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Le nuove Camere di Commercio

Più autorevoli

Più rappresentative

Più efficenti
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Le nuove Camere di Commercio

Nuova identità

Funzioni e compiti rafforzati

Organizzazione più efficiente
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Le nuove Camere di Commercio

Nuova identità

Ora è scritta in una
legge dello Stato  (art.1)
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Le nuove Camere di Commercio

Nuova identità

Pari dignità nel dialogo con le
altre isitituzioni del territorio
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Le nuove Camere di Commercio

Nuova identità

Siamo autonomie funzionali
ancorate alla Costituzione
attraverso il principio di
sussidiarietà   (art.1)
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Le nuove Camere di Commercio

Nuova identità

Un riconoscimento al
valore sociale del
“fare impresa”



Consiglio Generale - Roma, 24 febbraio 2010                                                                                                                                                                                                                                                                        [ 8 ]   38

Le nuove Camere di Commercio

E’ affermata in legge la
nostra dimensione di rete:
con il “sistema camerale”
nasce un nuovo riferimento
giuridico    (art.1)

Nuova identità
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Le nuove Camere di Commercio

Nuova identità

Le Unioni Regionali diventano
interlocutori autorevoli delle
Regioni  (art.6)
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Le nuove Camere di Commercio

Unioncamere rafforzata:

pipiùù compiti di indirizzo  compiti di indirizzo perper
maggiori garanzie dimaggiori garanzie di
standard standard uniformiuniformi
sul territorio sul territorio     (art.7)

Nuova identità
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Le nuove Camere di Commercio

Nuova identità

Unioncamere rafforzata:

possibilitpossibilitàà di stipulare di stipulare
accordi impegnativiaccordi impegnativi
per per tutti tutti   (art.7)
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Le nuove Camere di Commercio

pipiùù autorevolezza autorevolezza con con
rappresentanti del MiSErappresentanti del MiSE e e delle delle
RegioniRegioni in in Comitato Esecutivo Comitato Esecutivo
(art.7)

Nuova identità

Unioncamere rafforzata:
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Le nuove Camere di Commercio

Nuova identità

Un sistema di vigilanza
più trasparente:

evitate le sovrapposizionievitate le sovrapposizioni e e le le
difficoltdifficoltàà interpretative interpretative
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Le nuove Camere di Commercio

primo banco di prova leprimo banco di prova le
regole condivise sulleregole condivise sulle
Unioni RegionaliUnioni Regionali

Nuova identità

Unioni Regionali più autorevoli:
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Le nostre ‘‘attivitattività’à’ si
trasformano in ‘‘competenzecompetenze’’
stabilite per legge (art.2)
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’::

““tenuta del registro delle imprese etenuta del registro delle imprese e
degli altri registri ed albidegli altri registri ed albi””
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’::

““semplificazione delle procedure persemplificazione delle procedure per
ll’’avvio e lo svolgimento di attivitavvio e lo svolgimento di attivitàà
economicheeconomiche””
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’::

““promozione delle economie locali perpromozione delle economie locali per
accrescerne la competitivitaccrescerne la competitivitàà, favorendo, favorendo
ll’’accesso al credito per le PMI ancheaccesso al credito per le PMI anche
attraverso il supporto ai consorzi fidiattraverso il supporto ai consorzi fidi””
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’::

““realizzazione di osservatorirealizzazione di osservatori
delldell’’economia locale e diffusioneeconomia locale e diffusione
di informazione economicadi informazione economica””
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’::

““supporto allsupporto all’’internazionalizzazione perinternazionalizzazione per
la promozione del sistema italiano dellela promozione del sistema italiano delle
imprese allimprese all’’estero, in raccordo con iestero, in raccordo con i
programmi delprogrammi del MiSE MiSE””
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’::

““promozione dellpromozione dell’’innovazione e delinnovazione e del
trasferimento tecnologico, anchetrasferimento tecnologico, anche
attraverso la realizzazione di servizi eattraverso la realizzazione di servizi e
infrastrutture informatiche e telematicheinfrastrutture informatiche e telematiche””
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’::

““costituzione di commissioni arbitrali ecostituzione di commissioni arbitrali e
conciliative per la risoluzione delleconciliative per la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese econtroversie tra imprese e tra imprese e
consumatori e utenticonsumatori e utenti””
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’::

““predisposizione di contratti-tipo trapredisposizione di contratti-tipo tra
imprese, loro associazioni e associazioniimprese, loro associazioni e associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori edi tutela degli interessi dei consumatori e
degli utentidegli utenti””
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’::

““promozione di forme di controllo sullapromozione di forme di controllo sulla
presenza di clausole inique inserite neipresenza di clausole inique inserite nei
contratticontratti””
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’::

““vigilanza e controllo sui prodotti e pervigilanza e controllo sui prodotti e per
la metrologia legale e rilascio deila metrologia legale e rilascio dei
certificati dcertificati d’’origine delle merciorigine delle merci””
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’::

““raccolta degli usi e delleraccolta degli usi e delle
consuetudiniconsuetudini””
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Le nuove Camere di Commercio

Funzioni e compiti rafforzati

Da ‘attività’ a ‘competenze’::

““cooperazione con le istituzioni scolastichecooperazione con le istituzioni scolastiche
e universitarie, in materia di alternanzae universitarie, in materia di alternanza
scuola-lavoro e per lscuola-lavoro e per l’’orientamento alorientamento al
lavoro e alle professionilavoro e alle professioni””
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Le nuove Camere di Commercio

Un’organizzazione più efficiente

Dalla riforma, strumenti nuovi
per affrontare i nuovi compiti



Consiglio Generale - Roma, 24 febbraio 2010                                                                                                                                                                                                                                                                        [ 30 ]   38

Le nuove Camere di Commercio

Un’organizzazione più efficiente

rafforzatarafforzata la la potest potestàà statutaria statutaria
ee regolamentare regolamentare  (art.3)

Dalla riforma, strumenti nuovi
per affrontare i nuovi compiti:
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Le nuove Camere di Commercio

Un’organizzazione più efficiente

Dalla riforma, strumenti nuovi
per affrontare i nuovi compiti:

Consigli camerali piConsigli camerali piùù autorevoli autorevoli
e e trasparentitrasparenti  (artt.10 e 12)



Consiglio Generale - Roma, 24 febbraio 2010                                                                                                                                                                                                                                                                        [ 32 ]   38

Le nuove Camere di Commercio

Un’organizzazione più efficiente

Dalla riforma, strumenti nuovi
per affrontare i nuovi compiti:

Maggiore accreditamento Maggiore accreditamento verso verso 
impreseimprese e  e territoriterritori
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Le nuove Camere di Commercio

Un’organizzazione più efficiente

Dalla riforma, strumenti nuovi
per affrontare i nuovi compiti:

esercizio associato di funzioniesercizio associato di funzioni
perper le Camere di dimensioni le Camere di dimensioni
minoriminori  (art.2)
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Le nuove Camere di Commercio

Un’organizzazione più efficiente

Risorse più certe e maggiore
flessibilità finanziaria
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Le nuove Camere di Commercio

Un’organizzazione più efficiente

Risorse più certe e maggiore
flessibilità finanziaria:

nasce ilnasce il  ““patto di stabilitpatto di stabilitàà di di
sistemasistema””  (art.18)
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Le nuove Camere di Commercio

Una riforma nell’interesse
delle imprese
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Le nuove Camere di Commercio

Una sfida vinta per non rischiare
di essere irrilevanti
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Le nuove Camere di Commercio

Una scommessa su di noi a cui
rispondere con coraggio




