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Verbale della riunione di Consiglio n. 2 del  22/06/2020 

Deliberazione n. 9 del  22/06/2020      
Oggetto : Comunicazioni del Presidente        

  
 
 
Preliminarmente il Presidente informa il Consiglio sul lutto che ha colpito il componente Massimo 
Trivisonno, esprimendo a lui e alla sua famiglia il cordoglio e la vicinanza di tutti i consiglieri per la 
perdita della madre. 
 
 
9/A Organismo con funzioni analoghe a quelle di cui all’art. 14 comma 4 del D. Lgs. n.150/2009 e 
s.m.i. dell’Ente: comunicazione svolgimento adempimenti.  
 
 Il Presidente aggiorna il Consiglio in merito alla Relazione dell’Organismo con funzioni 
analoghe a quelle di cui all’art. 14 comma 4 del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. dell’Ente sul 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 
della Camera di Commercio del Molise anno 2019.  
 È stato, infatti, assolto l’obbligo previsto dall’art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 
150/2009 e smi secondo il quale l’Organismo con funzioni analoghe a quelle di cui all’art. 14 
comma 4 del D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i. (di seguito l’Organismo con funzioni analoghe) in 
composizione monocratica monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, 
della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello 
stesso” (Verbale n.4 del 15 maggio 2020). 

In particolare, continua il Presidente, l’Organismo con funzioni analoghe ha redatto, con 
riferimento all’anno 2019, la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni della Camera di Commercio del Molise in conformità 
alle indicazioni contenute nelle Delibere CIVIT n.4/2012 e CIVIT ANAC n. 23/2013 recante, 
quest’ultima, “Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla relazione 
degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni”. 

Il documento con i rispettivi allegati (Allegato 1: Il monitoraggio sul funzionamento 
complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo 
della performance precedente (anno 2019), Allegato 2: Il monitoraggio sull’assegnazione degli 
obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in corso (anno 2020), 
Allegato 3: Il monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali 
e sull’erogazione dei premi, relativo al ciclo della performance (anno 2018) è stato trasmesso 
all’Organo di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente e al Dipartimento della Funzione Pubblica 
nonché successivamente pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione 
trasparente. 

La Giunta, nella seduta dell’8 giugno 2020, ne ha già preso atto. 
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Il Consiglio prende atto. 
9/B Unioncamere – Stati Generali organizzati dal Governo 

 
 Il Presidente riferisce al Consiglio che Unioncamere ha comunicato a questa 
Amministrazione di aver partecipato agli Stati Generali organizzati dal Governo. La sessione che ha 
coinvolto direttamente Unioncamere, continua la nota, si è svolta in una giornata dedicata 
interamente alla discussione con le rappresentanze di impresa. A tale riguardo Unioncamere ha 
trasmesso la traccia utilizzata nel corso dell’incontro nonché lo schema del Piano consegnato dal 
Presidente del Consiglio nel corso della stessa riunione. Per quanto riguarda la traccia, di seguito si 
riporta una breve sintesi. In particolare, precisa Unioncamere, l’intervento proposto per rilanciare 
l’economia del Paese, che deve avvenire attraverso il contributo attivo del sistema camerale, si 
fonda su tre pilastri strategici per lo sviluppo: sostegno alla domanda, supporto agli investimenti 
privati e pubblici, rafforzamento del sistema imprenditoriale per fare crescere competitività e 
produttività, che è da trent’anni un problema strutturale del nostro Paese.  
 
1. SOSTEGNO ALLA DOMANDA 

 
Quattro sono gli ambiti di intervento a sostegno della domanda estera, turistica e di altri beni e 
oltre che delle politiche di sviluppo demografiche.  

a. Domanda estera  
Andrebbero attuate le misure diversificate delineate nel Patto per l’export, in grado di sostenere 
e, in prospettiva, rafforzare la proiezione internazionale dell’Italia. A tal riguardo si sottolineano 
tre aspetti.  
Il primo è legato al supporto finanziario, necessario per le filiere fortemente esposte all’estero e 
che oggi rischiano di soffrire per la mancanza di liquidità.  
Il secondo punto, fondamentale riguarda l’ampliamento della base esportativa e il supporto alle 
imprese che esportano solo in maniera occasionale. E’ qui che si gioca la sfida per rilanciare 
l’export come motore dello sviluppo.  
Il terzo punto, anch’esso legato molto alla crisi sulle catene globali del valore indotta dalle 
procedure di lockdown, è l’insediamento in Italia di funzioni ad alto valore aggiunto anche in 
reshoring (proponendo agevolazioni di vario tipo: fiscale o di alleggerimento del costo del 
lavoro), anche sul versante produttivo soprattutto sul fronte della qualità. Questo tema ribadisce 
la necessità di strutture in grado di sostenere questo processo di insediamento con una funzione 
di tutor territoriale: ancora una volta un ruolo che potrebbe essere svolto efficacemente dalle 
Camere di commercio.  
 

b. Turismo  
Nelle scorse settimane Unioncamere ha presentato una  proposta al Governo per dare una scossa 
a questo settore strategico per il nostro Paese. Si tratta di interventi che solo in parte sono stati 
adottati dall’esecutivo con azioni importanti ma ancora troppo leggere data la gravità della 
situazione. In primo luogo, con l’introduzione di una misura di significativa detrazione fiscale 
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delle spese turistiche effettuate in Italia, che permetterebbe di riattivare la domanda turistica 
nel nostro Paese, portando liquidità alle imprese in forte difficoltà. Dalle  stime in possesso dal 
sistema camerale ciò genererebbe una spesa turistica di 14,7 mld euro (impatto diretto) e per un 
giro d’affari complessivo di 35,2 mld euro (impatto diretto, indiretto e indotto), evitando, tra 
l’altro, i rischi di una flessione occupazionale di 300.000 unità.  
Anche nel caso del turismo, accanto a interventi volti a superare la domanda occorrerebbe 
intervenire anche su misure volte a sostenere investimenti a carattere strutturale.  
L’obiettivo è l’ammodernamento e la riqualificazione delle nostre strutture dell’ospitalità: il 20% 
delle strutture ha oltre cento anni e il 60% ne ha più di trenta. Un grande piano di investimenti 
per il recupero edilizio, nel segno della ecosostenibilità e dell’accessibilità (per garantire 
l’ospitalità a tutti anche alle categorie più fragili). Sarebbe un’operazione strategica che 
consentirebbe di intercettare così ulteriori segmenti di domanda turistica.  

 
3. Sostegno ai consumi 

Una componente della domanda su cui l’emergenza ha avuto un impatto estremamente 
rilevante è quella che fa capo alle famiglie  
la flessione dei consumi per il 2020 dovrebbe oscillare fra il -8,9% dello scenario base al -13,1% 
dello scenario più pessimistico.  
Non sono del tutto risolutivi gli interventi di welfare emergenziale o le proposte da “attuare 
subito” (come nel caso delle “rottamazioni”),  
L’elemento fondamentale è invece restituire la fiducia alle famiglie: ed è su questo fronte che 
bisognerebbe agire, con le prospettive di mantenimento occupazionale e attivando con misure ad 
hoc anche modificazioni strutturali dell’offerta, soprattutto in un’ottica green come nel caso degli 
ecobonus, trainando la trasformazione sostenibile della nostra struttura produttiva. Le stime di 
Unioncamere segnalano un evidente effetto degli investimenti green delle imprese non solo in 
termini di fatturato e occupazione ma anche di produttività rispetto alle altre: +18,5% in termini di 
valore aggiunto per addetto.  
 

4. Demografie di impresa e politiche demografiche 

I trend demografici hanno un impatto formidabile sulla realtà economica del Paese non solo sul 
fronte della domanda ma anche sul fronte dell’imprenditorialità.  
L’emergenza sanitaria ha avuto un forte impatto sulla spinta all’imprenditorialità e all’auto-
imprenditorialità degli italiani. Nei primi 5 mesi dell’anno, i flussi di nuove iscrizioni sono 
diminuiti del 28% rispetto al 2019, ovvero una volta e mezza più delle cessazioni.  
Particolarmente preoccupante è l’affievolirsi del contributo all’ammodernamento del tessuto 
produttivo che viene dai giovani imprenditori con meno di 35 anni:  
Su quest’ultimo aspetto gravano di certo anche alcuni vincoli al “fare impresa” (a partire da 
quelli burocratico-amministrativi), forse ancor più avvertiti dai giovani, ma il problema 
fondamentale - soprattutto in un’ottica di più lungo periodo - resta quello del calo demografico.  
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2. SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI  
Investimenti privati e pubblici  
 
Il primo capitolo riguarda gli investimenti privati. Il Paese deve spingere ulteriormente sugli 
interventi finalizzati a recuperare - e subito - competitività sullo scenario europeo e mondiale. A 
questo riguardo, vanno potenziate tutte le misure collegate a Impresa 4.0, vero motore della 
digitalizzazione. Occorre rendere stabili e più diffusi i processi di digitalizzazione ai quali il 
lockdown ha impresso una improvvisa e rapida accelerazione, sostenendo alcuni passaggi 
chiave:  
 
1. lo smart working,  
2. l’integrazione delle diverse tecnologie digitali, dove è fondamentale il ripristino e il 
potenziamento delle misure di Industria 4.0, prevedendo una durata pluriennale degli incentivi e 
aumentando i limiti per gli investimenti previsti  
3. lo sviluppo delle competenze digitali degli imprenditori e dei lavoratori, riducendo il gap oggi 
esistente tra gli skill disponibili (a partire dai giovani) e quelli necessari alle imprese e 
l’integrazione tra politiche per la digitalizzazione e quelle per la sostenibilità, sia ambientale che 
sociale. 
 
Nel campo fondamentale degli investimenti pubblici deve essere data una spinta decisa sul 
sistema delle infrastrutture di trasporto, porti, aeroporti, interporti ed autostrade.  

 
3. RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE PER FARE CRESCERE COMPETITIVITÀ E 
PRODUTTIVITÀ 

 
n.5 LINEE DI AZIONE  
 
1. Favorire politiche di patrimonializzazione delle imprese 

E’ necessario continuare, in modo deciso tutte le scelte di rafforzamento patrimoniale fatte dagli 
imprenditori e stabilizzarne l’adozione nel tempo.  
 
2. Aggregazione delle imprese 

- L’art. 11 del decreto Crescita del 2019 prevede misure agevolative (c.d. bonus aggregazioni) al 
fine di incentivare operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di 
incrementare le loro dimensioni, diventando maggiormente resilienti ed anche più competitive. In 
questo senso, sembrerebbe utile estendere i benefici (credito d’imposta) previsti dall’art. 26 del 
decreto rilancio non solo alle singole imprese ma anche a loro aggregazioni di tipo stabile 
(societarie)  
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- Così come potrebbe essere prevista al fine di rilanciare la costituzione di reti o consorzi di 
imprese la presenza, quale soggetti aggregatori, di fondi, anche di matrice pubblica, che 
investano sul progetti comuni alla base del network tra le imprese.  
3. Sostenibilità 

L’Economia Circolare (EC) rappresenta uno dei fattori di più profonda trasformazione per 
l’economia e la società, richiede una profonda revisione dei modelli di business. La riconversione 
dell’economia lineare in EC richiede importanti investimenti, ma molti studi indicano che i ritorni 
dei profitti saranno molto ingenti.  
Il ruolo della pubblica amministrazione in questo campo è fondamentale, anche per la completa 
attuazione dei Criteri Ambientali Minimi - CAM nella gare pubbliche  
Come ricordavamo le imprese green sono più performanti economicamente, creano più 
occupazione e migliorano i loro fatturati. Va sottolineato altresì che le imprese green in Italia 
sono già più numerose rispetto agli altri Paesi europei. L’impegno del Governo sarebbe dunque 
realmente capace di segnare una svolta  
 
4. Finanza di impresa: risparmio privato a supporto delle PMI  
Un punto di forza del nostro Paese nel confronto internazionale è senza dubbio la ricchezza del 
settore privato. Una parte del risparmio privato degli italiani potrebbe essere coinvolta, su base 
volontaria, in iniziative di supporto all'economia, con particolare riferimento alle piccole e 
medie imprese. Con l’obiettivo di coinvolgere un’ampia platea di risparmiatori, è necessario 
proporre formule e strumenti che consentano di ridurre i rischi dell'impegno finanziario richiesto 
all’investitore rispetto ai progetti industriali proposti dalle imprese.  
 
5. La qualità delle risorse umane per le imprese 

Il futuro del Paese passa per l’investimento in formazione dei giovani e per l’alleanza tra scuola, 
università e sistema produttivo.  
Le riforme della scuola e dell'Università che si sono susseguite negli ultimi decenni hanno 
introdotto corretti elementi di innovazione ma non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati 
perché non sono riuscite a realizzare un raccordo efficace con i territori e con il mondo del 
lavoro  
Da ciò l’impegno delle Camere di commercio. E’ prioritario, quindi,  
- puntare su una crescita sistemica delle competenze di base (a partire da digitali, green e auto 
imprenditoriali);  

- rafforzare l’orientamento dei giovani;  

- integrare sistema formativo e sistema delle imprese nei territori;  

- potenziare, anche attraverso una specifica riforma normativa, la filiera tecnica e professionale 
e la creazione di sistemi "duali": Formazione tecnica e professionale, Istituti Tecnici Superiori, 
Lauree professionalizzanti;  

- semplificare e sostenere ulteriormente l'apprendistato di primo e di terzo livello, per renderlo 
più funzionale all'organizzazione delle imprese;  
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- garantire un sistema di certificazione delle competenze armonizzato ai diversi livelli regionali e 
nazionali e regionali. 
 
 
Conclusioni  
 
La crisi che stiamo vivendo è un’occasione storica per ripensare il ruolo dell’Italia. Per riattivare e 
mettere insieme le energie di tutti. Tutti devono essere parte di questo processo di ricostruzione. 
Le imprese devono sentirsi nuovamente protagoniste. E in questo processo, le Camere di 
commercio possono svolgere un ruolo utilissimo:  
- di catalizzatore a livello locale;  

- di raccordo tra i diversi soggetti per coordinarne gli interventi ed evitare inutili dispersioni;  

- di punto privilegiato di ascolto e di interpretazione delle istanze delle imprese per dare voce 
soprattutto a quelle più piccole;  

- di collegamento tra territori e reti globali;  

- di ideazione e di animazione di nuove progettualità;  

- di raccordo tra le linee di intervento del Governo e la miriade di piccole e micro imprese.  
 
Il Consiglio prende atto. 
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