra 

parte ma, anche e soprattutto su temi come questo, ab-

biamo l’assoluta necessità di avere un contatto continuo 

col mondo di rappresentanza delle imprese, a tutti i livelli. 

Non bisogna abbassare la guardia pensando che tanto da 

noi non succede niente, oppure che il fenomeno riguardi 

altri. Non è così.

Stiamo meglio di altre regioni grazie al lavoro delle forze 

dell’ordine e all’attività della magistratura ma come ci ha 

ricordato in altre occasioni il procuratore Cardella, l’Um-

bria ha tutte le caratteristiche di un potenziale “covo fred-

do” delle associazioni mafiose. Allora, a maggior ragione, 

va tenuta calda l’attenzione su argomenti di questo tipo.

La disciplina della trasparenza e della legalità è quindi 

un’importantissima occasione per rafforzare il legame che 

esiste fra i bisogni della collettività imprenditoriale e la 

missione istituzionale dell’ente camerale.

Per questo, a partire dall’inizio del 2011 abbiamo dato 

attuazione concreta al principio della trasparenza totale. 

C’è una sezione, nel sito della Camera di Commercio di Pe-

rugia, che viene aggiornata continuamente e nella quale è 

possibile una accessibilità piena. La sezione, denominata 

“Trasparenza, valutazione e merito”, contiene tutte le in-

formazioni concernenti gli incarichi, le consulenze, i bandi 

di gara, la pubblicità legale, le sovvenzioni, i contributi, i 

crediti, i sussidi e la gestione dei pagamenti. 

In tempo reale si può avere un quadro preciso di quanto 

il sistema camerale eroga e avere visione degli incarichi 

che assegna. Sono ormai due anni che è tutto online, a 

disposizione dei cittadini.

Da allora abbiamo assunto anche un altro impegno pre-

ciso: quello di dare piena attuazione alle cosiddette Gior-

nate della Trasparenza. Lo abbiamo fatto con report sullo 

stato di attuazione del programma triennale che abbia-

mo illustrato in modo periodico, ogni anno, al Consiglio 

camerale che, come sapete, è espressione delle categorie 

economiche e della rappresentanza dei consumatori e de-

gli utenti. Ma abbiamo anche dedicato e dedicheremo in 

futuro, ai temi della trasparenza e della legalità, eventi 

pubblici come quello di oggi.

Soprattutto, nel corso del 2013 apriremo a Perugia lo 

Sportello per la Legalità per fornire una prima assistenza 

alle imprese esposte ai rischi della criminalità ma più in 

generale a chiunque si trovi in una situazione di inde-

bitamento, di grave crisi finanziaria, in difficoltà econo-

miche. Di chiunque insomma sia un potenziale bersaglio 

del mondo del racket e dell’usura. A livello nazionale il 

sistema camerale sta già rispondendo alla “domanda di 

legalità” che i territori esprimono. E la Camera di commer-

cio di Perugia ha già ottenuto il finanziamento nazionale 

per dare il via a questa importante iniziativa.

Come funzionerà lo Sportello per la Legalità?

MENCAroNI. Vogliamo essere chiari e concreti: lo Spor-

tello opererà prima di tutto integrandosi con le istituzioni, 

le associazioni e le strutture già esistenti sul territorio e 

che stanno operando da anni in questo ambito: vogliamo 

evitare inutili sovrapposizioni per rafforzare le azioni di 

prevenzione e contrasto all’illegalità.

In occasione di questa Giornata della trasparenza abbiamo 

voluto compiere un ulteriore passo nel percorso di attua-

zione della riforma, un passo che ci permettesse di allar-

gare l’orizzonte della nostra azione sul terreno dell’inte-

grità e della legalità. Un momento di “sensibilizzazione” 

e di confronto, offerto attraverso questo Forum e i suoi 

autorevoli relatori e anche un passo “operativo”. La tutela 

della legalità costituisce un pilastro imprescindibile per lo 

sviluppo economico, a protezione della libertà degli ope-

ratori economici per un regolare svolgimento delle dina-

miche imprenditoriali. Tanto più nell’attuale fase di crisi 

economica, che può favorire l’insorgere o l’aggravarsi di 

fenomeni di illegalità.

Dobbiamo dircelo: anche qui, nel “cuore verde” d’Italia, 

qualcosa, purtroppo, è cambiato. 

Certo, grazie alle operazioni delle forze dell’ordine, alla 

attività della magistratura, all’attenzione e alla informa-

zione delle associazioni, grazie all’impegno delle istitu-

cato, o comunque con gravi comportamenti di violazione 

delle regole anticorruzione, ne paga le conseguenze, in 

qualche modo, direttamente lui, in termini di retribuzio-

ne, ma in qualche caso, anche attraverso provvedimenti 

disciplinari che possono portare al licenziamento.

Questo è un meccanismo che mira a responsabilizzare la 

persona.  

Gli altri punti significativi sono quelli relativi ai comporta-

menti dei funzionari. 

Sostanzialmente si danno al governo sei mesi di tempo 

per riscrivere il codice di comportamento dei pubblici di-

pendenti, con l’idea di predisporre un codice più severo di 

quello attualmente vigente e disciplinarmente più efficace. 

C’è stato sempre il dubbio se questo codice di compor-

tamento avesse o meno valore giuridico. La legge toglie 

qualunque dubbio, il codice di comportamento fissa delle 

regole di comportamento e la violazione di quelle rego-

le costituisce violazione disciplinare, indipendentemente 

dal reato penale. 

Quindi si rilancerebbe, devo usare il condizionale, una re-

sponsabilità disciplinare che, come voi sapete in questo 

Paese è praticamente scomparsa. 

Di procedimenti disciplinari nelle nostre pubbliche ammi-

nistrazioni ne facciamo ben pochi e comunque non mirati 

ai fenomeni anticorruttivi. 

Quindi un codice generale adottato da un provvedimen-

to del governo e il dovere da parte di ciascuna pubblica 

amministrazione di adottare un codice di comportamento. 

Attenzione, non solo un codice etico ma un codice vin-

colante anche da un punto di vista giuridico, che faccia 

scattare responsabilità disciplinari.  

Nella lotta alla corruzione e riguardo la traspa-
renza della pubblica amministrazione, la Ca-
mera di Commercio di Perugia ha preso degli 
impegni precisi.

GIorGIo MENCAroNI. Presidente Camera di Commercio 

di Perugia. 

Il problema è stato affrontato in modo chiaro dopo il decre-

to legislativo Brunetta 150 del 2009, nel programma trien-

nale per la trasparenza e l’integrità. Le prime due Camere 

che hanno sollevato il problema, e questo lo dico ricordan-

dolo alle nostre associazioni e ai nostri imprenditori, sono 

state quella di Crotone e quella di Reggio Emilia. Quindi 

anche una città “insospettabile” del nord Italia, dove tutto 

sembra funzionare perfettamente e dove, secondo l’opi-

nione corrente, non c’erano infiltrazioni mafiose.

Erano invece presenti, nel settore dei trasporti, che era 

controllato da organizzazioni criminali con ramificazioni 

nel Crotonese. È subito scattato l’allarme e la Camera di 

Commercio di Reggio Emilia ha aderito a questo primo ac-

cordo con la Camera di Crotone. 

Come imprenditori e come rappresentanti delle organizza-

zioni  di impresa non dobbiamo quindi affrontare feno-

meni di questo tipo con superficialità. Dico questo perché 

questa mattina mi sarei aspettato qualche imprendito-

re e qualche rappresentante di associazione in più. Non 

c’è qualcun altro che affronta o risolve i nostri problemi. 

GLI ANTICorPI NEL TErrITorIo 
DA CAMPELLo AD orvIETo

Lo ha spiegato bene il procuratore Giacomo Fumu, 

nel corso di una audizione in Regione: “Fin qui non 

è stata individuata nessuna associazione a delin-

quere di stampo mafioso. Segno che in Umbria c’è 

un corpo sociale e istituzionale sano, che impe-

disce il radicamento dell’associazione mafiosa, 

anche se ciò non esclude che queste cerchino di 

operare in Umbria. Ma bisogna sviluppare la cultu-

ra dell’attenzione”. 

I buoni esempi non mancano. A partire da Cam-

pello sul Clitunno, premiato nel dicembre del 2012 

come uno dei “cento comuni più virtuosi d’Italia” 

nell’adozione di pratiche finalizzate alla traspa-

renza amministrativa. Iniziative di sensibilizzazio-

ne sono presenti in molti istituti scolastici regionali 

attraverso attività di vario genere. Come a Foligno, 

dove con la collaborazione con Libera il Comune 

ha anche proposto degli spettacoli teatrali contro 

la mafia. Oppure ad Orvieto, dove è nato un parco 

pubblico interattivo dedicato alle vittime di ma-

fia, ubicato in Viale Giosuè Carducci: 10 alberi sono 

stati dedicati dedicati a 10 vittime di mafia. Su 

ogni tronco è stato installato un cartellino in cui è 

riportato un codice QR che attraverso gli smartpho-

ne reindirizza i visitatori a delle pagine web, rea-

lizzate dagli studenti orvietani, che raccontano la 

storia e il valore delle idee, anche dopo la morte, di 

Antonio Agostino, Ida Castelluccio, Roberto Antio-

chia, Pio La Torre, Don Pino Puglisi, Giancarlo Siani, 

Don Beppe Diana, Giorgio Ambrosoli, Rita Atria e 

Lea Garofalo. 

Mencaroni: 
“Dobbiamo 

dircelo: anche 

qui, nel “cuore 
verde” d’Italia, 

qualcosa, 

purtroppo,  

è cambiato.”
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zioni in genere e della società civile, che nel nostro ter-

ritorio fortunatamente sono vigili e presenti, i fenomeni 

di criminalità economica non conoscono la dimensione e 

l’efferatezza di altre regioni italiane. Ma esiste comunque 

una dinamica di “mafizzazione” dell’Umbria che è ormai 

in corso da molti anni. E questa progressiva “infiltrazione” 

nel tessuto socio-economico umbro, è ampiamente per-

cepita dall’opinione pubblica.

C’è una domanda di legalità che bisogna assecondare at-

traverso contatti, indicazioni, consigli e supporti concreti. 

Chi si trova in difficoltà non deve sentirsi solo: deve sapere 

di avere  a portata di mano un punto di riferimento, un 

appoggio, qualcuno con cui poter colloquiare. Ma perché 

questo avvenga deve affermarsi, prima di tutto, una cul-

tura solidale del mondo imprenditoriale.

Si deve affermare il principio che è conveniente denun-

ciare gli abusi e le intimidazioni per la difesa della propria 

attività imprenditoriale e per lo stesso sviluppo economico 

del Paese. Il protocollo di intesa per la sicurezza e la lega-

lità che ricordava il prefetto Cardellicchio è un importante 

passo in avanti.

Con la Prefettura la collaborazione è totale. Come Camera 

di Commercio di Perugia mettiamo a disposizione il nostro 

Registro Imprese. Per la magistratura, la prefettura e le forze 

dell’ordine può rappresentare un tesoro di informazioni per 

capire dove si annidano fenomeni di criminalità. O per in-

dagare su trasformazioni e fusioni societarie sospette grazie 

alle quali la mafia si può mimetizzare all’interno del nostro 

mondo imprenditoriale. I nostri archivi sono aperti. E alla 

Prefettura assicuriamo una collaborazione totale.

Fausto Cardella dallo scorso 11 dicembre è il 
nuovo procuratore capo della Repubblica de L’A-
quila e procuratore della direzione distrettuale 
antimafia del capoluogo abruzzese. Per cinque 
anni è stato a capo della procura di Terni ed in 
precedenza consigliere in Cassazione.

Ha lavorato a lungo, come sostituto, alla pro-
cura di Perugia dove si è occupato di inchieste 
importanti come quelle relative a Tangentopoli 
ed al sequestro del piccolo Augusto De Megni 
e dove è stato pubblico ministero nel processo 
sulla misteriosa morte del giornalista Mino Pe-
corelli. In precedenza, alla procura di Caltanis-
setta, Fausto Cardella ha seguito insieme ad Ilda 
Boccassini le indagini sull’attentato nel quale 
morirono il giudice Giovanni Falcone e la sua 
scorta. Ha guidato anche la procura di Tortona 

quando fu riaperta l’inchiesta, poi archiviata, 
sulla morte di Fausto Coppi.

Procuratore, sembra sempre più attuale una 
sua definizione dell’Umbria come “covo fred-
do” della mafia: un territorio che appare tran-
quilllo, nascosto, senza fenomeni eclatanti di 
criminalità organizzata, dove però c’è il rischio 
concreto che le mafie prosperino nell’ombra. E 
dove quindi occorre, come spiegava il presiden-
te Mencaroni, che la società civile e il mondo 
dell’impresa, lavorino di concerto per prevenire 
il fenomeno. 

  DAL ForUM oN-LINE

NORME NUOVE PER GLI APPALTI
di Claudio Lattanzi*

Dopo aver coltivato per troppo tempo l’idea consola-
toria che l’Umbria fosse estranea al pericolo delle infil-
trazioni mafiose e all’inquinamento dell’economia da 
parte dei clan specializzati nel riciclaggio del denaro, la 
cronaca degli ultimi mesi ci consegna un’immagine al-
larmante della situazione. Il tempo delle parole e del-
le analisi rassicuranti deve essere lasciato alle spalle. 
Questo è il momento di mettersi “pancia a terra” per 
studiare i meccanismi economici e legali che stanno 
facendo dell’Umbria una delle nuove terre di conquista 
di ‘ndrangheta e camorra perché qui non ci sarà mai 
il controllo militare del territorio come avviene al sud, 
ma si assiste in questi anni direttamente al tentativo 
di colonizzazione a livello economico. Tra gli aspetti su 
cui intervenire c’è la normativa degli appalti pubbli-
ci. In Umbria c’è un ricorso ancora troppo frequente 
ai subappalti che costituiscono lo strumento attraverso 
cui alle aziende “sporche” vengono rigirati lavori e sol-
di. Anche gli enti locali e non solo la Regione hanno 
un ruolo nell’innalzare barriere difensive. I parametri 
previsti dai regolamenti non possono essere concen-
trati ancora sui massimi ribassi d’asta perché chi usa 
materiale scadente (vedi il calcestruzzo depotenziato, 
causa di tanti crolli di case al sud o il ricorso sistematico 
al lavoro nero) non ha difficoltà a presentare offerte 
vantaggiose. I protocolli per gli appalti devono essere 
rivisti inserendo altri e più complessi standard. [* Gior-
nalista, autore di “La mafia in Umbria. Cronaca di un 
assedio” (Intermedia Edizioni)]

Segue su www.pg.camcom.gov.it

cardella: “Il cittadino si chiede dove 

finiscano i suoi soldi: la visione  

di tanti sperperi ci induce a concedere 

malvolentieri i nostri soldi allo Stato.”
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non occorre essere Sherlock Holmes, per capire che in un 

momento di drammatica difficoltà di accesso al credito al-

cune imprese rischiano di essere prede nel giro del denaro 

sporco ma facilmente utilizzabile. Le banche, in questa 

emergenza dovrebbero e potrebbero fare di più.

Molti anni fa, un imprenditore di una piccola azienda mi 

disse: “Vedi, io mi trovo in un momento di difficoltà eco-

nomica. Potrei benissimo risolverla acceden-

do a forme di prestito, di sostegno, da par-

te di determinate persone, peraltro non del 

tutto sconosciute. E questo mi consentirebbe, 

probabilmente, di venire fuori, o di vivere 

bene. Ne verrei fuori però poi quasi sicura-

mente succederebbe una cosa: un ospite da 

tenere a casa per qualche giorno, senza sa-

pere chi è, chi sia, dove, perché, oppure una 

valigetta consegnata da custodire per un certo 

periodo di tempo. Francamente, dice, questo 

non mi va di farlo”. Non farò il nome, ovviamente, nean-

che sotto tortura, però vi posso dire che poi, dopo un certo 

periodo di tempo, quell’imprenditore ha chiuso i battenti 

e ha cambiato lavoro, iniziando altre attività.

Ecco perché si parla dell’Umbria come di un “covo fred-

do”. Penso a recenti studi della Guardia di Finanza che 

FAUSTo CArDELLA. Procuratore capo della Repubblica 

de L’Aquila.

Credo che si debba convenire tutti su un aspetto: quando 

si parla di legalità e di lotta alla criminalità, alla corru-

zione, alle sue manifestazioni, la repressione, quella cioè 

che viene attuata dalla magistratura, soprattutto dalla 

magistratura inquirente, e dalle forze di Polizia, non ba-

sta. Occorre qualcosa di più. Convegni come questo sono 

importanti per aumentare il livello di consapevolezza di 

determinati fenomeni che vanno certamente combattuti.  

Ancora non riesco a guardare l’Umbria con il necessario 

distacco perché prima di tutto non ne sono affatto distac-

cato perché ci vivo, e in secondo luogo perché l’osservato-

rio abruzzese ancora non è abbastanza lontano.

Ma se parliamo di legalità e trasparenza, soprattutto con 

riferimento alle imprese, io credo che ci si debba soffer-

mare su tre aspetti fondamentali: l’evasione fiscale, l’in-

filtrazione e il riciclaggio di denaro.

Sembrano tre cose completamente distanti e diverse, tre 

aspetti diversi, invece, secondo me, evasione, infiltrazione 

e corruzione sono le facce di un medesimo fenomeno con 

il quale dobbiamo misurarci.

L’evasione fiscale in Umbria è nella media nazionale e 

questo da un certo punto di vista è assolutamente con-

fortante. Ma sia nella nostra regione che in Italia, sembre-

rebbe che si faccia di tutto per non contrastare il fenome-

no. Voglio sperare che non sia così. Ma ci sono tre punti 

chiave da chiarire. Il primo è quello delle sanzioni nei 

confronti di chi evade: sono troppo basse. Ricordo sempre 

che in America, Al Capone fu arrestato per aver evaso il 

fisco. In Italia, questo non potrebbe accadere. Nel nostro 

Paese ci sono delle soglie di evasione così alte e delle san-

zioni penali così basse e non proporzionate che l’effetto 

deterrente e anche l’effetto punente della norma penale 

è pressoché vicina allo zero. Il secondo problema è quello 

della inefficienza della macchina pubblica. Il cittadino si 

chiede dove finiscano i suoi soldi: la visione di tanti sper-

peri ci induce a concedere malvolentieri i nostri soldi allo 

Stato. Il terzo nodo è quello più importante: il problema 

dei valori. Da almeno venti anni ci arrivano ogni giorno 

messaggi contraddittori e negativi. Come quello che sia da 

stupidi pagare le tasse. O che il furbo evita il fisco. Così l’e-

vasione è tollerata dall’opinione pubblica. Che dimentica 

che le tasse sono alte proprio perché non tutti le pagano.

Quanto alle infiltrazioni, c’è un grido di allarme che ar-

riva dal mondo delle imprese, che in Umbria vivono una 

situazione di seria difficoltà. Ce lo conferma l’ultimo rap-

porto della Banca d’Italia. In una situazione così critica 
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ci ricordano che in questa drammatica situazione econo-

mica, nella quale molte aziende sono in seria difficoltà, è 

molto alto il rischio che arrivino soldi da questo mare di 

denaro che proviene dal traffico della droga, dalla corru-

zione, dalle speculazioni sugli appalti. Perché se, come si 

diceva prima, la corruzione porta ad una lievitazione dei 

costi qualcuno, in questa situazione, guadagna. E questo 

guadagno è spesso “in nero” e quindi reinvestibile.

Come si fa a resistere? Come si fa a essere certi che le im-

prese più in difficoltà ce la facciano? Questa situazione 

porta ad una crescita del fenomeno dell’usura ed ad un 

aumento della corruzione.

In una situazione di questo genere le mafie, perché oggi 

cardella: “L’indice di Transparency 

International ci inchioda ad un dato: 

l’Italia è al 72° posto nel mondo nella 

percezione della corruzione nel settore 

pubblico e politico.”
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parliamo di mafie, non solo la mafia siciliana che ha dato 

il nome a tutto, ma la ‘ndrangheta e soprattutto la camor-

ra, hanno tutto l’interesse a mantenere quella situazione 

di tranquillità che non innalzi il livello di scontro con lo 

Stato.

Ecco perché la tranquillità che c’è in Umbria come ha detto 

bene prima il presidente Mencaroni non deve indurci non 

solo ad abbassare la guardia ma nemmeno a tenere un 

livello basso di vigilanza. 

L’indice di Transparency International ci inchioda ad un 

dato: l’Italia è al 72° posto nel mondo nella percezione 

della corruzione nel settore pubblico e politico. Non siamo 

solo lontani dalla Danimarca o dagli altri paesi del nord 

Europa. Di recente l’emiro del Qatar, venuto in Italia e ri-

cevuto dal presidente del Consiglio Monti, ebbe a dire che 

non investiva in Italia perché il livello di corruzione nel 

nostro Paese era troppo alto.

La realtà è che di fronte a questa situazione per tanto, 

troppo tempo, non si è fatto nulla, nonostante le invo-

cazioni e gli strepiti della magistratura e di tanti analisti 

e studiosi. Poi, finalmente, è arrivato il provvedimento 

del ministro della Giustizia Severino. Dico subito che sono 

uno dei pochissimi difensori del provvedimento del mi-

nistro perché, con un po’ di buona volontà, sono riuscito 

a trovare un aspetto positivo, che è quello della struttura 

stessa del reato di corruzione. È questo un problema che 

abbiamo sempre avuto e che ci portiamo dietro dagli Anni 

Trenta del Novecento. Un reato quindi configurato in un 

momento storico lontano anni luce dalla nostra epoca, 

cristallizzato alla situazione del funzionario che prende-

va la bustarella in cambio di un timbro su una patente o 

lo leggio: “Gli sportelli della legalità, originariamente  

si chiamavano “SoS giustizia”: il loro scopo era quello di aiutare 

le vittime delle mafie, le famiglie dei servitori dello Stato  

ed i testimoni di giustizia, che non sono i collaboratori  

ma i testimoni che non sono partecipi di reati.”
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su una autorizzazione. Questa configurazione così datata, 

bustarella in cambio del timbro, ha fatto naufragare mi-

gliaia di inchieste e si è spesso saldata con la difficoltà 

investigativa di scoprire un reato nascosto, difficile da far 

emergere perché né il corrotto né il corruttore hanno inte-

resse a parlare. Ora questa corrispondenza è più sfumata, 

non è più necessaria. E questo consentirà di approfondire 

meglio molte indagini e magari di arrivare a determinate 

conclusioni. Detto questo, tutto il resto del provvedimen-

to varato dall’ultimo governo non va proprio o perché è 

deludente ciò che è stato fatto, o perché è terribilmente 

deludente ciò che non è stato fatto, ciò che ci saremmo 

aspettati, ciò che avremmo desiderato che fosse fatto. 

Norme necessarie e semplici come ci insegna il professor 

Merloni.

Non bisogna spegnere la luce: nella lotta alle 
mafie l’attenzione va mantenuta altissima, an-
che in situazioni che sembrano più tranquille. 
La lezione di uno dei fondatori di Libera, il gior-
nalista Roberto Morrione, in Umbria è portata 
avanti con tutta una serie di iniziative.

SALvATorE Lo LEGGIo. Libera – Associazione nomi e 

numeri contro le mafie.

Il nostro lavoro è quello di una associazione di volontari. 

Siamo collegati ad una ampia rete di altre associazioni. 

Ci siamo posti come finalità quella di tenere viva la me-

moria delle vittime della mafia. E di seguire un impegno: 

quello di batterci insieme alle cooperative che nascevano 

sui beni confiscati alle mafie e sottratti al loro potere cri-

IL MISTEro ProvENzANo

È l’autore di un libro sulle infiltrazioni mafiose, “La mafia in Umbria. Cronaca di un assedio. La prima inchiesta sulla 

penetrazione delle cosche nella regione del buon vivere”, edito da Intermedia. Claudio Lattanzi, giornalista de La 

Nazione, ricorda che i primi “contagi” sono emersi alla fine degli anni Novanta quando 298 imprese, provenienti 

soprattutto dal Casertano si aggiudicarono 916 appalti della ricostruzione post terremoto. C’è stato poi il fenomeno 

dei tanti pregiudicati mandati in Umbria in soggiorno obbligato e detenuti in soggiorno speciale o le famiglie che 

hanno gravitato per anni intorno al super carcere di Spoleto dove ci sono detenuti al 41 bis per reati di mafia. Lat-

tanzi è anche l’autore dello scoop giornalistico sulla presenza, sotto falsa identità, del capo della mafia Bernardo 

Provenzano a Perugia, dopo un intervento chirurgico a Marsiglia. Il boss nel 2003 avrebbe lavorato in un locale del 

centro storico del capoluogo. La sua presenza sarebbe stata documentata anche da una foto scattata da uno stu-

dente che frequentava il locale. Spiega il giornalista: “Il rischio delle infiltrazioni mafiose è reale. Ma c’è anche una 

coscienza civile che appare ancora salda. Bisogna comunque tenere tutti gli occhi ben aperti”.
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minale. Queste cooperative vogliono e devono stare nei 

vincoli d’impresa, stare nel mercato, ma bisogna sapere 

che partono con enorme difficoltà, perché rarissimamente 

i mafiosi lasciano dei beni immediatamente utilizzabili e 

disponibili. Servono quindi investimenti. Libera si è data 

il compito di sostenere queste forme di impresa. Alcune 

di queste cooperative non hanno più bisogno del nostro 

sostegno e camminano con le loro gambe, sfruttando le 

linee del mercato normale.  

È ovvio che, inevitabilmente, questa attività ci ha posto 

anche dei compiti diversi, di vigilanza ed attenzione con-

tro i fenomeni mafiosi nei quali operiamo.  Quando Libera 

nacque in Umbria pensavamo di portare avanti soprattutto 

iniziative di solidarietà. Ma ci siamo accorti abbastanza 

presto che non si trattava solo di essere idealmente vicini 

a territori lontani da un punto di vista geografico ma di 

avere gli occhi bene aperti anche sul nostro territorio.

Da allora abbiamo portato avanti molte iniziative, insieme 

alla magistratura, alla stampa ed alle istituzioni. Il con-

sigliere Stefano Vinti ricorda bene, proprio perché ne fu 

il promotore, la legge regionale grazie alla quale è stata 

istituita una apposita commissione per studiare le infil-

trazioni mafiose. E alcune importanti proposte legislative 

e la costituzione di un Osservatorio che è anche al servizio 

delle imprese. Ma stiamo costruendo anche un rapporto 

stretto e forte con la Camera di Commercio. 

Il presidente Mencaroni ha ricordato l’iniziativa camerale 

dello Sportello della legalità. Su questo fronte Libera ha 

già firmato un protocollo con la Camera di Commercio di 

Palermo. Un analogo accordo è stato chiuso in Emilia Ro-

magna. E ora anche a Perugia siamo pronti a firmare un 

accordo con la Camera di Commercio.

Gli sportelli della legalità che Libera tiene aperti in varie cit-

tà d’Italia originariamente si chiamavano “SOS giustizia”,: 

il loro scopo era quello di aiutare le vittime delle mafie, le 

famiglie dei servitori dello Stato ed i testimoni di giusti-

zia, che non sono i collaboratori ma i testimoni che non 

sono partecipi di reati. Gli sportelli della legalità sono vicini 

alle vittime del racket: combattono l’usura e l’estorsione, 

due reati connessi con il potere mafioso. Sono un luogo di 

sostegno per l’imprenditore vittima dell’usura e indicano 

percorsi legali di solidarietà: è un modo come società civile 

di essere vicini a chi subisce la protervia criminale.

C’è una frase, carpita qualche anno fa in una 
intercettazione telefonica, nella quale due ca-
morristi dicevano: “In Umbria gli affari sono 
buoni”. Poche parole che alimentano un allar-
me. E inducono alla massima vigilanza.

STEFANo vINTI. Assessore ai Lavori pubblici Regione 

Umbria. 

Cercherò di essere molto rapido su argomenti che richie-

derebbero riflessioni più profonde delle mie. Ma diciamo 

che io sono un bambinone e che ancora sono in grado di 

meravigliarmi. L’altra sera ho assistito ad una inchiesta 

televisiva di Report, il programma curato dalla giornalista 

Gabbanelli, nel quale, a proposito di corruzione, veniva 

spiegato il meccanismo con il quale l’Italia, attraverso l’E-

ni, si approvvigiona di gas dalla Russia. Ma il giorno dopo 

quelle rivelazioni mastodontiche di corruzione, gli auto-

bus continuavano a funzionare, la gente parlava di cal-

cio o della vita privata di Berlusconi. Incredibile. Il giorno 

dopo sembrava non fosse successo niente... Voglio dire, 

parlando di argomenti come questo, che se la società non 

si nutre di valori e non si indigna rischiamo tutti di fare la 

figura dei grilli parlanti. 

  DAL ForUM oN-LINE

MOBILITAZIONE CONTRO LA DROGA
di Paolo Brutti*

I dati sconvolgenti sul consumo di droga a Perugia 
determinano una mazzata al prestigio universitario, 
culturale e turistico della città e necessitano di una 
risposta straordinariamente forte e una mobilitazio-
ne ben maggiore rispetto a quella attuale. 
L’enorme mercato di stupefacenti che negli anni si è 
insediato a Perugia intacca ormai anche il consumo 
interno, con riflessi angoscianti per l’entità dei nu-
meri. Non è esagerato equiparare il problema della 
droga a Perugia con quello della mafia a Palermo: an-
che qui occorre un profondo risveglio delle coscienze. 
Minimizzare il problema significa ripetere l’errore 
commesso in tanti centri del Meridione, dove i cit-
tadini, magari in buonafede, tendevano a normaliz-
zare gli episodi di infiltrazione mafiosa. Anche qui è 
successa e succede ancora la stessa cosa. 
Invece Perugia non deve aver paura di dichiarare il 
proprio problema e lo deve fare a tutti i livelli, perché 
con l’illegalità arriva sistematicamente il sottosvi-
luppo e l’infiltrazione mafiosa (non a caso lo spaccio 
è in mano a cosche ben precise e note a tutti). 
In piena crisi economica questa congiuntura può ri-
sultare fatale. [*Presidente Commissione Antimafia 
del Consiglio regionale dell’Umbria]

Segue su www.pg.camcom.gov.it

Vinti: “In base alla 

stima della apposita 

commissione proposta  

dal governo Berlusconi 

…in Umbria l’evasione 
fiscale è stimata in 4 

miliardi l’anno.”

http://www.pg.camcom.gov.it/
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vINTI. È quello che sto facendo, nelle sedi opportune e 

nelle sedi pubbliche. L’insieme dei rappresentanti pub-

blici rappresenta degli interessi. Io sono dalla parte di chi 

paga le tasse. Ma in Umbria c’è chi non le paga per 4 mi-

liardi di euro ogni anno.  

CArDELLA. Basterebbe recuperare il 10 per cento di que-

sta somma... 

vINTI. Si può anche approcciare alle questioni in termini 

progressivi. Ma che venga eluso totalmente un problema 

di una tale enormità, con tutto quello che comporta per 

l’economia della nostra Regione, dal mio punto di vista è 

qualcosa di assolutamente non sostenibile. 

C’è un’altra questione che tocca l’Umbria in modo concre-

to. Per la Corte dei Conti il costo della corruzione in Italia 

è di 70 miliardi l’anno: se noi come Umbria rappresentia-

mo per tutti gli indici statistici l’1 per cento dell’economia 

nazionale, possiamo dire che la corruzione stimata ogni 

anno nella nostra regione va dai 500 ai 700 milioni di 

euro.

Ovviamente, dentro questo quadro c’è, dal mio punto di 

vista, anche un’enorme corruzione tra privato e privato. 

Quei numeri sfuggono alle statistiche, sono “un costo per 

le imprese”. E spesso si passa oltre il problema. Ma io in-

vece credo che, per la tenuta del mercato, per la traspa-

renza e per la salvaguardia delle imprese sane ed oneste, 

sia uno dei problemi rispetto al quale occorre ragionare 

con assoluta puntualità.  

Allora dentro un quadro come questo, diciamo che anche 

l’iniziativa umbra incontra delle gravi difficoltà. Rispetto 

ai problemi del sistema bancario, alla  alla concessione di 

mutui senza garanzie. Il professor Lo Leggio ci ha appena 

ricordato l’oggettiva situazione di crescita del numero de-

gli usurati nella nostra Regione.

Quindi possiamo certo dire l’Umbria è un “covo freddo”. 

Ma anche sempre più ribollente. C’è quindi la necessità 

che le istituzioni, la politica e la società civile assumano 

pienamente consapevolezza di questo tema. L’emergen-

za rappresentata dalla legalità e dalla trasparenza corre 

il rischio di penalizzare soprattutto le imprese sane della 

nostra Regione. È un dato reale, e per questo, al di là delle 

iniziative del Consiglio regionale, ringrazio Lo Leggio, che 

ha ricordato chi si è posto la questione leggere, su indica-

zione di Libera, la relazione della Commissione parlamen-

tare Antimafia. C’è qualcosa che non funziona. Come mai 

non parliamo di queste venti pagine che parlano dell’Um-

bria? È possibile che anche qui il sistema politico faccia 

finta che il problema non esiste?  

Noi ci siamo dotati, nel 2010, di una legge regionale in 

materia di appalti pubblici: Questo è il punto. E credo che 

sia uno di quegli elementi dove è chiaro che la scritta del-

la legge va applicata. Noi stiamo verificando il livello di 

applicazione, delle stazioni appaltanti, lì ci sono alcune 

novità, che sono anche il frutto della costruzione della 

Giunta regionale, insieme agli altri soggetti, al sistema 

delle imprese, nelle sue diverse articolazioni: industriali, 

artigiane, del commercio, dei rappresentanti dei sindacati 

e dei lavoratori.

Per quanto riguarda gli appalti c’è un problema della gara 

al massimo ribasso che è gigantesco. È un elemento ri-

Purtroppo i valori non si trasmettono per de-
creto...

vINTI. Il procuratore Cardella ha posto tre questioni alla 

base della nostra discussione. E ha iniziato dall’evasio-

ne fiscale. In base alla stima della apposita commissione 

proposta dal governo Berlusconi, che ha terminato il suo 

lavoro circa un anno e mezzo fa, in Umbria l’evasione fi-

scale è stimata in 4 miliardi l’anno. Capite? 4 miliardi. 

Altro che il “buco” dei 10 milioni di euro di Umbria Mobi-

CroNoLoGIA DI UN ALLArME

Un rapporto della Fondazione Caponnetto racconta 4 

anni di infiltrazioni della criminalità organizzata in 

Umbria.

Febbraio 2008 Operazione “Naos” dei R.O.S., coordi-

nata dalla DDA di Perugia, ha evidenziato la presen-

za di una sorta di alleanza sinergica tra camorra e la 

‘ndrangheta mirante ad impadronirsi di aziende pu-

lite. In questo modo i sodalizi espandevano le proprie 

attività e miravano ad occuparsi di ambiziosi progetti 

infrastrutturali relativi ad appalti pubblici, anche per il 

tramite di politici “amici”. Il sodalizio mafioso era col-

legato al clan camorristico dei Casalesi e alla cosca della 

‘ndrangheta dei Morabito – Palamara – Bruzzaniti.

Ottobre 2008 Operazione dei CC a Terni con l’arresto del 

latitante Di Caterino inserito nell’elenco dei 100 lati-

tanti più pericolosi, appartenente alla fazione stragista 

dei casalesi.

Maggio 2009 Operazione DIA /CC relativa ad un ingen-

te quantitativo di droga proveniente dall’Afghanistan 

all’Umbria e gestito da gruppi napoletani ed albanesi.

Giugno 2009 Operazione contro il clan Terracciano del-

la camorra, del valore di oltre 20 milioni di euro (im-

mobiliare e non). Le città coinvolte sono: Perugia, Città 

di Castello e Monteleone di Orvieto.

Gennaio 2010 Operazione Pandora contro il clan Gallo 

della camorra. I camorristi in un’intercettazione rite-

nevano che in Umbria “gli affari sono buoni”. Il valore 

dell’operazione è di svariati milioni di euro.

Febbraio 2010 Dal rapporto DIA. Sequestro a Spoleto 

di un appezzamento di terreno e relativo casolare di 

proprietà di un ergastolano mafioso di Agrigento.

Febbraio 2010 Dal rapporto DIA. Conclusione indagini 

lità e le buche nelle strade di Perugia di cui si parla ogni 

giorno. Al sistema fiscale sfuggono, nella nostra regione, 

cifre enormi. Ma questo argomento non è all’ordine del 

giorno. Succede come per la vicenda dello scandalo del 

gas in Russia: il sistema politico istituzionale regionale 

passa oltre questo problemino...  

Ma lei fa parte del governo della Regione e può 
porre il problema al centro del dibattito poli-
tico.

“Little”, “Smeraldo 1” e “Smeraldo 2” su traffico droga 

criminalità albanese.

Marzo 2010 Dal rapporto DIA. Sequestro a Foligno di 

alcuni beni e di una società di costruzioni riconducibili 

ad un mafioso di Carini.

Marzo 2010 Operazione DIA/CC contro il clan di Cosa Nostra 

di Lo Cricchio collegato ai Lo Piccolo. Beni confiscati pari 

ad un milione e mezzo di euro. Alcuni dei quali a Terni.

Marzo 2010 Dal rapporto DIA. Operazione “Iktus” ineren-

te la criminalità rumena dedita alle truffe informatiche.

Agosto 2010 Operazione CC/GDF di Montepulciano. Due 

residenti a Spoleto fra gli arrestati avevano messo una 

base dell’ndrangheta in Umbria per invadere la Tosca-

na. Indagini partite da un incendio nel Senese.

Dicembre 2010 Aperta indagine su infiltrazione ‘ndran-

gheta negli alberghi in Umbria collegata alle vicende 

che hanno portato l’ex senatore De Girolamo in carcere.

Febbraio 2011 Operazione PS Black Passenger. Scoperto 

traffico di droga gestito da nigeriani passanti per l’O-

landa.

Febbraio 2011 Arrestato ad Orvieto Maurizio Sanger-

mano esponente in passato collegato alla banda della 

Magliana.

Febbraio 2011 Arrestato in Romania grazie ai contatti 

che teneva a Terni il latitante dell’ndrangheta Cosimo 

Scaglione.

Settembre 2011 L’operazione “Apogeo” dei Ros e della 

Guardia di Finanza di Perugia, smaschera gli affari di 

una associazione per delinquere attiva nella regione, 

ma anche in Toscana e nelle Marche. Scattano 16 arre-

sti. Sequestrati 300 appartamenti a Ponte San Giovanni 

e beni per più di 100 milioni di lire.
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ALL’OMBRA DELLA PRESCRIZIONE
di Enzo Beretta*

Firenze. Perugia. Roma. Sentenze, ricorsi, pronun-
ce e discusse interpretazioni giurisprudenziali han-
no disinnescato l’inchiesta sulla corruzione più 
scottante d’Italia: quella contro la “cricca del G8”. 
Il provvedimento del tribunale umbro (presieduto 
da Daniele Cenci) che ha dichiarato piazzale Clodio 
competente a decidere le sorti del costruttore ac-
chiappa-appalti Diego Anemone, dell’ex capo della 
Protezione Civile Guido Bertolaso e dell’ex presiden-
te del Consiglio superiore dei Lavori pubblici Angelo 
Balducci, è perentorio e assoluto contro le convinzio-
ni del gup Claudia Matteini che, nell’estate del 2011, 
aveva individuato Perugia come legittima sede giu-
diziaria firmando 18 rinvii a giudizio dati per scontati 
da troppi legali prima ancora della lettura del dispo-
sitivo. Nella seconda fase la procura ha resistito in 
maniera poco convinta e convincente all’onda d’urto 
delle difese, disposte a tutto pur di trasferire altrove 
il processo e iniziare così il conto alla rovescia per la 
prescrizione. Due pubblici ministeri hanno coordina-
to la complessa indagine nella quale sono coinvolti 
politici, uomini dello Stato e della Chiesa (Sottani nel 
frattempo è stato promosso), uno soltanto (il giovane 
Casucci) in dibattimento avrebbe dovuto sostenere 
l’accusa contro gli imputati difesi dai migliori pe-
nalisti in circolazione (Aricò, Coppi, Gaito, per elen-
carne alcuni). Ora, all’ombra del Colosseo, si riparte 
dalla richiesta di rinvio a giudizio (inoltrata da Pe-
rugia nel maggio 2011): prima della Cassazione si 
prescriverà tutto. [*Giornalista La Nazione]
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Quindi siamo di fronte una trasformazione radi-
cale di cosa si intenda per trasparenza.

MErLoNI. Certo, ma attenzione: questo comporta un 

cambiamento radicale di atteggiamento da parte delle 

amministrazioni, non solo dei funzionari ma anche de-

gli organi politici. Tutti devono capire che c’è un interesse 

generale del Paese al controllo democratico. E che non si 

può avere timore del controllo democratico. Capisco che è 

una trasformazione culturale molto significativa: pensate 

a quanti pubblici amministratori pensano che i siti servo-

no solo a farsi propaganda piuttosto che non a rispondere 

ai cittadini. Per quanto riguarda gli appalti si possono fare 

ancora tantissime cose. In Italia ci sono 30 mila stazioni 

appaltanti. Significa che non c’è modo di controllarne il 

comportamento. È una follia assoluta: queste 30 mila sta-

zioni sono in grado ovviamente di fare bandi di gara “a 

fotografia” e questo è un altro problema fondamentale, se 

vogliamo che l’Autorità di vigilanza sui contratti svolga la 

funzione di controllo preventivo sul bando.  

Cosa impedisce controlli efficaci?

MErLoNI. Spesso una cattiva idea di autonomia. Perché 

qui l’autonomia locale  non c’entra niente. Per esempio 

stabilire che tutti i Comuni si avvalgano di una unica sta-

zione appaltante provinciale, a me sembrerebbe una cosa 

del tutto normale. Il Comune dice di che cosa ha bisogno, 

qual è l’opera e fa anche la progettazione. Ma poi il bando 

lo gestisce la stazione appaltante. Non vedo perché l’ap-

palto lo debba bandire il Comune. Dov’è la difesa dell’au-

tonomia? Pensate che tutte le scuole, le istituzioni scola-

stiche sono stazioni appaltanti: una cosa ridicola, priva di 

senso. Molti acquisti possono essere semplificati per cate-

gorie, affidate alle famose stazioni appaltanti centralizza-

te come la Consip. In Umbria c’era un’agenzia importante 

per la sanità, però è stata soppressa, se non sbaglio...  

vINTI. È stata riformata.  

MErLoNI. È stata riformata perché quello è un esempio 

utilissimo, avere al luogo in cui le A.S.L. chiedono di che 

cosa hanno bisogno, ma il bando, la gara venga gesti-

ta staccati dai interessi diretti, cioè da chi lo sa fare, e 

da chi è controllato, perché c’è un bisogno di un control-

lo che non sia un controllo defatigante che impedisce di 

funzionare, ma rapidamente il bando che sia un bando 

fuori dai bandi standard, perché un’Amministrazione ha 

bisogno di un’opera specifica, o di una fornitura specifica, 

quel bando può essere rapidamente mandato all’Autorità 

di vigilanza perché esprima un suo parere. Questo sempli-

ficherebbe moltissimo. Ma tornando a noi, se tutto questo 

spetto al quale nessun Governo nazionale vuole interve-

nire e non c’è possibilità per Regione di cambiare le cose. 

Però diciamo che anche dentro un quadro così difficile, 

abbiamo costruito alcuni ragionamenti, stabilite alcune 

norme e alcuni regolamenti fattivi. Non solo osservatori. 

Anche norme, che prevedono, per esempio, che non pos-

sano essere messi a gara i costi della sicurezza del lavoro 

e non possano essere messi a gara i costi presunti della 

manodopera. Se noi riusciamo a togliere dal 

gioco del ribasso due elementi centrali, quelli 

della sicurezza e quelli dei costi del persona-

le, voi capite, che le nostre imprese, forse più 

di altre, possono essere salvaguardate da una 

concorrenza che invece sfonderebbe sia sui 

costi della sicurezza sia sul lavoro nero, con 

tutto quello che questo comporta in termini 

di trasparenza e di legalità. 

Sviluppare una cultura della legalità. Cosa può 
fare un cittadino? Quanto è tutelato il funziona-
rio della pubblica amministrazione dalla legge 
quando denuncia condotte illecite delle quali 
viene a conoscenza?

MErLoNI. Nella legge c’è una protezione del funzionario 

che naturalmente deve fare la segnalazione in buonafe-

de, ma è protetto in termini di anonimato. Quindi si dà 

possibilità al funzionario di fare le sue segnalazioni, che 

poi, naturalmente, devono essere debitamente soppesate 

e valutate.

Però il discorso del cittadino mi consente di tornare su uno 

dei due punti che ancora non avevo sviluppato, che è il 

tema della trasparenza.

La filosofia generale dell’intervento previsto dalla legge 

190 è profondamente diversa rispetto alla legge Brunetta. 

Non perché con la legge 150 non si fosse già realizzato un 

passaggio importante: in particolare, con il decreto Brunet-

ta si definiva la trasparenza come accessibilità totale a tutti 

gli aspetti riguardanti l’organizzazione amministrativa. Ma 

ora si fa un altro passo in avanti. Per cui, l’accessibilità 

totale non è soltanto riferita all’organizzazione, ma an-

che all’attività. Quindi va pubblicato tutto ciò che riguarda 

la pubblica amministrazione. Una delega consente di ri-

scrivere per intero tutta la normativa in materia di traspa-

renza. C’erano regole sovrapposte negli anni, in maniera 

disorganica e disordinata per cui le amministrazioni pub-

bliche non capivano più che cosa effettivamente doves-

sero pubblicare. Ora il quadro generale è più organico: la 

trasparenza è il controllo diffuso dei cittadini sull’operato 

della pubblica amministrazione. Non tanto nella “versione 

Brunetta”, con l’immagine del cittadino che sta sul collo 

del funzionario o del dipendente pubblico che non lavo-

ra bene quanto nella trasformazione dell’amministrazione 

pubblica in una vera e propria “casa di vetro”. Maggiore 

chiarezza quindi su cosa debba essere pubblicato, in modo 

che le pubbliche amministrazioni non abbiano dubbi. 

E, di conseguenza, il cittadino ha il cosiddetto “accesso 

civico”: il diritto a trovare nel sito della pubblica ammi-

nistrazione quello che la legge prescrive. E se non doves-

se trovarlo ha il diritto di chiedere di vedere pubblicati i 

documenti su quell’argomento. E se non li trovasse pub-

blicati potrà ricorrere all’Autorità anticorruzione e al ma-

gistrato. Dunque, libertà di accesso per qualunque citta-

dino. L’obbligo della comunicazione prevede sanzioni che 

stabiliscono, in modo chiaro, che, se non si se non si pub-

blica un determinato atto, per esempio l’atto di conferi-

mento di un incarico, quell’atto, se non viene pubblicato, 

risulta nullo, non ha efficacia. E se acquista efficacia deve 

comunque sempre essere un atto aggiornato e pubblicato, 

laddove ci siano atti successivi.  

  DAL ForUM oN-LINE

ZEROBARRIERE IN UMBRIA
di Mario Tosti

L’illegalità è normalmente generata dalla volontà di procurare interesse proprio a scapito della comunità. Ma nel caso 
delle barriere architettoniche, nessuno ha interesse a  progettarle o costruirle. Eppure ogni giorno nuove barriere 
impediscono pari opportunità di accessibilità nelle città, nonostante la normativa italiana sia di assoluta avanguar-
dia. Questo comportamento paradossale, che elude comportamenti virtuosi a costo nullo, non è frutto di crudeltà o 
insensibilità, ma di negligenza o sciatteria, generate da inconsapevolezza. Per prevenire il problema è nato in Umbria 
l’Istituto del Marchio di Qualità Zerobarriere (IMZ), con l’obiettivo di evitare la rassegnazione delle persone con disabilità 
di fronte alla scoperta della barriera a fatto compiuto. L’idea, elementare, si basa su formazione e responsabilizzazione 
personale dei progettisti, degli uffici tecnici comunali e delle imprese lungo la filiera della realizzazione dei lavori. L’in-
novazione, davvero rivoluzionaria, riguarda il collaudo finale da parte di commissioni formate da disabili, che costituirà 
la garanzia di accessibilità dell’opera, attestata dall’esposizione del Marchio depositato “Zerobarriere”: il disabile vuole 
trasformarsi da vittima a protagonista. Il progetto ha avuto una decisiva accelerazione con il finanziamento di oltre 
50.000 euro da parte della Philip Morris International, che ha consentito di elaborare i disciplinari tecnici e di svolgere 
corsi di formazione nelle province di Perugia, Arezzo e Pesaro (anticipo di Italia mediana?), ai quali hanno partecipato 
26 ingegneri ed architetti ed oltre 50 persone con disabilità o loro famigliari. La guerra alle barriere è stata dichiarata.

Segue su www.pg.camcom.gov.it
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del provvedimento anticorruzione varato dal governo, con 

tanta buona volontà, sono andato a cercare qualche ele-

mento positivo. Ora avrei bisogno almeno di un paio d’ore 

per elencare gli aspetti negativi di questa legge. Ma sarò 

brevissimo. Non non sarei neanche in grado di fare una 

lezione di diritto penale sulle nuove figure di corruzione. 

In sintesi, riassumo dicendo che sono piuttosto deludenti. 

E penso che il professor Merloni potrebbe darmi ragione.

Si corrompe in cambio di che cosa? Una volta, prevalen-

temente, in cambio di denaro. Oggi non è più così. Sono 

“cresciuti” tutti, anche i corrotti e i corruttori. Vi ricordate 

l’esempio, di qualche mese fa del famoso appartamen-

to di un certo personaggio che fu pagato a sua insaputa? 

Su quel fatto c’è stato un procedimento penale che si è 

concluso con l’archiviazione per il motivo che vi ho detto 

prima: non si è trovata la corrispondenza dell’atto. Oggi 

la situazione della corruzione è completamente diversa: 

spesso non c’è un rapporto diretto. Piuttosto assistiamo a 

triangolazioni: io faccio il favore a te, tu lo ricambierai a un 

altro, che poi lo ricambierai a un altro ancora. E poi il fa-

vore mi ritornerà in un’altra cosa. Questa nuova situazione 

avrebbe dovuto essere fotografata dalle nuove disposizioni 

che invece hanno fatto flop. Resta tutto come prima: un 

quadro di inefficienza nella lotta alla corruzione.

C’è un altro aspetto: aspettavamo questa figura della cor-

ruzione ambientale. Speravamo in qualcosa di più in-

cisivo che invece non c’è stato. Se volessimo veramente 

combattere la corruzione, degli strumenti più efficaci ci 

sarebbero. La corruzione è un reato sotterraneo, perché 

né il corrotto né il corruttore hanno interesse a parlare. 

Bisognerebbe spezzare questo patto tra il corrotto e il cor-

ruttore e concedere un’attenuante o addirittura, come si 

fa con i collaboratori di mafia, prevedere benefici quando 

viene rivelato un reato che probabilmente non sarebbe 

mai scoperto senza una confessione. 

Quindi bisognava scindere questo patto tra corrotto e cor-

ruttore. Invece è stata scissa un’altra cosa che non c’en-

trava niente: nel reato di concussione abbiamo distinto 

la concussione per induzione dalla concussione per vio-

lenza o minaccia. Ma non se ne sentiva affatto l’esigenza. 

E questa decisione creerà molti problemi su una serie di 

processi in corso. Tanti procedimenti giudiziari faticosa-

mente costruiti che riguardano, come si diceva una volta, 

tutto l’arco costituzionale. Non solo i processi di Milano o 

certi processi, anzi. Potremmo fare anche nomi e cognomi 

ma credo non sia necessario.

Parliamo di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

Ma oggi l’impresa come fa il “nero” per pagare la corru-

zione? Attraverso il falso in bilancio. È automatico: non 

si può creare la provvista di denaro “in nero” per pagare 

la corruzione se non grazie ai falsi di bilancio. È un fatto 

evidente, non c’è bisogno di un grande investigatore. Ma 

perché il reato di falso in bilancio sostanzialmente è de-

penalizzato? Non ce la raccontiamo tanto lunga: adesso 

non so di chi siano le colpe, se siano delle lobbies. Ho 

però la sensazione che la lobby dei corruttori e dei corrotti 

non è oggetto di trasparenza, se l’Amministrazione pensa 

di poter gestire i bandi e le gare sostanzialmente in ma-

niera riservata, è chiaro che gran parte del problema non 

lo abbiamo... cioè le due cose devono andare insieme, si 

devono andare a toccare i punti di, semplificando, non 

complicando i procedimenti.  

Professore, a proposito di trasparenza, non le 
sembra strano che sia online il bilancio della 
Fiat, sul quale tutti, legittimamente discuto-
no,  oppure quello di qualunque altra azien-
da, e non sia così facilmente accessibile quello 
dell’Università di Perugia?

MErLoNI. Vuole dire queste cose a me? Se ce n’è uno che 

si è battuto su questo fronte, quello della trasparenza sui 

conti dell’Università sono io. Le leggi vanno applicate ed 

estese, anche in Umbria, a tutte le istituzioni. E quindi 

anche all’università, che è un bene comune degli studen-

ti, degli insegnanti, dei dipendenti e di tutti i cittadini.

Abbiamo citato dei numeri che fanno impres-
sione: 4 miliardi di evasione fiscale in Umbria. 
Un costo nazionale della corruzione di circa 70 
miliardi di euro. Una evasione fiscale nazionale 
difficile da quantificare ma comunque intorno 
ai 150 miliardi annui. E l’economia criminale, 

quella sommersa, che fattura forse 250 miliar-
di di euro. Arriviamo alla stratosferica cifra di 
500 miliardi l’anno: l’importo di una decina di 
leggi di stabilità. Cifre colossali alle quali attin-
gere per risolvere tanti problemi...

CArDELLA. Non spetta a me tirare le conclusioni di que-

sto interessante convegno, né intendo farlo. Ma su una 

considerazione credo che possiamo essere tutti d’accordo: 

questi fenomeni di corruzione e di criminalità, più o meno 

striscianti, più o meno conclamati, non possono essere 

contrastati solo con lo strumento giudiziario, soltanto at-

traverso il Codice Penale oppure il carcere, peraltro spesso 

più minacciato che non attuato. 

Occorrono ben altre cose. C’è la necessità di far crescere dei 

valori, di cambiare una mentalità, di acquisire una consa-

pevolezza nuova.

Da questo punto di vista, come cittadino che risiede a Pe-

rugia, mi compiaccio del fatto che in una regione come 

l’Umbria sia stata istituita una Commissione antimafia. 

Forse potrebbe apparire come non strettamente necessa-

ria, o, meglio, forse sarebbe più necessaria in altre Re-

gioni, dove invece non c’è, o se c’è è molto distratta. Ma 

noi, in questo territorio, abbiamo quindi un centro di dif-

fusione di cultura e di valori antimafia, che sono valori 

importanti di legalità. 

E qui però il nostro ottimismo si ferma. Prima, a proposito 

  DAL ForUM oN-LINE

UNA SCANDALOSA EVASIONE
di Claudio Valente

Ho seguito il forum sulla “Trasparenza e la legalità” 
attraverso i resoconti giornalistici. Mi ha colpito una 
cifra, che appare abnorme e scandalosa ma è, pur-
troppo in linea con i dati nazionali: l’evasione fiscale 
in Umbria vale quasi 4 miliardi di euro ogni anno. 
E la corruzione, secondo l’assessore regionale Vinti, 
nella nostra regione pesa per 500 milioni di euro. 
Numeri che fanno rabbrividire. Ma che danno l’idea 
di quale sia la vera, grande emergenza quotidiana di 
questa regione e del nostro Paese: la legalità, il ri-
spetto delle leggi, l’osservanza delle regole del vive-
re civile. Senza il rispetto della legge non c’è futuro. 
Pensate solo quanti investimenti sarebbero possibili 
in Umbria solo recuperando il 10 per cento di que-
sta scandalosa evasione: almeno 400 milioni di euro 
ogni anno, che risolverebbero di colpo, buona parte 
dei problemi del nostro piccolo territorio. Abbiamo 
un disperato bisogno di valori da condividere. So-
prattutto con i giovani. Ai quali forse è il caso di fare 
meno prediche e dare esempi migliori, attraverso ini-
ziative concrete. Per questo credo che l’apertura dello 
“Sportello della legalità” sia un segnale importante, 
soprattutto per le imprese. Ma bisogna anche conti-
nuare a combattere, in ogni modo, l’evasione fiscale, 
i troppi furbi che non pagano le tasse e che con il loro 
comportamento umiliano tutti i cittadini onesti.
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sia una delle lobbies i più importanti e più potenti. Se 

non puniamo il falso in bilancio, che di fatto ormai è stato 

depenalizzato, non c’è giurisprudenza, perché non c’è più 

casistica.

L’ultima cosa riguarda la prescrizione del reato. I tempi 

vanno rivisti. Ma ci vuole tanto a capire? La corruzione è 

un reato sommerso, difficile da scoprire. Quando si scopre 

già una buona parte del termine di prescrizione è stato 

eroso. E ci sono le indagini, il primo grado di giudizio, 

l’appello, il ricorso in Cassazione...

Cambiare le leggi e soprattutto cambiare una 
mentalità. È fondamentale, per far crescere nuo-
vi valori, la “semina” di associazioni come Li-
bera, che lavorano nel territorio, “legano” altre 
associazioni e possono far crescere una nuova 
responsabilità civica.  

Lo LEGGIo. Certo, non esiste una soluzione puramente 

giudiziaria o amministrativa di fenomeni come le infiltra-

zioni mafiose, l’usura o la corruzione. Bisogna far crescere 

una grande partecipazione sociale e civile, che è un po’ il 

compito che Libera tende a svolgere, proprio perché è nata 

come una associazione di associazioni. Libera, in questi 

anni, ha sviluppato legami, reti, rapporti ed informazio-

ni con molti altri soggetti: sindacati, Confindustria, asso-

ciazioni datoriali. Ha coinvolto tutto un mondo e questo 

è servito a dare coscienza del problema della lotta senza 

quartiere alle mafie, che sono sempre più sofisticate.

Giovanni Falcone, nel 1987, disse che la mafia era entra-

ta in Borsa. Era la presa d’atto di un fatto: sia nella mafia 

siciliana che nelle altre organizzazioni criminali avanzava-

no processi di finanziarizzazione, chiamiamoli così, che si 

sono accentuati negli anni. Alcuni successi ottenuti dalla 

magistratura e dalle forze dell’ordine, in Calabria, in Sicilia, 

in Campania, hanno ridotto, non certo scalfito fortemente, 

quella che alcuni sociologi chiamano “signoria territoria-

le”. È quindi in atto, da anni, un processo di “deterrito-

rializzazione” delle mafie, molto graduale. Le associazioni 

criminali rinunciano molto malvolentieri alla signoria ter-

ritoriale, ma questo processo è nelle cose. Ora c’è la mafia 

“liquida” che vuol dire anche mafia del liquido. Parliamo 

e torniamo alla corruzione. E parliamo del caso Apogeo di 

Ponte San Giovanni. Chi aveva acquisito questi 300 ap-

partamenti? A quel che ne sappiamo, una società svizzera 

legata al clan camorrista dei Casalesi, che aveva compra-

to gli appartamenti semifiniti e aveva operato con imprese 

venute da fuori regione ma anche con aziende locali che 

avevano il compito di finire la costruzione degli immobi-

lo leggio: “Bisogna far crescere 

una grande partecipazione 

sociale e civile, che è un po’ 

il compito che Libera tende  
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Libera sono l’avamposto per ve-

rificare che le amministrazio-

ni pubblichino tutto quello che 

devono pubblicare, perché da 

quei dati si può anche risalire a 

fenomeni legati alle infiltrazioni 

mafiose.

vINTI. Ringrazio la Camera di 

Commercio che ha offerto alla 

Giunta regionale di partecipare a 

un così elevato e qualificato con-

fronto sulla legalità e la traspa-

renza. Ci sono moltissime altre 

cose da dire. Io vorrei ripartire, 

però, da un problema generale. E 

parlare adesso a titolo personale 

e non come assessore regionale. 

Questo è un Paese in cui chi indaga per capire l’intreccio 

tra lo Stato e la mafia, su una faccenda molto compli-

cata per le istituzioni che è stata definita “trattativa”, si 

ritrova in Guatemala. E allora c’è qualcosa che non fun-

ziona come dovrebbe. Chi è che a parole non è contro la 

mafia? Ma purtroppo c’è anche una volontà nel Paese di 

convivere con il fenomeno mafioso, che attraversa poteri 

politici, finanziari ed economici. Questo è un dato di fatto, 

un equilibrio raggiunto. Perché non è che penserete che 

i flussi di capitali della criminalità organizzata, che sono 

ripuliti nelle borse dei sistemi finanziari, non si sa da dove 

vengano? Sono grandi quantità di denaro giornalmente 

immesse nelle nostre piazze finanziarie. È evidente che 

c’è chi tollera tutto ciò. 

Allora siamo d’accordo con quanto già detto da Cardella e 

Lo Leggio: al di là delle leggi, nel Paese c’è bisogno di una 

riscossa culturale, di forti valori da contrapporre ai poteri 

criminali.

La Regione è impegnata nella battaglia della lotta alle in-

filtrazioni mafiose.

Possiamo parlare del Durc, che è stato particolarmente ef-

ficace. Possiamo ricordare che nella nostra regione è ope-

rativa una normativa per la tracciabilità degli appalti. E 

che per ogni appalto subappaltante occorre un conto cor-

rente specifico e dedicato, in maniera che si possa capire 

qual è il flusso delle risorse. Oppure che abbiamo fatto un 

regolamento per cui agli appalti con un ribasso anomalo 

si applica una procedura per verificare l’anomalia rispetto 

al mercato.  

Però io avverto un problema: anche se è giusto e doveroso 

impegnarsi su questo versante, si corre il rischio che sulle 

nostre teste ci sia un meccanismo rispetto al quale siamo 

debolissimi. Anche in Umbria gli appalti maggiori sono 

di competenza degli organi periferici dello Stato. Sapete 

quante regioni sono coinvolte per un grande appalto come 

quello della Quadrilatero o della E 45, oppure dell’Auto-

strada? C’è una normativa che sfugge totalmente al con-

trollo dell’istituzione regionale. È tutta roba che passa 

sulla nostra testa. E stiamo attenti anche al discorso, che 

rischia di essere retorico, sulle 30mila stazioni appaltan-

ti. Parto dall’esperienza della Regione riguardo l’agenzia 

degli acquisti della sanità. Centralizzare vuol dire anche 

offrire una grande possibilità agli interlocutori del mercato 

di fare cartello. Allora può andare a finire che invece di 

risparmiare si rischia di spendere di più.

La questione è complicata: quando ti sembra di operare 

per una razionalizzazione e ottimizzazione dei costi rischi 

di andare in bocca al pescecane di turno che si nasconde 

dietro la stazione appaltante.  

Detto questo, penso che la Giunta regionale con la legge 

8 sulla trasparenza abbia fatto un grande sforzo. Anche 

se bisogna vigilare affinché l’accesso agli atti non possa 

scalfire la privacy di altri soggetti.

Con questo, voglio dire che, comunque vada, la pubblica 

amministrazione deve stare molto, molto attenta. Un ulti-

mo accenno per quanto riguarda l’Università: da perugino 

credo che vada ripristinata una dialettica normale tra l’a-

teneo e le istituzioni, sia cittadine che regionali. Per que-

sto si sta ragionando molto, anche da parte della Giunta 

regionale, sia sul versante della riforma della sanità regio-

nale che sulla nuova convenzione Regione-Università.  

li. Dietro queste presenze si intravedevano localmente non 

solo funzionari pubblici e politici ma anche professionisti e 

commercialisti. Voglio dire che di fronte a queste infiltra-

zioni mafiose l’opera di corruzione va al di là del pubblico 

funzionario e del politico: c’è un inquinamento dell’intera 

società. Con una aggravante: la crisi economica sta forte-

mente rendendo più a rischio anche regioni tranquille, an-

che “covi freddi”, che, come diceva più o meno Vinti poco 

fa, rischiano di diventare presto “covi tiepidi”.

Quali iniziative state seguendo sul territorio?

Lo LEGGIo. Vorrei partire dalle ragioni per cui siamo nati. 

La prima iniziativa di Libera fu la petizione con la raccolta 

di 1 milione 500 mila firme perché la legge potesse pre-

disporre un’appendice anche per la confisca e l’uso so-

ciale dei beni dei politici e dei funzionari corrotti. Quindi 

confisca non solo delle mafie ma anche dei beni venuti 

dalla corruzione. Il parlamento approvò la legge nella sua 

interezza tranne che in quel punto. Ma io credo che una 

delle chiavi della lotta alla corruzione sia la stessa che la 

lotta alla mafia: bisogna incidere sui beni, togliere i soldi 

e le azioni alle società criminali per arrivare veramente al 

cuore del loro potere.

Da questo punto di vista dobbiamo un ulteriore ringra-

ziamento al prefetto Cardellicchio. Si deve anche al suo 

personale impegno il fatto che siano stati sequestrati in 

Umbria, dalle parti di Pietralunga, più di cento ettari di 

terreno al clan Di Stefano. Ora bisogna lavorare per un uso 

sociale di quell’area. Il prefetto ha coinvolto, insieme a 

Libera, il sindaco, la Camera di Commercio, Confindustria 

e tutta una serie di associazioni. C’è un grande lavoro da 

fare su quei cento ettari in sostanza ormai quasi abbando-

nati. Bisogna coinvolgere una pluralità di soggetti. Tornare 

a far fruttare quei beni, le terre che le mafie si sono prese, 

è diventata una sfida importante per tutta la comunità 

regionale. E Libera, anche su questo progetto, lavora per 

fare rete, per unire energie e progetti.

CArDELLA. Volevo segnalare che anche a Terni ci sono 

state confische di beni di mafiosi del clan Lo Piccolo che 

sono diventate definitive da un paio di anni.

MErLoNI. A proposito di trasparenza associazioni come 

Vinti: “Allora siamo d’accordo con quanto già detto  

da Cardella e Lo Leggio: al di là delle leggi, nel Paese  

c’è bisogno di una riscossa culturale, di forti valori  

da contrapporre ai poteri criminali.

Forum    Trasparenza e legalità per le imprese



L’analisi delle direttrici dell’export italiano testimonia 

come, anche in presenza di una congiuntura negativa, le 

imprese italiane siano riuscite a modificare il proprio po-

sizionamento all’estero puntando, da un lato, sulla spe-

cializzazione in alcuni settori target soprattutto per Paesi 

ad alto tasso di sviluppo, dall’altro, su mercati i cui con-

sumatori sono sensibili al prodotto italiano.

“L’Atlante del Made in Italy. Le rotte dell’export italia-

no prima e durante la crisi” – un’Indagine condotta da 

Assocamerestero e presentata durante la XXI Convention 

mondiale delle CCIE tenutasi a Perugia – evidenzia proprio 

come è cambiato il volto del Made in Italy all’estero.

A migliorare nell’ultimo triennio è il contenuto innova-

tivo dell’export: si passa da prodotti a bassa intensità 

tecnologica a prodotti a medio o medio-alto contenuto 

tecnologico. La meccanica si rivela strategica per le ven-

dite nei Grandi Sistemi Paese, che stanno attraversando 

importanti processi di industrializzazione, come Brasile, 

India, Sudafrica e Cina (con un valore più di due volte 

superiore alla media mondiale). Ciò ben esemplifica il 

posizionamento del Made in Italy in queste realtà, dove 

il “saper fare” italiano si traduce in macchinari di qualità 

con cui vengono a loro volta realizzati prodotti finiti in 

loco. Fortemente specializzato nel chimico-farmaceutico 

è invece l’export in Giappone e Svizzera, con un indice 

più di tre volte superiore alla media.

Qualità dei prodotti e innovazione sono dunque le leve 

principali attivate dalle imprese per rimanere competitive. 

Per mantenere e implementare le posizioni acquisite, le 

aziende italiane necessitano però di un supporto quali-

ficato, di un interlocutore di fiducia in loco che conosca 

i meccanismi (anche quelli di natura socio-culturale) che 

governano i mercati di interesse, in cui incrementare la 

nostra presenza e con cui avviare forme di collaborazione 

più strutturate.

La rete delle 76 Camere di Commercio Italiane presenti 

in 50 Paesi può offrire in questo un contributo strate-

gico, assistendo le imprese in ogni fase di sviluppo del 

business – da quella informativa all’elaborazione di uno 

studio di fattibilità, del business plan, all’individuazione 

di partner e reti distributive, etc.

L’internazionalizzazione è una sfida, una partita che si 

gioca valorizzando i propri punti di forza (prodotti che 

sintetizzano tradizione, innovazione e capacità artigiana), 

costruendo una squadra che funzioni (e qui mi ricolle-

go all’importanza per le imprese di essere in rete), che 

condivida un obiettivo comune: il miglioramento del-

le performance aziendali, anche grazie al confronto con 

mercati lontani e diversi da quello italiano. Le Camere ita-

liane all’estero, coniugando la dimensione di mercato con 

quella istituzionale, sono al fianco delle imprese in questo 

percorso e lo inseriscono nel più ampio obiettivo di cresci-

ta dell’intero Paese sui mercati internazionali, vero motore 

di sviluppo nell’attuale fase di stagnazione dell’economia 

interna. [*Segretario Generale Assocamerestero] 
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Le rotte del Made in Italy
di Gaetano Fausto Esposito*

…un obiettivo comune: 

il miglioramento  

delle performance 
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con mercati lontani 
e diversi da quello 

italiano.



Deruta è un noto centro ceramico di importanza nazionale 

che oggi  lamenta diverse problematiche, si è registrata 

negli anni una forte pressione selettiva con una riduzione 

del numero delle imprese e degli addetti. Alla base ci sono 

cause diverse, esogene, come l’apprezzamento dell’euro 

nei confronti del dollaro, ed endogene, come la fragili-

tà organizzativa e produttiva. La mancanza di dati stati-

stici già rilevati  è stata motivo della formulazione di un 

questionario presentato sotto forma di intervista “face to 

face” a un campione di 30 aziende tra le più rappresenta-

tive delle circa 130 esistenti nel febbraio 2012. L’obiettivo 

di questa indagine è duplice: effettuare un’ analisi ag-

giornata del distretto ed individuarne le problematiche e 

proporre riflessioni per iniziative volte alla conservazione 

di un patrimonio locale che rischia l’estinzione. Dalle ri-

sposte ottenute si evince che la forma giuridica prevalente 

è la Società di Persone, con un numero di dipendenti non 

superiore alle 5 unità, inoltre circa il 60% degli impren-

ditori supera i 50 anni ed attualmente è minacciato il ri-

cambio generazionale. 

Le aziende hanno una scarsa qualità organizzativa e il 

principale mercato di riferimento è quello domestico. Il 

70% ha subito un calo del fatturato nel 2011 e il 35% 

prevede di ricorrere alla CIG per il 2012. Il 70% lavora su 

commessa e non aumenterà il magazzino, essendo over-

capacity per la mancanza di turnover provocata dalla crisi, 

metà non parteciperà a fiere per gli elevati costi contro-

bilanciati da risultati incerti. È nulla l’intenzione di aprire 

nuovi punti vendita e solo il 23% ha investito nel web 

marketing, mentre il 60% forse punterà sull’e-commerce: 
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Deruta “città della ceramica”:  
un patrimonio da salvare
di Antonella Jacoboni* - Marta Lillacci Torretti**
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PUNTI DI FORZA
• Lavorazione artigianale

• Tradizione e cultura

• Elevata qualità del prodotto

• Unicità della produzione

• Assetto proprietario capitalistico-familiare:

- rapidità decisionale del management;

-  elevato radicamento territoriale che riduce 

l’incertezza grazie al consolidato network  

di relazioni sociali ed istituzionali.

•  Flessibilità: notevole capacità di adattamento 

alle esigenze della clientela, anche per 

produzioni limitate

OPPORTUNITÀ
•  Creazione di un laboratorio-centro di R&S  

nel distretto

•  Sfruttamento delle nuove tecnologie; approccio 

al mercato di tipo web oriented  

(web marketing, e-commerce, social 

network…), adozione di una logica push

•  Maggiore partecipazione a fiere e fiere-mercato  

per incrementare la propria visibilità, clientela  

e vendite dirette

•  Allargamento delle quote di mercato, 

internazionalizzazione commerciale

•  Promozione innovativa del prodotto e del 

brand tramite “contaminazioni” con il design, 

la moda, l’architettura e l’enogastronomia

•  Valorizzazione del Museo Regionale della 

Ceramica di Deruta

•  Concorso per un nuovo design: Raffaellesco  

e Ricco Deruta New

•  Progetto di collaborazione tra le aziende del 

distretto

PUNTI DI DEBOLEZZA
•  Ridotte dimensioni aziendali

•  Assetto proprietario capitalistico-familiare 

Limiti nella:

-  capacità di assorbimento di nuova 

conoscenza;

- crescita di tipo organizzativo;

- crescita di tipo finanziario;

- crescita derivante da fatti successori.

•  Bassa qualità organizzativa e carente 

ottimizzazione dei processi organizzativi interni

•  Scarsi collegamenti tra imprese, scuole, 

università per scambio di know how

•  Debole conoscenza ed utilizzazzione delle 

nuove tecnologie, delle strategie di marketing 

ed assenza di strategie commerciali

•  Immobilismo delle aziende rispetto  

al mutamento delle dinamiche di mercato

•  Limitatezza del mercato geografico

•  Mancanza di collaborazione tra le aziende  

del distretto

•  Contraffazione del prodotto

•  Assenza di un laboratorio - centro di R&S  

nel distretto

RISCHI
•  Mancato ricambio generazionale

• Incapacità di generare nuova occupazione

•  Chiusura delle aziende a causa degli scarsi 

risultati

•  Perdita del valore economico, culturale, sociale 

dell’artigianato artistico derutese

è chiaro come la scarsa conoscenza delle ICT, l’immobili-

smo e l’assenza di strategie market oriented ne moltipli-

chino le difficoltà.

In merito alla ripresa, le aspettative degli imprenditori 

sono contrastanti: alcuni non attendono aiuti da nessuno, 

pochi confidano in interventi da parte degli enti pubblici 

preposti, ed altri  sperano in iniziative private di collabo-

razione tra gli operatori del settore.

Si rende prioritaria la presenza di istituzioni in grado di 

“prendere per mano” le imprese ed accompagnarle 

ad innovare il modello di business, pur man-

tenendo le proprie peculiarità e il legame 

con il territorio, che ne garantiscono l’in-

confondibilità su scala internazionale, 

senza arrendersi all’omologazione cul-

turale provocata dalla globalizzazione. 

Sarebbe interessante promuovere, pres-

so gli operatori turistici, una rete di in-

terazioni tra le botteghe artigiane, il si-

stema ricettivo e l’enogastronomia; si pensi 

all’istituzione di un “Percorso della Ceramica” 

su modello di quanto già avvenuto per il 

cashmere e in campo alimentare con le “Stra-

de del Vino e dell’Olio dell’Umbria”. 

Per assicurare il ricambio generazionale e in-

dividuare le risorse umane interessate ad at-

tività come quella del torniante, del pittore, 

del grafico, si dovrebbero rafforzare i colle-

gamenti con le scuole e le Accademie di Belle 

Arti. La trasmissione dei mestieri è fonda-

mentale per la sopravvivenza di una tradizio-

ne artistica secolare, depositaria di conoscen-

ze materiali e immateriali difficilmente replicabili altrove. 

La conservazione del patrimonio multiforme delle PMI lo-

cali è alla base della tutela dell’occupazione che alimenta 

l’economia locale, la stabilità sociale e crea le basi per 

uno sviluppo futuro. Una opportunità per il rilancio del 

brand “Deruta” potrebbe essere l’istituzione di un labora-

torio di R&S, per approfondire lo studio delle tecnologie e 

dei materiali, in linea con le tendenze della moda, che si 

riflettono sulle esigenze di arredo espresse dai designers e 

dalla clientela. La promozione di collegamenti con il Mu-

seo Regionale della Ceramica è un’opportunità, così come 

la presenza in mercati di nicchia, quali quelli delle gallerie 

d’arte, da parte dei ceramisti artisti le cui produzioni si 

pongono a metà tra l’artigianato ed il pezzo d’arte. La ce-

ramica artigianale è un bene di lusso e  grazie alla sinergia 

tra l’abilità dell’artigiano e l’ausilio di tecniche innovati-

ve, come la fotoceramica, si possono  realizzare manufatti 

In merito alla ripresa…: alcuni non attendono aiuti da nessuno, 

pochi confidano in interventi da parte degli enti pubblici 
preposti, ed altri sperano in iniziative private di collaborazione 

tra gli operatori del settore.

personalizzati abbassandone il prezzo: si pensi ai gadgets 

aziendali per i quali si effettua la riproduzione del logo o 

alle bomboniere per eventi. 

La differenza di costo rispetto alle lavorazioni tradiziona-

li è giustificata dalla mancanza del “decorato a mano”, 

tuttavia, essendo la percezione del rapporto tra qualità e 

prezzo di un bene soggettiva, si ritiene razionale offrire 

prodotti diversi a prezzi diversi, ponendo i consumatori 

nelle condizioni di compiere una scelta a fronte della ne-

cessaria trasparenza e correttezza. Oggi nel dibatti-

to sulla perdita di competitività dell’economia 

italiana, si sottolinea come uno dei problemi 

sia la piccola dimensione delle aziende e 

la loro insufficiente internazionalizzazio-

ne. Una delocalizzazione produttiva è 

impensabile, perché responsabile di un 

impoverimento del tessuto economico 

e culturale locale con effetti devastanti 

sull’occupazione, ma la scelta di rimanere 

deve essere affiancata da una valida politi-

ca di comunicazione e di informazione  rivolta 

ai mercati mondiali ed avente come oggetto l’unicità dei 

prodotti ceramici di Deruta. Ciò favorirebbe l’internazio-

nalizzazione commerciale costringendo gli imprendito-

ri ad una innovazione tecnologica, come l’e-commerce, 

per attrarre clientela con elevato potere di acquisto, come 

quella proveniente da paesi emergenti quali i BRIC. 

La sfida delle aziende di Deruta sarà quella di coniugare 

la lentezza dello sviluppo locale con la velocità di cambia-

mento dei mercati globali.[*Facoltà di Economia Universi-

tà degli Studi di Perugia – **Imprenditrice] 

Oggi nel dibattito sulla perdita  
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loro insufficiente internazionalizzazione.



Le imprese umbre hanno accelerato la loro corsa sui mer-

cati esteri, registrando nel 3° trimestre 2012 esportazioni 

per 2.911,5 milioni di euro, con un incremento dell’ 8,4% 

sul 2011. Nello stesso periodo il saldo attivo della bilancia 

commerciale regionale è passato da 563,5 a 1.049,5 mi-

lioni di euro, con un aumento dell’86,2%.

Questi dati dimostrano la validità del sistema imprendito-

riale regionale, ma anche l’utilità degli stru-

menti pubblici messi in campo per supportare 

le aziende nel loro processo di internaziona-

lizzazione.

Un ruolo chiave è affidato al Centro Estero 

Umbria, agenzia regionale per la promozione 

dell’internazionalizzazione, partecipata dalla 

Regione Umbria e dalle Camere di Commer-

cio di Perugia e di Terni e guidata dal pre-

sidente Gianluigi Angelantoni e dal Direttore 

Massimiliano Tremiterra, un manager con una 

lunga esperienza sul campo presso importanti 

uffici ICE all’estero, ma anche profondo conoscitore della 

realtà umbra, essendo stato Responsabile dell’Ufficio ICE 

Regionale dell’Umbria dal 2008 al 2010.

Abbiamo posto al Dr. Massimiliano Tremiterra, alcune do-

mande.

Direttore, ci può fare una sintesi delle attività svolte dal 
Centro in questi primi due anni di operatività?
Abbiamo cercato innanzi tutto di essere quanto più vicini 

possibile alle esigenze delle aziende, azzerando, o quasi, 

i tempi di erogazione dei servizi grazie all’impegno co-

stante di tutta la struttura e credo di poter affermare che il 

Centro abbia mantenuto obiettivi ed impegni diventando 

una realtà importante alla quale le imprese umbre posso-

no rivolgersi con fiducia.

Alcuni dati: nel 2011, il Centro ha coinvolto nella sua 

attività promozionale quasi 500 imprese ed avviato una 

strutturata collaborazione con altri enti territoriali, asso-

ciazioni imprenditoriali, università e centri di ricerca, SACE, 

ICE, SIMEST, rete europea EEN, concentrando le iniziative 

verso importanti settori dell’economia regionale. Il totale 

dell’investimento promozionale per il 2011 ha superato 

1,5 milioni di euro.

Nel 2012, sono state oltre 600 le imprese regionali a cui 

il Centro Estero Umbria ha offerto il proprio supporto. Gli 

investimenti promozionali effettuati nel corso dell’anno 

hanno raggiunto i 2 milioni di euro. Nel 2013 gli investi-

menti cresceranno an-

cora anche grazie allo sforzo 

straordinario promosso dal-

la Regione ed all’acquisizio-

ne da parte del CEU di due 

importanti progetti comuni-

tari di un valore complessivo 

di oltre 1 milione di euro.

L’export umbro, per anni 
pari allo 0,9% di quello ita-
liano, da alcuni trimestri è 
intorno all’1%, ben al di-
sotto del dato del Pil, che 
si attesta sull’1,4%. Ritiene 
possibile e con quali tempi porsi l’obiettivo di avvicinarsi 
a questa percentuale?
La nostra regione sconta dei limiti strutturali: il primo dato 

da sottolineare è che l’export appare sempre fortemente 

orientato verso i mercati tradizionali, che hanno eviden-

ziato dinamiche di crescita più modeste e che soffriran-

no di più e più a lungo le conseguenze dell’attuale crisi. 

Per recuperare terreno le esportazioni regionali dovranno 

orientarsi maggiormente verso quei mercati che reagiran-

no al meglio all’attuale fase di debolezza (BRICS ed altre 

economie emergenti). Il sistema produttivo umbro conti-

nua ad essere caratterizzato da un elevato grado di polve-

rizzazione. La capacità di essere più competitivi, così come 

quella di introdurre innovazioni e di svolgere attività di 

ricerca e sviluppo e quindi di conquistare più elevati livelli 

di efficienza e produttività, è spesso penalizzata proprio 

dalle limitate dimensioni delle nostre aziende. Inoltre il 

territorio deve scontare anche dei limiti di una terra, bel-

lissima e ricca di storia, ma anche tradizionalmente iso-

lata e meno propensa ai commerci internazionali, di altri 

territori a noi vicinissimi, come la Toscana e le Marche. La 

crescita di questi due anni fa ben sperare per il futuro, ma 

grandi margini di crescita sono possibili solo nei mercati 

più lontani e non sono tante le aziende al momento at-

trezzate per poterli raggiungere. Sarebbe certamente utile 

anche una presenza più attiva sui mercati esteri tramite 

propri centri di distribuzione o sfruttando meglio le op-

portunità offerte dall’e-commerce.

Ci può illustrare le linee guida del programma promo-
zionale 2013 in corso di pubblicazione?
Il piano promozionale è stato predisposto sulla base delle 

indicazioni elaborate congiuntamente dalle Associazioni Im-

prenditoriali e delle valutazioni del Comitato Tecnico del CEU. 

Gli investimenti previsti sono pari a 2.400.000 Euro. Inoltre, 
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Il ruolo chiave del Centro Estero dell’Umbria
Export umbro: è boom. 
Intervista a Massimiliano Tremiterra

di Alberto Mossone
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regionali a cui il Centro 

Estero Umbria ha offerto 

il proprio supporto.

Massimiliano 
Tremiterra



come già ricordato, nel corso dell’anno, verranno avviati due 

nuovi progetti europei e verranno realizzate oltre 15 azioni 

promozionali a favore di cluster e aggregazioni di impresa 

grazie al contributo straordinario della Regione Umbria.

Il Programma 2013 persegue gli obiettivi programmatici 

pluriennali già definiti:

a)  accompagnare la presenza delle imprese nei mercati in-

ternazionali e favorire le interconnessioni del sistema 

produttivo regionale con l’estero;

b)  aumentare il numero delle imprese esportatrici umbre e 

il loro fatturato export;

c)  sostenere le imprese impegnate a fronteggiare la grave 

crisi economica in atto con interventi promozionali mi-

rati all’ottenimento di un immediato ritorno commer-

ciale; 

d)  rafforzare l’attività di informazione e assistenza au-

mentando il numero delle imprese assistite e delle te-

matiche trattate e la personalizzazione del servizio;

e)  Consolidare le capacità di acquisizione e gestione di 

progetti co-finanziati dall’Unione Europea.

Il Programma persegue inoltre:

Effettivo superamento di una logica di interventi fram-

mentati, armonizzando, laddove possibile, le azioni delle 

Agenzie Regionali che si rivolgono ai mercati esteri inclu-

dendo in un quadro strategico complessivo le attività di 

promozione turistica e le azioni a valere sui fondi PSR.

Coerenza di interventi in un ambito temporale almeno 

triennale.

Necessità di privilegiare il sostegno a quelle azioni che 

possano favorire il radicamento nei mercati esteri, favo-

rendo la presenza diretta delle aziende umbre.

Supporto alla creazione di reti e network di imprese in sin-

tonia con quanto richiesto dalla Regione Umbria sul model-

lo di quanto intrapreso con il Polo aerospaziale e il Cluster 

della nautica.

Quali sono le priorità geografiche e settoriali del Piano?
I paesi target prioritari sono quelli BRICS e in particolare 

Cina, Brasile e Russia. I 4 settori merceologici maggior-

vità promozionali, per monitorare le attività svolte e qua-

lora fosse necessario ri-orientare le azioni programmate. 

Oltre che svolgere azioni di promozione dell’export, 
occorrono anche attività di attrazione di capitali esteri 
nella nostra regione e di supporto alle imprese umbre 
che intendono investire sui mercati esteri, da sole o in 
joint-venture con partner locali, privilegiando i proget-
ti promossi da filiere e reti di imprese. Come intendete 
muovervi su queste tematiche?
Queste attività sono affidate ad altri soggetti regionali e 

nazionali (Sviluppumbria-Gepafin-Simest-SACE) con i quali 

collaboriamo attivamente. 

La qualità del capitale umano è un fattore chiave an-
che nei processi di internazionalizzazione. Non sarebbe 
opportuno che il Centro Estero si facesse carico anche 
dell’attività di formazione e di informazione di impren-
ditori, manager e personale operativo e del loro aggior-
namento professionale?
L’attività di formazione non è tra quelle che intendiamo 
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La trasparenza è un po’ l’araba fenice dell’Unione euro-
pea. Da anni la si insegue, ma ancora non si può dire di 
essere arrivati a conquistarla. Forti dubbi espressi a mez-
za bocca aleggiano su come vengono assegnati gli appalti 
delle istituzioni, troppo spesso alle stesse società, troppo 
spesso alle stesse persone. Forse sono le migliori, è an-
che possibile, ma non si può dire che tutto proceda senza 
che qualcuno abbia dei dubbi. La volontà di chiarire per lo 
meno i ruoli però esiste. A Bruxelles, accanto alle istituzio-
ni comunitarie, lavorano centinaia di lobby. È un fatto po-
sitivo che, alla luce del sole, i gruppi di interesse cerchino 
di influenzare le politiche comuni, è un lavoro necessario. 
Utile non solo per chi fa lobby, ma anche per i cittadini, e 
le stesse istituzioni, che vengono aiutate a decidere da chi 
conosce bene la materia. Sono Lobby la Chiesa, i sindacati 
dei lavoratori, ma anche le associazioni imprenditoria-
li come i costruttori europei di moto, i tabaccai, le Ong, 
gli armatori, le associazioni sportive, le associazioni del-
le banche o degli editori di libri. C’è di tutto insomma, e 
non sempre però si sa bene chi siano gli uomini che fanno 
questo lavoro, spesso ad esempio tentano di nascondersi 
tra i giornalisti, come fanno anche molte spie.

Per tentare di dare un po’ di ordine allora si è deciso di 
stabilire un registro ufficiale dei lobbisti, per sapere chi 
sono e cosa li interessa. Il lavoro non è ancora perfet-
to, ma andando alla pagina internet http://europa.eu/
transparency-register/index_it.htm è possibile sapere 
molte cose.
L’interazione tra le istituzioni europee e queste asso-
ciazioni, spiega il sito gestito da Parlamento europeo e 
Commissione “è costante, legittima e necessaria per di-
fendere la democrazia e per permettere alle istituzioni 
stesse di realizzare politiche adeguate che rispondano 
alle esigenze e alla realtà del momento”. Però, “i citta-
dini hanno il diritto di pretendere che tale processo sia 
trasparente e si svolga nel rispetto della legge e dei prin-
cipi etici”, e dunque per questo che il Registro è nato, e 
fornisce anche “un unico codice di condotta che vincola 
tutte le organizzazioni e i lavoratori autonomi, imponen-
do loro di ‘attenersi alle regole del gioco’, nel pieno ri-
spetto dei principi etici”. Il Registro ancora non riesce a 
controllare tutti, ma chi è a Bruxelles da molti anni dice 
che “è un bel passo avanti rispetto alla palude opaca di 
alcuni anni fa”.

NoTIzIE DALL’EUroPA di Lorenzo Robustelli

svolgere prioritariamente. Abbiamo comunque in pro-

gramma attività di alta formazione e aggiornamento pro-

fessionale che porteremo avanti anche in collaborazione 

con gli ordini professionali dei dottori commercialisti e 

degli avvocati a favore dei loro associati che si occupano 

di internazionalizzazione.

Dal 1°gennaio l’Ufficio regionale dell’Ice è stato chiuso ed 

il Centro Estero Umbria avrà quindi un ruolo ancora più 

importante e impegnativo nel supportare le PMI della no-

stra regione nella loro attività di internazionalizzazione. 

Auguri, Dr. Tremiterra, al Centro ed a tutte le aziende um-

bre! 

…il Centro promuoverà incontri  
di lavoro con le Associazioni  

e con le imprese facenti parte  

di gruppi, network e poli  

di innovazione…

Dal 1° gennaio l’Ufficio regionale 

dell’Ice è stato chiuso ed il Centro 
Estero Umbria avrà quindi  

un ruolo ancora più importante  

e impegnativo nel supportare le PMI

mente coinvolti sono quelli che rappresentano oltre l’80% 

dell’export regionale: meccanica, abbigliamento, arreda-

mento, agro-alimentare

Quali sono le principali aree di attività in cui viene decli-
nata la vostra strategia promozionale?
•	 partecipazione a manifestazioni fierisitiche internazio-

nali tramite padiglioni regionali.

•	 contributi ad aziende regionali che partecipano a ma-

nifestazioni fieristiche sulla base del regolamento ceu.

•	 supporto alle attività e creazione di cluster e reti di im-

presa.

•	 assistenza e servizi personalizzati alle imprese ad alto 

valore aggiunto.

•	 missioni di incoming e di supporto all’internazionaliz-

zazione del territorio.

•	 attività di promozione e sostegno sui mercati esteri 

identificati prioritari in coordinamento con le politiche 

di internazionalizzazione promosse dalla regione e dal-

le camere di commercio.

Il persistere della grave situazione congiunturale impo-

ne di considerare le fiere internazionali quali appun-

tamenti promozionali su cui è ancora utile puntare per 

consentire alle aziende di acquisire quote di mercato 

(del resto in questo senso si sono espresse quasi tutte 

le Associazioni di categoria nelle proposte promozionali 

inviate al Centro).

Il Documento di Programmazione sarà pubblicizzato entro 

il mese di Gennaio. Per ottimizzare gli interventi ed au-

mentarne la loro efficacia, il Centro promuoverà incontri di 

lavoro con le Associazioni e con le imprese facenti parte di 

gruppi, network e poli di innovazione interessati alle atti-

http://europa.eu/transparency-register/index_it.htm
http://europa.eu/transparency-register/index_it.htm
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NOTE

(1) Il lavoro sintetizza oltre misura i risultati di un approfondimento di 

indagine svolto dall’Autrice per elaborare la sua tesi di laurea magistrale 

in “Economia, Finanza e Controllo aziendale” potendo contare sulla col-

laborazione con la Filiale di Perugia della Banca d’Italia, che le ha messo 

a disposizione i dati  raccolti attraverso le due ultime edizioni (2010 e 

2011) dell’“Indagine sulle imprese del turismo” da essa annualmente 

condotta tra le imprese del comparto alberghiero. Alla Banca d’Italia, 

alla Confcommercio e al relatore, prof. Sergio Sacchi, va il ringraziamento 

dell’Autrice, fermo restando che la responsabilità per eventuali errori, 

incongruenze ed omissioni è tutta sua.

(2) Non vanno sottovalutati i limiti di attendibilità della fonte. Ad esem-

pio, commenti positivi possono essere rilasciati dagli stessi operatori 

mentre i commenti negativi  possono essere influenzati da eventi ca-

suali non addebitabili alle strutture ricettive.

(3) Il giudizio migliore è stato ottenuto dalle strutture appartenenti ai 

comprensori di Todi, Assisi, Foligno e Alta Valle del Tevere. Il giudizio 

medio peggiore, invece, è stato attribuito alle strutture del compren-

sorio Ternano.

(4) Nel questionario, gli intervistati hanno indicato i servizi messi a di-

sposizione dei clienti tra aria condizionata, bagno privato, permesso di 

portare animali, accesso a internet gratuito oppure a pagamento, pisci-

na, parcheggio, palestra o altri impianti sportivi, organizzazione di visite 

guidate o attività simili, servizi di ristorazione, noleggio di biciclette, 

servizi di collegamento con i terminal del trasporto ferroviario od aereo.

(5) Il campione è composto da sei categorie di alloggio: hotel/pensioni, 

agriturismi, case vacanza, bed&breakfast, affittacamere e altre strut-

ture (tra cui relais).

Le osservazioni sul profilo qualitativo del comparto turi-

stico in Umbria qui riportate scaturiscono da una ricerca 

(1) tra circa 160 strutture ricettive residenti nella Regio-

ne. Per qualità ci si riferisce soprattutto alla soddisfazione 

del cliente avendo assunto, come indicatore, la media dei 

giudizi espressi dai turisti nei più noti siti di prenotazione 

on-line. (2) 

Nel 2011 le rilevazioni segnalano una buona performance 

qualitativa delle strutture ricettive umbre: su una scala da 

1 a 10, il giudizio medio si attesta tra 8 e 9. Infatti, è ri-

sultato che tre imprese su quattro hanno riportato un giu-

dizio maggiore o pari a 8. In particolare, il 21,4 per cento 

delle strutture ha ricevuto dai turisti un voto superiore a 9, 

mentre solo l’1,6 per cento del campione ha ottenuto un 

giudizio insufficiente. (3)

L’analisi evidenzia anche che il giudizio espresso dai clien-

ti migliora all’aumentare del numero di servizi collaterali 

(4) offerti dalla struttura ricettiva: infatti, le strutture che 

ne possiedono tra i 6 e gli 8 riportano valutazioni lusin-

ghiere e chi ne offre più di 8 viene posto al top della scala 

gerarchica. Emerge dunque, ed è un primo punto fermo 

della ricerca, una relazione positiva tra bontà del giudizio 

e numero di servizi presenti nella struttura. 

L’analisi conferma poi la sensibilità della domanda dei 

turisti alla qualità dell’offerta ricettiva: al migliorare del 

giudizio espresso dai clienti, infatti, la differenza tra il 

numero di imprese che hanno rilevato un aumento del 

proprio fatturato e il numero di quelle che, invece, ne la-

mentano la riduzione cresce sensibilmente a vantaggio 

delle prime. 

Emerge così, ed è un secondo punto fermo, una relazio-

ne positiva tra bontà delle valutazioni e crescita dei ricavi 

aziendali: relazione giustificata come effetto sia di un au-

mento delle presenze sia di aumenti “sostenibili” dei prezzi. 

In effetti è stato anche riscontrato, ed è un terzo punto 

fermo, che sussiste una evidente relazione positiva tra il 

di Francesca Isori*

giudizio ottenuto e il prezzo applicato: per ogni categoria 

(5) e indipendentemente dalla localizzazione, infatti, le 

strutture che riportano i giudizi migliori sono quelle che 

praticano i prezzi relativamente più alti.

In aggiunta, dalle risposte date al questionario somministra-

to da Banca d’Italia si ricava l’informazione che, se chiamati 

a valutare il beneficio in termini di presenze nelle proprie 

strutture, apportato da manifestazioni quali festival, fiere, o 

simili, gli operatori del settore non sono concordi. Tuttavia, il 

due terzi degli intervistati ha notato un aumento delle pre-

senze nella propria struttura grazie a quegli eventi. 

In conclusione, si conferma che la concorrenza con altri si-

stemi d’offerta si basa in parte anche sulla vivacità di un 

intero territorio e soprattutto che è necessario il ruolo attivo 

delle imprese nell’assecondare i cambiamenti richiesti da 

una domanda attenta e oramai in grado, attraverso inter-

net, di confrontare pacchetti di offerta alternativi e di sce-

gliere quelli più graditi non lesinando sul prezzo proposto, 

se giustificato dalla gamma dei servizi collaterali proposti. 

[Laureata in Economia, Finanza e Controllo aziendale, Facol-

tà di Economia, sede di Terni] 

La radiografia condotta dalla dottoressa Isori conferma 
un antico adagio: quello che sostiene che chi più spende 
meno spende. Spende meno ovvero ricava di più. Rac-
contava tempo fa uno studioso la storia di un ristorante 
andato di moda, in Toscana, ai tempi della sindrome del-
la cosiddetta mucca pazza. Lo aveva creato un macellaio, 
dal quale più nessuno o pochi compravano le bistecche e 
che per continuare a sbarcare il lunario aveva scommesso 
che ciò che veniva rifiutato crudo poteva essere gradito 
una volta cotto. Come in  effetti avvenne.
È la lezione del film “Caccia a ottobre rosso”. Inseguito 
da un siluro il comandante del sottomarino che voleva 
disertare non cerca di scappare correndo più veloce. Al 
contrario, inverte la rotta, va incontro al siluro e all’ag-

gressore che lo aveva lanciato e ne provoca l’esplosione.
Facile dirlo dall’esterno. È vero. Ma dall’interno ci sono le 
testimonianze, e non più tanto poche, di chi conoscendo 
il mestiere ha dato concretezza all’intuito. È in ciò, se ci 
si pensa bene, la natura e il comportamento dell’auten-
tico spirito imprenditoriale. Le avversità impreviste ne 
possono aver fiaccato la scorza. La determinazione ne ha 
irrobustito le spalle. 
L’amor proprio può spingerlo là dove in tempi tranquilli 
non avrebbe mai pensato di andare.
Le esperienze raccolte nella preziosa indagine della dot-
toressa Isori ne sono una interessante conferma: si pos-
sono percorrere nuove strade. Prima che arrivino gli altri. 
E finiscano di chiudere tutte le vie di salvezza.

CACCIA A oTToBrE roSSo di Sergio Sacchi

Nel 2011 le rilevazioni segnalano una buona performance 
qualitativa delle strutture ricettive umbre: su una scala da 1 a 10, 

il giudizio medio si attesta tra 8 e 9. 

Chi più fa meglio sta
Strutture ricettive e flussi turistici in Umbria

Nella foto Montefalco, panorama.
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prodotti, ma spesso anche per quella flessibilità e quel dinamismo che con-

sentono di modificare/creare prodotti su richiesta, nonché di gestire e 

rispondere prontamente ad improvvisi picchi produttivi.

Tuttavia, il nanismo dell’impresa media italiana paragona-

ta a quella francese, tedesca o americana, è riscontrabile 

anche in questo settore. Per tale motivo, i buoni risultati 

sull’export non potranno da soli continuare a garanti-

re la sopravvivenza dell’industria automotive italiana. 

È quanto mai necessario superare radicate logiche di 

individualismo per giungere a forme di collaborazio-

ne comune, dove le expertise di molti singoli, af-

fiancati in maniera sistemica, conferiscono valore 

aggiunto, rafforzando ed ampliando la competi-

tività di tutti.

Questa è stata la logica sottostante la firma, 

promossa da Confindustria Perugia e con l’or-

ganizzazione tecnica di Umbria Export, del 

contratto di rete “Automotive Umbria”, uno 

dei primi sottoscritti nella nostra regione, da 

parte di un gruppo di otto aziende per nul-

la esaustivo ma certamente molto significativo 

delle competenze che esprime il nostro territo-

rio: Angelantoni Test Technologies Srl, Bazzica 
Srl, Faist Componenti Spa, Fonderie e Officine 
Meccaniche Tacconi Spa, Meccanotecnica Um-
bra Spa, Proma Spa, Promass Srl e Tecnokar 
Trailers Srl.

Sebbene già da tempo tutte ampiamente presenti 

sui mercati mondiali, queste prime otto imprese 

hanno deciso, senza abdicare alla propria identi-

tà, di mutare parte del proprio modello strutturale, 

condividendo risorse, informazioni, contatti, strategie e 

programmi, allo scopo di accrescere, ciascuno, la propria leva 

competitiva.

Per il momento, si tratta di un primo passo da parte un raggruppamento ristretto, prove-

niente da un piccolo territorio, che si misura con i giganti industriali del mondo intero. Ciò 

nondimeno, si tratta di un passo importantissimo, la cui validità è confermata dalle tendenze 

del mercato, dal numero rapidamente crescente di nuove aggregazioni e forme di raggruppa-

mento, e a breve – ne siamo certi – anche dai risultati. [*Presidente Umbria Export Scarl] 

…“Automotive Umbria”, uno dei primi contratti di rete 

sottoscritti da parte di un gruppo di otto aziende  

per nulla esaustivo ma certamente molto significativo 

delle competenze che esprime il nostro territorio…

Il mercato in cui si misura l’automotive è tra i più competitivi al mondo. 

Basti pensare che le case automobilistiche e le numerosissime 

aziende che lavorano nella filiera investono generalmen-

te almeno il doppio della media delle imprese italia-

ne in attività di ricerca e sviluppo di nuovi materiali 

e/o prodotti. 

Un tempo, il benessere economico di una casa 

automobilistica aveva conseguenze dirette sul 

benessere economico del suo stesso Paese, in 

quanto fautrice e anello di congiunzione finale 

di una lunga filiera interna di aziende e mano-

dopera ad essa direttamente e/o indirettamente 

collegata. In Italia la FIAT è stata sempre par-

ticolarmente emblematica di questa verità. È 

però evidente che in un mercato come quello 

italiano, testimone dal 2007 ad oggi di un 

calo nella fabbricazione di autovetture di 

oltre il 50% con una produzione totale nel 

2011 inferiore alle 500.000 unità all’an-

no (la Francia ne ha prodotto 1.900.000, la 

Germania 5.800.000 ed il mondo intero 80 

milioni), soltanto quelle aziende che han-

no saputo espandere i propri mercati oltre i 

confini nazionali – e naturalmente supera-

re anche la concorrenza – sono riuscite non 

solo a sopravvivere, ma in alcuni casi anche 

a crescere.

Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio 

sulla filiera autoveicolare italiana realizzata 

dall’ANFIA, in Italia una impresa automotive su 

tre non intrattiene più rapporti commerciali con 

la FIAT. In un mercato europeo in sovraccapacità 

produttiva, uno mondiale in crescita del 6,6% ed uno 

italiano in cronica sofferenza, le imprese italiane della filiera 

automotive – che grazie al continuo impiego di nuovi materiali e sistemi di sicurezza più 

sofisticati sono sempre più numerose e diversificate – spostano le loro attenzioni laddove si 

concentra la produzione, ovvero l’area NAFTA, il Brasile, l’Europa dell’est e la Russia, la Turchia, 

l’India e la Cina.

All’estero, l’automotive Made in Italy si distingue non solo per le qualità tecniche dei propri 

Una poltrona per otto
di Pietro Tacconi*

Automotive, evoluzione del settore e futuro per l’Umbria



Gli artigiani stanno tornando nell’Acropoli di Perugia. Pia-

no piano, senza squilli di tromba, col solo passaparola, 

con un tam-tam per ora molto soffuso ma che arriva un 

po’ dappertutto. Un ritorno al passato a macchia di leo-

pardo, dettato perlopiù da circostanze casuali come costo 

dell’affitto dei locali o scelte personali. Ma nel contesto 

di questa occasionalità, la medaglia di “strada degli arti-

giani” va di diritto, a pari merito, a corso Cavour e via dei 

Priori, che grazie ad associazioni motivatissime e ricche 

di idee (ArtiCity e Borgobello) stanno riscoprendo la vec-

chia cultura cittadina ed un successo meritato, per esem-

pio con il Priori Open Village durante le feste di Natale o 

la mezzanotte bianca tra Borgo XX Giugno e Corso Cavour, 

replicata più volte con successo, fino a far dire all’asses-

sore alla Cultura del Comune di Perugia, Andrea Cernicchi, 

che ormai lo storico quartiere perugino sta diventando un 

piccolo Beaubourg. Un po’ di enfasi mai correttamente 

applicata come in questo caso, perché vedere strade senza 

auto invase da tanta gente che non solo frequenta i locali 

della ristorazione, ma anche le tante botteghe artigiane 

(che del resto offrivano da bere a tutti…) è stato un bel 

colpo, un passo in avanti sul recupero della storia cittadi-

na. Che bisogna conoscere per guardare al futuro con un 

po’ di sano ottimismo.

Le vie storiche
Non è un caso che le vie di Perugia, attuali, ma soprattutto 

passate, rimandino esattamente alle arti ed ai mestieri. E 

allora ecco che via Alessi era via dei Calderari (costruzio-

ne recipienti in rame), via Danzetta era via Cappellari, e 

dunque la strada che riuniva botteghe di cappellai, che 

subentrarono ai lanaioli, allontanati dal centro a causa 

del cattivo odore emanato dall’olio di salsa che usciva 

dalle officine. Per questo via Danzetta fu anche chiamata 

via della Salsa. E ancora: via Fani era via del Mercato, via 

Calderini si chiamava via Scudellari, perché lì si vende-

vano scodelle ed altri “casalinghi” in vetro o terracotta, 

piazza Matteotti era piazza delle Erbe, dove si svolgeva un 

mercato non solo di frutta e verdura, ma anche di chinca-

gliere varie, come pettini, lacci per scarpe, spille, bottoni, 

saponi.

Si potrebbe andare avanti ancora, ma qui diremo solo che 

poche vie hanno mantenuto il loro nome originario, tra 

queste dei Cartolari e dei Lanari, oltre ad un gruppetto di 

viuzze di Corso Garibaldi, quartiere tristemente desertifica-

to dalle attività, artigianali e commerciali: dei Pellari, dei 

Tornitori, dei Solfaroli, dove si lavorava lo zolfo, si fabbri-

cavano fiammiferi e non a caso lì è nata la Saffa, diretta 

emanazione di questa antica tradizione artigiana. Non ci 

sono più i fabbri come Bacosi, Panfili e Rossi, che costruì la 

cancellata in ferro battuto della Fontana Maggiore, oggi non 

ci sono più vie “tematiche” come quelle appena ricordate, 

perché il Medioevo è passato da un pezzo e siamo nel Terzo 

Millennio, ma il risveglio c’è e si vede.

Giro in città
Abbiamo fatto un breve viaggio in città, naturalmente a 

piedi, per osservare da vicino quello che sta accadendo e 

per tastare il polso della situazione, partendo proprio dal 

basso, da una delle cinque vie regali di Perugia, costrui-

te nel 1300, quella che portava verso Roma, attraversando 

Corso Cavour e Borgo XX Giugno, in una parola il Borgo Bello.

Dopo i giardini del Frontone, la Basilica di San Pietro e gli 

ampi spazi della Facoltà di Agraria, si può ben dire che 

comincia la città e Borgo XX Giugno sta riaprendo i batten-

ti gradatamente, con i suoi locali per la ristorazione (due 

pizzerie ed uno spazio culturale con libri, dischi e caffet-

teria) ma anche panetteria, vendita di birra artigianale, 

un laboratorio di ceramica ed un negozio di oggettistica, 

design e bricolage.

Passato l’arco di Porta San Pietro ecco Corso Cavour, che 

dal punto di vista dell’artigianato ha avuto uno sviluppo 

davvero prorompente. Qui davvero ce n’è per tutti i gu-

sti: uno studio d’arte dove una ragazza dipinge a mano, 

un laboratorio orafo, una bottega che produce cornici e 

oggetti d’artigianato realizzati con materiali di recupero 

in legno, un laboratorio dove si fanno ricami perugini, la 

falegnameria del Borgo, un tatuatore, un laboratorio di 

pelletteria, un calzolaio, un artigiano che costruisce da 

solo cappelli, sciarpe e maglie con l’uncinetto, una sto-

rica cappellaia-modista, una bottega dove si dipingono 

maioliche a mano, una ragazza che nel suo negozio vende 

bigiotteria ma fa anche la visagista e la truccatrice, una 

che vende piccoli oggetti giapponesi, un’altra bigiotteria a 

tema, soprattutto riferita a Perugia.

Salendo verso il centro storico scompaiono le botteghe ed 

appaiono i negozi, abbigliamento e calzature su tutti, alme-

no finché non si compie la “circumnavigazione” da Piazza 

Matteotti a Piazza IV Novembre, passando per quelle che una 

volta erano davvero le vie degli artigiani: Alessi, Cartolari, 

Viola, Roscetto, Pinturicchio, Corso Garibaldi, via Fabretti, via 

Ulisse Rocchi, via Baldeschi, Piazza Morlacchi, Maestà delle 

Volte. Qui l’unico segno di risveglio arriva da via della Viola, 

protagonista ancora una volta una associazione che si chia-

ma emblematicamente “fiorivano le viole”. E la novità è che 

a comporla sono tutti giovani, coraggiosi e lungimiranti, che 

contano in breve tempo di ripopolare i negozi della strada 

con atelier di pittura e fotografia, laboratori di robotica e 

molte altre attività artigianali.

La ricamatrice del Corso
Al netto di pizzerie, kebab, paninoteche, barbieri e par-

rucchiere (comunque in calo) in queste vie le attività ar-

tigianali si contano ancora sulle dita di una mano: un 

falegname ed una cioccolateria in via Pinturicchio, una 

rilegatoria ed un “progettatore” di mobili e oggetti d’ar-

redo in via Baldeschi, una bottega del cuoio in via Appia, 

un laboratorio orafo in via Deliziosa, un corniciaio ed una 

palestra in Corso Garibaldi, dove gli “artigiani” costruisco-

no muscoli. Un segno dei tempi.

Per rifarsi gli occhi bisogna “pescare” gli artigiani del 

consorzio ArtiCity, oltre che infilarsi lungo via dei Priori 

dove peraltro c’è anche qualcuno di loro.

Per esempio, partendo dal fondo: un ragazzo che disegna 

e costruisce occhiali, un mastro liutaio, due botteghe di 

ceramica, una rinomata pasticceria, un sarto, un cornicia-

io, una creatrice di gioielli, un laboratorio dove si creano 

oggetti di carta, uno dove una ragazza giapponese lavora 

stoffe secondo la propria tradizione. Ed è giusto così: nel 

ritorno di fiamma dell’artigianato cittadino c’è anche un 

po’ di Oriente, quello che attraverso l’Università per Stra-

nieri ha messo radici a Perugia.

Infine corso Vannucci, dove tra esercizi che chiudono e cri-

si incombenti, ha aperto bottega una ricamatrice, proprio 

nello spigolo che dà su Piazza della Repubblica. Un corag-

gio che merita proseliti. 
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A Perugia rinascono  
le vie degli artigiani
di Claudio Sampaolo

…vedere strade senza auto 

invase da tanta gente che 

non solo frequenta i locali 

della ristorazione, ma anche 

le tante botteghe artigiane  

è stato un bel colpo…



Un pezzo importante dell’Umbria più dinami-

ca e innovativa si trova fuori dai confini na-

zionali. I media parlano di “brain drain” e di 

“fuga dei cervelli” come di una risorsa persa.

Nel rimettere in moto il nostro tessuto econo-

mico e sociale, infatti, è necessario coinvol-

gere anche chi ha scelto di partire per costru-

ire altrove il proprio progetto di vita. Secondo 

un’indagine condotta da “ITalents”, infatti, 

ben l’86% degli espatriati (addirittura oltre il 

90% nella fascia di età tra i 30 ed i 34 anni e 

con titolo di studio elevato) dichiara di essere 

disponibile a collaborare, fornendo la propria 

esperienza e le proprie competenze, per con-

tribuire alla crescita e al miglioramento del 

proprio paese d’origine.

Ma chi sono gli umbri all’estero? Da un’in-

dagine condotta sui dati AIRE (Anagrafe degli 

Italiani Residenti all’Estero) dei 92 comuni 

umbri risultano iscritti quasi 30.000 umbri 

residenti all’estero. Sono persone in preva-

lenza giovani (il 51% degli iscritti ha meno 

di 45 anni. Sul totale degli emigrati umbri 

(vedi cartina alla pagina accanto), la massi-

ma concentrazione attuale rimane localizzata 

in Europa, essenzialmente nell’area Centro-

Settentrionale, ma è rilevante anche la rotta 

verso il Sud America, l’Argentina in particola-

re (con il 9% degli iscritti AIRE).

L’AUR sta diffondendo, poi, il questionario 

Keep in Touch appositamente studiato per ca-

pire chi sono, cosa fanno, e le loro aspettative 

rispetto alla loro terra d’origine. Dalle prime 

risposte inviateci (circa un centinaio), possia-

mo tracciare un primo identikit. Chi rispon-

de al nostro questionario ha dimestichezza 

con gli strumenti informatici ed è giovane 

(età media sui 36 anni), uno su due è nato 

in Umbria e l’ha lasciata in virtù di aspetta-

scita economica e culturale della Regione: 

www.brainbackumbria.eu vuole essere il 

portale della Community degli umbri all’e-

stero, utile alle imprese umbre interessate 

ai mercati esteri, alle istituzioni e agli enti 

culturali della nostra Regione, per scambiare 

esperienze e promuovere collaborazioni con 

gli emigrati umbri; 

•  fornire un servizio gratuito alle aziende 

umbre: www.brainbackumbria.eu contiene 

una sezione dedicata all’inserimento dei 

profili aziendali, in cui le imprese potran-

no presentarsi, indicare il proprio settore 

merceologico ed i mercati di riferimento ed 

un questionario conoscitivo rivolto agli um-

bri all’estero, finalizzato a conoscere le loro 

professionalità ed esperienze. Dal matching 
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Il ritorno dei “cervelli” 

tra le informazioni contenute in queste due 

sezioni le imprese umbre che intendono 

internazionalizzarsi, accedendo ad un’area 

riservata, potranno usufruire delle infor-

mazioni sugli emigrati umbri che si trovano 

all’estero, con l’obiettivo di trovare i profili 

che meglio rispondono alle proprie esigenze 

e ciò in modo totalmente gratuito. Infine, 

attraverso la newsletter si intende veicolare, 

a migliaia di contatti, tutte le informazioni 

principali sul progetto e sull’Umbria e le no-

vità sui principali eventi culturali e turistici 

della Regione.

Creata la Community, quindi, l’ambizione è 

invogliare il maggior numero di umbri all’e-

stero a “ripensare” alla nostra regione. An-

che solo per turismo: una parte del portale, 

infatti, è dedicata alle bellezze della nostra 

Umbria, terra di cultura, paesaggi incontami-

nati, grandi eventi culturali, centri storici che 

guardano al futuro, piccoli borghi dove la vita 

scorre ancora come una volta e un’antica cul-

tura del buon cibo e del buon vivere. [*Diret-

tore Aur – Agenzia Umbria Ricerche] 

Fonte: elaborazioni dati aIRe

di Anna Ascani*

tive lavorative e di vita migliori. Soprattutto, 

le risposte ci confermano il classico quadro 

di aspettative deluse e “fuga di cervelli”: il 

40% di chi risponde ha un titolo di studio 

alto (dottorato, master e specializzazione) e il 

32% una laurea triennale. Nonostante que-

sto, il 51% dichiara di voler tornare, se possi-

bile, a vivere in Umbria, ed il 53% con l’idea 

di creare un’impresa sul territorio regionale.

Brain Back Umbria si cala in questo scenario, 

e punta a creare canali privilegiati di rientro 

tra aziende umbre e giovani talenti all’estero, 

fornendo un’occasione di arricchimento alle 

imprese, all’economia e alla società umbra. 

Un primo passo per rendere l’Umbria una Re-

gione attrattiva e moderna.

Gli obiettivi che il progetto Brain Back Umbria 
si propone sono:

•  riattrarre talenti in Umbria: favorire il loro 

ritorno e fare in modo che sia un ritorno di 

successo. Il progetto, attraverso un avviso 

pubblico, mette a disposizione di chi sceglie 

di tornare strumenti finanziari per lo start-

up d’impresa o di lavoro autonomo, ac-

compagnati da percorsi specialistici di for-

mazione, incubatori d’impresa, consulenze 

specialistiche;

•  dare l’opportunità, per chi ha scelto di ri-

manere all’estero, di contribuire alla cre-

aRGeNTINa 9%

BRaSIle 6%

STaTI UNITI D’aMeRICa 4% SPaGNa 3%

SVIzzeRa 13%

FRaNCIa 22%

ReGNo UNITo 6%

BelGIo 7%

GeRMaNIa 8%

lUSSeMBURGo 5%

Sul totale degli emigrati umbri,  
la massima concentrazione attuale 

rimane localizzata in Europa, 

essenzialmente nell’area  

Centro-Settentrionale

Brain Back Umbria punta a creare canali 
privilegiati di rientro tra aziende umbre 

e giovani talenti all’estero…

http://www.brainbackumbria.eu
http://www.brainbackumbria.eu


È ancora viva in me la V edizione di Big&Small (www.bi-

gandsmall.it) dove ho lanciato alcune proposte su come 

far ripartire il sistema Italia. Ho parlato di rilancio del ma-

nifatturiero e dell’importanza dei brevetti, trovando piena 

corrispondenza nelle strategie a sostegno delle PMI rife-

rite, nella stessa sede, dal Vicepresidente della Commis-

sione Europea, On. Tajani, conclamando così l’importanza 

di puntare sulla ricerca finalizzata e la creazione di centri 

di alta specializzazione in grado di “fare sistema” tra le 

diverse realtà d’eccellenza. Grande attenzione anche per 

il patrimonio artistico “bunkerizzato” negli archivi, che 

oggi necessita di essere valorizzato verso una 

moderna fruibilità, perché ambasciatore del 

made in italy e volano dell’incoming. Stesso 

interesse anche per i problemi relativi all’a-

gricoltura – dalla cementificazione dei terreni 

agricoli al mancato ricambio generazionale, 

dall’Italia come Paese trasformatore, al mer-

cato dei prodotti di qualità certificata – che 

oggi più che mai si presenta come una grande 

opportunità di crescita economica e di occu-

pazione. Riflessioni queste che, se valide a li-

vello nazionale, calibrate sul contesto umbro 

si dimostrano ancora più pertinenti, perché il cuore ver-

de d’Italia è un concentrato di arte, agricoltura, turismo e 

manifattura artigianale. 

L’Italia si trova ad affrontare un’importante trilemma: 

mercato interno stagnante e necessità di internazionaliz-

zazione, urgenza di misure a sostegno dell’imprenditoria, 

bisogno di favorire l’ingresso di investimenti diretti esteri.   

Il cahier de doleance che rema contro la capacità del Pa-

ese di creare opportunità favorevoli al “fare impresa” e di 

attrarre investimenti diretti esteri è ormai cosa nota; un 

dato su tutti è il 73esimo posto – su 185 Paesi considerati 

– occupato dall’Italia nella classifica stilata dalla Banca 

Mondiale sulla capacità di fare business. 

Il bel Paese sembra essere bloccato da innumerevoli vin-

coli che frenano la capacità di generare risorse ed oppor-

tunità per i territori, di cui il più insidioso si rivela esse-
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Attrazione di investimenti 
e marketing
di Mauro Loy*

re proprio il sistema amministrativo: lento, farraginoso e 

fonte di oneri burocratici non giustificati per le imprese.       

Lo scenario che oggi le economie dei territori si trovano 

ad affrontare è sempre più complesso: surplus legislati-

vo e arbitraggio delle amministrazioni locali, assenza di 

una progettualità di sviluppo condivisa a livello centrale, 

difficoltà nell’assorbimento dei fondi strutturali, rapporto 

squilibrato tra istituzioni, imprese e cittadini. Tutto questo 

si traduce in territori che con difficoltà riescono a crea-

re le condizioni necessarie al “fare impresa”. Un quadro 

aggravato anche dall’interruzione del circuito virtuoso tra 

banche ed imprese, utile a favorire e sostenere gli inve-

stimenti. 

E se da un lato McDonald con una campagna pubblicita-

ria presenta il proprio piano d’investimento che porterà 

alla creazione di 3.000 posti di lavoro fino al 2015, men-

tre IKEA dopo anni di passione e di inerzia burocratica in 

Toscana è riuscita a sbloccare 65 milioni di investimen-

ti grazie all’intervento diretto delle istituzioni regionali, 

dall’altra parte il Cerved dichiara che nei primi 9 mesi del 

2012 sono state chiuse 55 mila imprese, mentre le delo-

calizzazione di importanti brand del Made in Italy (Tab. 

1) – è ormai una realtà consolidata.

Le imprese nostrane quindi, stremate dalle crescenti diffi-

coltà di mercato, alzano bandiera bianca. In questa forte 

sperequazione commerciale tuttavia, si scorgono segna-

li importanti di un’imprenditoria vivace e determinata a 

Grande attenzione anche per il 

patrimonio artistico “bunkerizzato” 

negli archivi, che oggi necessita di 

essere valorizzato verso una moderna 
fruibilità, perché ambasciatore del Made 

in Italy e volano dell’incoming.

Spoleto, galleria civica 
d’arte moderna.

http://www.bigandsmall.it
http://www.bigandsmall.it
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nazionalizzazione del Made in Italy, ma elementi d’inte-

resse per gli imprenditori esteri. 

La vitalità delle economie dei territori e il rilancio delle 

realtà regionali cavalca l’onda del localismo: nato come 

fenomeno di rassicurazione degli effetti della crisi, il lo-

calismo è oggi diventato una tendenza seguita da nume-

rose aziende in modo trasversale. Un fenomeno che, no-

nostante stia determinando grandi risultati in termini di 

utili, non è riuscito a diventare un sistema economico del 

territorio. Questo perché legato sempre al successo delle 

singole realtà imprenditoriali e non ad un sistema nevral-

gico di centri produttivi. E così se a livello privatistico, la 

catena Eataly ha saputo raccogliere le eccellenze locali in 

un unico contenitore, a livello istituzionale ancora non si 

scorgono sistemi di interconnessione delle risorse, capaci 

di riaccendere i territori. 

Per concludere voglio riproporre un’intuizione che ho lan-

ciato già in altri ambiti, come effetto della riflessione sul 

sistema di investimenti in Italia e di ripartenza economica: 

istituire un ministero del marketing, per poter analizzare 

in chiave di sviluppo commerciale le numerose risorse del 

nostro Paese. Se la NASA ha scoperto 461 potenziali nuovi 

pianeti – la maggior parte dei quali della stessa dimen-

sione della Terra –, un fatto fino ad oggi solo immagina-

to, penso che un ministero del marketing quale possibile 

strategia per conferire nuova fruibilità e redditività alle 

risorse oggi silenti della nostra economia, non sia un’idea 

tanto lontana dalle necessità attuali. D’altronde siamo co-

scienti che ciò che l’uomo può immaginare, lo può anche 

realizzare.[*Esperto di Marketing]   

superare la crisi. È quell’imprenditoria che tesse insieme 

artigianalità, qualità e tradizione per conquistare i consu-

matori del mondo con il fascino del made in italy. Un’im-

prenditoria che intende il legame con il territorio come 

un asset strategico del “business value”, da rispettare e 

valorizzare. Tra le tante realtà di fervore umbro spiccano 

le storie di “Brunello Cucinelli”, che approda in borsa con 

richieste 18 volte l’offerta, della famiglia Caprai che tra 

enologia e moda dimostra una forte capacità di innova-

zione, di PAC 2000a Conad che nel settore della distribu-

zione alimentare è diventata tra un’importante realtà del 

centro-sud Italia intercettando con lungimiranza i cam-

biamenti strutturali del mercato. 

In o Out? Big o Small? La recente crisi economica è una 

vera e propria rivoluzione copernicana che ha messo un 

punto allo sviluppo sregolato e sollecita nuove strade da 

percorrere. Situazione che impone la ricerca di “un’etica 

ricalibrata” e di una forte sinergie tra politica, istituzioni, 

imprese e cittadini. La politica è chiamata a delineare l’in-

dirizzo da seguire identificando le opportunità di svilup-

po, le istituzioni a mettere a sistema le strategie identifi-

cate e a trasformarle in azioni a sostegno della crescita, le 

imprese invece, hanno il compito di rendere vivo il Paese, 

mentre i cittadini sono l’anima dei territori. 

Sul fronte nazionale c’è da lavorare in materia di sempli-

ficazione amministrativa, certezza delle procedure e dei 

FIaT: stabilimenti aperti in Polonia, Serbia, Russia, Brasile, argentina. Circa 20. 000 posti di lavoro persi, dai 49. 350 occupati nel 
2000 si arriva ai 31. 200 del 2009 

DaINeSe: due stabilimenti in Tunisia, circa 500 addetti; produzione quasi del tutto cessata in Italia, tranne qualche centinaio di capi.

GeoX: stabilimenti in Brasile, Cina e Vietnam; su circa 30.000 lavoratori solo 2.000 sono italiani.

BIaleTTI: fabbrica in Cina

oMSa: stabilimento in Serbia; cassa integrazione per 320 lavoratrici italiane.

RoSSIGNol: stabilimento in Romania, dove insiste la gran parte della produzione; 108 esuberi a Montebelluna.

DUCaTI eNeRGIa: stabilimenti in India e Croazia.

BeNeTToN: stabilimenti in Croazia.

CalzeDoNIa: stabilimenti in Bulgaria.

STeFaNel: stabilimenti in Croazia.

TeleCoM ITalIa: call center in albania, Tunisia, Romania, Turchia, per un totale di circa 600 lavoratori, mentre in Italia sono stati 
dichiarati negli ultimi tre anni oltre 9. 000 esuberi di personale.

WIND: call center in Romania e albania tramite aziende in outsourcing, per un totale di circa 300 lavoratori. 

H3G: call center in albania, Romania e Tunisia tramite aziende in outsourcing, per un totale di circa 400 lavoratori impiegati.

VoDaFoNe: call center in Romania tramite aziende di outsourcing, per un totale di circa 300 lavoratori impiegati.

SKY ITalIa: call center in albania tramite aziende di outsourcing, per un totale di circa 250 lavoratori impiegati. 

Tabella 1. Delocalizzazione produttiva delle imprese italiane

Fonte: Il fatto quotidiano, 2012

…Nocera Umbra, Perugia,  

Assisi sono centri da mettere 

a sistema per un maggiore 

vantaggio – in termini 

turistici – del territorio tutto.

assisi, Basilica di Santa 
Maria degli angeli.

tempi, servizi di accompagnamento allo sviluppo e prima 

ancora di strategie “commerciali” di rilancio delle attività 

produttive, mentre su quello europeo c’è da accelerare il 

passo sull’assorbimento dei fondi strutturali (perché nei 

prossimi anni per molte Regioni saranno i soli fondi a di-

sposizione), seguendo le indicazioni della Commissione 

Europea che sollecita l’attivazione di sinergie per la crea-

zione di importanti poli d’eccellenza. L’Umbria in questo 

senso, parte con una marcia in più: se si mettono sotto 

la lente d’ingrandimento i settori della manifattura, della 

cultura e dell’agricoltura – zoccolo duro del made in italy 

– si rintracciano interessanti opportunità. Se il polo della 

maglieria umbra è quello più consolidato ed affermato, 

un’occasione da cogliere e strutturare in un percorso uni-

ficato è quella della ceramica che, con la tradizione di De-

ruta, Gualdo Tadino e Gubbio può avere importanti spazi 

di affermazione. Stesse opportunità di sviluppo si rintrac-

ciano anche nel campo storico-culturale e turistico, con 

il culto S.Francesco. Il territorio inteso come patrimonio 

ambientale si lega alla tradizione e alla storia del San-

to: Nocera Umbra, Perugia, Assisi sono centri da mettere 

a sistema per un maggiore vantaggio – in termini turistici 

– del territorio tutto. 

Agricoltura, meccanica, energie rinnovabili e patrimonio 

storico-artistico, altri settori chiave per l’economia locale, 

che si rivelano il trampolino di lancio non solo per l’inter-

Per concludere voglio 

riproporre un’intuizione 

… istituire un ministero 

del marketing, per poter 

analizzare in chiave  

di sviluppo commerciale  

le numerose risorse  

del nostro Paese.



Il consiglio camerale nella seduta del 30 novembre 2012 

ha approvato il bilancio preventivo 2013 della Camera di 

Commercio di Perugia e quello dell’Azienda Speciale Pro-

mocamera destinando importanti risorse per lo sviluppo 

economico dell’area provinciale in un momento di perdu-

rante incertezza del quadro economico e normativo.

La scelta strategica, nel segno di una continuità rispet-

to agli sforzi di particolare significato già sostenuti negli 

ultimi esercizi, di sostenere l’economia locale per impor-

ti eccedenti il valore medio “fisiologico” delle risorse di 

competenza è stata perseguita garantendo il pareggio di 

bilancio per oltre 3 milioni di euro attraverso l’utilizzo de-

gli avanzi economici patrimonializzati degli esercizi pre-

cedenti. 

Le risorse complessivamente disponibili superano i 19 

milioni di euro ed il diritto annuale - il tributo che ogni 

impresa è tenuta a versare alla Camera di commercio - 

rappresenta oltre il 70% delle entrate di competenza. 

Le altre più importanti voci di entrata del  bilancio came-

rale sono i diritti di segreteria, corrisposti per atti o servizi 

connessi alla gestione del Registro delle Imprese, ruoli, re-

gistri albi e per gli altri atti e servizi resi dalla Camera, ed 

i contributi e trasferimenti attribuiti per l’espletamento di 

funzioni delegate o a sostegno di iniziative promozionali. 
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I NUMeRI  
Del BIlaNCIo  
DI PReVISIoNe 2013
di Massimo Cozzetto*

ANNo 2013 - rISorSE IMPorTo %

Utilizzo avanzi esercizi  
precedenti

      3.089.187,23 16%

Diritto annuale     11.352.000,00 59%

Diritti di segreteria       2.881.000,00 15%

Contributi ed altre entrate       1.152.685,00 6%

Proventi da servizi 295.000,00 2%

Proventi finanziari          423.800,00 2%

ToTale RISoRSe    19.193.672,23 100%

Tabella 1

Oltre l’80% dei diritti di segreteria è relativo ad atti richie-

sti e/o trasmessi in via telematica. (Tab. 1)

Dal lato degli impieghi, gli oneri per il personale ed i con-

sumi intermedi, al di là dei vincoli imposti dalle diver-

se normative di contenimento della spesa pubblica, sono 

stati sempre oggetto di contenimento e razionalizzazio-

ne, da un lato grazie ad una progressiva e sistematica in-

formatizzazione e telematizzazione dei servizi, dall’altro 

mantenendo una struttura organizzativa snella, anche se 

profondamente radicata sul territorio provinciale attraver-

so gli  uffici distaccati di Città di Castello, Foligno e Spoleto.

Accanto a tali modalità tradizionali di organizzazione 

dei servizi, la Camera da tempo ha adottato modelli di 

integrazione – valorizzando il principio di sussidiarie-

tà – con gli stakeholder che garantiscono ancora di più 

una presenza capillare sul territorio a partire dagli enti 

pubblici, alle associazioni di categoria ed al mondo delle 

professioni.

Le recenti normative tuttavia, piuttosto che incidere sulla 

qualità della spesa pubblica, hanno comportato la pe-

nalizzazione degli enti virtuosi ed in tal senso la Came-

ra è stata fortemente penalizzata in quanto ha dovuto 

calcolare da ultimo le riduzioni imposte dalla spending 

review su entità già molto contenute. Inoltre, i tagli im-

posti dalla normativa statale non comportano un miglio-

ramento dei saldi di bilancio, in quanto i risparmi e le 

economie così determinate devono essere trasferite al 

bilancio dello Stato.

Le politiche sul personale adottate negli ultimi anni hanno 
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nazionale, per rispondervi in modo efficace e tempesti-

vo”. (Tab. 3)

Le altre quote associative contribuiscono a sostenere le at-

tività di importanti istituzioni locali che operano nel cam-

po della cultura (Fondazione Umbria Jazz – Fondazione 

Festival dei Due Mondi) e della promozione delle produ-

zioni tipiche del territorio. 

Per quanto riguarda poi le risorse indirizzate al sostegno 

dell’economia, sono stati destinati complessivamente ol-

tre 9 milioni di euro per una serie di interventi volti a 

favorire l’accesso al credito, ad incoraggiare strategie in-

novative e di valorizzazione delle eccellenze, a promuove-

re l’internazionalizzazione, a sostenere il completamento 

della dotazione infrastrutturale, a diffondere l’informa-

zione economico-statistica, ad aumentare le azioni di re-

golazione e trasparenza del mercato, attività in linea con 

gli obiettivi definiti nel programma di mandato e nella 

relazione previsionale e programmatica 2013. (Tab. 4)

Analizzando, seppure brevemente, le aree dell’intervento 

camerale, si possono citare alcune iniziative, a partire dal 

credito, con il sostegno al sistema dei Confidi, la conces-

sione, tramite bandi, di contributi a sostegno dell’occu-

pazione, la ripatrimonializzazione aziendale, lo start up di 

nuove imprese, la costituzione di reti d’impresa.

La valorizzazione del territorio sarà realizzata attraverso 

specifici progetti frutto anche di un inteso lavoro di pro-

grammazione con gli altri partener pubblici e privati. Sarà 

data inoltre l’opportunità ai giovani neolaureati di par-

tecipare a stage presso le Camere di Commercio italiane 

all’estero e stabilizzata l’attività di formazione e di analisi 

delle dinamiche economiche e sociali.

Per quanto riguarda la promozione delle imprese all’este-

ro, questa passerà attraverso due linee prioritarie: la pri-

ma, orientata a definire l’operatività idonea all’aumento 
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ANNo 2013 - QUoTE ASSoCIATIvE IMPorTo

Unioncamere 330.000,00

Unioncamere Umbria 660.000,00

Fondo di perequazione sistema 
camerale

450.000,00

Quote associative organismi  
del sistema camerale

180.000,00

altre quote associative 180.000,00

Proventi finanziari 423.800,00 

ToTale QUoTe aSSoCIaTIVe    1.800.000,00 

Tabella 3
comportato un considerevole saldo negativo del turnover 

e nell’ultimo decennio il personale in servizio è diminuito 

di 23 unità. (Grafico - Personale in Servizio)

L’indicatore di equilibrio dimensionale per la Camera di 

Perugia, espresso dal rapporto tra personale ed imprese 

attive, è pari a 1,07 e tale dato è tra i più virtuosi non solo 

nel confronto tra Camere di dimensioni simili per numero 

di imprese, ma in rapporto a tutto il sistema camerale.

Differenti considerazioni vanno espresse invece per i con-

sumi intermedi, che rappresentano i costi per l’acquisizio-

ne dei beni e servizi esterni. Malgrado gli interventi di ra-

zionalizzazione e contenimento attuati, anche attraverso 

i sistemi di approvvigionamento elettronico, i margini di 

riduzione di tale tipologia di spesa diventano sempre più 

stringenti, anche perché alcune voci di costo, come quella 

legata all’automazione dei servizi che da sola rappresenta 

circa il 15% del totale, sono strettamente funzionali all’e-

spletamento dei servizi camerali. Come sopra evidenziato i 

risparmi di spesa conseguiti dall’ente camerale e riversati 

allo Stato assorbono il 2% degli impieghi. (Tab. 2)

Attraverso le quote associative la Camera di Perugia con-

tribuisce a sostenere le attività del sistema camerale na-

zionale, regionale e degli altri organismi ed istituzioni che 

ANNo 2013 - INTErvENTI  
DI ProMozIoNE ECoNoMICA

IMPorTo

Sostegno al credito, all’occupazione  
e sviluppo potenzialità competitive

1.725.000,00

Valorizzazione del territorio e delle 
attività produttive in Italia e all’estero

1.905.000,00

Innovazione ricerca e formazione 325.000,00

Servizi alle imprese 240.000,00

Programmi di sviluppo 
e di accompagnamento 
all’internazionalizzazione delle PMI 

760.000,00

Sviluppo delle infrastrutture  
e specifici progetti 

2.800.000,00

Progetti miglioramento servizi camerali 
(cofinanziati dal Fondo Perequativo)

100.000,00

Contributi all’azienda Speciale 700.000,00

Contributi al Centro estero 712.500,00

ToTale QUoTe aSSoCIaTIVe    1.800.000,00 

Tabella 4

ANNo 2013 - IMPIEGhI IMPorTo %

Personale        3.563.213,86 19%

Consumi intermedi        3.584.958,37 19%

Trasferimenti al bilancio 
statale

         405.000,00 2%

Quote associative 1.800.000,00 9%

Interventi di promozione 
economica

9.267.500,00 48%

ammortamenti          573.000,00 3%

ToTale IMPIeGHI 19.193.672,23  100%

Tabella 2

del numero delle imprese esportatrici, anche attraverso gli 

altri enti deputati quali Regione - Centro Estero – Consorzi 

export; la seconda, attraverso il sostegno alla partecipa-

zione delle imprese a fiere internazionali.

Capitolo importante del programma promozionale della 

Camera, sia per entità che per continuità delle risorse as-

sorbite, è rappresentato dal sostegno alle infrastrutture. In 

qualità di maggiore azionista della S.A.S.E. Spa – la socie-

tà di gestione dell’aeroporto internazionale dell’Umbria – 

con il 35,78% la Camera ha sempre sostenuto i programmi 

di sviluppo della società, partecipando sia agli interventi 

di ripatrimonializzazione che alle iniziative per il consoli-

damento e lo sviluppo di nuove rotte. 

ad esso fanno capo: “L’architettura ‘a rete’ del Sistema, 

infatti, risulta funzionale non solo a recepire le istanze 

di sviluppo delle economie locali ma anche a conseguire 

economie di scala, di specializzazione e di conoscenza: la 

presenza capillare sul territorio e le collaborazioni che si 

attivano tra organismi facenti parte del Sistema consen-

tono a ciascuna Camera di collocarsi in modo concreto a 

fianco del proprio tessuto imprenditoriale, di mantenere 

un ascolto attivo dei suoi bisogni specifici e di elaborare 

strategie e soluzioni tailor made, ma coordinate a livello 

Il sostegno alle infrastrutture viarie passa attraverso l’ade-

sione alla società pubblica di progetto Quadrilatero Mar-

che Umbria Spa, impegnata nella realizzazione dei col-

legamenti Foligno-Civitanova Marche e Perugia-Ancona. 

L’impegno pluriennale assunto dalla Camera ammonta 

a 30 milioni di euro e le risorse sono state drenate dal 

sistema delle imprese attraverso una maggiorazione del 

diritto annuale. La stessa maggiorazione che consente di 

sostenere altri interventi specifici individuati dal Consiglio 

camerale, tra cui la candidatura, tramite la Fondazione 

di Partecipazione PerugiAssisi 2019, a “Capitale europea 

della cultura 2019” [*Responsabile Bilancio e Patrimonio 

Camera di Commercio di Perugia]. 



Come si caratterizza l’attività della vostra 
Camera di Commercio, soprattutto per quel-
lo che attiene ai rapporti con il sistema eco-
nomico italiano?

Melbourne - L’azione del Sistema Camerale Italiano all’E-

stero è improntato ad un approccio pro-attivo e questo 

Singapore - La Camera di Commercio Italiana a Singapore è 

molto attiva in questo senso, avendo sviluppato negli anni 

rapporti di fiducia con molte realtà del siste-

ma camerale italiano, che hanno trovato in 

noi un partner ideale per assistere le loro im-

prese e collegarsi con le business community 

singaporeana, indonesiana e malese. Per dare 

un’idea della nostra forza, basti pensare che 

organizziamo ogni anno in media sei o sette 

delegazioni dall’Italia e un egual numero di 

delegazioni da Singapore verso l’Italia. Non solo, forniamo 

assistenza a oltre 200 imprese oltre a quelle che vengono 

in delegazione, e ospitiamo presso i nostri uffici in media 

6 imprese con loro desks. Ciò permette alle nostre imprese 

di fare ricerche di mercato e/o avviamenti senza incorrere in 

spese fisse troppo onerose.

Los Angeles - La Camera di Commercio Italiana a Los Ange-

les ha sviluppato nel corso degli anni una serie di compe-

tenze specifiche sul territorio, promuovendo quei settori 

del Made in Italy che trovano maggiori possibilità di sboc-

co nel mercato californiano. In particolare, la IACCW opera 

molto attivamente nei settori: agroalimentare, vini, de-

sign, arredo, IT e ICT. L’attività della Camera si caratterizza 

attraverso una serie di azioni mirate a favorire la pene-

trazione commerciale delle aziende produttrici dei settori 

sopra indicati. La Camera ha stabilito nel corso degli anni 

rapporti preferenziali con Regioni, Camere di Commercio e 

Aziende Speciali in Italia, costruendo insieme a loro ini-

ziative a favore di gruppi di aziende, in grado di poter rap-

presentare l’offerta economica settoriale di diverse realtà 

territoriali. Sono nate così iniziative fondamentali realiz-

zate con la collaborazione dei ristoranti italiani certificati 

in California, un evento esclusivo sulla West Coast dedicato 

ai vini autoctoni italiani, attività di sensibilizzazione su 

architetti ed interior designer per il settore design e ar-

redo, delegazioni di operatori in Italia, workshop di pre-

sentazione di prodotti italiani, organizzazione di incontri 

B2B, ricerca di partner per possibili collaborazioni o joint 

ventures nei settori più innovativi della ricerca tecnologi-

ca, dell’aerospazio, delle energie rinnovabili.

Francoforte - Considerando che la Germania è il primo 

mercato di esportazione per l’Italia e che, inoltre, esiste 

una forte tradizione nell’interscambio economico italo-

tedesco, l’attività della Camera di Commercio Italiana per 

la Germania è molto variegata. In linea di massima la 

nostra Camera cerca di coprire al 100% i fabbisogni delle 

imprese italiane che si affacciano al mercato tedesco e, in 
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un certo qual modo, di anticiparli, facendo in modo che le 

imprese italiane possano avvantaggiarsi del potenziale e 

degli sviluppi tecnologici della Germania. Attualmente ad 

es. in Germania è molto sentita la necessità di formare ed 

impiegare tecnici ed ingegneri, e la CCIG si sta adoperando 

affinché anche i giovani laureati italiani ne possano trarre 

profitto tramite periodi di stage, di formazione o di lavoro 

in Germania. In generale siamo attivi per creare oppor-

tunità di business per le imprese italiane, mettendole in 

contatto con controparti commerciali o industriali tede-

sche. Ciò avviene spesso in occasione di fiere, oppure di 

missioni in Italia o Germania.

Dal vostro punto di vista, quali sono i pun-
ti qualificanti emersi dalla Convention di 
Perugia?

Melbourne - A mio avviso la Convention di Perugia ha 

avuto diversi meriti, tra cui senza dubbio quello di aver 

saputo evidenziare l’importanza del territorio quale prin-

cipale testimonial dell’autenticità ed unicità dei prodotti 

Made in Italy. Non solo è stato possibile approfondire i 

diversi settori di eccellenza umbra, ma si è voluto sottoli-

neare il concetto di filiera, sempre più chiave di differen-

ziazione sul mercato globale.

Singapore - La Convention ha dato modo di conoscere da 

vicino una realtà imprenditoriale molto dinamica con del-

le grandi eccellenze, una realtà che spesso purtroppo è 

schiacciata dalla maggiore visibilità delle regioni limitrofe. 

Mi auguro che questa iniziativa non sia lasciata a se stessa 

ma sia seguita da operazioni di medio-lungo termine sui 

mercati che sono ritenuti strategici. Certamente l’impres-

sione, forse paradossale avendo conosciuto le realtà locali, 

è che per l’Umbria le maggiori soddisfazioni possano ve-

nire dai mercati emergenti, dove la qualità e la produzio-

ne di nicchia, insieme alle bellezze che potete vantare, 

sono carte vincenti. 

vale a maggior ragione per Camere come quella di Mel-

bourne, tenuto conto che l’Australia necessita di farsi co-

noscere dai soggetti italiani dell’internazionalizzazione. 

La CCIE di Melbourne ha un modello di business a matrice, 

in cui creiamo un matching tra l’offerta di prodotti/servizi 

italiani (con criteri sia territoriali/geografici che settoriali) 

e la domanda australiana. 

In considerazione delle difficoltà finanziare che molte 

aziende italiane devono affrontare, la CCIE di Melbourne 

intende minimizzare i rischi di investimenti che non por-

tano a risultati commerciali concreti. Al Sistema Camerale 

Italiano ed alle singole aziende proponiamo l’organizza-

zione di incontri business-to-business in Australia solo 

dopo aver effettuato un’analisi di pre-fattibilità, ovvero 

una valutazione delle reali potenzialità commerciali sul 

mercato australiano. Inutile stimolare missioni impren-

ditoriali a Melbourne se non abbiamo già individuato le 

possibili controparti attraverso uno studio di mercato.

Melbourne, Singapore, Los Angeles, Francoforte

Singapore è un mercato di riferimento  

nel Sud Est asiatico, molto maturo  

e in piena espansione…

Si sono ritrovati a Perugia per la loro Convention i rappresentanti delle Camere di Commercio italiane all’Estero inse-

diate in quei Paesi che hanno per noi una forte attrattività commerciale. È stata questa l’occasione per un confronto ed 

uno scambio di esperienze e di  idee finalizzato ad individuare le iniziative più utili e concrete che possano favorire le 

relazioni commerciali tra l’Italia ed il resto del mondo, specialmente in questo momento  di  crisi che coinvolge tutto il 

pianeta. La convention ha costituito, però, anche una grande opportunità che si è offerta all’Umbria ed al suo sistema 

economico ed industriale per mostrare le proprie potenzialità e le opportunità di interscambi commerciali che la nostra 

regione può offrire. Per avere un ritorno delle relazioni intessute durante la Convention abbiamo posto delle doman-

de ai rappresentanti di alcune Camere estere presenti a Perugia che sono in qualche modo rappresentative delle aree 

geografiche ed economiche più significative ed importanti per sviluppare con l’Umbria relazioni proficue e durature.

La CCIE di Melbourne ha un modello  

di business a matrice, in cui creiamo  

un matching tra l’offerta di prodotti/

servizi italiani e la domanda 
australiana. 

LUCA BOTTALLO  
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Rispondono alle seguenti domande rispettivamente:



re è un mercato di riferimento nel Sud Est asiatico, molto 

maturo e in piena espansione, e anche residenza per oltre 

un milione di espatriati ad elevato reddito. Il Made in Italy 

gode di un’ottima immagine e l’Umbria è sottorappresen-

tata. Una forte promozione turistica potrebbe anche dare 

benefici al settore dell’ospitalità, dato che al momento la 

Regione non è fra le prime destinazioni italiane. Un sug-

gerimento potrebbe essere quello di promuovere la vostra 

Regione e la sua ricchezza industriale attraverso i vostri 

“campioni”, Cucinelli in primis, che sono ormai diventate 

bandiere globali del Made in Italy .

Los Angeles - Nel territorio della California sono state 

sviluppate in passato moltissime iniziative di promozio-

ne delle imprese umbre nei settori dell’agroalimentare 

e del design/arredo. Le imprese umbre hanno prodotti 

di qualità che si possono inserire in nicchie specifiche, 

a condizione che siano competitive con l’enorme offerta 

presente sul mercato, sia da parte di altre aziende ita-

liane sia di paesi concorrenti. Esistono pertanto possibi-

lità di introduzione nel mercato, ma le aziende devono 

essere flessibili e disponibili ad adattarsi alle regole del 

mercato americano.

Francoforte - Abbiamo appena realizzato una missione 

imprenditoriale presso il distretto del cachemire di Peru-

gia, ottenendo da parte degli acquirenti tedeschi parteci-

panti non solo grandi manifestazioni di apprezzamento, 

ma anche dei veri e propri ordini. Cito quest’iniziativa 

come esempio del forte potenziale che la qualità e tra-

dizione dei prodotti umbri possiedono nei confronti del 

mercato tedesco. Le specializzazioni produttive del ter-

ritorio umbro, dal cachemire alle specialità alimentari e 

vini, dalla subfornitura automotive al distretto aeronauti-

co e quello dell’energia solare, corrispondono a settori in 

cui il mercato tedesco è particolarmente ricettivo.

Quali suggerimenti potete indicare alle im-

oneroso che aziende di piccole dimensioni difficilmente 

potrebbero fare, è fondamentale avere un importatore o 

un distributore o un rappresentante (a seconda dei pro-

dotti), i quali devono essere supportati con incentivi eco-

nomici a promuovere i prodotti dell’azienda. Fondamen-

talmente, anche se non esiste la figura dell’importatore 

o distributore unico, questa persona deve entrare in un 

rapporto di fiducia totale e deve spingere il prodotto, con 

la consapevolezza di poter vendere questo prodotto attra-

verso i suoi canali distributivi. 

Francoforte - Sappiamo che esistono diverse imprese um-

bre che lavorano con successo in Germania, ma si tratta 

di casi singoli dove l’impresa non viene necessariamente 

collegata al territorio di cui fa parte. È proprio questo che a 

mio parere manca in Germania: una promozione dell’Um-

bria come territorio economico ricco di eccellenze, che dia 

supporto alle singole imprese che si affacciano sul merca-

to, creando presso gli acquirenti tedeschi la consapevolez-

za della ricchezza del territorio in cui le aziende umbre si 

trovano ad operare e da cui derivano. Riteniamo sia fon-

damentale insistere sul “marchio” Umbria ogni volta che 

vengono organizzate azioni promozionali con le imprese 

umbre, non solo nel comparto turistico ed agroalimentare, 

ma anche in quelli tecnologici.

Quali opportunità possono offrire l’Umbria 
ed il suo sistema economico agli operatori 
esteri che volessero investire nella nostra 
regione?

Melbourne - In Australia vi è molta liquidità e non sono 

pochi gli investitori alla ricerca di partnership con aziende 

straniere. A parte il know-how produttivo, un ruolo chia-

ve lo può giocare la Ricerca. Le università o enti di ricerca 

australiani sono molto attivi e lavorano a stretto contatto 

con il settore privato e le istituzioni locali. L’Umbria è una 
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Los Angeles - I punti qualificanti emersi dalla Convention 

di Perugia sono stati: la necessità di creare sinergie tra tut-

te le organizzazioni umbre che promuovo le aziende; la 

consapevolezza dell’importanza di promuovere il territorio 

umbro nella sua totalità; l’appello a tutte le istituzioni, 

anche bancarie, a sostenere le imprese nei loro sforzi di 

internazionalizzazione e di esportazione all’estero.

Francoforte - A Perugia è risultato molto evidente che l’in-

tero sistema della promozione dell’economia italiana all’e-

stero si trova alla soglia di profondi cambiamenti, che vanno 

nella direzione di un utilizzo migliore delle risorse pubbliche 

tramite nuove sinergie. Abbiamo notato con soddisfazione 

come il Governo italiano dedichi un’attenzione particolare 

alle nostra rete di Camere Italiane all’Estero e mi auguro che 

presto si possa arrivare a dei meccanismi di coordinamento 

che portino un plusvalore alle azioni promozionali italiane 

all’estero, con una definizione precisa dei ruoli e competen-

ze di ogni attore coinvolto nel processo. Il nostro Paese ha 

piú che mai bisogno di essere promosso sui mercati interna-

zionali, ed è giusto che tutte le istituzioni lavorino insieme 

per rendere efficace questa promozione.

Quali opportunità intravedete per le impre-
se umbre nel vostro mercato?

Melbourne - Grazie agli incontri tematici coordinati dal 

Centro Estero Umbria, ho avuto modo di approfondire di-

versi settori, da quelli innovativi a quelli che hanno sa-

puto mantenere viva la capacità produttiva tradizionale. 

L’offerta del settore primario e l’accoglienza turistica sono 

certo due fiori all’occhiello, ma sarebbe riduttivo limitarsi 

a questi. Personalmente sono rimasto molto colpito dal 

know-how nella progettazione di stabilimenti produttivi 

(ambito agroalimentare).

Singapore - Le opportunità sono molto forti nel settore 

dell’agro-industria e del tessile-abbigliamento. Singapo-

prese umbre per essere presenti in maniera 
strutturata ed incisiva nel vostro mercato?

Melbourne - Il mercato australiano è uno dei pochi a pre-

sentare un’economia in crescita costante (l’Australia è ora-

mai la 12sima economia al mondo ed uno dei 5 paesi più 

ricchi in materie prime) e i dati macro-economici confer-

mano il benessere diffuso (tra questi, reddito pro-capite 

tra i più alti al mondo e indice di propensione all’acqui-

sto). L’Australia è un paese importatore di prodotti finiti e 

questo aspetto, unito all’amore spontaneo per il Made in 

Italy, rende il mercato australiano molto appetibile per le 

aziende italiane. Le preoccupazioni sono solitamente la 

distanza e la popolazione ridotta, ma se si vogliono espor-

tare prodotti di fascia alta il consumatore australiano è 

uno dei pochi a poterseli permettere.

Per vendere in Australia occorre essere determinati e con-

sapevoli della qualità della propria offerta. L’azienda um-

bra ha solitamente una struttura ridotta, ma questo in 

Australia non rappresenta un deterrente. Certo, bisogna 

identificare la giusta controparte commerciale, ma per 

questo ci sono le CCIE australiana a dare una mano. Im-

portante che l’azienda sappia evidenziare il rapporto con 

il territorio umbro: non vi è migliore leva di marketing.

Meglio comunque avere un sito internet in inglese, un 

packaging accattivante e un buon rapporto qualità-prez-

zo. Come vedete l’Australia non chiede cose diverse.

Singapore - Singapore e il Sud Est asiatico sono mercati lon-

tani dall’Italia, molto dinamici e caratterizzati da peculiarità 

socio-culturali. Richiedono quindi un approccio di medio 

lungo termine e continuativo. Per fare un esempio concreto, 

se un’azienda desidera verificare possibilità di affari nella re-

gione, suggeriamo sempre di distaccare una persona, anche 

giovane e poco costosa, in loco per un periodo determina-

to di sei-nove mesi, piuttosto che un manager che venga 

dall’Italia una volta al mese. Costa di meno ed è molto più 

efficace. Fare affari a Singapore significa intessere una rete di 

relazioni e contatti che richiedono una continua attività di 

networking e che è impossibile gestire bene dall’Italia. 

Oltre a ciò, le aziende devono fare i loro compiti a casa e ve-

nire a Singapore con le idee chiare, con un progetto ben de-

finito e un prodotto ben posizionato, e la consapevolezza che 

bisogna investire tempo, energie, soldi per poter vendere.

Los Angeles - Le aziende umbre che vogliono essere pre-

senti in maniera strutturata ed incisiva devono appog-

giarsi a controparti fidate e fidelizzate. Dal momento che 

l’apertura di una propria società in USA è un investimento 

…l’apertura di una propria società 

in USA è un investimento oneroso 
che aziende di piccole dimensioni 

difficilmente potrebbero fare…

…manca in Germania:  

una promozione dell’Umbria  

come territorio economico…



delle poche regioni italiane ancora in grado 

di esprimere al meglio la combinazione tra 

innovazione e tradizione, un valore aggiunto 

da gridare forte quando si vuole attirare l’at-

tenzione di operatori esteri.

Singapore - L’Umbria dovrebbe proporsi come 

destinazione per investimenti di nicchia in 

settori specifici, grazie alla sua forte tradizione 

artigianale e orientata alla qualità. Dovrebbe 

anche rafforzare il proprio posizionamento di 

destinazione turistica e culturale di alta gam-

ma, un settore con enorme potenziale in que-

sta parte del mondo, dove il turismo è ormai 

individuale e sempre più sofisticato.

Certo gli ostacoli burocratici e fiscali agli in-

vestimenti caratteristici dell’Italia dovrebbero 

essere smussati da una Pubblica Ammini-

strazione più snella, ma vedo anche che le 

CCIAA umbre sono molto vicine alle imprese 

da quanto ho potuto constatare in occasione 

dell’ultima Convention.

Los Angeles - In generale, la percezione attua-

le che gli operatori americani hanno dell’Italia 

come paese di destinazione dei loro investi-

menti è molto bassa. I timori maggiori sono 

legati alle enormi difficoltà e vincoli burocrati-

ci, alla lentezza dei sistemi amministrativi, alla 

difficoltà di comprensione della lingua, della 

mentalità e delle leggi diverse che regolano 

qualsiasi tipo di attività di business.

Francoforte - Oltre ad un’invidiabile qualità 

della vita, l’Umbria offre un contesto econo-

mico completo e differenziato alle impre-

se tedesche che vogliono investire in questa 

regione. Anche per gli investimenti è fon-

damentale che si faccia nascere in Germania 

una conoscenza più approfondita del contesto 

economico umbro. E non solo, è importante 

informare le imprese tedesche sulle istituzio-

ni locali che assistono gli investimenti. La bu-

rocrazia italiana viene considerata tuttora da 

molti imprenditori tedeschi un ostacolo agli 

insediamenti, ed è necessario far sapere che 

esistono in loco istituzioni efficaci in grado di 

accompagnarli nell’investimento. 

   L’interesse del mondo per l’Umbria
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Punti di vista    

Dare centralità al lavoro è stato il tema di una interessante 

iniziativa della CISL dell’Umbria.

Dare centralità al lavoro significa dare centralità alla per-

sona ed a una nuova, compatibile e solidale crescita eco-

nomica.

Anche in Umbria si devono fare svolte più decise e corag-

giose.

L’Umbria deve mettere a leva quelli che sono i suoi punti 

di forza:

•  gli alti livelli di istruzione e formazione del suo capitale 

umano

• le diffuse risorse naturali del suo territorio

• la sua, ancora robusta coesione sociale

Metterli a leva per un processo di crescita più incentrato 

sul sistema manifatturiero, la filiera del turismo, ambien-

te, cultura, un più avanzato processo di sussidiarietà.

Sappiamo che i principali problemi dell’Umbria sono la 

insufficiente competitività di sistema, la bassa produtti-

vità delle imprese e la loro forte dipendenza dal mercato 

interno.

Si tratta di intervenire, insieme, sui fattori di contesto 

ambientale, su quelli interni alle imprese, sui modelli di 

relazioni sindacali e di governance aziendali di stampo 

partecipativo.

Questo chiama in causa le responsabilità dei Governi, delle 

imprese, delle parti sociali.

Si tratta di investire sul capitale umano e sulle nuove ge-

nerazioni, sui loro talenti, abilità e meriti.

Per questo vanno promossi, con un approccio nuovo, in-

novativi sistemi di istruzione e formazione tecnica profes-

sionale, nuove politiche attive per il lavoro, una riorganiz-

zazione dei servizi per l’impiego.

La recente riforma del lavoro offre opportunità da cogliere 

e qualche rischio da evitare per qualificare il lavoro, ri-

durre la precarietà, governare le flessibilità, estendere le 

tutele.

L’apprendistato deve essere lo strumento centrale di pri-

mo inserimento al lavoro dei giovani.

Si deve evitare che il “giro di vita” sui contratti a tempo 

determinato provochi licenziamenti ma al contrario dia 

più stabilizzazione occupazionale alle persone.

Si tratta di premiare le flessibilità “buone” e scoraggiare 

quelle “cattive” anche attraverso una intelligente con-

trattazione sindacale combinato con un sistema mirato di 

incentivi.

L’innalzamento dell’età pensionabile (66/67 anni o 42 di 

contribuzione) avrà l’effetto, perdurando questa fase di 

recessione, di rallentare l’inserimento lavorativo dei gio-

vani e il ricambio generazionale nelle imprese con pro-

blemi sociali nuovi per le persone più anziane a rischio di 

occupazione.

Sull’Art. 18, l’intervento legislativo non stravolge la natura 

di base della norma a tutele dei licenziamenti illegittimi.

Ora si tratterà di vedere se la reintegra, in caso d licenzia-

mento illegittimo, rimane la regola o diviene una ecce-

zione e questo dipenderà anche della contrattazione fra 

parti sociali.

Un punto delicato sono gli Ammortizza-

tori sociali; soprattutto per le piccole im-

prese.

Nella prospettiva di affidare agli Enti Bila-

terali questa importante funzione è bene 

che per i prossimi anni 2013 – 2014 ci 

siano risorse sufficienti, da parte dello 

Stato, per garantire la Cassa Integrazione 

in deroga alle persone interessate (in Umbria oltre 15.000) 

favorendone una gestione meno assistenziale e più pro-

attiva al lavoro.

Un pilastro importante per una nuova politica per il lavoro 

è l’integrazione dei sistemi della istruzione e formazione 

tecnica/professionale.

Va irrobustito questo canale perché passa anche da qui 

una riqualificazione della formazione professionale e di 

una sua sintonia con i fabbisogni professionali delle im-

prese.

Con la riprogrammazione futura del Fondo Sociale Europeo 

si dovrà prestare più attenzione a intrecciare in modo vir-

tuoso formazione e politiche attive per il lavoro premian-

do quelle Regioni che non solo spendono tutte le risorse 

a disposizione ma dimostrano anche di spenderle bene.

Da ultimo c’è la questione della riorganizzazione dei ser-

vizi per l’impiego e del loro assetto.

In Umbria funzionano a sufficienza i servizi di informazio-

ne ed orientamento, molto meno quelli di accompagna-

mento al lavoro per le fasce deboli e l’incrocio domanda/

offerta.

Appena il 30% delle persone senza lavoro si rivolgono ai 

Centri per l’Impiego.

Gli operatori non sono sempre specializzati a sufficienza e 

manca una cooperazione con gli operatori privati, le im-

prese in una logica di sussidiarietà con il privato sociale 

che aiuti a potenziare e qualificare i servizi avvicinandoli 

agli standard europei.

Il Piano per il Lavoro dell’Umbria dovrà intrecciarsi con 

queste questioni per avviare una nuova fase nelle po-

litiche attive per il lavoro capace di mettere al centro la 

priorità numero uno dell’Umbria: dare una prospettiva di 

lavoro e di fiducia nel futuro ai giovani umbri in partico-

lare quelli più scolarizzati (il 35% inoccupati). Per questo 

obbiettivo vanno finalizzate risorse straordinarie da parte 

dei Governi Nazionali e Locali e va chiesto un impegno 

più deciso alle imprese perché passa anche da qui le loro 

capacità di fare innovazione, far crescere, con loro, la co-

munità regionale.[*Segretario regionale CISL] 

Una questione pr ioritaria per la CISL Umbria

di Claudio Ricciarelli*

Con la riprogrammazione futura del Fondo 
Sociale Europeo si dovrà prestare più 

attenzione a intrecciare in modo virtuoso 

formazione e politiche attive per il lavoro…

Centralità al lavoro
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LA PUBBLICITà 
rACCoNTA  
LA STorIA  
DI UN SECoLo 
DELLE NoSTrE 
IMPrESE 

Frutto di un paziente lavoro di ricerca promosso dal-

la Camera di Commercio di Perugia in collaborazione 

con l’Istituto per la Storia dell’Umbria Contempora-

nea (ISUC), la storia di un secolo delle imprese della 

provincia di Perugia è stata narrata con le modalità e 

il linguaggio della comunicazione – che una volta si 

chiamava pubblicità –, in una frequentatissima mostra 

appena conclusa, allestita al Centro Servizi Camerali 

Alessi di Perugia. 

Visioni d’Impresa – Le aziende della Provincia di Pe-

rugia raccontate attraverso un secolo di pubblicità, 

curata da Renato Covino, ha voluto leggere lo sviluppo 

dell’economia del nostro territorio esaminando non 

il trend dei bilanci, ma l’evoluzione dell’immagine 

che le aziende si sono create, spesso coincidente con 

i messaggi pubblicitari diffusi nel tempo. Da questa 

analisi è uscita una realtà composita, sorprendente.

Il presidente della Camera di Commercio di Perugia, 

Giorgio Mencaroni ha scritto nella presentazione al bel 

catalogo che la mostra è “anche un racconto che, di-

panandosi fra storia, memoria e cultura d’impresa, può 

essere di stimolo per riconsiderare le potenzialità della 

nostra economia e del sistema Umbria”.

La scelta della presentazione degli esiti delle ricerche 

iconografiche e d’archivio, operata su decine e de-

cine d’aziende, di Moira Berrettoni, Paola Buonomo, 

Renato Covino, Annalisa Rueca, Marco Venanzi e Ro-

berto Vitali, attraverso immagini fotografiche ingran-

dite (dell’ottimo Paolo Ficola di Ars Color) di manifesti, 

volantini, depliant, più che gli originali, ha consentito 

una lettura più omogenea dei contenuti. 

Imprese e pubblicità è il tema della prima delle tre se-

zioni in cui è stata articolata l’esposizione, mentre nel-

la seconda sono state illustrate le iniziative promozio-

di Massimo Duranti

Grande successo 
della mostra 
fotografica  
della Camera  
di Commercio  
al Centro  
Servizi  
Camerali  
G. Alessi  
di Perugia

Foto Giancarlo Belfiore
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nali per Fiere, Rassegne e Expo,nazionali ed internazionali, 

quasi sempre curate dalla Camera di Commercio; infine, la 

terza è dedicata ai Musei aziendali, nuova forma di promo-

zione del prodotto dell’impresa. 

Il curatore Covino scrive che a un certo punto “Si affermano 

imprese destinate ad un ruolo sempre maggiore nel con-

testo nazionale, aziende che vivranno successi effimeri, 

mentre resisterà un tessuto economico ancorato alla tra-

dizione agricola e artigianale dell’Umbria. Si costruiranno 

i prerequisiti per un balzo e una modernità … tra gli anni 

sessanta e ottanta del secolo scorso… La pubblicità e le 

forme di comunicazione accompagnano questo percorso”.

In effetti, fra il primo dopoguerra e gli anni Ottanta del-

lo scorso secolo il sistema della produzione della nostra 

provincia si avvia verso la modernità sviluppando la co-

municazione della propria immagine in un mercato che si 

fa competitivo. 

Imprese e pubblicità è il tema 

della prima delle tre sezioni…

nella seconda sono state illustrate 

le iniziative promozionali per 

Fiere, Rassegne e Expo, nazionali 

ed internazionali… infine, 

la terza è dedicata ai Musei 
aziendali…

Scorrendo la mostra e il catalogo, che illustra un numero 

maggiore di materiali rispetto a quelli esposti, si evidenzia 

che la “marca” è storicamente il primo elemento di identi-

ficazione col nome del produttore e del prodotto. Poi arri-

va la réclame del prodotto e poi il cartellone pubblicitario. 

L’immagine ha avuto tangenze con l’arte: da noi trionfa il 

Liberty nei primi del ’900, poi arriva il futurista Depero a 

rivoluzionare. La pubblicità, già allora doveva emozionare 

e gli artisti si sbizzarrirono. Disegnò anche Balla per la FIAT, 

ma anche il nostro Dottori per la FIAT stessa e per aziende 

locali come il Bar Ricci e il caffè Falci e il suo capolavoro, 

il Trittico della velocità è ispirato alla Coppa Perugina del 

1925-27. Pubblicità ai massimi livelli si ebbe in Umbria 

proprio con la Perugina dei Quattro Moschettieri. La vo-

cazione agricola della regione rimane nelle immagini di 

Nardi, ma il nuovo è evidente con la SAI di Passignano che 
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fabbrica aerei. L’Angora Spagnoli sceglie il lusso con l’in-

venzione del tipo di lana, per la quale offre ai produttori 

in un volantino 590 lire al chilogrammo.

Dagli anni Venti la Camera di Commercio organizza la pro-

mozione collettiva allestendo stand in fiere importanti 

come documentano i manifesti esposti: da quella dell’ar-

tigianato umbro del 1951 a Foligno allo stand dell’artigia-

nato del 1954 a Palazzo Pitti a Firenze, ricordato da una 

fotografia di Alcide De Gasperi in visita. 

Intanto è arrivata la radio che cambia il modo di fare pub-

blicità e le imprese umbre si adeguano cercando la fide-

lizzazione dei consumatori, anche attraverso la figura del 

testimonial che assumerà viepiù ruolo con l’avvento della 

televisione. La ELLESSE è una delle nostre aziende proiet-

tate in ambito internazionale che ha creduto di più nella 

pubblicità.

Sui musei aziendali, la mostra sfoglia le immagine storiche 

delle Brozzetti dei tessuti tipici, di Grifani Donati tipografo, 

dei musei Lungarotti del vino e dell’olio, delle Caselli dei 

vetri, della Perugina, di Spagnoli e delle Tela Umbra.

La pubblicità delle maioliche di Deruta diventa anche ca-

talogo dei prodotti già dalla fine degli anni Venti.

Nel commercio, di Andrei c’è già un’inserzione di stampa 

della fine dell’800 come Sartoria civile e militare. Anche 

l’Acqua Nocera si promuove già da primi del ’900.

Schucani, fondatore di Sandri, fa pubblicità di candele e 

prodotti coloniali già a fine 800 e dei primi del ’900 c’è 

una immagine della pasticceria di corso Vannucci col una 

cascata di Baci perugina allestita nella vetrina, tradizione 

che continua con Carla, ma in mostra c’erano etichette di 

liquori e incarti come quello per grissini dove “La pasticce-

ria Sandri invita a mangiare grissini di propria produzione 

che rallegrano le mense e rendono migliore qualsiasi cibo”.

Quando arriva il boom nel Paese, da Andrei a Perugia c’è 

una 500 in bella mostra messa in palio da Triumph. Colussi 

fotografa i suoi camion con i frollini. Perugina spara alto 

e suo testimonial è Gassman nei caroselli. Luisa Spagnoli 

ritrae la gemelle Kessler in visita al negozio di Perugia. 

Negli anni ’60 scopriamo che a Todi si producevano i te-

levisori e a Foligno dadi per brodo. Il Rubesco Lungarotti 

nel 973 è ritratto vicino a una brocca antica, a suggello del 

legame atavico col territorio. Già nel 1975 Monini face-

va “spremute d’olio” un marchio rimasto anche alla base 

della pubblicità odierna. 

Non è mancata la proiezione continua di filmati pubblicita-

ri di varia datazione che sottolinea la precocità dell’utilizzo 

precoce dei mass media da parte delle nostre aziende. 

Dagli anni venti la Camera  

di Commercio organizza  

la promozione collettiva 

allestendo stand in fiere 

importanti come documentano  

i manifesti esposti…
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L’avevamo annunciata su questa 

rivista lo scorso anno presentan-

do un’ampia descrizione del vo-

lume – testato il gradimento di 

un pubblico raffinato come quello 

inglese in un incontro del marzo 

del 2012 all’Ambasciata d’Italia 

a Londra – ed ora, dopo la sua 

pubblicazione, UAC-Umbria Arte 

Contemporanea percorsi e luoghi, 

edita da Big Projet, considerata la 

sua unicità, merita di essere ap-

profondita in due punatte, vista 

l’estensione del territorio, perché 

sarà uno strumento molto utile per incrementare quel tu-

rismo culturale del quale abbiamo estremamente bisogno. 

Non a caso questa guida, originariamente voluta dalla 

soppressa APT dell’Umbria e dall’Assessorato regionale alla 

Cultura e Turismo, è stata poi promossa da Umbria Culture, 

il Consorzio fra operatori del turismo culturale, da Svilup-

pumbria e confermata dalla Regione, assessorato alla Cul-

tura e Turismo, che ha voluto il nuovo logo delle iniziative 

di qualità della Regione sulla copertina. 
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la GUIDa  
al CoNTeMPoRaNeo  
IN UMBRIa:
UNo STRUMeNTo  
PeR Il TURISMo  
e la CUlTURa 

di Massimo Duranti

È uscita la guida all’arte 
contemporanea della regione,  
uno strumento unico nel suo 
genere a disposizione  
degli operatori del turismo 
culturale.

“Terzo Paradiso”  
di Michelangelo Pistoletto, 

nel bellissimo Bosco  
di San Francesco. 

assisi, Monte Frumentario. 

…Musei d’Arte Contemporanea, 

Parchi di sculture, Sculture 

all’aperto, Arte contemporanea 

in museo, Centri espositivi, 

Architettura contemporanea, 

Fondazioni ed associazioni 

culturali. 



Formato tascabile, centottantaquattro pagine, testi bilin-

gue italiano/inglese (traduzione di Chris Adams), centinaia 

di illustrazioni a colori, grafica moderna, curata da una 

vasta equipe di giovani storici dell’arte e critici: Andrea 

Baffoni, Giovanna Brenci, Francesca Duranti, con la col-

laborazione di Anna Pelliccia, Antonella Pesola, Cristina 

Marinelli, Fabio Palmisano, Marino Capretti, con il coordi-

namento di Antonio Carlo Ponti e del sottoscritto, la gui-

da ha richiesto anni di lavoro e di ricerche sul campo. Gli 

itinerari sono introdotti da una 

lunga illustrazione del territorio, 

conducendo il turista per mano e 

non dimenticando di citare tut-

te le emergenze architettoniche 

e quelle museali, a prescindere 

dalla datazione. Ci sono poi in-

dicazioni di opere d’arte sparse e 

di spazi deputati costantemente 

o episodicamente all’arte con-

temporanea. La segnaletica di-

stingue nelle otto cartine: Musei 

d’Arte Contemporanea, Parchi di 

sculture, Sculture all’aperto, Arte contemporanea in mu-

seo (cioè musei con sezioni dedicate al contemporaneo), 

Centri espositivi, Architettura contemporanea, Fondazioni 

ed associazioni culturali. Ai musei, parchi di sculture e ar-

chitetture più rilevanti, la guida dedica specifiche schede 

descrittive e informative (ubicazione, orari, recapiti ecc.) 

corredate da immagini. Molto importante l’indice dei 

nomi e dei luoghi. 

Senza voler nulla togliere al ricco patrimonio artistico cu-

stodito nei nostri musei, che spazia soprattutto dal Me-

dioevo al Rinascimento, esiste dunque una rete di luoghi 

e situazioni attente al contemporaneo che andava svelata. 

A partire da quelle ben note e celebrate, come i musei de-

dicati a Alberto Burri a Città di Castello, a quello di Palazzo 

delle Penna di Perugia per Gerardo Dottori e Joseph Beuys, 

al Museo di Palazzo Collicola a Spoleto dedicato a Giovanni 

Carandente, con opere di Leoncillo, ma anche dell’infor-

male. Autentiche eccellenze che, pure, hanno bisogno di 

robusta promozione perché inadeguatamente frequenta-

te. Questa rete di emergenze del contemporaneo è stata 

articolata nella guida in otto itinerari per consentirne una 

lettura e una loro praticabilità in una o più giornate. Che 

tradotto in termini turistici vuol dire costruire e propor-

re pacchetti per visite di uno o più itinerari, magari da 

abbinare alle grandi manifestazioni: Umbria Jazz, Festival 

dei Due Mondi, Eurochocalet, Festival del Giornalismo, Ar-

chifestival, Festival delle Nazioni, Sagra Musicale Umbra…

L’itinerario Alta Valle Tiberina Trasimeno, che da San Giu-

stino arriva Panicale e Corciano, è caratterizzato da Alberto 

Burri con i suoi due grandi musei a Città di Castello di Pa-

lazzo Albizzini e Ex Seccatoi del tabacco, strutture private 

senza eguali nel panorama europeo, dedicate ad uno dei 

protagonisti dell’evoluzione artistica del ‘900 in Europa. 

A Città di Castello c’è anche il Museo civico che espone 

la Collezione Ruggieri di moderno e contemporaneo (G. 

de Chirico, C. Carrà, R. Guttuso, G. Dottori). Nella zona ci 

sono le Ceramiche Baldelli con esiti del ‘900 interessanti 

e, parimenti, le Ceramiche Rometti a Umbertide. A Corcia-

no, Chiesa di San Francesco, si tengono mostre di contem-

poraneo tutte le estati per il Corciano festival. Rilevan-

te il Campo del Sole a Tuoro sul Trasimeno con ventotto 

sculture dei più grandi artisti a livello internazionale. Alla 

Cerreta di Castiglione del Lago c’è un’azienda agricola con 

un ricco parco di sculture (Marotta, Carroli, Marangoni…). 

L’itinerario dell’Eugubino Gualdese parte da Gubbio col 

Parco Ranghiasci dove sono installate molte sculture della 

storica Biennale della Scultura (Spagnulo, Mattiacci, Stac-

cioli…) in via di completamento – ci si augura. Al Museo 

civico Rocca Flea di Gualdo Tadino ci sono sezioni di ce-

ramica anche contemporanea (triennale della Ceramica). 

In Assisi, fondamentale e poco visitata, considerata la 

ricchezza delle opere possedute, la Galleria d’Arte Con-

temporanea della Pro Civitate Christiana con dipinti di de 

Chirico, Rosai, Congdom, Rouault, Dottori, Carrà … Mostre 

temporanee si tengono al Palazzo di Monte Frumentario 

di Assisi dove recentemente è stato ristrutturato il bellis-

simo Bosco di San Francesco con “Terzo Paradiso” di Mi-

chelangelo Pistoletto. A Santa Maria degli Angeli, proprio 

davanti alla Basilica, c’è il Museo Pericle Fazzini con 50 

opere scelte del celebre scultore. L’itinerario del Perugi-

no, nell’introduzione cita ovviamente tutte le emergenze 

architettoniche, da quelle etrusche in avanti, e la Galleria 

Nazionale dell’Umbria, ma affronta subito la modernità 

con il Minimetro di Jean Nouvel e poi il Centro direzionale 

di Fontivegge di Aldo Rossi e Palazzo della Penna del Co-

mune con il Museo Gerardo Dottori, un gruppo contenuto 

di opere, ma di tutte le stagioni, e le Lavagne di Beuys. E 

poi l’appena riaperto Museo dell’Accademia di Belle Arti 

con opere dell’800, ma anche di Burri, Dottori, Mafai… In 

città ci sono sculture sparse e la mediateca di Italo Rota; 

nei pressi l’Aeroporto San Francesco con la nuova aero-

stazione di Gae Aulenti. Da segnalare anche il Fuseum, a 

Monte Malbe, creato da Brajo Fuso, geniale artista della 

debrisart del secondo Novecento. 

Degli altri cinque itinerari si avrà modo di scrivere prossi-

mamente.  
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Alla Cerreta  

di Castiglione 

del Lago c’è 

un’azienda agricola 

con un ricco 

parco di sculture 

(Marotta, Carroli, 

Marangoni…).

la cerreta, Mirta 
Carroli, Malkut-fiori 
del regno, 2009.

Museo dell’accademia  
di Belle arti, Perugia.

Campo del sole,  
Tuoro sul Trasimeno.



E l’uomo cacciatore e pescatore divenne agricoltore. Si 

armò di attrezzi e cominciò a coltivare la terra. E poi asservì 

gli animali al suo servizio per diminuire la fatica e nutrire, 

più e meglio, la propria famiglia. Divenne anche pastore. 

I campi assicurarono all’uomo, non più eterno migrante, 

il frumento. Purtroppo si sviluppò anche l’egoismo. E i più 

poveri ebbero a pagare ai più ricchi. Allo scopo ci soccorre 

quanto ebbe a scrivere M.Terenzio Varrone: “quasi tutti i 

padri dediti alla coltivazione dei campi, abbandonati la 

falce e l’aratro, hanno preferito agitare le mani per gli ap-

Arte&Cultura    

74 75

Dai Monti di Pietà  
ai Consorzi Agrari 
di Giovanni Zavarella

plausi nel teatro e nel circo anziché adoperarle per coltivare 

messi e vigneti; dobbiamo così ingaggiare chi ci conduca a 

prezzo di concorrenza dall’Africa e dalla Sardegna il grano 

per sfamarci e vendemmiare con le navi dalle isole di Cao 

e di Chio”. Il fenomeno divenne drammatico. Gli impe-

ri, per poter dominare, avevano bisogno di frumento per 

nutrire i propri eserciti. Depredavano i popoli sottomessi e 

li spogliavano delle loro ricchezze. E tra queste vi erano i 

raccolti di grano. Non di rado i poveri contadini morivano 

di fame. Fino a quando, nel secolo XV, non nacquero i 

Monti di Pietà. Furono ideati e realizzati da S. Bernardino 

da Siena e dai Francescani che si scagliavano, nelle loro 

ferventi missioni popolari, contro tutti i vizi, specialmen-

te quello dell’usura. Sorsero proprio dalla loro passione i 

Monti di Pietà: Perugia 1462, Gubbio 1463, Orvieto 1463, 

Città di Castello e Terni (1467), Assisi (1468), Cascia (1464 

o 1474?), Todi (1471), Amelia (1470), Alviano (1614). “In 

contemporaneità sorsero i Monti Frumentari - dice Mario 

Tabarrini* – che ebbero lo stesso scopo dei Monti di Pietà 

di sollevare gli indigenti distribuendo grano panificato in 

elemosina e grano in prestito per la semina da restituire 

al raccolto, con una maggiorazione del’1,80%, fondo che 

serviva a dotare le ragazze povere e virtuose che volessero 

monacarsi o sposarsi”. Sembra che il primo sia stato fon-

dato da Fra Andrea da Faenza a Foligno nel 1488. Coevo 

è quello di Spoleto. Ad Annifo è del 1492, mentre quello 

di Assisi è del 1633. Erano dotati di Statuto. (chi volesse 

saperne di più può consultare il volume Atti Accademia 

Properziana del Subasio n.1-1978). Le due secolari isti-

tuzioni furono soppresse nel 1862 e unite alle Congrega-

…i Monti di Pietà furono ideati  

e realizzati da S. Bernardino da Siena  

e dai Francescani che si scagliavano, 

nelle loro ferventi missioni popolari, 

contro tutti i vizi, specialmente  

quello dell’usura.
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lievo nel tragico periodo della tormentosa seconda guerra 

mondiale. Durante la quale fu l’unico Ente che provvide 

a distribuire legna, carbone, stoffe cotonate stroncando 

in pieno la borsa nera e frenando i continui aumenti di 

prezzi”. La nota conclude dicendo che “Attualmente in 

questa Agenzia dipendono i magazzini di Cannara, Santa 

Maria degli Angeli, Petrignano posti in locali di proprietà 

del Consorzio Provinciale e quelli di Bastia, Bettona, Pia-

nello e Costano che usufruiscono di locali presi in affit-

to”. Purtroppo il Consorzio di Assisi non ebbe vita lunga. 

Ci furono difficoltà nell’incassare i crediti. E forse, anche 

per le mutate condizioni socio – politiche, i Soci furono 

costretti ad ammainare le vele dell’autonomia. Per evitare 

il dissesto economico in data 12 febbraio 1931 si fuse con 

il Consorzio Agrario Cooperativo di Perugia.

Fu un tempo di grande attività che ebbe a scavalcare la 

seconda guerra mondiale. Poi lentamente i Consorzi ebbero 

a perdere di mordente. E si cominciò a smantellarne le 

presenze territoriali. Addirittura si cominciò non solo 

a dismettere l’attività, (per tante ragioni estranee alla 

nostra nota giornalistica), ma a vendere le sedi. La sede di 

Cannara fu venduta nel 1987, nel 1998 toccò a Santa Maria 

degli Angeli e nel 2002 la stessa sorte toccò a Petrignano 

di Assisi. La prestigiosa sede di Assisi, per il suo valore 

storico-culturale interessò la pubblica Amministrazione di 

Assisi che ne acquistò la proprietà per 25 milioni.

Fu questo il tempo della ristrutturazione, revisione e ra-

zionalizzazione che ci sembra continui ancora. Comunque 

la grande esperienza dei Consorzi Agrari non andò disper-

sa. Ancora oggi, il Consorzio Agrario Provinciale di Peru-

gia svolge un ruolo di grande importanza non solo per la 

salvaguardia e la promozione dei prodotti di eccellenza 

umbra, quale olio e vino, ma divenendo anche un vero 

presidio di tutela dell’agricoltura e degli agricoltori, non 

ultimo risultando anche un organismo calmierante. [*Ma-

rio Tabarrini scrittore storico umbro] 

zioni di Carità con un decreto del 1865. A ridosso delle 

soppressioni dei Monti di Pietà e dei Monti Frumentari, 

i possessori di proprietà agricole intesero che era tempo 

di costituire un organismo associativo che potesse favori-

re la produzione di grano in particolare e l’agricoltura in 

generale. Dalle ceneri di una cultura produttiva ed asso-

ciativa del recente passato nacquero i Consorzi Agrari. Il 

Consorzio Agrario provinciale di Perugia trae la sua origine 

dal Consorzio Cooperativo, costituito con atto rogato del 

notaio Benedetto Tassi il 5 agosto 1899, e regolato da uno 

Statuto approvato nella adunanza generale dei soci che 

ebbe luogo il 20 luglio 1899, data che viene riconosciuta 

come quella della fondazione del Consorzio. Anche se c’è 

da precisare che già un anno prima, e precisamente il 2 

dicembre 1898, si erano riuniti a Poggio Mirteto agricolto-

ri sabini fondando il primo Consorzio Agrario Cooperativo 

dell’Umbria che allora comprendeva, insieme alla nostra 

provincia, quella di Terni e quella di Rieti. Inoltre sorsero 

a Todi (1897), Gubbio (1901), Spoleto (1902), Marsciano 

(1902), Bevagna (1911), Città di Castello (1912), Umber-

tide (1912), Foligno (1917) Gualdo Tadino (1937), Città 

della Pieve (1932). E Assisi non restò con le mani in mano. 

Grazie alla cortesia di Mario Gambelunghe ho potuto ri-

costruire questo momento associativo in Assisi. Nel 1919 

si legge in una pagina della pubblicazione “Il Consorzio 

Agrario Provinciale di Perugia, 1899-1947”: “ Contempo-

raneamente a Foligno, sorgeva ad Assisi una sub Agenzia 

che nell’anno 1919 ebbe l’ardimento di acquistare l’an-

tico palazzo dei Conti Giampé a pochi passi dalle case di 

Francesco Bernardone. E non sembri irriverenza questa 

perché come il Vescovo proprietario immagazzinava grano 

e vettovaglie nel suo palazzo per non far mancare pane ai 

fedeli durante le dure e frequenti invasioni, così dal gior-

no che il vetusto edificio passò in proprietà del Consorzio 

quell’opera di bene venne ripresa su scala più vasta e i 

magazzini cominciarono a riempirsi di grano, sementi, at-

trezzi, macchine agricole, prodotti del suolo, ecc. che poi, 

si riversavano nelle campagne raggiungendo anche le fa-

miglie più bisognose a tutte recando un po’ di bene e sol-

Dalle ceneri di una cultura 

produttiva ed associativa  

del recente passato nacquero  

i Consorzi Agrari.

Poi lentamente i Consorzi  

ebbero a perdere di mordente. 
E si cominciò a smantellarne 

le presenze territoriali.
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ne come marchio possano essere libe-
ramente utilizzati da tutti gli operatori 
economici che offrono simili prodotti o 
servizi» e che l’elenco di cui all’art. 7 
cit. non è esaustivo, perché può esse-
re presa in considerazione qualunque 
caratteristica dei prodotti o dei servizi 
– «è sufficiente che detto segno pos-
sa essere utilizzato a tal fine» ed «è 
ininfluente che esistano altri segni più 
usuali di quello di causa per designare 
le stesse caratteristiche dei prodotti o 
dei servizi».

2. - Sotto il profilo dell’art. 2598, n. 
1, c.c., parte ricorrente lamenta che gli 
occhiali premontati di Mad in Italy s.r.l. 
risultino del tutto identici (o assai si-
mili) agli occhiali premontati da lettura 
a marchio ESPRESSOOCCHIALI di IOI per 
quanto concerne il disegno e le misure 
dell’occhiale, i colori, l’astuccio (anche 
come forma e come materiale in plasti-
ca trasparente), il bottone automatico 
per la chiusura e la cordicella interna.
Ora, è pacifico che l’art. 2598, n. 1, 
c.c. tutela esclusivamente le forme 
che hanno efficacia individualizzante 
e differenziatrice del prodotto rispetto 
a prodotti dello stesso genere. Da ciò 
consegue che non possono essere tu-
telati, ai sensi della norma in discor-
so, quegli aspetti formali del prodotto 
imitato che, ancorché privi di carattere 
funzionale e necessario, siano comu-
nemente adottati per un certo prodot-
to e non abbiano invece la funzione di 
diversificarlo dai prodotti dello stesso 
genere presenti sul mercato e quindi, 
al tempo stesso, di identificarlo come 
proveniente da una determinata im-
presa.
Nel caso di specie, a ben vedere, par-
te ricorrente neppure sostiene che le 
forme, i colori, il materiale e gli altri 
aspetti sopra delineati dei suoi occhiali 
e dei relativi astucci abbiano la predet-
ta efficacia individualizzante, limitan-
dosi a sostenere che poiché si tratta di 
elementi privi di carattere funzionale e 
necessario sono perciò solo tutelabi-
li ex art. 2598, n. 1, c.c. in quanto la 
controparte avrebbe potuto facilmente 
introdurre significative differenziazio-
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ni, idonee ad eliminare ogni rischio 
di confusione. Il che non è, per quan-
to sopra delineato, dovendosi inoltre 
escludere che i concorrenti abbiano un 
onere di differenziazione in relazione 
ad elementi di pubblico dominio, privi 
di carattere distintivo (Cass. 5437/08, 
id., 2008, I, 1880).
In ogni caso, dalle produzioni di parte 
resistente risulta che vi sono da anni 
sul mercato prodotti di varie case, an-
che molto note, del tutto analoghi a 
quelli di IOI e di Mad in Italy, e quindi, 
quanto meno in questa sede sommaria, 
si deve escludere che le caratteristiche 
degli occhiali e degli astucci di IOI ab-
biano in concreto un qualche significa-
to evocativo o rappresentativo idoneo a 
ricollegarli al suo produttore e quindi 
che siano tutelabili ai sensi dell’art. 
2598, n. 1, c.c.
Analoghe considerazioni devono esse-
re fatte per l’imballaggio esterno del 
kit (scatola di cartone bianco, del tutto 
usuale nel commercio) e per gli espo-
sitori «ad un piano» e «a due piani». 
Gli espositori a uno o due piani non 
sono certo una novità nel commercio di 
piccoli oggetti presso tabaccherie, car-
tolerie e simili e comunque, quelli «a 
due piani» – che IOI rivendica di aver 
ideato per esporre i propri occhiali ai 
fini di meglio sfruttare il ridotto spazio 
esistente sui banchi delle tabaccherie – 
sono in concreto molto diversi da quelli 
di Mad in Italy, come riconosce anche 
parte ricorrente a pag. 20 del ricorso 
introduttivo.
In particolare, sono totalmente diversi i 
colori (giallo l’uno e grigio rosso l’altro) 
e i segni distintivi che li contraddistin-
guono e li caratterizzano (ESPRESSOOC-
CHIALI quello della ricorrente e LOOK-
KIALE quello della resistente), mentre 
del tutto secondari e certamente non 
distintivi sono gli altri elementi evi-
denziati dai ricorrenti, quali la posizio-
ne del prezzo, dello specchio rettango-
lare, il grafico sulle aste flessibili ed il 
riferimento alla garanzia.

3. - Parte ricorrente sottolinea anche 
che la resistente, abusando dell’espo-
sitore ideato ed utilizzato prima da IOI, 

si comporta scorrettamente sul mercato 
in quanto storna l’investimento di IOI 
sul proprio prodotto e impedisce ille-
gittimamente di ricavarne i giusti be-
nefici nell’immediato.
Anche tale doglianza non risulta però 
fondata in quanto la ricorrente – che 
come per il marchio VEDO BENE, ha 
scelto di investire su elementi poco o 
nulla caratterizzanti – non può recupe-
rare attraverso il ricorso al n. 3 dell’art. 
2598 c.c. ciò che non può ottenere me-
diante il n. 1 della stessa norma.
La concorrenza sleale infatti, nell’area 
di atipicità di cui all’art. 2598, n. 3, 
c.c., è integrata non solo dal compi-
mento consapevole di un atto dannoso 
per il concorrente e vantaggioso per il 
soggetto agente, ma dall’utilizzazione 
di mezzi, diretti o indiretti, non confor-
mi ai principi della correttezza profes-
sionale – che qui, per quanto esposto, 
non risultano sussistenti – e non è suf-
ficiente che l’azione sia oggettivamente 
e soggettivamente tale da arrecare un 
vantaggio all’agente e un pregiudizio al 
concorrente. Diversamente opinando, 
infatti, ogni atto di concorrenza inten-
zionale ed efficace sarebbe sempre il-
lecito e impedirebbe la libera iniziativa 
economica (diritto presidiato dall’art. 
41 Cost.).
Per gli stessi motivi e per le conside-
razioni già fatte, non risultano fondati 
neppure i richiami di parte ricorrente 
agli art. 21, 2° comma, cod. consumo 
e 13 del codice di autodisciplina della 
comunicazione commerciale, basati – il 
primo – sull’asserita imitazione servile 
dell’«intera formula ideata ed attuata 
da IOI presso le tabaccherie e, in par-
ticolare modo, il marchio VEDO BENE, 
gli occhiali, gli astucci e la forma degli 
espositori» e – il secondo – sulla cir-
costanza che Mad in Italy pubblicizza, 
come IOI, gli occhiali premontati da let-
tura tramite il medesimo canale distri-
butivo, cioè le tabaccherie, trattandosi, 
oltretutto, di una formula commerciale 
«inventata», almeno dal 2006, non da 
IOI ma da altra azienda (doc. n. 16 di 
parte resistente).

4. - Sempre sotto il profilo dell’art. 2598, 

La tutela del Made in Italy è argomento 

attualissimo che spinge le istituzioni italiane 

a rafforzarne la tutela, in primis sul piano 

normativo e poi su quello commerciale, 

convinti della forza penetrante sul mercato 

mondiale di questo segno che costituisce un 

valore aggiunto.

Di ciò ne sono consapevoli anche im-
prenditori creativi che cercano soluzioni 
giuridiche border-line per appropriarsi 
del vantaggio di tale segno e nel con-
tempo abbattere i costi, producendo 
all’estero.
Proprio su questo tema la giurispru-
denza di merito si è occupata recente-
mente di un singolare caso, molto em-
blematico, avente ad oggetto l’uso del 
marchio Mad (in inglese: pazzo) in Italy 
per prodotti  realizzati in Cina.
Sulla scorta di questo singolare caso, il 
Tribunale di merito di Torino, ha ela-
borato alcune interessanti conclusioni, 
riassunte nella seguente massima giu-
risprudenziale:
Costituisce concorrenza sleale per vio-
lazione dei principî di correttezza pro-
fessionale l’utilizzo, come marchio 
di fatto per occhiali, dell’espressione 
«Mad in Italy» (pazzo in Italia), ripro-
dotta al centro del tricolore italiano, 
accompagnata sì da ulteriori scritte 
esplicative, ma pressoché illeggibili per 
le dimensioni ridotte, e senza l’indica-
zione che si tratta della denominazione 
sociale dell’impresa titolare, versando-
si in un’ipotesi di segno decettivo, in 
quanto evocante la diversa indicazio-

vedobene.it> per promuovere la sua 
collezione di occhiali premontati con il 
suddetto marchio.
Il segno della resistente presenta alcu-
ne differenze grafiche rispetto a quello 
di parte ricorrente che comunque, ad 
avviso del giudice designato, non po-
trebbero essere ritenute sufficienti ad 
escludere l’operatività dell’art. 20, lett. 
b), cod. proprietà industriale attesa 
l’indiscussa identità fonetica dei mar-
chi a confronto.
Sennonché, anche in questa sede som-
maria, occorre porsi il problema della 
validità del segno (non ai fini di dichia-
rarne la nullità perché non c’è e non 
ci può essere qui una domanda ricon-
venzionale in tal senso, ma) ai fini di 
valutare la sussistenza della lamentata 
contraffazione (e, conseguentemente, 
se possano essere emesse le misure 
cautelari richieste) che, per definizione, 
richiede di essere in presenza di un ti-
tolo valido.
Nel caso di specie, sembra al giudice 
designato che il marchio dei ricorrenti 
– utilizzato, come si è detto, per con-
traddistinguere occhiali premontati da 
vista – sia meramente descrittivo delle 
caratteristiche e della funzione essen-
ziale dei prodotti (che è appunto quella 
di vedere bene) e quindi privo dei re-
quisiti di cui agli art. 7 e 13 cod. pro-
prietà industriale.
È peraltro del tutto irrilevante, ai fini 
che qui interessano, se il concorrente 
può in concreto differenziarsi ed uti-
lizzare altre parole, diverse ma ugual-
mente adatte a descrivere le caratteri-
stiche del prodotto.
Infatti, come ha recentemente osserva-
to la Corte di giustizia nella sentenza 10 
marzo 2011, causa C-51/10 P (Foro it., 
2011, IV, 238, relativa alla registrazio-
ne del segno «1000» come marchio per 
opuscoli, periodici e giornali, ritenuto 
descrittivo ed in contrasto con l’art. 
7, n. 1, lett. c del regolamento (Cee) 
40/94) – posto che l’interesse generale 
sotteso all’art. 7, n. 1, lett. c), del rego-
lamento Ce 40/94 consiste nell’assicu-
rare «che segni descrittivi di una o più 
caratteristiche dei prodotti o dei servizi 
per i quali è richiesta una registrazio-

La tutela giuridica del Made in Italy  
contro il Mad in Italy. 
Un caso emblematico

ne «Made in Italy» (prodotto in Italia), 
per prodotti in realtà provenienti dalla 
Cina, con conseguente pregiudizio per 
l’attività dei concorrenti.
Il caso presenta aspetti così interessanti 
che rendono opportuno pubblicare di 
seguito integralmente la sentenza:
Osserva. 
1. - È documentato in atti che i ricor-
renti sono, rispettivamente, titolare e 
licenziataria del marchio italiano VEDO 
BENE registrato in data 23 novembre 
2010 a seguito di domanda depositata 
il 29 maggio 2009 per contrassegnare 
«apparecchi e strumenti ottici; lenti 
a contatto, di correzione oftalmiche e 
per occhiale; occhiali e montature di 
occhiali; occhiali da vista, da sole, per 
lo sport; astucci e custodie e lenti a 
contatto», marchio che viene concreta-
mente usato anche per contrassegnare 
occhiali premontati da lettura. È inoltre 
documentato che anche la società resi-
stente commercializza e pubblicizza su 
riviste e siti Internet, oltre che median-
te materiale pubblicitario distribuito 
ai dettaglianti e nelle fiere di settore, 
occhiali premontati a marchio VEDOBE-
NE, registrato in epoca successiva, e che 
ha inoltre predisposto il sito <www.
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sull’espositore e sul sito web della 
resistente non viene menzionata la 
preventiva autorizzazione del mini-
stero della sanità di cui al d.leg. n. 
46 del 1997, oltre al fatto che ven-
gono utilizzate espressioni «inaccet-
tabili» per dispositivi medici quali 
«lenti sferiche ULTRA sottili», CERTIFI-
CATI e «montatura SUPERRESISTENTE»;

b)  presumibile non conformità degli 
occhiali della resistente alle nor-
me del predetto decreto legislativo 
e mancanza della certificazione di 
CERTOTTICA, unico istituto italiano 
autorizzato ad hoc dal ministero 
della salute;

c)  Mad in Italy indica sul foglietto del-
le avvertenze che i propri occhiali 
sarebbero conformi Ce e alla norma 
«ISO 16034:2002 ed in accordo con 
la direttiva 93/42/EEC e successivi 
emendamenti con i d.m. 26 gennaio 
2004», mentre sulla propria brochu-
re precisa che sarebbero certificati 
«Ce prodotto conforme alla norma EN 
14139:2033», in sostanza citando 
norme diverse per lo stesso prodotto;

d)  gli occhiali premontati da lettura 
non rispettano i parametri indica-
ti nell’all. XII d.leg. n. 46 del 1997 
perché la marcatura Ce non può es-
sere inferiore a 5 mm mentre quella 
posta da Mad in Italy lo è.

Ora, come è noto, la violazione di nor-
me pubblicistiche può costituire con-
correnza sleale ai sensi dell’art. 2598, 
n. 3, c.c. solo in quanto si concretizzi in 
una condotta che incide direttamente 
sul mercato e sull’attività dei concor-
renti.
Nel caso di specie, però, non sembra al 
giudice designato che i rilievi sub a), c) 
e d) – quand’anche corrispondessero al 
vero – abbiano o possano avere il river-
bero concorrenziale che qui rileva. Per 
esempio, per quanto riguarda il rilievo 
sub d) – e prescindendo dal fatto che il 
d.leg. n. 46 del 1997 consente il dimez-
zamento della marcatura Ce per disposi-
tivi molto piccoli come quelli oggetto di 
causa – non si capisce quale sarebbe il 
danno concorrenziale che subirebbe IOI 
per tale asserita violazione.
Analogo discorso può essere fatto per 
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le norme ISO e EN sub punto c), men-
tre per quanto riguarda il rilievo sub a), 
non solo anche Mad in Italy ha provve-
duto a registrare i suoi prodotti presso 
il ministero della sanità ma, per quanto 
risulta dagli atti di causa, anche IOI uti-
lizza nella pubblicità dei propri occhiali 
le stesse espressioni che contesta alla 
resistente.
Il rilievo sub b) sottintende invece che la 
resistente, non osservando la normati-
va vigente, risparmi sui costi necessari 
per legge per la tutela della salute dei 
consumatori e realizzi così un indebito 
vantaggio concorrenziale.
Nel corso del procedimento, parte ricor-
rente ha prodotto dei rapporti di prova 
di CERTOTTICA che ha fatto effettuare su-
gli occhiali di Mad in Italy s.r.l. Da tale 
documentazione risulta che dei quattro 
modelli sottoposti ad esame, uno solo 
non avrebbe superato una singola pro-
va, quella c.d. di «resistenza al sudo-
re», evidenziando un distacco di vernice 
dopo una prova che simula circa due 
anni di uso dell’occhiale.
Sembra davvero troppo poco per ritene-
re integrate le gravi violazioni normati-
ve prospettate da IOI e la conseguente 
concorrenza sleale che qui interessa.

7. - In conclusione, di tutti i fatti la-
mentati da parte ricorrente, risulta fon-
dato solo ciò che concerne l’uso come 
marchio di fatto della frase «Mad in 
Italy» che, come si è detto al preceden-
te punto 4, è ingannevole e induce il 
consumatore a ritenere che il prodotto 
sia stato fatto in Italia mentre in realtà 
è stato fatto in Cina.
Sussiste anche il periculum in mora 
in quanto l’utilizzo di «Mad in Italy» 
come marchio di fatto è suscettibile di 

indurre il consumatore a preferire per 
ciò solo l’occhiale della resistente con 
conseguente sviamento di clientela.
Di conseguenza, deve essere emesso il 
provvedimento inibitorio richiesto da 
parte ricorrente al punto 4 delle con-
clusioni e fissata una penale di euro 
250 per ogni violazione constatata suc- 
cessivamente alla notificazione del 
presente provvedimento.
Trattandosi di concorrenza sleale ex art. 
2598, n. 3, c.c., non sussistono invece 
i presupposti per l’emissione delle al-
tre misure cautelari richieste da parte 
ricorrente in applicazione di norme del 
codice della proprietà industriale, né 
sussistono i presupposti per l’applica-
zione della cauzione richiesta da par-
te resistente.�(Trib. Torino - Ordinanza  
21.06.2011, anche su Foro Italiano)

La sentenza qui riprodotta appare con-
divisibile, in quanto pone un principio 
di tutela sia della concorrenza, che deve 
svolgersi lealmente fra imprenditori e 
sia dei consumatori, che non possono 
essere “adescati” con formule creative, 
che se apprezzabili sotto il profilo della 
genialità della trovata, vanno censura-
ti in ambito giuridico, quando vanno 
a ledere i principi fondamentali del-
la correttezza professionale a cui ogni 
operatore imprenditoriale ha l’obbligo 
di attenersi. [*Docente Università di Pe-
rugia] 

n. 3, c.c., parte ricorrente porta all’atten-
zione del tribunale il fatto che la società 
resistente utilizza la propria denomi-
nazione sociale come marchio di fatto, 
senza accompagnarla con la sigla s.r.l. 
e giocando con l’assonanza con la frase 
inglese «made in Italy» (fatto in Italia); 
il tutto aggravato dal fatto che la scrit-
ta «mad in Italy» campeggia al centro di 
una bandiera italiana, mentre le scritte 
«una fabbrica di idee» o «Pissasco (TO)» 
o «distribuito da» sono talmente piccole 
da essere praticamente illeggibili.
Il fatto è incontroverso (e la comunica-
zione non solo ai grossisti ma anche ai 
consumatori è provata dai doc. da n. 
61 a n. 64 e n. 68 del fascicolo della 
ricorrente) e parte resistente si difende 
sostenendo che si tratta di un ironico 
gioco di parole che significa «pazzo 
in Italia» (peraltro comune in quan-
to da una semplice ricerca su Google, 
inserendo la scritta «mad in Italy» si 
ottengono sessantaseimila risultati) e 
che queste storpiature sono oramai tal-
mente note e diffuse (v., per esempio, 
il segno Eataly che conta sull’identità 

fonetica tra il marchio ed il nome della 
nostra nazione giocando sul significato 
del verbo to eat che in inglese signifi-
ca mangiare) che non ingannano alcun 
consumatore. 
Tali difese non sembrano però confe-
renti. Infatti, se pure è vero che «mad» 
in inglese significa «pazzo», è anche 
vero che l’uso di detto termine (che si 
legge come la parola «made») insieme 
alle parole «in Italy» è fortemente de-
cettivo perché può facilmente indurre il 
consumatore a ritenere che il prodotto 
contrassegnato da tale frase sia fatto in 
Italia (il che non è perché gli occhiali 
della resistente, come del resto quelli 
della ricorrente, sono fatti in Cina), ad 
attribuirgli un valore aggiunto che non 
ha e, in definitiva, a considerarlo deci-
sivo al momento dell’acquisto.
D’altra parte, che tale sia l’intenzione 
della resistente è provato – oltre che dal 
fatto che non compare la scritta «s.r.l.» 
e che le altre parole che accompagnano 
la dizione in discorso («una fabbrica di 
idee» o «Pissasco (TO)» o «distribuito 
da») sono praticamente illeggibili an-

che per un consumatore che non ha 
problemi di vista – anche dall’uso della 
bandiera italiana che contribuisce a far 
credere che la fabbricazione sia avve-
nuta in Italia.
Ora, l’uso di un marchio ingannevole, 
vietato ai sensi dell’art. 14, 1° com-
ma, lett. b), cod. proprietà industria-
le, costituisce un mezzo contrario alla 
correttezza professionale ex art. 2598, 
n. 3, c.c. e, attribuendo agli occhia-
li commercializzati dalla resistente un 
importante pregio che non hanno, è 
certamente idoneo a danneggiare il 
concorrente IOI.

5. - Richiamando gli art. 10 c.c. e 96 
l.d.a. i ricorrenti segnalano inoltre l’u-
tilizzo fatto da Mad in Italy s.r.l. nella 
propria pubblicità dell’immagine del 
conte di Cavour (che indossa un paio di 
occhiali rosa smoking, accompagnato 
dagli slogan pubblicitari «Camillo Ben-
so conte di Cavour indossa occhiali Mad 
in Italy» e «Gli occhiali che vestono l’I-
talia») e lamentano un abuso, in cam-
po pubblicitario, del nome e dell’im-
magine del conte.
La questione non è meglio specificata e 
neppure parte ricorrente sostiene che il 
messaggio possa essere potenzialmente 
ingannevole e che il consumatore pos-
sa credere che effettivamente il conte di 
Cavour indossasse tali occhiali.
Peraltro, come eccepito dalla resistente, 
non essendo stato neppure dedotto che 
il sig. Martucci sia erede di Cavour o che 
i ricorrenti abbiano acquistato diritti 
sull’immagine del personaggio, ogni 
approfondimento è ultroneo.

6. - I ricorrenti lamentano infine una 
serie di gravi illeciti che sarebbero stati 
posti in essere dalla resistente, illeci-
ti tutti, secondo la prospettazione, da 
considerarsi condotte scorrette nei con-
fronti di IOI che, invece, ha immesso in 
commercio i propri occhiali solo dopo 
averli sottoposti alle opportune verifi-
che per rispetto dei consumatori.
In particolare, parte ricorrente segnala: 
a)  presumibile pubblicità illecita degli 

occhiali premontati Mad in Italy in 
quanto sulla brochure pubblicitaria, 
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Accordo Unioncamere, Google e Ministero dello sviluppo 
economico per i distretti sul web

Google, Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo economico hanno siglato, nel mese di gen-
naio scorso, un protocollo d’intesa per il lancio del progetto “Distretti sul web”. L’iniziativa 
ha l’obiettivo di contribuire a ridurre il gap digitale tra le diverse aree e le differenti tipologie 
di impresa del Paese, diffondendo la cultura dell’innovazione e favorendo la digitalizzazione 
dei distretti industriali italiani. L’intesa è stata sottoscritta presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico alla presenza di Giuseppe Tripoli, Capo dipartimento per le imprese e l’interna-
zionalizzazione del Ministero, di Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere, di Giorgia 
Abeltino, Policy Counsel di Google in Italia. Il progetto si propone di favorire la digitalizzazione 
di 20 Distretti italiani offrendo tirocini formativi a giovani laureandi o neolaureati, con l’obiet-
tivo di accrescere la competitività e la collaborazione all’interno di questi sistemi territoriali e 
favorire un migliore accesso delle PMI ai mercati internazionali. Grazie all’accordo tra Google e 
Unioncamere, 20 giovani neolaureati o laureandi avranno la possibilità di seguire un percorso 
formativo sugli strumenti e sulle opportunità offerte dall’economia digitale e aiutare le PMI di 
20 Distretti italiani, identificati congiuntamente da Google con Unioncamere e con il Ministero 
dello Sviluppo economico, ad iniziare o a rafforzare il proprio percorso di digitalizzazione.
Fra i distretti selezionati per il progetto rientra anche c’è il comparto del Tessile – Abbiglia-
mento in Cashmere di Perugia, a confermare la dinamicità espressa da questo settore e il ruolo 
trainante che ha assunto nel sistema economico provinciale. In provincia di Perugia e, più in 
generale, nell’intera regione dell’Umbria – ha ricordato il Presidente Mencaroni – sono attive 
imprese leader di mercato a livello internazionale nel segmento della produzione di capi di 
maglieria in cachmere, che rafforzano oggi l’immagine di qualità e raffinatezza del Made in 
Italy nel settore dell’abbigliamento per uomo e donna. Il prodotto di specializzazione è la ma-
glieria in cachmere maschile e femminile, con numerose aziende perugine di diversa dimen-
sione, alcune delle quali leader di mercato nell’alta gamma, passate col tempo al total look.

LE BORSE DI STUDIO. I giovani selezionati riceveranno una borsa di studio del valore di 6.000 
euro per la durata di 6 mesi, e, dopo un training formativo, supporteranno le imprese met-
tendo in evidenza le opportunità offerte dal web ed elaborando una strategia per aiutarle 
a sviluppare la propria presenza online. Per poter accedere alla selezione, laureandi e neo-
laureati dovranno dimostrare di avere competenze di economia, marketing e management, 
competenze digitali, orientate al web marketing e una conoscenza del territorio e del contesto 
economico-sociale del distretto nel quale si candideranno a operare. Per partecipare, scaricare 
il bando direttamente dal sito www.unimercatorum.it.

Il Valore dell’Internet economy
Nei Paesi del G-20 l’economia Internet ha già un valore pari al 4% del PIL e contribuisce in 
media al 21% della crescita annua del prodotto interno lordo. Guardando al nostro Paese i 
valori, sebbene inferiori, mostrato un interessante potenziale di crescita: il valore generato 
dall’Internet economy in Italia arriverà a toccare i 63 miliardi di euro entro il 2016, con un 
valore pari al 3,5% del PIL.
L’impatto di internet sull’economia dei diversi Paesi va ben oltre il contributo diretto al PIL. 
Secondo il rapporto “Crescita Digitale”, Internet ha infatti un impatto positivo “puro” sull’oc-
cupazione, soprattutto su quella giovanile. In media, l’aumento della diffusione di Internet del 
10% comporta un aumento dell’occupazione complessiva di 0,44 punti percentuali e un au-
mento dell’occupazione giovanile di 1,47 punti percentuali. Il rapporto riferisce che gli effetti 
occupazionali di Internet si amplificano se, nel contempo, cresce il capitale umano del Paese: 
crescono cioè i livelli di formazione volti alla creazione di una cultura digitale e allo stesso tem-
po vengono implementate politiche per far crescere l’ecosistema digitale nel suo complesso.

1. Distretto dei casalinghi omegna-Varallo Sesia-Stresa (Verbania) 

2. Distretto dell'alimentare e delle bevande di Canelli-Santo Stefano Belbo (Cuneo) 

3. Distretto metalmeccanico lecchese (lecco) 

4. Distretto Ittico di Rovigo (Rovigo) 

5. Distretto VeronaModa (Verona) 

6. Distretto della Componentistica e TermoelettroMeccanica (Pordenone) 

7. Distretto della Sedia (Udine) 

8. Distretto del Mobile Imbottito di Forlì-Cesena (Forlì-Cesena) 

9. Distretto delle Piastrelle di Sassuolo (Modena) 

10. Distretto della concia di S. Croce sull’arno (Pisa) 

11. Distretto orafo di arezzo (arezzo) 

12. Distretto delle calzature Fermano-Maceratese (Macerata) 

13. Distretto del tessile–abbigliamento in cashmere (Perugia) 

14. Distretto della ceramica di Civita Castellana (Viterbo) 

15. Distretto tessile della Maiella (Chieti) 

16. Distretto conciario di Solofra (avellino) 

17. Distretto del tessile di Sant’agata dei Goti–Casapulla (Benevento) 

18. Distretto agro-alimentare di Nocera Inferiore-Gragnano (Salerno) 

19. Distretto dell'abbigliamento salentino (lecce) 

20. Distretto del Sughero di Calangianus - Tempio Pausania (Sassari) 

I 20 DISTrETTI SELEzIoNATI

La guida. “Black & White, di quale tartufo sei?  
ricette e consigli”

Fin dall’antichità ci si divise nel tentativo di risolvere la spinosa questione della sua origine. 
Come si forma, in quale zona e terreno e in presenza di quali condizioni. I Babilonesi lo ricer-
cavano tra le sabbie dei deserti orientali; Greci e Romani ne furono grandi ammiratori al punto 
da attribuirgli qualità divine. Plutarco lo credeva generato dall’azione combinata di acqua, 
calore e fulmini. Giovenale lo attribuì anche lui ad un fulmine, ma si spinse oltre e tirò in ballo 
addirittura Giove e una sua folgore scagliata ai piedi della quercia sacra. E visto che c’era di 
mezzo Giove, sorse spontanea la convinzione che possedesse qualità afrodisiache, confermate 
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Export e Internet: un binomio vincente
Secondo una recente analisi condotta da Google in 10 paesi nel mondo, nel primo semestre 
2012, le ricerche su Google relative al Made in Italy sono cresciute del 13% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Di rilievo la crescita dell’utilizzo dei dispositivi mobili: il 20% 
delle ricerche analizzate è stato effettuato proprio da smartphone e tablet. Automotive/mac-
chine utensili e Moda sono in vetta alla classifica dei settori Made in Italy più cercati sul web 
nei Paesi analizzati dall’indagine con il 34% di volume di ricerche generato, seguiti da Turismo, 
Alimentare e Arredamento. L’Alimentare si distingue come la categoria con il più alto tasso di 
crescita (superiore al 20%) in 8 dei 10 Paesi analizzati.
Il binomio export-Internet si conferma una miscela ad altissimo potenziale per il sistema Pa-
ese. Se un numero maggiore di imprese riuscisse a intercettare anche solo una parte di questa 
domanda si aprirebbero nuovi spazi per crescere. Le aziende attive su Internet infatti fatturano, 
assumono ed esportano di più e sono più produttive di quelle che su Internet non sono pre-
senti. Le PMI attive in rete hanno infatti registrato una crescita media dell’1,2% dei ricavi negli 
ultimi tre anni, rispetto a un calo del 4,5% di quelle offline e un’incidenza di vendite all’estero 
del 15% rispetto al 4% delle offline (fonte: www.fattoreinternet.it).
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dall’opinione scientifica di Galeno, per il quale “è molto nutriente e può disporre della volut-
tà”. Il Medioevo ne ebbe timore, ma più tardi, in epoche meno buie, la sua raccolta diventò 
un passatempo regale e la sua fama lo condusse stabilmente in cucina. Cavour lo usava come 
cadeau diplomatico, Rossini, che del buon mangiare era un cultore, lo soprannominò “il Mozart 
dei funghi” e Lord Byron se lo teneva sulla scrivania per farsi guidare nell’ispirazione dal suo 
ineffabile aroma.
Il Tartufo è mito e leggenda, rarità e mistero, prodotto straordinario della terra, che ha scelto – 
perché in fondo è il tartufo che seleziona il terreno in cui nascere - la terra umbra per esprimersi 
in tutte le sue forme e a livelli di eccellenza e qualità. La Camera di Commercio di Perugia ha 
scelto da anni di puntare sul Tartufo e sulla sua filiera per promuovere e valorizzare i territori 
a più alta vocazione tartuficola, Cascia, Citerna, Città di Castello, Gubbio, Norcia, Pietralunga, 
Scheggino e Valtopina e con essi il resto della regione. Nella guida si descrivono le caratteristiche 
delle diverse tipologie di tartufi, le modalità di raccolta, pulitura e conservazione, si forniscono 
indicazioni per l’acquisto. E poi c’é la parte più saporita, con una serie di proposte gastronomi-
che da realizzare in cucina: ricette semplici, gustose, legate sia alla tradizione che segnalate dai 
territori di vocazione tartuficola presenti nella pubblicazione, nonché frutto di “cucina creativa”. 
“Black / White – Di quale tartufo sei?” è strutturata per capitoli: Dal Mito alla Tavola; la Mappa del 
Tartufo; il Tartufo in Tavola; Bianco e Nero, i re della famiglia; Una famiglia con tanti parenti; l’arte 
di scegliere, acquistare, lavare e preparare i tartufi; il “già pronto” facilita tempi ed esecuzione; il 
museo del Tartufo di Scheggino: vanghetti, bollitori e alambicchi; le Ricette d’Umbria. 
La guida può essere richiesta alla Camera di Commercio di Perugia, Azienda speciale Promoca-
mera, promocamera@pg.camcom.it, ed è interamente scaricabile dal sito istituzionale www.
pg.camcom.gov.it. 

osservatorio congiunturale Manifatturiero e Commercio.  
III trimestre 2012

Manifatturiero. Nel corso del III Trimestre 2012 si sono registrati andamenti negativi nella 
provincia di Perugia per quanto riguarda la Produzione, il Fatturato e gli Ordinativi. La novità 
è stata una lievissima risalita rispetto ai due trimestri precedenti che ha interessato tutte le 
categorie osservate. Il segno è sempre ampiamente negativo, ma le flessioni si sono ridotte e 
in questo trimestre sono rimaste al di sotto della soglia del -5%. 
In questa fase le uniche note positive sono arrivate dal commercio estero: il Fatturato estero 
è tornato positivo e gli Ordinativi esteri, pur se in leggerissimo contenimento, sono saliti del 
2,2%. Nel Manifatturiero ancora una volta le difficoltà appaiono inversamente proporzionali 
alle dimensioni: soffrono più le piccole, fino a 9 dipendenti, mentre vanno meglio le imprese 
delle due classi dimensionali superiori, da 10 a 49 dipendenti e oltre i 50. 
Manifatturiero – Previsioni. Le imprese manifatturiere nel breve periodo non si attendono 
grosse variazioni del ciclo economico. Le aspettative relative al IV trimestre 2012 mostrano che 
il bilancio complessivo tra segnalazioni di crescita e di decremento è caratterizzato dal prevale-
re del segno negativo sia per la Produzione, che per il Fatturato e gli Ordinativi. Le imprese che 
prevedono un incremento della produzione sono leggermente  inferiori a quelle che si atten-
dono una diminuzione, il saldo si attesta a -2, in miglioramento rispetto al -19 del precedente 
trimestre. Le aspettative relative al III trimestre 2012 segnalano anche per il fatturato un saldo 
che risulta ancora negativo (-5), ma che appare in miglioramento rispetto allo scorso trimestre 
(–19). Per gli ordinativi, il saldo sale a -5, a fronte del -13 del precedente trimestre. L’ottimi-
smo prevale nei confronti dell’export. Sono, infatti, positive le previsioni degli ordinativi esteri, 
con un saldo pari a +16, in aumento rispetto al  trimestre precedente (+12).
Commercio. Nel III trimestre 2012 le vendite del commercio nella provincia di Perugia sono tor-
nate a diminuire (-8,5%) dopo la timida risalita del II trimestre (-6,3%), registrando il secondo 
peggiore risultato dal 2008, dopo il -9,7% del I trimestre 2012.
Anche la variazione provinciale è stata al passo di quella nazionale: da -7,5% del II trimestre si 
è passati al -8,3%; mentre ha rallentato la caduta delle vendite del Centro: da -8,1% a -7,7%. 
L’andamento negativo delle vendite provinciali è da ricondurre ai risultati delle imprese del 

Commercio al dettaglio, sia di Prodotti non Alimentari che di Prodotti Alimentari. In particolare 
il settore che ha registrato l’andamento più negativo è quello dei prodotti non alimentari con 
una variazione che ha raggiunto -11,1% rispetto al -8,9% del II trimestre; segue il settore dei 
prodotti alimentari che ha subito una diminuzione delle vendite deli -9,2% rispetto al -6,4% 
dello scorso trimestre. Il settore della Grande Distribuzione, in questo trimestre, non ha fatto 
registrare alcuna variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.
Commercio – Previsioni. Rimangono negative le previsioni per il IV trimestre 2012 formulate 
dalle imprese commerciali della provincia: non ci sono aziende che si attendono degli aumenti 
rispetto alle vendite del periodo. Rimangono positive le aspettative commerciali relative ad un 
arco di tempo più esteso: il 29% delle imprese intervistate prevede che entro un anno il mer-
cato registrerà uno sviluppo (in aumento rispetto al 24% del II trimestre 2012); il 62% delle 
imprese segnala, per le previsioni ad un anno, vendite stazionarie (in leggero aumento rispetto 
al 61% dello scorso trimestre); l’8% si aspetta una contrazione dell’attività (rispetto al 9% del 
II° trimestre); il 2% delle imprese un ritiro dal mercato (rispetto al 6% dello scorso trimestre). 
Le attese più favorevoli rimangono quelle per la grande distribuzione anche se sono in ridu-
zione rispetto ai valori dello scorso trimestre. Solo il 43% delle imprese prevede un mercato in 
espansione, mentre nel trimestre precedente erano il 76%. 
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Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.  
Nuove opportunità per le imprese

Il MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – è un mercato digitale utilizzabile 
solo per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, all’interno del quale i fornitori 
abilitati offrono i propri beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni che possono effettuare, 
tramite questo strumento, acquisti diretti da catalogo e richieste di offerta.
Le condizioni per l’abilitazione dei Fornitori al Mercato Elettronico sono minime, con richieste 
di soglie fatturato “simboliche” che mirano a verificare l’effettiva presenza e attività dell’Im-
presa nel settore di riferimento. Con tali caratteristiche il Mercato Elettronico rappresenta un’ef-
fettiva opportunità per le PMI, consentendo l’ampliamento del bacino di utenza e l’accesso a 
un mercato a elevato potenziale come quello della Pubblica Amministrazione, ottimizzando i 
costi commerciali grazie all’utilizzo di tecnologie innovative di e-procurement.
I dati di sintesi dell’andamento del Mercato Elettronico sottolineano la rapida evoluzione ri-
scontrata soprattutto negli ultimi mesi del 2012, anche a seguito dell’entrata in vigore, a par-
tire da luglio 2007, dell’obbligo di adesione per le Amministrazioni centrali e periferiche dello 
Stato, introdotto dalla Finanziaria 2007.
In particolare in Umbria i dati relativi al transato evidenziano una forte crescita nei due trime-
stri a cavallo del 2007-2008, dove si è passati da un valore di circa 1,2 a 2,8 milioni di euro 
in soli due trimestri a fronte di una crescita nei trimestri precedenti che si aggirava intorno ai 
150.000 euro a trimestre. Meno confortante il dato relativo alle imprese abilitate al sistema 
che alla fine del 1° trimestre 2008 erano 21 a fronte di 166 amministrazioni registrate. Perché 
il Mercato funzioni è necessario un giusto bilanciamento tra domanda e offerta. Il problema 
spesso è: chi comincia prima… Le imprese aspettano le Amministrazioni e le Amministrazioni 
aspettano le imprese.
Le Amministrazioni però recentemente si sono attivate, come dimostrano i dati, anche a fronte 
dell’entrata in vigore dell’obbligo di adesione. Questo ha fatto sì che alcune imprese final-
mente abbiano cominciato ad interessarsi al MEPA e a chiedere il supporto delle associazioni 
di categoria, in particolare Confartigianato e Confcommercio che hanno aderito al Progetto 
Sportelli in Rete attivando presso la loro struttura un centro di informazione e formazione sul 
Mepa a disposizione delle imprese. 
Questi argomenti sono stati al centro del seminario organizzato da Consip, in collaborazione 
con la Camera di Commercio di Perugia, molto partecipato sia da amministrazioni che da im-
prese, a dimostrare che il processo virtuoso si è avviato anche in Umbria. 

La Camera  

di Commercio 

di Perugia ha 

scelto da anni 

di puntare  

sul Tartufo … 

per promuovere 

e valorizzare  

i territori a più 

alta vocazione 

tartuficola…

mailto:promocamera@pg.camcom.it
http://www.pg.camcom.gov.it
http://www.pg.camcom.gov.it
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Leggi e regolamenti, decreti e determinazioni  
pubblicati dal 5 settembre 2012 al 28 dicembre 2012

Legge regionale 27 settembre 
2012, n. 14.
Norme a tutela della promozione e del-
la valorizzazione dell’invecchiamento 
attivo.
(Bollettino Ufficiale n. 43 del 3 ottobre 
2012)

Il ruolo degli anziani (considerando tali 
le persone che hanno superato i 65 
anni) nella società, con tutto ciò che 
comporta, è oggetto della presente leg-
ge. Si legge di autonomia, di benessere, 
di valorizzazione delle esperienze matu-
rate, per promuovere un invecchiamen-
to attivo attraverso impegni utili, con-
trastando così situazioni di esclusione e 
discriminazione. In particolare, è previ-
sta una programmazione di interventi 
per protezione e promozione sociale, 
per formazione (università della Terza 
età, informatizzazione) , volontariato, 
sport ecc. da inserire nel Piano sociale 
regionale in stretto rapporto con gli enti 
locali. Vengono all’uopo elencate tutta 
una serie di attività praticabili utilmente 
dagli anziani, comprese quelle di giar-
dinaggio e di orticultura di terreni dei 
Comuni. Lo stanziamento per il 2012 
previsto è pari a 250.000 euro. 

Legge regionale 5 ottobre 2012,  
n. 15.
Ulteriori modificazioni ed integrazio-
ni della legge regionale 28 novembre 
2003, 23 (Norme di riordino in materia 

di edilizia residenziale pubblica).
(Supplemento ordinario n.1 Bollettino 
Ufficiale n. 44 del 10 ottobre 2012)

La legge in oggetto, nel apportare alcune 
modificazioni ed integrazioni alla n.23 
del 2003, ne coordina il testo con tutte 
le modificazioni apportate nel tempo. In 
ben 64 articoli, la normativa si occupa 
della complessa materia, a partire dalle 
denominazione che modifica l’espres-
sione “residenziale pubblica” in “resi-
denziale sociale”. Si precisano le fina-
lità di questo tipo di edilizia e il ruolo 
dell’ATER regionale (Azienda territoriale 
per l’edilizia residenziale della regione 
Umbria) . si definisce anche il ruolo del 
Comitato permanente per l’edilizia re-
sidenziale. Si contemplano anche con-
tributi per innovazioni nel settore come 
l’autocostruzione di case, per recupero 
di case finalizzate agli studenti universi-
tari. Infine vengono precisati i criteri per 
le graduatorie e i requisiti necessari per 
accedere alle provvidenze. 

Legge regionale 19 ottobre 2012, 
n. 16.
Misure per l’attuazione coordinata delle 
politiche regionali a favore del contra-
sto e prevenzione del crimine organiz-
zato e mafioso, nonché per la promo-
zione della cultura della legalità e della 
cittadinanza responsabile. Integrazione 
alla legge regionale 14 ottobre 2008, 
n.13 recante disposizioni relative alla 

promozione del sistema integrato di 
sicurezza urbana ed alle politiche per 
garantire il diritto alla sicurezza dei cit-
tadini – abrogazione della legge regio-
nale 19 giugno 2002, n. 12
(Bollettino Ufficiale n. 46 del 24 ottobre 
2012)

Nel rispetto delle competenze dello 
Stato, la Regione con la presente legge 
concorre alla Cultura della legalità con 
interventi di prevenzione in concorso 
con enti pubblici e privati anche con 
l’ausilio della polizia locale. La norma-
tiva distingue interventi di prevenzione 
primaria (contro i rischi di infiltrazione 
criminale), secondaria( per contrastare 
segnali di espansione e radicamento 
nel territorio); infine, terziaria (per ri-
durre i danni provocati). Viene creato 
un Comitato tecnico-scientifico per la 
sicurezza e la vivibilità che dovrà – fra 
l’altro – monitorare la situazione. Sem-
pre riguardo al ruolo della polizia lo-
cale, si prevede un ruolo in particolare 
per la prevenzione primaria seconda-
ria. La legge prevede misure di soste-
gno alle vittime e alle imprese che sono 
state vittime del crimine organizzato.

Legge regionale 19 ottobre 2012, 
n. 17.
Disciplina dei percorsi del cashmere in 
Umbria).
(Bollettino Ufficiale n. 46 del 24 ottobre 
2012)

In questa rubrica vengono riportati le leggi regionali, i regolamenti regionali e i testi coordinati delle leggi regionali pubblicati 
nell’ultimo periodo sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria con una sintesi del loro contenuto. Vengono altresì riportate 
le più rilevanti deliberazioni della Giunta regionale, del Consiglio regionale, i Decreti del Presidente della Giunta regionale e le 
Determinazioni dirigenziali di interesse generale riferiti al medesimo periodo di pubblicazione, aventi per lo più riflessi di na-
tura economica. In particolare sono citati i Regolamenti Comunitari dei quali la Regione prende atto con proprie deliberazioni 
riguardo alle provvidenze riferite all’Umbria. Per ogni legge, regolamento e ogni altro atto citato vengono indicati il numero e 
la data del Bollettino Ufficiale nel quale sono pubblicati, ciò al fine della eventuale consultazione possibile – fra l’altro – presso 
l’Ufficio Documentazione del Consiglio regionale dell’Umbria (Piazza Italia, 2).
Dal 1° gennaio 2013 i Bollettini Ufficiali della Regione dell’Umbria degli ultimi 60 giorni sono consultabili gratuitamente 
su Internet alla pagina http: www.regione.umbria.it L’archivio integrale delle annate dal 2001 sarà invece disponibile per 
i soli abbonati.

Nell’ambito degli intervento per lo 
sviluppo economico e turistico, la Re-
gione, considerata quella che ormai 
appare una vocazione, è intervenuta 
con apposita normativa per lo sviluppo 
del cashmere (dal punto di vista della 
qualità e dell’estetica) prodotto local-
mente, con appositi itinerari. Si pro-
muoverà l’immagine delle imprese di 
tale produzione, si incentiverà lo studio 
e l’evoluzione delle tecniche, la crea-
zione di un circuito regionale integrato, 
il raccordo fra fornitori e committenti e 
al formazione degli operatori. Un Comi-
tato promotore, che dovrà fare istanza 
di costituzione alla Regione, prevede-
rà ciascun percorso del quale faranno 
parte Comuni, associazioni di categoria 
e operatori economici, centri di do-
cumentazione, Università, Camere di 
Commercio che poi si costituiranno in 
Associazione. La Regione con un Piano 
Triennale prevederà contributi finan-
ziari na ciascuna Associazione 

Legge regionale 12 novembre 
2012, n. 18.
Ordinamento del servizio sanitario re-
gionale
(Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 no-
vembre 2012)

La presente legge è quella che disci-
plina nel suo complesso l’ordinamento 
e il funzionamento del servizio sani-
tario nella regione, secondo i principi 
costituzionali e quelli della legislazio-
ne nazionale. Gli obiettivi sono quelli 
della promozione della salute, la pre-
venzione e la riabilitazione per assicu-
rare livelli uniformi di tutela sanitaria, 
dunque partendo dalla centralità della 
persona e della comunità. Le modalità 
sono le reti interstrutturali e percor-
si assistenziali integrati. Lo strumento 
operativo è quello delle aziende sa-
nitarie locali, aziende ospedaliere e 
aziende ospedaliero-universitarie. La 
Regione pianifica, programma e indi-
rizza, oltre a monitorare e controllare. 
La Giunta regionale regola la produzio-
ne e l’erogazione dei servizi da parte 
degli operatori pubblici e privati. Sono 
previste anche competenze dei Comuni 

– fra l’altro – per assistenza integrata 
e tutela dell’ambiente. La legge regola 
poi tutte le strutture, i rispettivi organi 
e funzioni, i rapporti con altre istituzio-
ni, il sistema informativo sanitario, gli 
osservatori e, ovviamente, la program-
mazione sanitaria complessiva.

Legge regionale 15 novembre 
2012, n. 20.
Modificazioni ed integrazioni della 
legge regionale 10 febbraio 2011, n. 
1 (Norme per il sostegno dei gruppi 
d’acquisto solidale e popolare (GASP) e 
per la promozione dei prodotti agro-
alimentari a chilometri zero, da filiera 
corta e di qualità.
(Bollettino Ufficiale n. 51 del 21 no-
vembre 2012)

Con la presente legge vengono apporta-
te alcune modifiche alla normativa esi-
stente in materia di gruppi d’acquisto. 
In particolare alcune precisazioni sui co-
sti di mera gestione ammissibili. È pre-
cisata la istituzione presso la Giunta re-
gionale del Registro regionale dei GASP, 
appunto, gruppi di acquisto solidale e 
popolare di prodotti agroalimentari e 
l’incentivazione da parte della Regione 
con contributi alle spese di funziona-
mento per non più di tre anni.

Legge regionale 15 novembre 
2012, n. 19.
Rendiconto generale dell’Amministra-
zione Regione Umbria per l’esercizio fi-
nanziario 2011.
(Supplemento straordinario al Bollettino 
Ufficiale n. 51 del 21 novembre 2012)

Con la legge in oggetto, il Consiglio re-
gionale ha approvato il proprio rendi-
conto generale dell’esercizio finanziario 
2011. Le entrate di competenza introi-
tate a vario titolo ammontano a Euro 
2.647.387.979,50 di cui riscosse Euro 
2.217.034.965,44. Le spese di compe-
tenza impegnate nel 2011 ammontano 
a Euro 2.806737.271,15, delle quali ri-
maste da pagare Euro 498.385.736,31. 
Il disavanzo finanziario determinato in 
Euro 311.411.058,50 .

Legge regionale 29 novembre 
2012, n. 21.
Variazioni del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2012 ai sen-
si dell’art. 46 – comma 7 – della legge 
regionale 28/02/2000, n.13 e successive 
modificazioni ed integrazioni (Disciplina 
generale della programmazione, del bi-
lancio, dell’ordinamento contabile e dei 
controlli interni della Regione dell’Um-
bria) e provvedimenti collegati in mate-
ria di entrata di spesa – Modificazioni 
ed integrazioni di leggi regionali.
(Supplemento straordinario al Bollettino 
Ufficiale n. 53 del 29 novembre 2012)

Con la presente legge sono state ope-
rate variazioni di bilancio alle previ-
sioni per il 2012. In particolare, sono 
previsti interventi per Umbria Mobilità 
Spa per 5.075.000,00 per aumento di 
capitale. Inoltre, per lo sviluppo delle 
telecomunicazioni abbattimento del 
(digital divide) è prevista l’assegnazio-
ne a CentralCom spa di Euro 38.250,00. 
Previsti anche interventi per il sostegno 
alle imprese del commercio danneggia-
te dall’alluvione.

Legge regionale 6 dicembre 2012, 
n. 22.
Semplificazione legislativa mediante 
abrogazione di leggi regionali non più 
applicabili.
(Bollettino Ufficiale n. 55 del 12 dicem-
bre 2012)

La legge in oggetto compie una rico-
gnizione della situazione legislativa 
regionale esistente, abrogando espres-
samente quelle leggi e quei regola-
menti che sono stati già implicitamente 
abrogati o quelle non più operanti o 
applicate. All’uopo, vengono elencate 
in allegato tutte quelle abrogate e/o 
da abrogare, precisando anche che le 
disposizioni che contenevano hanno 
valore solo per il tempo della loro vi-
genza, come dire che gli effetti prodotti 
sono fatti salvi.

Legge regionale 14 dicembre 2012, 
n. 23.
Ulteriore modificazione della legge re-
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gionale 26 giugno 2009, n.13 (Norme 
per il governo del territorio e la piani-
ficazione e per il rilancio dell’economia 
attraverso la riqualificazione del patri-
monio edilizio esistente)
(Bollettino Ufficiale n. 56 del 19 dicem-
bre 2012)

La legge in oggetto si limita a fissare al 
31 dicembre 2014 il termine preceden-
temente previsto allo scadere di 42 mesi 
dall’entrata in vigore della legge sul go-
verno del territorio, relativo le istanze 
abilitative presentate al Comune. 

Legge regionale 19 dicembre 2012, 
n. 24.
Istituzione del collegio regionale dei 
revisori dei conti ai sensi dell’art. 14, 
comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/ 2011, 
modificazioni e integrazioni della l.r. 
13/2000 e della l.r. 3/1996, modificazio-
ni della l.r. 9/1981 e della l.r. 21/2007 , 
abrogazione della l.r. 22/2005.
(Bollettino Ufficiale n. 57 del 27 dicem-
bre 2012)

Questa legge istituisce il Collegio regio-
nale dei revisori dei conti, modificando 
le leggi regionali già emanate in mate-
ria. Il Collegio è organo di controllo in-
terno e di vigilanza sulla regolarità con-
tabile , finanziaria ed economica della 
gestione della Regione stessa, che ope-
rerà in raccordo con la Sezione regionale 
della Corte dei Conti, sopprimendo così 
il Collegio dei revisori dei conti previsto 
dalla legge regionale n. 22/2005. I com-
ponenti, che rimarranno in carica per tre 
anni, saranno estratti a sorte fra i pro-
fessionisti iscritti nell’Elenco regionale 
dei revisori dei conti, al quale potran-
no iscriversi i revisori legali che abbia-
no specifica qualificazione in materia di 
contabilità pubblica. Il collegio esercite-
rà attività di controllo sulla gestione fi-
nanziaria ed esprimerà un parere obbli-
gatorio sulle leggi di bilancio e opererà 
presso il Consiglio regionale. 

Legge regionale 19 dicembre 2012, 
n. 25.
Norme per la pubblicità e trasparenza 
della situazione patrimoniale dei consi-

glierei regionali, degli assessori e titolari 
di cariche istituzionali elettive conferite 
dal Consiglio Regionale. Abrogazione 
della legge regionale 9 dicembre 1982, 
n. 55 (modalità per l’applicazione delle 
norme sulla pubblicità della situazione 
patrimoniale dei consiglieri regionali e 
dei titolari di cariche direttive degli Enti 
regionali)
(Bollettino Ufficiale n. 57 del 27 dicem-
bre 2012)

Questa legge disciplina, secondo le pre-
visioni del decreto legge n.174 del 10 
ottobre 2012, poi trasformato in legge, 
nonché secondo le previsioni di altra 
normativa nazionale e locale, le mo-
dalità secondo le quali attuare la pub-
blicità e la trasparenza della situazione 
patrimoniale dei consiglieri regionali e 
assessori, nonché di titolari di cariche 
istituzionali di nomina del Consiglio 
regionale. Entro tre mesi dalla elezione 
ogni consigliere (o assessore nominato 
al di fuori del Consiglio regionale) dovrà 
trasmettere una dichiarazione sostitu-
tiva dell’atto di notorietà del proprio 
stato patrimoniale con i dati di red-
dito e di patrimonio, l’elenco dei beni 
immobili e mobili registrati e lem par-
tecipazioni in società, sia quotate che 
non quotate e le obbligazioni. Annual-
mente si procederà alla revisione sulla 
base delle dichiarazioni. Dopo tre mesi 
dalla cessazione dalle cariche, dovran-
no essere depositate dichiarazioni sulle 
variazioni dello stato patrimoniale. In 
caso di inadempienza, è prevista la co-
municazione ufficiale in Consiglio e una 
sanzione pecuniaria per ogni giorno di 
ritardo rispetto alle scadenze. 

Legge regionale 20 dicembre 2012, 
n. 26.
Misure urgenti in materia di fiscalità 
regionale e ulteriori provvedimenti di 
adeguamento al decreto legge 10 ot-
tobre 2012, n. 174, convertito , con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213.
(Bollettino Ufficiale n. 58 del 28 dicem-
bre 2012)

Con la legge in oggetto, l’addizionale re-

gionale all’imposta IRPEF dello 0,2% già 
fissata in precedenza, è confermata per il 
2013 e anni seguenti. Altresì, l’imposta 
per il 2013 per litro di benzina è fissata in 
0,025 per litro. Invece, è stata soppressa 
l’imposta regionale sulle emissioni so-
nore degli aeromobili. Sul versante del-
la spesa, la legge in oggetto fissa i tetti 
massimi dei compensi degli amministra-
tori di agenzie regionali o enti controllati. 
In particolare, i compensi non potranno 
superare il 50% ( i presidente o ammi-
nistratori delegati) e il 30% (componenti 
dei consigli) delle indennità del Presi-
dente della Giunta regionale. Previste 
anche limitazioni (al 50%) di spesa per 
gli enti regionali rispetto a quelle effet-
tuate l’anno precedente.

Legge regionale 21 dicembre 2012, 
n. 27.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio 
del bilancio di previsione per l’anno 
2013 
(Bollettino Ufficiale n. 58 del 28 dicem-
bre 2012)

Come di consueto, con la legge in og-
getto, il Consiglio regionale ha autoriz-
zato l’esercizio provvisorio del bilancio 
di previsione per il 2013 per il primo 
trimestre dell’anno in dodicesimi degli 
stanziamenti. 

Legge regionale 27 dicembre 2012, 
n. 28.
Disposizioni di adeguamento al decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Dispo-
sizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, 
nonché ulteriori disposizioni in favo-
re delle zone terremotate nel maggio 
2012), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
(Bollettino Ufficiale n. 58 del 28 dicem-
bre 2012)

La normativa in oggetto, adeguandosi 
al noto Decreto legge 174 del 10 otto-
bre 2012 , convertito in legge, riforma 
la disciplina della costituzione e del 
finanziamento dei gruppi consiliari. In 
particolare è precisato che i contribu-
ti ai gruppi sono finalizzati “esclusi-

vamente agli scopi istituzionali riferiti 
all’attività del Consiglio ed alle funzioni 
di studio, editoria e comunicazione“.
Novità in direzione di restrizione alla 
possibilità di istituire gruppi consiliari. 
Regolata anche la situazione del per-
sonale dei gruppi e la disciplina dei 
rendiconti, da sottoporre al Collegio dei 
revisori. Per alcune irregolarità è pre-
vista la decadenza dei contributi dei 
gruppi consiliari inadempienti. Altro tu-
tolo della legge rimodula il trattamento 
economico dei consiglieri ed assessori, 
prevedendo divieti di cumulo. Nuove 
norme più restrittive anche per i vitalizi 
e assegni di reversibilità.

Legge regionale 27 dicembre 2012, 
n. 29.
Disposizioni in materia di ambiti terri-
toriali di caccia. 
(Bollettino Ufficiale n. 58 del 28 dicem-
bre 2012)

In relazione al riassetto delle funzio-
ni amministrative delle Proviuncew e 
del riordino della gestione dell’attività 
faunistico-venatoria e degli ambiti Ter-
ritoriali di Cacci a (A.T.C.), con la presente 
legge, la Regione ha stabilito che gli or-
gani di governo del sistema attualmente 
in carica sono prorogati fino alla prima 
costituzione degli organi che saranno 
previsti con la riforma e comunque non 
oltre il 31 maggio 2013. Ad ogni buon 
conto, la Giunta regionale rideterminerà 
in via transitoria le indennità e i gettoni 
corrisposti ai componenti degli organi. 

regolamento regionale 19 ottobre 
2012, n.14.
Norme di attuazione della legge regio-
nale 2 febbraio 2010, n.6 (Disciplina 
della promozione della qualità nella 
progettazione architettonica)
(Bollettino Ufficiale n.46 del 24 ottobre 
2012)

In attuazione della legge regionale n.6 
del 2010, il regolamento in oggetto 
disciplina le modalità delle procedure 
di concorso e la forma organizzativa e 
modalità operative della Commissione 

regionale per la progettazione di quali-
tà. È previsto un bando per il migliora-
mento della qualità urbana da emanare 
da parte della Giunta su proposta del-
la Commissione per scegliere una o più 
tematiche territoriali su cui svolgere il 
concorso. Saranno i Comuni associati a 
suggerire detti temi che poi la Commis-
sione vaglierà per la proposta da sotto-
porre alla Giunta. La quale emanato il 
bando proclamerà i vincitori sulla base 
delle valutazioni della Commissione. Gli 
enti bandiranno il concorso per la pro-
gettazione. La Giunta, nell’ambito dei 
contributi che eroga per lavori di pub-
blica utilità, attribuirà un punteggio ag-
giuntivo agli interventi che per i quali è 
stato espletato il concorso di idee. 

regolamento regionale 7 
novembre 2012, n.16.
Disciplina in materia di autorizzazio-
ne al funzionamento dei servizi socio-
assistenziali a carattere residenziale e 
semiresidenziale per le persone anzia-
ne autosufficienti.
(Supplemento ordinario n.1 al Bol-
lettino Ufficiale n.49 del14 novembre 
2012)

Questo regolamento, in applicazione 
della legge regionale n.26 del 2009, 
individua i servizi socio-assistenziali 
a carattere residenziale (gruppi di ap-
partamento e residenze servite) e se-
miresidenziale (case di quartiere per 
soggetti senza supporto familiare) per 
anziani autosufficienti, appositamente 
certificati dal medico e appositamente 
autorizzati, individuando i requisiti che 
debbono avere le strutture eroganti. Il 
regolamento individua e regola la figura 
del Gestore di struttura e del Coordina-
tore della struttura socio-assistenziale, 
nonché tutte le caratteristiche e gli 
adempimenti cui dette strutture, una 
volta autorizzate, debbono adempiere .

Provvedimenti e disposizioni 
regione Umbria – giunta regionale 
direzione regionale risorsa umbra. 
Federalismo , risorse finanziaria, 
umane e strumentali . Servizio 
turismo e promozione integrata

Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 
18, art. 2 , comma 4 ter. Pubblicazione 
elenco regionale delle località turisti-
che o città d’arte ( così come aggiorna-
to con determinazioni dirigenziali 26 
novembre 2012, n. 9357 e 28 novem-
bre 2012, n. 9476
(Bollettino Ufficiale n. 56 del 19 dicem-
bre 2012)

Deliberazione della Giunta 
regionale n. 54, del reg. data  
14 giugno 2012
Aggiornamento oneri di urbanizzazio-
ne e costi di costruzione
(Bollettino Ufficiale n. 24 del 6 giugno 
2012)

Deliberazione della Giunta 
regionale 18 settembre 2012,  
n. 1097.
Programma di sviluppo rurale per 
l’Umbria 2007/2013 Misura 133 “So-
stegno alle associazionib di produttori 
per attività d’informazione e promo-
zione riguardo ai prodotti che rientra-
no nei sistemi di qualità alimentare”. 
Attuazione delle azioni a) Attività di 
informazione e b) Attività di promo-
zione per le “manifestazioni di gran-
de rilevanza”Criteri per la valutazione 
delle domande e definizione risorse fi-
nanziarie annualità 2013.
(Supplemento ordinario n.1 Bollettino 
Ufficiale n. 43 del 3 ottobre 2012)

Deliberazione della Giunta 
regionale 18 settembre 2012,  
n. 1111.
Aggiornamento della classificazio-
ne sismica del territorio regionale 
dell’Umbria.
(Supplemento ordinario n.3 Bollettino 
Ufficiale n. 43 del 3 ottobre 2012)

Deliberazione della Giunta 
regionale 18 giugno 2012, n.725.
Riconoscimento degli Ecomusei di cui 
all’art.3 della legge regionale 14 di-
cembre 2007, n. 34, “Promozione e di-
sciplina degli Ecomusei”.
(Bollettino Ufficiale n. 44 del 10 ottobre 
2012)
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Deliberazione della Giunta 
regionale 11 settembre 2012, 
n.1073.
Linee guida vincolanti in materia di 
detenzione degli animali da affezione.
(Supplemento ordinario n. 4 Bollettino 
Ufficiale n. 44 del 10 ottobre 2012)

Deliberazione della Giunta 
regionale 5 novembre 2012, 
n.1351.
Linee guida regionali per il controllo 
ufficiale delle imprese alimentari che 
producono e/somministrano e/o ven-
dono alimenti non confezionati senza 
glutine, destinati direttamente al con-
sumatore finale
(Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 no-
vembre 2012)

Deliberazione della Giunta 
regionale 29 ottobre 2012, n.1316.
Aggiornamento del Repertorio regio-
nale dei profili professionali e del Re-
pertorio regionale degli standard di 
percorso informativo.
(Supplemento ordinario n. 1 al Bollet-
tino Ufficiale n. 52 del 28 novembre 
2012)

regione Umbria – Giunta 
regionale.
Relazione sullo stato di attuazione del 
programma di governo e sull’ammini-
strazione regionale. Anno 2011.
(Supplemento straordinario al Bollet-
tino Ufficiale n. 52 del 28 novembre 
2012)

Deliberazione della Giunta 
regionale 12 novembre 2012, 
n.1395.
Approvazione linee Guida regionali 
per il contrasto di fenomeni di elevata 
concentrazioni di polveri atmosferiche 
in ambito urbano nella stagione inver-
nale 2012-2013.
(Bollettino Ufficiale n. 54 del 5 dicem-
bre 2012)

Deliberazione del Consiglio 
regionale 14 novembre 2012,  
n. 192.
Rinnovo, per la scadenza della carica, 

del Presidente e dell’Ufficio di presiden-
za del Consiglio – arrt.46 dello statuto 
regionale e 5 del regolamento interno.
(Bollettino Ufficiale n. 55 del 12 dicem-
bre 2012)

Determinazione dirigenziale  
11 dicembre 2012, n.10047.
Programma di Sviluppo Rurale per 
l’Umbria 2007/2013- Asse 3. Misura 
311- Azione a) – Tipologia 2 e 3 Azione 
c) . Bando di evidenza pubblica 
(Bollettino Ufficiale n. 56 del 19 dicem-
bre 2012)

regione Umbria – Giunta 
regionale, direzione regionale  
e programmazione innovazione  
e competitività dell’Umbria. 
Ambito di coordinamento 
Territorio, infrastrutture  
e mobilità. Servizio di urbanistica 
e espropriazioni.
Quadro d’insieme dei valori agricoli 
compresi per tipo di coltura dei terreni 
compresi nelle singole regioni agrarie 
delle province di Perugia e Terni validi 
per l’anno solare 2012.
(Bollettino Ufficiale n. 56 del 19 dicem-
bre 2012)

Deliberazione della Giunta 
regionale 3 dicembre 2012,  
n. 1540.
D.LGS. 285/92 e s.m.i. – Adeguamento 
Istat per l’anno 2013 dei canoni dovuti 
per autorizzazioni e concessioni sulle 
strade regionali.
(Bollettino Ufficiale n. 57 del 27 dicem-
bre 2012)

Determinazione dirigenziale  
22 novembre 2012, n. 9203.
Calendario regionale delle fiere, mostre 
ed esposizioni anno 2012 – rettifiche 
ed integrazioni.
(Bollettino Ufficiale n. 57 del 27 dicem-
bre 2012)

Determinazione dirigenziale  
5 dicembre 2012, n. 9756.
Accreditamento a regime livello soglia 
per la gestione di attività formative fi-
nanziate con risorse pubbliche.

(Bollettino Ufficiale n. 57 del 27 dicem-
bre 2012)

Determinazione dirigenziale  
12 dicembre 2012, n. 10168.
Calendario regionale delle fiere, mostre 
ed esposizioni anno 2013.
(Bollettino Ufficiale n. 57 del 27 dicem-
bre 2012)

Deliberazione della Giunta 
regionale 26 novembre 2012,  
n. 1500.
Il farmaco veterinario:piano di farma-
cosorveglianza e piano di farmacosor-
veglianza – Regione Umbria – Piano 
pluriennale 2012-2014.
(Bollettino Ufficiale n. 57 del 27 dicem-
bre 2012)

Determinazione dirigenziale  
6 dicembre 2012, n. 9841.
Reg. (CE)n. 1234/2007 e n. 555/2008. 
D.M. 8 agosto 2008 e successive mo-
difiche. Programma nazionale di so-
stegno settore vino. Misura ristruttura-
zione e conversione dei vigneti. Avviso 
pubblico per l’attuazione della misura 
e la presentazione delle domande di 
aiuto per la campagna 2012/2013.
(Bollettino Ufficiale n. 57 del 27 dicem-
bre 2012)

Deliberazione della Giunta 
regionale 29 ottobre 2012, n. 1325.
Elenco regionale dei prezzi per i lavori 
edili, impianti tecnologici, infrastrut-
ture a rete, lavori stradali e impianti 
sportivi per l’esecuzione di opere pub-
bliche – Edizione 2012 – Elenco regio-
nale dei costi per la sicurezza dei lavo-
ratori – Edizione 2012.
(Bollettino Ufficiale n. 57 del 27 dicem-
bre 2012) 

Averardo Montesperelli
Viaggio in Umbria – Fotografie di Daniele Paparelli
A cura di Francesca Montesperelli e Paolo Montesperelli
Perugia, Murena Editrice-Fabrizio Fabbri editore, 2012, pp. 312, ill. col., cartonato, euro 67.

Si tratta della terza edizione di un vero classico della letteratura di viaggio, che vanta illustri 
antenati, da Goethe a Piovene. Il libro è una interpretazione o una lettura dell’Umbria dettata 
da profondo amore filiale, scritta sulla pagina bianca e della memoria, attraverso itinerari da 
umanista d’altri tempi, da un finissimo intellettuale e narratore, Averardo Montesperelli (Pe-
rugia 1905-1997), liberale e progressista di eccellenti qualità. La prima pubblicazione risale 
al 1963, per le edizioni Guerra, poi ripresa dalle edizioni Simonelli nel 1978, con illustrazioni 
fotografiche dell’Autore, opera quindi esaurita e che rischiava di cadere nella dimenticanza; e 
al contrario è tuttora di attualità, perché l’Umbria anche se è mutata nei suoi aspetti esteriori 
e di paesaggio, ahimè non in meglio, la sua anima è rimasta pressoché intatta. La presente 
edizione, annotata e con indici dei luoghi e delle persone, è completamente nuova nell’ico-
nografia (pur conservando in una piccola sezione le foto originarie), grazie a una campagna 
fotografica di Daniele Paparelli, che ha voluto ritrarre, nelle complessive 260 fotografie, almeno 
con un’immagine tutti i 92 Comuni umbri, consentendo una visione lenticolare e nel contempo 
d’assieme. Quel che è assolutamente certo è che la regione è bella e affascinante, e contie-
ne tante meraviglie di cui spesso noi umbri non ci rendiamo nemmeno conto, travolti dalla 
velocità e dalla voracità dei nostri tempi. Curata con amore dai figli dell’Autore, che vi hanno 
premesso un’introduzione nella quale spiegano la genesi e l’anima del libro, e una accurata 
notizia biobibliografica, l’edizione odierna appare come una grande opera del fervore edito-
riale umbro, che pur si dibatte in difficoltà non lievi, ma è sostenuto dalla passione per la carta 
stampata e per la volontà di non fermare le macchine.Il libro, inoltre si avvale, accanto alla 
riproposizione della premessa alla prima edizione dovuta alla penna di Salvatore Valitutti, e 
di un’affettuosa prefazione di Brunello Cucinelli, notissimo e benemerito imprenditore umbro.
Il libro, realizzato in coedizione, è davvero bello,ottimamente impaginato dallo Studio Fabbri, 
e stampato con perizia da Petruzzi di Città di Castello, sì da apparire ed essere un prodotto 
eccellente e utile per quanti vogliano vedere e capire l’Umbria dall’interno dei suoi caratteri 
originari e della sua specificità storica e spirituale.

Lamberto Fornari
Rapporto tra musica scienza e tecnologia
Perugia, Studio Polo Didattico Atena, 2012, pp. 236, ill. bn e colori, euro 11.

Il testo, di un eclettismo appassionato e composito, cui l’Autore, ingegnere (non nuovo alla 
pubblicazione di saggi), ha dedicato l’anima, sentendo fortemente il tema dei rapporti stretti 
fra musica, scienza e tecnologia, come centrale dell’armonia profonda e alta che soprintende 
alla nostra vita terrena. Scritto e collazionato con la collaborazione del figlio Francesco, si avva-
le di prefazioni e di annotazioni di Anna Calabro, presidente della Fondazione Musica Classica 
e dell’artista Franco Venanti, e inoltre dei colleghi ingegneri Paolo Anderlini e Andrea Principe, 
e di Giuseppe Gioni Barbera (del Centro Europeo Tuscolano fondato da Mogol) che vi ha redatto 
due capitoli sui computer. Il libro, assai interessante, è una sorta di storia della musica e dei 
suoi strumenti attraverso i millenni e i secoli, e delle intersezioni fra matematica e scienza del 
suono, fra acustica e chimica, in un caleidoscopio culturale ed erudito che permette riflessioni 
e suggestioni molto vivaci e stimolanti.
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Angelo Valentini
Dal filo d’Arianna al filo d’olio. L’albero dell’ulivo e la sua umanizzazione
Modena, Arbe Editoriale, 2012, pp. 72, ill. bn e colori, s.i.p.

Un libro che, oltre a essere una storia dell’olivo e dell’olio, è anche una splendida e delicata 
autobiografia, il racconto di una vita piena e ricca di soddisfazioni, specie famigliari e pro-
fessionali. Il titolo è sapido, Dal filo di Arianna alfilo d’olio, ed è interessante e vivace. Chi è 
l’autore? Nato a Sigillo nel 1928, dunque uno splendido ottantaquattrenne, Valentini ha toc-
cato molte corde, ma tutte a latere della sua passione per la terra (umbra e non solo) che “ne 
sustenta e governa,/ e produce diversi fructi, con coloriti fiori et erba”. Il sottotitolo del libro 
è “L’albero dell’olivo e la sua umanizzazione”, una sorta di manualetto sulla coltivazione, la 
storia e la mitologia dell’albero sacro che è il simbolo del Mediterraneo e al centro del pen-
siero del sommo Fernand Braudel. Il sommario parte dal capitolo nel quale l’autore si narra, 
e rievoca la sua carriera di dirigente d’azienda, quindi di agronomo ed enologo, di erborista 
e di enobibliofilo, di collezionista e di pubblicista. Il secondo capitolo è dedicato ai suoi in-
contri con grandi chef e con la loro esperienza nel cucinare con l’olio di frantoio. La seconda 
parte, più tecnica, offre statistiche sulle cultivar italiane, sui consumi, sul numero per regione 
dei frantoi, in totale più di 4.500, in Umbria 260, con 150.000 quintali circa di olio prodotto, 
quasi tutto di eccellente qualità.Il motto che ha segnato tutta l’avventura terrena di Valentini 
è ciceroniano: “Se hai un orto e una biblioteca non avrai altro desiderio”, cui fa da corollario 
un altro aforisma: hospesnatushospites ama (l’ospite nato ama gli ospiti), in latino, come si 
conviene a un umanista che ha prodotto un buon libro che ha anche il profumo del mosto, 
oltreché dell’aroma acuto dei fiscoli; e a uno scrittore che non ha paura di sporcarsi le mani sui 
campi, non solo nell’inchiostro dell’amanuense.

Ombretta Ciurnelli
Dai campi di granturco ai gelsomini. Azione scenica in due atti
Perugia, Fabrizio Fabbri editore, 2012, pp. 70, euro 8.

L’Autrice, elegante, forbita e coltissima poetessa nel dialetto perugino, ma tutt’altro che incli-
ne alla versificazione corriva e umoristica, al contrario ostinata nella ricerca delle potenzialità 
mimetiche e timbriche della lingua vernacola (precisamente dell’area di San Martino in Campo 
dalla quale proviene per nascita), legate alla società che questa lingua parlava o parla sia pure 
ai margini, questa volta, dopo tre raccolte di poesie, affronta il teatro, mescolando dialetto e 
italiano, secondo le particolari esigenze di narrazione teatrale. Il plot, tra storia e immagina-
zione, è la ‘riesumazione’ di un personaggio politico realmente esistito e dimenticato nelle 
pieghe dell’oblio, Nazzareno Squarta (1876-1956), mezzadro che durante il successo elettorale 
dei socialisti del 1920, subito dopo la vittoria del 1918, fu chiamato quale assessore supplente 
dal sindaco di Perugia Ettore Franceschini nella breve e mai accettata giunta di sinistra, uno 
schiaffo per l’establishment cittadino dell’epoca. Infatti sul foglio satirico “C’Impanzi?” Nazza-
reno Squarta divenne Menchino Sbrana, un rozzo contadino che scriveva sul giornaletto lettere 
nelle quali soprattutto si tentava dimostrare l’inadeguatezza dei popolani alla guida della cosa 
pubblica. Una triste macchietta, crudelmente inventata. Utile dire che costui fu costretto a emi-
grare in Francia a Grasse, la patria dei profumieri, da qui i gelsomini del titolo. Il testo teatrale 
immagina un ritorno di Nazzareno che si materializza in un’azione scenica di teatro nel teatro, 
secondo le invenzioni pirandelliane. Interessante la presenza e la figura di una delle figlie che 
rimase in Italia, coscienza critica e rimorso del genitore. La pièce è incalzante e ricca di ‘colpi di 
teatro’ e di ‘macchine’ sceniche, e si fa leggere con gusto, quindi si attende di poter assistere 
alla messa in scena su un palcoscenico, non tanto come prova del nove, quanto per l’interesse 
che suscita il bel lavoro, anche perché i buoni autori di teatro umbri non abbondano.
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L’Umbria, terra di ritmi e stili di vita a dimensione d’uomo, ma anche terra di lavoro e operosità. La sua storia, 

la sua gente, i suoi paesaggi, le innumerevoli testimonianze d’arte riscontrabili in ogni suo scorcio, in ogni vicolo 

delle sue città e dei suoi borghi millenari, i sapori e gli odori delle sue tante eccellenze enogastronomiche, creano 

un’alchimia di piaceri e sensazioni capaci di renderla Unica. 

Camera di Commercio di Perugia promuove la realtà sociale, culturale ed economica del territorio al fine 

di creare, per le imprese e per i consumatori umbri, opportunità utili a favorirne la crescita. Per questo 

sosteniamo iniziative che mirano alla valorizzazione del territorio e spingono verso il “fare sistema”, con l’intento 

di trasformare mille volti, mille risorse, mille realtà in una terra Unica. L’Umbria.

Mille volti, mille risorse, mille realtà, una terra Unica. L’Umbria.

Unica, Umbria.


