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   AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLA PROVINCIA 

 LORO SEDI 

 

COMUNICATO STAMPA 21/2014 

 
“LE CAMERE DI COMMERCIO SONO UTILI ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE” 

Il Presidente dell'ente camerale vercellese Claudio Gherzi 
interviene nel dibattito sulla proposta di abolizione delle CCIAA del Governo 

 

 

Il nuovo Governo ha impresso una forte accelerazione sulla strada delle riforme di cui 

l'Italia ha estremo bisogno. Riforme che anche le Camere di commercio hanno 

richiesto da tempo e che dunque sostengono. Tuttavia, in queste settimane il Governo 

ha avanzato l’ipotesi di eliminazione dell’obbligo per le imprese di iscrizione alle 

Camere di commercio, determinando una sostanziale scomparsa del sistema 

camerale.  

Le Camere di commercio, grazie al Registro delle imprese, sono uno strumento 

indispensabile per assicurare la trasparenza del mercato e la conoscenza 

immediata di tutte le attività economiche sul territorio. Sono un presidio di legalità 

irrinunciabile, come provano le reiterate e numerose minacce giunte ai loro presidenti 

in ogni angolo d’Italia. Sono le uniche istituzioni, svincolate dalla politica, interamente 

dedicate a promuovere e sostenere le imprese nell’interesse delle economie locali e 

dei territori.  

Abolire il contributo annuale delle imprese alle Camere di commercio – come il 

governo ha proposto di fare - minaccia di togliere al sistema economico, proprio 

quando ne ha più bisogno, gli strumenti per garantire la legalità, assicurare il sostegno 

al credito e la spinta all’export oggi garantiti in maniera efficiente dalle Camere di 

commercio. L’ipotesi di trasferire compiti e funzioni delle Camere di commercio ad altri 

enti pubblici, poi, scaricherebbe su tutti i contribuenti i costi dei servizi camerali.  

Lo smantellamento delle Camere di commercio non sarebbe dunque un favore, ma un 

danno alle imprese. Soprattutto a quelle più piccole – la grandissima maggioranza – 

che hanno estremo bisogno di istituzioni che le sostengano. Alle imprese servono 

Camere di commercio più forti, più efficienti, meglio organizzate. 

Una proposta organica di riforma del Sistema delle Camere di commercio è già 

all’attenzione del Governo. Le Camere di commercio vogliono “fare di più e meglio, 

con minori costi”. Per questo il nostro processo di ottimizzazione delle risorse intende 

produrre una spending review mirata ma tangibile. Che renda le CCIAA più solide e 

pronte anche a gestire – se si rendesse necessario - nuove funzioni delegate di 
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interesse per le imprese, derivanti dalla riforma Delrio sulle Province e Città 

metropolitane. 

“Nel corso degli anni la Camera di Commercio di Vercelli ha svolto un ruolo di coesione 

e di programmazione molto forte sul territorio, insieme alle istituzioni, alle associazioni 

di categoria, alle amministrazioni locali e alle rappresentanze dei cittadini – dichiara 

Claudio Gherzi, Presidente dell'ente camerale vercellese – Ne è un esempio il 

progetto Fabbrica Vercelli, per il quale abbiamo messo in campo 200mila euro sul 

milione di euro complessivo dell'iniziativa, che è volta a stimolare l'occupazione dei più 

giovani coi tirocini formativi e dei disoccupati adulti con le assunzioni a tempo 

determinato. Vorrei infine ricordare che nel 2013 la CCIAA di Vercelli ha investito più 

di un milione di euro sul territorio per sostenere le aziende e le loro eccellenze con 

moltissime attività. Perché è sulle imprese che il Paese si è retto in questi anni di crisi. 

Senza il supporto diffuso delle Camere di commercio, questa tenuta non ci sarebbe 

stata e il sistema delle imprese avrebbe pagato un prezzo ancora più alto alla crisi. 

Ecco perché l’Italia di domani non può prescindere da una riforma delle Camere di 

commercio, le istituzioni dei territori, che sappia rilanciarle più forti e più efficienti nel 

futuro”. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.  

 

 

Vercelli, 19 maggio 2014 


