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A sinistra: la copertina 
del Bilancio di Mandato, 
che dà l’idea del lavoro 
di equipe, che ha reso 
possibile la crescita delle 
professionalità 
individuali.
In basso: operatori di 
Parma e buyers svedesi in 
uno dei numerosi 
workshop organizzati dalla 
Camera di Commercio 
(Progetto Nord Europa 
2005)

alla diffusione degli strumenti informatici 
si sono ridotti enormemente gli oneri bu-
rocratici per le imprese, che si trovano ad 
avere sempre più come interlocutore uno 
sportello virtuale: i vantaggi sono indubbi, 
in termini sia di tempi che di costi. 
Alcuni dati mostrano in modo molto chia-
ro gli effetti di queste novità: le pratiche 
presentate manualmente presso lo spor-
tello si sono infatti ridotte da oltre l’80% 
nel 2000 a poco più di un quarto; mentre 
la quota di pratiche evase entro 5 giorni 
dalla presentazione è passata da un terzo 
al 56,9% tra il 2005 e il 2008.
Un’altra importante novità di questo de-
cennio ha riguardato la Regolazione del 
Mercato. Area di intervento nuova, è stata 
istituita nel 2001 ma si colloca comunque 
nel solco di tutta una serie di attività tra-
dizionali della Camera, riconducibili alla 
sua antica natura corporativa, quali ad 
esempio la rilevazione dei prezzi, la rac-
colta di usi e consuetudini e le Camere 
arbitrali: attività che sono state ridefini-
te ed implementate dalla L580 e dalle 
successive norme del 1998 (i cosiddetti 
decreti Bassanini, in particolare il d.lgs. 
n.112/1998). Utilizzando l’intervento legi-
slativo come occasione di rinnovamento 
e razionalizzazione nella gestione delle 
sue competenze, la Camera di commer-
cio ha ritenuto più opportuno far confluire 
in un’unica unità organizzativa tutte le fun-
zioni, dalla Conciliazione al controllo me-
trologico all’azione ispettiva di controllo e 
sanzionatoria, riconducili al suo tradizio-
nale ruolo di tutela del mercato, ruolo cioè 
di garante della sua efficienza, equilibrio e 
trasparenza. 
Ma è soprattutto nelle attività promoziona-
li che, per la loro discrezionalità, l’autono-

mia ha favorito i cambiamenti più signifi-
cativi dell’azione camerale, consentendo-
le di elaborare le strategie più adatte alle 
specificità del “sistema Parma” e di gesti-
re sulla base di queste e delle situazioni 
contingenti che di volta in volta si sono 
presentate i suoi interventi sul territorio e i 
suoi rapporti con il mondo produttivo. 
Mission della Camera di commercio è in-
fatti la promozione dell’interesse generale 
del sistema delle imprese e dell’economia 
locale: dal punto di vista settoriale, cioè 
attraverso l’azione sulle filiere e sui setto-
ri trainanti che possono quindi diventare 
moltiplicatori dello sviluppo economico 
generale; dal punto di vista dimensionale, 
adeguando cioè gli interventi in funzione 
della dimensione delle imprese (che per 
ben oltre il 90% sono a Parma medie, pic-
cole e piccolissime imprese); e infine dal 
punto di vista territoriale, favorendo l’inte-
grazione a rete tra gli operatori economici 
ed istituzionali e considerando il territorio 
in sé come fattore di competitività per le 
imprese.
La valorizzazione del territorio ha dunque 
rappresentato un obiettivo prioritario, 
perseguito secondo un approccio che ha 
voluto coinvolgere  tutte le componenti 
strategiche del sistema economico loca-
le: dalle infrastrutture logistiche al sistema 
dei servizi, dalla filiera agroalimentare al 
comparto turistico.
Ciò ha significato innanzitutto contribuire 
a creare le premesse per la crescita del 
territorio: in quest’ottica si sono collocati 
gli interventi riguardanti le  infrastrutture. 
La ratio che ha guidato le scelte in que-
sto senso è stata quella di un intervento 
della “mano pubblica” con l’obiettivo di un 
accompagnamento nella fase di avvio e 
consolidamento delle iniziative di interes-
se generale, e di una successiva e pro-
gressiva dismissione nella fase “matura”, 
potendo riposizionare le risorse così libe-
rate verso nuove strutture innovative e di 
servizio, per dare nuovo impulso allo svi-
luppo qualitativo del territorio. 
Sulla base di queste considerazioni la 
tendenza negli ultimi anni è stata quindi 
quella di un riposizionamento degli inve-
stimenti camerali a favore di infrastrutture 
con vocazione specialistica e con elevata 
connotazione di servizio rispetto a quelle 
pesanti.
Un esempio: il sostegno a Parma Tecnin-
nova, la società nata per promuovere la 
ricerca ed il trasferimento tecnologico at-
traverso la connessione tra ricerca pubbli-
ca, soprattutto universitaria, e fabbisogno 
di innovazione tecnologica delle imprese, 
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Il ruolo della 
Camera di 
Commercio è 
cambiato: ora 
la tradizionale 
struttura 
burocratca è 
stata rivoluzionata 
in funzione di 
un’ottica di servizio

Camera di Commercio: dieci 
anni al servizio del territorio
Alla vigilia del rinnovo dei propri organi di governo, l’ente camerale 
pubblica un bilancio di mandato, uno strumento per capire com’è cambiata 
l’istituzione dal 1999 ad oggi, con l’applicazione della nuova normativa

Chiara Carnevali

L a nuova Camera di Commercio ha 
compiuto i suoi primi 10 anni: un 
arco temporale ampio e abbastan-

za significativo per cominciare a tirare le 
somme su ciò che la Camera è diventata 
e ha rappresentato per il territorio in que-
sto inizio di millennio. Con questo sco-
po è stato presentato alla collettività un 
Bilancio di Fine Mandato, nel quale sono 
state ripercorse le principali tappe dell’at-
tività camerale nel decennio in questione. 
Periodo che ha coinciso con i 2 mandati 
di Giunta e Consiglio, il secondo appe-
na conclusosi, che hanno accompagnato 
la definizione e il cambiamento di questo 
ente, completamente riconfigurato nella 
sua identità e nelle sue funzioni dalla ri-
forma del 1993, la legge 580 definita “di 
riordino”. 
Essa, introducendo un nuovo modello 
di istituzione basato sul concetto di “au-
tonomia funzionale”, ha rivoluzionato la 
tradizionale struttura centralistica e bu-
rocratizzata della Camera di Commercio, 
che ne irrigidiva l’operatività, a vantaggio 
di una nuova ottica di servizio al mondo 
delle imprese e di una nuova centralità 
nella realizzazione di politiche di sviluppo 
elaborate sulla base delle esigenze prove-
nienti dal sistema economico locale.
Espressione importante dell’autonomia 
e dell’autogoverno della Camera infatti, 
oltre allo Statuto e ai Regolamenti, sono 
stati i Programmi strategici pluriennali: 
essi hanno rappresentato il quadro di ri-
ferimento, entro il quale si è andata strut-
turando l’azione camerale attraverso la 
definizione degli obiettivi e delle priorità 
sulla base dei quali sono state elaborate 
annualmente le attività da svolgere.
In campo amministrativo, le principali 
competenze camerali hanno da sempre 
riguardato le attività anagrafiche, di cer-
tificazione e di registrazione attraverso 

la tenuta del Registro delle imprese e di 
altri albi, ruoli ed elenchi: le novità nor-
mative in questo ambito hanno apportato 
negli ultimi dieci anni i cambiamenti più 
significativi e tangibili per tutti gli operato-
ri economici nel loro rapporto con la PA, 
all’insegna della semplificazione e della 
trasparenza. 
Ultima tappa legislativa in ordine tempo-
rale, la mini-riforma entrata in vigore lo 
scorso 31 marzo (legge 2/2009) che ha 
stabilito l’abolizione, per le società a re-
sponsabilità limitata, del libro dei soci, le 
cui funzioni sono ora assolte dal Registro 
delle Imprese: la compagine sociale è ora 
a tutti gli effetti quella che risulta dai dati 
iscritti e i movimenti negli assetti proprie-
tari si perfezionano ed hanno efficacia, 
anche nei confronti della stessa società, 
nel momento in cui sono iscritti nel Re-
gistro, con notevole risparmio di tempo 
e denaro. Grazie alla telematizzazione e 
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Numerose sono 
state le azioni 
di marketing 
territoriale 
compiute sia in 
autonomia, sia in 
sinergia con gli altri 
enti locali: Parma, 
il suo territorio e la 
sua economia sono 
stati presentati in 
Europa, Nord e 
Sud America, Cina 
e Giappone 
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un’ottica di internazionalizzazione, con 
l’obiettivo di rafforzare l’immagine della 
città all’estero e di presentare il “sistema 
Parma” come un sistema di eccellenze, 
creando così un collegamento implicito 
e naturale tra il nome di Parma e l’idea di 
qualità che questa evoca, si tratti di ali-
mentare, moda, turismo, cultura o eventi 
fieristici.
Importante in questo senso anche il ruolo 
di Parma Alimentare, rilanciata dal 2001 
e fortemente sostenuta dalla Camera, per 
una promozione integrata della “food val-
ley” (prodotti + territorio) soprattutto at-
traverso l’organizzazione di partecipazioni 
collettive di imprese alle principali fiere 
internazionali dell’alimentare.
Numerose sono state le azioni di “marke-
ting territoriale”, compiute autonomamen-
te o in sinergia con altri enti locali, in Euro-
pa, Nordamerica, Sudamerica, Giappone 
e Cina: interventi che promuovendo nel 
mondo il ricco patrimonio storico, artisti-
co, imprenditoriale, culturale ed enoga-
stronomico di Parma, hanno contribuito a 
modificare la percezione del territorio pro-
vinciale, oltre ad ottenere buoni risultati 
dal punto di vista economico in termini di 
flussi turistici in entrata ma anche di inte-
resse da parte degli operatori economici 
degli altri settori.
Tappa significativa per l’affermazione di 
Parma a livello europeo ed internazionale 
come simbolo della qualità agroalimenta-
re era stata nel 2003 la scelta della città 
come sede dell’Efsa, l’Authority europea 
per la sicurezza alimentare, a seguito 
dello sforzo corale di tutte le istituzioni 
provinciali, con l’azione del Comitato pro-
motore appositamente istituito su inizia-

tiva dell’allora Presidente della Provincia 
Andrea Borri. 
Anche il sostegno camerale al Collegio 
Europeo, l’istituto di formazione superiore 
che prepara giovani laureati, comunitari e 
non, nell’ambito del diritto, dell’economia 
e delle politiche dell’Unione Europea si 
inquadra nel più ampio progetto di svilup-
po della dimensione europea di Parma, e 
della sua funzione di luogo privilegiato di 
formazione ed elaborazione della cultura 
europea. Secondo filone di intervento per 
la promozione dell’economia locale è sta-
to quello rivolto direttamente alle imprese, 
attraverso attività di supporto e accompa-
gnamento nell’affrontare i mercati esteri 
e nel potenziarne la competitività interna-
zionale, con grande attenzione rivolta alla 
scelta dei mercati obiettivo e dei settori 
di volta in volta da coinvolgere. Strumenti: 
organizzazione di missioni imprenditoriali 
e ricevimento di delegazioni estere; par-
tecipazione a fiere e mostre specializzate; 
formazione attraverso seminari-paese e 
seminari tecnici in materia, ad esempio, 
di contrattualistica e marketing internazio-
nale, normativa doganale, assicurazione, 
credito e finanziamenti all’esportazione, 
e-commerce; attivazione di strutture loca-
lizzate in paesi europei ed extra-europei 
con finalità di assistenza e consulenza, 
come il centro servizi di Shanghai o il 
desk Russia.
Infine, resta da menzionare il sostegno 
finanziario alle imprese, attraverso l’ero-
gazione diretta di contributi sulla base di 
regolamenti periodicamente aggiornati, 
insieme alle associazioni di categoria, 
per mantenerli negli anni coerenti con le 
esigenze operative delle imprese; aiuto 
invece indiretto attraverso il sistema dei 
confidi, con l’erogazione di risorse per 
contribuire alla loro funzione di garanzia e 
con la concessione di finanziamenti a tas-
si agevolati per la copertura di specifiche 
aree di intervento (imprenditoria giovanile 
e femminile; innovazione tecnologica etc). 
E’ tramite i Confidi che sono stati inoltre 
gestiti gli interventi straordinari della Ca-
mera di Commercio, insieme alle altre isti-
tuzioni del territorio, nei momenti in cui le 
imprese, specialmente le più piccole, si 
sono trovate ad affrontare gravi problemi 
di liquidità e accesso al credito a causa 
dell’irrigidimento del sistema bancario: è il 
caso dei fondi di controgaranzia stanziati 
in occasione del crac Parmalat (1 milione 
di euro) e, negli ultimi mesi, per la crisi 
finanziaria che ha investito i mercati mon-
diali (2 milioni di euro, 1,5 dalla Camera 
e 500.000 euro dalla Provincia).

La recente evoluzione legislativa

Nel corso degli anni la Camera di 
commercio ha adeguato sempre 
più la sua presenza sul territorio 
all’evoluzione sociale ed economi-
ca del Paese, sino alla legge n. 580 
del 29.12.1993, che ne ha conso-
lidato il ruolo e le competenze. La 
legge 580 si inseriva nel processo 
di rinnovamento e semplificazione 
della Pubblica Amministrazione, il 
cui intento era quello di trasforma-
re gli enti pubblici in fattori di stimo-
lo per le attività produttive e per la 
promozione dell’economia locale 
attraverso il decentramento ammi-
nistrativo e una distribuzione delle 
funzioni istituzionali, applicando 
quel principio di sussidiarietà san-
cito dal Trattato di Maastricht, sulla 
base del quale l’intervento delle 
autorità centrali superiori deve es-
sere attuato esclusivamente come 
sussidio, nel caso cioè in cui l’enti-
tà sottostante sia impossibilitata ad 
agire per conto proprio, per un in-
tervento pubblico quanto più vicino 
possibile al cittadino.
La legge 580 ha riconosciuto  au-
tonomia statutaria agli Enti came-
rali, definiti ora “enti autonomi di 
diritto pubblico” (art.1) in grado di 
autoregolamentarsi  con proprio 

potere statuario per quanto riguar-
da sia l’organizzazione che il funzio-
namento dell’ente; si tratta dunque 
di una autonomia normativa prima 
di tutto, ma anche politica e finan-
ziaria. L’autonomia funzionale è poi 
andata definendosi ulteriormente 
con i vari decreti di attuazione del-
la legge Bassanini (in particolare il 
n. 112/1998). 
Missione: lo sviluppo dell’interesse 
generale del sistema delle imprese 
e dell’economia locale, attraverso 
competenze promozionali, ammini-
strative e di supporto della comuni-
tà degli affari.
Dal 1° gennaio 2000 la Camera di 
Commercio di Parma ha adottato 
un proprio Statuto che ne determi-
na i compiti e l’organizzazione e ne 
regola il  funzionamento. Sono im-
mediatamente seguiti, sulla base 
di quanto previsto dallo  Statuto 
stesso, i Regolamenti relativi al 
Consiglio camerale, alla Giunta e 
all’organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi.
La riforma ha poi introdotto un 
processo di democratizzazione 
relativamente alla designazione dei 
componenti degli Organi di gover-
no camerali. 

I componenti del nuovo Consiglio 
camerale, che si è insediato il  27 
aprile 1999, sono stati designa-
ti, infatti, dalle Organizzazioni più 
rappresentative del mondo im-
prenditoriale nei diversi settori, 
dalle Organizzazioni sindacali e da 
quelle di tutela dei consumatori e 
degli utenti: un recupero dunque 
dell’originario carattere di rappre-
sentatività dell’Ente, nato storica-
mente dalla società economica, 
come sua reale espressione, e ad 
essa progressivamente restituito.
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Sotto: la sede della 
Camera di Commercio di 
Parma. L’edificio è stato 
progettato dall’architetto 
Franco Capanelli nel 1964 
e inaugurato nel 1970. 
Nell’altra pagina Andrea 
Zanlari, presidente della 
Camera di Commercio

offrendo assistenza per i progetti di ricer-
ca applicata, per la costituzione di nuove 
imprese high-tech e per il reperimento di 
finanziamenti.
Tra gli interventi camerali principali si in-
seriscono poi quelli per la nuova Borsa 
Merci presso il Centro Agroalimentare e 
per la Borsa Merci telematica, il mercato 
telematico dei prodotti agroalimentari, di 
cui la Camera è il maggiore azionista. Il 
valore degli scambi per quest’ultima è in 
crescita esponenziale, essendo passato 
dai 47 milioni del 2006 ai 204 milioni del 
2007: si tratta di un progetto che, rico-
nosciuto istituzionalmente nel 2006, ha 
visto il nostro Paese all’avanguardia nel 
mondo, essendo stato il primo a realizza-
re una piattaforma telematica ufficializza-
ta da un percorso legislativo.
Importanti inoltre gli investimenti per 
ALMA, la scuola internazionale di cu-
cina con sede a Colorno di cui la Ca-
mera è socio di maggioranza: obiettivo, 

qualificare l’intero territorio attraverso la 
crescita di un centro di livello internazio-
nale per la diffusione della cultura e della 
tecnica italiana dell’alimentazione e della 
cucina, sostenendo così in modo indi-
retto l’esportazione dei migliori prodotti 
del territorio. La tutela e il miglioramento 
della sicurezza e della qualità attraverso 
la rintracciabilità dei prodotti alimentari 
lungo l’intera filiera è invece alla base 
del sostegno camerale a TeTa – Centro 
Italiano Servizi dalla Terra alla Tavola, 
che si occupa dello sviluppo di progetti 
innovativi quali sono stati, ad esempio, 
la definizione di modelli di autocontrollo 
per la qualità alimentare (2006-2007) e 
la realizzazione di un sistema informati-
vo sulla qualità dei prodotti alimentari 
(2007-2008).
Il turismo e il comparto agroalimenta-
re, che rappresentano le maggiori leve 
strategiche della promozione territo-
riale, sono stati rafforzati soprattutto in 
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La storia della Camera di Commercio dalla nascita ad oggi

Le radici della Camere di Commer-
cio affondano nelle organizzazioni 
di autotutela e rappresentanza delle 
categorie economiche che si sono 
succedute in diversi momenti della 
storia del nostro Paese: ad esem-
pio, i Collegia opificum mercatorum 
dell’antica Roma e le Corporazioni 
di arti e mestieri dell’epoca medioe-
vale, che nascevano dall’associazio-
ne degli esercenti una stessa arte 
o una stessa professione, erano 
regolate da propri statuti e avevano 
funzioni giurisdizionali e politiche di 
controllo e di regolazione del mer-
cato. 
A Parma le corporazioni più vitali ed 
influenti erano quelle dei “marmora-
ri” e dei “lapidari”, alle quali si affian-
carono le “Quattro arti” principali dei 
“beccai, fabbri, calzolai e pellicciai”: 
negli “Statuta Communis Parmae 
Digesta anno MCCLV” uno dei ca-
pitoli più importanti, la “Determinatio 
compositionis mercadanciae”, che 
regolava gli scambi, mostra chiara-
mente quale fosse il peso politico di 
queste ultime, la cui supremazia era 
destinata a tramontare solo dal XVII 
secolo. Il percorso storico che por-
tò alla costituzione delle Camere di 
Commercio si sviluppò nella secon-
da metà del XVIII secolo lungo due 
assi portanti: da un lato, il processo 
di formazione dello Stato moderno, 
che determinò la veloce disgrega-
zione di un sistema corporativo in-
capace ormai di assicurare un effet-
tivo controllo sull’atti vità economica; 
dall’altro, la creazione di un unico 
centro direttivo che garantisse la 
sistematicità degli interventi econo-
mici. La nascita delle prime Camere 
di commercio coincise quindi con 
la crisi e con la progressiva elimi-
nazione delle corporazioni e delle 
strutture analoghe, cui subentraro-
no, a volte senza soluzione di con-
tinuità, ereditandone in alcuni casi 
il patrimonio, la sede e gli atti: tanto 
che alcune Camere, tra cui quella 
di Parma, conservano ancora oggi 
nei propri archivi fondi degli istitu-
ti preesistenti (nel caso di Parma i 

documenti relativi all’Arte della lana; 
Arte dei ferrari; Arte della seta; Arte 
dei merzari; Università dei mercan-
ti, poi dei negozianti). I precedenti 
più prossimi della nostra Camera 
di Commercio sono rintracciabili  
nell’Università dei Negozianti, nata 
nel 1736 dalla  fusione delle tre arti 
sorelle (Seta, Lana e Merceria), 
nonché nell’attività della Conferenza 
settimanale sul Commercio, istituita 
dal Du Tillot, allora primo ministro 
del Ducato, nel 1760. 
La Camera di Commercio di Parma 
come istituzione intesa nel senso 
moderno del termine è stata una 
delle prime in Italia: fu istituita con 
Decreto del Governo Provvisorio 
degli Stati di Parma, Piacenza e 
Guastalla n. 35 del 13 maggio 1814, 
sotto Maria Luisa d’Austria, ed ave-
va compiti consultivi, promozionali e 
di vigilanza sulle attività commerciali 
e manifatturiere. Le sue attribuzioni, 
come viene sottolineato nel Decre-
to, restavano ben distinte da quelle 
del Tribunale del Commercio, che 
rimase in vigore, a Parma come nel 
resto d’Italia, fino al 1888 (il nuovo 
Codice di Commercio dello Stato 
italiano è del 1882). Il Decreto isti-
tutivo del 1814 fu la risposta ad una 
precisa richiesta dei Negozianti no-
tabili della città, i quali lamentavano 
la grave mancanza in città di:
“uno stabilimento, il quale, formato 
da scelto numero di mercatanti per 
lumi e probità ragguardevoli, pro-

muova continuamente la prosperità 
del commercio stesso, indichi le 
cause che ne ritardano i progressi, 
e mostri i rimedi che vi si possono 
applicare, vegli all’esecuzione sì 
dei pubblici lavori, che delle leggi e 
regolamenti risguardanti il commer-
cio, proponga premi all’industria be-
nemerita, e impedisca finalmente gli 
abusi, e i danni che provengono alla 
mercatura e alle arti dall’intrusione di 
persone inabili, insolvibili, o di mala 
fede. Manca in somma chi dirigga 
dappresso ed imprima, per così 
dire, lo spirito e la vita al commercio. 
Al quale mancamento facciamo la 
rispettosa proposta di provvedere 
colla formazione d’una camera di 
commercio, la quale abbia a un di-
presso le attribuzioni che abbiamo 
or ora taccate.”
Nel 1817 anche a Piacenza fu isti-
tuita una Camera di Commercio, 
con le medesime norme vigenti per 
quelle di Parma; con il Decreto so-
vrano del 2 aprile 1850 nel Duca-
to fu invece creata una Camera di 
Commercio unica articolata in due 
sezioni autonome, una a Parma e 
una a Piacenza. Con l’Unità nazio-
nale infine, la legge n. 680 del 6 lu-
glio 1862 istituì in ogni capoluogo di 
provincia le “Camere di commercio 
ed arti”. 
Al pari di ogni altra Camera, anche 
quella di Parma venne poi  riordinata 
con il Regio Decreto n.814 del 31 
agosto 1862. Dei primi decenni di 
attività vale in particolare la pena 
ricordare l’Esposizione Industria-
le e Scientifica che nel settembre 
del 1887 vide protagonista Parma. 
L’evento venne organizzato conte-
stualmente al tradizionale Concorso 
Agrario Regionale, per una gran-
de manifestazione in cui l’industria 
agraria e il primato nel settore del-
la caseificazione poterono fungere 
da traino all’intera economia, dan-
do visibilità e prestigio al territorio 
e suscitando anche l’ammirazione 
del Re, “ben lungi dall’attendersi di 
trovare a Parma una manifestazione 
tanto importante”.

1Come riportato dalla Gazzetta di Parma, 13 settembre 1887


