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COMUNICATO STAMPA  n. 29/2014 

“TAGLIARE IL DIRITTO ANNUALE SIGNIFICA FRENARE LA RIPRESA” 
Il Presidente della CCIAA di Vercelli spiega gli effetti del dimezzamento 

del pagamento dovuto dalle aziende sul sistema economico locale e nazionale 
 

 

“Dimezzare il costo di iscrizione annuale alla Camera di Commercio va nella 

direzione contraria alla ripresa perché a fronte di un piccolo risparmio, 50 

euro per una piccola azienda, non si riuscirà più a fare nulla per la promozione 

economica di tutto il territorio. E il danno sarà molto maggiore rispetto al 

risparmio generato”. Commenta così Claudio Gherzi, presidente della Camera di 

Commercio di Vercelli, il provvedimento preso dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 

giugno nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione. 

“La forza del sistema camerale sta proprio in questo: prendere poco da tutti – 

continua Gherzi – per costituire un patrimonio importante da investire sullo 

stesso territorio da cui si effettua il prelievo. E spenderlo per progetti e servizi che 

siano di reale utilità a tutti i soggetti che lì operano, vivono e prosperano”. Proprio per 

esemplificare la ricaduta che il provvedimento del Governo potrà avere sul Vercellese, 

il Presidente cita tutto ciò che già da quest'anno (a meno che il taglio del diritto 

annuale non slitti al 2015) non sarebbe più possibile portare avanti. 

I Progetti Integrati di Filiera e di Mercato, i due strumenti più importanti del 

Piano per l'Internazionalizzazione messo in piedi insieme alla Regione Piemonte, non 

potrebbero più essere sostenuti: la Camera di Commercio di Vercelli ha investito 

200mila euro attirandone 300mila dalla Regione, per accompagnare 97 aziende locali 

(la maggior parte piccolissime) nel loro processo di esportazione e penetrazione verso 

i mercati stranieri, che da sole non avrebbero potuto affrontare. “Se il nostro sistema 

economico in questi anni ha retto – aggiunge Gherzi – è grazie alla quota crescente di 

vendite effettuate all'estero. Se non riusciremo a supportare più le PMI ad andare in 

questa direzione ci saranno dei riflessi importanti sulla produzione e sull'occupazione 

locale, i cui dati sono già tutt'altro che positivi”. 

Un altro importante progetto a cui la Camera di Commercio non potrebbe più prendere 

parte è Fabbrica Vercelli, su cui nel triennio 2013-2015 ha stanziato 200mila euro 

per sostenere l'occupazione. “Vorrei sottolineare – dice Gherzi – che, anche grazie alla 

nostra partecipazione, questa iniziativa ha coinvolto 101 aziende, ha attivato 149 

tirocini formativi e 134 assunzioni a tempo determinato per un anno che potranno poi 

essere estese fino a due anni. Sono posti di lavoro che significano sostegno alla spesa 

interna e ossigeno per le famiglie e per le imprese. Sarebbe davvero triste doverli 

ridurre così, per una decisione presa senza tenere conto delle condizioni locali”. 
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Sparirebbero poi tutti i bandi a supporto dei processi di innovazione e di ricerca 

delle aziende, come ad esempio quello per l'ammodernamento dei laboratori 

artigiani (26.500 euro), e il sostegno al polo universitario, che prevede stanziamenti 

di 30mila euro all'anno per l'incubatore d'impresa e 140mila euro per l'insediamento e 

i laboratori della Facoltà di Scienze dei materiali. 

Anche il marchio di qualità turistica “Ospitalità italiana”, a cui oggi si accede 

gratuitamente, si fermerebbe e i ristoranti, gli alberghi e gli agriturismi (sono 59 in 

tutto nel Vercellese) che finora hanno beneficiato di questo riconoscimento e della 

vetrina che esso offre in tutta Italia e nel mondo, verrebbero privati di un consolidato 

strumento di promozione. 

Il supporto ai confidi locali, che in questi anni di crisi sono stati fondamentali per 

l'accesso al credito delle piccole e medie aziende, dal 2008 a oggi è stato di 260mila 

euro, ma dal prossimo anno potrebbe ammontare a zero. 

L'ente camerale dovrebbe liquidare le proprie partecipazioni: da quella nell'Azienda 

Turistica Locale a tutte quelle nelle società infrastrutturali sul territorio. “Senza 

dimenticare che, senza il contributo camerale, sarebbe in pericolo anche la presenza 

del Vercellese all'Expo 2015, da tutti considerato un appuntamento irrinunciabile per 

promuovere le nostre eccellenze a una platea mondiale”. 

Verrebbe inoltre vanificato tutto il lavoro, portato avanti negli ultimi due anni, di 

convergenza operativa e di ottimizzazione dei costi tra le sedi camerali di Vercelli e 

Biella, “un esperimento unico nel panorama italiano e a cui tutti guardano con 

interesse come esempio di efficienza”. 

“Con il dimezzamento del diritto annuale – conclude il presidente della CCIAA di 

Vercelli – si va a 'tagliare le gambe' a uno degli ultimi enti sul territorio 

vercellese che può fare davvero promozione economica. Il quale spende qui i 

soldi che pagano le aziende e che non pesa per nulla sulla spesa 

dell'amministrazione centrale, non ricevendo nessun trasferimento dallo Stato. E' 

questo che vogliamo? Forse finora nessuno ha riflettuto davvero sulle conseguenze 

della nostra sparizione, che avrebbe un impatto molto forte su tutti noi, dal semplice 

cittadino all'imprenditore. Se moltiplichiamo questo effetto su tutte le province 

italiane, è facile rendersi conto del risultato finale”. D'altra parte, il presidente di 

Unioncamere nazionale, Ferruccio Dardanello, ha dichiarato proprio in questi giorni 

che “il sistema camerale, pur migliorabile, ha finora funzionato nella maggior parte 

delle realtà e il Paese non può farne a meno. Il taglio del diritto mette a rischio posti di 

lavoro. I dipendenti delle Camere di commercio hanno dimostrato negli anni di essere 

all'avanguardia nell'intera pubblica amministrazione. Nessun organismo pubblico ha 

mai subito un taglio di tali dimensioni in un sol colpo”. 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  

Vercelli, 19 giugno 2014 


