
• Bisogna ripensare e ripartire da una visione 
del Sistema camerale che sia utile alle imprese, 
soprattutto ridando dignità al lavoro e alle compe-
tenze che i lavoratori delle CCIAA da sempre sono 
stati in grado di dimostrare. Portatori di conoscen-
ze e esperienze che hanno permesso alle imprese 
di affrontare un mercato sempre più complesso e 
tecnologico

• Rafforzare e ampliare i servizi territoriali e, di 
conseguenza, valorizzare, imprescindibilmente, i 
lavoratori del settore

• Serve un forte investimento sulla formazione 
e sulla riqualificazione di cui l’intero sistema deve 
farsi carico anche con progetti mirati. 

La situazione di incertezza che ancora oggi stanno 
vivendo migliaia di lavoratrici e di lavoratori in 
tutta Italia fa male oltre che ai diretti interessati a 
tutto il sistema produttivo

• C’è l’esigenza di un forte coinvolgimento del-
le lavoratrici e dei lavoratori nel processo di rior-
ganizzazione dei servizi liberando la contrattazione 
decentrata in funzione della valorizzazione miglio-
re delle professionalità che il personale esprime 

Negli ultimi tre anni il Sistema delle 
Camere di Commercio ha subito una 
profonda revisione.
Il Governo, con un metodo pieno di 
pregiudizi, ha affrontato la cosiddetta 
“riforma” portando pochi frutti e cre-
ando molti effetti collaterali inattesi, 
non ultimo la sentenza della Corte 
Costituzionale sul decreto legislativo 
219/16.
Proprio per questo abbiamo intrapre-
so una stagione di lotta con il soste-
gno e il presidio delle  lavoratrici e dei 

lavoratori che ha impedito la  cancella-
zione del sistema camerale, il taglio to-
tale del diritto annuale, evitando effetti 
scellerati sia per il personale sia per il 
funzionamento dei servizi alle imprese.
Abbiamo salvaguardato i posti di la-
voro: ora serve investire sul lavoro di 
chi ogni giorno garantisce servizi ec-
cellenti per tutto il tessuto di imprese 
del nostro Paese.
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