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Premessa:unaprogettazioneponte

IlConsigliocameralehailcompitodideterminaregliindirizzigeneraliediapprovareilProgramma
pluriennalediattivitàdellaCameradiCommercio(art.11,legge580/93).
IlProgrammapluriennale,dinorma,coincideconilmandatodelConsiglioetienecontodegliatti
di programmazione degli Enti territoriali, delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono
conseguire(art.4,DPR254/2005).
Il Consiglio della Camera di Commercio di Genova, insediatosi il 7 settembre 2015, ha avviato il
proprio mandato in un momento di grandissima indeterminatezza sul futuro delle Camere, a
seguitodell’entratainvigoredeiprimitaglialleentratecameraliedelcontestualeannuncio, da
partedelGoverno,dellavolontàdiriformareilsistemainmanieraprofonda.
Un’indeterminatezza che riguardava non solo l’ambito di competenza territoriale,  che avrebbe
potuto mutare sensibilmente per effetto dei previsti accorpamenti,  ma anche, e soprattutto, la
definizione dei compiti e delle funzioni, al cui riguardo l’anno che sta per concludersi ha visto
circolare,siaall’internodelsistemacameralesiasuimedia,leipotesielepropostediriformapiù
disparate.
In questo contesto, sarebbe stato estremamente difficile e persino aleatorio tentare una
programmazionedelleattivitàchetravalicassel’orizzontedelbreveperiodo.
Pertanto il Consiglio, nel 2015, ha dato priorità all’approvazione della  Relazione previsionale
programmatica,anch’essaprevistadalDPR254/2005(art.5)perlacuielaborazionesièsceltodi
adottare, con gli opportuni adeguamenti, l’impianto delle linee programmatiche tracciato da
Unioncamereperl’interosistemanazionale.
Oggi, all’indomani dell’approvazione da parte del Governo, avvenuta il 25 agosto scorso,  della
bozza di decreto sul riordino e il finanziamento delle Camere di Commercio,  in applicazione
delll’art.10dellaLegge124/2015(LeggeMadia),ilConsigliohaapropriadisposizioneunquadro
maggiormentedefinito,innanzitutto,sull’assettoterritorialedelsistema,maanchesullamissione
delle “nuove” Camere di Commercio e sull’entità delle risorse umane e finanziarie disponibili,
nell’attesadelcompletamentodelcomplessoiterlegislativodellariformachevieneattualmente
ipotizzatoperlafinedel2017.
OggièdunquepossibileperilConsiglioiniziareagettarelebasidellaprogrammazionepluriennale
20162020, che per quanto appena detto non potrà che avere il carattere di  “programmazione
ponte”,  che traguardi uno scenario al momento ancora in itinere e preveda la possibilità di
interventicorrettiviointegrativinell’arcodelpropriomandato.
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1. Loscenarionazionaleeinternazionale
Le prospettive di sviluppo dell’area metropolitana genovese e le sue interconnessioni con il
contestonazionale,mediterraneoeuropeo
Il2016nonèiniziatosottoimiglioriauspici:sesisperavachelaripresatimidamenteiniziatada
duetre anni avesse finalmente la possibilità di consolidarsi, le aspettative sono sicuramente da
moderare. E le limitazioni provengono da più fronti: dagli inquietanti scenari geopolitici al
rallentamento di alcune economie finora trainanti nonché le sempre più forti turbolenze sui
mercatifinanziari.
Da un punto di vista geopolitico (con conseguenze anche economiche) le principali aree su cui
occorreappuntarel’attenzionesonodiverse:leazioniterroristichediISedeisuoiepigoni;inuovi
ventidiguerrainMedioOrienteconalcentroilnuovoconfrontostrategicoereligiosofraIrane
Arabia Saudita; la nuova proiezione mondiale della Russia di Putin, ancora da decifrare
compiutamente;letensioniineconlaCina;l’avventurismodellaCoreadelNord;leincertezzesul
prossimopresidenteUsainvistadelleelezionidelprossimonovembre;l’emergenzaimmigrazione
in Europa e le crepe di Schengen; la stessa tenuta dell’edificio europeo, con nuove possibili
tensionisull’euro.Ciascunadiquestearee“arischio”dipersépotrebbenonessereconsiderata
come una difficoltà insormontabile, ma è la loro combinazione a poter essere suscettibile di
sviluppi inquietanti e imprevedibili. L’economia globale è in fase di rallentamento a causa delle
difficoltàdelleeconomieemergentie,nonostantelepolitichemonetarieespansive,l’AreaEuroè
attraversatadaunacrescitaaritmimodesti,basatasuunaripresadeiconsumiinunasituazione
didinamicasalarialepiattaeinflazioneaiminimistorici,conandamentoindecelerazioneperle
esportazioni. Inoltre sussiste il forte dubbio sull’efficacia delle politiche monetarie in atto sul
rafforzamentodelciclodopol’indebolimentoregistratonelcorsodeiprimimesidel2016,anche
perché la loro durata potrebbe essere soggetta a variazioni in corso d’opera (attualmente
Quantitative easing e tassi ai minimi previsti fino a tutto il 2019). A tale situazione di incertezza
complessivaalivellointernazionalevaaggiuntalasituazionepoliticaedeconomicanazionale,con
crescitaaldisottodellamediadell’AreaEuro,eilreferendumsuriformealleporte,dalcuiesito
dipende la prospettiva futura del Governo e conseguentemente la tenuta delle politiche di
bilancio.
L’economia mondiale si mantiene lungo un sentiero di crescita a ritmi moderati, proseguendo
lungounatendenzainattooramaidaalcunianni.L’abbassamentodeltrenddicrescitaècondiviso
dalla maggior parte delle aree. Anche economie, come gli Stati Uniti, entrate oramai da diversi
anniinunafasediespansione,nonriesconoariportarsisulsentierodicrescitaprecedentelacrisi
del 2008. Le prospettive per il prossimo anno confermano che i ritmi di espansione resteranno
modestialivelloglobale(probabilmenteinferiorial4%annuofinoal2020),malecaratteristiche
delprocessodicrescitasarannodiversedalrecentepassato.
Il commercio mondiale risulta in una fase di sostanziale stagnazione (con crescita prevista per il
2016 all’1,6%) che si riverbera sulle prospettive del porto e del sistema portuale ligure (in
particolare sulle stime del movimento container), oltre a non contribuire in maniera sostanziale
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all’auspicata ripresa economica nazionale. Il commercio internazionale inoltre è sempre
maggiormenteinteressatodaprovvedimentiprotezionistici(3a1neiconfrontidiquelliliberisti)
chevengonoindicatineimomentidicrisicomerimediopersalvareproduzioneelavoronazionali
(tantodarappresentareapartiredal2016unapraticaapplicatadagranpartedeiPaesidelG20).
Prospettive migliori provengono dal lato dei flussi turistici globali con una crescita annuale nel
corsodelbiennio20152016previstasuperioreal4%,rappresentandosicuramenteuntrainoper
le economie nazionali, in particolare nel caso italiano da sempre meta privilegiata per le sue
attrattive paesaggistiche, storiche e architettoniche. Maggiore attenzione alla gestione del
territorio, attraverso l’attivazione di progetti culturali destinati a migliorare la fruizione dei siti
naturali,monumentali,musealidimaggiorerilevanzaeinteresseinun’otticaditurismosostenibile
e adeguamento della qualità dell’offerta turistica potrebbero essere elementi fondanti per il
miglioramento della competitività in questo settore (contribuendo, inoltre, ad una maggiore
partecipazionedigiovanialmercatodellavoro).
A livello nazionale va ricordato che la timida ripresa basata sui consumi grazie anche al
ridimensionamentodeicostidell’energia(soprattuttoconacquistodibenidurevoli,automobiliin
primis),rischiadisubireunafrenatadelladomandainternaaseguitodell’esaurimentodeglisgravi
contributivi sull’occupazione, che già a partire dal primo semestre 2016 ne ha subito le
conseguenze.
Un’ultimanotazioneèlegataalrecenterimbalzodellequotazionidelpetrolioBrent,inrecupero
rispettoaimesiscorsi,chedovrebbeportarel’inflazionelontanodaiminimi,anchese,peril2017,

nonancoraailivelliauspicatidallaBCE.
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2. Ilcontestoeconomicodiriferimento
L’economiagenovesenel2016frarischieopportunità
Il contesto generale evidenzia una serie di problematiche che influenzano negativamente le
prospettive dell’economia, soprattutto in presenza di condizioni strutturali come quelle che
caratterizzanolaprovinciadiGenova,manonmancanoimportantiopportunitàdasviluppare.
Tra le condizionanti vanno ricordate la struttura della popolazione sbilanciata in modo evidente
sulleclassidietàanzianeeilconseguentebassotassodinatalità,lapresenzadienormipatrimoni
familiari e di consolidate tradizioni imprenditoriali associati ad una scarsa propensione
all’indebitamento e alla rischiosità di nuove forme di imprenditoria. Va peraltro detto che tra i
giovanilapropensioneall’attivitàimprenditorialesembrasiamaggiorediquellagenerale:tenendo
contoinfattidelpesodellefascegiovanilidietàsultotaledellapopolazione,laquotarelativadi
imprenditoriagiovanileèmaggiorecheinaltrerealtàterritoriali.
Nel corso degli ultimi anni lo stock delle imprese della provincia si è assottigliato (e tuttora
presenta tassi tendenziali negativi) con probabile consolidamento delle realtà più strutturate
(export oriented e in cui la combinazione saperi e tecnologia è determinante per il successo) e
fuoriuscita dal mercato delle iniziative imprenditoriali più vulnerabili per impreparazione, o per
l’appartenenza  a settori obsoleti o saturi o ancora per difficoltà nell’accesso al credito.
Quest’ultima è un problema tra i più sentiti dagli imprenditori (o aspiranti tali) quando devono
elencare gliostacoli che rendono complesso iniziare una nuova attività, insieme all’elevato peso
della tassazione  (oltre alle imposte dirette e al costo del lavoro vanno ricordate IVA e fiscalità
locale,conparticolareriferimentoaiservizipubblicilocali)chegravasulleattivitàeconomichenel
nostropaese.
Quantoricordatoportaaridottiinvestimenti(inuncontestodiincertezzaeconomicacomequello
attualeedinpresenzadiunaripresamoltolenta)eadunasituazioneoccupazionalebloccata,che
unavoltaterminatigliincentivigovernatividel2015,sièriportatasuvaloriinlineaconquellidegli
anniantecedenti(lamodestaripresalegataall’andamentodeiconsumierastatadeterminatadalla
crescitadellostockdioccupati,matalefattorehapersosmaltonelcorsodel2016).
Va detto che il 2016 conferma i buoni andamenti dei flussi turistici provinciali con una forte
presenza di stranieri (da qualche anno i raffronti dei trend delle due componenti sono
costantementeafavoredeinonresidentichesonocresciutifinoarappresentarepiùdellametà
deltotaledeiflussialberghieri)echeilsistematuristico/culturalepuòdiventareilvolanoperla
crescitaoccupazionale,ancheesoprattuttodellegiovanigenerazionichesonolepiùpenalizzate
dalla crisi e dall’attuale blocco in uscita dal mercato del lavoro. L’auspicato miglioramento
qualitativo dell’offerta turistica, infatti, richiede capacità innovative e formazione di specifiche
competenze.
Iltessutoindustrialebasatosulleimpresechefuronoapartecipazionestataleeilloroindotto(da
sempre all’avanguardia nelle produzione di beni di investimento nel settore elettromeccanico e
nella cantieristica, in primis) associate a capacità innovative, ricerca, presenza sul territorio di
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un’importante realtà quale l’IIT dovranno essere il fulcro su cui centrare l’industria del futuro in
un’ottica di ampliamento della base imprenditoriale anche attraverso iniziative ad hoc come
Morego Hill (creazionedi un incubatore per le start up e spinoff tecnologiche in collaborazione
chel’IstitutoItalianodiTecnologia,dicuialpar.7e).
Discorsoaparteèquellolegatoall’economiadelmarecheperGenovaèinevitabilmentebasata
sulportomacheinteressauninsiemepiùampiodiattivitàeunindottodinotevoleimportanza
sull’economiacomplessivadellaprovincia(ilvaloreaggiuntodell’economiadelmareprodottoin
provinciadiGenovarappresentail7,5%dei42,6miliardidieurocomplessivialivellonazionale).A
Genova sono più di 7.000 le imprese dell’economia del  mare con circa 45mila addetti (12,2%
dell’occupazione provinciale) e un valore aggiunto di 3,2 miliardi di euro (13,2% dell’economia
provinciale).Questinumeriindicanol’importanzadelleattivitàmarittime,logistiche,cantieristiche
nell’economiadiunaprovinciaapertaalcommercioeagliscambipervocazionestoricaechedal
ripensamentodelsistemadelleAutoritàPortualiitalianedevetrovarelospuntoperaccrescerela
propriacompetitività.
L’auspicioècheilrilanciosiaaccompagnatodaunritornoalivellidiistruzioneconsoniallesfideda
affrontare,vistochegliannidellacrisihannosegnatodifficoltàdellefamiglieafarcontinuaregli
studi ai propri figli anche a seguito del pessimismo diffuso sugli esiti occupazionali dei titoli
rilasciati dal nostro sistema scolastico, ma che comunque rappresentano il più importante
investimentoperilfuturo,nonsoloalivelloindividualemaancheesoprattuttocollettivo.
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3. LenuoveCamerediCommercioallalucedellariforma
LabozzadiriformadelleCamerehagiàtracciatolastradasucuidovrannomuoversileCamere
di domani, distinguendo le attività core che dovranno essere svolte con i proventi del diritto
annuale da quelle da realizzare in convenzione con altri soggetti  e quelle da portare avanti
rivolgendosialmercato.
LabozzadiDecretoattuativodellariformadelleCamerediCommercioapprovatadalGovernoil
25agostoscorsointroduceimportantinovitàsiasulpianodeicompitiedellefunzionisiasuquello
dellagovernance.
In sede di redazione del Programma pluriennale  sembra utile soffermarsi  principalmente sui
compitiesullefunzioniassegnatedallabozzaallenuoveCamere,alcuipropositoillungoperiodo
digestazionedellariformaèstatoaccompagnatodafortipreoccupazioniperunpossibiledrastico
ridimensionamento del ruolo del sistema. Ebbene, rispetto a tali timori il testo licenziato dal
Governononsembraridurreparticolarmente,quantomenoinlineadiprincipio,lospaziod’azione
delleCamere.
Vieneinfattiintrodottaunadistinzionefraleattivitàcosiddettecore,dafinanziareconiproventi
del diritto annuale,  le attività da realizzare in convenzione con soggetti pubblici o privati e le
attivitàdasvolgereinregimediconcorrenzasulmercato.
Una distinzione, questa, che sembra lasciare alle Camere un’ampia libertà di manovra, a
condizione di reperire le risorse e soprattutto le alleanze necessarie per portare avanti i propri
servizi: le uniche attività esplicitamente vietate dal decreto sembrano essere quelle svolte
all’estero,perfavorireilprocessodiinternazionalizzazionedelleimpreseoppurenell’ambitodella
promozioneturistica,nonchéquellecheprevedonoduplicazionidiresponsabilitàconaltriEnti.
FraleattivitàcoredafinanziareconildirittoannualerientranolatenutaelagestionedelRegistro
Imprese,laformazioneegestionedelfascicoloinformaticod’impresa,laregolazionedelmercato
elacertificazioneperimercatiesteri,lapreparazionedelleimpreseaimercatiinternazionali,la
valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo, l’orientamento al lavoro e
l’alternanzascuolalavoro.
Fra queste, turismo e orientamento al  lavoro rappresentano importanti novità che vanno ad
incidere in due settori in cui l’Ente camerale genovese è in campo da tempo con iniziative
autonomeespessoall’avanguardianazionale,cheverrannomegliodescrittenellepaginededicate
alle rispettive linee programmatiche . Come spesso accade, infatti, le Camere non aspettano le
prescrizionidileggepermuoversisuiterritoriestringerealleanzeconistituzionie/oassociazioni
suprogetticoncretied’interesseperleimprese.
Tornando alla distinzione contenuta nella bozza di decreto, fra le attività da realizzare in
convenzioneconaltrisoggettipubblicieprivatiUnioncamerecitaadesempioladigitalizzazione
delleimprese,laqualificazionedeiprodottitipicielamediazione:sitrattadiambitidiintervento
sicuramente strategici in cui le Camere dovranno mettere a frutto le alleanze già in atto (come
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quellaconGoogleeMinisterodellavoroedellepolitichesocialiperl’inserimentolavorativodei
giovanieladigitalizzazionedelleimprese)ericercarnedinuove.
In questo ambito dovrebbe rientrare la collaborazione con le Regioni, al cui proposito  occorre
ricordarecheUnioncamerehapresentatounapropostadiemendamentoalloschemadidecreto
legislativocheprevedelapossibilitàperleCamerediaumentareildirittoannualefinoal20%per
cofinanziare progetti condivisi proprio con le Regioni. Tale facoltà ha consentito in passato ad
alcuneCameredidisporredellerisorsenecessarieperrealizzareattivitàeprogrammidirilievoin
favore dello sviluppo dei territori, nel campo infrastrutturale o anche per il sostegno al settore
creditizio.
Laterzatipologiadiattivitàprevistadallabozzadidecreto,quelladasvolgeresulliberomercato,
appareforsequelladipiùproblematicaattuazione,siaperleoggettivedifficoltàperEntidinatura
pubblicaamuoversisecondologicheprivatistiche,siaperlecriticitàchesipotrebberoaprirenel
rapporto fra le Camere e il mondo delle associazioni di categoria, improntato fino ad oggi a
un’otticadisussidiarietàpiuttostochedicompetitività.
In conclusione di questa breve panoramica delle funzioni delle nuove Camere di Commercio
appare utile osservare, anche in relazione ai tanti timori che hanno preceduto il testo della
riforma,cheilperimetroall’internodelqualelenuoveCamerepotrannomuoversièinrealtàassai
ampio e che molto dipenderà, come peraltro già avvenuto in passato nella lunga storia delle
Camere, dalla loro capacità di ritagliarsi sul campo un ruolo che possa risultare utile per
accompagnare il processo di modernizzazione del sistema delle imprese italiane. E di farlo con
efficienza, efficacia ed economicità,  attingendo alle proprie risorse ma anche stringendo sui
territorilealleanzenecessariepercofinanziaregliinterventiritenutistrategici.
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4. Ilquadrodellerisorsedisponibili
Lariduzionedelleentratecameralial50%,aregimeconilprossimoesercizio,haimpostoun
cambiamentodirottanellastrategiapromozionale,nellapoliticadelpersonaleenellagestione
ordinariacheavràripercussionisututtaladuratadellaconsiliatura.
Il quinquennio 20162020 si caratterizza, sin dalla prima fase, per l’entrata a pieno regime della
contrazionedelleentrateperdirittoannualecorrispostedalleimpresealleCamerediCommercio
in applicazione dell’art. 28 del D.L. 90/2014. Ancorché il decreto legislativo di riforma possa
potenzialmentedisporrel’evenienzadiprofilimenopenalizzantiinordineallediverseentratedi
diritto pubblico, deve ritenersi acquisito a decorrere dall’esercizio 2017 il dimezzamento delle
entrateperdirittoannualerispettoaicorrispondentiimportiriferitiall’anno2014cheilpredetto
articolo28haprevisto.
Resta nel contempo ancora da definirsi la misura dei diritti di segreteria spettanti agli enti
camerali, la cui revisione, contestualmente prevista dall’identica norma di Legge, compete al
MinisterodelloSviluppoEconomico.
Lastimachesiriportarelativamentealquadrodelleentrateèpertantostrettamentecoerentecon
uno scenario di invarianza di tali due principali componenti nonché delle ulteriori voci che
contribuiscono alla provvista finanziaria dell’Ente, fermo restando l’indirizzo programmatico a
sviluppare, nei limiti consentiti, ogni altra voce di entrata consentita nel quinquennio di
riferimentoe,inparticolare,quellederivantidaprogettieuropeiedallagestionediattività,dalla
prestazionediserviziaquelledinaturapatrimoniale.
La contrazione della provvista di risorse comporta, per il quinquennio di riferimento, un
cambiamentodirottaacaratterefortementerestrittivonellastrategiapromozionale,nellapolitica
delpersonaleenellagestioneordinaria.Ciònonostantesievidenzialavolontà,ancheattraverso
l’utilizzodirisorseprecedentementeaccumulate,diperseguire,inmisuraridottamaselettiva,una
significativa azione di propulsione e promozione dell’economia del territorio, attraverso la
previsione di adeguati impegni promozionali, ancorché ciò possa comportare una parziale
dilazionedeitempiincui,nonvariandolecondizionisoprarichiamate,puòprevedersiilripristino
dell’equilibrio dei conti economici messo duramente a repentaglio dal più volte ricordato
dimezzamentodeldirittoannuale.
A titolo puramente ipotetico, in ragione dell’estrema incertezza del quadro generale
precedentemente rappresentato, si riportano di seguito tre distinti i prospetti previsionali
concernentirispettivamente:
x
x

x

Unaprevisioneconcernenteilbudgeteconomico20162020;
Unaprevisioneconcernenteilbudgeteconomico20162020perlasolapartecorrentein
prospetto integrato con i dati relativi ai consuntivi 2014 (nel quale il diritto annuale era
ancoraapienotitolo)e2015eriaccorpatoaifinidell’impattosulcontoeconomico;
Ilconseguentequadroprevistodellevariazionedellemacrovocicorrentidientrataeuscita
rispettoall’eserciziodibase(2014).
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Previsionebudgeteconomico20162020










Previsionebudgeteconomicopluriennaledisolapartecorrenteintegratocondatiprecedenti


BUDGETECONOMICOPLURIENNALE
da ti i nmi gl i a i a di euro
di ri ttoa nnua l ea l nettos val uta zi one

CONSUNTIVO CONSUNTIVO PRECONSUNTI
2014
2015
VO2016

ANNO2017

ANNO2018

ANNO2019

ANNO2020

10.747 7.131 6.045 5.060 5.060 5.060 5.060

tras feri menti econtri buti 

586 896 375 288 288 288 288

ri cavi perces s i oni di prodotti epres tazi oni s ervi zi

3.222 3.271 3.207 3.207 3.207 3.207 3.207

a l tri ri cavi eproventi

146 109 77 77 77 77 77

i nterventi promozi ona l i

6.438 3.238 2.600 2.300 2.150 2.000 1.900

pers onal e

5.790 5.536 5.301 5.194 5.006 4.781 4.675

a cqui s i zi onedi s ervi zi

2.840 2.418 2.300 2.036 1.736 1.649 1.567

godi mentodi beni di terzi

62 39 40 40 40 40 40

oneri di vers i di ges ti one(compres os i s tema ca meral eeorgani )**

1.302 1.340 1.200 877 643 618 518

oneri fi s ca l i evers a menti xconteni mentos pes e

1.925 1.475 1.350 1.328 1.313 1.298 1.268

a mmorta menti

953 741 753 714 634 604 584

DIFFERENZAFRAVALOREECOSTIPRODUZIONE(AB)

4.609 3.380 3.839 3.857 2.889 2.358 1.920
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Quadroprevistodellevariazionedellemacrovocicorrentidientrataeuscitarispettoall’esercizio
dibase(2014)
BUDGETECONOMICOPLURIENNALE
da ti i nmi gl i ai a di euro

CONSUNTIVO CONSUNTIVO
2014
2015

variazioni2015/2014
importo

%

CONSUNTIVO PRECONSUNTI
2014
VO2016

variazioni2016/2014
importo

%

di rittoa nnua leal nettos val uta zi one

10.747 7.131 3.616

33,65%

10.747 6.045 4.702

43,75%

a l treentra te

3.954 4.276 322

8,14%

3.954 3.659 295

7,46%

i nterventi promozional i

6.438 3.238 3.200

49,70%

6.438 2.600 3.838

59,61%

pers ona l e

5.790 5.536 254

4,38%

5.790 5.301 489

8,45%

funzionamentoes cl us ooneri fi s cal i evers a mentixconteni mentos pes e

4.204 3.797 407

9,68%

4.204 3.540 664

15,79%

oneri fi s ca l i evers a mentixconteni mentos pes e

1.925 1.475 450

23,39%

1.925 1.350 575

29,87%

a mmorta menti

953 741 212

22,26%

953 753 200

21,03%

DIFFERENZAFRAVALOREECOSTIPRODUZIONE(AB)

4.609 3.380 1.229

BUDGETECONOMICOPLURIENNALE
da ti i nmi gl i ai a di euro

CONSUNTIVO
2014

PREVISIONE
2017

4.609 3.839 770

variazioni2017/2014
importo

%

CONSUNTIVO
2014

PREVISIONE
2018

variazioni2018/2014
importo

%

di rittoa nnua leal nettos val uta zi one

10.747 5.060 5.688

52,92%

10.747 5.060 5.688

52,92%

a l treentra te

3.954 3.573 381

9,65%

3.954 3.573 381

9,65%

i nterventi promozional i

6.438 2.300 4.138

64,27%

6.438 2.150 4.288

66,60%

pers ona l e

5.790 5.194 596

10,29%

5.790 5.006 784

13,54%

funzionamentoes cl us ooneri fi s cal i evers a mentixconteni mentos pes e

4.204 2.953 1.251

29,76%

4.204 2.419 1.785

42,47%

oneri fi s ca l i evers a mentixconteni mentos pes e

1.925 1.328 597

31,04%

1.925 1.313 612

31,81%

a mmorta menti

953 714 239

25,05%

953 634 319

33,44%

DIFFERENZAFRAVALOREECOSTIPRODUZIONE(AB)

4.609 3.857 752

BUDGETECONOMICOPLURIENNALE
da ti i nmi gl i ai a di euro

CONSUNTIVO
2014

PREVISIONE
2019

4.609 2.889 1.720

variazioni2019/2014
importo

%

CONSUNTIVO
2014

PREVISIONE
2020

variazioni2020/2014
importo

%

di rittoa nnua leal nettos val uta zi one

10.747 5.060 5.688

52,92%

10.747 5.060 5.688

52,92%

a l treentra te

3.954 3.573 381

9,65%

3.954 3.573 381

9,65%

i nterventi promozional i

6.438 2.000 4.438

68,93%

6.438 1.900 4.538

70,49%

pers ona l e

5.790 4.781 1.009

17,43%

5.790 4.675 1.115

19,26%

funzionamentoes cl us ooneri fi s cal i evers a mentixconteni mentos pes e

4.204 2.307 1.897

45,13%

4.204 2.124 2.080

49,47%

oneri fi s ca l i evers a mentixconteni mentos pes e

1.925 1.298 627

32,58%

1.925 1.268 657

34,12%

a mmorta menti

953 604 349

36,59%

953 584 369

38,69%

DIFFERENZAFRAVALOREECOSTIPRODUZIONE(AB)

4.609 2.358 2.251
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4.609 1.920 2.689



5. Lepartecipateeleaziendespeciali
Il panorama delle partecipate pubbliche genovesi, già in profonda evoluzione, non potrà
prescindere dagli effetti del decreto sulle società partecipate che attua la legge delega della
riformadellapubblicaamministrazione.
Ilquadrostrategicoedevolutivodellepartecipazionidell’EnteCameralenelperiodoconsiderato
non potrà prescindere dalla coesistenza di incisivi fattori, sia diretti che indiretti, di carattere
normativo, quali essi si desumono dall’evoluzione della disciplina, sia specifica che generale, in
corsoall’attodellastesuradelpresentedocumentoprogrammatorio.
Assiprincipalidelregimegiuridicodellepartecipazioniappaionoessereidecretilegislativipostiin
emanazione degli artt. 10 e 18 della Legge Madia,  i cui rispettivi ambiti di intervento sono
rappresentatidalladisciplinageneraledellesocietàapartecipazionepubblicaedallariformadel
sistemacamerale.
La strategia dell’Ente Camerale nei confronti del tema delle partecipazioni dovrà quindi tenere
contodelcombinatodispostodeiduecomplessididisposizioni,inparticolaresottoilprofilodella
necessità per il perseguimento dei fini istituzionali specifici, oltre che dell’economicità, in uno
scenariocheperaltrovedeentrambiitestilegislativicoordinatamenteorientatiaporreinessere
una contrazione della partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società di tipo
commerciale.
Non escludendosi la possibilità della costituzione di nuove società entro le ristrette condizioni
poste dal D.Lgs. n. 175/2016 in materia di società partecipate , possibilità comunque da
considerarsiperciòpocoprobabile,l’azionedell’Entesicaratterizzeràperunprocessodiperiodica
selezione e riduzione delle partecipazioni, peraltro normativamente dovuto e teso alla verifica
dellaloroindispensabilitàperfinalitàescopioltrechepertipologia.
Dovràperaltroprestarsiattenzione,daunlato,aragionatiprofilidicoerenzaconlestrategiedel
sistema camerale nazionale in ordine alle strutture volte all’erogazione di servizi di rete in
modalità in house providing, dall’altro, alla confermata centralità strategica delle autonome
decisioni dell’Ente concernenti le partecipazioni in società dedicate alla gestione delle
infrastrutture, particolarmente  a carattere logistico e/o di maggiore impatto sullo sviluppo e la
promozionedelsistemaeconomicoterritoriale.
Unesamepiùdettagliatodellepartecipazionistrategichedetenutedall’Entecameraleedellaloro
evoluzione di medio periodo non può che partire dalla  gestione societaria dell’Aeroporto
Cristoforo Colombo.  Per la società si attende, nel 2017, la tanto auspicata ed attesa
privatizzazione attraverso la dismissione del pacchetto azionario di maggioranza da parte
dell’Autorità Portuale e a quella parallela dell’Ente camerale per una consistente quota delle
proprie partecipazioni. Non si realizzerà peraltro l’abbandono completo della partecipazione dei
soggetti pubblici, in quanto ciascuno dei due azionisti di tale categoria conserverà un proprio
pacchettoparial10%delcapitale.
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L’avventodiunagestioneindustrialedellaSocietàaeroportualeconsentirànegliesercizisuccessivi
di inaugurare una politica di marketing sensibilmente più strutturata, in grado di svolgere una
seriediinterventimiratiedefficacisultessutolocaledell’utenzaaeroportualeesuisoggettianche
internazionali che controllano i flussi di traffico, sia per la componente business che per quella
turistica.
Nel prossimo quinquennio l’Ente camerale conserverà il proprio ruolo partecipativo rilevante in
Porto Antico di Genova S.p.A., mantenendo il proprio ruolo di secondo azionista a fianco del
Comune, azionista di maggioranza. Obiettivo a brevemedio termine per la Porto Antico sarà
quellodiportareacompimento–neilimitidelproprioruolodimandatariodeisoggettipubblici
istituzionalilocali–iprogettidiristrutturazionedialcuneareedellapartepiùanticadelporto:si
tratta degli interventi concernenti la ridefinizione della funzione di Ponte Parodi e dell’antica
Darsena comunale, progetti ristrutturativi che hanno conosciuto un percorso travagliato che
presentaancoradiversiaspetticritici.
Un ulteriore, rilevante impegno che attenderà la Porto Antico sarà collegato con il punto
successivoriguardantelaFieradiGenova.Nelprossimoquinquennioinfattidovrebberealizzarsi
un percorso, da tempo presente nella programmazione dei Soci pubblici istituzionali, di
progressivaassunzionedapartedellaSocietàdiimportantisegmentidellafunzionefieristica.
Conl’approvazionedelbilancioconsuntivoal31/12/2015ilpercorsostoricodellaFieradiGenova
termina, perfezionandosi la procedura di liquidazione della Società per azioni che gestiva da
diversi decenni l’Ente fieristico genovese. Con ciò peraltro le Istituzioni locali (che formavano la
compagine azionaria di Fiera di Genova, ad iniziare dagli azionisti di riferimento Regione e
Comune,conunaquotadel17%perl’Entecamerale)nonintendonoprivarelaCittàdellafunzione
fieristica in quanto tale, bensì si propongono di ripensarla anche alla luce dei profondi
cambiamentidelloscenariofieristicointernazionaleenazionale.
Nel momento in cui verrà perfezionato il sofferto processo di profonda ristrutturazione subito
dall’organico dell’Ente fieristico in liquidazione, i due risultanti rami d’azienda verranno l’uno
(ramo nautico) finalizzato a costituire insieme agli Enti locali e alle competenti Associazioni di
categoria un nuovo organismo societario patrocinato dalla Regione, che verrà dedicato alla
gestionedelSaloneNauticoedelleDarseneprospicientilaFiera;l’altro(ramofieristicotoutcourt)
dovràproseguireifilonidiattivitàdellaexFiera,conesclusionedelSaloneNautico,appoggiandosi
interminidicoordinamentogestionaleedispaziespositiviallaPortoAntico.
La strategia dell’Ente camerale nel prossimo quinquennio non potrà poi non riguardare anche
l’attenzione alla logistica generale del polo metropolitano genovese, per la cui funzionalità è
assolutamente necessaria l’esistenza di una rete infrastrutturale di superficie in grado di
fronteggiare la domanda di traffico che già attualmente si configura come sovrabbondante
rispettoall’offertaechetalesiconfermeràcontendenzaall’aumentoneiprossimiesercizi.
Perquestomotivo,unacostantestoricadellepolitichedelsistemacameralenelsuocomplessoè
stataesaràrappresentatadallapartecipazionenellesocietàdigestionedelletratteautostradali,
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che nel caso dell’arco costiero ligure svolgono una funzione – attualmente vicina al collasso –
essenzialeperlosmaltimentodellecorrentiditraffico(veicolareepesante)lungogliassinordsud
e estovest che attraversano la nostra penisola in proiezione internazionale verso il centronord
EuropaeversoleareelateraliaorienteeoccidentedelContinenteeuropeo.
Le partecipazioni dell’Ente camerale che verranno pertanto mantenute nell’arco del prossimo
quinquenniosonorappresentatedaquellainAutostradadeiFioriS.p.A.,perlaproiezionesinoal
confine italofrancese di Ventimiglia e in SALT  Società Autostrada Ligure Toscana, per le
percorrenzeversoSpeziaeLivorno.
L’azionestrategicadiADF–econseguentementedell’Entecamerale–sièarricchitadiunanuova
interessante prospettiva grazie all’incorporazione per fusione con il soggetto gestore
dell’AutostradaTorinoSavona;vienecosìrinforzatalafunzionedipiattaformalogisticadelsistema
autostradale ligure anche verso le importanti realtà economiche del Piemonte e delle aree
settentrionalidelPaese.
Infine, lo scenario concernente l’evoluzione delle Aziende speciali camerali sconterà il cruciale
passaggiorappresentato,nell’anno2017,dallarevisionegeneraledellaretedelleAziendeSpeciali
edelleUnioniRegionaliingeneratadall’applicazionedell’art.10dellaLeggeMadiainunquadrodi
avvenutacontrazionedellerisorse.
L’intensoimpegnogestionalechenederiverà,condizionatodaiprofilipeculiarichecaratterizzano
ladisciplinadelleAziendecostituitedallaCamerediCommercio,potràdispiegarsisiasulpianodel
contenimentodeicostiedellarazionalizzazionedellerisorsesiasuquellodell’ottimizzazionedel
loro impiego, con finalità comunque consce del perseguimento di maggiori margini di
autosufficienzaenonescludendosil’evenienza,programmataoeterodiretta,diazionivolteauna
ridefinizionedell’articolazioneorganizzativaegeograficanonconfinataalpanoramalocale.
In relazione ai diversi ambiti in oggi interessati dall’azione delle due aziende speciali camerali,
potrà comunque rendersi necessaria la revisione delle funzioni presidiate in relazione alla loro
permanenzaomenoall’internodelperimetrodellecompetenzecheillegislatorevorràinultima
analisiconsentirealleCamerediCommercio.Inparticolarel’aziendaspecialeWTC,operantenel
settoredell’internazionalizzazione,potràdoverparzialmenterivedereipropristrumentidiazione
asupportodelleimpreseoperanticonl’estero,interminicoerenticonlespecificheprevisionidella
mutatadisciplina.
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6. Lerisorseumane
La costante riduzione del personale e il persistente blocco del turnover impongono una forte
azionedirazionalizzazionedeicompitiedeicarichiallalucedellerisorsedisponibili.
Ladefinizionedellestrategieedellepolitichedelpersonalenell’ambitotemporalediriferimento
sarà indubbiamente  e fortemente condizionata dagli effetti della riforma delle Camere di
Commercio, ma anche da un quadro normativo in materia di pubblico impiego in rapido
mutamento.
Nelquinquennio20162020dovrebbe,infatti,esserecompletataladelegaesercitatadalGoverno
in merito alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevista dalla Legge Madia,  con
ripercussioniimportantissimesiaperilriordinodellefunzioniedelfinanziamentodelleCamere
sia per le disposizioni sul pubblico impiego, e si dovrebbe giungere al rinnovo del contratto
collettivonazionaleperilbiennio20162018.
Sebbene permangano ampi profili di incertezza, il previsto riordino delle funzioni e del
finanziamento dell’Ente consente già ad oggi di valutarne l’impatto sugli organici e di orientare
conseguentementelepoliticheinmateriadipersonale.Lelineestrategichedell’attivitàvengono,
dunque,delineatesullabasedellafutura,maormaiprossima,applicazionedeldettatonormativo
adoggiincorsodiapprovazione,tenutocontodellasituazionedell’organicodiruolo.
Le ricadute, in termini gestionali e operativi, delle riforme in essere vedranno  coinvolto un
organico del personale già fortemente contratto in termini numerici a causa di un costante e
pluridecennaletrenddecrescente.Ildimensionamentodell’organicovede,infatti,attualmente,la
presenza in servizio di 91 dipendenti a tempo pieno e 21 dipendenti di ruolo a tempo parziale,
oltre al Segretario Generale. L’organico dirigenziale di ruolo, anch’esso ridottosi rispetto al
passato,èpariadueunità.
Occorrepoirilevarechelamancataattuazionedelturnover,dovutaallanecessitàdirispettarei
rigorosi vincoli finanziari e normativi, ha determinato un costante aumento dell’età media,
assestataattualmentea54,27anni,oltreadun’anzianitàdiservizioultraventennaleperlagrande
maggioranza(oltrel’85%)delpersonale.
Sulla base di tali dati e pur con riferimento all’attuale restrittiva disciplina in materia di
collocamentoariposoperlimitidietà,ilprossimoquinquenniovedràlacessazionedalserviziodi
numeroseunitàdipersonale,senzachesiaprevedibile,allostatoattuale,ilriavviodelturnover.
Inuntalequadro,èindubbiocomelapienaattuazionedellariformacheinteressalaCameradi
commercio richiederà al personale un importantissimo sforzo di adattamento ai processi di
riorganizzazioneerazionalizzazionechevedrannocoinvoltiivariuffici.
La riforma, infatti, pur lasciando sostanzialmente invariato il ruolo strategico per il territorio e il
mondo imprenditoriale delle Camere di Commercio, ne altera le funzioni esercitate senza una
sostanziale riduzione dei servizi richiesti (anzi per alcuni aspetti incrementandoli) , ma con un
tagliodelleentratealquantosignificativo.
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Sullabasedelpianocomplessivodirazionalizzazioneorganizzativa,chesaràadottatodalGoverno
a seguito della proposta di Unioncamere, occorrerà provvedere ad un non facile riassetto degli
uffici e, conseguentemente, dei contingenti di personale, con la rivisitazione della dotazione
organicael’adozionedeglieventualiatticonseguenti,allalucedeinuovifabbisogni.
Tali interventi dovranno unirsi all’analisi e verifica delle competenze dei dipendenti interessati e
accompagnati, laddove necessario, da piani formativi, di riqualificazione professionale o di
aggiornamento.
Sarà,inoltre,ancorpiùstrategicoincentivarelaproduttivitàeilmeritopremiando,purneilimiti
dell’attesa contrazione delle risorse disponibili, ricorrendo agli strumenti di legge a tal fine
delineatieritenutipiùidoneiavalorizzarelecapacitàdiadattamentoalnuovocontestoedifar
fronteconilpropriocontributoalgeneralesottodimensionamentodell’organico.
Un quadro di ancora maggiore incertezza investirà le prospettive gestionali delle risorse umane
che,condiversoregimegiuridicooperanoall’internodellestrutturecontrollatedall’EnteCamerale
e, pertanto, nelle due aziende speciali costituite dalla Camera di Commercio. Sulla
programmazionecheconcernetalirisorseinciderannosialapossibilitàdiunmutatoassettodelle
aziende in esito all’attuazione della delega legislativa ex art. 10 Legge Madia, sia la necessaria
coerenzatral’utilizzodellerisorseelefunzionicheleaziendemedesimepotrebberosvolgerein
esitoallemutatecompetenzedeglientimatricesia,infine,leeventualiinterazioniconglieffetti
delle disposizioni che, nell’ambito dell’identico processo riformatore, potrebbero interessare
funzionierisorseincapoalleUnioniRegionali.Talescenariononpotrànoncomportareun’attività
gestionaleispirataalperseguimentodellamassimaefficienzaeconomicaedalcontenimentodei
costi, operandosi, salve le particolarità normative del caso, con i poteri del privato datore di
lavoro.
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7. Lelineestrategiche:
a)

UnnuovorapportofraPAeimprese

Registroimprese
Il ruolo centrale dell’area anagrafica risulta confermato sia dal testo della riforma che dai più
recentiinterventilegislativi;l’areavieneinfattiinvestitadinuovicompitichesiaffiancanoaquelli
tradizionali,comeadesempionelcasodell’istituzionedinuovesezionispeciali.
Il Registro delle Imprese è banca dati di riferimento per le notizie di carattere economico, ma
anchenodocentraledeldialogoconaltriarchividinaturafiscale,giudiziariaostatistica.
Idatiacquisitielepossibilitàdielaborazionesviluppatidalsistemacostituirannosemprepiùla
basesucuigarantiretrasparenza,legalitàetuteladell’affidamentodeiterzi;sonoinfattiinfasedi
realizzazione ulteriori  indici di segnalazione di anomalie o situazioni critiche, strumenti  atti a
prevenirelecrisid’impresaintercettandolesulnascere.
Ancora più rilevante il mutamento  di prospettiva nel rapporto tra il Registro, le imprese e il
mondo dell’economia in generale. Accanto al ruolo di anagrafe/repertorio delle notizie,  si va
delineando una funzione camerale di assistenza alle imprese nella fase di loro progettazione e
formazione.Ilprimotasselloditaletrasformazionedelruoloèdatodallapossibilitàdiistituireun
servizio di Assistenza Qualificata alle Imprese (AQI), che potrebbe consentire la formazione di
imprese comprimendo costi e tempi. Il  meccanismo – una volta consolidato   si prefigge di
incrementareicontattidiretticonleimprese,contribuendoafarmegliopercepiresialefunzioni
chelavicinanzadellaCameraallorofianco.
LaprogressivainformatizzazionedeirapportitracittadinieP.A.hainfattineltempodiminuitoi
contatti diretti tra la Camerae le imprese.  Senza alcuna invasione del campo di competenza di
Ordini e Associazioni (piuttosto affiancandoli in un’ottica di sussidiaretà),  la prospettiva che si
propone il sistema camerale è quella di aumentare le occasioni di contatto non intermediato,
favorendo l’utilizzo di strumenti informatici più agili e  la compilazione delle istanze attraverso
modulisticadisemprepiùagevolecomprensibilità.
Nella stessa direzione di semplificazione proseguirà l’ uniformazione delle prassi operative tra i
diversiRegistriImprese,inlineaconledirettiveemanatedaiMinisteridelloSviluppoEconomicoe
dellaGiustiziaecomeiltestodellariformasembraribadireconineditaforza.
Proseguirà infine l’attività   di sviluppo dei SUAP secondo il modello messo a disposizione dal
sistema camerale, anche grazie al nuovo slancio dato dagli accordi di collaborazione in via di
definizione con “Liguria Digitale” e dai sempre più stretti rapporti con  Regione Liguria.
Quest’ultimahainfattidecisodiadottarel’applicativoperilSUAPsviluppatodalsistemacamerale
all’interno di un più ampio disegno di servizi “on line” a disposizione di cittadini, turisti o
imprenditori.
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Ambienteegestionerifiuti
A sei anni dal primo decreto attuativo , non ha ancora trovato piena applicazione il “Sistri”
(Sistema di tracciabilità dei rifiuti) per il quale le Camere di Commercio e le Sezioni regionali
dell’Albo gestori ambientali rappresentano un elemento strutturale di primaria importanza, dei
qualisiritieneconfermatoilruoloneglianniavenire.
Risulta quindi  assolutamente necessario proseguire ed ampliare l’assistenza formativa ed
informativa alle imprese, attraverso percorsi formativi mirati e seminari, in considerazione
dell’accresciuta “esposizione “ alle sanzioni cui sono sottoposte le imprese stesse, vista
l’introduzionediunaseriedireatiambientali,operataconD.Lgs121/2011,traquellipresupposto
perl’applicazionedellaresponsabilitàamministrativadeglientiedelleimprese.
Anche la totale “telematizzazione” delle istanze di tutti gli albi ambientali gestiti dal sistema
camerale, completata nel 2016, impone una capillare formazione preventiva all’utilizzo, tale da
attuareunaeffettivasemplificazioneafavoredelleimprese.
Regolazionedelmercato
A quanto può prevedersi, un ruolo di sicura conferma e che dovrà avere sviluppo è quello del
controllosullasicurezzadeiprodottiedelleconseguentieventualisanzioni.LaCameradiGenova
in questo settore ha sempre posto l’accento sulla fase di prevenzione ed educazione, ponendo
l’aspetto sanzionatorio quale ultimo anello di una catena di collaborazioni atte a valorizzare le
competenze camerali e i collegamenti col mondo delle imprese e dei consumatori. Si intende
confermaretaleindirizzoesepossibilesviluppare–comedelrestogiàintrapreso–ilcampodi
azioneinmateriadilottaallacontraffazione.
PiùdelicatoilsettoredelleADR(AlternativeDisputeResolution);lelineeditendenzadegliultimi
anniindicanounrafforzamentodelruolodell’Organismodimediazioneafrontediunapiùridotta
incisivitàdell’arbitrato,comeèlogicochesiatrattandosididueistitutiinconcorrenzatraloro.Lo
sviluppo e il mantenimento stesso del servizio sembrano però, alla luce della riforma,  possibili
solo a seguito di accordi con soggetti pubblici o privati, meglio descritti al par. 3 di questo
documento . Se questa impostazione verrà confermata, la direzione in cui operare sarà quindi
quelladellacreazionedisinergieconaltrisoggettioperantinelsettore.
ParimentisaràdadefinireilruolocheleCamerepotrannomantenereintemadicontrattualistica,
clausolevessatorieetuteladelconsumatore;unavoltafattachiarezzasuicompiti,sicercheràdi
proseguire nella collaborazione con le associazioni rappresentative dei consumatori, al fine di
divulgare la conoscenza delle regole contrattualistiche, sulla concorrenza, sull’etichettatura dei
prodottiesullapossibileviaperprevenireodirimereilcontenzioso.Alfinedellarazionalizzazione
dellerisorse,sonogiàstatiraggiuntiaccordieprotocolliconaltreCamere(Milano,Torino)che
hanno raggiunto i più significativi risultati o dispongono delle più avanzate  strutture (quali ad
esempiolaboratoridianalisi)nelcampodellasaluteesicurezzadeiprodotti.
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In campo di sicurezza alimentare, come è risaputo, dal 13 dicembre 2016 entrerà in vigore la
normativa(RegolamentoUEn.1169/2011)sull’obbligatorietà,pertutteleimpreseagroalimentari,
diinseriresull’etichettadeiprodottiimmessiincommercioleinformazioninutrizionali.Peraiutare
le impresead affrontare questo adempimentoa partire dal 2017 sarà avviato un nuovo servizio
etichettatura, che prevede l’attivazione di un servizio di primo orientamento etichettatura e
sicurezzaalimentare.
Per quanto attiene, infine, ai compiti istituzionali in tema di proprietà industriale svolti ai sensi
dell’articolo147delD.Lgsn.30/2005,chenonrisultaabrogato,seneconfermalaprosecuzione,
conparticolareattenzioneall’attivitàinformativasvoltaneiconfrontidelleimprese,finalizzataalla
presentazione delle richieste di privativa, nonché in relazione agli adempimenti procedurali
cautelativicheprecedonoidepositieaquellicheseguono,perrinnoviemantenimentiinvitadei
dirittidiproprietàacquisiti.
Metrologia
Nel2018dovrebbegiungereaconclusioneilriassettodelsettoremetrologialegaleattraversola
pubblicazionedeldecretodelMinisterodelloSviluppoEconomicocheriordinaleattivitàsvoltenel
campodellametrologia.Comesiattendeva,sparisconoquasiintegralmenteletradizionaliattività,
chepotevanogenerarerisorseeconomiche,mentrerestanoquellerelativeaicompitiispettividei
servizi di metrologia. Non si prefigurano, al momento, coperture specifiche per le risorse
necessarieatalicompiti.
Studiestatistica
Uno dei filoni di intervento sul fronte prezzi e tariffe sarà l’informazione alle imprese sulle
condizioni di mercato applicate nelle erogazioni di energia elettrica e gas, in quello che a breve
dovràessereliberomercatopertuttigliutenti(anchequellicheattualmentegodonoancoradella
maggiortutela),nonchésulletariffedeiservizilocali,conl’obiettivodiaumentarelatrasparenza
dellebollettenelmomentodelpassaggioallabolletta2.0.Unampliamentodelleattivitàfinqui
svolteinquestosettorepotrebberiguardareirifiutispeciali,termineconilqualesiindicanogli
scarti prodotti dal complesso delle attività produttive non assimilati a quelli urbani (industrie
manifatturiere, imprese del commercio, dei servizi e del settore costruzioni, presidi sanitari ed
ospedali),attraversolapredisposizionediunappositoosservatorio.
La diffusione di studi e statistiche proseguirà nel solco dell’ormai consolidato aggiornamento in
tempo reale attraverso il portale focustudi e le app a disposizione degli utenti;  ma anche
attraverso il coinvolgimento di studenti  in alternanza scuola lavoro nell’apprendimento dell’uso
delle infografiche, che stanno diventando sempre più il mezzo preferenziale per l’immediata e
fruibilediffusionedidatiepossonoaprireaigiovanipartecipantiopportunitàlavorative.
Sarebbeinoltre  auspicabile, compatibilmentecon le risorse disponibili, utilizzare la mole di dati
raccoltaneglianniperanalisispecifichedisettoreabeneficiodelleimpresedelterritorio.
b)

Lavoro,orientamento,giovanienuoveimprese
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Nuovaalternanzascuolalavoroeorientamento
Fra le nuove funzioni previste dalla bozza di riforma delle Camere, numerose riguardano
l’“orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti
pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL”,
l’AgenziaNazionaleperlePoliticheAttivedelLavoroistituitadallaLeggen.183/2014(JobsAct).
Tra di esse, oltre alla conferma del Registro nazionale per l’Alternanza ScuolaLavoro (RASL),
istituitoadoperadelco.41dell’art.1dellaLeggen.107/2015,(BuonaScuola)vengonoprevisti
anche: a) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze
acquisiteincontestinonformalieinformalienell'ambitodeipercorsidialternanzascuolalavoro;
b) il supporto all'incontro domandaofferta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a
carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle
impreseaiservizideiCentriperl'impiego,inraccordoconl'ANPAL;c)ilsostegnoallatransizione
dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in
particolaretelematici,asupportodeiprocessidiplacementsvoltidalleUniversità.
PerquantoconcerneilRegistroperl’alternanzascuolalavoro,ilsistemacameralehapuntatoalla
realizzazione di uno strumento di iscrizione e consultazione sufficientemente agile e soprattutto
gratuito, utilizzabile dalla stessa impresa senza la necessità di avvalersi di un intermediario,
rappresentatodaunappositoportalenazionale,conl’obiettivodifavorirel’incontrotrailmondo
dellascuolaedilmondodellavoroedell’impresainparticolareeconl’ambizionedifornireanche
un valido ausilio per “una transizione agevole dalla scuola al mercato del lavoro” come da
indicazionidellostessoConsigliodell’UnioneEuropea(Raccomandazionedel2giugno2014).
Neiprossimianni,oltreallanecessitàdimettereincampounacapillareazionedisensibilizzazione
delle imprese e delle loro Associazioni per incrementare il numero delle imprese disposte a
rendersi disponibili ad ospitare studenti in alternanza, sarà necessario anche contribuire ad
individuare opportune incentivazioni o premialità che esaltino il ruolo sociale cruciale che la
metodologia didattica dell’alternanza può avere per un apprendimento efficace, orientato, oltre
chealleconoscenze,ancheallosviluppodellecompetenzeedellalaboratorialità.
Sarà poi necessario che la partecipazione delle Camere di Commercio alla Rete Nazionale dei
serviziperlepolitichedellavoro,coordinatadall’ANPAL,sviluppilesinergieconglialtrisoggetti
pubblici e privati che vi partecipano, senza inutili sovrapposizioni, e consenta ainuovi strumenti
chel’ANPALdovràistituire(l’Albonazionaledeisoggettiaccreditatiasvolgerefunzioniinmateria
di politiche attive del lavoro, il Sistema informativo delle politiche del lavoro e il fascicolo
elettronicodellavoratore)dipoterdavverocontribuirearafforzareilmismatchtradomandaed
offertadilavoroealmiglioramentodelledinamicheoccupazionali.
Digitalizzazione
Ilcontributocheilsistemanazionalecameralepuòdareperfavorireilprocessodidigitalizzazione
delleimpreseitaliane,lamodernizzazionedelpaeseelapromozionedellefilieredelMadeinItaly
è una delle carte più importanti che le Camere hanno a disposizione per stimolare nei prossimi
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anni la ripresa economica. Il fatto che lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, nel
presentare la bozza di decreto di riforma, abbia inserito questa attività come esempio di quelle
che le Camere potranno portare avanti in convenzione con altri soggetti, pubblici o privati,
significachesitrattadiuntemastrategicoperilGoverno,sulqualeleCameresarannochiamatea
lavorareinsquadraconaltripartner.
Unimportantepuntodipartenzaèsenzadubbioquelladeiprogetti“Eccellenzeindigitale”,nato
dall’alleanzafraGoogleeUnioncamere,e“Crescereindigitale”,promossosempredaGooglee
Unioncamere oltre a Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, tramite Garanzia Giovani,
UnioneEuropea.Sitrattadiesperienzepilota,tuttoraincorsoeinprosecuzione,chesipongono
l’obiettivoambiziosodiutilizzarelecompetenzedigitalideigiovaniperfavorireladigitalizzazione
dellePMI,contribuendocosìaridurrealtempostessoilritardotecnologicodelpaeseelapiaga
delladisoccupazionegiovanile.
Fralealtreiniziativedelsistemacameraleperladigitalizzazionedicuièprevedibileunosviluppo
nell’arcodelquinquenniosicitano:ladistribuzionedidispositividifirmadigitale,l’assistenzaper
lafatturazioneelettronica,chedal2018dovrebbeessereresaobbligatoriaancheperipagamenti
da azienda ad azienda,  e la diffusione dello SPID (Sistema pubblico per la gestione dell’identità
digitale).  Il trend di sviluppo di questo di servizi innovativi è tale e la richiesta da parte delle
imprese così intensa da richiedere, quantomeno nel breve periodo, l’avvio di un processo di
riorganizzazioneinterna.
c)

Creditoefinanza

Il quadro macroeconomico di questi ultimi anni ha prodotto un forte impatto negativo sul
rapporto tra il sistema bancario e le imprese, in modo particolare per le pmi che storicamente
presentano maggiori difficoltà di accesso al credito, determinando un progressivo irrigidimento
nella relazione tra questi soggetti. Si è verificato pertanto un significativo restringimento dei
finanziamenti erogati e un aumento del costo del credito per le pmi, anche per finanziamenti
supportatidallagaranziadeiConfidi.
La Camera continuerà l’attività informativa sugli strumenti agevolativi esistenti (Bandi Por/Fesr
delleprogrammazionicomunitarie20142020,Fondidigaranzianazionaliestrumentilocali)ela
collaborazione con la Regione Liguria relativamente alla gestione/istruttoria ed eventuale
costituzionedifondidigaranziaperleimpresecolpitedacalamitànaturalieperaltrefinalità(es.
bandientroterra).L’Enteproseguiràconifondisulmicrocreditoselelineenazionaliprevedranno
misureagevolativeintalsenso.
L’attuale processo di riforma delle Camere, che prevede tra l’altro un forte ridimensionamento
dellerisorsemesseadisposizionesuattivitàafavoredell’accessoalcreditodellepmi,potrebbe
peraltroridisegnareundiversoruolodell’Entecameralerispettoaiconsorzifidiealleimprese.
Inquestafase,l’impegnodeiconfidiintermediarivigilatinell’individuazionedinuovistrumentidi
finanziamento delle imprese alternativi a quelli bancari potrebbe rappresentare per la nostra
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Camera un importante traguardo di crescita e di reale sostegno economico per le aziende del
nostroterritorio.
Il riferimento è, in particolare, all’emissione da parte delle piccole imprese società di capitali di
cambiali finanziarie (con durata a breve termine) e di obbligazioni (a medio termine). I vantaggi
per l’impresa emittente sono legati alla disponibilità di una fonte aggiuntiva di finanziamento,
rispettivamente, per lo sviluppo dell’attività commerciale, con riferimento alla espansione del
portafogliodicreditidaanticipareedellescortedimagazzino,eperinuoviinvestimenti.
Il ruolo dei Confidi è quello di interfaccia tra gli investitori in grado di sottoscrivere i titoli e le
impreseemittenti,conloscopodiconciliarelerispettiveesigenze.Inparticolare,iconfidivigilati
possono rispondere all’esigenza degli investitori di una valutazione esterna del rischio
rappresentatodaciascunapiccolaimpresaediunagaranziaperattenuarlo.
E’incorsodirealizzazioneunambiziosoprogetto–pilotacheriguardaimpresediLiguriaPiemonte
eSardegnaperl’attivazionedicogaranziedapartediunpooldiconfidiacoperturadel100%del
rischiosuemissionidicirca30imprese,acondizionistandarddiimportoerischioperl’investitore.
In prospettiva potrà altresì essere attivato nelle diverse regioni uno schema di controgaranzia a
favoredelleimpresedirispettivacompetenza,asostegnodeiconfidisuquestonuovaoperatività
nelladirezionediunaampiadiversificazionedellefontidifinanziamentodellepiccoleimprese.
LaCameraproseguiràinfinelacollaborazioneconlaCittàMetropolitanadiGenovanelprogetto
“Impresapiù”conl’attivitàdirecuperodellesommegiàversatedall’Entecameraleafrontedelle
insolvenzedelleimpresecontrogarantite.
d)

InternazionalizzazioneefilieredelMadeinItaly

Tra le attività core camerali, come già ricordato,  sono state confermate quelle relative alla
certificazione estera e dell’informazione formazione per la preparazione delle PMI ai mercati
esteri.Siritienedunquepossibileprevedere,purneilimitiderivantidaitaglialbilanciocameralee
dalla riduzione del personale, un proseguimento delle attività attuate finora: ricerche e
approfondimenti su paesi,  settori e argomenti specifici e organizzazione di eventi e seminari.
L’Entepotràinoltreesserecoinvoltoininiziativedisistema–alcuneanchefinanziateconifondidi
Unioncamere–perrafforzareilruolodiprimodeskdiinformazione,assistenza,orientamentoe
formazione.
Lapartecertificativadovrebbeessererafforzataancheaseguitodellenuoveistruzioniministeriali
cheriguardanolasmaterializzazionedeicertificatidiorigine,chedovrebberoallinearsisemprepiù
alleprassiinternazionali.
Si dovranno consolidare le attività di informazione/formazione sui mercati esteri, puntando ad
approfondimenti su potenziali paesi con opportunità di sviluppo di relazioni commerciali con il
nostro tessuto imprenditoriale.  Le aree geografiche prescelte non potranno non essere
influenzatedallelineedirettriciprovenientidalGovernocentraleattraversol’ICE–lecuiiniziative
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sarannodiffusepressoleimpreseperstimolarnelapartecipazioneallemissioniedaglieventidi
sistema.
Considerate le “nuove” funzioni attribuite agli enti camerali dalla riforma in corso, l’Istituto di
Economia Internazionale e la rivista omonima, ormai completamente digitalizzata grazie
all’investimento fatto nel corso del 2016, potrà proseguire le attività di diffusione della cultura
dell’economia.
WorldTradeCenter
I primi 10 anni di attività di WTC Genoa Azienda Speciale per l’internazionalizzazione  hanno
permessoilconsolidamentodell’immaginesulterritoriodell’AziendaSpecialeeilrafforzamento
della sua posizione quale punto di riferimento non solo provinciale per le aziende liguri che
intendonoespandersisuimercatiesteri.
La prospettiva che si apre per i prossimi 5 anni è fortemente condizionata dall’impatto della
riforma del sistema camerale e dei tagli previsti, che si ripercuotono anche sulla gestione delle
Aziende Speciali.  WTC tenderà quindi a massimizzare i propri rapporti col territorio e con le
aziende, con le quali nel tempo ha stretto un ottimo rapporto di fiducia; questo permetterà di
indirizzare la propria attività su servizi tailor made di accompagnamento e sostegno di
medio/lungoterminecostruitiadhocsulleesigenzedelleimprese.
LeprospettivevedonoilWTCcomeunplayerchefadapontefraleimpreseeleloroesigenzeeil
mercato internazionale,  in cui al centro delle attività non ci sono più azioni spot  ma attività
progettuali coordinate e programmate con durata biennale e oltre, che impegnano WTC e le
aziendesuunpercorsocomposito.
Esempio di tale strategia è il progetto, appena varato, Liguria Taste of Italy,  un programma
pluriennale di promozione e valorizzazione commerciale del territorio ligure e delle sue aziende
più significative attraverso un percorso che coniuga: alta formazione , assistenza commerciale,
organizzazionedipartecipazionifieristiche,organizzazionediincontribusiness.
LiguriaInternational
Il già ricordato divieto per le Camere di svolgere attività all’estero, previsto dall’attuale bozza di
riforma, e il decreto legislativo sulle società partecipate rendono necessaria una riflessione sulla
prosecuzione della partecipazione camerale a Liguria International, società regionale per
l’internazionalizzazione, riflessione che dovrà tener conto, da un lato,  della necessità di una
generalerivisitazionedituttelepartecipatecameralie,dall’altro,delrapportosemprepiùstretto
ecostruttivoavviatoconlaRegioneLiguria.
e)

RicercaeInnovazione

Al fine di confermarsi quale riferimento istituzionale sul territorio per le imprese innovative, la
Camera prevede di operare con iniziative specifiche, anche a carattere trasversale, finalizzate a
semplificareilrapportotraimpreseemondodellaricerca.
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Nei confronti delle Start up e delle PMI Innovative dove la componente dell’innovazione
tecnologica è predominante, oltre al mantenimento del servizio di  informazione sulle
caratteristiche ed opportunità collegate alle policy nazionali, è stata avviata una collaborazione
conl’IstitutoItalianodiTecnologiafinalizzataallarealizzazionediunincubatorediimpreseadalta
tecnologia.
Il progetto, denominato Morego Hill, prevede di attrezzare un complesso immobiliare  vicino
all’attuale sede centrale di IIT, dove le idee potenzialmente rivolte al mercato provenienti dai
ricercatoridell’Istitutopotrannoesseretrasformateinimpresestartupinnovativetrovandospazie
servizicreatiadhocperquestafinalità.
Unaltroambitosulqualesiritienedioperareconazionidiaccompagnamentoperleimprese,in
particolare le pmi,  è  quello relativo alla Green economy e in generale all’impresa sostenibile,
concettocollegatoall’innovazioneinsensoampio,nonsolotecnologico,eallavisionesmartdel
territorio.Lavisionesmartimplical’obiettivogeneraledelmiglioramentodellaqualitàdellavitadi
ogni cittadino attraverso la diffusione delle reti digitali, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo
economico sostenibile.  In un territorio smart l’impresa sostenibile è anche quella responsabile
secondoilmodelloinnovativodellaBenefitCorporation,capacediconsiderareinmodointegrato
gli  impatti economici, sociali e ambientali dell’azienda allo scopo di ampliare la  clientela di
riferimentoincontrandomaggiormenteigustidelpubblico.
La Camera, infine, prevede di continuare ad accompagnare le imprese diffondendo la cultura
dell’aggregazioneefornendoinformazioniesupportoperlaformazionediretid’impresa:lareteè
infattiunvalidostrumentoperpermettereallemicroeallePMIdiraggiungereunamassacritica
per competere a livello globale, salvaguardando la propria individualità e creando valore per
l'aziendastessa,maanchesviluppoperilterritorioincuiopera.
f)

Cultura,turismoeterritori

Culturaeturismo
Fra i nuovi compiti assegnati alle Camere dalla bozza di decreto di riforma, da finanziare con il
dirittoannuale,forseilpiùinattesoè“lavalorizzazionedelpatrimonioculturaleedellosviluppoe
promozionedelturismo,incollaborazioneconglientieorganismicompetenti”.Comeancheper
leattivitàdipreparazionealleimpreseperimercatiesteri,leCamerenonpotrannosvolgeretali
attivitàpromozionalidirettamenteall’estero.
Almomentoincuisiscrivenonèancorachiaralaportatainnovatricediquestonuovocompito,
perilcuisvolgimentoleCameredovrannofareiconti,daunlato,conlamolteplicitàdisoggetti
che si occupano di turismo, spesso con competenze frammentate e parziali sovrapposizioni di
ruoli, e, dall’altro, con la contrazione delle risorse di cui si è detto ampiamente nella parte
introduttivadiquestodocumento,einparticolarealpar.4.
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Per la Camera di Genova una possibilità per attingere a nuove risorse potrà derivare dalla
condivisione di progetti con la Regione, soggetto che rimane lo snodo centrale per le politiche
turistichealivelloterritoriale.
Nel momento in cui si scrive in molti comuni liguri si è accesa la discussione sull’opportunità di
introdurre l’imposta di soggiorno, ed è possibile che nel breve periodo l’esperienza pilota
genovese,considerataunmodellovirtuosodiconcertazionefrailComuneelaCameradiGenova
pergarantireladestinazioneafinituristicideiproventidell’impostaedevitareconflittualitàconle
categorie del settore, possa essere replicata in altri comuni della provincia. Per quanto riguarda
Genova,ilperiodo2016/2020coincideconlavaliditàdellaconvenzione appenarinnovataconil
Comune, che prevede fra i filoni prioritari delle attività di promozione e comunicazione temi
strategiciperlaCameracomelavalorizzazionedellebotteghestoriche,ilpatrimonioUnescoela
realizzazionedigrandieventi.
In materia di valorizzazione delle botteghe storiche, occorrerà identificare un meccanismo più
snello per l’istruttoria delle domande di iscrizione all’albo, o tramite il rinnovo del Protocollo
d’IntesaconilComunediGenova,laSoprintendenzaalleBelleArtieleassociazionidicategoria,o
tramitel’identificazionediunaformulaalternativaepiùagile.
Sull’altrograndetemadiinteresseperl’Enteinquestoambito,quellodelpatrimonioUnesco,pare
opportuno proseguire sulla strada tracciata mettendo a sistema i Rolli Days e partecipando a
Mirabilia(laretedelleCamerediCommercioconsitiUnescocosiddettiminori)eportandoavanti
l’istanzaperilriconoscimentodelpestoalmortaiocomepatrimonioimmaterialedell’umanità.
Grandeattenzione,infine,dovràessereprestata,siaaGenovachenelTigullio,altemadelturismo
crocieristico e delle sue ancora troppo scarse interconnessioni con l’offerta commerciale e
culturaledeiportidiscaloedellororetroterra.
Controllo,certificazioneepromozioneprodottiagroalimentarieartigianali
LaCameradiGenova,comenoto,rivesteunruolochiavenell’ambitodellacertificazionedisette
prodotti a marchio di qualità comunitario (Vini Golfo del Tigullio Portofino o Portofino DOP, Val
PolceveraDOPeCollinedelGenovesatoIGP,OlioextraverginediolivaRivieraLigureDOP,Basilico
GenoveseDOP,AcciughesottosaledelMarLigureIGPeFocacciadiReccocolformaggioIGP),che
sipresumeproseguirànelprossimoquinquennio.
Saràmantenuta,compatibilmenteconlerisorsedisponibili,anchelagestionedeimarchicollettivi
geografici,siadellefiliereagroalimentarisiadiquelleartigianali,suiqualilaCameraharicevuto
specificiincarichi.
PerlafilieraagroalimentaresitrattadelmarchioAntichiOrtaggidelTigullioperlavalorizzazione
delleundicistoricheproduzioniorticolelocali,delmarchioUCabaninformaggiodilattecrudodi
sola Razza Cabannina, di proprietà dell’Associazione Regionale Allevatori , e del marchio Liguria
Gourmet. Si sottolinea in particolare che il marchio Genova Gourmet, volto a riconoscere e
promuoverel’offertaristorativadiqualitàgenovese,sièevolutoinLiguriaGourmet,convalenzae
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tutelaregionale,perilqualeèprevistoneiprossimianni,incollaborazioneconlaRegioneLiguria,
unforteimpegnodivalorizzazioneepromozione.
Nell’ambitodelsettoreartigianalelaCameraproseguiràl’attivitàdiorganismodicontrolloperla
certificazione del marchio Artigiani In Liguria, affidatale dalla Regione Liguria, per le diciannove
lavorazioniartistichetradizionalidelterritorio,oltrechéperlecorrelateattivitàpromozionali.
InHouse–AziendaspecialedellaCameradiCommerciodiGenova
L’azienda speciale InHouse proseguirà, in un ottica di generale razionalizzazione delle risorse
disponibili, nella propria funzione di supporto alla strategia promozione sul territorio attraverso
l’operatività del tavolo di promozione e l’erogazione di servizi specialistici nel settore della
certificazione e controllo dei prodotti agroalimentari e artigianali  che caratterizzano il territorio
provinciale.
L’attivitàdell’aziendacontinueràperaltroagarantirefunzionidisupportonell’ambitodeicompiti
istituzionaliamministrativiancheconriferimentoaiserviziacarattereinnovativoasupportodelle
imprese.Inrelazionealconcretoconfigurarsidellefunzioniedellestessefontidifinanziamento
deisoggettidisistemainesitoall’imminenteriforma,potràinoltreesserevalutatal’opportunità
dell’erogazionediserviziinregimedimercato.
g)

Infrastrutture

L’Ente camerale tiene costantemente monitorati una serie di grandi progetti alla luce di alcuni
principi di base quali l’inquadramento nell’ambito dei grandi assi trasportistici continentali che
implementano la rete TENT, l’attenzione ai canoni della sostenibilità ambientale e le eventuali
interferenzedelleopereconglistratieconomiciesociali.Ilnutritoelencoditaligrandiprogetti
comprende: Terzo Valico ferroviario dei Giovi, Gronda autostradale di Ponente, raddoppio
ferroviariodiPonente,potenziamentoferroviario(AV/AC)dell’arcocostieroItaliaFranciaSpagna,
nodo ferroviario di Genova, nodo stradale di San Benigno, autoparco, Tunnel della Val
Fontanabuona,tunnelsubportuale.
Unsignificativoesempiodeltaglioedell’ampiezzadegliinterventipromozionalidell’Entecamerale
afavoreditaliprogettièrappresentatodalTerzoValicoferroviario.L’azionecameraleriguarderà
– oltre ai funzionali contatti già avviati con il soggetto realizzatore della tratta più veloce e
modernatraGenovaeNovi,ilConsorzioCOCIV–ancheunamiratasequeladeipassicompiutioda
compiersi da parte di Rete Ferroviaria Italiana per l’adeguamento dell’attuale tratta successiva
sino a Milano e/o Novara rispetto alle prestazioni che sarà in grado di garantire il materiale
ferroviario impiegato nella parte ad alta velocità. Tutto ciò nella prospettiva di realizzare un
efficace e contestuale appuntamento per il perfezionamento delle due tratte al 2021, anno
programmatoperlaconsegnadellagrandeopera.
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h)

Efficacia,efficienza,economicità

La più volte ricordata contrazione delle risorse camerali imposta dal D.L. 90/2014 impone  di
proseguireanchenelperiodo2016–2020leazionidicontenimentodellespese.
In particolare proseguirà l’azione di adesione alle convenzioni CONSIP per i servizi di energia
elettrica, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, che comporta
sensibiliriduzionisulletariffeperl’Enterispettoalliberomercato,graziealleselezionieffettuatea
montepernotevoliquantitàdibenioservizi.Inoltre,attraversoilMEPA–MercatoElettronicoper
la Pubblica Amministrazione, saranno effettuate Richieste di Offerte e affidamenti diretti alle
Imprese iscritte nel sistema. Il ricorso a CONSIP e al MEPA comporta per l’Ente, oltre alla
possibilità di ottenere beni e  servizi a prezzi convenienti, anche rapidità nell’effettuazione degli
affidamenti, il che si traduce in risparmi effettivi. Inoltre tali procedure, condotte a livello
totalmentetelematico,comportanoconsiderevolirisparmidicarta.
Grazie alla crescente dematerializzazione dei documenti di natura cartacea in tutti i settori di
operativitàdell’Ente,sipossonoprevederecontenimentinellespese,siaperlacartaeitoner,sia
per le successive spese di smaltimento degli stessi materiali o di conservazione dei documenti
nell’archiviocamerale.Daquestopuntodivistaoccorresegnalarel’ormaiprossimaadozionedel
nuovo sistema di gestione documentale (GEDOC), che in ottemperanza a quanto previsto dal
Codicedell’Amministrazionedigitaleedallesuccessiveregoletecnichecambieràradicalmentela
gestione dei flussi documentali in entrata e in uscita, garantendo senza dubbio maggiore
trasparenza, efficienza e riduzione del consumo di carta (basti pensare che tutto il flusso
documentaleinuscitaverràdematerializzato).
Va infine sottolineato che, nell’ambito del quinquennio, l’Ente potrà assumere decisioni
strategichecircal’eventualitàdirilascioolocazionediimmobilidiproprietà.Taledecisionepotrà
esseremotivataoinesitoalladecretazioneattuativadellariformaopersceltagestionale,legata
allaconsiderazionedelleesigenzediservizio,agliobiettividiequilibrioeconomicoealprevedibile
calodelnumerodeidipendenti.
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