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COMUNICATO STAMPA N. 41 DEL 20 GIUGNO 2017
LA CAMERA DI COMMERCIO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA RIBADISCE
LA VOLONTÀ E LA NECESSITÀ DI RIMANERE AUTONOMA

Il Verbano Cusio Ossola è un’area montana, di confine e relativamente distante dai grandi conglomerati
urbani ed è caratterizzato da alcune fragilità. Per questi motivi merita un forte presidio locale ed istituzioni in
grado di interagire direttamente con chi risiede ed opera qui. Per questo la Camera di camera di commercio
del VCO vuole e deve rimanere autonoma, continuando a garantire i servizi e i progetti la cui rilevanza è
ampiamente riconosciuta dal sistema produttivo. Questa in estrema sintesi la posizione della Camera di
commercio del VCO rispetto alla riforma del sistema camerale in corso. Una settimana fa Unioncamere
nazionale ha inviato al Ministro Calenda una proposta di riordino del sistema camerale che vede la Camera del
VCO accorpata con la nascente camera di Vercelli-Biella (già unite) e Novara, con sede a Vercelli. La parola
passa ora al Ministro, che definirà le nuove circoscrizioni delle Camere di commercio di tutta Italia entro l’8
agosto, ma intanto la Camera del VCO continua, carte alla mano, a sostenere nelle sedi istituzionali le ragioni
delle propria autonomia.
“Sono orgoglioso di essere Presidente di questa Camera piccola ma efficiente, a spreco zero, capace di
moltiplicare le risorse grazie a collaborazioni e progettualità- dichiara Cesare Goggio, Presidente della
CCIAA del VCO - Unioncamere stessa, nel documento trasmesso al Ministro Calenda, riconosce che la nostra
Camera è oculatamente gestita. Negli anni abbiamo ampiamente dimostrato la nostra efficienza e la
nostra sostenibilità economico – finanziaria, due requisiti essenziali previsti dalla legge di riforma per le
Camere di commercio delle province montane, di cui all’art. 1 comma 3 della legge 7 aprile 2014 n. 56.”
La legge prevede infatti che le Camere di commercio in Italia si riducano da 103 a 60: è stata definita una
soglia-minima di 75.000 imprese, al di sotto delle quali le Camere devono accorparsi. C’è però un’importante
eccezione: la possibilità per le Camere delle aree montane di rimanere autonome anche con un numero di
imprese inferiore a 75.000, purché sia comprovata la loro sostenibilità economico-finanziaria.
Si tratta del Verbano Cusio Ossola e di Sondrio – entrambe province montane e di confine – e Nuoro, area
montana sebbene non riconosciuta tale da normative regionali.
La proposta di Unioncamere riconosce l’autonomia a Sondrio e la nega al Verbano Cusio Ossola, nonostante
si tratti di aree e Camere che sono nella stessa condizione: riconoscimento della specificità montana da parte
delle due Regioni, aree di confine con la Svizzera, numero di imprese pressoché identico, buoni indicatori di
bilancio.
“Chiediamo”, prosegue Goggio,“di essere trattati in condizioni di parità con Sondrio. La stessa richiesta è
stata fatta dal Presidente della Regione Piemonte Chiamparino al Presidente di Unioncamere”. Queste
richieste e motivazioni sono state inviate al Ministro Calenda.
La volontà della Camera del VCO di rimanere autonoma è stata sostenuta con forza fin dai primissimi passi
della riforma camerale: una volontà limpida, sostenuta da tutti i consiglieri camerali senza eccezioni e ben
nota, perché più volte rappresentata, sia all’Unioncamere regionale che a quella nazionale.
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Conclude Goggio: “La ragione di questo forte volontà è una: il ruolo che abbiamo sempre svolto in questo
territorio che ha delle fragilità evidenti, un ruolo riconosciuto per il dialogo costante, le numerose innovazioni,
la capacità di creare e mantenere reti di imprese e istituzioni. Siamo da anni al primo posto sul podio
nazionale per il Registro delle imprese, con il 99,6% delle pratiche chiuse in massimo 5 giorni, probabilmente
la pubblica amministrazione più digitale da sempre e una delle più apprezzate dagli utenti. Lo Sportello
Unico - che la Camera di commercio del VCO gestisce per conto di 29 Comuni - ha tempi brevissimi ed è
stato persino preso come modello dal sistema lombardo. Pochissime Camere del resto gestiscono lo Sportello
Unico.
Ribadiamo pertanto con la massima determinazione la richiesta di restare una Camera autonoma come
concesso espressamente dall’articolo 3 del D.l. 219 sulle Camere di Commercio.”

