
di ricevere le comunicazioni e notificazioni
del processo civile per via telematica;

la posta certificata è un servizio di
comunicazione elettronica che consente ai
cittadini e alle imprese di dialogare con le
Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC
posta elettronica certificata, facilitando in
tal modo le comunicazione e rendendole
certe, efficaci ed economiche con la pos-
sibilità di fornire valore legale alle email
così contraddistinte;

questo provvedimento riconosce
l’importanza per le pubbliche amministra-
zioni di avere una posta certificata e la
comunicazione attraverso questo stru-
mento;

il servizio è offerto dal Governo
italiano a titolo gratuito a tutti i cittadini
italiani maggiorenni (anche se residenti
all’estero) e a tutti i cittadini maggiorenni
di nazionalità straniera residenti nel ter-
ritorio italiano che ne facciano richiesta;

come previsto dall’articolo 5,
commi 1 e 2 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 a partire dal 30 giugno 2013
la PEC è obbligatoria anche per tutte le
imprese costituite sia in forma individuale,
oltre che per quelle societarie e deve
essere comunicata al Registro imprese;

le società non possono utilizzare il
servizio in forma gratuita, ma devono
necessariamente avvalersi di portali infor-
matici a pagamento che gestiscono le iscri-
zioni e registrazioni,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le azioni necessarie,
in un periodo di così grave crisi econo-
mica, al fine di agevolare le imprese nel-
l’assolvimento del loro obbligo di dotarsi
di un indirizzo di posta certificata, of-
frendo gratuitamente il servizio, così come
accade per i singoli cittadini.

9/2486-AR/44. Attaguile.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge di riforma e sem-
plificazione della Pubblica amministra-
zione prevede la riduzione modulata del-
l’importo del diritto annuale, con l’in-
tento della sua completa eliminazione,
che le imprese versano alle Camere di
Commercio;

tuttavia, questo beneficio imme-
diato potrebbe rivelarsi un boomerang in
quanto metterebbe a rischio la sostenibi-
lità del sistema camerale e, con esso, i
numerosi servizi che fornisce a favore
delle imprese, specialmente quelle di pic-
cola dimensione;

bisogna considerare che il trasferi-
mento delle funzioni camerali ad altri enti
pubblici potrebbe addirittura trasformarsi
in un aggravio per i conti pubblici, dato
che, in tal caso, non sarebbero le imprese
a finanziare i servizi camerali, ma lo Stato
stesso. Infine la proposta di riforma met-
terebbe a rischio 2.500 posti di lavoro,
comporterebbe un aggravio alle casse dello
Stato di 167 milioni di euro ed avrebbe un
effetto recessivo complessivo di circa 2,5
miliardi di euro (pari allo 0,2 per cento del
valore aggiunto nazionale);

l’eventuale annullamento del diritto
annuale costringerebbe le Camere di Com-
mercio ad un ridimensionamento dei ser-
vizi a favore delle imprese, con un pro-
gressivo depauperamento del tessuto so-
cioeconomico nei territori caratterizzati
da una forte presenza delle piccole e
medie imprese;

verrebbero così messi in discus-
sione i contributi per l’accesso al credito a
beneficio delle imprese che, nel 2012,
hanno superato gli 82 milioni di euro.
Dall’inizio della crisi, i finanziamenti ca-
merali al Confidi sono aumentati comples-
sivamente dell’87 per cento; in particolare,
le erogazioni verso il settore dell’artigia-
nato sono incrementate del 134 per cento;
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di tale eliminazione totale ne ri-
sentirebbero anche i servizi di supporto
all’export: attualmente le Camere di Com-
mercio sono presenti in tutti i continenti
grazie ad una diffusa rete di strutture e di
collaborazioni con gli uffici camerali di
altri Paesi. Diversamente dalle Camere di
Commercio, gli istituti bancari e gli altri
soggetti privati non possono contare su
una rete così diffusa e capillare;

inoltre la minore disponibilità di
risorse potrebbe minare l’attuale livello di
eccellenza di un servizio come i) Registro
delle Imprese, consultato anche dalle
Forze dell’Ordine e dall’Autorità giudizia-
ria. Possibili ripercussioni negative si po-
trebbero riscontrare anche per quanto
concerne servizi particolarmente utilizzati
dalle piccole imprese come la mediazione
legale (arbitrato, conciliazione) e per fun-
zioni inerenti come la regolamentazione
del mercato (metrologia legale e garanzia
della sicurezza dei prodotti), tesa a tute-
lare la trasparenza del mercato e la salute
del consumatori;

il finanziamento delle Camere di
Commercio non incide sulla fiscalità ge-
nerale: i bilanci camerali si fondano so-
prattutto sulle entrate da diritto annuale e
dai diritti di segreteria, che consente alte
Camere di Commercio di avere un grado
di autofinanziamento elevatissimo (81 per
cento), ben superiore a quello di comuni,
province e regioni. Le risorse che le im-
prese versano alle Camere di Commercio
rimangono sul territorio: infatti, un appo-
sito Fondo di perequazione, alimentato dai
proventi del diritto annuale, interviene
aiutando le Camere con maggiori costi fissi
(dovuti ad un basso numero di imprese). Il
tutto avviene attraverso un meccanismo
che assegna le quote del Fondo attraverso
l’applicazione dei costi standard. Ecco per-
ché le Camere di Commercio sono un
sistema di federalismo compiuto;

il Sistema camerale rappresenta
inoltre il trait d’union tra il mondo del-
l’impresa e quello della Pubblica Ammi-
nistrazione. La possibilità di promuovere
le esigenze delle aziende a livello regionale

e nazionale sarebbe di molto ridotta senza
enti di forte rappresentanza come Unioni
Regionali e le Camere di Commercio, pa-
rimenti, molti progetti e aiuti non sareb-
bero possibili senza il lavoro di media-
zione delle stesse con la PA, l’Unione
europea e il mondo bancario o quello
dell’associazionismo;

la cancellazione o il forte depoten-
ziamento del Sistema camerale avrebbe
ripercussioni negative sul mondo impren-
ditoriale e verrebbe meno un punto di
riferimento importante che ad oggi per-
mette di supportare economicamente e
organizzativamente le aziende, a porle in
relazione con il mondo della Pubblica
Amministrazione, ma, soprattutto, a
creare sviluppo, che è ciò di cui abbiamo
maggiormente bisogno oggi,

impegna il Governo

a prevedere, in vista del riordino del
sistema delle Camere di commercio, in
alternativa alla eventuale cancellazione to-
tale dei diritto di iscrizione agli enti ca-
merali, un miglioramento del sistema
stesso dal punto di vista dell’efficienza
attraverso una riduzione cospicua del nu-
mero di Camere e delle aziende speciali
mediante una fusione di quelle più piccole
e la creazione di Unioni interregionali, il
miglioramento della governance puntando
in particolare all’elezione democratica de-
gli Amministratori da parte di tutte le
imprese iscritte, nonché il potenziamento
delle funzioni maggiormente richieste
dalle imprese rispetto a quelle meno uti-
lizzate.

9/2486-AR/45. Simonetti.

La Camera,

premesso che:

con un emendamento presentato in
commissione referente è stato inserito nel
decreto l’articolo 1-bis recante « disposi-
zioni per il ricambio generazionale nel
comparto della scuola » ma più comune-
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