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EVENTO NIPPONBASHI 

La Camera di Commercio ha ospitato Nipponbashi un evento dedicato 
agli appassionati  del mondo Giapponese raccontato attraverso 4 aree 
tematiche con mostre, eventi ed incontri.  

La parola “Nipponbashi” significa letteralmente “ponte giapponese”, 
inteso come il desiderio di creare un collegamento culturale tra Treviso 
e il Giappone. 

Lo scopo è di promuovere in Veneto la cultura nipponica in tutte le sue 
forme. 



EDITORIALE 

MARCO D ’ E RED ITA ’ -  Segre tario Generale del la CC IAA Treviso  

“Gruppo Alcuni” che ci intro-
duce in un ambito imprendito-
riale non molto compreso dal 
nostro territorio, ma che vede 
l’azienda esportare in 140 pa-
esi nel mondo, con una struttu-
ra imprenditoriale importante 
e che grazie all’innovazione e 
alla scelta valoriale dei conte-
nuti trasmessi, si distingue dai 
suoi competitor in Italia e nel 
mondo. La collaborazione con 
le Nazioni Unite, la FAO, 
l’UNESCO è conferma di un 
lavoro fatto con passione, cre-
atività, spirito imprenditoriale 

e continua ricerca nell’innovazione. Con 
l’intervista a Francesco Manfio crediamo di 
dare l’opportunità per le imprese di cogliere 
una nuova modalità di comunicazione e per i 
giovani di capire quali possano essere le figure 
professionali che esulano dalle consuete scelte 
di studio e lavoro, ma che proprio per questo 
motivo possono essere occasione per costruire 
un futuro professionale contemporaneo con le 
nuove richieste del mercato. 
Come ben sappiamo uno dei temi importanti 
per la sussistenza di un’impresa è il finanzia-
mento. Trattiamo l’argomento con il direttore 
della Fornace di Asolo Gianpaolo Pezzato che 
ci parla della modalità del Crowdfunding e ci 
illustra le tecnicità che  caratterizzano la rac-
colta di fondi con le piattaforme dedicate. 
Ne parleremo in Camera di Commercio a Tre-
viso il 5 Novembre con il convegno organizza-
to nell’ambito del Programma regionale per 
l'imprenditoria femminile e giovanile. 
Dal nostro territorio ci spostiamo in Australia 
dove andiamo a trovare il trevigiano France-
sco Favero che ci racconta il suo percorso di 
di studio e lavoro. Con questa intervista guar-
diamo con orgoglio ad un profilo professionale  
in ambito finanziario di successo che ci offre  
inoltre l’occasione per capire come viene os-
servata la nostra economia e di cosa avrebbe 
bisogno per apportare quei cambiamenti che 
oramai il mercato richiede.  
 
Avviso che la sezione dedicata ai Marchi e 
Brevetti registrati in CCIAA di Treviso pur-
troppo non potrà più  essere pubblicata perché 
la nuova modalità di registrazione online del 
Ministero non obbliga a riportare la provincia 
di registrazione. 

Cari lettori, 
nei mesi estivi l’attività  
convenistica rallenta, per dare 
spazio ad una nuova modalità 
di attivazione dell’economia di 
un territorio. 
In questo numero di Economia 
della Marca Trevigiana il tema 
è centrato sulla domanda se si 
può fare impresa con l’arte. 
Sulla scia della tematica scelta, 
v i  r a c c o n t ia mo  c o me 
un’associazione di categoria e 
tutto il comparto economico 
istituzionale di un territorio, 
abbia creduto nell’arte quale 
fattore per la valorizzazione del sistema econo-
mico locale. Parliamo del Festival Vacanze 
dell’Anima che non è solo un evento artistico 
ma il frutto di un’attenta analisi per arrivare a 
nuovi obiettivi di marketing territoriale. Con 
chiarezza e partecipazione il presidente della 
Confartigianato Asolo Montebelluna, Fausto 
Bosa ci illustra i passaggi che sei anni fa han-
no portato la sua associazione ad esserne pro-
motore, con la ferma convinzione di fare rete e 
di tracciare un nuovo percorso economico per 
un territorio non ancora conosciuto e ricco di 
bellezze e di realtà imprenditoriali pronte a 
farsi scoprire. Nella programmazione del Fe-
stival sono stati pensati nuovi percorsi in cui il 
manufatto d’impresa si combina con l’arte, in 
cui le sedi d’impresa sono i primi teatri di se-
rate di cultura, in cui si mira ad un turismo di 
qualità grazie al quale il territorio viene cono-
sciuto e vissuto.A conferma di ciò partecipa-
zioni come Slow Food e l’invito di UNESCO a 
divenire riserva di Biosfera ci aiutano a capire 
come questo festival sappia interpretare un 
linguaggio innovativo per traghettare 
un’economia che cambia e che richiede nuove 
figure imprenditoriali e  ricerca nuovi profili 
professionali.  
 
La Camera di Commercio di Treviso con la 
società partecipata Treviso Glocal ha aderito 
al Festival Vacanze dell’anima valutando la 
partecipazione del 2014 con ottimi risultati. 
Per l’edizione 2015 grazie ai questionari di 
valutazione si è potuto conoscere più a fondo e 
quindi ottimizzare, la conoscenza dei fruitori 
del Festival. 
In questo numero rimaniamo nel tema dell’arte 
e lo facciamo con l’impresa trevigiana 
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VACANZE DELL ’ANIMA  

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 

Festival Vacanze dell’Anima 

La memoria non è materia da lasciare 
all’appannaggio degli storici, ma strumento degli 
innovatori, dei ribelli che cercano nuovi percorsi 
per trasformare il futuro. Questo è stato il focus 
della VI edizione di Vacanze dell’anima, il festival 
dedicato al territorio tra Pedemontana del Grap-
pa, Colli Asolani e Montello. La riflessione sul 
passato, fuori da ogni stereotipo letterario e no-
stalgico, diventa occasione per pensare il territo-
rio, la sua identità e il suo sviluppo sociale ed eco-
nomico, utilizzando cultura e turismo come chiavi 
di valorizzazione e di internazionalizzazione. 

Un progetto corale, che vede come capofila Con-

fartigianato AsoloMontebelluna, a cui si affianca 
una rete diffusa di attori pubblici e privati: istitu-
zioni locali, categorie economiche, associazioni e 
imprese. Promosso e patrocinato da 14 Comuni, il 
Festival, ideato da Loris De Martin, è sostenuto 
da Treviso Glocal e da Ebav-Ente Bilaterale Arti-
gianato Veneto, insieme a numerose aziende loca-
li. Sinergico al piano strategico dell’IPA Pedemon-
tana del Grappa e Asolano e all’interno del circui-
to Reteventi, l’evento è inoltre patrocinato da Pro-
vincia di Treviso e Regione del Veneto.  

Il percorso di Vacanze dell’Anima ha attraversato 
il territorio fra Pedemontana del Grappa, Colli 

Rossella Bianchi, direttore Treviso Glocal -Silvia Moro, assessore alla cultura e al turismo Provincia di Treviso 
Fausto Bosa, presidente Confartigianato AsoloMontebelluna - Loris De Martin, direttore artistico Vacanze 
dell ’ Anima—Mauro Migliorini, Sindaco di Asolo e presidente IPA Pedemontana del Grappa e Asolano, in rap-
presentanza dei 14 comuni promotori  

A cura dell ’ u fficio stampa del Festival Vacanze dell ’ Anima 
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Asolani e Montello con 30 appuntamenti in sette 
giorni, coinvolgendo 3000 fra cittadini e turi-
sti, imprese e istituzioni in un’azione intensa di 
condiv isione e di confronto. 

Partendo dal focus della VI edizione, “La memoria 
guida i ribelli”, i protagonisti hanno cercato stru-
menti, percorsi, modalità di innovazione per pro-
gettare e trasformare il futuro del territorio,  delle 
persone che lo abitano e lo visitano. 

Il Festival si è aperto con le suggestioni sul tema 
della memoria narrata proposte da Roberto Vec-
chioni, interv istato da un gruppo di ragazzi nella 
cornice evocativa del Monte Tomba, in una serata 
davvero speciale che ha v isto la presenza di oltre 
800 persone e che resterà a lungo nel ricordo di 
molti. Molto partecipati anche gli altri appunta-
menti del Festival: spettacoli, incontri, workshop, 
visite guidate e degustazioni che hanno declinato 
il focus della memoria approfondendo i temi del 
paesaggio, della produzione artigianale e agricola, 
della salute, della storia, suscitando un forte inte-
resse e stimolando prospettive di sviluppo e nuo-
ve scelte individuali. 

Il patrimonio di idee e contenuti proposti da Va-

canze dell’anima rimangono patrimonio di tutti e 
della memoria collettiva del territorio, chiamato a 
proseguire il cammino anche a partire dalle rifles-
sioni stimolate da Slow Food Italia, co-
protagonista del festival e centro di competenza 
internazionale, con cui si è discusso di memoria 
ed esperienza, di agricoltura e v iticoltura biologi-
ca, prodotti a km 0, spreco alimentare, valore eco-
nomico dell’enogastronomia. 

Importanti anche le ipotesi elaborate in collabora-
zione con l’Unesco, che ha portato nell’area tre 
diverse rappresentanze internazionali e ha anima-
to tre workshop dedicati ad amministratori locali, 
imprenditori del settore dell’edilizia e del settore 
agroalimentare. Il percorso verso la candidatura 
come Riserva di Biosfera Unesco, sostenuto 
da Confartigianato AsoloMontebelluna, chiede un 
impegno concreto a tutto il territorio, che può 
contare su azioni significative già avviate nella 
direzione della sostenibilità, in particolare attra-
verso progetti delle Amministrazioni Comunali, 
coordinate dalle IPA, nel settore energia e turi-
smo. 

 

Festival Vacanze dell’Anima 



 

Festival Vacanze dell’Anima 

SPONSOR E SOSTENITORI DELL ’ EVENTO 
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INTERVISTA A FAUSTO BOSA PRESIDENTE DELLA CONFARTIGIANATO ASOLO-

MONTEBELLUNA. PARLIAMO DEL “FESTIVAL VACANZE DELL ’ ANIMA ” EVENTO  

CULTURALE PER L ’ ECONOMIA DI UN TERRITORIO VASTO. 

Festival Vacanze dell’Anima 

1/Gentile presidente perché Confartigiana-
to Asolo Montebelluna ha creduto 
nell’evento Vacanze dell’Anima? 

 

E’ un pensiero che si è evoluto pian piano e che 
nasce prima della fusione di Confartigianato Aso-
lo con Confartigianato di Montebelluna. Il festival 
nasce dalla proposta di un nostro associato Loris 
De Martin, divenuto poi direttore artistico 
dell’evento Vacanze dell’Anima. 

Confartigianato AsoloMontebelluna è il soggetto 
promotore di questo evento perché fin da subito 
ha intravisto i possibili benefici per l’economia in 
cambiamento del nostro territorio. Ci siamo im-
pegnati e abbiamo cercato da subito di coinvolge-
re altri soggetti, enti e associazioni per creare una 

A cura di Silvia Trevisan 

rete di collaborazioni. 

In principio erano solo 3 i comuni aderenti, Aso-
lo, Monfumo e Cavaso del Tomba e poi via, 
via si sono aggiunti i comuni dell’area montebel-
lunese come Volpago. 

In quest’ultima edizione la partnership si è allar-
gata ulteriormente anche oltre Provincia, spazian-
do nel Vicentino con i comuni di Mussolente e 
Cassola. Da ormai 2 anni si sono accorpate anche 
altre realtà come Treviso Glocal, CNA Trevi-
so, Ascom  Treviso e Coldiretti Treviso. 
Da tre anni  a questa parte abbiamo instaurato la 
collaborazione con Slow Food e lo scorso anno 
abbiamo ospitato all’evento di apertura il fonda-
tore Carlo Petrini. Nell’edizione del 2015 Slow 
Food è divenuto nostro partner organizzatore 



EMT 9 

 

proponendo così nuove tematiche e stimolando 
altre sensibilità legate al tema del “buono e sano”. 

Da questa edizione stiamo lavorando con l’ UNE-
SC O  p e r c hé  c i  s iam o  im p e gna t i 
nell’organizzazione del progetto delle riserve di 
biosfera; è un progetto nato negli anni ‘70 da par-
te dell’UNESCO per la sensibilizzazione delle tipi-
cità del territorio e per la tutela dell’ambiente, 
cercando di coniugarle anche con le realtà im-
prenditoriali del territorio. Per questa nuova ini-
ziativa Vacanze dell’anima 2015 ha ospitato i rap-
presentanti di tre riserve di biosfera UNESCO 
provenienti dal Trentino alto Adige, dall’ Austria e 
dalla Turchia. Ci siamo confrontati per capire il 
loro percorso, per capire come erano entrati in 
questo progetto, ma soprattutto per individuare  
le ricadute sul territorio e nello specifico  per capi-
re se il progetto poteva interessare il nostro terri-
torio. 

Il confronto ci è servito soprattutto per coinvolge-
re le amministrazioni e per avere le informazioni 
indispensabili per spiegare l’iniziativa e far capire 
loro l’importanza del progetto  e dell’operare in 
rete. A riguardo è stato proposto un importante 
convegno ad Asolo che ha visto ospiti i rappresen-
tanti delle tre zone della biosfera che ho citato e 
l’assessore regionale al turismo  Federico Caner 
che si è dimostrato molto interessato, dal momen-
to che già conosceva il programma per averlo se-
guito in passato per l’area del Delta del Po’. 

 

 

2/L’organizzazione del festival pertanto 
non è stata solo pianificare tematiche, luo-
ghi e orari, m a ha v isto soprattutto 
un’importante gestione di relazioni. 

 

Sì certo e questo è ciò che si fa tutto l’anno in fase 
organizzativa. Il supporto di Confartigianato Aso-
loMontebelluna è di realizzare tutta l’attività di 
programmazione e organizzazione con il nostro 
personale interno e far da collante con le altre 
associazioni, condividendo i progetti e le iniziati-
ve, ricercando inoltre i soggetti finanziatori. È 
infatti un festival impegnativo dal punto di vista 
economico. Abbiamo delle figure interne 
all’associazione, responsabili dell’area sindacale 
che trattano lo sviluppo sul territorio delle nostre 
aziende. Per la natura della loro quotidiana attiv i-
tà  sono sempre a contatto con le aziende e ne 

conoscono le potenzialità e le criticità. 

All’interno di Confartigianato AsoloMontebelluna  
lavora  Cristina Crema, una nostra funzionaria, 
che ha seguito Vacanze dell’Anima già dal primo 
anno portandolo poi a ciò che è ora. All’inizio era 
un progetto più semplice da gestire e così ha po-
tuto  formarsi  v ia, v ia acquisendo delle compe-
tenze in ambito turistico organizzativo molto pre-
ziose per tutta l’associazione. Ora che anche Con-
fartigianato Provinciale (Marca Trevigiana) si sta 
avvicinando alle tematiche del turismo, è respon-
sabile di questo progetto turistico a livello provin-
ciale. 

 

 

3/Avete pertanto creato una nuova figura 
all’interno dell’associazione di categoria? 

 

Sì certo, abbiamo ottimizzato le competenze. Con-
tinua a svolgere il proprio lavoro seguendo i circo-
li comunali, organizzando gli  incontri comunali 
dei nostri associati e gli incontri con i comuni. Nel 
frattempo si occupa anche dell’aspetto turistico e 
di promozione. 
Siamo riusciti così a creare delle competenze che 
servono anche ad altri associati o Enti che si occu-
pano di turismo e vedono all’interno di Confarti-
gianato un importante referente proprio per ciò 
che stiamo realizzando con Vacanze dell’Anima. 

Per fare un esempio stiamo collaborando per la 
promozione dell’ “APP Guida Prosecco” per 
coinvolgere e dar visibilità anche all’area 
dell’Asolano; abbiamo fatto da tramite con le am-
ministrazioni comunali, fornendo foto e contatti 
ed ora, con la fondazione “La Fornace 
dell’Innovazione“, stiamo organizzando una gior-
nata per la presentazione dell’APP. 

 

 

4/Potete essere individuati dunque come 
una rappresentanza delle relazioni sul ter-
ritorio? 

 

Non ci fermiamo a questo; siamo partiti anche 
con il progetto “Spazio HUB” che unisce le ammi-
nistrazioni comunali per cercare di fare nel terri-
torio delle attività per le politiche giovanili. 

Abbiamo creato un centro dove i giovani, sia stu-
denti, che disoccupati o in cerca di nuova occupa-

Festival Vacanze dell’Anima 
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zione e senza una partita IVA, si trovano  per di-
scutere tra di loro, per vedere se ci sono delle pos-
sibilità o nuove prospettive per mettersi in pro-
prio. Se hanno delle idee imprenditoriali, i facili-
tatori della cooperativa Sestante partner del pro-
getto, li aiutano per realizzare l’idea imprendito-
riale. 

Questo progetto è andato così bene che Confarti-
gianato provinciale ha deciso di svilupparlo in 
tutta la Provincia di Treviso. Il progetto è sostenu-
to dai Comuni e dalla Camera di Commercio di 
Treviso. 

 

 

5/Spesso le associazioni di categoria sono 
sotto accusa perché non sono riuscite a 
traghettare  gli associati imprenditori dal 
periodi di pre crisi al nuovo modo di fare 
impresa. Cosa ne pensa? 

 

Sicuramente le associazioni di categoria non era-
no pronte a non pensavano che la crisi che ci ha 
colpito dal 2007  in poi, fosse così pesante. Ma le 
attività per aiutare le imprese sono state tante, fin 
dall’inizio abbiamo studiato  e cercato di com-
prendere quello che stava succedendo, per poi 
individuare nuovi strumenti a supporto.  
L’iniziativa più conosciuta è sicuramente LIFE 
AUXILIUM, progetto pensato per dare sostegno 
psicologico ma anche economico/finanziario, alle 
aziende in difficoltà. 

Molti sono stati i convegni, i momenti formativi di 
sostegno i famosi “mini master” che hanno cerca-
to di fornire gli strumenti utili per fronteggiare la 
crisi. Abbiamo capito che l’export per alcune a-
ziende, il turismo per altre e le ristrutturazioni ed 
il tema del risparmio energetico, potevano essere 
le nuove vie da percorrere, i nuovi mercati su cui 
puntare. 

Come associazione di categoria non siamo stati 
fermi neanche sotto l’aspetto sindacale; siamo 
stati a Roma per la Marcia di Rete Imprese nel 
febbraio 2013, dove si chiedeva l’attenzione del 
Governo sulle piccole imprese, vero motore di 
questo Paese.  Di sicuro si poteva fare di più ma 
rispetto alle nostre forze e ai nostri ambiti ritenia-
mo di aver fatto quanto si poteva. 

 

 

6/Ritornando al Festival di Vacanze 

dell’Anima quali obiettivi v i eravate propo-
sti? 

 

Ci siamo proposti di promuovere e far conoscere 
il nostro territorio e in parte ci siamo riusciti. 
Considerando la particolarità e le proposte cultu-
rali del Festival non è certo facile ottenere numeri 
elevati in termini di partecipazione delle persone, 
ma quest’anno siamo arrivati a 3000 presenze. 
Per il momento stiamo cercando di coinvolgere 
anche enti a livello Regionale. 
Il nostro augurio è di riuscire attraverso questo 
evento  ad attirare turisti nell’Asolano e nella Pe-
demontana, coinvolgendo gli enti e gli operatori 
che già lavorano in questo campo. 

Siamo certi che molti non conoscano il nostro 
territorio. A conferma di ciò quando  portiamo i 
turisti a vivere questi luoghi, se ne innamorano e 
si sorprendono che il Veneto non sia solo Venezia. 
Noi vogliamo proprio questo, vale a dire che i tu-
risti si innamorino delle nostre terre e siano i pri-
mi, con la loro esperienza, ad essere volano 
dell’economia del turismo. 
Per esempio ho accompagnato una comitiva di 
turisti americani e sono rimasti affascinati dalle 
nostre zone e sorpresi che il Prosecco si produces-
se qui . Pensavano che fosse un vino delle terre 
toscane. Ciò ci fa capire che la Toscana si sa ven-
dere come Regione, mentre noi siamo frastagliati. 
La volontà di Confartigianato Asolo Montebelluna 
e Vacanze dell’Anima è proprio questo: unire vari 
soggetti e avere una voce univoca per presentarsi 
al mondo in modo coordinato. 

 

 

4/Quali considerazioni finali può fare ad 
evento concluso? Cosa ne pensano i vostri 
soci e i partner del progetto? 

 

Stiamo rendicontando adesso. Ci sono due aspetti 
da considerare: da una parte è difficile spiegare ai 
nostri soci la v isione lungimirante di questo pro-
getto che stiamo realizzando, per il semplice fatto 
che ogni giorno si lamentano che sono pressati 
dalla burocrazia e dalle tasse e ci esortano a non 
perdere risorse in queste attività che a loro sem-
brano quasi un gioco. Ma d’altra parte devo dire 
che molti stanno capendo che questa attività ha 
un ritorno economico sul territorio e così le voci 
critiche si stanno sempre più moderando. 

Festival Vacanze dell’Anima 
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Inoltre registriamo, a conferma di questa predi-
sposizione culturale che sta cambiando, che anche 
le amministrazioni comunali quando lanciano 
programmi culturali ci chiedono di diventare par-
tner e di contribuire. Per esempio Asolo ha orga-
nizzato la mostra “Il ritorno della Venere nelle 
terre del Canova”e ha chiesto anche a noi di con-
tribuire e di diffonderla. E’ un evento che hanno 
realizzato con il comune di Possagno, di Asolo e di 
Crespano. Secondo me questo è un segno del 
cambiamento dei tempi perché solo qualche anno 
fa sarebbe stato organizzato senza creare alcuna 
collaborazione. 

Le risorse sono poche ora, bisogna lavorare in 
squadra perché il territorio è unico. Quando un 
turista arriva con l’aereo e vede il territorio 
dall’oblò non vede i confini della provincia vede 
l’Italia, vede il Veneto. 

 

 

Le nostre interviste hanno l’obiettivo di 
illustrare ai cittadini cosa viene fatto dalle 
istituzioni per la nostra economia, ma an-
che per aiutare i giovani a intravedere del-
le nuove scelte di studio e lavoro. A questo 
proposito, secondo lei, ci sono delle nuove 
professionalità che si stanno prefigurando 
nella realtà veneta? 

 

Secondo me sì, lo tocchiamo con mano per il fatto 
che anche noi stiamo cercando di operare 
nell’ambito del turismo  appoggiandoci ad agenzie 
di incoming o addirittura affiancandole. Non più 
tardi di ieri ho avuto un incontro con la “Treviso 
Film Commission” per cercare di promuovere il 
nostro territorio anche dal punto di vista cinema-
tografico. Ciò significa creare la disponibilità or-
ganizzata di quelle maestranze che servono alle 
troupe di ripresa. Parlo pertanto di scenografi, 
elettricisti, acconciatori, truccatori. Vediamo altre 
esperienze come la Puglia che generano un turi-
smo di ritorno. Varie case di produzione indiane 
hanno girato film in Puglia e ci sono cittadini in-
diani che vanno in vacanza e organizzano lì mae-
stosi matrimoni. 

Attenzione però non escludiamo l’importanza 
delle tipiche professionalità artigiane come per 
esempio il sarto; sembra che i giovani non capi-
scano l’importanza del “saper fare” e della pro-
spettive anche economiche positive che avrebbero 

impegnandosi in questi settori.  C’è  una contro-
tendenza, un ritorno verso le capacità manuali di 
alto livello; l’obiettivo di differenziarsi però  deve 
sempre perseguito tramite la qualità. 

 

 

Cosa ne pensa del concetto che il Veneto 
non crede nel fare impresa con l’arte? 

 

È un concetto superato perché Confartigianato ha 
avuto molto da questo territorio e pertanto è arri-
vato il momento di restituire e fare rete con altri 
enti e metterli a regia. Crediamo con il Festival 
Vacanze dell’Anima, e ciò che si crea intorno, che 
il turismo sia volano di tutte le economie, è il no-
stro petrolio, attraverso questo concetto abbiamo 
fatto crescere i nostri imprenditori proponendo 
loro corsi di formazione, perché aprirsi è la parola 
magica. Siamo qui a Borso del Grappa dove arri-
vano atleti, appassionati da 40 nazioni diverse per 
venire a volare qui , considerata la migliore zona 
d’Europa per aria e correnti. Abbiamo organizzato 
per ben 3 anni all’interno del Festival Vacanze 
dell’anima, il progetto Mappa Mundi, una mostra 
itinerante fatta da artigiani, che di anno in anno 
lavoravano su temi specifici (come il libro di Cal-
vino LE CITTA’ INVISIBILI, o l’enogastronomia) 
e su questi si ispirano per realizzare le loro opere. 

Inoltre tra i nostri soci ci sono molte realtà im-
prenditoriali nate da passioni. Per esempio un 
nostro socio che ha una concessionaria di auto ha 
organizzato la mostra di Giuseppe Maffioli ac-
compagnando la mostra ad una cena con i prodot-
ti tipici. Ora sta cercando sponsor per una mostra 
a Piazzola sul Brenta  con tema “La musica e  il 
musicista che si esprime anche in altre forme di 
cultura”. 

Volevo anche informarla sul nuovo progetto che 
stiamo testando sul trasferimento d’impresa, a-
zione importante per il mantenimento del tessuto 
economico produttivo del nostro territorio. 

Non ci sono,infatti, solo il passaggio aziendale da 
titolare ai figli o da titolare a dipendenti, ma an-
che da titolare ad altri soggetti esterni che hanno 
la volontà di continuare l’attività. Confartigianato 
interviene in quest’ultima modalità mettendo in 
contatto l’azienda che sta per chiudere con giova-
ni che vogliono continuare l’attività. Abbiamo già 
concluso un match sul tessile abbigliamento e poi 
in ambito dei trasporti. Abbiamo una decina di 
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casi di imprenditori che giunti al periodo pensio-
nabile non ne vogliono più sapere, ma al contem-
po provano dispiacere nel vedere svanire la 
“propria creatura”. La Confartigianato Asolo 
Montebelluna  entra in gioco in questi casi, gesti-
sce i contatti, la mediazione e l’affiancamento. 

 

Questo progetto è nato su idea e testimonianza di 
Fiorenzo Pastro, attuale Presidente Veneto 
dell’ANAP, noto fotografo, a cui il giornale del 
proprio paese aveva dedicato un trafiletto per 
salutarlo dopo 50 anni di attiv ità. In tanti hanno 

letto quell’articolo e tra i compaesani qualcuno 
poi ha espresso la volontà di intraprendere 
l’attività di fotografo. Il Presidente Pastro però, 
ignaro di questa possibilità, aveva già svenduto il 
materiale e i macchinari che aveva in laboratorio 
per cessare l’attività. 

 

Da questa esperienza  Fiorenzo Pastro ha ideato il 
progetto “Trasferimento d’azienda” che stiamo 
portando avanti con la Cooperativa Sestante. Un 
format che sembra funzionare e che ora abbiamo 
proposto anche a Confartigianato Nazionale. 

Festival Vacanze dell’Anima 

La redazione di EMT ringrazia l’agenzia “Frontiere Press” per aver favorito il contatto con il Presidente Fau-
sto Bosa e con il direttore creat ivo del Festival Loris de Martin. 
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smo. E’ come se il festival lavorasse su due binari 
paralleli: un percorso di riflessione sul territorio e 
sul futuro fatto di persone, d’imprese, di cittadini, 
di associazioni di categoria e parallelamente un 
percorso di ambiente, di natura e di paesaggio. 

Ogni anno abbiamo scelto un tema diverso, ogni 
anno il Festival v iene aperto da un personaggio 
famoso al pubblico. La tematica poi v iene declina-
ta da altri esperti nell’ambito della medicina, della 
storia, dell’arte della biologia. Quest’anno è stato 
nostro ospite Roberto Vecchioni. Rispetto agli 
anni precedenti abbiamo visto un’ ulteriore cre-
scita del festival, sia per quanto riguarda il fare 
rete territoriale e nazionale, sia per quanto riguar-
da il numero di visitatori e di turisti fruitori del 
festival. Le serate del festival quest’anno hanno 
superato le 3000 presenze. 

 

Quest’anno ci siamo avvalsi  della collaborazione 
della rete nazionale di Slow Food che ha concesso 
il patrocinio nazionale. Ciò significa  avere un 
occhio di riguardo per la produzione agricola, 

INTERVISTA A LORIS DE MARTIN DIRETTORE ARTISTICO  

DEL FESTIVAL VACANZE DELL ’ANIMA   

Festival Vacanze dell’Anima 

Gentile De Martin com’ è nata l’idea del 
“Festival Vacanze dell’anima”? 

 

Nasce sei anni fa all’inizio di una serie di segnali 
conclamati di crisi. 

L’idea del festival è nata per capire quanto il territo-
rio della Pedemontana del Grappa potesse essere 
valorizzata con le sue peculiarità anche dal punto di 
vista turistico, attraverso l’inserimento di eventi 
culturali. 

Valorizzare il territorio e le sue tipicità è stato inter-
pretato quale leva per  trasformare la Pedemontana 
come nuova attrattività turistica, con conseguente 
ripercussione dal punto di vista economico. 

L’idea è stata di inserire nei luoghi dei paesi più 
caratteristici, gli eventi culturali che potessero fun-
zione da attrattore turistico e quindi implementare 
tutte le attività commerciali, ricettive ma anche arti-
giane. 

Per esempio con una serie di attività legate 
all’artigianato del gusto, come la panificazione, così 
da trovare degli sv iluppi anche attraverso il turi-

A cura di Silvia Trevisan 
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alimentare e per la sostenibilità dell’ ambiente. E’ 
l’Oriente verso il quale guardiamo quando proget-
tiamo l’ edizione di anno, in anno. E’ una proget-
tualità che realizziamo consci che noi viv iamo un 
luogo e ne siamo fruitori, ma in futuro ci saranno 
i nostri  figli ed i figli dei nostri figli ed è a loro che 
dobbiamo pensare. 

Se dunque i temi delle edizioni possono essere 
molto diversi, l’orientamento comune delle edi-
zioni è di dare messaggi di sostenibilità. Non è un 
caso che il primo anno abbia aperto il festival 
Margherita Hatch. L’ idea era “Possibili futuri” ed 
è come se il primo anno avesse lanciato l’idea per 
ogni edizione successiva.  

 

 

2/Come sa i nostri canali di comunicazione 
sono rivolti principalmente all’economia 
del territorio e così la nostra attenzione è 
rivolta a chi è motore di questa economia. 
Le chiedo: le imprese avranno beneficio,  a 
breve o a medio termine, dall’attività del 
Festival Vacanze dell’Anima? 

 

Stiamo cercando di fare rete con tutte le associa-
zioni di categoria, la Confartigianato è capofila 
dell’evento ed  è coinvolta anche la CNA, l’Ascom, 
la Coldiretti, Treviso Glocal. Cerchiamo di fare 
rete con tutto ciò che è il comparto produttivo. Il 
manifatturiero e le imprese sono coinvolte dal 
momento che abbiamo organizzato l’ evento 
“Fabbriche aperte”. I turisti hanno potuto visitare 
i  luoghi di produzione artigianale e l’occasione ha 
creato un volano anche dal punto di v ista com-
merciale. Inoltre una sezione del Festival è stata 
predisposta per il lancio di concorsi per le azien-
de. L’invito era di creare delle opere inerenti al 
tema del festival. Ci sono stati degli artigiani che 
hanno costruito delle vere e proprie opere atte-
nendosi al tema lanciato dal festival. Queste opere 
sono state allocate in vari ristoranti del territorio 
in cui si svolgevano le serate degli incontri. L’idea 
era di inserire nei luoghi di fruizione quotidiana 
dei messaggi  culturali rappresentati da queste 
opere. Questa iniziativa è stato un importante 
volano di pubblicità e di marketing. I ristoratori 
hanno confermato che i loro clienti chiedevano i 
contatti di chi aveva realizzato le opere. Le impre-
se manifatturiere e di artigianato locale sono 
coinvolte. E’ inevitabile che lo siano essendo ca-
pofila la Confartigianato Asolo Montebelluna ed è 

doveroso rispondere ai soci e darne conto.  

 

 

4/Possiamo quindi affermare che si può 
fare impresa con l’arte? 

 

Assolutamente sì, le riporto un esempio che non 
collima esattamente con il nostro festival ma 
c’entra: ci sono molte attività nell’ambito del cen-
tenario della Grande Guerra che viene sostenuto 
considerevolmente, oltre che per la rievocazione 
storica anche per la possibilità di valorizzare il 
territorio. 

Faccio un altro esempio parallelo che è quello del 
film  “Salvate il sodato Rayan” girato in Norman-
dia. Con tutti i debiti confronti e parallelismi, ma 
per quel territorio, il film è stato molto importan-
te ed è stato volano per lo sviluppo del territorio. 
Quindi con l’arte, con la cultura si può fare impre-
sa. Perché la cultura è ciò che nutre quella parte 
umana che serve per programmare ciò che è la 
produzione. 

Stiamo parlando dell’anima, della creatività, che 
l’uomo in qualche modo ha bisogno di astrarre 
per trovare delle soluzioni per quello che è il pro-
blema attuale della crisi. Attraverso questi stru-
menti riusciamo a fare lavoro, mercato, business. 

 

 

5/ Come siete riusciti a coinvolgere le asso-
ciazioni di categoria e le imprese  dal mo-
mento che il Veneto viene definito poco 
sensibile ai temi dell’arte? 

 

Ci siamo riusciti parlando con le persone, spie-
gando il progetto, motivando i temi e le necessità 
a cui dare nuove risposte. Io credo comunque che 
sia il momento storico che ha permesso di ottene-
re ciò. Il Veneto è detto poco sensibile all’arte per-
ché per molti anni è stato dedito alla produzione, 
allo sviluppo materiale, alla fabbrica e ai capan-
noni, ma quest’epoca  importante, con tutti i ri-
svolti positiv i e negativi ha dato la sua parte e tutti 
si stanno rendendo conto che c’è bisogno anche 
d’altro. E’ un’epoca molto particolare da questo 
punto di v ista. Sono in moto sinergico tutte le 
necessità che l’uomo ha adesso. Le risorse stanno 
finendo e pertanto c‘è bisogno di cultura, di sv i-
luppare quella parte critica per divenire consuma-
tori critici e capire come possiamo  razionalizzare 
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le risorse ormai scarse. Sono questi  i temi  che 
vengono proposti alle associazioni di categoria e 
che vengono pienamente condivisi  anche grazie 
alla crisi che funge da sprone. L’Ideogramma ci-
nese che rappresenta la voce” crisi” ha in sé i due 
concetti di pericolo e di opportunità. Molte perso-
ne ora, si stanno concentrando sulle opportunità 
per cambiare. Le imprese aderiscono, certo che sì, 
e un po’ alla volta i numeri ci stanno dando ragio-
ne. 

 

 

6/ Che obiettivi avete per il futuro? Cosa 
state progettando per il futuro di vacanze 
dell’anima? 

 

A pochi giorni dalla fine dell’edizione di 
quest’anno, mi hanno contattato tre luoghi im-
portanti, di tre regioni italiane che si sono incu-
riositi al festival e vorrebbero applicare nel loro 
territorio  lo stesso modello che stiamo applican-
do noi da sei anni. Questi contatti possono gene-
rare dei volani sinergici di turismo tra le regioni 
italiane. Il futuro si sta dunque già realizzando 
proprio perché gli obiettivi iniziali che ci eravamo 
proposti erano di rivitalizzare il territorio sia a 
stretto raggio nella regione del Veneto, sia assie-
me ad  altre regioni italiane. Sto parlando chiara-
mente di un turismo di qualità che apprezza e che 
fruisce  in maniera qualitativa del territorio. At-
traverso questi contatti possiamo avere la possibi-
lità di creare dei circuiti turistici importanti. Ab-
biamo valorizzato anche l’aspetto cicloturismo per 
esempio con “la trevigiana” che è pensata nel no-
stro territorio con il concetto  della mobilità lenta 
per attrarre turisti. Questo è il concept della pro-
grammazione del futuro. 

 

 

Cosa ha significato per voi la presenza di 
UNESCO? 

 

La cosa interessante è che UNESCO ha chiesto di 
dialogare con il Festival e di portare il proprio 
contributo; non li abbiamo cercati noi. 

Hanno lanciato l’idea di proporre a questo territo-
rio di divenire una delle riserva di Biosfera. Sono 
luoghi del pianeta con qualità  particolari  e di 
tutela e attenzione per la biodiversità. 

Diventare riserva della biosfera significa tutelare  

Festival Vacanze dell’Anima 

queste caratteristiche. Abbiamo avuto tre delega-
zioni dalla Turchia, dal Trentino Alto Adige e 
dall’Austria. I rappresentanti delle riserve della 
biosfera dei tre Paesi ci hanno portato la loro te-
stimonianza su cosa significa diventare riserve 
della biosfera da un punto di vista della qualità 
della v ita, paesaggistico, turistico e di benessere 
economico e culturale. 

Essere riserve della biosfera significa tutelare e 
preservare le biodiversità e al contempo svilup-
parsi attraverso queste direttive.  

UNESCO ha lanciato questo modello al Festival 
ed il nostro format è strategico perché dialoga dal 
basso. Non si tratta infatti di calare dall’alto un 
progetto, ma di sensibilizzare la cittadinanza, le 
associazioni di categoria, le imprese, gli ammini-
stratori locali e gli artigiani, e chi produce 
nell’agroalimentare. L’obiettivo è di avviare un 
dialogo che, a breve o a medio termine, dovrebbe 
produrre la candidatura a riserva della biosfera.  

Questo è stato per noi avere UNESCO all’interno 
del Festival. 
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Giovedì 16 luglio 2015 presso la Fornace 

dell’innovazione di Asolo si è parlato di  Cro-

wdfunding come driver democratico di sviluppo. 

Abbiamo intervistato Gianpaolo Pezzato diretto-

re della Fornace dell’innovazione di Asolo, con la 

volontà di diffondere ed approfondire la temati-

ca del Crowdfunding, ottima occasione di finan-

ziamento per le nostre imprese. 

 
 
C i può  parlare  del sem in ario 
“Crowdfunding come driver democratico 
di sviluppo” che si è svolto in Fornace 
dell’Innovazione? 

 

Abbiamo organizzato il seminario con Cà Foscari 
Alumni che è l’associazione dei laureati di Cà Fo-
scari in tutto il mondo. Il seminario ha avuto il 
supporto della Camera di Commercio di Treviso, 

di Confartigianato Asolo Montebelluna e di Unin-
dustria Treviso. L’obiettivo è stato quello di ap-
profondire la tematica del Crowdfunding che co-
mincia ad essere “masticata” non solo dagli ad-
detti ai lavori, ma anche dal nostro territorio. Il 
seminario ha avuto più di 60 partecipanti ed è 
stata occasione per chiarire tutti i tecnicismi del 
Crowdfunding. 

 

 

Ci può spiegare che cosa s’intende per  

Crowdfunding? 

 

Il Crowdfunding è un modo diverso e nuovo 
per raccogliere risorse ed avere nuove opportuni-
tà per supportare nuove imprese. Il Crowdfun-
ding (dall'inglese crowd, folla e funding, finanzia-
mento) è appunto una nuova modalità di soste-

Crowdfunding 

IL CROWDFUNDING COME NUOVA VIA AL FINANZIAMENTO PER LE STARTUP. INTERVISTA A 

GIANPAOLO PEZZATO DIRETTORE DELLA FORNACE DELL ’ INNOVAZIONE DI ASOLO.  
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gno e di finanziamento dal basso delle start-up. E’ 
spesso utilizzato per promuovere l'innovazione e 
il cambiamento sociale, abbattendo le barriere 
tradizionali dell'investimento finanziario. Quindi 
la Fornace, occupandosi di start up e nuovi pro-
getti, vede nel Crowdfunding una delle nuove op-
portunità per favorire e supportare la crescita di 
nuove imprese.  

 
 

Chi sono gli esperti che in questo momento 
sanno illustrare alle imprese questo nuovo 
strumento di finanziamento? 

 

I due relatori che hanno condotto il seminario 
sono due esperti a livello nazionale .. In partico-
lare mi fa piacere sottolineare che Marco Bi-
cocchi Pichi  è il nuovo presidente di Italia 
start-up, nata a Roncade e che, il 16 luglio, presso 
la Fornace dell’Innovazione, è stata la sua prima 
uscita in veste di presidente. Marco Bicocchi 
Pichi inoltre è anche amministratore delegato 
della piattaforma di start up Sy mbid Italia.  

 

 

Ma come funziona il Crowdfunding? 

 

il Crowdfunding è un modo per raccogliere 
risorse per realizzare progetti. Potremmo dire che 
non è un modo particolarmente innovativo per-
ché, se vogliamo guardare al passato, abbiamo 
l’esempio delle “casse peote”. La cosa interessante 
e innovativa è che il Crowdfunding  si  lega alla 
rete offrendo così la possibilità di avvicinare risor-
se e persone ed è una cassa di risonanza che acce-
lera ed avvicina a questa modalità. 
Operativamente l’attivazione del Crowdfunding 
richiede la presenza di una serie di siti, di piatta-
forme attraverso cui  operare. 

Praticamente significa che si presenta la propria 
proposta d’impresa online su siti/piattaforme 
dedicati, postando il proprio pitch e v ideo e si 
invitano gli utenti a v isualizzarlo e ad approfondi-
re il progetto d’impresa. L’utente così ha la possi-
bilità di donare, regalare dei soldi.  C’è chi dona 
5€ come 500,000€. E’ un modo molto veloce e 
democratico per raccogliere delle risorse ed è co-
me un’alternativa ad un prestito finanziario. 
Non tutte le campagne vanno a buon fine. La piat-

taforma, i siti che gestiscono l’iniziativa fissano 
una soglia minima di raccolta di soldi . , in base al 
progetto presentato, la piattaforma impone che il 
progetto venga finanziato, faccio un esempio, solo 
se la campagna di raccolta raggiunge un minimo 
di 20.000€. Se la compagna di Crowdfunding non 
arriva a tale minimo imposto, allora i soldi non 
verranno erogati a chi ha presentato il progetto. 

C’è pertanto una complessa tematica relativa alla 
capacità di acquisire visibilità e  di far accedere 
alla piattaforma le persone interessate ad investi-
re denaro nel progetto d’impresa. 
Si attivano inoltre dei processi molto interessanti 
e molto sfidanti. Se una persona non riesce a por-
tare a termine la propria campagna, nel senso che 
non riesce a raccogliere la somma per finanziare il 
progetto, raccoglie comunque l’opportunità im-
portante di v isibilità in piattaforma per due/tre 
mesi; ottima occasione per farsi conoscere. Quin-
di l’obiettivo della campagna di Crowdfunding 
non è solo raccogliere soldi, ma è un’operazione 
di marketing , impensabile con i tradizionali stru-
menti di promozione. 

 

 

C’è il timore da parte di chi partecipa che 
la propria idea imprenditoriale venga co-
piata nella fase di presentazione? 

 

Nel concetto dell’Open Innovation non ci si pone 
più il problema di essere copiati. E’ cambiato 
l’approccio di chi si avvicina a questo meccani-
smo. In effetti questo timore, così presente anni 
fa, ora è un po’ venuto meno. Una volta c’era mol-
to più stress e timore di essere copiati. Ma ora si è 
capito che non è importante solo l’idea, ma la ca-
pacità di realizzarla e la velocità con cui si riesce a 
tradurla e ad immetterla sul mercato. Perché, se 
non si è in grado di  portare l’idea velocemente sul 
mercato, l’idea stessa vale poco. 

Una delle nostre imprese incubate è uscita un 
mese fa con una campagna su Kickstarter di Yan-
cey Strickler colosso del crowdfunding in Ameri-
ca, ora anche in Italia, Austria, Belgio, Lussem-
burgo e Sv izzera. Doveva raccogliere 30 mila eu-
ro, ma la campagna non è andata a buon fine. Ci 
ha raccontato che la visibilità che ha avuto nel 
mercato americano è stata incredibile ottenendo 
numerosi contatti, cosa che  non avrebbe mai rag-
giunto con una classica campagna di marketing o 
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di web marketing sul suolo americano 

 

 

Quali sono a suo parere gli elementi più 
interessanti emersi dal seminario Il 
“Crowdfunding come driver democratico 
di sviluppo”?  

 

I punti più importanti  emersi dagli interventi dei 
due relatori sono: 

Per Marco Bicocchi Pichi  che al di là 
dell’idea è fondamentale presentarsi con una pro-
gettualità solida e con  una forte componente in-
novativa. 

Mentre Andrea Povelato ha sottolineato che 
ci dev ’ essere al capacità di sostenere la campagna 
di crowdfunding, nel senso che è indispensabile la 
capacità di portare visitatori, di guidare il pubbli-
co target sulla piattaforma utilizzata. Ha sottoli-
neato che per portare v isitatori, è fondamentale 
costruire la propria rete su facebook, la propria 
comunità, sfruttare le comunità sulle quali ci si 
muove quotidianamente. E’ impossibile pensare 
che una volta postata l’idea su kichstarter per e-
sempio, il giorno dopo arrivino i finanziamenti . 
C’è moltissima concorrenza in queste piattaforme 
pertanto sono necessarie forti competenze per 
creare la rete di contatti e darsi visibilità. 

Mi piace ricordare che Bicocchi Pichi è un forte 
promotore dell’equity  crowfunding  che è un mo-
do particolare di raccogliere risorse. Questa for-
mula dà sì la possibilità di raccogliere risorse  
monetarie ma, a chi ha versato una somma, dà 
anche la possibilità  di diventare socio, acquistare 
quote della nuova società presso cui si andrà a 
realizzare il progetto d’impresa. E’ una variante 
molto nuova, molto interessante. Significa dun-
que che, in base a quanto ho investito, divento 
socio con più o meno limitazioni. 

 

 

Una curiosità: chi ha partecipato al semi-
nario? 

 

Soprattutto giovani, ma intesi come start-up, po-
che invece le imprese old.  

In generale la sensibilità digitale è meno sentita 
nelle imprese old. Dove c’è un’età mediamente un 
po’ più elevata, le tematiche e le opportunità del 

digitale non sono sempre colte, anche se molte 
aziende sono già avanti .Pertanto è naturale che ci 
rivolgiamo ai nativi digitali. Le imprese old si 
stanno perdendo però delle opportunità solo per 
il fatto che, con una campagna di Crowdfunding, 
si ha una v isibilità in tutto il mondo senza investi-
re tanto. C’è ancora l’idea di andare all’estero fisi-
camente per incontrare i potenziali investitori /
clienti, cosa che ritengo sia ancora essenziale, ma 
la presenza online è un percorso obbligato.  

L’ off line e l’online necessariamente dovranno 
essere integrati in contaminazione reciproca. Al-
cuni prodotti non si può pensare che vengano 
venduti in un sito di e-commerce, però la visibilità 
online e soprattutto la reputazione la crei con la 
capacità di raccontarti online. Si ha la possibilità 
di raggiungere dei mercati cosa che off line non 
sarebbe immaginabile. 

 

 

Tratterete ancora il tema del Crowdfun-
ding in Fornace dell’Innovazione? 

 

Il Crowdfunding è un tema che tratteremo duran-
te “Fornace starting” il programma di mentor-
ship , di accompagnamento per le nuove imprese 
che saranno incubate in Fornace. Noi stiamo rac-
cogliendo delle idee d’impresa e il Crowdfunding 
sarà uno degli strumenti che metteremo a dispo-
sizione e sul quale formeremo i 5 progetti 
d’impresa. 

 

 

Crowdfunding 
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L’Organizzazione Internazionale della Vigna e del 
Vino (OIV) ha emesso da circa due anni le risolu-
zioni OIV-SCMA 477-2013 e OIV-SCMA 521-2013 
per la determinazione degli ftalati nei vini e nelle 
bevande spiritose (¹). Tali metodiche completano 
la Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei 
vini e dei mosti con l'inclusione di due nuovi me-
todi di ricerca degli ftalati mediante gascromato-
grafia accoppiata a spettrometria di massa. 

 

Con l'adozione di tali risoluzioni, l'OIV risponde 
alle necessità emerse recentemente nel commer-
cio internazionale di controllare il rischio sanita-
rio derivante da questi composti, e fornisce gli 
strumenti necessari allo sviluppo del commercio e 
della concorrenza nel settore del v ino e delle be-
vande spiritose. 

Ma cosa sono gli ftalati e come sono legati alla 
catena produttiva del v ino e delle bevande spirito-
se? E quali limitazioni vengono stabilite per leg-
ge? 

Gli ftalati sono molecole chimiche di sintesi im-

piegate per conferire caratteristiche di plasticità e 
flessibilità ad alcuni materiali polimerici. Severi 
studi hanno recentemente dimostrato la pericolo-
sa caratteristica di questi composti di essere inter-
ferenti endocrini, e hanno trovato una stretta cor-
relazione con casi di infertilità e di deformità del 
sistema ormonale e di quello riproduttivo maschi-
le, mentre, ad oggi, risultano ancora dubbie le 
responsabilità su alcune tipologie di cancro. 

 

Il Regolamento (UE) N. 10/2011 della Commis-
sione del 14 gennaio 2011 “riguardante i materiali 
e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari” prevede limiti 
di migrazione specifica (LMS) applicabili ad alcu-
ni ftalati come riportato nell’allegato I in tabella 1 
(²). 

Per impedire l’arrivo di prodotti alimentari non 
conformi nelle tavole dei consumatori, è necessa-
rio che i produttori prestino notevole attenzione a 
controllare tutto il loro processo produttivo, dalle 
linee di trasporto e conservazione delle materie 

Partecipate camerali t2i 
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prime, dai contenitori e vasche di conservazione e 
lavo r azio ne ,  a i  m ate r ia l i  im p ie gati 
nell’imbottigliamento (non solo le linee, le botti-
glie o contenitori in plastica ma anche i tappi) per 
poter valutare la possibile presenza di contamina-
zioni derivate da trattamenti o imballi deteriorati. 

 

Una ricerca inglese condotta su vini e liquori fran-
cesi ha dato un risultato per certi versi 
“sconcertante” segnalando che solo il 36% dei vini 
analizzati non presenta ftalati o una presenza in 
tracce di queste sostanze non quantificabile. Tali 
percentuali aumentano vistosamente nelle bevan-
de spiritose dove il tenore alcolico è maggiore. 

Il dato che lascia interdetti è che nell’11% dei vini 
e nel 19% delle bevande spiritose vengono oltre-
passati i limiti comunitari specifici dettati dal Re-
golamento (UE) N. 10/2011 e, pertanto, tali pro-
dotti non potrebbero essere venduti per il consu-
mo umano (³). 

 

Ovvi pertanto i danni economici e d’immagine che 
possono derivare da segnalazioni provenienti dal 
mercato. 

La prevenzione attuata tramite il controllo dei 
processi produttivi e il monitoraggio dei propri 
prodotti diventa un passo obbligatorio per i pro-
duttori. 

 

Si trovano in letteratura vari suggerimenti sulle 
azioni preventive da porre in cantina come, ad 
esempio, porre attenzione ai rivestimenti dei con-
tenitori in resina epossidica se di età superiore ai 
10 anni o, per i tappi d’acquisto, a tutte le possibi-
li contaminazioni date da lubrificanti, collanti, 
inchiostri, sanificanti, pelli colanti  e altro. 
Attuare un’adeguata attività di monitoraggio e 
controllo anche sul prodotto finale a costi conte-
nuti è comunque possibile appoggiandosi a strut-
ture esterne. 

 

La scelta di un laboratorio esterno deve essere 
attuata con la consapevolezza della delicatezza di 
tali analisi e delle competenze attese da parte de-
gli analisti. Le attrezzature per le analisi sono co-
stose e non è pensabile recuperare macchinari per 
operare internamente. Il laboratorio dovrebbe 
pertanto garantire di operare con metodi di ade-
guata affidabilità e operare in conformità alla nor-
ma ISO/IEC 17025 e/o all’accreditamento 

dell’ente unico nazionale ACCREDIA (º). 

A Rustignè di Oderzo il laboratorio chimico CERT 
di trasferimento tecnologico e innovazione-t2i  
s.c.ar.l. ha sviluppato da anni le metodiche di ana-
lisi di sostanze tossiche quali i ftalati in varie ma-
trici, tra cui il vino, e si pone come punto di riferi-
mento per i produttori. Il campione da consegna-
re in laboratorio dovrebbe rappresentare l’intero 
lotto di produzione di cui si ha piena tracciabilità 
dei materiali e dei processi impiegati. 

 
Già dall’entrata in vigore del Reg. UE n. 10/2011 
sono iniziati i controlli da parte di istituti di vigi-
lanza esterna, e nell’ultimo periodo, a seguito di 
rilevamenti di concentrazioni superiori ai limiti di 
legge, sono scattate verifiche più approfondite per 
cercare  d i indiv iduare  la/ le  fonte/i 
dell’inquinamento. 

 

Quelli che possono essere visti da parte dei pro-
duttori come ulteriori “orpelli” si possono invece 
rivelare come opportunità per considerare e mi-
gliorare la propria catena produttiva in cui la qua-
lità non viene dal solo raccolto ma da tutti i pro-
cessi e materiali impiegati. 

 

 

A cura di Stefano Zambon  

Riferimenti 

 
(¹) http://www.oiv.int/oiv/info/itphthalates? lang=it 

(²) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:IT:PDF  

(³) http://www.academicwino.com/2014/08/phthalate-

contamination-wines.htm l/ 

(º) http://www.accredia.it/context.jsp?ID_LINK=24&are=6  
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Curia Mercatorum  è Organism o abilitato a gestire 

procedure di m ediazione ai sensi del D.Lgs. 4  marzo 

2010 n. 28, iscritto al n. 23 dell'apposito Registro 

istituito e controllato dal Ministero della Giustizia. 

Costituita nel 1995, su iniziativa della Camera di 
Commercio di Treviso, per la realizzazione in forma 

associata di particolari funzioni attribuite alle Cam e-

re di Comm ercio dall'articolo 2, comma 4, della Leg-
ge 29 dicembre 1993, n. 580, Curia Mercatorum è 

organizzata com e associazione di diritto privato, sen-

za scopo di lucro. Ad essa hanno aderito, in particola-
re, le Cam ere di Commercio di Belluno, Pordenone e 

Gorizia, che ne costituiscono altresì sedi operative 
distaccate sui rispettivi territori provinciali di affe-

renza. Nell'ambito delle attribuzioni istituzionali 

delle Camere di Comm ercio associate, l'Associazione 

persegue le seguenti finalità: 

 

Centro di Mediazione e Arbitrato 

(Risoluzione delle controversie) 

Curia Mercatorum  promuove il ricorso agli strum enti 

alternativi di risoluzione delle controv ersie 
(cosiddetti metodi A.D.R., Alternative Dispute Reso-

lution) ossia procedure che ciascun soggetto può 
attivare, prima di riv olgersi al giudice ordinario op-

pure in alternativa a questo, per risolvere una disputa 

insorta nei confronti di un altro soggetto in materia 
civile e commerciale e con riferimento a diritti 
disponibili. 

In particolare Curia offre i servizi di Mediazione e 
di Arbitrato, amministrando le rispettive proce-
dure secondo le norme del proprio Regolamento 
interno e nel rispetto della legislazione vigente 
(sezione Procedure ADR). 

 

Contratti tipo e Clausole vessatorie 

Curia Mercatorum organizza forme di controllo 
sui contratti di consumo standardizzati in uso al 
fine di stigmatizzare l'inserimento negli stessi di 
clausole vessatorie. Inoltre promuove la predispo-
sizione e la diffusione di contratti tipo di consumo 
che siano privi di contenuti vessatori nei confronti 
del consumatore (sezione Altre Attività di Regola-
zione del Mercato). 

 

Formazione-Comunicazione 

L'Associazione organizza correntemente iniziati-
ve, sia divulgative sia strettamente formative, in 
materia di ADR, di contrattualistica e di tutela 
della proprietà industriale (sezioni Corsi - Even-
ti e Pubblicazioni - Iniziative). 

Partecipate camerali Curia Mercatorum 
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CURIA MERCATORUM  

BREVI CENNI SULLA TRASCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL ’USUCAPIONE (1)  

A cura di: Notaio Paolo Forti 

Mediatore di Curia Mercatorum. Notaio in Treviso 

Gli acquisti a titolo derivativo e la  trascri-
zione dichiarativa. 

 

Se un acquisto è a titolo derivativo esso  trova 
fondamento nella posizione giuridica  del dante 
causa e nella capacità che questi  abbia di disporre 
efficacemente del diritto,  in quanto davvero ne 
sia titolare (nemo plus  iuris transferre potest 

quam ipse habeat).  Il trasferimento a titolo deri-
vativo si fonda  su un rapporto bilaterale, quello 
tra il  soggetto contro e il soggetto a favore, ed  
esiste un riscontrabile titolo di acquisto  (negozio 
traslativo).    In questo rapporto bilaterale tra le 
parti  sostanziali (venditore e acquirente),  
l’efficacia del trasferimento è immediata  e si rea-
lizza nel momento stesso della  conclusione del 
contratto. Il contratto  ha “forza di legge tra le 

parti” (art. 1372  c.c.) e “nei contratti che hanno 

per oggetto  il trasferimento della proprietà di 

una cosa  determinata, la costituzione o il trasfe-

rimento  di un diritto reale ovvero il trasferimen-

to  di un altro diritto, la proprietà o il diritto  si 

trasmettono e si acquistano per effetto  del con-

senso delle parti legittimamente  manifesta-

to” (art. 1376 c.c.).  È il principio del cosiddetto 
consenso  traslativo, che opera appunto nei rap-
porti  tra le parti (piano sostanziale).  È peraltro 
possibile che alcuni degli  effetti del negozio con-
cluso siano ritenuti  dall’ordinamento giuridico di 
rilievo  generale, tanto da coinvolgere interessi e  
diritti, ovvero doveri, anche di terzi. Se così  è, 
diviene necessario che, dovendo subirne  alcune 
conseguenze, i terzi siano resi edotti  del contenu-
to del negozio (2). In questo  secondo momento 
logico-temporale, e per  tale fine di estensione 
della conoscenza  degli effetti del contratto anche 
ai terzi, è  collocata la pubblicità legale (piano 

della  pubblicità).  Si tratta di una forma di pub-
blicità legale  dichiarativa, la quale vale a 
“rendere l’atto  iscritto opponibile ai terzi; incide 

cioè sulla  sua efficacia, ampliandone 

l’estensione”  (3). Dalla realizzazione della pubbli-

1 Sintesi dell’intervento in data 25/09/2014 e 20/10/2014 al corso “Redazione del verbale e trascrizione dell’accordo 
conciliativo” della Curia Mercatorum Treviso -Associazione Equilibrio & R.C. di Bologna 
2 O meglio: in primis della stessa esistenza del negozio; quindi, e di conseguenza,della sua portata ed effetti. 
3 IBBA, Gli effetti dell’ iscrizione, in MARASA’ e IBBA, Il Registro delle imprese, Torino 1997 
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cità  dichiarativa deriva una presunzione legale  di 
conoscenza dell’evento pubblicizzato,  con sostitu-
zione della stessa alla conoscenza  effettiva: in 
questo modo realizzandosi con  particolare forza 
la estensione degli effetti  dell’evento nei confron-
ti del terzo.  Quando il contratto da pubblicizzare 
ha  per oggetto beni immobili, la pubblicità  legale 
è realizzata a mezzo della trascrizione.  La trascri-
zione immobiliare tipica, quale  delineata dagli 
artt. 2644 e seguenti  c.c., ha appunto funzione di 
pubblicità  dichiarativa. Il trasferimento immobi-
liare,  già immediatamente produttivo di effetti 
tra  le parti fin dal momento della formazione  del 
consenso, per i terzi diviene efficace solo  ed e-
sclusivamente nel momento in cui dello  stesso è 
compiuta la pubblicità a mezzo  della trascrizione. 

L’art. 2644 c.c. delinea in particolare una  doppia 
presunzione legale di carattere  assoluto: di cono-
scenza da parte dei terzi  degli atti immobiliari dal 
momento in cui  siano stati trascritti; e di non 
conoscenza  degli atti medesimi, finché la trascri-
zione  non sia stata realizzata (4).  Il carattere 
assoluto della presunzione  legale prescelta dal 
legislatore opera una  vera e propria definitiva 
scissione fra gli  effetti inter partes e gli effetti nei 
confronti  dei terzi del negozio traslativo: i primi  
immediati (piano sostanziale); i secondi  succes-
sivi e derivanti solo ed esclusivamente  dalla tra-
scrizione (piano della pubblicità).  Essendo 
l’unico evento giuridicamente  rilevante per i ter-
zi, la trascrizione div iene il  momento storico al 
quale fare riferimento  per la risoluzione dei con-
flitti tra gli  eventuali molteplici acquirenti dei 
medesimi  diritti dallo stesso unico dante causa  
(venditore). Irrilevante invece il momento  storico 
anteriore della conclusione del  contratto.  Tra i 
due acquirenti dall’unico venditore  sarà pertanto 
destinato a prevalere colui  che abbia trascritto 
per primo; anche  qualora avesse stipulato il pro-
prio contratto  traslativo successivamente rispetto 
al primo  acquirente in ordine temporale, il quale,  
avendo trascritto però per secondo, sarebbe  de-
stinato a soccombere.  Si tratta di una rilevante 
deroga rispetto  ai principi di diritto sostanziale. 
Prevale  infatti non l’acquirente che abbia acqui-

stato   per primo ma l’acquirente che abbia  tra-

scritto  per primo, anche se in forza di  titolo po-
steriore. Limitandosi ad esaminare  la fattispecie 
sul solo piano sostanziale  ed applicando il princi-
pio del consenso,  l’effettivo titolare del diritto e 
proprietario  sarebbe stato il primo acquirente. Il  

successivo acquirente, avendo acquistato  da un 
dante causa (venditore) non più proprietario per-
ché aveva già alienato il diritto, sarebbe stato de-
stinato a soccombere (acquirente a non domi-

no).La esecuzione della pubblicità legale inverte 
completamente la risoluzione del conflitto. 

La trascrizione, con le sue presunzioni assolute, si 
rivela allora meccanismo di carattere eccezionale, 
in quanto portante  una così rilevante deroga ai 
principi di diritto sostanziale. Essa non può allora 
riguardare qualsiasi atto o contratto, ma  solo 
quelli espressamente prev isti dalla  legge. Sono 
interessati dalla pubblicità  dichiarativa di cui 
all’art. 2644 c.c. gli atti  elencati all’art. 2643 c.c. 
e, ai sensi dell’art.  2645 c.c., quelli che producono 
in relazione  a beni immobili o a diritti reali im-
mobiliari  gli effetti dei contratti menzionati nel  
medesimo art. 2643 c.c.. La trascrizione con  effi-
cacia dichiarativa è limitata alle ipotesi  tassative 
esemplificate dagli artt. 2643 e  2645 c.c. 

 

  Gli acquisti a titolo originario e la  trascri-
zione della sentenza di usucapione   

 

Del tutto diversa la situazione in caso di  acquisto 
di un bene a titolo originario.  Se l’acquisto è a 
titolo originario, come nel  caso dell’usucapione 
(art. 1158 c.c.), esso  trova la sua genesi in un rap-
porto che non  è né bilaterale, né fra soggetti de-
terminati  (alienante ed acquirente nel caso di 
acquisto  a titolo derivativo) ma inevitabilmente  
fin dal momento iniziale di formazione  dei pre-
supposti per il trasferimento, versus  una plurali-
tà indifferenziata e generica  di soggetti. Da una 
parte il potenziale  acquirente, il soggetto a favo-

re, e dall’altro  la generalità dei consociati. Non 
esiste un  determinato soggetto contro. 
L’acquirente  acquista nei confronti di tutti, di 
qualsiasi  terzo che potrebbe vantare 
sull’immobile  diritti (totali o parziali; maggiori o 
minori;  in ogni caso) incompatibili con quelli del  
potenziale acquirente.  Nell’acquisto per usuca-
pione non è neanche  possibile distinguere, come 
nell’acquisto a  titolo derivativo, tra due diversi 
momenti:  acquisto tra le parti e acquisto nei con-
fronti  dei terzi. La ricorrenza degli elementi  co-
stitutivi dell’acquisto, cioè dei presupposti  della 
fattispecie acquisitiva, va accertata  ab origine 

anche nei confronti dei terzi e a  valere verso gli 
stessi.  L’usucapione è infine (e pertanto) un mo-
do  legale e non negoziale di acquisto della  pro-

4 Art. 2644 c.c. “Gli atti enunciati nell’articolo precedente [soggetti a pubblicità immobiliare;N.d.A.] non hanno effetto 
riguardo ai terziche a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto an-
teriormente alla trascrizione degli atti medesimi.Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha tra-
scritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data ante-
riore.”  
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prietà.  Sono allora del tutto assenti i presupposti  
che richiedono e consentono l’operatività  della 
trascrizione immobiliare con efficacia  dichiarati-
va (la bilateralità nel rapporto  di acquisto e la 
distinzione tra l’efficacia  dell’acquisto inter par-

tes e nei confronti  anche dei terzi). La trascrizio-
ne immobiliare  dichiarativa non riguarda pertan-
to in  alcun modo gli acquisti a titolo originario  e 
soccorre solo, come illustrato, in caso di  acquisto 
a titolo derivativo.  Il conflitto tra colui che dichia-
ri di aver  acquistato un bene a titolo originario e  
colui che dichiari di essere già titolare del  mede-
simo bene deve essere allora risolto  direttamente 
ed esclusivamente in base  alle norme di diritto 
sostanziale: in base  appunto alle norme 
sull’usucapione (5).  Il legislatore prevede la tra-
scrizione della  sentenza di usucapione all’art. 
2651  c.c.,  ma tale sentenza (di mero accertamen-
to  dell’evento giuridico dell’acquisto, già  verifica-
tosi al ricorrere dei presupposti  previsti dalla 
fattispecie legislativa) deve  essere trascritta a soli 
fini di pubblicità  notizia. Siamo al di fuori del 
sistema  della pubblicità dichiarativa. Non a caso,  
nell’impianto del Libro sesto del codice  civile, la 
trascrizione della sentenza di  usucapione è ap-
punto disposta all’art. 2651,  cioè successivamente 
alla trattazione degli  effetti dichiarativi della tra-
scrizione, che si  esaurisce (tendenzialmente) con 
l’art. 2650.  La pubblicità notizia della sentenza  
di usucapione ex  art. 2651  c.c. vale a  consentire a 
colui che ispeziona i registri  immobiliari di cono-
scere l’esistenza di un  acquisto a titolo originario, 
di comprendere  che il soggetto a favore da lui 
reperito nei  registri non ha nessun soggetto con-

tro in  quanto ha acquistato quel determinato  
immobile a titolo originario e non  derivativo. 
L’ispezionante eviterà in questo  modo ulteriori 
indagini a ritroso nel tempo. 

 

L’accertamento necessariamente giudizia-
le della usucapione 

 

Può la sentenza di usucapione essere sostituita da 
un accordo, da un contratto? 

In particolare, per quanto oggi in esame: 
l’accordo ad esito di una mediazione civile ai sensi 

del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di usu-
capione, in quanto negozio di diritto privato 
(particolare forse per l’iter formativo e l’efficacia 
processuale, certo non per la sua natura giuridica 
che rimane quella di un negozio privatistico) può 
tener luogo della sentenza di usucapione? 

Per rispondere alla domanda è essenziale  com-
prendere cosa nel nostro ordinamento  giuridico 
le parti possano decidere  privatamente, 
nell’ambito dell’autonomia  loro riconosciuta dal-
la legge. Se l’accordo è  infatti un contratto, le par-
ti potranno, per  definizione legislativa, disporre 
solo di loro  diritti e posizioni giuridiche, non di 
diritti  di terzi (6).  La risposta al quesito deve 
allora essere  negativa: l’accordo di usucapione ad 
esito  di una mediazione non può sostituire la  
sentenza di accertamento dell’usucapione.  Non è 
concepibile nel nostro ordinamento  che due (o 
più) soggetti, i quali  apparentemente o con mag-
giore probabilità,  per loro scelta o per scelta dei 
rispettivi  legali, ritengano più di altri di vantare  
diritti su un determinato immobile, possano  au-

tonomamente e privatamente decidere chi  di tali 
diritti sia l’effettivo titolare. Perché  l’effettivo 
titolare dei diritti ben potrebbe  essere anche un 
terzo, a cui le parti della  causa e della mediazione 
non hanno potuto  (o voluto) pensare. E le parti 
non possono  disporre del diritto di quel terzo, 
senza  averlo ascoltato, senza contraddittorio, 
senza  il suo consenso all’esito della mediazione.  
E’ per questo motivo che l’accertamento  della 
sussistenza del diritto, e così  dell’avvenuta usuca-
pione, deve essere  inevitabilmente giudiziale. Gli 
eventuali  diritti di terzi, confliggenti con quelli  
dell’acquirente per usucapione, possono  essere 
compressi, ma solo a condizione che  detti terzi 
siano stati messi dall’ordinamento  in condizione 
di essere ascoltati e di  partecipare alla discussio-
ne sulla titolarità  del diritto controverso. Ciò può 
avvenire  soltanto con il ricorso al giudice e con lo  
strumento del processo, con le garanzie  ivi prev i-
ste a tutela del contraddittorio,  con la possibilità 
di intervento del terzo  (7), con l’affidamento 
dell’accertamento  dei presupposti di legge per 
l’acquisto del  diritto al magistrato in quanto sog-
getto  terzo, vincolato e garante del rispetto  delle 

5 “ La fattispecie dell’acquisto a titolo originario si fonda sempre su una particolare ed esclusiva relazione in cui il sog-
getto si trova con la res e si verifica a prescindere dai diritti che chiunque altro abbia su di essa; per cui, anche se, nel 
concreto momento storico in cui si realizza, produce l’estinzione del diritto di una persona  determinata, non può mai 
dirsi che tale acquisto si fondi sull’esistenza di quel diritto, né può dirsi che chi acquista, acquisti da quella persona e 
possa perciò trovarsi in conflitto con i suoi aventi causa. Ne consegue, dunque, che l’ipotesi di un conflitto fra più titoli, 
tutti potenzialmente idonei a produrre l’effetto acquisitivo, è esclusa in partenza”, Niccolò, La Trascrizione, Milano, 
1973. 
6 Art. 1372 co. 2 c.c. “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. 
7 Compreso il rimedio estremo ed eventuale della successiva opposizione da parte del terzo ex art. 404 c.p.c.. 
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norme non solo sostanziali ma anche  procedi-
mentali nella formazione della  decisione. 
 
L’evoluzione giurisprudenziale e normati-
va sull’accordo di usucapione 

 

Quale spazio trova allora l’accordo di 

mediazione in materia di usucapione? Quali  le 
sue effettive portata e natura? 

Inoltre, rinvenutane la natura giuridica,  detto 
accordo potrebbe (o dovrebbe) essere  trascritto? 
E con quali finalità? 

In via preliminare, ricordiamo brevemente  gli 
eventi che hanno portato alla attuale formulazio-
ne normativa sulla trascrizione  (art. 2643 n. 12 
bis c.c.). 

Quando il legislatore stabilì che la  mediazione in 
materia di diritti reali (art.5 D.Lgs. n. 28/2010) 
fosse obbligatoria  e condizione di procedibilità 
della  relativa domanda giudiziale, il problema  
dell’usucapione si pose immediatamente,  con tre 
ordini di interrogativi.  In primo luogo: la prev i-
sione di  obbligatorietà riguardava effettivamente  
anche la causa di usucapione?  

E’ vero infatti  che si verte in materia di diritti 
reali; ma  un accordo, un contratto, in materia di  
usucapione (acquisto a titolo originario),  non 
sembrava ammissibile per le ragioni  sopra ricor-
date. 

A tale prima questione fu però data per  lo più 
risposta affermativa: l’esperimento  del tentativo 
di mediazione fu ritenuto  condizione di procedi-
bilità anche per la  causa di usucapione (8). 
Accolta la tesi della obbligatorietà della  mediazio-
ne anche in materia di usucapione,  si poneva 
quindi (e si pone come visto  tuttora) il problema 
maggiore. Quali  sarebbero stati la natura e gli 
effetti giuridici  dell’accordo eventualmente rag-
giunto dalle parti? Come, ed in che misura, tale 
accordo  avrebbe potuto porsi come alternativo  o 
sostitutivo rispetto alla sentenza, al  provvedi-
m e nto  gi udi zia le  d i ac c e r tam e nto  
dell’usucapione, affinché fosse favorita  la funzio-
ne deflattiva del contenzioso a  cui l’istituto della 
mediazione appariva  destinato?  

La terza questione, di diretta derivazione  dalla 
precedente, riguardava infine la  trascrizione 
dell’accordo raggiunto. La  trascrizione sarebbe 
stata ammissibile? Ed  anche necessaria? Per qua-
li finalità e con  quali effetti?  I primi pronunciati 

giurisprudenziali  (naturalmente di merito) si 
concentrarono  quasi esclusivamente sull’ultimo    
quesito, dedicandosi soprattutto a  valutare 
l’ammissibilità e gli effetti della  trascrizione 
dell’accordo di usucapione. Si  verificava infatti 
che le parti degli accordi  procedessero a richie-
derne la trascrizione,  ricevendo ripetuti e costanti 
rifiuti da parte  dei Conservatori dei Registri Im-
mobiliari. I  Tribunali venivano così investiti (art. 
2674  bis c.c.) di tale questione.  I Conservatori (in 
sintesi e per lo più)  eccepivano che gli accordi di 
mediazione  in materia di usucapione non realiz-
zavano  alcun effetto traslativo, modificativo,  
estintivo o costitutivo, di diritti reali  immobiliari, 
come per gli atti e negozi  previsti dagli artt. 2643 
e 2645 c.c., ma  avevano natura di negozio giuri-

dico di mero  accertamento delle reciproche posi-
zioni  delle parti, come tale non trascrivibile  in 
quanto non incluso tra le ipotesi  (tassative) di 
trascrizione. Né detti negozi  di accertamento a-
vrebbero in alcun modo  potuto ritenersi equipa-
rabili (non quanto  alla forma, ma neanche quan-
to agli effetti)  alla pronuncia giudiziale di accer-
tamento  dell’usucapione. Trascriv ibile appunto  
esclusivamente quale sentenza, ed in ogni  caso 
per i diversi e ben più limitati fini di  cui all’art. 
2651 c.c. (pubblicità notizia).  I Tribunali investiti 
della questione  confermarono, nella sostanza e 
con varie  motivazioni (alcune più valide, altre più  
incerte) l’opinione dei Conservatori.  Successiva-
mente, il legislatore,  probabilmente per risolvere 
la questione  pratica, è intervenuto sulla materia 
e, a  mezzo dell’art. 84 bis del D.L. 21  giugno  
2013 n. 69 (cd. decreto del fare), convertito  nella 
legge 9 agosto 2013 n. 98, ha  modificato l’art. 
2643 c.c. e previsto al  nuovo n. 12 bis quali atti 
trascriv ibili anche  “gli accordi di mediazione che 

accertano  l’usucapione con la sottoscrizione del 

processo  verbale autenticata da un pubblico uf-

ficiale a  ciò autorizzato”.  Nata sotto la spinta di 
questo primo  contenzioso, la novella ha purtrop-
po il  difetto di tentare di risolvere un problema,  
che in verità è prima di tutto di diritto  sostanzia-
le, intervenendo (e malamente) ex  post: non sulla 
natura giuridica dell’accordo  di usucapione, ma 
sul problema  logicamente successivo, quello della 
sua  trascrizione.  E come sempre quando i due 
piani  normativi, quello del diritto sostanziale  e 
quello della pubblicità legale, non  vengono consi-
derati nella loro specificità  e secondo una corret-
ta sequenza logicotemporale,  si finisce: quanto 
all’interprete,  per commettere gravi errori; quan-

8 Non mancarono voci di dissenso. Alcuni Tribunali si dichiararono contrari a tale inclusione e decisero che le cause di 
usucapione non avrebbero richiesto il preventivo esperimento del tentativo di mediazione. 
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to al  legislatore, per creare delle regole che  la-
sciano adito a dubbi.   

 

La natura giuridica dell’accordo in materia 
di usucapione 

Cerchiamo allora di affrontare  correttamente 
prima la questione di diritto  sostanziale.  Qual è 
la natura giuridica dell’accordo di  mediazione in 
materia di usucapione?  E’ vero che ogni singolo 
accordo andrebbe  valutato nella sua specificità, 
per rilevarne  la particolare portata. Peraltro, ad 
esito  di tale valutazione, riteniamo potrebbero  
verificarsi tendenzialmente non più di due  ipote-
si: l’accordo di mediazione potrebbe  essere stato 
strutturato dalle parti o come  un negozio di ac-
certamento, ovvero come  un contratto di transa-
zione.  Vediamo la prima ipotesi, il negozio di  
accertamento.  Secondo la dottrina e la giurispru-
denza  prevalenti, che lo ritengono ammissibile 
(in  verità è questione tuttora molto discussa), il  
negozio di accertamento non avrebbe alcun  effet-
to traslativo, modificativo, estintivo,  in generale 
dispositivo, di diritti. Le parti  si limiterebbero a 
confermare il contenuto,  ed ad eliminare minimi 
elementi del tutto  marginali di incertezza, di un 
rapporto  e fattispecie giuridica correttamente  
formati e preesistenti. Proprio in questo il  nego-
zio di accertamento si distinguerebbe  dalla tran-
sazione: le parti non avrebbero  proceduto ad al-
cuna concessione rispetto  alle reciproche pretese 
(art. 1965 c.c.) e non  avrebbero disposto di alcun-
ché.  Non avendo efficacia dispositiva, il negozio  
di accertamento, in particolare in materia  di di-
ritti reali, presupporrebbe sempre e  comunque 
l’esistenza di un valido titolo  di acquisto a monte: 
a titolo derivativo  (contratto) o a titolo originario 
(usucapione  giudizialmente accertata).  In difetto 
di un preesistente titolo di  acquisto del diritto 
reale, il negozio di  accertamento non potrebbe 
proprio esistere. 

Altrimenti esso tenterebbe di sostituirsi  
all’accertamento giudiziale della titolarità  del 
diritto, alla sentenza di usucapione  (come ricor-
dato modo legale e non  volontario di acquisto 
della proprietà) che  necessita del processo e del 
contraddittorio  perché l’avvenuto acquisto possa 
essere  accertato nel rispetto dell’interesse gene-
rale.  Un negozio di accertamento che tentasse  di 
sostituirsi alla sentenza di usucapione  sarebbe 
illecito perché contrario alla  legge. Lo ricordia-
mo: in via privata le  parti possono disporre delle 

loro private  posizione soggettive, certamente non  
definire gli assetti giuridici degli immobili  con 
efficacia nei confronti della generalità  dei conso-
ciati (9).  Essendo illecito, l’accordo sarebbe del  
tutto improduttivo di effetti in primis sul  piano 
sostanziale, non essendo in alcun  modo le parti 
vincolate da un accordo  illecito. Non a caso, in 
quanto contrario  alla legge, il negozio non po-
trebbe neanche  essere ricevuto (o autenticato) 
dal notaio  (10). Difetterebbe così il requisito di 
forma  dell’atto pubblico o autenticato necessario  
per la trascrizione (art. 2657  c.c. e art. 11   D.Lgs. 
n. 28/2010), la quale non potrebbe  essere richie-
sta (11). In ultima, il negozio di  accertamento 
illecito non potrebbe essere  omologato dal Tribu-
nale, né certificato  conforme alle norme impera-
tive e all’ordine  pubblico dagli avvocati delle par-
ti, ai fini  della sua efficacia quale titolo esecutivo 
(art.  12 D.Lgs. n. 28/2010).  In ragione dei ri-
stretti limiti di  ammissibilità riconosciuti, gli ac-
cordi che si  sostanziano in negozi di accertamen-
to leciti  avranno numeri davvero piuttosto esigui.  
Potrebbe forse immaginarsi un accordo  con cui la 
parte invitata alla mediazione  (convenuto) si li-
mitasse a riconoscere  l’esistenza di uno dei pre-
supposti per  l’acquisto a titolo di usucapione da 
parte  dell’istante (attore) (ad esempio il tempo  di 
possesso). O anche, più in generale,  ogni accordo 
con cui il convenuto,  premesso detto esemplifica-
to o similare  riconoscimento, rinunciasse ad op-
porre  eccezioni processuali alla pretesa 
dell’attore.  Quale alternativa (ben più frequente) 
al  negozio di accertamento nei ristretti limiti  di 
liceità ricordati, l’accordo di mediazione  potrebbe 
essere stato piuttosto sv iluppato  dai legali delle 
parti come un contratto  di transazione. Si imma-
gini l’accordo che  preveda la cessione a favore 
dell’istante-attore  dei diritti già formalmente 
spettanti  all’invitato-convenuto ad un prezzo  
nettamente inferiore al valore di mercato,  stante 
la forza della pretesa attorea; oppure,  l’accordo di 
cessione dei diritti formalmente  dell’invitato-
convenuto a fronte di  corrispettivo diverso dal 
denaro; o la  cessione dei medesimi diritti sempli-
cemente  a fronte dell’accollo da parte dell’istante
-attore  delle spese fino a quel momento  sostenu-
te, comprese magari le spese di  mediazione; o 
molto altro ancora. Vari e  imprevedibili possono 
essere gli esiti positivi  di una mediazione.  In o-
gni caso si tratterebbe di transazioni,  cioè di con-
tratti con i quali le parti,  facendosi reciproche 
concessioni, abbiano  posto fine ad una lite già 
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incominciata tra  loro (art. 1965 c.c.). A differenza 
che nel  caso di negozio di accertamento (lecito), a  
mezzo della transazione le parti avrebbero  effetti-
vamente disposto di propri diritti,  non si sareb-
bero limitati ad accertarli e a  confermarne la sus-
sistenza.  D’altro canto, avendo le parti con la  
transazione disposto dei propri diritti  oggetto 
della lite (art. 1966 c.c.), l’accordo  avrebbe certo 
effetto inter partes. Sarebbe  inoltre: ricev ibile 
(autenticabile) dal notaio;  omologabile ai fini 
della esecuzione forzata  (12).   
 
La trascrizione dell’accordo in materia di 
usucapione 

Così chiariti gli aspetti di diritto sostanziale,  oc-
cupiamoci della trascrizione.  Alla luce delle con-
siderazioni svolte, la  posizione negativa assunta 
prima della  novella dai Conservatori dei Registri  
Immobiliari era più che giustificata.  Il Conserva-
tore è investito di un  rilevante controllo sugli atti 
richiesti della  trascrizione. In particolare, egli 
deve far  rispettare il ricordato principio di tipicità  
ed ammettere la trascrizione dei soli atti  espres-
samente previsti dagli artt. 2643  e 2645 c.c.. Al-
trimenti deve rifiutare la  domanda di trascrizione 
(artt. 2674 e in  particolare 2674 bis c.c.).  Prima 
della novella, il Conservatore  procedeva quindi 
correttamente a rifiuto di trascrizione degli accor-
di di mediazione, se  qualificabili come negozi di 
accertamento.  Detti accordi (seppur leciti nei 
ristretti  limiti sopra ricordati) non potevano esse-
re  trascritti con l’efficacia dichiarativa di cui  
all’art. 2644 c.c., non rientrando nella  elencazio-
ne tassativa degli artt. 2643 e  2645 c.c.. Essi non 
erano (e non sono)  infatti modificativi, traslativi, 
estintivi o  costitutivi di diritti reali immobiliari. 
In  sintesi, non sono negozi dispositivi di diritti.  
Né potevano d’altra parte tali accordi essere  tra-
scritti ai sensi dell’art. 2651  c.c., non  trattandosi 
di una sentenza e non potendo  ad essa sostituirsi 
(pena l’illiceità).  I Conservatori avrebbero invece 

ben potuto  e dovuto trascrivere (e certamente lo 
hanno  fatto) quegli accordi di mediazione che  
fossero stati strutturati quali transazioni: atti  
dispositivi di diritti propri del dante causa,  la cui 
trascrizione è espressamente prevista  ai sensi 
dell’art. 2643 n. 13 c.c..  La novella legislativa che 
ha introdotto l’art.  2643 n. 12 bis c.c. ha modifi-
cato il contesto  giuridico della questione.  Pur col 
difetto di aver lasciato all’interprete  il compito di 
chiarire e ribadire alcuni  principi essenziali di 
diritto sostanziale, la  novella ha se non altro il 
merito di aver  preso una posizione netta quanto 
all’ambito  nel quale la trascrizione dell’accordo di  
mediazione in materia di usucapione è  destinata 
ad avere efficacia. Essa colloca  infatti detta tra-
scrizione all’art. 2643  c.c., così ampliando 
l’elenco degli atti  trascrivibili con l’efficacia di-
chiarativa tipica  di cui all’art. 2644 c.c..  Ne deri-
vano importanti conseguenze.  E’ facile infatti 
intendere da tale  collocazione che l’accordo di 
mediazione  per usucapione nulla ha a che vedere 
con  la sentenza di usucapione, non potendo  in 
alcun modo sostituirla. Esso è invece  destinato 
ad operare esclusivamente  nell’ambito contrattu-

ale, quindi secondo  le regole ordinarie degli atti 

dispositivi  di diritti reali tra privati. Quale mez-
zo  negoziale (e pertanto a titolo derivativo  e non 
a titolo originario) di acquisto dei  diritti reali, 
l’accordo è trascrivibile proprio  (ed esclusiva-
mente) ai fini dichiarativi di cui  all’art. 2644 c.c., 
per estensione della sua  efficacia anche nei con-
fronti dei terzi. Non  è trascriv ibile a fini di pub-
blicità notizia,  come la sentenza di usucapione, 
unico  strumento di accertamento dell’acquisto 
ope  legis e a titolo originario.  Consentendo inol-
tre la trascrizione in  generale e senza specifica-
zione di tutti  gli accordi di mediazione in materia 
di  usucapione (non solo quando si sostanzino  in 
una transazione), il legislatore della  novella ha 
reso ammissibile la trascrizione  anche degli ac-
cordi aventi natura giuridica  di negozio di mero 
accertamento (purché  naturalmente leciti). Ciò 

9 Come ricordato l’accordo  ha “forza di legge [solo]  tra le parti ... non produce  effetto rispetto ai terzi che nei  casi 
previsti dalla legge” (art.  1372 c.c.).   
10 Art. 28 legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89  “Il notaro non può ricevere  o autenticare atti: 1. se essi  sono espressa-
mente proibiti  dalla legge, o manifestamente  contrari al buon costume o  all’ordine pubblico [ … ]”.  
11 Ed in ogni caso, anche se  per avventura richiesta ed  impropriamente eseguita,  essa non avrebbe alcun  valore; non 
potendo certo  l’avvenuta trascrizione  attribuire validità ad un  negozio di per sé affetto da  nullità.   
12 Non vi nascondo peraltro  che personalmente ho  sempre nutrito seri dubbi  sulla distinzione (che  pure mi sono sforza-
to di  illustrare), tra negozio di  accertamento (lecito) e  contratto di transazione.  Mi sono infatti sempre  chiesto: se le 
parti non  devono prevenire o  risolvere una lite (cosa che  qualif icherebbe l’accordo  come transazione), perché  si pren-
dono il fastidio di  stipulare un negozio di  accertamento? A che serve  un negozio sulle rispettive  posizioni giuridiche, se 
non  ad evitare una controversia?  E allora, non è che trattasi  sempre di una transazione?  “Le parti hanno, a differenza  
del giudice, un potere di  disposizione, e non un  potere di accertamento  in senso proprio. Possono  rendere certa la 
situazione  disponendone. [ … ] Perciò  non può ammettersi una  contrapposizione fra negozio  dispositivo e negozio di  
accertamento.” SANTOROPASSARELLI,  Dottrine  generali del diritto civile,  Napoli 1989, p. 177-178.  Mi è peraltro 
sembrato  corretto dar conto di  entrambe le fattispecie, in  conformità dell’opinione  prevalente.   
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agevolerà non  poco il compito dei Conservatori 
dei  Registri Immobiliari nelle loro valutazioni,  
eliminando la ragione dei rifiuti  correttamente 
resi prima della novella (13).  Peraltro, aver cor-
rettamente ricondotto  l’accordo in esame 
nell’alveo delle ordinarie  norme dispositive dei 
diritti reali tra  privati (qualunque sia il nomen 

iuris allo  stesso accordo attribuito), sta anche a  
significare che la trascrizione realizzata in  tanto 
produrrà i suoi effetti, in quanto le  posizioni di 
cui i contraenti hanno disposto  rientrino effetti-
vamente nella loro titolarità.  L’attore acquiste-
rebbe a titolo derivativo  i diritti ad egli trasferiti 
(o a suo favore  riconosciuti) dal convenuto, e per-
tanto solo  a condizione che i diritti fossero davve-
ro del  convenuto.  Se le parti avessero invece di-
sposto ultra  vires (perché ad esempio il bene 
immobile  non fosse del convenuto-alienante ma 
di  un terzo), l’accordo non potrebbe produrre  
alcun effetto nell’immediato.  Le conseguenze sul 
piano sostanziale  del negozio dispositivo ultra 

vires  dipenderebbero dal tenore dello specifico  
accordo.  I legali delle parti potrebbero aver rea-
lizzato  un trasferimento dei diritti del convenuto-
disponente  a rischio e pericolo dell’attore-
acquirente  (art. 1488 co. 2 c.c.). Ciò nel  caso in 
cui non avessero previsto alcun  obbligo per il 
convenuto di far acquistare  effettivamente il bene 
all’attore ed avessero  anzi escluso ogni garanzia 
al riguardo.  Nella pratica, un simile accordo po-
trebbe  comunque essere stato utile: esso avrebbe  
consentito al convenuto di tirarsi fuori  dalla con-
troversia, disinteressandosi della  questione, e 
all’attore di eliminare ogni  opposizione quanto-
meno da parte di quello  specifico soggetto. Non 
sarebbero stati invece definiti i rapporti e risolte 
eventuali questioni con altri soggetti, terzi rispet-
to  alla mediazione e all’accordo e magari  effetti-
vamente titolari dei diritti vantati.  Oppure, 
l’accordo potrebbe aver sancito  expressis verbis 

l’obbligo del convenuto-disponente  di far acqui-
stare effettivamente  il bene all’attore-acquirente,  
sostanziandosi in una consapevole vendita  di 
cosa altrui (art. 1478 c.c.). L’effetto  del trasferi-
mento si avrebbe solo in un  secondo momento, 
quando il convenutodisponente  avesse acquistato 
la proprietà  del diritto dal titolare di essa (art. 

1478  co. 2 c.c.).   

E’ ev idente che di ben scarsa consistenza  ed utili-
tà sarebbe invece un accordo di  incerta qualifica-
zione giuridica, che non  precisasse gli obblighi 
del convenuto-disponente  in caso di successiva 
rivendica  da parte di un terzo dei diritti trasferiti  
all’attore. L’operatività ex lege della  garanzia per 
evizione (art. 1476 n. 2 e  artt. 1482, 1483 e 1484 
c.c.) porterebbe  ad una nuova lite tra le medesi-
me parti  e non sarebbe stata ottenuta la finalità  
deflattiva del contenzioso a cui mirava  l’accordo 
(14).  Sotto il profilo infine della pubblicità,  nes-
sun beneficio immediato potrebbe  avere l’attore-
acquirente dalla trascrizione  immobiliare 
dell’accordo in difetto di  titolarità del diritto con-
troverso da parte  del convenuto-disponente. La 
trascrizione,  per quanto meccanismo come visto 
di  grande rilievo (dirompente per alcuni  effetti 
derogatori del diritto sostanziale) è  sempre e sol-
tanto pubblicità, e come tale  nulla può aggiunge-
re a ciò che è avvenuto  sul piano sostanziale. La 
trascrizione  pubblicizza il diritto sostanziale, con  
presunzione assoluta di conoscenza per  i terzi del 
trasferimento, ma certamente  non crea la titolari-
tà di un diritto  laddove il diritto non esiste o non 
è stato  trasferito.  Se il convenuto non fosse stato 
titolare  del diritto non avrebbe potuto trasferirlo  
all’attore e nulla avrebbe quindi trasferito  la e-
ventuale trascrizione. Per essere più  tecnici, la 
trascrizione che fosse eseguita a  favore dell’attore
-acquirente in assenza di  un titolo anteriore di 
acquisto trascritto a  favore del convenuto-
disponente sarebbe  in difetto di continuità e co-
me tale priva  di effetto (art. 2650 co. 1  c.c.).   

Peraltro, in ragione del disposto  dell’art. 2560 co. 
2 c.c., tale trascrizione  acquisterebbe efficacia 
successivamente,  qualora il convenuto-
disponente si  procurasse un valido titolo di ac-
quisto  del diritto controverso già ceduto  
all’attore-acquirente e lo trascrivesse a  proprio 
favore. Così, la trascrizione a  favore dell’attore, 
pur in prima istanza  inefficace, avrebbe quanto-
meno (come  ogni trascrizione in difetto di conti-
nuità)  l’utilità di consentire all’attore una  preno-

tazione di efficacia, per l’eventuale  beneficio fu-
turo. 

 
13 Dall’ammissibilità  generale della trascrizione  di tutti gli accordi di  usucapione deriva anche  il superamento in senso  
positivo della vexata  quaestio se il notaio possa  ricevere negozi giuridici di  mero accertamento, senza  incorrere nella 
violazione  del divieto di cui all’art.  28 l.n., a prescindere dalla  formazione dell’accordo  in sede di mediazione  o altrove. 
Se infatti è  trascrivibile l’accordo di  usucapione in mediazione  ai sensi dell’art. 2643 n.  12 bis c.c., è ugualmente  trascri-
vibile (e pertanto  lecito e ricevibile dal  notaio) qualsiasi atto  notarile di accertamento  della usucapione anche  non in 
mediazione, in  quanto certo trattasi di  “altro atto … che produce in  relazione a beni immobili o  a diritti immobiliari talu-
ni  degli effetti dei contratti  menzionati nell’art. 2643”  (art. 2645 c.c.). 
14 Ed è evidente che non c’è niente di più frustrante  per le parti, e foriero di responsabilità per il legale  che ne sia stato 
l’artefice in termini redazionali, di  un accordo di mediazione che divenga esso stesso  causa di una successiva ulteriore lite 
per i medesimi  motivi. Non in quanto inadempiuto (evento che  rientrerebbe nella patologia ordinaria del rapporto  succes-
sivo alla mediazione; ben può accadere infatti  che le parti si rendano inadempienti all’accordo  sottoscritto), ma in quanto 
impreciso, confuso e  mal fatto. 
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I SERVIZI OFFERTI 
Treviso Mercati opera e coordina la prestazione di servizi a favore degli operatori e dei clienti 
del Mercato, con costante attenzione alla sicurezza delle operazioni e alla qualità dei prodotti. 

Il Mercato di Trev iso offre un’ampia gamma di servizi complementari alle operazioni di compra-
vendita: logistica interna, smistamento dei prodotti e trasporti; gestione e recupero degli imbal-
laggi; pulizia e portineria H24; ristorazione; informazione agli operatori ed ai consumatori. 

Inoltre, Trev iso Mercati promuove attività a sostegno e di sviluppo dell’informazione e 
dell’educazione alimentare, rivolte per lo più agli studenti. 

SERVIZI LOGISTICI  
SERVIZI DI PORTINERIA 24H 
SERVIZO DI GESTIONE 
IMBALLAGGI   
SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE DELLE 
MERCI E FACCHINAGGIO 
SERVIZI DI RISTORAZIONE (BAR/
RISTORANTE)  

CONTROLLI MERCEOLOGICI E DI 
QUALITA’ 
SERVIZIO DI INFORMAZIONE SUI PREZZI-
SERVIZI DI PULIZIA E RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  
INFORMAZIONE AL CONSUMATORE 
CON RUBRICA ACQUISTARE INFORMATI 

Partecipate camerali:  Treviso Mercati ”  



Partecipate camerali:  Aeroporto “A. Canova ”  

AER TRE S.P.A. –  

Dati di traffico Luglio – Agosto 2015 - Aeroporto A. Canova 

Fonte: Aetre S .p.A. 

AVIAZIONE COMMERCIALE E AVIAZIONE GENERALE 
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bandi e concorsi LA AGEVOLAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA 

DEI BREVETTI 
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO HA  
ISTITUITO LA MISURA "BREVETTI+ 2" PER VALORIZZARE 
I BREVETTI PIÙ ATTUALI E I PROGETTI PIÙ QUALIFICATI 
CHE DERIVANO DAI RISULTATI DELLA RICERCA PUBBLICA  
E PRIVATA. 

 

 

BREVETTI+ 2 

 

Agevolazioni per la valorizzazione economica dei brevetti 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito la misura "Brevetti+ 2" per valorizzare i  

brevetti più attuali e i progetti più qualificati che derivano dai risultati della ricerca pubblica e 
privata. 

 

Requisiti 

Le agevolazioni sono destinati alle imprese, anche appena costituite, con sede legale e operativa 
in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti: 

• sono titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013 

• hanno depositato una domanda di brevetto successivamente al 1° gennaio 2013 

• sono in possesso di una opzione d'uso o di un accordo preliminare di acquisto o di acqui-
sizione in licenza di un brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013 

• sono spin-off accademici costituiti da meno di 12 mesi e titolari di un brevetto concesso 
successivamente al 1° gennaio 2012 

 

Contributo 

 

Le agevolazioni prevedono un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro, 
per l'acquisto di servizi specialistici funzionali alla valorizzazione del brevetto.  

Si rimanda all'avviso del Ministero per ulteriori dettagli. 

 

Presentazione domande 

 

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 6 ottobre 2015 esclusivamente 
online sulla piattaforma dedicata che sarà disponibile nel sito di Invitalia (www.invitalia.it). 

 

Maggiori informazioni 

 

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione 

www.t2i.it/events/event/marchi-brevetti-modelli-industriali-nov ita-di-settembre-sulla-
proprieta-industriale 

 

Invitalia 

www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti.html 

 

Scadenza: 31/12/2015 

http://www.invitalia.it
http://www.t2i.it/events/event/marchi-brevetti-modelli-industriali-nov
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti.html
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L'orario in cui ci trovi 

 

mattino: 8.45 - 13.00  

dal lunedì a l venerdì 

pomeriggio: 15.00 - 16.30  

lunedì e mercoledì  

 

Capo Ufficio:Antonio Biasi 

www.tv.camcom.gov.it 

www.csrtreviso.it 

 

Kit Digitale CSR:www.csrtreviso.it 

SPORTELLO CSR CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO 

SPORTELLO CSR E AMBIENTE 

 

Lo Sportello CSR e Ambiente è attivo 

presso la Camera di Commercio  

in Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 3° 

piano. 

Telefono 0422 595288 -  

Fax CSR: 0422 412625,  

Fax Ambiente 0422 595459 

e-mail per il servizio CSR:  

sportellocsr@tv.camcom.it 

e-mail per MUD-RA:  

ambiente@tv.camcom.it 

www.tv.camcom.gov.it— www.csrtreviso.it 

Speciale CSR Ambiente 

http://www.tv.camcom.gov.it
http://www.csrtreviso.it
mailto:sportellocsr@tv.camcom.it
mailto:ambiente@tv.camcom.it
http://www.tv.camcom.gov.it
http://www.csrtreviso.it

