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Ringrazio il Ministro dello Sviluppo Economico, Federica 

Guidi,  

il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione, Maria Anna Madia,  

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano 

Delrio,  

il Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico 

con le deleghe sul tema delle Camere di commercio, la 

Senatrice Simona Vicari, 

il Presidente della 10a Commissione “Industria, 

commercio, turismo” del Senato, Massimo Mucchetti, 

il Senatore Giorgio Pagliari, relatore al disegno di legge 

sulla riforma della PA.  

Li ringrazio per aver accolto l’invito a intervenire a questo  

importante incontro sul tema della riforma del 

sistema camerale, che abbiamo voluto organizzare con 

un Comitato Esecutivo straordinario, allargato a tutti i 

colleghi Presidenti delle Camere di commercio italiane.  

Questo incontro rappresenta in un certo senso il seguito 

di quello convocato dal Sottosegretario Delrio il 20 

novembre scorso a Palazzo Chigi, insieme appunto al 

Ministro Madia e al Ministro Guidi. 
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Quello di oggi non è quindi un convegno o un semplice 

dibattito, quanto piuttosto un momento di ascolto del 

Governo e del Parlamento, un tavolo di lavoro per 

sintonizzarci sugli obiettivi e sui tempi di una 

riforma che, per essere efficace, deve essere davvero 

utile alle imprese e ai territori. 

La riforma del sistema camerale si inserisce, infatti, in 

quel profondo processo di cambiamento di cui c’è 

bisogno - e subito - per dare un volto nuovo al Paese.  

In risposta a un mondo imprenditoriale che continua a 

trasformarsi davanti ai nostri occhi, e che chiede istituzioni 

vicine, amiche: con le quali dialogare e con le quali trovare 

soluzioni nuove per fronteggiare le sfide del domani. 

La chiave per affrontare queste sfide credo che possiamo 

trovarla nelle parole - semplici nella loro essenzialità, ma 

proprio per questo piene di forza - che pochi giorni fa ha 

usato Papa Francesco. “Non dobbiamo lottare per 

difendere il passato - dice il Santo Padre - ma dobbiamo 

lavorare con pazienza e fiducia per costruire il futuro”.  

E noi siamo pronti a farlo, riformando in modo efficace il 

nostro Sistema. 
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Eravamo pronti a riformarci già più di due anni fa, 

quando riponemmo nelle mani dell’allora ministro dello 

Sviluppo Economico il nostro progetto di riordino.  

Oggi, siamo chiamati a lavorare con “pazienza e fiducia” 

su una riforma seria e profonda del Sistema 

camerale.  

Ma una vera riforma non può che partire dalla 

condivisione di una “nuova” visione dello sviluppo e 

da una chiara visione di politica economica. 

La visione che noi diamo passa dalla valorizzazione dei 

nostri territori e delle comunità che in essi vivono e 

lavorano. Perché è attraverso la ricchezza delle sue 

diverse realtà territoriali che l’Italia sta dando prova di 

poter uscire dalla crisi. Unendo tradizione culturale e 

modernità, qualità delle produzioni e benessere sociale.  

Proprio nei territori, infatti, stiamo vedendo i primi spiragli 

di una possibile ripresa. Il nostro tessuto imprenditoriale 

riprende a crescere, mettendo a segno alla fine del 2014 

un saldo tra aperture e chiusure nei Registri 

camerali di poco superiore alle 30mila unità: più del 

doppio di quello del 2013. E il più alto dal 2010. 
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Arriviamo così oggi a contare nel nostro Paese 6 milioni 

e 41.187 imprese. Pensate, un’impresa ogni 10 abitanti. 

Per questo primo trimestre del 2015, il nostro Sistema 

Informativo Excelsior ha intercettato in anticipo un punto 

di ripresa del mercato del lavoro. Sono 8.400 i posti di 

lavoro aggiuntivi che le nostre imprese hanno 

programmato di creare entro la fine di marzo. 

Si tratta di segnali che vanno alimentati dal basso, 

sostenendo le economie territoriali come le Camere di 

commercio hanno sempre dimostrato di saper fare. E 

come saremo ancora capaci di fare se il Governo e il 

Parlamento punteranno ancora su di noi. 

La ripresa e la modernizzazione dell’Italia non 

possono, dunque, prescindere da una riforma delle 

Camere di commercio che sappia rafforzarne il ruolo di 

presidio permanente sui territori a sostegno delle Pmi.  

Già oggi, la prossimità ai territori dove operano le imprese 

ci rende tra gli enti pubblici maggiormente in grado di dare 

risposte concrete alle crescenti esigenze di 

semplificazione nei rapporti tra il mondo produttivo e la 

pubblica amministrazione.  
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Ne abbiamo dato prova con il Suap - che oggi oltre 3.300 

Comuni hanno affidato alle Camere - e con il Registro 

delle imprese, un vero modello a livello europeo grazie 

anche all’eccellenza della nostra rete telematica gestita 

da Infocamere. 

Ma possiamo - e dobbiamo - fare di più e meglio. 

Occorre portare avanti - senza esitazione - il percorso di 

cambiamento che abbiamo condiviso. Per questo, 

bisognerà ripensare, in modo intelligente e coraggioso, la 

mission e l’organizzazione delle Camere di commercio. 

L’ultima riscrittura dei principi della riforma - 

proposta dal Senatore Pagliari nelle scorse settimane - 

supera alcune delle più rilevanti criticità emerse nella 

precedente stesura dell’articolo 9, anche sulla base del 

prezioso lavoro del Parlamento. È stata quindi scongiurata 

l’abolizione del diritto camerale - che costituisce ad oggi la 

principale fonte di finanziamento del Sistema - e si è 

evitato il trasferimento del Registro delle imprese.  

Pensiamo però che su altre criticità sia ancora 

utile intervenire per realizzare la riforma che serve 

al Paese. 



6 
 

Nell’introdurre il discorso, ascoltando poi il Governo, 

voglio fare poche sottolineature, ripercorrendo i principi 

della delega in discussione al Parlamento. 

1) Il disegno di riforma ci obbliga innanzitutto a 

ridefinire la nostra attuale rete territoriale. In base ai 

princìpi - che condividiamo - dell’efficienza e 

dell’autonomia finanziaria.   

Riteniamo che il processo di riorganizzazione delle Camere 

di commercio debba salvaguardarne il legame 

indissolubile con i territori e le economie locali.  

Non saremo mai uno dei tanti sportelli delle amministrazioni 

centrali a livello locale. Ma sempre una presenza viva, 

espressione del mondo delle imprese e dei suoi interessi.  

Ecco perché la ridefinizione delle circoscrizioni 

territoriali delle Camere non può rispondere soltanto 

al criterio della “soglia minima” di imprese.  

I dati dimostrano che un bacino di utenza intorno alle 80 

mila imprese rappresenta senz’altro un riferimento utile 

per raggiungere maggiori economie di scala.  

cno0104
Evidenziato
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Proprio questo Comitato esecutivo, d’altra parte, ha 

individuato tale soglia per poter accedere ai contributi del 

nostro fondo di perequazione, così da renderlo uno 

strumento fondamentale per sostenere le Camere in 

disequilibrio economico e favorirne l’aggregazione. 

È però impensabile che solo attraverso questa 

strada si possa conseguire - e subito - l’obiettivo di 

efficienza al quale deve mirare la riforma. Come in ogni 

riorganizzazione aziendale, i risultati potranno essere 

visibili solo nel medio periodo. E occorre tenere conto 

che ci sono – e potranno esserci anche in futuro – 

Camere di commercio sotto la soglia delle 80 mila imprese 

ma in condizione di garantire un equilibrio economico 

stabile e, allo stesso tempo, interventi per la crescita 

efficienti e di dimensioni adeguate, in virtù delle 

caratteristiche economiche del territorio.   

Occorre quindi perseguire, con intelligenza e competenza, 

l’obiettivo delle economie di scala attraverso un bacino di 

utenza adeguato, ma considerando in maniera 

altrettanto importante il binomio indissolubile tra 

equilibrio finanziario e specificità geo-economiche, 

scongiurando il rischio della desertificazione 

istituzionale dei territori.  

cno0104
Evidenziato

cno0104
Evidenziato
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Seguendo questa logica, sono stati avviati i primi 

accorpamenti. Sono nove le Camere di commercio 

che hanno già attivato - sulla base dell’autoriforma - il 

processo di fusione. Sono le Camere di Rovigo e 

Venezia, quelle di Isernia e Campobasso, nonché le 

Camere siciliane di Palermo ed Enna e quelle di  

Caltanissetta, Trapani e Agrigento. E proprio ieri è 

pervenuta la delibera della Camera di commercio di 

Macerata. 

Altre ancora delibereranno entro la fine di febbraio, dando 

così seguito al progetto di autoriforma deciso dagli organi 

di Unioncamere. 

Questo processo di cambiamento coinvolge anche le 

Unioni regionali, strumento utile per garantire in modo 

unitario i rapporti istituzionali con le Regioni e svolgere 

alcune funzioni in forma associata.  

I percorsi di accorpamento - e, talvolta, di dismissione - 

sono già partiti anche per le società e le Aziende 

speciali, a livello nazionale e locale. Ma dobbiamo 

trovare il modo per valorizzare al meglio le persone e le 

professionalità strategiche che queste strutture hanno 

fatto crescere al servizio delle politiche del Sistema. 
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Siamo consapevoli della necessità di una nuova 

disciplina organica e complessiva per le 

partecipazioni societarie, su cui il testo di delega 

intende intervenire. Unioncamere - e, con essa, molte 

Camere di commercio sul territorio - hanno già avviato 

le prime misure in tal senso, in base a una limitazione 

del ricorso allo strumento societario ai soli casi in cui 

garantisca maggiore efficienza rispetto ad altre 

soluzioni. 

E, al contempo, si dimostri essere funzionale al 

perseguimento delle finalità istituzionali e della 

crescita economica. 

Ma questo va fatto con progressione e con sapienza 

economica, per garantire la piena valorizzazione degli 

investimenti fatti nel tempo. Avendo attenzione a 

presidiare gli asset strategici per l’infrastrutturazione 

materiale e immateriale del territorio.  

2) L’efficacia della riforma passa non solo attraverso il 

ridisegno della nostra rete territoriale, ma anche 

attraverso una ridefinizione complessiva dei compiti 

e delle funzioni delle Camere di commercio.  
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Per far questo, occorre valorizzare le competenze e le 

professionalità delle Camere, evitando duplicazioni con altri 

enti. La nostra missione di sempre è quella di accompagnare 

e supportare le imprese - in stretta collaborazione con 

le loro associazioni - nei diversi ambiti della competitività.  

Penso al credito, alla diffusione della giustizia 

alternativa e della legalità, al sostegno alle nuove 

imprese, all’innovazione digitale, al turismo e alle 

filiere della qualità, che supportiamo nei percorsi di 

internazionalizzazione attraverso Worldpass, la 

piattaforma informatica degli sportelli per l’export, facendo 

anche squadra con la nostra preziosa rete delle Camere di 

commercio italiane all’estero. 

E siamo pronti ad assumere nuovi compiti. A partire dai 

servizi per favorire l’occupazione e dallo sviluppo di 

un punto unico di accesso per le imprese alla 

pubblica amministrazione.  

Ma per svolgere compiti e funzioni servono risorse.  

3) Condividiamo l’opportunità di rivedere il 

sistema di finanziamento delle Camere di commercio. 

cno0104
Evidenziato
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Partendo dal principio che le entrate debbano essere 

stabilite a valere sul meccanismo dei costi standard, ai 

quali occorre quindi adeguare le tariffe e i diritti 

derivanti dalla prestazione di servizi alla collettività delle 

imprese.  

Occorre però ribadire che, pur rinnovandosi nel 

meccanismo, il sistema di finanziamento delle Camere 

di commercio, in quanto enti pubblici, deve comunque 

prevedere entrate certe, in modo da poter svolgere i 

compiti ad essi affidati. E anche per evitare ricadute 

negative sui livelli occupazionali del personale 

impiegato all’interno del Sistema camerale. 

Questo significa ripensare la misura del 

finanziamento attraverso il diritto annuale affinché 

possa essere garantito il corretto ed efficiente esercizio 

delle funzioni pubbliche svolte dalle Camere di commercio 

a sostegno di tutte le imprese italiane.  

Con il taglio del 35% del diritto annuale previsto per 

quest’anno, abbiamo già stimato che, a fronte di un 

modesto risparmio medio per impresa, le economie 

locali perderanno circa 300 milioni di interventi. 

cno0104
Evidenziato
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Trattandosi di risorse da immettere nel nostro sistema 

produttivo ma che stanno invece venendo a mancare, le 

conseguenze di questa perdita già si avvertono su 

molte attività economiche, rendendo evidente l’effetto 

moltiplicativo degli interventi camerali.  

Pensiamo, ad esempio, alle filiere dell’economia della 

cultura e dei grandi eventi, centrali per il nostro Paese. 

Proprio su queste filiere, le sinergie fra comunità 

economiche ed enti locali hanno sempre dato i frutti 

migliori. Oggi sono invece proprio i Comuni e le imprese dei 

territori a risentire maggiormente delle conseguenze 

negative dei tagli alla finanza camerale. E per questo credo 

che ci siano le ragioni per rivalutare con più equilibrio la 

decisione assunta con il decreto-legge 90, che prevede di 

arrivare nel giro di due anni a un taglio del 50% del 

diritto annuale. 

4) Un altro aspetto della riforma riguarda la revisione 

della governance. Noi chiediamo che sia innanzitutto 

frutto di procedure certe e più rapide, che riducano 

drasticamente il rischio di ricorsi.  

La riforma che si sta discutendo prevede anche la 

riduzione del numero dei componenti degli organi. 

cno0104
Evidenziato
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La semplificazione della governance può avere dei 

vantaggi. Ma solo a patto che tale riduzione non incida 

sulla rappresentanza di tutte le realtà significative 

sul territorio. 

L’autogoverno ha bisogno di un metodo migliore per 

garantire la rappresentatività delle associazioni 

delle imprese. Le stesse associazioni chiedono, infatti, di 

rafforzare la legittimazione delle organizzazioni che 

effettivamente rappresentano le imprese, 

marginalizzando invece quelle “improvvisate” o non 

radicate nelle singole realtà.  

Per quanto riguarda l’ipotesi di assolvere incarichi negli 

organi camerali a titolo gratuito, credo occorra 

riflettere bene sul fatto che tale previsione finirebbe per 

favorire una selezione della classe dirigente unicamente 

per censo, in contrasto con i princìpi di una vera 

democrazia economica.  

Gli amministratori camerali - agricoltori, artigiani, 

industriali, commercianti - esercitano un ruolo 

pubblico, sottraendo tempo alla loro impresa e 

dedicandolo invece all’intera collettività.  

cno0104
Evidenziato
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Questo impegno - che comporta responsabilità delle 

quali si risponde anche personalmente - deve essere 

riconosciuto come avviene per qualsiasi incarico 

pubblico. È anche una questione di pari dignità 

istituzionale delle Camere di commercio rispetto a tutte le 

altre Amministrazioni. 

 

Cari amici. 

Nella ricerca di una maggiore efficienza, nella 

realizzazione di più ampie economie di scala, nella 

garanzia di servizi di qualità si può realizzare il punto di 

caduta della nostra riforma. Che è poi il nostro modo 

di affermare un principio di cittadinanza economica 

e, quindi, di pari dignità e pari opportunità di tutte le 

imprese di fronte al mercato. 

Il mandato che ciascuno di noi ha ricevuto al momento di 

assumere il suo incarico è di impegnarsi ogni giorno per 

dare risposte alle esigenze delle imprese e dei territori. 

Guardando sempre un po' più lontano. Non gestendo solo 

l’oggi ma lavorando “con pazienza e fiducia” per costruire 

il nostro futuro.  
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Oggi, le Camere di commercio sono chiamate a cambiare. 

Lo stiamo già facendo - con impegno e tempestività 

ma non senza sacrifici - tagliando i costi, facendo 

economie di scala, qualificando la spesa. Perché vogliamo 

fare meglio ed essere ancora più utili al Paese.  

Per questo, chiediamo al Governo e al Parlamento 

una riforma in tempi rapidi, che dia certezze sulla 

mission e sulle risorse del sistema camerale. 

Valorizzando appieno la ricchezza dei territori attraverso 

Camere di commercio sane sotto il profilo finanziario, 

forti ed efficienti dal punto di vista organizzativo, 

efficaci nelle loro azioni. Grazie alle competenze e 

professionalità specialistiche che le caratterizzano e che 

vanno salvaguardate. 


