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ANDREA KACZMAREK - CURRICULUM PROFESSIONALE
Andrea Kaczmarek, nato a Matelica (MC) nel 1951, di origine polacca, vive da anni a Perugia ove
ha conseguito la licenza liceale classica e la laurea in giurisprudenza, con corso quadriennale
vecchio ordinamento (110/110).
Dopo un periodo presso la Confcommercio regionale, dal 1987 ha guidato il consorzio Cospet di
consulenza ai Comuni nella normativa delle attività produttive, da lui ideato e poi trasformato
nell’Azienda Speciale Promocamera della CCIAA di Perugia con finalità potenziate.
Dal 2001 è stato dirigente dell’Unità Operativa Politiche Economiche commercio del Comune di
Perugia fino al 2003, anno in cui ha iniziato la libera professione.
A) Consulenza, assistenza, fornitura di servizi e programmazione commerciale presso i Comuni
Kaczmarek ha prestato consulenza o assistenza nella disciplina del commercio e delle attività
produttive o in progetti di promozione e rivitalizzazione economica, in veste
Cospet/Promocamera e successivamente in proprio, a quasi tutti i Comuni dell’Umbria e della
provincia di Siena, compreso il Comune di Siena, e ad una ventina di Comuni di altre province.
Molti rapporti si rinnovano periodicamente o si protraggono da decenni.
B) Regione dell’Umbria:
- come responsabile di Cospet e poi di Promocamera: analisi rete distributiva dell’Umbria negli
anni 1994, 1996, 1998 e consulenza per le leggi regionali 24/1999, 6/2000 e 46/1998;
- in proprio: ricostruzione, su incarico della Regione dell’Umbria, della rete degli impianti di
carburante nel 2006 e collaborazione alla legge regionale sugli impianti autostradali;
C) Altre Regioni:
- Collaborazione con INDIS-Unioncamere per il piano e la legge regionale 1999 del commercio
fisso e su aree pubbliche della Puglia;
- Collaborazione con l’Istituto Tagliacarne di Roma per il piano e la legge regionale del
commercio fisso e su aree pubbliche della Valle d’Aosta;
- Collaborazione con l’Istituto Tagliacarne di Roma per l’analisi della distribuzione commerciale
nella provincia di Avellino.
D) A.U.R. – Agenzia Umbria Ricerche – Regione dell’Umbria
Dal 2006 ha collaborato a più riprese con AUR – Agenzia Umbria Ricerche – Regione dell’Umbria
per l’Osservatorio regionale sul commercio dell’Umbria, curando, in particolare le indagini, le
elaborazioni e le analisi nei seguenti settori: carburanti per autotrazione 2008, somministrazione
alimenti e bevande 2009, commercio al dettaglio 2009 e nuova ricerca ed analisi 2012 (presentata
17 luglio 2013);
E) A.N.C.I. Umbria
Dal settembre 2008 Kaczmarek è consulente di ANCI Umbria per la disciplina del commercio. In
tale veste ha organizzato numerosi incontri di studio della normativa per i Comuni e di analisi dei
provvedimenti regionali.
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L’ultimo incarico di ANCI è stato conferito nel giugno 2017 per la redazione di osservazioni al
progetto di regolamento regionale sul commercio.
F) Indis-Unioncamere
Collabora con INDIS-Unioncamere per la rivista Disciplina del Commercio e dei Servizi.
Nel settembre 2013 ha ricevuto un incarico di consulenza nella disciplina del commercio dalla
società Camere di Commercio d’Italia “Universitas Mercatorum” - Roma, per lo sviluppo di un
progetto di normativa di Unioncamere nazionale.
G) Sportelli Unici per le attività produttive
Ha collaborato con il Consorzio SIR Umbria ed ANCI per la prima fase della modulistica per gli
Sportelli Unici per le attività produttive (Ri-Umbria).
Nel 2013, per incarico di Villa Umbra, ha realizzato l’analisi giuridica dei titoli amministrativi e lo
schema dettagliato dei procedimenti amministrativi in materia di commercio e attività produttive
che costituiscono documenti base delle Linee di funzionamento del SUAPE – Vademecum per gli
enti locali dell’Umbria 2013, ai sensi della l.r. 8/2011.
H) Promozione, rivitalizzazione del territorio, interventi per i Centri storici e sul turismo
Nel campo degli interventi di tutela, promozione, rivitalizzazione urbana e marketing territoriale,
compresi quelli per i centri storici ed il turismo, Kaczmarek ha maturato varie esperienze:
- Analisi territoriali in occasione degli interventi di programmazione commerciale;
- Q.S.V. (Quadri Strategici di Rivitalizzazione) – l.r. 12/2008 (Narni, Città della Pieve, Corciano,
Città di Castello, Intercomunale Flaminia-Montecucco, Intercomunale Comuni CiternaLisciano Niccone-Monte S. Maria Tiberina-Montone-Pietralunga; Bastia Umbra)
- Studi ed analisi sui centri storici (In Umbria, Assisi, Amelia, Ficulle, Spoleto, Orvieto, Bastia
Umbra; In Toscana: Montalcino, Poggibonsi, Monteriggioni, Castellina in Chianti, Abbadia
San Salvatore, Poppi)
- Indagini specifiche sul turismo: Assisi, Narni, Radicondoli, Montalcino ecc.
- Corsi e convegni sui centri storici, come relatore: (Poggibonsi, Fermo, Castellina in
Chianti,Spoleto, INDIS Unioncamere ecc.)
- Docenze sulla l.r. 12/2008: ANCI, Villa Umbra e in Toscana sugli interventi della l.r. 28/2005
per i centri storici.

I) Formazione
- E’ una delle attività principali svolte e si articola in numerosi corsi e convegni di disciplina del
commercio per i Comuni;
- Corsi ex REC presso Confcommercio e poi Confesercenti
- Numerosi incarichi specifici di formazione del personale degli uffici commercio dei Comuni
J) Tecnica legislativa e regolamentare
Kaczmarek ha maturato competenze di tecnica legislativa e regolamentare e corretta redazione di
atti e provvedimenti, sia per aver condotto studi specifici in materia, sia per lunga esperienza di
redazione di atti nel corso di trenta anni.
K) Servizi
Profilo giuridico-organizzativo:
- formazione agli uffici comunali in materia di commercio ed attività distributive;
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-

-

-

-

assistenza a dirigenti e legali del comune per controversie, ricorsi
corsi, convegni, giornate di studio a tema
partecipazione ed assistenza alle Amministrazioni comunali in incontri pubblici, con
Associazioni di categoria, comprese presentazioni ed interventi in consiglio comunale;
assistenza nella riorganizzazione degli uffici commercio e polizia municipale, per il settore
commercio (organizzazione archivi elettronici, riordino directories e materiale nel computer,
modulistica ecc.);
consulenza nelle problematiche di disciplina del commercio e polizia amministrativa;
redazione di procedure, schemi operativi e modulistica; assistenza per delibere e determine;
redazione di atti di programmazione e piani del commercio e di altre attività economiche
(commercio fisso, somministrazione, aree pubbliche, carburanti, rivendite della stampa,
autonoleggio-taxi, acconciatori-estetisti ecc.
piani di pubblicità e pubbliche affissioni;
regolamentazione degli orari compresi i più ampi interventi come le indagini sulle necessità di
orario della popolazione ed i conseguenti piani dei tempi ed orari della città (l.r. 38 in Toscana,
facoltativo in Umbria);
regolamenti cosap/tosap;
regolamenti di ornato, arredo urbano, uso di spazi pubblici;
regolamenti di polizia locale, urbana ed annonaria;
drafting e reimpostazione di regolamenti comunali di vario genere;

Profilo economico-sociale:
- indagini sui consumi e le abitudini di acquisto delle famiglie;
- indagini sociali e sulle necessità della popolazione;
- piani e programmi di analisi e sviluppo turistico;
- interventi di qualificazione dei centri storici e di marketing urbano;
- interventi di riqualificazione di frazioni, piccoli paesi e campagne;
- partecipazione ai piani strutturali e supporto tecnico agli uffici urbanistici per aspetti
commerciali;
- organizzazione di osservatori locali dell’economia;

K) Titoli culturali e professionali
-

licenza liceale classica
laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Perugia, con votazione 110/110;
compiuta pratica praticante procuratore;
conoscenze di economia della distribuzione e statistica;
idoneità concorso funzionario camerale VIII livello;
conoscenza, con differente livello, di varie lingue straniere (polacco, francese, inglese,
spagnolo, tedesco)
conoscenze informatiche sia nell’uso di pacchetti Office, sia come programmatore. In
particolare, Kaczmarek, ha creato nel corso degli anni e dispone di un sistema proprio di
elaborazione dei dati, funzionale alla sua attività professionale.

***
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