
Martedi' 08/09/2015

L. n. 124/2015: dettati i principi e i criteri per il riordino e il finanziamento delle
Camere di Commercio
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, la LEGGE 7 agosto 2015, n. 124,
recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". 

Ridefinire la mission delle Camere di Commercio e rafforzare la loro funzione di sostegno alle imprese,
riducendone i costi e dimezzandone il numero e ripensandone i compiti istituzionali. 

E' questo il traguardo fissato dall'articolo 10 della legge, che detta i principi e i criteri direttivi a cui dovrà
ispirarsi il Governo nell'adottare un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del
finanziamento delle Camere di Commercio. 

Nel dettaglio, il decreto legislativo dovrà essere adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese; 

b)	ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60
mediante accorpamento di due o più Camere di Commercio; possibilità di mantenere la singola Camera di
Commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali
iscritte o annotate nel Registro delle imprese; 

c)	ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e
di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela delmercato, limitando e individuando gli ambiti di
attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonche' attribuendo
al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le
duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazionisocietarie a quelle necessarie
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

d)	riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del Registro delle imprese, con particolare
riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese; 

e)	definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di Commercio, in relazione a
ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese; 

f)	riduzione del numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte e riordino della relativa disciplina,
compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e
sul limite ai mandati, nonchè delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; riordino
della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei
collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle
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Camere di Commercio e delle aziende speciali. 

Per un approfondimento sulla autoriforma in atto delle Camere di Commercio clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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