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Il Parlamento delle imprese è una delle declinazioni 
tipiche di #OpenCameraCosenza, la svolta culturale 
impressa dal presidente Klaus Algieri e che costituisce la 
filosofia alla base del #ModelloCameraCosenza.
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PARLAMENTO DELLE IMPRESE
Lectio Magistralis - Angelo Buscema
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Angelo Buscema entra, 
giovanissimo nei ruoli della 
magistratura della Corte dei 
conti. Nel corso della sua brillante 
carriera ha ricoperto numerosi e 
prestigiosi incarichi nelle diverse
aree della Corte (giurisdizione, 
controllo ed amministrazione 
attiva) e ha dato costante e 
continuo impulso ad accordi e 
protocolli d’intesa con la 
Ragioneria Generale dello Stato – 
Ispettorato Generale di Bilancio, 
per gli adeguamenti necessari alla 
riforma del bilancio dello Stato. 
Numerosi i suoi interventi in 
relazione alle richieste di 
audizione da parte delle Camere, 
in occasione dell’esame dei 
documenti di bilancio e su temi 
attinenti la finanza pubblica.

Significativa l’attività svolta in 
qualità di Magistrato Delegato al 
controllo ex art. 12 della legge n.
259/1958, presso Enti di grande 
rilevanza ed elevata complessità 
a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria (Enav, Agenzia 
Spaziale Italiana, Croce Rossa 
Italiana). Ai compiti di istituto,
ha sempre affiancato attività di 
docenza e di studio; ha tenuto 
lezioni e diretto corsi nelle 
materie giuridiche ed 
economiche presso Università e 
scuole di alta formazione 
professionale.È autore
di numerosi volumi ed articoli 
nelle materie di contabilità e di 
diritto amministrativo; numerose
le sue partecipazioni in convegni 
su tematiche pubblicistiche. 
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Parlamento delle imprese 13/09/2019

Lectio Magistralis - Angelo Buscema
Il Presidente della Corte dei Conte interviene al Parlamento delle Imprese

Angelo Buscema - Presidente della 
Corte dei Conti interviene al Parlamento 
delle Imprese presso la Camera di 
Commercio di Cosenza il 13/09/2019
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De Rita ha affermato, davanti al 
Parlamento delle imprese:
«A distanza di molti anni ho 
sentito la nostalgia di capire dal 
basso e tornare a Sud.
Cosa è successo negli ultimi 50 
anni? Arrivava l’autostrada, 
l’università ed interventi grossi 
che avevano l’esigenza di 
cambiare.Il cambiamento in 
Calabria veniva, però, 
dall’esterno. La rottura non portò 
cambiamento perché non c’erano 
protagonisti. Erano pochi e 
potenti, ma non era un 
protagonismo diffuso. Non 
avevano il senso di far crescere i 
protagonisti locali. Lo sviluppo qui 
è sempre stato domanda non la 
presa di coscienza nel dire “cosa 
posso fare io”. 

Non c’è stata assunzione di 
responsabilità. E in questo mi 
ricollego a quanto detto dal 
presidente Klaus Algieri.
E’ mancato protagonismo delle 
imprese – troppo piccole – e 
nemmeno dei corpi intermedi che 
si sono sentiti rappresentanti di se 
stessi. Algieri li ha definiti “quei 
proprietari di una quota della 
Camera di Commercio”.

Parlamento delle imprese 17/09/2019

Lectio Magistralis - Giuseppe De Rita
Il Presidente del Censis interviene durante il Parlamento delle Imprese

Giuseppe De Rita - Presidente Censis

https://www.cs.camcom.gov.it/
https://www.cs.camcom.gov.it/
https://www.cs.camcom.gov.it/
https://www.cs.camcom.gov.it/
https://www.cs.camcom.gov.it/it/search-page?search_api_views_fulltext_1=incanto+cosentino
https://www.cs.camcom.gov.it/it/search-page?search_api_views_fulltext_1=incanto+cosentino


Camera CLICK

WWW.CS.CAMCOM.GOV.IT 

NETCAP di SDA Bocconi School Management

Intervento del Presidente Klaus Algieri al NETCAP
"La riforma del sistema contabile: quali informazioni per recuperare 
entrate"

 Il Presidente Algieri ha presentato al convegno l'esperienza della Camera di commercio 
di Cosenza in tema di ottimizzazione delle risorse.  "Dal primo momento mi sono 
ripromesso di entrare in Camera di Commercio come imprenditore e di uscirne da 
imprenditore. Ho iniziato a guardare alla Camera di commercio con gli occhi di chi fa 
impresa ma, soprattutto, sentendo la responsabilità di dover rendere conto a 80.000 
“azionisti”, 80.000 imprenditori come me che ogni anno forniscono alla Camera, e non 
possono scegliere di non farlo, i mezzi finanziari necessari a svolgere le attività che la 
legge demanda all’ente."
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Klaus Algieri: Una squadra unita per rendere sempre più forte il 
#ModelloCameraCosenza
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«COSENZA venerdì 27 settembre 2019 Eletta stamane, venerdì 27 settembre 2019, la giunta della Camera di 
Commercio di Cosenza e composta - oltre al presidente Klaus Algieri - anche da Francesco Rosa 
(artigianato), Francesco Cosentini (Agricoltura), Maria Santagada (Commercio), Giuseppe Politano 
(Commercio), Luigi Nola (Industria). «Auguri a tutti i componenti della giunta camerale e buon lavoro. 
Insieme renderemo sempre più forte il #ModelloCameraCosenza».
E’ quanto ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, durante il 
consiglio camerale di oggi nel quale sono stati eletti i componenti della giunta.

ELETTA LA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
DI COSENZA

Eletta la nuova Giunta della Camera di Commercio
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Ambiente

La Camera di Commercio di Cosenza 
indice la prima edizione della start-up 
competition “Ali per le tue idee“.
L'intento della CCIAA è quello di 
promuovere la conoscenza e l’adozione 
di tecnologie 4.0 con l’obiettivo di 
sostenere le iniziative di 
autoimprenditorialità, mettendo a 
disposizione delle imprese vincitrici 
l’erogazione di un finanziamento in 
denaro e l’accesso ad una serie di servizi.

BANDI ATTIVI

La Camera di Commercio in 
collaborazione con Anpal servizi Calabria 
promuove la sottoscrizione di contratti di 
apprendistato di primo livello con la 
concessione di contributi alle imprese  e 
attività di supporto alle imprese per la 
diffusione del sistema duale. Il contratto 
di apprendistato di primo livello è un 
contratto di lavoro che può essere 
stipulato, in tutti i settori di attività, con 
giovani che hanno compiuto i 15 anni di 
età e fino al compimento dei 25. 

La Camera di Commercio di Cosenza 
intende contrastare il degrado delle zone 
urbane e dei borghi stimolando 
l'insediamento di micro e piccole imprese 
in specifiche aree individuate dalle 
Amministrazioni Comunali e destinatarie 
di politiche di risanamento attuate dalle 
stesse. Il bando è aperto ad aspiranti 
imprenditori o ad imprese esistenti che 
intendono aprire un'unità produtiva in 
specifiche aree consultabili sul sito 
camerale.
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Lo scorso 16 ottobre presso la sede dell’Università Mercatorum a Roma si è tenuto il convegno "La 
gestione efficiente dell'impresa in crisi "di legalità"", durante il quale, direttamente dalle parole del 
Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, la Camera di Commercio di Cosenza ha ricevuto un 
altro importante riconoscimento del lavoro di trasparenza, efficienza e legalità svolto. Il tutto alla 
presenza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone; del magnifico Rettore 
dell'Università Mercatorum, Giovanni Cannata; del Procuratore Generale della Corte dei Conti, Alberto 
Avoli; del Consigliere di presidenza della Corte dei Conti e Direttore Scientifico dell’Università 
Mercatorum, Francesco Fiumanò. In platea erano inoltre presenti numerosi magistrati e politici che 
hanno potuto ascoltare l'importante riconoscimento verso il nostro Ente Camerale. Ringrazio il 
Presidente della Corte dei Conti Buscema per le parole spese nei confronti del nostro operato. Lo faccio 
a nome mio e di tutte le oltre 80.000 imprese della provincia di Cosenza che ho l’onore di 
rappresentare. Il suo intervento è per noi motivo e stimolo per continuare a lavorare all’insegna della 
trasparenza, del dialogo, dell’efficienza e della legalità per dimostrare che il Sud è in grado di essere un 
modello virtuoso da seguire.#ModelloCameraCosenza

Dicono di Noi

De Rita dopo i due giorni di riflessione in Camera di Commercio di Cosenza: “La città vive gli enti intermedi, che però alla 
fine garantiscono il governo”. I corpi intermedi, che si riconoscono in Camera di commercio di Cosenza , vivono questo 
elemento di uscita da una mediocrità. Lo afferma il Presidente del Censis nel corso del suo intervento a “Idee per Roma 
2030”, davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a rappresentanti del Governo e delle Istituzioni.
#ModelloCameraCosenza

https://www.facebook.com/KlausAlgieriPresidente/videos/705603213286296/
https://www.youtube.com/watch?v=e6HmhnjR49w
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