
Mozione:  Azione a sostegno del futuro e dell’autonomia della Camera di 
Commercio di Monza e Brianza 

OGGETTO:  documento a sostegno della permanenza della Camera di Commercio di Monza e 
Brianza, scongiurando ogni possibile accorpamento  

PREMESSO CHE 

• l'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114, al comma 1 determina una riduzione drastica dei diritti camerali nella misura 
del 35% per il 2015, per il 40% nel 2016 e a decorrere dall’anno 2017 del 50% ; 

• in data 4 agosto 2015, con atto del senato n. 1577-b, è stato definitivamente approvato il disegno 
di legge contenente: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche» ;  

• che l’art 10 della suddetta legge delega, prevede la riduzione del numero delle CCIAA dalle attuali 
105 a non più di 60, da attuare mediante accorpamento di 2 o più CCIAA, ponendo la soglia 
dimensionale minima a 75.000 imprese, specificando che tale limite si riferisce alla singola CCIAA, 
e non al limite dimensionale dell’ente risultante dall’accorpamento;  

• Grazie ad una struttura amministrativa snella ed efficiente, la CCIAA di Monza e Brianza vanta oggi 
un solido equilibrio finanziario, tale da ipotizzare che anche con il drastico taglio del 50% del diritto 
annuale, al contrario di molte altre realtà che saranno a rischio sopravvivenza, resta perfettamente 
in grado di continuare a riversare risorse sul nostro territorio; 

• La Camera di Commercio di Monza e Brianza ha la possibilità di rimanere autonoma,  potendo 
contare su un numero di circa 90.000 imprese iscritte, ben oltre la soglia fissata di 75.000.; 

CONSIDERATO CHE

• in attesa del decreto che dovrà emanare il Governo, si è ampiamente parlato parlato negli ultimi 
mesi, con sempre più vigore ed insistenza, di un possibile accorpamento della CCIAA di Monza e 
Brianza con quella di Milano, da cui peraltro si è resa autonoma dal luglio 2007; 

• in assenza di prese di posizione da parte dei vertici della CCIAA di Monza e Brianza, abbiamo 
ricevuto una lettera aperta scritta dal personale della CCIAA, in cui si rendevano note le posizioni 
emerse durante l’assemblea del personale del giorno 28 gennaio 2016, in merito al possibile 
futuro dell’ente camerale, ovvero il desiderio di non procedere con nessun accorpamento con 
altre camere; 

• che dal 2008 ad oggi la CCIAA di Monza e Brianza ha svolto un ruolo prezioso e determinante per 
lo sviluppo del nostro tessuto economico, spesso collaborando con il nostro ente, riversando 25 
milioni di Euro alle imprese del territorio per progetti di sviluppo aziendale, risorse che hanno avuto 
un effetto moltiplicatore e hanno attivato investimenti e occupazione sul territorio. Ha in questi anni 
formato gratuitamente 11.500 imprenditori, prestato consulenza gratuita a 4.500 aspiranti 
imprenditori, portato all’estero 11.000 imprese, e supportato oltre 7.000 aziende nella ricerca di 
bandi e finanziamenti: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#28
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/937846/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/937846/index.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00935887.pdf


• Non vi sono ragioni di ordine finanziario che rendano necessario o anche solo auspicabile  un 
accorpamento: la CCIAA di Monza e Brianza gode di un elevato – ed invidiato - grado di stabilità 
economica e solidità patrimoniale. Lo dimostrano i dati sull’indice di rigidità elaborato da 
Unioncamere che collocano l'ente al terzo posto in Italia per capacità di riversare risorse sul 
territorio, solo dopo Bergamo e Brescia. 

• I costi legati al personale e alle le spese di funzionamento della struttura sono più leggeri rispetto a 
quanto succede nelle altre realtà camerali; 

RITENUTO CHE 

• sia dovere di codesto ente provinciale, o di area vasta che dir si voglia, prendere una posizione 
chiara ed ufficiale in merito al futuro della Camera di Commercio di Monza e della Brianza;  

• Sarebbe grave e colpevole dissipare questo patrimonio di conoscenze, di professionalità e di 
servizio al territorio 

• Non avremmo più certezza sul fatto che le risorse, versate dalle imprese della Brianza attraverso il 
diritto annuale, saranno in futuro spese sul nostro territorio e a vantaggio delle nostre aziende e 
del nostro peculiare sistema economico e produttivo; 

• Rischiamo di perdere la rappresentanza di un territorio che è stato orgogliosamente servito e ben 
rappresentato dalla nostra Camera di Commercio in questi anni, dando voce alle eccellenze, alle 
identità e alle storie della Brianza; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE

• ad attivarsi immediatamente per rendere nota la posizione di codesto ente rispetto ad ogni ipotesi 
di accorpamento della Camera di Commercio; 

• di inviare il testo della presente mozione al Presidente della Camera di Commercio di Monza e 
Brianza; 

• di adoperarsi in ogni modo e con ogni mezzi, in ogni luogo e ad ogni livello, affinché si possa 
scongiurare l’ipotesi di chiusura della Camera di Commercio di Monza e Brianza attraverso il 
paventato accorpamento: 

Gruppo Lega Nord  Padania - Insieme per la 
Brianza - Brianza Civica  

Andrea Monti  ____________________   

Gabriele Volpe   _________________ Andrea Villa  _______________________ 

Rosario Mancino  ______________ Riccardo Borgonovo  _________________


