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Determinazione dirigenziale n.  15 del 09/02/2021 
Oggetto : Misure organizzative e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 – 
Provvedimenti “Fase 2” - Aggiornamento.        
  

 
 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento 
Presidenziale n. 5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica 
competenze delle Aree dirigenziali, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di 
revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente; 

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ”Revisione 
microstruttura organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e 
istituzione delle aree di posizione organizzativa"; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 
219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 
Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

-VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio 
RUSSO è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 

decorrere dal 31 luglio 2019; 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al  
dott. Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, 
SERVIZI DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E 
SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura 
organizzativa dell’Ente; 
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le 
“Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 26 del 30 ottobre 2020 con cui è stata approvata 
la “Relazione previsionale e programmatica Anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 30 del 18 dicembre 2020 con cui è stato 
approvato il “Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2021”; 

- VISTA la deliberazione n. 102 del 18 dicembre 2020, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
“Budget Direzionale per l’anno 2021”; 
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- RICHIAMATO il provvedimento d’urgenza n. 4 del 6 marzo 2020, con il quale il Presidente ha 
incaricato il Segretario Generale ad assumere ogni misura organizzativa delle attività dell’ente, 
ulteriore e necessaria a dare attuazione a quanto disposto dalle autorità competenti fino al 3 
aprile c.a., salvo ulteriori proroghe e comunque fino al superamento della situazione di emergenza 
disposta dalle autorità competenti a livello nazionale e locale; 

- RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 54 del 30/04/2020 ad oggetto “Ulteriori misure di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 –  Provvedimenti “Fase 2”” 
con cui sono state approvate le misure organizzative di erogazione dei servizi camerali nonché le 
modalità di accesso all’Ente, a far data dal 4 maggio 2020 e tuttora in corso; 

- RICHIAMATE tutta la normativa emanata in merito, vigente alla data odierna e, da ultimo, il 
DPCM del 14 gennaio 2021 che ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato 
d’emergenza dichiarato quale effetto della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale” da parte della OMS; 

- RITENUTO NECESSARIO aggiornare alcune misure organizzative in atto presso l’ente, 
confermando tutto quanto non modificato dal presente provvedimento e stabilendo che, in caso 
di ulteriori periodi di proroga delle misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-
19 decisi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza ulteriori provvedimenti dirigenziali, tali 
periodi si estendono di diritto con riferimento alle misure già decise dall’Ente; 

- RITENUTO di provvedere in merito; 
 

d e t e r m i n a 
 

    
che, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria (attualmente posto al 30 aprile 2021) o a 
diversa successiva propria determinazione: 
 

- la Camera di Commercio del Molise utilizza nei rapporti con l’utenza in via prioritaria il canale 
telefonico o via mail; 

- gli sportelli fisici delle sedi sono regolarmente aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 12.45 e nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15.15–16.30;  
l’accesso agli stessi è regolato dal personale interno secondo le disposizioni affisse all’ingresso 
di ogni sede; in particolare l'ingresso nella sala di attesa dell'Ente camerale, ubicata al piano 
terra, sarà ammesso fino a un massimo di 3 persone alla volta al fine di garantire la distanza 
di sicurezza che anche allo sportello deve essere di almeno 1 metro dall'operatore; 

- le seguenti misure organizzative per l’erogazione dei servizi camerali: 

- Servizi informativi:  
 i servizi informativi di carattere generale, relativi a tutte le funzioni camerali erogate 

presso gli sportelli sono sospesi.  
Sul sito internet della Camera di Commercio, raggiungibile all’indirizzo 
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www.molise.camcom.gov.it è disponibile ogni informazione utile; gli utenti, inoltre, possono 
utilizzare i seguenti canali alternativi:  

 al link https://www.molise.camcom.gov.it/articolazione-degli-uffici sono disponibili i 
contatti telefonici e mail per le informazioni di carattere generale; 

 sono altresì disponibili il canale online dell’URP “Comunica con noi” per le informazioni 
di carattere generale https://www.molise.camcom.gov.it/comunicaconnoi e il canale 
“Ticket” https://www.molise.camcom.gov.it/node/add/ticket per approfondimenti su 
tematiche specifiche degli uffici; 

 al link https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/molise sono disponibili 
tutte le informazioni necessarie per la predisposizione delle pratiche telematiche 
relative al registro imprese e al REA. Da tale sezione, tra l’altro, l’utenza può 
contattare agli uffici camerali per il servizio di assistenza ,  sia mediante l’invio di una 
email sia tramite la prenotazione di un appuntamento telefonico; 

 

- Sale camerali:  

 la concessione delle sale in uso a soggetti esterni per riunioni, convegni o eventi di altra 
natura è sospesa; 

- Registro Imprese:  

 le imprese sono invitate quanto più possibile ad estrarre gratuitamente i propri documenti 
(visure, atti e bilanci) attraverso il cassetto digitale dell’imprenditore utilizzando, per l’accesso, 
lo SPID o la firma digitale. Visure, atti e bilanci sono accessibili all’utenza tramite il sito 
www.registroimprese.it, effettuando il pagamento con carta di credito.  Per le Visure Registro 
Imprese e protesti è comunque consentito il rilascio allo sportello; 

 per la vidimazione/bollatura di libri e registri il deposito potrà avvenire esclusivamente previo 
appuntamento       da       prenotare       tramite       il       servizio   on      line al link 
https://www.molise.camcom.gov.it/scegli-il-tuo-appuntamento e scegliendo la sede di 
Campobasso o Isernia.  Il giorno del ritiro verrà comunicato dall’Ufficio ai recapiti indicati 
dall’utente; 

 il rilascio dei dispositivi di firma digitale e delle carte tachigrafiche presso ciascuna delle sedi 
camerali,  verrà svolto esclusivamente previo appuntamento da prenotare tramite il       

servizio on line al link https://www.molise.camcom.gov.it/scegli-il-tuo-appuntamento e 
scegliendo la sede di Campobasso o Isernia; 
E’ disponibile, in alternativa, anche il servizio di riconoscimento da remoto per il rilascio dei 
dispositivi di firma digitale. Il dispositivo di firma, smart card oppure Token USB Wireless, viene 
spedito tramite corriere direttamente al domicilio indicato dal richiedente con spese di 
spedizione a proprio carico. Tutte le informazioni su tale modalità di rilascio sono disponibili 
alla pagina https://www.molise.camcom.gov.it/servizi-l%E2%80%99impresa-digitale/firma-
digitale-e-cns/riconoscimento-online-il-rilascio-firma-digitale  

http://www.molise.camcom.gov.it/
https://www.molise.camcom.gov.it/articolazione-degli-uffici
https://www.molise.camcom.gov.it/comunicaconnoi
https://www.molise.camcom.gov.it/node/add/ticket
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/molise
http://www.registroimprese.it/
https://www.molise.camcom.gov.it/scegli-il-tuo-appuntamento
https://www.molise.camcom.gov.it/scegli-il-tuo-appuntamento
https://www.molise.camcom.gov.it/servizi-l%E2%80%99impresa-digitale/firma-digitale-e-cns/riconoscimento-online-il-rilascio-firma-digitale
https://www.molise.camcom.gov.it/servizi-l%E2%80%99impresa-digitale/firma-digitale-e-cns/riconoscimento-online-il-rilascio-firma-digitale
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 il rinnovo dei certificati di firma digitale, che può essere effettuato nei 90 giorni prima della 

scadenza (entro il giorno antecedente la data termine),  verrà svolto esclusivamente con 
modalità telematiche mediante collegamento al seguente link https://id.infocamere.it 

 per tutte le aziende che operano con l’estero, è obbligatoria l’opzione “stampa in azienda” per 
tutte le richieste di certificati di origine e visti sui documenti per l’estero, attraverso il servizio 
Cert’ò. In particolare, in base alle indicazioni di Unioncamere, l’opzione è consentita, fino alla 
fine del periodo emergenziale fissato ad oggi al 31 luglio prossimo, anche alle imprese che, pur 
avendo prodotto l’apposita dichiarazione, non sono in possesso di almeno uno dei requisiti 
previsti dalle linee guida di Unioncamere per aderire al servizio. Per maggiori dettagli si consulti 
il sito alla sezione dedicata; 

 

- Diritto Annuale:  

 la verifica delle cartelle esattoriali/atti di accertamento sul diritto annuale verrà svolto 
previo appuntamento da prenotare tramite il servizio on line al link   

https://www.molise.camcom.gov.it/scegli-il-tuo-appuntamento , scegliendo la sede di 
Campobasso o Isernia; 

 

- Marchi, brevetti e modelli di utilità: 
 Il deposito di marchi, brevetti e modelli di utilità va effettuato con modalità telematiche 

direttamente sul sito del Ufficio Italiano  Brevetti Marchi collegandosi al seguente link  
https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html  
In alternativa, la domanda  di deposito  cartacea può essere invita tramite raccomandata 
A/R. Per particolari esigenze, è possibile prenotare un appuntamento tramite il servizio on 
line  al link https://www.molise.camcom.gov.it/scegli-il-tuo-appuntamento  ; 

 

- Protesti: 

 per la cancellazione dei protesti i titoli oggetto di cancellazione dovranno essere inviati alla 
Camera di Commercio mediante raccomandata A/R. Gli stessi verranno restituiti con 
medesime modalità o, se richiesto, recandosi allo sportello previo appuntamento. In 
alternativa è possibile concordare telefonicamente un appuntamento per la presentazione 
della domanda di cancellazione direttamente presso gli sportelli camerali; 

 

- Ambiente: 

 i servizi relativi ad albo gestori ambientali e sportello ambiente sono erogati 
esclusivamente in modalità telematica. Per le informazioni di carattere generale è a 
disposizione dell’utenza il servizio Ticket  
https://www.molise.camcom.gov.it/node/add/ticket ; 

 

- Mediazione: 

https://id.infocamere.it/infocamere/firma_digitale/rinnovo
https://www.molise.camcom.gov.it/scegli-il-tuo-appuntamento
https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html
https://www.molise.camcom.gov.it/scegli-il-tuo-appuntamento
https://www.molise.camcom.gov.it/node/add/ticket


 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Antonio RUSSO) 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è  firmato digitalmente, 

  ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 

 

 

 è sospesa la presentazione delle istanze di mediazione e conciliazione in forma cartacea 

 gli incontri di mediazione/conciliazione si svolgeranno prioritariamente con modalità 
telematiche attraverso collegamento web e, qualora ciò non fosse possibile, saranno 
allestite sale adeguatamente ampie per assicurare la distanza di sicurezza (1 metro) tra i 
partecipanti 

 il servizio per i tirocinanti della mediazione/conciliazione è sospeso; 
 

- Arbitrato: 
 il deposito delle nuove domande di arbitrato potrà avvenire esclusivamente attraverso la 

PEC; 

 

- Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento: 

 Per la presentazione delle domande dovrà essere utilizzata la PEC   

 per eventuali incontri con il debitore è obbligatorio l’utilizzo di audio e video conferenze, 
che potranno essere organizzate direttamente dal gestore della crisi, in stretto 
collegamento comunque con il referente e con la segreteria del servizio. 

 
- di aggiornare, conseguentemente, le informazioni presenti sul sito istituzionale dell’ente.  
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