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A QUÉBEC IL 3° CONGRESSO MONDIALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
(15-17 settembre 2003)
Incrementare la comunicazione e la collaborazione fra le 10mila Came re di Commercio presenti in
tutto il mondo: questo il principale obie ttivo de l 3° Congresso mondiale delle Camere di
Commercio , che si te rrà a Québe c (Canada) dal 15 al 17 se ttembre prossimo. Il C ongresso,
organizzato congiuntamente dalla Canadian Chamber of Commerce (CCC) e dalla Came ra di
Comme rcio re gionale de l Québe c (CCR EQ) si svolge rà – come le pre cedenti edizioni – sotto l’egida
de lla ICC /WC F (World Chambers Federation), la divisione spe cializzata de lla ICC per le Came re di
Comme rcio. L’e vento – che si tiene a cadenza biennale – costituisce la principale occasione di
incontro fra dirigenti delle Camere di Commercio di ogni parte de l mondo, allo scopo di consentire
scambi di idee e di espe rienze e di de finire gli orie ntamenti in ordine ai principali temi conne ssi
alla gestione de lle Came re . Il Presidente de lla ICC /WCF, A vijit Mazumdar, ha sottolineato
l’importanza del forum: “Le Camere di C ommercio sanno be ne che per esse re e fficacemente al
se rvizio dei loro soci ne l contesto attuale di un’e conomia globalizzata de vono lavorare insieme, il
che significa costruire re lazioni umane pe r mezzo di contatti pe rsonali. Il Congresso mondiale è il
luogo ideale pe r realizzare quest’obie ttivo.”
Il 3° Congresso sarà inoltre teatro de lla prima edizione del “Premio per le Camere di
Commercio ”, istituito dalla ICC/WC F. Il premio ve rrà assegnato a quelle Came re che
parte cipe ranno presentando i m ig liori proge tti in ciascuna delle seguenti categorie:
migliore
migliore
migliore
migliore

proge tto re lativo alle PMI (imprenditoria e creazione di posti di lavoro);
proge tto re lativo al comme rcio inte rnazionale (investimenti e promozione de ll’export)
proge tto re lativo a marketing e comunicazione (compreso Interne t)
proge tto innovativo non tradizio nale .

In un mondo in rapido mutamento, infatti, le Came re di C ommercio e i loro soci de vono
dimostrare grande creatività pe r mantene re e migliorare la loro performance. Le iniziative più
significative messe in atto in tale contesto da una Came ra, me ritano di essere conosciute dalle
altre Camere di Comme rcio, finalità che potrà esse re conseguita in vari modi:
un sito Interne t di a vangua rdia
una promozione e/o attività di comunicazione di note vole impatto
una partnership con le impre se aderenti allo scopo di soddisfare una spe cifica ne cessità.
Il concorso è ape rto a tutte le Came re di Comme rcio, se nza alcuna e sclusione . Programma,
composizione de lla giuria e condizioni sono disponibili sul sito www.quebec2003.com e presso
gli uffici della ICC e di ICC Italia.

Breve storia dei Congressi mondiali delle Camere di Commercio
Il primo Congresso mondiale de lle Came re di Comme rcio si è te nuto a Marsiglia ne l se ttembre
1999 pe r cele brare il 400° annive rsario de lla prima Came ra di Comme rcio de l mondo, la Camera
di Commercio e Industria di Marsiglia-Provenza. La se conda edizione , svoltasi ne l giugno 2001 a
Seoul, ha de libe rato che il Congresso mondiale costituisca il principale e vento inte rnazionale che
consente alle Came re di tutto il mondo di in contrarsi e di scambiarsi espe rienze e offe rte di
collaborazione. Il Congresso vie ne tenuto pe r ciascuna edizione in una diffe rente area del mondo.
Dopo Europa ed Asia, questa te rza edizione , che si terrà in una de lle più be lle città de l contine nte
americano, inclusa dall’UNESCO nel novero delle città-patrimonio mondiale , costituisce
un’occasione unica pe r favorire i ncontri proficui fra dirigenti di Came re di Comme rcio di tutti i
continenti

ATTIVITA’ ICC
RIUNIONE COMITATO STEERCARGO
L’Ufficio di Presidenza e la Segrete ria Te cnica di SteerCargo (Com itato pe r lo studio delle
problematiche de l trasporto ae reo di me rci presieduto dal Se gretario di ICC Italia Dr. Amerigo R.
Gori) si sono riuniti presso la sede di ICC Italia a Roma il 29 gennaio scorso. Nel corso
de ll’incontro, oltre a procede re alla scelta de l logo de l Com itato (qui sopra riprodotto), sono state
esam inate varie problematiche. Con rife rimento alla preparazione e convocazione della 5ª edizione
di The Italian Air Cargo Market Conference (in programma per il giugno prossimo a Roma), di cui
è dive nuta titolare Italmondo Servizi ed Editoria s.r.l. dal 1 gennaio 2003, sono state esaminate le
risultanze del meeting prepa ra torio svoltosi a l Ce ntro Direzionale Alita lia il 13 ge nnaio scorso. In
quell’occasione per Stee rCargo erano presenti l’Amministratore Unico di Italmondo, Comm.
Giuseppe Pinna, e la Dr.ssa Daniela Boccanera (Alitalia). Su proposta del Dr. A lessandro
Trapolino (presidente Anama) è stato inoltre stabilito che pe r la preparazione nei contenuti della
Confe renza la Segre te ria Te cnica coordinata dalla
Dr.ssa Giovanna Cardinali (SAVE – Ae roporti di Venezia) si avvarrà de lla collaborazione di
te cnici di vari se ttori, i cui nom i saranno indicati dai rappresentanti in seno al Comitato, che
lavore ranno pe r me tte re a punto i tre documenti te cnici su cui si articole rà la conferenza. I tre
gruppi di lavoro saranno dedicati a coordinamento se rvizi pubblici, security e qualità de i se rvizi
privati. Per quanto attiene ai rapporti con il Gove rno, il Presidente Gori presente rà ufficialmente
SteerCargo al Dr. Silvio Di Virgilio, Capo de l Dipartimento Navigazione e Trasporto Marittimo e
Ae reo de l Ministe ro de lle Infrastrutture e Trasporti. Un’ulte riore le ttera sarà inviata ad
Assae roporti,
de legando pe r conto di Stee rCargo il Dr. Roberto Coin a d individua re in Assae roporti un
rappresentante che possa parte cipare ai lavori de l Comitato pe r il se ttore cargo. Il Dr. Gianni
Fiaccadori (ICE) ha relazionato sulle iniziative de ll’ Istituto pe r il Commercio Este ro che possono
essere di inte resse pe r Stee rCargo, in particolare sulla Manifestazione Air Cargo Europe in
programma a Monaco di Baviera dal 20 al 24 maggio prossim i, nonché sulla e ffettuazione di
Seminari itine ranti di caratte re aziendale dedicati al Nord Africa e Tunisia ed ai Paesi dell’Est, tra
cui anche la Romania. Inoltre , nell’ambito di un progetto IC E di mappatura dei punti ne vralgici di
riparte nza delle me rci ne i Corridoi V (Lione – Kiev) e VIII (Me dite rraneo – Trieste – Nord Europa),
l’IC E potrebbe esse re interessato alla collaborazione Stee rCargo/Agenzia delle Dogane,
e ventualmente allargata ad alcuni gestori de i nodi interportuali de i due Corridoi, per usufruire dei
dati della Banca Dati Agenzia Dogane. Anche a questo fine una le ttera a firma de l Dr. Gori è stata
inviata al Dire ttore Gene rale dell’Agenzia delle Dogane Dr. Mario A ndrea Guaiana al fine di
solleci tare una collaborazione fra l’Agenzia stessa e Stee rCargo.

RIUNIONE COMITATO ESEC UTIVO CONCORRENZA
Il 5 febbraio 2003 si è riunito in Roma, presso la sede di ICC Italia, il Comitato Esecutivo de lla
“Commissione diritto e pratiche de lla concorrenza”. In tale occasione il Com itato Ese cutivo,
pre sie duto dal Dr. Adalberto Castagna, ha de ciso, vista la complessità del nuovo regolamento
comunitario, di affrontare alcune delle tante aree tematiche e, pre cisamente , quelle che con
rife rime nto alle soluzioni proposte destano maggiori pe rplessità o che pe r la loro rilevanza e
innovatività sono destinate ad ave re un rilevante impatto sull’attività de lle imprese. In estrema
sintesi, ve rranno affrontati ed e saminati i seguenti argomenti: i) crite rio di allocazio ne della
compe tenza a conosce re delle controversie in mate ria antitrust tra Commissione Europea e
Autorità Nazionali; ii) coope razione tra Autorità Nazionali e Commissione: scambio di informazioni;
iii) art. 3 del regolamento comunitario, alla luce de ll’ordinamen to italiano; iv) rimedi
comportamentali e strutturali; il concetto di “proporzionalità”; inte rventi su violazioni commesse in
passato; v) pote ri ispe ttivi; vi) art. 23 ed il regime delle sanzioni; vii) il re cepimento de lle
sente nze stranie re. A tempo debito, i commenti e le proposte emerse dal nostro Comitato in
me rito al nuovo regolamento comunitario potranno esse re utilizzati in articoli da pubblicare su
riviste spe cializzate, nonché , su proposta de ll’Avv. Porce lli, nel corso di un “pane l” che potrebbe
esse re organizzato con i rapprese ntanti delle Direzione Gene rale concorrenza de ll’Unione Europea.
Sono stati inoltre avviati contatti in vista de lla parte cipazione di ICC Italia, con un documento
scritto e con uno o più relatori, al corso di formazione de i magistrati italiani che dovranno
applicare le norme comunitarie , pe r illustrare il punto di vista delle impre se. Il documento
ve rre bbe anche trasmesso alla Commissione Europea e alle autorità nazionali che si occupano
de lla mate ria.
In tema di nuova disciplina sulle concentrazioni, la ICC di Parigi non ha ancora e laborato
documenti spe cifici. Sussistono preoccupazioni in me rito alla de finizione di “posizione dominante”
che ne l nuovo regolamento si discoste rebbe dalla de finizione contenuta dall’art. 82 de l trattato,
creando confusione .
In vista delle riunione de la “Commission on Compe tition” della ICC a Parigi de l 14 febbraio, il
Preside nte ha fatto un giro di tavolo pe r ave re osse rvazioni sui vari temi all’ordine de l giorno. Per
quanto attiene alle riunioni BIAC/OC SE pre viste a Parigi ne la se ttimana dal 10 al 14 febbraio è
stata assicurata la parte cipazione de llo stesso Dr. Castagna e de lla Dr.ssa Giacomin i.
Erano presenti alla riunione : l’Avv. Gabriele Battaglioli, la Dr.ssa Nicoletta Giacomini, l’Avv.
Gabriella Porcelli, l’Avv. Maria Luisa Prosperi Mangili, l’Avv. Raimondo Rinaldi, la
Dr.ssa Aurora Saija, il
Dr. A lessandro Tajana, la Dr.ssa G. d’A mely Melodia, Segre tario del Comitato. Pe r ICC Italia è
intervenuto il Segretario Gene rale , Dr. A merigo R. Gori, il Consiglie re De legato, Dr. Mauro
Ferrante e il Dr. Gerardo Manunza.

WORLD SUMMIT ON INFORMATION SOCIETY (WSIS) - LA ICC COORDINERA’ LA
PARTECIPAZIONE DEL SETTORE PRIVATO
Su invito del Segretariato Gene rale de l Summit Mondiale sulla Socie tà dell’Informazione (WSIS),
la ICC è stata ufficialmente incaricata di costituire un Comitato di coordinamento (CC BI,
Coordinate Committee of Business Interlocutors ) con il compito di promuove re e veicolare la
parte cipazione del se ttore privato al proce sso preparatorio che culm ine rà con il Summit W SIS ne i
giorni 8-10 dicembre prossimo a Gine vra. Il Summit WSIS, che si svolge sotto l’egida de lle Nazioni
Unite e si articola in due fasi (Gine vra 2003 – Tunisi 2005), ha lo scopo di ricondurre ad unità i
diversi aspetti connessi allo sviluppo della Socie tà de ll’Informazione. Il Ve rtice si concluderà con
una Dichiarazione di Principio che sarà di rife rimento pe r l’azio ne degli Stati, nella quale ve rranno
re cepite le principali linee programmatiche che eme rge ranno dall’incontro. La ne cessità di un forte
coinvolgimento del se ttore privato ne i lavori preparatori de riva dal fatto che, in quanto maggior

investitore in te rmini di infrastrutture , esso è destinato a giocare un ruolo fondamentale ne lla
creazione delle condizioni mate riali che garantiscano l’accesso unive rsale ai se rvizi a valore
aggiunto legati al mondo de lla ICT. Il settore privato, inoltre , può favorire nuovi partenaria ti,
agevolare il trasferimento di te cnologie e fornire l’impulso allo sviluppo de lle realtà locali, con
e videnti ricadute in te rm in i di crescita economica e di occupazione .
Il processo preparatorio al Summit è condotto da un “Pre paratory Committee” (PrepCom), che si è
riunito a Gine vra ne i giorni 17-28 fe bbraio allo scopo di individuare i contenuti e gli argomenti
ritenuti di maggior inte resse da parte delle imprese . I risultati di tale attività ve rranno quindi
pre sentati al Summit in forma de finitiva. Al riguardo, la Came ra di Commercio Inte rnazionale ,
attrave rso il CC BI, ha predisposto due documenti che sono stati e saminati ne lla riunione di
Ginevra. Il primo, “ CCBI Role and Key Messages Document”, riguarda le attività già poste in
essere dal mondo delle imprese in vista de l Summit e gli argomenti principali che si auspica
vengano trattati in tale sede. Il se condo documento, “Business View on Summit Outcomes”,
e videnzia le aspe ttative de lle impre se circa gli esiti del Summit, in particola re pe r quanto attiene
la predisposizione di un quadro is tituzionale e normativo, tanto a livello nazionale che
inte rnazionale, atto a favorire gli investimenti in te cnologie de ll’informazione .
L’auspicio di ICC è che le imprese italiane colgano questa importante occasione attrave rso una
loro parte cipazione dire tta alla rappresentanza impre nditoriale che ve rrà costituita dalla ICC
stessa in vista de l W SIS.
Pe r ulte riori informazioni sui lavori de lla ICC e de lla CCBI è possibile consultare il segue nte sito:
http://www.iccwbo.org/home/ e_business/wsis.asp.

TAVOLO DI CONSULTAZIONE AGENZIA DELLE DOGANE/ICC ITALIA
Il 17 febbraio 2003 si è tenuta la prima riunione de ll’anno de l Tavolo di consultazione “Agenzia
de lle Dogane /ICC Italia”.
Tema centrale dell’incontro: la ne ce ssità di un coordinamento de i sogge tti che operano nello
svolg imento delle attività connesse alle ope razioni doganali ne i porti e negli ae roporti.
Problema molto sentito dagli operatori economici che , anche attraverso ICC Italia, hanno più volte
soste nuto, sia in se di nazionali che in sedi internazionali, la ne cessità di tale coordinamento al fine
di eliminare il grave ostacolo che si frappone alla realizzazione de ll’auspicato sne llimento de le
procedure doganali, dovuto alla pluralità di sogge tti pubblici che , a dive rso titolo ed in modo
talvolta non coordinato, de bbono inte rvenire nelle fasi re lative al controllo sulle me rci sia di
im portazione che di e sportazione (Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza, Corpo Forestale,
Polizia di Stato, Carabinieri, Autorità Sanitaria e Ve te rinaria, Ministero de i beni culturali e
ambientali).
Si è pe rtanto concordato sulla opportunità di richiede re che – attrave rso un provvedimento
legislativo – venga demandata all’Agenzia delle Dogane l’azione di collegamento tra i succitati
sogge tti inte ressati.
Interessante , come sempre , l’informazione sugli sviluppi de l processo di informatizzazione delle
dogane che sta procedendo a grandi passi pe r rende re ope rativo il nuovo sis tema informativo,
visto quale strumento di semplificazione che , evitando ridondanze, porte rà ad un reale
abbassamento dei costi.
Si è quindi parlato del funzioname nto degli scanne r nei vari porti italiani per il controllo delle merci
soprattutto negli scambi con gli Stati Uniti, nel quadro delle ope razioni di “se curity” in
consegue nza degli avvenimenti de ll’11 se ttembre 2001.
I dati contenuti in una tabe lla presentata in riunione dimostrano un’attività soddisface nte.
L’Age nzia è sempre più attiva nel ce rcare di predisporre idonee aree pe r gli scanner nei vari porti
e di ottenere dal Ministe ro compe tente inte rventi e conomici al riguardo.
Si è proce duto, infine, ad un’informativa da parte dei rappresentanti de l ’Agenzia circa alcune
problematiche su cui e rano stati posti quesiti ne lla precedente riunione (autorizzazione alla
procedura dom icilia ta, controllo pe rmessi rilasciati dal Ministero de lle infrastrutture e de i trasporti,
sanzioni amministrative pe r ritardato pagamento).

Pe r ICC Italia hanno preso parte all’incontro il Segre tario Gene rale, Dr. Amerigo R. Gori, la
Responsabile de i se rvizi te cnici, Dr.ssa A nna Sinimberghi e la Dr.ssa Barbara Triggiani.

RIUNIONE TASK FORCE SU MERGERS AND ACQUISITIONS
Prosegue l’attività de lla task force su Mergers and Acquisitions de lla Commissione inte rnazionale
ICC Diritto e Pratiche comme rciali, sotto la preside nza del Prof. Fabio Bortolotti. Nella riunione
de l 27 gennaio scorso sono state infatti pre se de cisioni e fissati alcuni te rmini temporali in ordine
alle future azioni della task force, che ha a ttua lmente in fase di rea lizzazione un mode llo di
contratto inte rnazionale su fusioni ed acquisizioni (mediante acquisto di azio ni).

ICC: SÌ AD ACCORDI REGIONALI E/O BILATERALI MA NEL RISPETTO DELLE REGOLE
WTO
La ICC sostiene da sempre il sistema multilaterale de gli scambi nell’ambito de lla Organizzazione
Mondiale del C ommercio (WTO ) quale strumento privilegiato pe r la libe ralizzazione del commercio
internazionale. A tale proposito, la re cente dichiarazione di indirizzo “ Regional trade agreements
and the multilateral trading system” (n. 103/226 final EN), redatta dalla C ommissione
internazionale ICC Politiche de l commercio e investimenti, è stata ogge tto di un inte rvento di ICC
Italia presso il Ministe ro degli Affari Esteri, il Ministe ro delle Attività Produttive e il Ministero de lle
Politiche Agricole e Fore stali. Nel documento si sottolinea come la WTO , che assicura un approccio
equilibrato in grado di portare beneficio a tutte le parti negoziatrici, non escluda a priori la
possibilità di accordi comme rciali re gionali e/o bilate rali, purché ne l rispe tto delle regole
de ll’organizzazione stessa, che integrino il sistema multilate rale e diano impulso al processo di
liberalizzazione . La ICC sostie ne che il ricorso ad accordi bilate rali così come ad un approccio
regio nale a problemi pe culiari di de te rminate aree e conomiche possano offrire soluzioni concre te e
più veloci rispe tto ai ne gozia ti multilate rali, costitue ndo il primo stadio ve rso accordi allargati
conform i alle regole WTO.

ICC: FACILITARE L’ACCESSO E GLI SC AMBI NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE
La ICC , in vista dei preparativi pe r la prossima Confe renza Ministe riale de lla WTO che si te rrà a
Cancun, Messico, tra il 10 e il 14 se ttembre 2003, ha predisposto – ne ll’ambito della Commissione
de lle Politiche del commercio e degli investimenti – una dichiarazione re lativa alla ulte riore
liberalizzazione degli scambi internazionali ne l se ttore agro-alimentare. La dichiarazione di
indirizzo in me rito, “ Agricultural Trade and the Doha Development Agenda” (n. 103/225 final EN),
è stata sottoposta da ICC Italia all’attenzione de lle Autorità compe tenti (Ministe ro degli Affari
Esteri, Minis te ro de lle Attività Produttive e Ministe ro de lle Politiche Agricole e Forestali). Ne l
documento si sottolinea come un più facile accesso ai me rcati inte rnazionali e un incremento de gli
scambi ne l se ttore agro-alimentare possano assicurare bene fici a tutti i Paesi, compresi i Paesi in
via di sviluppo. La ICC auspica che i gove rni si impegnino a rim uovere gradualmente le dis torsioni
al commercio internazionale e al contempo attuino politiche che favoriscano l’iniziativa privata, gli
investimenti, la compe titività de lle imprese agricole, così come il miglioramento della qualità de i
prodotti.

E-COMMERCE: ICC PER UNA MAGGIORE LIBERALIZZAZIONE IN VISTA DI WTO/CANC UN
All’ordine de l giorno de lla prossima Confe renza Inte rministe riale WTO di Cancun, la valutazione
de i progre ssi compiuti con rife rimento alle negoziazioni e ai lavori stabiliti dall’Age nda di Doha.
Poiché i risultati della Confe renza avranno un peso decisivo ne lla conduzione delle future trattative
comme rciali, la Commissio ne della ICC sul Comme rcio Ele ttronico e Tele comunicazioni ha
e laborato un documento dal titolo “ICC Key Principles on E- Commerce for the WTO Cancun

Ministerial Conference”, nel quale si propongono una se rie di principi m utuati dall’espe rienza
pratica degli ope ratori di e-commerce, che la ICC rappresenta in tutto il mondo. In sintesi, tali
principi esprimono, con rife rimento al me rcato de i beni o se rvizi digitali, la ne cessità
de ll’instaurazione di un regime di libe ro scambio, che garantis ca la più ampia possibilità di accesso
in assenza di misure discriminatorie, di restrizioni quantitative o di altre forme di barrie re
all’entrata. Si chiede pe rtanto ai Gove rni nazionali di aste ne rsi da misure susce ttibili di
pre giudicare la concorre nza nel commercio e lettronico, o che e ve ntuali misure siano limitate alla
tutela dell’ordine pubblico e de lla sicurezza nazionale . Vengono individuate, inoltre, ne llo sviluppo
de lle infrastrutture, nella piena libe ralizzazione de lle tele comunicazioni, ne ll’abolizio ne di gravami
fiscali sui prodotti o se rvizi digitali, nel rafforzamento de lla tutela de lla proprie tà in te lle ttuale, le
condizioni ulte riori pe r il raggiungimento dell’obie ttivo di un me rcato libe ro e competitivo.

IL PUNTO SU
CORPORATE GOVERNANC E
Con l’attuazione della le gge de lega 3 ottobre 2001 n. 366 sono state riscritte all’insegna
de ll’autonom ia statutaria gran parte de lle norme che disciplinano le socie tà di capitali e le
coope rative. La semplificazione dei mode lli organizzativi comporte rà un’ampia facoltà in capo agli
operatori circa la scelta de lle procedure societarie più opportune , restringendo l’ambito de lle
norme impe rative e favorendo la competitività de lle imprese sui mercati inte rnazionali. In questo
nuovo contesto ICC Notizie segnala ai suoi le ttori che la Came ra di Commercio Internazionale ha
di recente la nciato un sito web in mate ria di “corporate governance”. Il sito, gestito da espe rti
de lla ICC , è una guida indirizzata alle imprese di tutti i Paesi, di qualsiasi tipologia socie taria e
se ttore operativo, ed intende divenire un punto di rife rimento pe r coloro che deside rino dibatte re
sulla governance o che siano alla rice rca di informazioni su come m igliorare le proprie dinamiche
socie tarie . Tra gli obie ttivi de lla ICC, que llo di fornire uno strumento utile soprattutto pe r le piccole
e medie imprese e pe r le imprese dei Paesi in via di sviluppo, che spesso non hanno accesso alle
informazioni sulla governance o sulle “best practices”. Per accede rvi basta cliccare sull’icona
“corporate gove rnance ” all’inte rno de lla home page del sito della ICC ( www.iccwbo.org).
Quanto al contenuto, il sito fornis ce i seguenti se rvizi:
-

un se rvizio di aggio rnamento costante sulle ultime novità in mate ria
un in ventario pe r paese de i codici e principi di governance
una “che ck -list” pe r un’autovalutazione delle pratiche di governance
un “business case”
sezio ni dedicate a singoli aspe tti di corporate governance (contabilità, auditing, consiglio di
amministrazione , diritti degli azionisti)
- links con i siti de lle principali organizzazioni attive ne l campo ed alle quali rivolge re le richie ste di
aiuto.
Inoltre, una nuova sezione, al momento ancora in fase di realizzazione, è quella denom inata
“Corporate expe rience ”. Grazie al taglio pratico, consentirà alle imprese interessate di prende re
visione dei problemi affrontati dalle aziende che hanno modificato i propri me ccanismi di
governance, costituendo un prezioso aiuto ne ll’assis tenza al processo di riorganizzazione . A tale
proposito, il Segretariato Inte rnazionale della ICC ha inde tto un incontro a Parigi svoltosi il 25
fe bbraio scorso, allo scopo di migliorare i contenuti del sito web, di raccoglie re nuove “corporate
experiences” e al fine di identificare le forme di finanziame nto ne cessarie all’aggiornamento de l
sito.

NOTIZIE
RAPPORTO ANNUALE ICC/IMB SULLA PIRATERIA: ALLARME TERRORISMO

La vulne rabilità dei me rcantili agli attacchi te rroristici è messa in luce ne l rapporto annuale sulla
pirate ria per il 2002, divulgato ne lle scorse se ttimane dall’IMB (International Maritime Bureau),
organismo s pe ciale de lla ICC con sede a Londra. Nel rapporto si legge che attacchi quale que llo
pe rpe trato nell’ottobre scorso ai danni de lla petrolie ra francese Limburg nel Golfo di Aden sono
difficili da pre venire ; l’unica pre venzione possibile risiede ne l re nde re sicuri i canali di
avvicinamento ai porti. L’IMB raccomanda alle autorità portuali di rafforzare i controlli sotto la
supervisione della guardia costiera o delle autorità di polizia al fine di impedire l’avvicinamento
alle navi di imbarcazioni non autorizzate. Ne l commentare l’incremento rispetto allo scorso anno
de l nume ro complessivo de gli attacchi (da 335 a 370), l’IMB nota come essi siano avvenuti pe r la
maggior parte quando le navi sostavano all’àncora. “La vigilanza e il controllo anti-pirate ria
resta no il m iglior dete rrente ”, sostiene il rapporto.
Si registra anche un notevole aumento de l nume ro dei dirottamenti, da 16 a 25 casi. Molti di essi
hanno riguardato piccole imbarcazioni, come pesche recci ne llo Stre tto di Malacca e ne lle acque
indonesiane. Ad un de cremento de l nume ro di vittime (da 21 a 10) si affianca un dato
pre occupante re lativo ai compone nti gli equipaggi dati pe r dispe rsi: ben 24 unità.
L’Indone sia confe rma il triste primato di regione più pe ricolosa (103 attacchi registrati nel 2002),
seguita dal Bangladesh (32) e dall’India (18 casi). In Ame rica me ridionale, Brasile, Colombia,
Repubblica Dominicana, Ecuador e Guyana mostrano un notevole incremento del nume ro di
attacchi. Ma le acque più pe ricolose de ll’inte ro globo restano quelle al largo de lla Somalia.
Il Piracy Reporting Centre dell’IMB, con sede a Kuala Lumpur, ha contribuito in larga mis ura alla
e laborazione de l rapporto. Il Ce ntro è dotato di un sistema sate llitare di controllo pe r le navi al
largo e fornisce assiste nza gratuita a navi che sono state ogge tto di attacchi. Un sommario de i
rapporti sate llitari giornalie ri de l ce ntro è pubblicato settimanalmente su Inte rne t all’indirizzo
www.icc-ccs.org. Que sta unità de lla IMB de putata alla lotta contro la pirate ria è finanziata da
donazioni provenienti dall’industria navale . Scopo de l rapporto annuale IMB sulla pirate ria non è
solo que llo di ele ncare i fatti, ma di analizzare gli sviluppi de l fenomeno e di identificare aree a
rischio in modo da consigliare agli equipaggi rotte alternative .
Ulteriori informazioni e copie de l rapporto, in ve ndita al prezzo di 18 ste rline (UK) incluse le spese
postali, possono esse re richieste a: ICC International Maritime Bureau – Maritime House, 1 Linton
Road, Barking Essex IG11 8HG, United Kingdom; tel. + 44 20 8591 3000; fax + 44 20 8594
2833; e-mail: imb@icc-ccs.org.uk

CONFERENZA SU ASSICURAZIONI E INNALZAMENTO DELL’ETÀ LAVORATIVA (Vienna, 67 marzo 2003)
L’innalzamento flessibile dell’e tà lavorativa è ritenuto tra le soluzioni principali pe r il futuro
finanziamento delle pensioni, in considerazione de lle sfide poste dall’evoluzione demografica. Di
queste tematiche si discute rà a Vie nna il 6-7 marzo prossimi ne l corso di un convegno/seminario
dal titolo “Work beyond 60: Preparing for the Demographic Shock”. O rganizzatore dell’e ve nto è
l’International Association for the Study of Insurance Economics – The Geneva Association, in
collaborazione con il Club of Rome e d il Risk Institute, con il patrocinio di Bank Austria. Il
convegno costituisce una inte ressante occasione per un’approfondita analisi dell’importanza
cre scente del lavoro oltre i 60 anni ne i paesi europei, nonché pe r una discussione ed uno scambio
di idee sulle re centi politiche e misure adottate in vari paesi e l’illustrazione di esempi di best
practices. Gli inte ressati potranno rivolgersi a ICC Italia pe r otte ne re ulte riori informazioni.

CONDOTTA RESPONSABILE D’IMPRESA: PUNTO DI VISTA CONGIUNTO ICC E IOE SU
BOZZA DI NORME ONU
La ICC e la IO E (Organizzazione Inte rnazionale dei Datori lavoro) hanno diramato un documento
congiunto con il quale esprimono il loro punto di vista sui lavori de lla Sottocommissione delle
Nazioni Unite pe r la Promozione e la Difesa de i Diritti Umani, che sta sviluppando una se rie di

“Norme sulle re sponsabilità delle impre se transnazionali e altre imprese con rife rimento ai diritti
umani”. In seguito all’esame della bozza più rece nte de lle norme O NU, ICC e IO E sono concordi
ne l ribadire che l’imposizione alle imprese di obblighi in materia di diritti umani non costituis ce un
contributo positivo all’incoraggiamento de lla condotta re sponsabile d’impre sa. Molte imprese
adere nti a ICC e alla IO E agiscono già da tempo ponendosi oltre un tale approccio normativo,
pre ndendo iniziative pratiche volontarie pe r la promozione di diritti umani in manie ra concre ta
ne ll’ambito de lla propria attività. Poiché ogni paese possiede una storia, una cultura, una filosofia
e leggi proprie, non sembra proponibile una normativa uniforme e sarebbe pe rciò più produttivo
lasciare alle imprese di adattare i comportamenti alle singole realtà.
ICC e IO E considerano pertanto le norme O NU allo studio una duplicazione rispe tto agli strumenti
già esistenti.

3° CORSO ICC SULLA GESTIONE DEI RISCHI INTERNAZIONALI
I Commercial Crime Services (CCS) de lla ICC , divisione spe cializzata che si occupa dei se rvizi di
investigazione e pre venzione de i crim ini comme rciali con particolare attenzione alle frodi
finanziarie e bancarie, al riciclaggio di de naro sporco, alla contraffazione dei prodotti, al
cybercrime e alla pirateria marittima, organiz zano dal 9 al 14 marzo prossim i a Norfolk (Regno
Unito) il consue to corso annuale su “International Fraud Risk Management”. Scopo del corso,
giunto alla sua te rza edizione , è quello di illustrare le dive rse tipologie di frodi in un contesto
internazionale, fornendo ai partecipanti strumenti concre ti per comprende re, gestire o prevenire il
rischio. Il corso, intensivo e inte rattivo, è destinato a quanti ope rano ne l commercio inte rnazionale
e hanno un inte re sse diretto a contrastare le possibili frodi: compagnie di assicurazione, operatori
bancari e finanziari, società di revisione, importatori ed esportatori. Al te rmine de l corso, i
parte cipanti otte rranno un ce rtificato di Fraud Risk Management dei CC S.
Pe r ottene re informazioni più de ttagliate, gli interessati potranno consultare il sito www.iccccs.org. Invitiamo gli e ventuali parte cipanti a vole r indirizzare la scheda di parte cipazione
direttamente ai CCS, inviandone corte semente copia a ICC Italia.

WORKSHOP AVANZATO ICC SULLA PRASSI DELL’ARBITRATO INTERNAZIONALE (IAAP)
Un workshop avanzato sulla prassi de ll’arbitrato inte rnazionale (IAAP) vie ne organizzato dal 24 al
25 marzo prossimi a Parigi dall’ICC Institute of World Business Law, organismo della ICC
spe cializzato nella programmazione di convegni, sem inari e confere nze di formazione pe r
professionisti de l diritto comme rciale inte rnazionale. Rispe tto ai tradizionali sem inari PIDA (sulla
prassi, redazione ed ese cuzione dei
contratti inte rnazionali) e IAP (sulla pras si dell’arbitrato inte rnazionale), questo workshop
avanzato è indirizzato a professionisti che hanno maggiore espe rienza e familiarità con l’istituto
de ll’arbitrato. I seminari IAAP, della durata di due giorni, intendono fornire una formazione più
approfondita sull’istituto dell’arbitrato ICC in gene rale e sviluppare un tema spe cifico nel corso di
ciascuna sessione , che in questa occasione tratte rà di “Me todologia della valutazione dei danni
ne ll’arbitrato inte rnazionale ”. Le sessioni di lavoro, di carattere inte rattivo e dirette da espe rti di
a rbitra to inte rnazionale, costituiscono una interessante opportunità pe r professionisti di ogni parte
de l mondo disposti a condivide re le rispe ttive espe rienze pe rsonali ne lla risoluzione de lle
controve rsie . Tra i relatori, segnaliamo la presenza di Stefano Azzali, Vice Segre tario Ge ne rale
de lla Camera arbitrale di Milano. Dato il carattere interattivo de l workshop, i posti disponibili sono
lim itati a circa 40 parte cipanti. Pe r ulte riori informazioni ed iscrizioni contattare Ms. Katharine
Bernet c/o ICC Institute of World Business Law: 38, Cours Albe rt 1e r, 75008 Paris, France; tel.:
+33 1 49 53 28 91; fax : +33 1 479 53 30 30; e -mail: kbt@iccwbo.org (oppure
conf@iccwbo.org).
Gli is critti al workshop sono pregati di dare notizia de lla loro parte cipazione a ICC Italia.

NUOVO SITO WEB DELLA CAMERA DI C OMMERCIO COREANA
www.korchambiz.net: è il nuovo sito della Camera di Commercio e Industria de lla Core a
(KCCI), che fornisce informazioni online sulle imprese del Paese asiatico attrave rso un sistema di
database. Il sito vie ne a sostituire la pubblicazione cartacea “Korean Business Directory” (KDB),
che pe r oltre die ci anni ha costituito una insostituibile fonte di informazioni pe r gli impre nditori
interessa ti a conosce re la realtà e conom ica corea na. Allo sta to a ttua le , sono oltre 120mila le
im prese e le informazioni sui prodotti repe ribili in re te. KorCham Biz è già inte rconnessa con vari
siti di imprese coreane attive nell’ e-business, mentre è in costituzione un partenariato con fornitori
esteri di servizi online. Gli imprenditori italiani in te ressati, oltre a consultare il sito, potranno
contattare la KCC I ai seguenti recapiti: KCCI – The Korea Chamber of Commerce & Industry,
C .P.O . Box 25, Seoul, 100-743 Korea; te l. (+82-2) 316-3720-5; fax: (+82-2) 779-4687; e -mail:
biz@korcham.net

INDUSTRIA DEI GIOCATTOLI: CONFERENZA ANTICONTRAFFAZIONE (Bruxelles, 25
marzo 2003)
Dati re ce nti rilevano come un giocattolo su dieci sia contraffatto, provocando danni all’industria
de l se ttore pe r circa 1,5 miliardi di e uro. Toy Industries of Europe (TIE), l’organizzazione a livello
europeo che rappre senta le industrie del se ttore e la cui priorità è la lotta alla contraffazione,
organizza una confe renza dal titolo “Counterfeiting & Product Piracy: a threat to consumers, unfair
to business”, che si svolge rà a Bruxelles ne lla giornata del 25 marzo prossimo. La confe renza
costituirà pe r i parte cipanti un’inte ressante occasione pe r incontrarsi con rappresentanti de ll’O HIM
(Office for Harmonization in the Internal Market) e pe r sape rne di più sul Registered Community
Design, che ve rrà lanciato proprio ne l corso della confe renza. Tra i relatori, oltre a rappresentanti
de ll’O HIM e di organizzazioni imprenditoriali e di consumatori, è prevista la presenza di membri
de l Parlamento e della Commissio ne Europea . Pe r ulteriori informa zio ni, conta ttare il Segre ta riato
TIE (tel. +32 2 732 70 40) o inviare una e-mail a Sabina.Rusconi@oami.eu.int

***
Nuove regole per la lotta ai prodotti pirata
La Commissione e uropea ha de ciso di rafforzare in tutta Europa la lotta ai prodotti contraffatti
prove nienti da Paesi te rzi. La proposta di dire ttiva, re centemente annunciata, consentirà di
contrastare un fe nomeno che ha ormai acquisito dimensioni abnormi. Le nuove proposte
consentiranno di mette re a punto più efficaci strumenti legisla tivi per combatte re la piaga della
contraffazione e dei prodotti pirata. Il fenomeno de lle contraffazioni ha regis trato ne l 2002 una
cre scita più che doppia rispe tto al 2001. Se condo un rapporto di Bruxelles, che risale allo scorso
luglio, ne l 2001 circa 95 milioni di prodotti contraffatti e rano stati bloccati alle frontie re este rne
de ll’UE, pe r un valo re di 2 m iliardi di e uro. In tre anni i sequestri sono aumentati de l 900%.
(fonte: Mondomercati 2003/3)

NUOVA PUBBLICAZIONE ICC
Guide to Export Import Basics – 2ª edizione
La Guide to Export Import Basics è un pratico manuale redatto da un team di espe rti de lla
ICC, inte ramente aggiornato al fine di tene r conto de gli sviluppi più rile vanti nel mondo del
comme rcio dopo la sua prima edizione risalente al febbraio 1997. La pubblicazione è parte di

una ‘trilogia’ di strumenti de lla ICC redatta allo scopo di facilitare il commercio, i cui altri titoli
sono “Keywords in International Trade” e “A to Z in International trade”. Questa se conda
edizione della Guide to Export Import Basics fornisce un’analisi de ttagliata delle nuove norme
e mode lli di contratto realizzati dopo la prima edizione:
Incoterms 2000
ISP98 (norme sulle Standby – le tte re di credito)
eUCP (o NUUe, supplemento alle NUU 500 pe r la presentazione e lettronica)
modifiche al Modello di contratto ICC di Distribuzione.
Un capitolo completamente nuovo è dedicato al comme rcio ele ttronico.
In un singolo volume gli ope ra tori de l commercio potranno ave re una chiara visua le de ll’ inte ro
processo de l comme rcio inte rnazionale – dalle modalità di preparazione di un contratto di
vendita a que lle di organizzazione di un trasporto inte rnazionale fino a questioni inerenti
l’a genzia , la distribuzione e il franchising.
Guide to Export Import Basics, disponibile dal mese di marzo, è in vendita presso l’ufficio
pubblicazioni di ICC Italia al prezzo di euro 58,00. Ai soci ICC Italia e AIA si applica lo sconto
de l 20%.

Calendario ICC marzo 2003
Parig i, 3: Commissione ambiente ed energia
Parig i, 3-4: Commissione Dogane e Regolamentazione de l Comme rcio
Parig i, 4: task force sul cambiamento climatico
Parig i, 4: task force sul riciclaggio de l denaro sporco
Parig i, 6: Comitato de lla Corte
Parigi, 6: Commissione Comme rcio e politiche de gli investimenti
Parig i, 7: 104ª sessione de ll’Executive Board ICC
Milano, 7: (c/o Came ra di Commercio): Seminario su te le comunicazioni e arbitrato
Ankara, 10: Confere nza sull’arbitrato ICC
Roma, 11: Consiglio Dire ttivo e Assemblea ordinaria di ICC Italia
Johannesburg, 10-11: Meeting re gionale ICC (Africa)
Parig i, 14: Comitato de lla Corte
Parig i, 17-18 Marzo: Standing Committee dei Segre tari Ge ne rali
Parig i, 20-21: Com itato amministrativo Carne t ATA
Parig i, 21: Comitato de lla Corte
Parig i, 24-26: workshop avanzato ICC sulla prassi dell’arbitrato inte rnazionale (IAAP)
Cope nhagen, 26: Confe renza sull’arbitrato ICC
Parig i, 28: Comitato de lla Corte – sessione plenaria

