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COMUNICATO STAMPA N. 75 DEL 9 NOVEMBRE 2017  
 

SÌ ALLA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA  

CAMERA DI COMMERCIO CHE TENGA CONTO DELLE 
NOSTRE SPECIFICITÀ, NO AL RICORSO AL TAR   

 
 
Ieri il Consiglio camerale ha affrontato l’argomento relativo alla riforma del sistema camerale e 

in particolare la questione relativa all’accorpamento, deciso dal Ministero, delle Camere di 
commercio di Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. 

Il Presidente Cesare Goggio ha introdotto i lavori ricostruendo l’intera vicenda, iniziata nel 
2014 con la legge 114 che tagliava le entrate da diritto annuale e terminata con il decreto del 19 
settembre 2017 che razionalizzava l’intero sistema camerale con la riduzione a 60 del numero delle 
Camere di Commercio. 

Il Presidente Goggio ha relazionato anche relativamente ai pareri legali richiesti agli avvocati 
Pinolini e Scaparone sulla possibilità di un ricorso al TAR. In particolare L’avvocato Pinolini e 
l’avvocato Scaparone hanno indicato due possibili argomentazioni per il ricorso al TAR Lazio, da 
una parte la mancata intesa, la mancata “leale collaborazione” in termini giuridici, con le Regioni, 
dall’altra la violazione di legge perché il decreto legislativo è andato oltre la legge delega 
prevedendo l’efficienza e l’equilibrio economico come condizione per il mantenimento 
dell’autonomia delle Camere di Commercio montane, valutazione che è stata poi fatta da 
Unioncamere stimando il bilancio camerale al 2020.  

Nelle conclusioni il Presidente, considerando che i ricorsi in corso di quattro Regioni alla Corte 
Costituzionale sulla mancata intesa se accolti farebbero decadere l’intero provvedimento, che un 
ricorso che ha come quesito principale la valutazione economica al 2020 del nostro ente sarebbe 
facilmente contestabile sia da noi che dalla controparte, che i tempi di un ricorso al TAR non sono 
certamente brevi, che un eventuale accoglimento da parte del TAR vedrebbe certamente un 
successivo ricorso del MISE al Consiglio di Stato con un ulteriore prolungamento dei tempi, ha 
proposto al Consiglio camerale di approvare una delibera che impegna la Camera di Commercio del 
Verbano Cusio Ossola a partecipare da subito alla costruzione della nuova Camera di Commercio 
sostenendo le proprie specificità e le proprie competenze, rinunciando a proporre ricorso al TAR 
Lazio. 

Il Consiglio camerale dopo un approfondito e partecipato confronto ha deciso con 14 voti 
favorevoli, 1 astenuto e 1 contrario di approvare la proposta del Presidente Goggio di rinunciare al 
ricorso al TAR per partecipare alla costruzione della nuova Camera di Commercio accorpata 
sostenendo le nostre specificità e competenze.     

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria di Direzione, tel. 0323/912852, 
segreteria@vb.camcom.it. 
 


