
Anche Como vota per riunire le due Camere
di Commercio del Lario

Dopo il voto lecchese del 23 gennaio arriva anche quello dei cugini comaschi.

Dopo oltre 20 anni Lecco e Como tornano a riunirsi in un'unica Camera di Commercio. Se il consiglio

camerale lecchese aveva già votato la delibera per la fusione, così come previso dalla legge Madia che

vuole ridurre a 60 il totale degli enti camerale, oggi è toccato anche al consiglio camerale comasco.

“Le due deliberazioni - spiegano da Como - ribadiscono la necessità della ricomposizione unitaria delle

circoscrizioni territoriali di Como e di Lecco che costituiscono nell’insieme un ambito omogeneo per storia,

cultura e territorio, da sempre fortemente integrato nelle sue dinamiche economiche, produttive, sociali

ed ambientali”.

Como sottolinea come il proprio consiglio camera, con unanime voto, già nel novembre 2015, "aveva

espresso motivato indirizzo favorevole all’unione su base volontaria con la consorella di Lecco”.

Diverso e più tortuoso il percorso che era stato intrapreso da Lecco che prima aveva guardato a Monza,

accarezzando anche l'ipotesi di una fusione a tre brianzola, per poi doversi "arrendere" all'accorpamento

lariano dopo che Monza aveva scelto Milano e Lodi.

Il nuovo soggetto, con sede legale a Como e sede secondaria a Lecco, rappresenterà circa 90.000 imprese:

per due terzi comasche e per un terzo lecchese.

Sulla base di questo accorpamente Unioncamere Lombardia presenterà ora una proposta al Governo che

entro giugno decreterà le fusioni. C'è anche da sottolineare che se autonomamente le camere di

commercio italiane non diverranno 60 (oggi sono 80), altri accorpamenti potrebbero avvenire di ufficio. A

rischiare a quel punto potrebbe essere anche Sondrio che potrebbe essere costretta a unirsi a Lecco e

Como.

Si terrà invece a Settembre l'elezione del nuovo consiglio camerale lariano. Ed è proprio sul nome dell'ente

(camera lariana? camera di commercio del Lago di Como? camera di Como e Lecco?) che ora si tratta.
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