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RIFORMA

CAMERE 
DI 

COMMERCIO
UN FILM

GIÀ VISTO

Con l’approvazione del deCreto legislativo n. 50 del 28 agosto 2016 prende Corpo il riordino del sistema Camerale. la riforma 
infatti prevede: 
- il passaggio da 105 a 60 CCiaa, le Unioni regionali passeranno dalle attUali 20 a meno della metà, Così Come verranno ridotte in 
misUra drastiCa le aziende speCiali e le soCietà parteCipate. realtà strUttUrali al fUnzionamento delle stesse Camere di Commer-
Cio; 
- la CanCellazione dei servizi di promozione del territorio e delle eConomie loCali, privando Così le imprese di Un sostanzialeso-
stegno allo svilUppo delle proprie attività in qUesti anni di Crisi; 

- la governaCe Che definirà le nUove Camere di CommerCio e il ridisegno del sistema Camerale passerà in mano al ministero dello 
svilUppo eConomiCo Che deCiderà l’assetto e l’erogazione dei  servizi in fUnzione dei Costi e non delle peCUliarità loCali dei servizi 
erogati dalle CCiaa; 
- il ConsegUente taglio del personale oCCUpato in tUtte le realtà del sistema Camerale, disperdendo Un patrimonio di ConosCenze 
e di professionalità importantissimo. 

le lavoratrici e i lavoratori del sistema camerale, unitamente a filcams, fisascat, uiltucs, chie-
dono che venga cambiato il decreto durante l’iter Parlamentare Per la definitiva aPProvazione. 

vogliono una riforma che riduca gli sPrechi e le inefficienze attraverso: 
la salvaguardiadei Posti di lavoro come previsto dalla legge delega;

servizi efficienti e rispondenti alle necessità del tessuto produttivo territoriale; 
la riduzione dei consigli di amministrazione e dei compensi delle figure di vertice, 

al fine di recuperare risorse da impiegare per garantire 
una presenza qualificata sull’intero territorio nazionale.

centralizzazione e tagli in nome di Pochi centesimi di risParmio da 
Parte del sistema Produttivo italiano e a sPese dei diPendenti


