
La Camera di Commercio di Pavia, con 58.778 localizzazioni si trova
nella condizione, imposta dalla normativa, di valutare le ipotesi di ac-
corpamento con altre Camere “presenti nella stessa Regione e, salvo
eccezioni motivate, limitrofe”... 
...L’ obbiettivo di una fusione tra Pavia, Lodi, Cremona e Mantova,
contemplato dall’ente camerale pavese, fin dalla ricezione delle leggi
di riferimento, è stato oggetto di discussione di precedenti e diversi
incontri fra i vertici e le delegazioni territoriali a testimonianza di un
vivo, concreto e vicendevole interesse...
Dopo la decisione di Lodi di unirsi a Milano... rimane tuttavia la pos-
sibilità, che la Camera di Commercio di Pavia continua a preferire,
come ha ribadito in un provvedimento di Consiglio nel dicembre scor-
so, di costituire un ente unico con le Camere di Cremona e Mantova.
L’assetto a tre vedrebbe convergere Pavia, Cremona e Mantova verso
un esempio virtuoso e immediatamente perseguibile, essendo da
considerarsi superato in termini definitivi il presunto ostacolo della
discontinuità dei confini territoriali come ha ben dimostrato in Liguria
la riuscita fusione fra gli Enti di Savona-Imperia-La Spezia...
Punti fermi -E’ richiesto il mantenimento della attuale sede di Pavia,
anche come sede distaccata). Sarà sufficiente, per Pavia, ottenere u-
na propria rappresentanza negli organi camerali di parità numerica
rispetto a quelli delle province di Mantova e Cremona. La Camera di
Commercio di Pavia ha scelto negli anni scorsi di chiudere le sedi di-
staccate e avocare alla sede principale tutti i servizi prestati nonché
le attività istituzionali. Questo non andrà ad incidere sulla scelta delle
consorelle di mantenere proprie sedi, che ritengono fondamentali,
delocalizzate sul territorio.
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  a Camera di Commercio di
Cremona ha deciso, a larga
maggioranza (18 voti a fa‐
vore e 2 astensioni, Asso‐
ciazione Industriali e An‐

ce), a favore dell’aggregazione con
Mantova. Aprendo ‐ «auspicando» ‐
si legge nella delibera ‐ ad una suc‐
cessiva aggregazione anche con Pa‐
via (che, tuttavia, è tutta da verifi‐
care anche se il presidente della Ca‐
mera di Commercio di Mantova ha
dichiarato che, a questo riguardo, la
decisione sarà collegiale, mentre il
presidente della Camera di Com‐
mercio di Pavia, che ha commenta‐
to la decisione di mercoledì come
«una sconfitta ed un’occasione per‐
sa per tutti», contattato da Mondo
Padano, ha dichiarato di «aupicare
la possibilità di un’unione a tre, per
la quale sarà al più presto convoca‐
ta la giunta». I numeri del voto,
piuttosto netti, non dicono dunque
tutto sul grande e a tratti acceso di‐
battito che si è sviluppato merco‐
ledì mattina presso la sede di Piaz‐
za Stradivari in occasione del con‐
siglio allargato ai presidenti di tutte
le associazioni di categoria che ha
preceduto il consiglio deliberante. 
L’assise, iniziata verso le 11, è stata
preceduta dall’invio di un docu‐
mento proveniente dalla Camera di
Commercio di Pavia (box in bas-
so) nel quale venivano riassunte le
opportunità di un’aggregazione a
tre che avrebbe dato vita alla se‐
conda camera di commercio per
importanza dopo quella di Milano,
forte di quasi 150mila imprese. U‐
no scenario che Cremona ha deciso
di non respingere, ma spostandolo
più avanti nel tempo, dopo aver
perfezionato il matrimonio con i
virgiliani, anche a seguito del buon
esito della trattativa condotta sin
qui con i rappresentanti dell’ente
camerale mantovano che, in estre‐

L
ma sintesi, possono essere riassun‐
ti in questi termini: presidenza Au‐
ricchio, sede principale a Mantova,
mantenimento delle sedi di Cremo‐
na e Crema, pareticità fra i due ter‐
ritori con lo stesso numero di
membri in giunta). Che cosa acca‐
drà poi ‐ i tempi tecnici sono co‐
munque piuttosto lunghi, a tal pun‐
to che si parla della fine dell’anno
per arrivare all’unione fra le due ca‐
mere ‐ lo vedremo cammin facen‐
do. Restando all’oggi, invece, non si
può non registrare come, nel consi‐
glio allargato, la stragrande mag‐
gioranza delle associazioni ‐ stimo‐
late in tal senso anche dagli inter‐
venti di Associazione Industriali,
Ance, Asvicom, Confcommercio,
Coldiretti, Libera Associazione Ar‐
tigiani, ed Autonoma Artigiani Cre‐
maschi ‐ abbiano aperto allo scena‐
rio di un’aggregazione più ambizio‐
sa che possa comprendere, in futu‐
ro anche Pavia, pur registrando co‐
me, nell’immediato, stante il veto di
Mantova, l’unica soluzione percor‐
ribile per non rompere la trattativa
con quest’ultima, fosse proprio
quello di approvare oggi l’unione
con la città virgiliana, per rinviare
ad un ‘secondo tempo’ quella con
Pavia. Fra le associazioni, Libera,
Confartigianato, Cna ed Api, nel di‐
battito di mercoledì, sono quelle
che hanno tenuto sin da subito un
convinto sostegno all’unione con
Mantova, ritenendo la proposta pa‐
vese giunta fuori tempo massimo. 
La curiosità - Prima del voto il pre‐
sidente Auricchio, per rispettare la
decisione di astenersi dell’associa‐
zione di cui è rappresentante, ave‐
va manifestato al consiglio l’inten‐
zione di fare altrettanto. Poi, alla ri‐
chiesta di alcune associazioni di
non far mancare il proprio appog‐
gio, il numero uno dell’ente came‐
rale ha deciso di votare anch’egli a
favore dell’aggregazione con Man‐
tova.

Impresa Il 25 gennaio l’unione Cremona-Mantova passa con 18 voti a favore e due astensioni

La Camera approva, ma...
Dopo tre ore di consiglio molto acceso, Cremona accetta la proposta di Zanetti
Ma si aupisca l’ingresso di Pavia per dar vita ad un’aggregazione più ampia

L’ultimo tentativo
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«Abbiamo perso una straor‐
dinaria occasione e abbiamo
rinunciato alla possibilità di
mantenere la sede a Cremo‐
na». Umberto Cabini (in fo-
to), presidente dell’Associa‐
zione Industriali di Cremona,
non usa giri di parole per
commentare l’esito del consi‐
glio che si è tenuto mercoledì
mattina per analizzare e va‐
lutare il dossier aggregazioni
che, come noto, prevedeva da
un lato la proposta di Manto‐
va per un’unione a due e, d’al‐
l’altra parte, la proposta di
Pavia per un’aggregazione a
tre con Cremona perno del‐
l’aggregazione. Uno scenario
condiviso fin dall’inizio da
tutte le categorie economi‐
che cremonesi, ma poi finito
nel congelatore per il veto
opposto da Mantova. «Siamo
riusciti nella straordinaria
impresa di buttare alle orti‐
che un progetto ben più am‐
bizioso all’interno del quale,
per di più, Cremona sarebbe
stata baricentrica. Un capola‐
voro ‐ conclude Cabini».

«Occasione
mancata»

IERI IN ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI UN INCONTRO DI APPROFONDIMENTO

Metalmeccanici, un rinnovo innovativo
Ieri, giovedì 26 gennaio, presso la sede di Cre‐
mona dell’Associazione Industriali si è tenuto
un incontro di approfondimento sul tema del
Rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro dei
metalmeccanici e degli installatori di impianti
con un relatore di alta rilevanza: il dott. Antonio
Pescosolido, dirigente della linea sindacale di
Federmeccanica. A seguito dell’accordo del 26
novembre scorso, tra Federmeccanica, Assistal
e le Organizzazioni Sindacali Fim‐Cisl, Fiom‐C‐
gil, Uilm‐Uil, al termine di un percorso negoziale
durato più di un anno, le modifiche introdotte
sono di notevole importanza. E’ proprio sotto
questo profilo il presidente della Sezione dei
Metalmeccanici dell’Associazione Industriali,

l’ing. Corrado La Forgia, ha introdotto i lavori.
Oltre infatti a portare i saluti di benvenuto ini‐
ziali ha voluto sottolineare le importanti novità,
gli elementi politici oltre che culturali, che costi‐
tuiscono questo Rinnovo. Dal documento emer‐
ge in maniera chiara e nitida la componente di
welfare e formazione mentre passa in secondo
piano la tradizionale parte salariale. Il dott. Pe‐
scosolido, dirigente della linea sindacale di Fe‐
dermeccanica, ha preso parte all’incontro in
qualità di relatore evidenziando i differenti isti‐
tuti contrattuali politici e culturali che costitui‐
scono la vera novità per questo Rinnovo.
Gli obiettivi principali del documento, citati più
volte dal dott. Pescosolido, si rifanno alla vo‐

lontà di rendere marginali gli incrementi retri‐
butivi contrattuali e collegare realmente i salari
alla produttività, rendere centrale il welfare e
passare da un concetto di costo a quello di inve‐
stimento sulla persona, obiettivo da realizzare
anche attraverso la formazione.
Tra le novità di cui si è ampiamente parlato l’as‐
senza all’interno del contratto la cifra relativa
all’incremento retributivo, in quanto gli adegua‐
menti dei minimi si baseranno sull’inflazione
consuntivata e non più su quella prevista (ex
ante), è certamente una fra le principali. Fra gli
altri aspetti i flexible benefits, il welfare azien‐
dale e il rafforzamento della previdenza com‐
plementare. I punti salienti del contratto

RIDUZIONE - Le Camere passano da 105 a 60
(almeno una Camera per Regione. Accorpate le
camere con meno di 75.000 imprese iscritte. 

COSTI - Diritto annuale - 50% nel 2017 (da 822
mln a 411 mln); Consiglieri -30%; gratuità per
tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi
dei revisori. Accorpate le aziende speciali. 

PARTECIPAZIONI - Alienazione delle partecipa-
zioni non necessarie al perseguimento delle pro-
prie finalità istituzionali.

ATTIVITÀ - Registro delle imprese, fascicolo
informatico d’impresa, Tutela del consumatore
e della fede pubblica, Informazione, formazione

supporto organizzativo e assistenza alle PMI, Va-
lorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo
e promozione del turismo, Orientamento al la-
voro e alternanza scuola-lavoro

TEMPI – Si stima che la riforma debba divenire
pienamente operativa entro il 30 agosto 2017.  

PERCORSO A TAPPE
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