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PREMESSA 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 5 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 del Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, la Camera di Commercio del 

Molise ha elaborato la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) per l’anno 2019, documento che si 

propone di illustrare i programmi che si intendono attuare nel corso del 2019 chiarendo quali sono i 

progetti e le attività da realizzare per conseguire gli obiettivi strategici dell’Ente, le finalità da perseguire e 

le risorse a loro destinate. 

La Relazione previsionale e programmatica 2019, in base a quanto stabilito dal Regolamento delle 

CCIAA di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 254/2005, si qualifica come strumento di ricognizione del Programma 

pluriennale 2016/2020, nonché come linea di indirizzo per la predisposizione del Bilancio preventivo 

dell’anno 2019 e del Piano della Performance 2019/2021. 

Nella elaborazione del presente documento, la logica adottata è stata quella di integrare i processi e gli 

strumenti di pianificazione, programmazione e controllo del D.P.R. 254/2005 con quelli definiti nell’ambito 

del Ciclo di gestione della performance, di cui al D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.. Nel documento, pertanto, 

vengono rappresentati ed esplicitati i programmi di attività per la realizzazione degli obiettivi strategici 

dell’Ente, con la rappresentazione delle iniziative e dei progetti che la Camera si impegna a realizzare nel 

corso del 2019; il tutto, sulla base degli indirizzi delineati nell’ambito delle Linee di mandato e Programma 

Pluriennale 2016–2020, documento di pianificazione strategica del ciclo di gestione performance e dopo 

un’accurata valutazione dell’evoluzione del contesto sociale, economico, giuridico ed organizzativo.  

Successivamente, con l’approvazione del Piano della performance 2019-2020, prevista entro il 

31/01/2019, saranno definiti, per gli obiettivi strategici definiti nelle Linee di mandato e Programma 

Pluriennale 2016-2020, i target per il 2019, mentre, per gli obiettivi operativi, saranno stabiliti i correlati 

indicatori e target in modo coerente con quanto approvato nella Relazione previsionale e programmatica 

2019. 

Il quadro normativo di riferimento in cui si inserisce la programmazione 2019 dell’Ente è quello definito 

dalla Legge 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010 e, da ultimo, dal Decreto 219/2016, e con il quale 

sono stati disciplinati ruolo e funzioni delle Camere di commercio. 

In attuazione dell’ultimo provvedimento di riforma, inoltre, è stato emanato il Decreto MISE del 16 

febbraio 2018 (che ha sostituito quello dell’8 agosto 2017, analogo nel contenuto ma abrogato per vizio di 

procedura) che approvando il piano di razionalizzazione delle Camere di Commercio, ne ha rideterminato le 

circoscrizioni territoriali istituendo nuove Camere di Commercio, ne ha razionalizzato le sedi, le aziende 

speciali e la relativa organizzazione. 
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1. ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Si illustrano di seguito le condizioni di contesto all’interno delle quali la Camera di Commercio del Molise 

dovrà operare, evidenziando in particolare i vincoli e le opportunità presentati dall’ambiente esterno di 

riferimento e i punti di forza e di debolezza che caratterizzano l’organizzazione, anche tenuto conto delle 

strategie, degli obiettivi e dei programmi da realizzare. 
 

 1.1 Il contesto esterno  
Al 30/09/2018, le imprese registrate della Regione Molise sono n.35.513, delle quali risultano attive 

n.31.109. 

Nel 2017 si è consolidato il recupero dell'economia italiana, in atto ormai quasi senza interruzioni dal 

secondo trimestre del 2013. La ripresa procede tuttavia a un passo più lento nel confronto con le riprese 

cicliche precedenti e rispetto alla crescita che si registra nelle altre principali economie dell'area dell'euro. 

La crescita è stata superiore a quanto atteso dai principali previsori all'inizio dell'anno e ha riguardato tutte 

le macroaree, ma soprattutto le regioni del Nord. È stata sostenuta da ogni componente: l'interscambio con 

l'estero, i consumi delle famiglie, l'accumulazione in beni strumentali e in costruzioni, il cui divario rispetto 

ai valori precedenti la crisi rimane tuttavia assai ampio anche per i ridotti investimenti delle 

Amministrazioni pubbliche (Relazione annuale Banca d’Italia, anno 2017). 

Secondo valutazioni di preconsuntivo elaborate dalla SVIMEZ, nel 2017 il Prodotto interno lordo (a prezzi 

concatenati) è aumentato nel Mezzogiorno dell’1,4%, con un incremento rilevante rispetto al 2016 (0,8%). 

La crescita è stata solo marginalmente superiore nel Centro-Nord (1,5%), accelerando anche in quest’area 

rispetto al 2016 (0,9%). Questo non significa, d’altronde, che l’economia meridionale ancora non soffra 

degli effetti della crisi. Dopo sette anni di recessione interrotta (2008- 2014), l’economia delle regioni 

meridionali, malgrado un triennio di crescita consolidata, sconta un forte ritardo non solo dal resto 

dell’Europa ma anche dal resto del Paese: il prodotto è ancora inferiore del 10% rispetto al 2007, un 

recupero inferiore a oltre la metà di quello registrato nel Centro-Nord (-4,1%). 

L’unica regione meridionale che nel 2017 ha fatto registrare un andamento negativo del PIL è il Molise  

(-0,1%), che era cresciuto dell’1,3% nel 2015 e dell’1,1% nel 2016. L’economia del Molise è stata sostenuta 

nel 2015-2017 dalle costruzioni (+26,4%), ma l’industria in senso stretto fa registrare una performance 

particolarmente negativa (-7,4%). I servizi nel triennio registrano un +1,5%, mentre langue l’agricoltura 

(+0,4%) (Rapporto Svimez 2017). 

 

 Il contesto economico-produttivo della regione  
 

L’analisi di lungo periodo mostra un’evoluzione del peso delle branche di attività economica diversa per il 

Molise rispetto al resto dell’Italia. 

 Molise = l’analisi del Valore Aggiunto a prezzi correnti mostra un aumento del peso del settore 

primario nella definizione del risultato totale dell’economia regionale: nel 2007 esso incideva per il 4,0%, 

nel 2016 il 4,9%: rispetto al peso nazionale, in regione il valore aggiunto prodotto dall'agricoltura incide più  

del doppio. Allo stesso modo è aumentato il peso del settore dei servizi, dal 70,5% al 75,7%, aumento che, 

quindi, ha contribuito al fenomeno della terziarizzazione dell’economia locale, in linea con ciò che succede 

a livello nazionale. 

Diminuisce, al contrario, il peso dell’industria anche rispetto a quelli che sono i valori nazionali: il 

ridimensionamento è dovuto in larga parte, e soprattutto negli ultimi anni di analisi, alla performance 

negativa delle costruzioni, che in passato incidevano in maniera più decisa alla formazione del V.A. totale 

regionale. 



 

5 
 

Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività economica– 2016. Dati in milioni di euro 
 

 2016 

 
Agricoltura, 

silvicoltura e 

pesca 

Industria in 

senso 

stretto 

 
Industria 

Costruzioni 

Commercio, trasporto, 

turismo e servizi di 

informazione e 

comunicazione 

 
Altri 

servizi 

 
Totale 

economia 

MOLISE 276 701 384 1.127 3.108 5.596 

Mezzogiorno 12.385 41.627 18.561 83.612 187.416 343.601 

ITALIA 31.615 288.616 71.958 368.609 747.868 1.508.666 

Fonte: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne 
 

 Stato di salute delle imprese = Nel terzo trimestre del 2018, in Molise, il saldo tra iscrizioni e 

cessazioni di imprese, è stato di +67 unità. A determinarlo hanno concorso le 348 iscrizioni di nuove 

imprese (12 iscrizioni in più rispetto allo stesso trimestre del 2017) e le 281 cessazioni di imprese 

esistenti, in diminuzione di 12 unità rispetto allo scorso anno. 

Il risultato positivo del terzo trimestre, congiuntamente a quanto successo anche nel secondo, ha 

compensato la dinamica negativa di inizio anno (-171 imprese nel periodo gennaio-marzo). Il bilancio 

totale dei primi nove mesi dell’anno registra, quindi, +129 imprese, risultato triplicato rispetto a quello 

dell’analogo periodo del 2017 (+43 imprese nate). 

Complessivamente al 30 settembre 2018 sono registrate 35.513 imprese, 160 imprese in più rispetto a 

quanto se ne contavano un anno fa. 

Imprese registrate per settore di attività – Molise, 30 settembre 2018 
 

 
Settore 

Imprese 

Registrate 

30 sett. 2018 

Imprese 

Registrate 

30 sett. 2017 

 
Saldo Stock 

 
Var. % 

Agricoltura 10.118 10.209 -91 -0,9 

Attività manifatturiere 2.652 2.666 -14 -0,5 

Costruzioni 4.134 4.141 -7 -0,2 

Commercio 7.626 7.662 -36 -0,5 

Turismo 2.370 2.347 23 1,0 

Trasporti 872 863 9 1,0 

Assicurazioni e credito 550 546 4 0,7 

Servizi alle imprese 2.777 2.672 105 3,9 

Altri settori 2.124 2.088 36 1,7 

Totale classificate 33.223 33.194 29 0,1 

TOTALE IMPRESE REGISTRATE 35.513 35.353 160 0,5 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise su dati Movimprese 
 

Dal punto di vista dei settori di attività resta predominante in Molise, tra le imprese classificate, il peso 

dell’Agricoltura (30,5%), del Commercio (23,0%) e delle Costruzioni (12,4%). Seguono poi, con percentuali 

che restano sotto il 10%, i Servizi alle imprese (8,4%), le Attività manifatturiere (8,0%), il Turismo (7,1%) e 

gli Altri settori con il 6,4%. Con percentuali poco significative, Trasporti e spedizioni (2,6%) e Assicurazioni e 

credito con l’1,7%. 

Rispetto ad un anno fa, gli incrementi più consistenti delle rispettive basi imprenditoriali in Molise si 

registrano nei servizi alle imprese (+105 unità), negli altri settori (+36 unità) e nel turismo (+23 unità). In 

difficoltà le imprese dell’agricoltura (-91 imprese), il commercio (-36 unità) e le attività manifatturiere (-14 
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imprese). (Fonte: StockView). 

 Forma giuridica delle imprese registrate = La lettura dei dati dal punto di vista delle forme 

organizzative delle imprese evidenzia, ancora una volta e in modo incontrovertibile, l’orientamento 

strutturale del sistema imprenditoriale molisano a crescere grazie all’espandersi di forme d’impresa più 

solide del passato. Le società di capitali hanno chiuso, infatti, con 99 imprese in più (differenza tra 

iscrizioni e cessazioni) e rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si contano 489 unità in più che 

hanno scelto tale forma societaria (+6,7%). Le imprese individuali, che rappresentano i due terzi dello 

stock di imprese esistenti chiudono il trimestre con un saldo negativo pari a -28 unità. Rispetto allo stesso 

periodo di un anno fa si contano, invece, 221 ditte individuali in meno (-1,0%). (Fonte: StockView). 

 

 Internazionalizzazione  
 

  Andamento dell’export totale: nei primi sei mesi del 2018 il valore dell’export regionale, nel confronto 

con quello che succedeva nei primi sei mesi del 2017, è aumentato del 34,3%: a determinare un tale 

aumento sono state soprattutto le esportazioni di automobili e di parti e accessori di auto; risultato 

positivo anche per prodotti da forno e farinacei (+4,2%), per saponi e detergenti (+4,4%), per altri 

prodotti chimici (+37% circa) e per apparecchiature di cablaggio (+12,1%). 

Quanto alla principale merce, per valore, esportata, i prodotti chimici, nel corso dei primi sei mesi 

dell’anno fa segnare una diminuzione del 1,9%; diminuzioni anche per gli articoli in materie plastiche  

 (-20,6%). 

  Andamento dell’import totale: stesso andamento positivo per le importazioni (+22,5%) e in questo 

caso il risultato è da attribuirsi principalmente all’aumento della richiesta in regione di macchine di 

impiego generale (+73% circa) e di parti e accessori per autoveicoli e loro motori (+49%). Diminuiscono, al 

contrario, gli arrivi di prodotti chimici di base fertilizzanti e composti azotati (-4,5%), di prodotti in metallo 

(-11,6%)  e di prodotti delle industrie lattiero-casearie (-16,2%).    

 

 Gli scenari di sviluppo delle Economie: le previsioni per il triennio 2017-2018-2019                                      
 

In base alle ipotesi formulate dalla Banca d’Italia (ultimo aggiornamento a luglio 2018, con uno scenario 

che si basa sulle misure delineate nelle passate manovre di bilancio e non tiene conto dell’ultima Nota di 

Aggiornamento del DEF deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2018), si stima che il PIL in 

Italia aumenti dell’1,3% quest’anno, dell’1,0% nel 2019 e dell’1,2% nel 2020.  

Sulle proiezioni incide, nel breve termine, l’andamento dell’attività nel secondo trimestre che, secondo le 

informazioni disponibili, risulta meno favorevole di quanto precedentemente atteso. Al graduale 

rallentamento della domanda interna si contrapporrebbe, dal prossimo anno, un contributo positivo e 

crescente delle esportazioni nette. 

La crescita dei consumi proseguirebbe nel triennio di previsione, ma a un ritmo inferiore rispetto al 2017. 

Alla prosecuzione della fase ciclica positiva si accompagnerebbe un progressivo incremento della 

propensione al risparmio delle famiglie che tornerebbe in prossimità dell’8,5%. Il numero di occupati che 

in maggio ha superato i livelli massimi pre-crisi, continuerebbe a espandersi, in media dello 0,8% all’anno. 

Il tasso di disoccupazione diminuirebbe in misura contenuta, portandosi al 10,4% nel 2020 (dall’11,2 del 

2017), per effetto dell’aumento della partecipazione al mercato del lavoro, in parte connesso con il 

miglioramento delle prospettive occupazionali. 

L’accumulazione di capitale, nonostante la battuta d’arresto registrata nel primo trimestre di quest’anno, 

tornerebbe a crescere nel corso dell’anno, sostenuta dal proseguimento della fase ciclica espansiva e da 
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condizioni finanziarie accomodanti. Con l’esaurirsi degli incentivi fiscali per gli acquisti di macchinari, 

attrezzature e prodotti a tecnologia avanzata, attualmente stabilito per la fine del 2018, lo scenario 

incorpora un rallentamento degli investimenti produttivi nel biennio 2019- 2020. La componente 

residenziale continuerebbe a espandersi a ritmi moderati, seguendo la ripresa ciclica del mercato 

immobiliare. 

Infine, Le esportazioni, diminuite nel primo trimestre dopo il forte incremento osservato nella seconda 

parte del 2017, rallenterebbero nella media di quest’anno, ma nel prossimo biennio tornerebbero a 

espandersi a un passo pressoché in linea con quello della domanda estera ponderata per i mercati di 

destinazione, in media di circa il 4 % l’anno. 

 

 

 Punti di forza, potenzialità e debolezza dell’economia locale  
 

Si possono individuare alcuni dei più significativi punti di forza o potenziali punti di forza del sistema 

economico molisano che costituiscono dei fattori di competitività del territorio, soprattutto nell’attuale 

fase di ripresa dopo i duri anni di crisi economica. 

 Esportazioni/agroalimentare: in un contesto economico in cui l’export può fare da volano per 

la ripresa economica, il settore agroalimentare in Molise costituisce uno dei principali punti di 

forza del sistema produttivo regionale, da cui è lecito attendersi un impulso deciso alla ripresa. 

Relativamente alla composizione settoriale, se resta predominante il peso dei prodotti chimici, 

fanno registrare una crescita di particolare rilievo i prodotti alimentari (da forno e farinacei). 

Importante anche l’aumento delle esportazioni di Macchinari e materiali da trasporto. 

 Turismo: questo settore mostra una spiccata attrattività per le classi di imprenditori più giovani, 

nonché una forte presenza di donne imprenditrici. Una delle sfide per il futuro potrebbe essere 

puntare sul turismo sostenibile, in sinergia con il turismo enogastronomico, per lo sviluppo dei 

luoghi non ancora turistici, tenendo insieme salvaguardia del territorio e recupero delle tradizioni. 

Migliorare il rapporto con la natura, diffondere la sensibilità per la biodiversità, oltre a favorire la 

protezione dell’ambiente produce innegabili benefici economici. Recenti indagini di mercato 

dimostrano come per il turista che visita il nostro paese al primo posto si collochino la 

cortesia/ospitalità della gente e la qualità del mangiare e bere; a seguire vengono l’offerta di 

intrattenimento, l’accoglienza nelle strutture di alloggio, il rispetto per l’ambiente 

(urbanizzazione, inquinamento), l’organizzazione del territorio e l’offerta culturale. A ben vedere 

tutte componenti che possono trovare risposte di elevata qualità nei nostri territori. 

  Green Economy: è indubbia la sensibilità dell’imprenditoria locale al tema della sostenibilità 

ambientale, testimoniata dal dinamismo delle iniziative in questo campo. Il Molise, con una 

percentuale di circa il 27% di imprese attente alle componenti ambientali nella loro attività si 

pone al di sopra della media nazionale pari al 22%. Elevata è poi la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili: il Molise in questa speciale classifica si pone al quinto posto con l’85,5% del 

consumo interno lordo di energia elettrica coperto da fonti rinnovabili. (Fonte: Unioncamere - 

Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior) 

 

Una lettura della realtà deve osservare con grande attenzione anche i punti di debolezza del sistema. 

 Natimortalità delle imprese: al fine di dare seguito ai buoni risultati degli ultimi anni e 

rafforzare la crescita del sistema imprenditoriale molisano, diventa necessario continuare ad 

aiutare le imprese locali al fine di risolvere quelle situazioni di crisi che continuano ad esserci e ad 

interessare settori strategici della nostra regione. 



 

8 
 

 Occupazione: I dati altalenanti sul mondo del lavoro degli ultimi anni confermano una situazione 

preoccupante in regione con indici (tasso di occupazione e di disoccupazione in primis) ben 

lontani dai valori nazionali. 

La componente giovanile, inoltre, è risultata quella più colpita dal deterioramento del mercato del 

lavoro, e si è vista costretta, quindi, ad emigrare nella ricerca di una idonea collocazione nel 

mondo lavorativo. 

 Dotazione infrastrutturale: Secondo i tradizionali indicatori di dotazione fisica delle 

infrastrutture (lunghezza delle strade, delle ferrovie, o numero e dimensioni di aeroporti e porti) il 

Molise si colloca  agli ultimi posti in Italia, e non soltanto per l’assenza di un aeroporto. 

 
 
 

 Il contesto sociale e ambientale della provincia                                                                                                    
 

 La popolazione, l’evoluzione demografica e i flussi  migratori                                                                 

 Popolazione residente in Molise (al 01/01/2018): pari a 308.493 abitanti (152.228 maschi e 

156.265 femmine), 1.956 unità in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un 

valore percentuale di -0,6%. 

 Densità  demografica  della  regione:  pari a 69,16 abitanti per kmq. Il Molise conta 136 

comuni, 84 in provincia di Campobasso e 52 in quella di Isernia. 

  Popolazione iscritta in anagrafe per fascia d’età e genere: il 39,3% della popolazione 

appartiene alla fascia d’età che va dai 0 ai 39 anni; coloro che hanno un età compresa tra i 0 e i 19 

anni rappresentano, invece, il 16,2% del totale. Coloro che hanno più di 40 anni sono il 60,7%: il 

29,7% del totale ricade nella fascia di età 40-59 anni e il restante 31% ha più di 60 anni. 

 Movimento naturale della popolazione: nell’ultimo anno a fronte di 2.120 nascite (32 in più 
rispetto all’ano precedente) si sono registrati 3.855 decessi per un saldo naturale negativo pari a  
-1.735 unità. 

 Flusso migratorio della popolazione:  la differenza tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per 

trasferimenti di residenza e ad altri movimenti anagrafici in regione nell’ultimo anno è positiva e 

pari a +2.074 unità grazie alla componente estera; diventa negativa e pari a -221 unità se si 

aggiungono anche i trasferimenti da e per altri comuni. 

  Grado d’invecchiamento: l’indice d’invecchiamento regionale (ultra 65-enni ogni 100 abitanti di 

età inferiore a 15 anni), che al 01.01.2018 è pari a 211,2 ha avuto negli ultimi 20 anni un lieve, ma 

costante incremento. 

 Indice di dipendenza strutturale: (popolazione con età superiore a 65 anni e inferiore a 15 ogni 

100 abitanti in età produttiva, 15-64) rimane pressoché costante nel tempo (55,5 a gennaio 2018), 

con la diminuzione della popolazione in età pediatrica compensata dall’aumento della 

popolazione anziana. 

 Popolazione straniera: Gli stranieri residenti nel Molise al 1 gennaio 2017 sono 13.943 e 

rappresentano il 4,5% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella 

proveniente dalla Romania con il 29,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita da quelli 

provenienti dal Marocco (9,3%) e dalla Nigeria (6,3%). 

 

 Il sistema della formazione superiore, universitaria, post-universitaria e continua  

Analizzando la distribuzione della popolazione con più di 15 anni nel 2017, si rileva come sia elevata 
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la quota di individui con un titolo di studio di licenza elementare o nessun titolo. 

Con il 21,3% il Molise è la quarta regione (a pari merito con la Sicilia) con il valore più alto, dopo 

Puglia (23,6%), Calabria (23,1%) e Basilicata (21,8%): sempre per il Molise il 31,1% ha la maturità, il 

30,3% la licenza di scuola media, mentre il 14,8% possiede il più alto livello d’istruzione che è la 

laurea o corsi post laurea. Tra le regioni meridionali è la percentuale più elevata.  

Il 2,4% della popolazione possiede una qualifica professionale. 

 

 L’occupazione, la disoccupazione e la domanda di professionalità.  

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, rispetto alla media nazionale, in Molise si osserva un tasso 

di occupazione più basso pari al 51,7% contro il 58,0% dell’Italia, mentre il tasso di disoccupazione 

regionale è del 14,6% rispetto alla media nazionale pari al 11,2%. Entrambi gli indicatori, a differenza 

di quanto succede a livello nazionale, sono in peggioramento rispetto ad un anno fa. 
 

Principali indicatori del mercato del lavoro in Molise 

Anni 2016 e 2017 (valori percentuali) 

 2016 2017 

Tasso di attività 59,6 60,7 

Tasso di inattività 40,4 39,3 

Tasso di occupazione 51,9 51,7 

Tasso di disoccupazione 12,8 14,6 

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 38,8 47,3 

      Fonte: Elaborazioni CCIAA Molise su dati Istat 

 
Quanto allo stock di occupati (104.915 occupati), si arresta nel 2017 il trend di crescita in Molise:  

-0,9% rispetto allo stesso periodo del 2016, corrispondenti a circa mille occupati in meno.  

Tra le regioni meridionali sono solo il Molise e la Basilicata a segnare un calo dell’occupazione, 

mentre a livello nazionale, oltre alle già citate regioni del Sud, peggiorano la situazione occupazionale 

le Marche e la Liguria. 

Aumenta in regione il numero delle persone in cerca di occupazione (i cosiddetti disoccupati 17.934, 

+15,3%) in controtendenza con quello che è l’andamento nazionale (-3,5%): in Molise nel 2017 sono 

circa 2.500 disoccupati in più, aumento che ha riguardato principalmente il genere maschile. 

La profonda crisi, che fatichiamo ancora a lasciarci alle spalle, ha prodotto notevoli mutamenti sul 

mercato del lavoro, con l’aumento, negli ultimi anni, della tendenza alla precarizzazione del lavoro. 

Questa trasformazione del rapporto di lavoro tradizionale, è in molti casi, associato anche ad un 

aumento delle disuguaglianze e della povertà in diversi paesi. 

La parte più giovane della popolazione è risultata quella più colpita della altre dal deterioramento del 

mercato del lavoro: spesso i giovani sono costretti ad accettare lavori meno qualificati, con una 

crescita del fenomeno dell’overeducation e sovente anche a condizioni sfavorevoli, con un aumento 

del sottoinquadramento. Preoccupante è poi l’ampia platea dei giovani cosiddetti NEET, che si 

trovano, cioè, in una fase né di studio né di lavoro: in Molise rappresentano il 26,1% dei giovani tra 

15 e 29 anni, una percentuale superiore alla media nazionale (24,1%).  

In conclusione, dunque, tutte le misure di disagio e di divario nelle condizioni dei lavoratori si sono 

ampliate negli ultimi anni per l’effetto determinate della crisi. 

 Il sistema creditizio  
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In Molise al 30/06/2018 l’ammontare complessivo dei depositi è di poco più di 6 miliardi, in crescita 

rispetto allo stesso periodo del 2017 (+3,7%).  La crescita dell’attività di raccolta di denaro ha 

riguardato sia le regioni meridionali (+2,9%) sia l’intera nazione (+5,2%) . 

Depositi presso banche e casse depositi e prestiti nelle province molisane ed in Italia  
(dati in milioni di euro) 
 Giugno  2017 Giugno 2018 var. ass. var.% 

Molise 5.792 6.004 212 3,7% 

Italia meridionale 214.684 220.966 6.282 2,9% 

Italia 1.683.131 1.770.878 87.747 5,2% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise su dati Banca d'Italia 
 

Sempre nello stesso periodo, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e prestiti in 

Molise è di 3 miliardi e 347 milioni di euro circa e diminuisce del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 

2017: in termini assoluti sono circa 236 milioni di euro in meno erogati a famiglie e imprese dalle 

banche. Questo risultato contribuisce ad aumentare la forbice tra quello che il sistema bancario 

raccoglie sotto forma di depositi e quello che viene immesso nuovamente nel sistema economico 

locale attraverso prestiti a famiglie e imprese. Il fenomeno della restrizione dei prestiti, tuttavia, ha 

riguardato, anche se in maniera meno intensa, sia le regioni meridionali (-4,3%) che l’Italia (-2,8%). 

 

Impieghi bancari per localizzazione della clientela (dati in migliaia di Euro) 
 Giugno  2017 Giugno 2018 var. ass. var.% 

Molise 3.583 3.347 -236 -6,6% 

Italia meridionale 188.172 180.101 -8.071 -4,3% 

Italia 1.869.526 1.816.602 -52.924 -2,8% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise su dati Banca d'Italia 
 

L’analisi della qualità del credito attraverso lo studio delle sofferenze bancarie evidenzia una 

situazione in chiaro-scuro per il Molise. Con un valore totale pari circa 408 milioni di euro al 30 

giugno 2018, ad un anno, le sofferenze sono diminuite del 35% circa, stesso andamento che ha 

riguardato anche l’Italia (-33% circa). 

 
Sofferenze bancarie nelle province molisane ed in Italia (valori in milioni di euro) 
  

Sofferenze bancarie 
 

Var.% 
Incidenza delle 

sofferenze bancarie sul 
totale degli 

impieghi bancari (%) 
 Giugno 17 Giugno 18 giu-17/giu-18 Giugno 18 

Molise 632 408 -35,4% 12,2% 

Italia meridionale 30.688 20.716 -32,5% 11,5% 

Italia 196.769 132.863 -32,5% 7,3% 

Fonte: Elaborazione CCIAA Molise su dati Banca d'Italia 
 

Preoccupante resta, invece, l’incidenza delle sofferenze sul totale degli impieghi, che nel periodo 

considerato, risulta pari al 12,2%, valore molto più elevato se rapportato alla media nazionale pari al 

7,3%. 
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 La sicurezza del territorio   

Dall’analisi de il Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Molise emerge una situazione in chiaroscuro per  le 

due provincie molisane in quanto a situazione dell’ordine pubblico. L’indice totale per giustizia 

sicurezza e reati per il 2017 pone Campobasso al 53° posto e Isernia al 19° posto (in calo di 10 posizioni 

dalla rilevazione precedente). 

Basso rispetto alle altre province l’indice dei furti in casa: 182 ogni 100 mila abitanti per la provincia di 

Campobasso che la pone al 15° posto, 193 ogni 100.000 abitanti per la provincia di Isernia che la pone al 

21° posto. Basso anche l’indice per le rapine: con un valore pari a 13 ogni 100mila abitanti la provincia di 

Campobasso, 15 ogni 100.000 abitanti per la provincia di Isernia. Per entrambe le province qualche 

preoccupazione in più proviene dall’indicatore che monitora le truffe e frodi informatiche: 310 per 100 

mila abitanti per Campobasso (91° posizione), 240 ogni 100 mila abitanti per Isernia (59° posizione). 

 

 L’ambiente   

La produzione di rifiuti rappresenta una delle problematiche ambientali con impatti immediati sulla vita 

quotidiana. La raccolta separata dei rifiuti permette di migliorare la fase successiva dello 

smaltimento, mediante un invio mirato agli impianti di recupero e/o riciclaggio. Nella normativa 

europea relativa ai rifiuti (Dir. 2008/98/Ce) si sottolinea l’importanza che gli Stati membri si impegnino 

ad adottare le misure necessarie per ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità. 

 
 

 
Province e 
Regioni 

 
Rifiuti urbani 

raccolti (kg per 
abitante) 

Rifiuti urbani 
smaltiti in 

discarica (kg 
per abitante) 

 
% sul totale di 
rifiuti urbani 

Raccolta 
differenziata di 

rifiuti urbani  
(kg per 

abitante) 

 
% sul totale 

dei rifiuti 
urbani 

MOLISE 389,7 406,2 104,2% 100,2 25,7 

NORD OVEST 472,7 57,7 12,2% 261,1 55,2 

NORD EST 523,3 86,0 16,4% 329,0 62,9 

CENTRO 542,7 152,8 28,2% 237,5 43,8 

SUD E ISOLE 443,1 193,5 43,7% 149,0 33,6 

ITALIA 486,2 128,7 26,5% 230,9 47,5 

       Fonte: Elaborazioni CCIAA Molise su dati ISPRA 

 

Nel 2016 Molise e Basilicata producono meno di 400 kg per abitante di rifiuti urbani (in calo rispetto agli 

anni precedenti). All'opposto Emilia-Romagna e Toscana sono i primi produttori, con livelli oltre i 600 kg 

e ancora in crescita rispetto al 2015. La provincia autonoma di Bolzano e la Lombardia, seguiti dal Friuli-

Venezia Giulia, sono tra le regioni con le migliori performance nella percentuale dei rifiuti urbani smaltiti 

in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti. Le situazioni di maggiore criticità si hanno in Sicilia, con 

oltre l’80% di rifiuti urbani conferiti in discarica, seguita da Valle d'Aosta, Marche e Calabria con più del 

55%. 

Nella raccolta differenziata esiste ancora un forte divario all'interno dell'Italia tra Nord, Centro e Sud. Le 

performance migliori sono quelle della provincia autonoma di Trento e del Veneto, dove è in aumento e 

si è ormai superato il 65% di raccolta differenziata, obiettivo che era previsto per il 2012. In Sicilia la 

quota continua a rimanere intorno al 13% e si conferma la regione più lontana dai target europei 

previsti. 

Quindi, se il Mezzogiorno si conferma come la ripartizione che produce meno rifiuti, dall’altro lato è 
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quella che presenta la percentuale di raccolta differenziata più bassa, solo il 33,6% rispetto una media 

nazionale del 47,5% circa. Ancora una volta sono le regioni del nord quelle più sensibili al problema 

ambientale: in tale aree la percentuale di raccolta differenziata è pari al 62,9% per il Nord Est e pari al 

55,2% per le regioni del Nord Ovest. Nelle regioni centrali la percentuale è pari al 43,8%. 

Il Molise presenta una produzione di rifiuti urbani pro capite bassa (circa 390 kg circa per abitante), 

addirittura più bassa del valore del Mezzogiorno; dall’altro lato però presenta, purtroppo, una 

percentuale di raccolta differenziata, il 25,7%, in aumento rispetto alla percentuale dell'anno 

precedente, ma ancora lontanissima dai valori medi nazionali e da quelli delle singole ripartizioni 

geografiche. Dati ISPRA confermano ancora una volta che siamo la regione che differenzia di meno. 

 



 

13  

Gli  elementi  di  carattere  normativo                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Di seguito si riportano alcuni dei principali provvedimenti normativi che hanno coinvolto direttamente e 

indirettamente le Camere di Commercio e/o che hanno prodotto effetti sul sistema camerale: 

 
D.Lgs. 219 del  25 
novembre 2016 
 
 

Il Decreto, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del 
finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura”. Il decreto  presenta tre linee guida principali:  
• il taglio delle risorse disponibili  
• la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, che prevedono un bacino 
minimo di imprese iscritte pari a 75.000;  
• la rimodulazione delle funzioni affidate all’Ente. 
In tale ultimo ambito,  accanto alle funzioni più “tradizionali” - che sono 
mantenute -quali ad esempio: la tenuta del Registro delle Imprese, la 
gestione del fascicolo di impresa, le funzioni in tema di trasparenza e 
garanzia, l’attività di regolazione e tutela del mercato, il sostegno alla 
competitività delle imprese e dei territori, l’informazione economica ecc., 
alle Camere sono attribuite anche nuove funzioni in tema di 
orientamento al lavoro, di inserimento occupazionale dei giovani e 
placement, della valorizzazione del patrimonio culturale e della 
promozione del turismo, creazione di impresa e start up e attività di 
supporto alle piccole e medie imprese per accedere ai mercati esteri. 
Il decreto prevede, inoltre, che le Camere svolgano - in convenzione con 
enti pubblici e privati - attività per la digitalizzazione delle imprese, la 
qualificazione aziendale e dei prodotti (in termini di certificazione, 
tracciabilità e valorizzazione delle produzioni), e per mediazione, 
arbitrato e gestione del sovraindebitamento.  
Alle Camere è riconosciuta, inoltre, la possibilità di fornire pareri a 
Regioni ed Enti locali ed è prevista la possibilità di svolgere attività di 
supporto ed assistenza alle imprese in regime di libero mercato. 
 

Decreto MISE 8 
agosto 2017 abrogato 
e sostituito dal  
Decreto MISE del 16 
febbraio 2018  
 

Il Decreto MISE dell’08 agosto 2017 recante "Rideterminazione delle 
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e 
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del 
personale" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 
settembre 2017. 
Il decreto ha approvato il piano di razionalizzazione del sistema 
camerale, proposto da Unioncamere,  ridisegnando la nuova mappa 
geografica delle Camere di Commercio.  
Con il decreto MISE viene definito il nuovo assetto territoriale delle 
Camere che passano da n.105 a n.60, portando a compimento il 
processo di  riorganizzazione  partito  due  anni  fa  con   la   riforma   
Madia.   Viene salvaguardata la presenza di almeno una Camera di 
Commercio in ciascuna Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 
n. 219/2016. Nelle circoscrizioni regionali in cui è presente un numero 
di Camere di Commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali 
sono poste in liquidazione (art. 5, c.2). Il processo di razionalizzazione 
coinvolge anche le aziende speciali che vengono ridotte da n.96 a n.58, 
mentre le sedi secondarie scendono del 20% con una riduzione 
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complessiva di un  quarto dei metri quadrati utilizzati e la messa a 
reddito degli uffici non utilizzati. 

 
A ragione di un vizio di forma, tuttavia, ne è stata dichiarata 
l’incostituzionalità pertanto, il precitato D.M. 8 agosto 2017 è stato 
reiterato e, quindi, sostituito dal decreto Mise del 16 febbraio 2018, 
pubblicato nella G.U. n. 57 del 09 marzo 2018, il quale, all’art.8, comma 
4, ne ha tra l’altro dichiarato cessata l’efficacia a far data dalla propria 
emanazione.  
Il decreto ridetermina le circoscrizioni territoriali delle Camere di 
Commercio in particolare, definendole in n. 60 CCIAA e istituendo le 
nuove tra quelle indicate nel succitato decreto (All. B) mediante 
accorpamento delle camere di commercio ivi specificate. Le 
denominazioni delle nuove Camere di commercio, le sedi legali e le sedi 
secondarie sono individuate nel medesimo allegato B, unitamente alla 
nomina del Commissario ad acta per ciascun procedimento di 
accorpamento. Importanti anche le disposizioni in materia di 
“Razionalizzazione delle sedi delle camere di commercio e delle Unioni 
Regionali” che prevedono l’approvazione degli interventi di 
razionalizzazione delle sedi camerali e delle Unioni regionali e le modalità 
per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad 
evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto 
essenziale alle finalità istituzionali, così come determinati nel piano di cui 
al c.2, lett. a) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 219/ 2016. Nelle 
circoscrizioni regionali in cui e' presente un numero di camere di 
commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali sono poste in 
liquidazione. 
 

D.Lgs. 74 del 25 
maggio 2017  

Il D.Lgs. 74/2017 “Modifiche al Decreto 150/2009” del 25 maggio 2017 in 
attuazione della Legge n. 124/2015 (c.d. "Decreto Madia"), è entrato in 
vigore a partire dal 22 giugno 2017 e contiene deleghe al Governo per la 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare, reca 
modifiche riguardo alla valutazione della performance dei lavoratori 
pubblici con lo scopo di migliorarne la produttività, nonché di potenziare 
l’efficienza e la trasparenza in tutta la pubblica amministrazione. 
Sono introdotte novità per quanto riguarda il sistema premiale e di 
valutazione del rendimento dei dipendenti. L’eventuale valutazione 
negativa della performance rileva ai fini dell’accertamento della 
responsabilità dirigenziale ed anche ai fini disciplinari. 
Restano, quali figure di monitoraggio, gli Organismi indipendenti di 
valutazione (OIV), che osservano l’andamento della performance. Viene 
inoltre riconosciuto un ruolo attivo, nella valutazione della performance 
della P.a., anche ai cittadini destinatari della stessa azione pubblica, che 
potranno quindi esprimere, per la prima volta, il loro parere sul servizio e 
sul personale amministrativo. 
Infine, i meccanismi per la distribuzione delle risorse destinate a 
remunerare la performance vengono affidati al contratto collettivo 
nazionale, che stabilisce la quota delle risorse destinate a premiare la 
performance organizzativa e quella individuale, nonché le relative regole 
di ripartizione. 
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D.Lgs. 75 del 25 
maggio 2017  

Il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017 “Riforma del Testo unico del pubblico 
impiego” contiene deleghe al Governo per la riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche. Tra le novità più importanti si segnalano le 
seguenti: 

 visite fiscali: A partire dal 1° settembre 2017 l’INPS ha il compito 
di guidare le visite fiscali, con una nuova convenzione e un 
decreto che dovrebbe allineare gli orari di reperibilità nel 
pubblico e nel privato. 

 stabilizzazione precari: Dal 1° gennaio 2018 si è conclusa la 
possibilità di stipulare  contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa (c.d. “co.co.co”) nella PA ed è partito il piano per la 
stabilizzazione dei precari. 

 riforma del codice disciplinare dei dipendenti pubblici: Il nuovo 
codice disciplinare, fra gli altri aspetti, contribuisce ad ampliare, 
portandoli da sei a dieci, i casi che possono portare alla sanzione 
massima del licenziamento tra i quali si segnalano le false 
timbrature, le assenze ingiustificate, le false dichiarazioni per 
ottenere posti o promozioni, la violazione grave e reiterato del 
codice di comportamento, lo scarso rendimento, le reiterate 
violazioni degli obblighi per le quali è già stato sanzionato, le 
costanti valutazioni negative.  
 

Legge n.2611/2016 
“Legge di Stabilità 
2017” 

Ha introdotto importanti misure per la  pubblica amministrazione, in 
particolare,  con riferimento al rinnovo dei contratti pubblici. Per quanto 
riguarda il tema delle pensioni è stata  introdotta  la cosiddetta “APE”, 
l'anticipo della pensione per chi ha versato 20 anni di contributi e decide 
di ritirarsi dal lavoro 3 anni prima  del termine ordinario mentre si amplia 
la platea per l’Opzione Donna e l’ottava salvaguardia esodati. Per 
alleggerire il carico fiscale degli agricoltori, nella Legge di Stabilità il 
Governo ha eliminato l’Irpef sulle rendite catastali delle imprese agricole. 
Questa novità si aggiunge al taglio dell’Irap e dell’Imu sui terreni agricoli 
previsti già nella Legge di Stabilità 2016. 
 

DPCM del 20 luglio 
2017 
 
 
 
 

Il DPCM del 20 luglio 2017 “Differimento del termine di versamento delle 
imposte” pubblicato sulla G.U. n. 169, del 21 luglio 2017, ha modificato il 
termine entro cui i soggetti titolari di reddito di impresa devono versare 
le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, compreso il diritto 
annuale dovuto alle Camere di Commercio, dal 30 giugno 2017 al 20 
luglio 2017. La nuova scadenza riguarda tutti i contribuenti (persone 
fisiche e non) titolari di reddito d’impresa i quali effettuano il versamento 
entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione mentre dal 21 luglio al 
21 agosto 2017 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di 
interesse corrispettivo. 
 

DPCM del 10 agosto 
2018 

Il DPCM del 10 agosto 2018, recante “ Modifica, per l’anno 2018, dei 
termini di versamento per i soggetti titolari di partita IVA, ai sensi 
dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” 
pubblicato sulla GU Serie Generale n. 188 del 14-08-2018, ha rimodulato  
le scadenze 2018 per i versamenti rateizzati delle imposte sui redfiti e 
dell'IRAP dovute dai titolari di partita IVA: qualora optino per il 
differimento previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 
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2001, n. 435, potranno versare le imposte in quattro rate di pari importo 
con scadenza, rispettivamente, il 20 agosto, il 17 settembre, il 16 ottobre 
e il 16 novembre. 

Art. 1, commi 41 e 42, 
della legge 13 luglio 
2015, n. 107 

Con tale articolo è stato istituito il Registro Nazionale per l'alternanza 
Scuola-Lavoro. Il Registro è  composto da: 
a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le 
imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di 
alternanza; 
b) una sezione speciale del Registro delle Imprese, a cui devono essere 
iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro. 
Nell'area aperta potranno essere iscritti tutti i soggetti, anche non 
imprenditori, che desiderano svolgere i percorsi di alternanza scuola-
lavoro. 
Le informazioni da comunicare sono quelle previste per l'iscrizione nella 
sezione speciale delle Piccole e Medie Imprese innovative. 
Per l’iscrizione nella sezione speciale “Alternanza scuola-lavoro” le 
Camere di Commercio hanno predisposto una piccola guida e un modello 
di autocertificazione con il quale si dichiara la veridicità delle 
informazioni fornite per l’iscrizione. 
Per l’anno 2017 è prevista la piena operatività di tale strumento. 
 

D. Lgs. 175/2016 
successive modifiche 
ed integrazioni 

Il D.Lgs. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” riconduce in un quadro organico alcune 
puntuali disposizioni legislative già vigenti volte a disciplinare l'uso, da 
parte delle amministrazioni pubbliche, dello strumento societario. 
Inoltre, sono introdotti una serie ulteriore di divieti, obblighi e controlli 
che rendono giuridicamente rilevante e sanzionabile l'abuso delle 
partecipazioni pubbliche. È poi definito un vero e proprio statuto 
normativo delle società a controllo pubblico e, più in generale, delle 
società che siano anche solo partecipate da pubbliche amministrazioni, 
riguardo a una molteplicità di profili: i limiti alla costituzione di nuove 
società ed al mantenimento delle partecipazioni eventualmente già 
possedute; l'organizzazione interna delle società; la loro gestione, la 
disciplina dei requisiti e dei compensi degli amministratori, la disciplina 
del personale ecc. 
 

D. Lgs 50/2016 e 
successive modifiche 
ed integrazioni 

Il D.Lgs n. 50/2016 introduce il nuovo Codice dei contratti pubblici per 
lavori, servizi e forniture. Si tratta di una “summa” di disposizioni 
finalizzate a riscrivere in maniera organica tutta la disciplina concernente 
le procedure di acquisto di beni e servizi, nonché per l’esecuzione di 
lavori da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, è prevista 
la riscrittura degli affidamenti sotto soglia con introduzione dell’obbligo 
di motivazione anche per quelli al di sotto dei 40.000,00 Euro, 
l’introduzione di un regime speciale per gli affidamenti in house e 
l’introduzione di norme per un maggior ricorso agli strumenti telematici 
di negoziazione. 
 

D.M. n. 14 del 16 
gennaio 2018 

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 
gennaio 2018 ha approvato il nuovo “Regolamento per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del 
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 
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elenchi e aggiornamenti annuali”,  dando cosi attuazione alle norma 
contenute nell’articolo 21 del codice degli appalti. 
In attuazione di tale Regolamento, le Amministrazioni pubbliche 
dovranno, entro 90 giorni dall’approvazione del preventivo, adottare 
Piani triennali per l’effettuazione di lavori e Piani biennali per l’acquisto 
di servizi e forniture. 
 

L. n. 19 del 27 
febbraio 2017 

La Legge  n.19 del 27 febbraio 2017 stabilisce un nuovo rinvio dei termini 
di applicazione del SISTRI (Sistema Informatico sulla Tracciabilità dei 
Rifiuti) al 2018, mentre ha stabilito la scadenza per la presentazione del 
MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) per il 2 Maggio 2017. 
 

D. Lgs. 97/2016 Il D.Lgs 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013 prevede, tra le altre 
modifiche: 
 - la gratuità di tutte le richieste di accesso agli atti e/o documenti 
detenuti da pubbliche amministrazioni;  
- la previsione di un nuovo e diverso iter per l’accesso con particolare 
riguardo alle ipotesi di silenzio/diniego da parte della pubblica 
amministrazione interessata;  
- l’introduzione di obblighi di pubblicazione per gli incarichi conferito alle 
società controllate;  
- controlli più stringenti da parte dell’ANAC in ordine al rispetto delle 
nuove disposizioni. 

Decreto MISE n. 264 
del 13 ottobre 2016 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto 
MISE n.264 del 13 ottobre 2016 recante "Regolamento dei criteri 
indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per 
la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come 
rifiuti". Dal 12 giugno 2017 è possibile presentare direttamente, per via 
telematica con accesso con firma digitale del legale rappresentante, o 
comunque di persona titolare di poteri nell’impresa, l’iscrizione delle 
imprese agli elenchi sottoprodotti. Sul  sito www.elencosottoprodotti.it è 
possibile conoscere  chi sono i  produttori e gli utilizzatori di 
sottoprodotti.  
L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli 
utilizzatori di sottoprodotti, infatti, l’iscrizione nell’elenco non qualifica 
un residuo come “sottoprodotto”. La qualifica di un materiale come 
“sottoprodotto”, dunque non rifiuto, prescinde dalla iscrizione del 
produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere 
oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti 
richiesti dall’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006. 

D.Lgs. n. 179 del 26 
agosto 2016  
 

Il D.Lgs. n. 179/2016 recante "Modifiche e integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha introdotto 
importanti novità in materia di digitalizzazione della PA. In particolare:  

 Ogni cittadino potrà essere identificato tramite il Sistema 
pubblico di identità digitale (SPID), data alla quale tutti gli italiani 
avranno il loro pin unico; 

 Istituzione di un ufficio unico dirigenziale (“Chief Digital Officer”) 

http://www.elencosottoprodotti.it/
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/39111_spid-ecco-cos-e-e-come-funziona-l-identita-digitale.htm
http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/39111_spid-ecco-cos-e-e-come-funziona-l-identita-digitale.htm
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che si occuperà di gestire la transizione digitale e i conseguenti 
processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di 
un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente 
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed 
economicità; 

 Diffusione capillare del documento informatico ovvero “qualsiasi 
contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o 
registrazione sonora, visiva o audiovisiva”; 

 Eliminazione di tutte le definizioni di firma elettronica e firma 
elettronica avanzata per rinviare a quelle contenute nel 
Regolamento eIDAS.. I certificatori di firma dovranno possedere i 
requisiti previsti dal citato Regolamento eIDAS e dovranno essere 
accreditati in uno degli Stati membri; 

 Cessazione dell’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e 
delle imprese dei documenti informatici detenuti per legge da 
una PA. 
 

L. n. 205/2017 “Legge 
di stabilità 2018” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La legge n. 205 del 27/12/2017 c.d. “Legge di stabilità 2018” reca 
importanti misure, in particolare, in materia di pubblica amministrazione 
con il rinnovo dei contratti pubblici fermo da 10 anni. Per quanto 
riguarda il tema delle pensioni è stata estesa la platea di chi potrà andare 
in pensione prima dei 67 anni:  passano da 11 a 15 le categorie di lavori 
usuranti, con uno sconto per le donne lavoratrici di un anno per figlio con 
un tetto di due anni. Inoltre, per quanto concerne il lavoro, sono stati 
previsti sgravi contributivi del 50% per i primi 3 anni per assunzione di 
giovani fino a 29 anni (per il 2018 fino ai 35 anni) e l’obbligo per i datori 
di lavoro di pagare lo stipendio solo con strumenti tracciabili. E’ stato 
previsto, in particolare, che: 

 tutti gli atti di natura fiscale di cui agli artt. 230-bis (impresa 
familiare), da art.2498 ad art.2506 (trasformazioni, fusioni e 
scissioni) e art.2556 (trasferimenti e cessioni aziendali) del C.C. 
possono essere perfezionati con atto pubblico informatico e non 
più con la mera firma digitale; 

 le Camere di commercio, i cui bilanci presentano squilibri 
strutturali in grado di provocarne il dissesto finanziario, possono 
adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, 
condivisi con le regioni, nei quali può essere previsto l’aumento 
del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento; 

 a seguito del divieto di commercializzare prodotti cosmetici 
contenenti microplastiche a partire dal 1° gennaio 2020, oggetto 
di un disegno di legge che all’esame del Senato, le Camere di 
commercio saranno coinvolte per gli aspetti relativi alle sanzioni. 

 È prorogato a fine 2018 il periodo transitorio (previsto dal D.L. 
101/2013) in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli 
obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina 
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), In 
particolare l'art.189 c.3 prevede che chiunque effettua a titolo 
professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i 
commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le 
imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di 
smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il 
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riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli 
enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti 
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, comunicano 
annualmente alle CCIAA, le quantità e le caratteristiche 
qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. 

 
 
D. lgs 101/2018 
 

 
In data 4 settembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
Decreto Legislativo 101/2018  recante “Disposizioni per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” di 
armonizzazione della normativa nazionale al Regolamento Ue n. 679 del 
2016 ("GDPR").  
La parte generale del Codice Privacy italiano risulta sostituita quasi 
integralmente dalle disposizioni del Regolamento, sicché le norme su 
principi, basi giuridiche del trattamento, informativa e consenso 
previgenti sono abrogate e sostituite da quelle europee. 
Di seguito, una breve illustrazione delle misure del D.Lgs di maggiore 
interesse per il mondo imprenditoriale. 
In primo luogo, il D.Lgs attribuisce al Garante privacy il potere di 
promuovere per le MPMI modalità semplificate di adempimento degli 
obblighi previsti dal GDPR. 
Rispetto all’originaria versione del D.Lgs, che contemplava tale previsione 
tra le norme transitorie, la misura sulle semplificazioni è ora inserita nel 
nuovo art. 154-bis del Codice privacy, che regola i poteri dell’Autorità. 
Tale collocazione sembrerebbe attribuire maggiore rilevanza alle 
esigenze di semplificazione degli operatori economici di piccole e medie 
dimensioni, assicurando loro, in maniera strutturale, un’implementazione 
sostenibile del GDPR e degli obblighi in tema di protezione dei dati 
personali. 
In secondo luogo, il D.Lgs prevede un periodo “di attenzione” di 8 mesi 
(fino al 18 maggio 2019), pari a quasi un anno dall’entrata in operatività 
del GDPR), durante il quale il Garante privacy, ai fini dell'applicazione 
delle sanzioni amministrative previste per le violazioni del GDPR, dovrà 
tener conto della fase di prima applicazione delle disposizioni 
sanzionatorie (art. 22, co. 13 del D.Lgs). La norma accoglie la richiesta di 
Confindustria di assicurare un enforcement progressivo al GDPR che, 
come più volte ribadito, impone un nuovo approccio alla protezione dei 
dati personali. Bensì non qualificabile in termini di moratoria, né di 
periodo di grazia, il nuovo istituto invita, in via legislativa, l’Autorità di 
controllo a considerare le novità del nuovo impianto privacy e le 
conseguenti incertezze e difficoltà applicative. 
Quanto alle nuove previsioni di carattere generale, il D.Lgs: 

-  fissa a 14 anni la soglia minima di età ai fini della validità del 
consenso espresso dal minore al trattamento dei dati nell’ambito 
dei servizi della società dell’informazione (nuovo art. 2-quinquies 
del Codice privacy); 

- per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla 
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salute, rimanda alle condizioni di cui all’art. 9, co. 2 del GDPR (es. 
consenso esplicito, adempimento di obblighi o esercizio di un 
diritto in ambito lavoristico) e alle misure di garanzia che saranno 
adottate dal Garante privacy. Tali garanzie, da adottarsi con 
cadenza almeno biennale e previa consultazione pubblica, 
potranno riguardare le misure di sicurezza (es. cifratura, 
pseudonomizzazione), le misure di minimizzazione, le modalità 
per l’accesso selettivo ai dati e le misure necessarie per garantire 
i diritti degli interessati). Con riferimento ai dati biometrici, il 
D.Lgs prevede, altresì, la possibilità di utilizzarli con riguardo alle 
procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte delle persone 
autorizzate, fermo il rispetto dei principi in materia di protezione 
dei dati personali (nuovo art. 2- septies del Codice privacy); 

- per il trattamento dei dati giudiziari, prevede la necessità che lo 
stesso sia autorizzato dalla legge ovvero nei casi contemplati 
dalla legge. Inoltre, tale trattamento è consentito nell’esecuzione 
di protocolli d’intesa per il contrasto dei fenomeni di criminalità 
organizzata stipulati con il Ministero dell’Interno o le Prefetture-
UTG, previa adozione di un apposto decreto del Ministro della 
Giustizia. Tale DM, da adottarsi entro il 19 gennaio 2020, dovrà 
individuare le tipologie di dati trattati, gli interessati, le 
operazioni eseguibili e disporre le garanzie appropriate per i 
diritti e le libertà degli interessati (nuovo art. 2-octies del Codice 
privacy). Sino alla data di entrata in vigore del DM, il trattamento 
dei dati giudiziari in attuazione di protocolli di legalità è 
comunque consentito purchè, previo parere del Garante, tali 
protocolli specifichino la tipologia dei dati trattati e delle 
operazioni eseguibili (art. 22, co. 12 del D.Lgs); 

- con riferimento ai diritti degli interessati ex artt. da 15 a 22 del 
GDPR, ne ammette una limitazione qualora dall'esercizio degli 
stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto, tra 
l’altro, alla riservatezza dell'identità del dipendente che effettua 
una segnalazione ai sensi della disciplina in tema di 
whistleblowing (nuovo art. 2-novies del Codice privacy); 

-  con riferimento alla filiera privacy, consente ai titolari e ai 
responsabili di prevedere, sotto la propria responsabilità e 
nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici 
compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano 
attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che 
operano sotto la loro autorità (nuovo art. 2-quaterdecies del 
Codice privacy). 
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Mandato istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

La Camere di Commercio sono enti che operano in regime di “autonomia funzionale”, nei quali trovano la 

propria proiezione istituzionale le comunità alle quali si rivolge l’azione degli enti medesimi; le autonomie 

funzionali, consentono a tali comunità il diretto svolgimento delle funzioni ad esse specificamente 

destinate, configurandosi così come strumenti di autogoverno delle stesse. L’obiettivo primario del sistema 

Camerale è costituito dal perseguimento di interessi di carattere generale, che non possono essere 

dimenticati quando si considerano le pur fondamentali linee di interesse locale e che richiede quindi 

un’opera di intervento largamente condivisa a livello nazionale. 

La Camera di Commercio del Molise è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale.  

Istituita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 marzo 2015, svolge, nell'ambito 

territoriale regionale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e delle economie locali, 

favorendone l’apertura ai mercati nazionali e internazionali e valorizzando – secondo il principio di 

sussidiarietà – l’autonomia e l’attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei 

consumatori, nonché delle altre formazioni sociali. 

La Camera di Commercio è ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla 

base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, c.4 della Costituzione, funzioni di interesse generale per 

il sistema delle imprese dell’ambito territoriale regionale. 

 
 
 

Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La missione della Camera di Commercio del Molise si esplicita in una serie di attività che vedono l’Ente 

operare in collaborazione sia con soggetti pubblici che privati. 

La missione trova una sua puntuale esplicitazione nella lettura dello Statuto camerale (art. 2) approvato con 

deliberazione di Consiglio n.16 del 25 luglio 2016. 

La Camera di Commercio, in quanto Ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese del 

territorio regionale, opera per: 

a. promuovere e favorire la modernizzazione,l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico del territorio 

e del sistema delle imprese in esso presenti; 

b. coordinare, promuovere e sostenere le iniziative volte allo sviluppo economico; 

c. tutelare e perseguire una economia aperta che assicuri le pari opportunità e la dignità dell'impresa e del 

lavoro; 

d. recepire e fare proprie le istanze, i bisogni e gli interessi del sistema delle imprese e dei consumatori, 

manifestati anche attraverso le libere associazioni e sostenerli nei confronti di ogni altro Ente o istituzione a 

livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale; 

e. svolgere ogni utile azione per favorire lo sviluppo e l’ampliamento del mercato del lavoro, anche 

attraverso la concertazione con le componenti istituzionali, sociali ed economiche nell’ambito della ambito 

territoriale regionale; 

f. promuovere la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, 

preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio; 

g. favorire l'innovazione e lo sviluppo tecnologico e produttivo; 

h. concorrere al rafforzamento della competitività del territorio, perseguendo una politica di promozione 

dello sviluppo e del rinnovamento del patrimonio infrastrutturale civile ed industriale, da realizzarsi anche 
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stimolando il coinvolgimento di capitali privati; 

i. favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa e di 

iniziativa economica; 

j. tutelare i soggetti imprenditori o consumatori dalle forme di inquinamento e/o abuso delle condizioni di 

libero mercato della trasparenza e dell’autenticità dell’informazione e della provenienza dei prodotti; 

k. promuovere e valorizzare la cultura d'impresa, della qualità e della sicurezza; 

l. favorire e promuovere la cooperazione e l’associazionismo; 

m. favorire e sostenere l'informazione economica, la formazione imprenditoriale, lo studio e la ricerca 

finalizzata allo sviluppo delle imprese e del territorio; 

n. garantire imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato. 
 
 

 

Vision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Le Camere di Commercio sono un patrimonio per l’intero paese: per i servizi resi alle imprese, ai 

professionisti, ai cittadini; per la funzione di integrazione attiva tra i settori economici ed il loro corretto 

riferimento al mercato interno ed estero. 

La Camera di Commercio del Molise è e deve essere in misura sempre crescente luogo di dialogo ed 

elaborazione comune delle politiche economiche del territorio. 

Occorre lavorare per una razionalizzazione e una concentrazione delle attività della Camera, che si ponga 

come obiettivo primario quello di dare risposte concrete alle reali esigenze delle imprese e delle economie 

locali, in un’ottica di sussidiarietà, di complementarietà e di rigore. 

Un ruolo fondamentale e determinante sarà quello delle associazioni di categoria e dei sindacati dei 

lavoratori e delle associazioni dei consumatori che porteranno esperienza e valore aggiunto all’interno del 

dibattito camerale come anche importante dovrà essere la condivisione delle linee di azione con la Regione 

Molise e il resto del partenariato locale costituito da enti, amministrazioni, professionisti e sistema 

economico in generale. 

 
 
 

Gli  elementi  di  natura  ambientale  (contesto  esterno  istituzionale)                                                                                                                                                                                          

La Camera di Commercio del Molise, anche nel corso del 2019, continuerà a valorizzare le sinergie con tutti gli 

attori istituzionali del territorio, ricercando costantemente soluzioni integrate che orientino servizi, progetti e 

attività rivolte allo sviluppo del tessuto produttivo regionale. 

Per svolgere in modo efficace i propri compiti e funzioni, proseguirà nel mantenere e sviluppare 

collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con le singole imprese e  

con gli utenti. La Camera di Commercio rimane un punto di incontro naturale tra imprese e cittadini, tra 

imprese e mercato, tra imprese ed istituzioni ed è esattamente attraverso questo ruolo esclusivo che si 

qualifica sempre più come soggetto attivo per favorire lo sviluppo economico. 

In tale ottica, l’Ente camerale rafforzerà le proprie funzioni di promozione dello sviluppo economico e di 

gestione di servizi sul territorio, sia attraverso iniziative dirette che mediante il continuo miglioramento 

della rete di contatti e relazioni interistituzionali di natura concertativa e convenzionale. Ciò nella 
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consapevolezza che soltanto mediante un’azione sinergica di tutti i soggetti, istituzionali e non, operanti sul 

territorio, è possibile massimizzare i risultati ottenuti. 

Particolare importanza ha assunto e continuerà ad assumere per la Camera di Commercio del Molise 

l’impegno nel creare partnership con gli altri enti territoriali per la gestione delle iniziative economiche a 

favore del territorio e nell’accrescere la propria capacità propositiva in merito agli strumenti  

programmatori nell’area economica e territoriale regionale. 

A tal fine, sarà fondamentale il ruolo della Camera nell’ambito dell’accesso alle risorse comunitarie, sia a 

quelle allocate sui Fondi strutturali, sia a quelle previste dai programmi diretti di intervento cui accedere 

anche con la valorizzazione del progetto della rete comunitaria regionale. 

Per quanto concerne le attività relative all’erogazione dei servizi, la Camera di Commercio del Molise è 

impegnata, nell’ambito di una più ampia strategia del sistema camerale, a realizzare progetti di e- 

government con l’obiettivo di semplificare e rendere sempre più accessibili i servizi camerali riducendone i 

costi della “burocrazia” per le imprese. 

Tutto ciò, sempre considerando l’attuale quadro economico e normativo in cui opera la Camera e che 

impone di riqualificare e razionalizzare i costi di gestione, nonché di ottimizzare le spese incomprimibili, 

mantenendo inalterato lo standard dei servizi offerti non soltanto alle imprese, ma anche all’utenza 

interna. 

La Camera di Commercio del Molise infine svolgerà il suo mandato anche con la collaborazione dell’Azienda 

speciale regionale “Sviluppo Economico Regione Molise” (SERM), a cui potranno essere delegati compiti 

operativi specifici in relazione allo svolgimento delle funzioni camerali. 

 
 
 
 

1.2 Il contesto interno 
 

Struttura organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Il Decreto Legislativo n.219/2016, nel riformare l’assetto territoriale del sistema camerale, ha salvaguardato 

la presenza di almeno una Camera di Commercio in ciascuna Regione pertanto il decreto MISE 16/02/2018 

che ha approvato il Piano di razionalizzazione ha previsto per la Regione Molise un unico ente camrale 

regionale costituito il 18 gennaio 2016, con sede principale a Campobasso e sede secondaria ad Isernia. 

Con Deliberazione n. 90 del 17/11/2017 la Giunta della Camera di Commercio del Molise ha approvato 

formalmente l’attuale assetto macro strutturale dell’Ente, definendo le aree dirigenziali e i servizi.  

L’Area costituisce l'unità organizzativa di massimo livello posta a governo delle macro funzioni dell'ente e 

può sviluppare funzioni a rilevanza esterna o di supporto per l'attività dell'ente.  

La Camera di Commercio del Molise è attualmente strutturata in n. 2 Aree dirigenziali.  

All’interno di ogni Area sono previsti due servizi a ciascuno dei quali è associata un’area di posizione 

organizzativa, l livello intermedio di responsabilità posto tra le unità operative e le aree dirigenziali. 

Tale organizzazione è stata resa operativa, con l’adozione della determinazione dirigenziale n. 110 del 

12/12/2017, che ha approvato la microstruttura organizzativa dell’Ente e il relativo funzionigramma. 
 

In particolare, nel vigente organigramma la struttura organizzativa dell’Ente camerale è così articolata: 
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 AREA DIRIGENZIALE  A - “SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, SERVIZI DIGITALI, SERVIZI GENERALI  

E DI SUPPORTO” 

 

Sono poste alle dirette dipendenze del Dirigente incaricato le seguenti Unità Operative: 
 U.O. Promozione e sviluppo del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale 

 U.O. Servizi per la digitalizzazione 
 U.O. Orientamento al lavoro e alle professioni – Statistica e prezzi 

  

e i seguenti Servizi presidiati da altrettante Posizioni organizzative: 

 P.O. Performance, controllo e affari generali; 

 P.O. Gestione risorse  

 

 AREA DIRIGENZIALE B “ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO” 

 

P.O. Servizi anagrafici per le imprese 

P.O. Regolazione e tutela del mercato 

 

 
Al vertice della struttura vi è il Segretario generale, che ha altresì la direzione delle STRUTTURE OPERATIVE 

REGIONALI, l’Unioncamere Molise in liquidazione e l’ Azienda Speciale “SERM” organismo strumentale 

della  Camera di Commercio del Molise ai sensi dell’art. 2 comma 5 della legge n. 580/93 come da ultimo 

modificata dal d.Lgs. n. 219/2016. 

 
La rappresentazione  schematica dell’organigramma riportato di seguito. 
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AZIENDA 
SPECIALE SERM 

SVILUPPO DEL SISTEMA 
ECONOMICO, SERVIZI DIGITALI, 
SERVIZI GENERALI E DI 
SUPPORTO 

ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE 
E TUTELA DEL MERCATO 

P.O. PERFORMANCE, 
CONTROLLO E AFFARI 

GENERALI 

P.O. 
GESTIONE 
RISORSE 

P.O. SERVIZI ANAGRAFICI 
PER LE IMPRESE 

P.O. REGOLAZIONE E 
TUTELA DEL MERCATO 

U.O. 
Promozione
e sviluppo 
del turismo 
e 
valorizzazion
e del 
patrimonio 
culturale 

U.O. Servizi  
per la 

digitalizzazion
e 

U.O. 
Orientamen
to al lavoro 

e alle 
professioni 

- Statistica e 
prezzi 

U.O. Ciclo di 
gestione della 
performance, 
Controllo di 

gestione 

U.O. Affari 
generali e legali, 

Flusso 
documentale, 

Segreteria 
organi, 

Trasparenza e 
anticorruzione 

U.O. 
Segreteria 

direzionale, 
Comunicazion

e, Ufficio 
Relazioni con 

il Pubblico 

U.O.Gest
ione 

giuridica 
ed 

economi
ca  del 

personal
e 

U.O. 
Provvedito

rato, 
servizi 

tecnici e 
informatici 

U.O. 
Bilancio 

e Finanza 
– Diritto 
annuale 

U.O. 
Registro 

imprese e 
Albo 

Imprese 
Artigiane 

U.O. 
Egovernment, 
semplificazione 
e staff del 
Conservatore 
del Registro  
 

U.O. 
Regolazione 
del 
mercato, 

Tutela del 

consumatore e 

della fede 

pubblica - 

Sorveglianza 

prodotti e 

Metrologia 

legale – 

Giustizia 

alternativa 

U.O. 
Ambiente- 
Qualificazi
one dei 
prodotti e 
delle 
aziende 

U.O. 
Sanzi
oni 
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Risorse umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Alla data della presente Relazione risultano in servizio presso la Camera di Commercio del Molise n. 52 (n. 

21 uomini e n. 31 donne) dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato collocati nelle seguenti 

categorie: 

  n. 2 dirigenti, di cui n. 1 con incarico di Segretario Generale f.f. e n. 1 in posizione di distacco 

funzionale presso altro Ente; 

n. 13 di categoria “D”; 

n. 29 di categoria “C” (*); 

n. 5 di categoria  “B”; 

n. 3 di categoria  “A”. 
 

(*) Il personale di tale categoria attualmente in servizio copre la dotazione organica prevista a meno di 
una unità di cat. C che,  dal 16 aprile 2018,  è stata trasferita presso altro Ente per mobilità volontaria.  

 

Una unità di categoria “C” è titolare di contratto di lavoro nella forma del telelavoro. Infatti, al fine di 
conciliare la sfera lavorativa e la sfera familiare dei dipendenti, già dal 2017 è stato approvato ed 
avviato un Piano triennale di telelavoro 2017/2019, che sviluppa il progetto nell’ambito delle attività di 
istruttoria, protocollazione e archiviazione delle pratiche telematiche del Registro delle Imprese.  

Non è presente nell’Ente personale a tempo determinato né con altre forme  contrattuali.  

 
 

Le infrastrutture e le risorse tecnologiche  

La Camera di Commercio del Molise, con sede principale a Campobasso e con sede secondaria a Isernia, 

persegue i propri compiti istituzionali mediante l’utilizzo di sistemi e supporti informatici e, 

principalmente, attraverso la rete di sistema nazionale gestita da “Infocamere S.C.p.A.”, società 

consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane. Tutti gli uffici, pertanto, dispongono di 

un’adeguata struttura informatica, tale da assicurare il costante e corretto svolgimento delle funzioni 

telematiche sia interne che esterne all’Ente Camerale. 

L’Ente camerale è dotata delle seguenti strutture informatiche: 

 n. 20 PC fisici con monitor a LCD; 

 n. 6 PC portatili; 

 n. 1 PC (server) deputato a funzioni di “print server”. Altri server sono virtualizzati presso 

Infocamere. 

 n. 56 thin client con monitor a LCD con funzioni di collegamento con l’infrastruttura virtuale (VDI). 

Tutte le postazioni di lavoro sono collegate alla rete. Inoltre, le stesse condividono in rete, apparati 

multifunzione, acquisiti a noleggio da convenzione Consip, che fungono da stampante, scanner e 

fotocopiatrice di piano. 

Per quanto concerne il software applicativo, saranno valutate le opportunità derivanti dal possibile 

utilizzo dei software “open source”. 

Nel corso del 2018 sono in uso presso gli uffici n. 4 scanner, collocati nelle postazioni di lavoro che, per la 
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particolare attività svolta, necessitano di procedere alla digitalizzazione di alcuni documenti (es. 

protocollazione, ricezione di depositi di marchi e brevetti, ecc. ). Gli scanner possono fungere anche da 

fotocopiatrici . Altresì, presso ogni postazione di lavoro è installato un telefono in tecnologia “VOIP” 

(Voice over Internet Protocol) che consente di azzerare i costi di comunicazione tra le sedi. Negli uffici del 

Registro imprese e del Provveditorato sono installati n.2 dispositivi di pagamento elettronico (POS) su 

concessione dell’istituto cassiere. 

Attualmente la connettività internet è garantita da più linee di collegamento in fibra ottica fornite dalla 

società consortile Infocamere con conseguente abbattimento dei costi. L’hosting del sito camerale 

www.molise.camcom.it e delle caselle e-mail sono anch’essi affidati alla Società consortile Infocamere. Il 

sito camerale è gestito in proprio e aggiornato regolarmente. 

Oltre al sito internet è presente la intranet della Camera di Commercio del Molise in cui vengono 

pubblicati gli ordini di servizio, le comunicazioni, i provvedimenti e gli atti di rilevanza interna. Per una 

sempre più capillare diffusione delle informazioni, attività e iniziative camerali, sono attivi gli account 

Facebook: “Camera di Commercio del Molise” e Twitter “CCIAA_molise” linkabili dal banner presente sul 

sito istituzionale. E’ attivo altresì il canale di Youtube della Camera di Commercio del Molise “cciaa 

molise” attraverso il quale è possibile trasmettere in tempo reale gli eventi e i seminari formativi 

organizzati dall’Ente. 

 

 

Strutture operative e partecipazioni della Camera di Commercio del Molise  

 
La Camera di Commercio del Molise si avvale dell’ Azienda speciale denominata “Sviluppo Economico 

della Regione Molise – della Camera di Commercio del Molise” (S.E.R.M.). La struttura, che conta n.3 

dipendenti, opera presso la sede secondaria di Isernia.  

Ai sensi del decreto di riforma delle camere di commercio n.219/2016 (art.1, c.6) l’azienda speciale 

regionale della Camera di Commercio del Molise “Sviluppo Economico Regione Molise” (SERM), in 

quanto organismo strumentale dell’Ente, può svolgere compiti operativi finalizzati alla realizzazione di 

iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività camerale. 

Pertanto, le aziende speciali saranno coinvolte nei programmi di attività delle camere di commercio 

assolvendo a compiti operativi specifici. 

La Camera di Commercio detiene, inoltre, partecipazioni in alcune società che vengono di seguito 

rappresentate schematicamente, come rilevate dal piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, 

effettuato ai sensi del D.Lgs  175/2016, approvato con Determinazione Presidenziale n. 14 del 

29/9/2017, ratificata dalla Giunta in data 10/11/2017, con proprio atto n. 73. 

A tale data sono state confermate le seguenti partecipazioni: 

 

Settore attività Denominazione società Capitale sociale Quota partecipazione CCIAA (%) 

Gestione del sistema 

informatico nazionale, 

supporto e consulenza 

informatica, 

elaborazione dati 

INFOCAMERE - SOCIETA' 

CONSORTILE DI 

INFORMATICA DELLE 

CAMERE DI COMMERCIO 

ITALIANE PER AZIONI 

17.670.000,00 0,1723% 

Realizzazione e sviluppo ECOCERVED S.C. A R.L. 2.500.000,00 0,0815% 

http://www.molise.camcom.it/
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sistemi informativi per 

l’ambiente 

GESTIONE DELLA 

BORSA 

MERCI TELEMATICA 

ITALIANA ai sensi del 

d.m. 174/06 art. 8 

comma 4 e succ. mod. 

BORSA MERCI 

TELEMATICA ITALIANA 

S.C.P.A. 

2.387.372,16 0,0125% 

Studi e ricerche sul 

turismo, indagini, 

rilevazioni, progetti di 

fattibilità 

ISNART - S.C.P.A. 348.784,00 0,3289% 

Sviluppo e realizzazione 

delle funzioni e delle 

attività di interesse del 

sistema camerale 

italiano (Studi econ.ci e 

statistici / comunicaz.ne 

e web/ mercati globali/ 

proprietà industriale/ 

regolaz.ne del mercato 

/organizzazione e 

assistenza tecnica/ 

Filiere e sviluppo dei 

territori/Turismo 

SISTEMA CAMERALE 

SERVIZI S.R.L. 
4.009.935,00 0,4478% 

 

Con Deliberazione della Giunta camerale n. 89  del 10/10/2016, la Camera ha acquisito una 

partecipazione di euro 2.000,00 (pari all’8,163265%) nel GAL – Molise Rurale società consortile a 

responsabilità limitata. 

 

 

A quanto rappresentato, inoltre, si aggiungono alcune altre quote minoritarie relative a società in stato 

di liquidazione (RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - MOLISEINNOVAZIONE - SOCIETA' 

CONSORTILE PER AZIONI - INNOVA SOCIETA' CONSORTILE DI SVILUPPO BASSO MOLISE FORTORE S.R.L. - 

CONTADO DI MOLISE SOCIETA' COOPERATIVA - JOB CAMERE S.R.L.) o poste in liquidazione ex lege 

(MATESE PER L’OCCUPAZIONE S.P.A.). 

Inoltre, sono da considerare le seguenti partecipazioni per le quali la Giunta camerale ha deliberato la 

dismissione, ma per le quali la procedura non si è ancora conclusa (Tecnoholding s.p.a.- quota conferita 

dalla CCIAA di Isernia – Tecnoservicecamere s.c.p.a. – Ic Outsourcing scarl – Consorzio per l’Innovazione 

tecnologica Dintec scarl – Uniontrasporti scarl – Sfide scarl – ASVIR MOLIGAL scarl – Molise Sviluppo 

scpa – Mps Capital Service spa) 

Le partecipazioni dell’Ente saranno oggetto di revisione entro il mese di dicembre 2018, così come 

previsto dalla recente normativa introdotta con il D.Lgs. 175/2016. 
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2. LINEE DI INTERVENTO PER L’ ANNO 2019 

Si riportano di seguito le linee strategiche e i relativi obiettivi strategici nonché gli obiettivi operativi da essi 

discendenti, da raggiungere nel 2019, declinati sulla base delle priorità individuate nel Programma 

pluriennale 2016/2020 della Camera di Commercio del Molise, approvato inizialmente dal Consiglio con 

delibera n. 18 del 25/07/2016, successivamente aggiornato con deliberazione n.26 del 20/12/2016 e n.25 

del 17/11/2017. In allegato alla presente Relazione, è inserito il documento  di monitoraggio dei risultati 

conseguiti negli anni 2016 e 2017 rispetto agli obiettivi strategici prefissati. 

 

2.1 Obiettivi strategici e obiettivi operativi 

L’art.5, comma 3 del DPCM 18 settembre 2012 prevede che il sistema di obiettivi e indicatori adottati da 

ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che sono rappresentati 

nel «piano della performance» e nella «relazione sulla performance» di cui all'art. 10 del medesimo 

decreto, siano coerenti e si raccordino con il piano e il rapporto sui risultati, tenuto conto del diverso 

ambito di applicazione di tali documenti. 

 
MISSIONI 

 

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche 

nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. 

Missioni individuate dal MISE per le Camere di commercio: 

011 – Competitività e sviluppo delle imprese 

012 – Regolazione dei mercati 

016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 

032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

033 – Fondi da ripartire 

90 – Servizi per conto terzi e partite di giro 

91 – Debiti di finanziamento dell’Amministrazione 

 
PROGRAMMI 

 

Sono aggregati omogenei di attività realizzate dall’amministrazione pubblica volte a perseguire le finalità 

individuate nell’ambito delle missioni. 

Programmi associati alle Missioni individuate dal MISE per le Camere di commercio: 

005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 

sociale d’impresa e movimento cooperativo1 

004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 

005 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 

02 – Indirizzo politico 
 

1 
Come modificato dal MISE a seguito della riorganizzazione dello stesso Ministero operata con DPCM 5 dicembre2013 

n.158 di cui alla nota MISE n. 87080 del 09/06/2015 
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03 – Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza2 

002 – Fondi di riserva e speciali 

001 – Servizi per conto terzi e partite di giro 

001 – Debiti di finanziamento dell’Amministrazione 

 
Pertanto la tabella seguente illustra il raccordo tra gli obiettivi strategici e operativi dell’Ente e le Missioni e 

i Programmi così come individuati dal D.P.C.M. 12/12/2012 per le Camere di Commercio. 

In particolare in sede di pianificazione, le Linee strategiche del Programma pluriennale possono essere 

ricondotte alle Missioni riportate nel prospetto delle previsioni di spesa. 

In sostanza dalle definizioni dei concetti di missione e priorità strategica si rilevano delle similitudini, poiché 

in entrambi i casi: 

 si esplicitano le finalità dell’azione pubblica; 

 si è in presenza di una prospettiva di lungo respiro; 

 si tratta di finalità che vengono perseguite indipendentemente dall’azione politica contingente. 

 
Per quanto riguarda i programmi, definiti come …”aggregati omogenei di attività realizzate 

dall’amministrazione pubblica volte a perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni”, e tenuto  

conto che gli obiettivi operativi declinano l’orizzonte strategico nel breve periodo, è da ritenere che i 

Programmi possano essere ricondotti ad una dimensione di natura operativa. 

 
La tabella riepilogativa che segue rappresenta, sinteticamente, lo schema di programmazione strategica e 
operativa dell’ente.  
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MISSIONE 
D.P.C.M. 12/12/12 

LINEA 

STRATEGICA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

 

PROGRAMMA 

OBIETTIVO 

OPERATIVO

2019 

 
 
 
 
 

011 Competitività e 

sviluppo delle 

imprese 

 
 
 
 
 
 

Impresa digitale 

 
 
 
 
 

Migliorare la 

qualità dei 

servizi telematici 

e digitali 

005 Promozione e 

attuazione di 

politiche di 

sviluppo, 

competitività e 

innovazione, di 

responsabilità 

sociale d’impresa e 

movimento 

cooperativo 3 

 
 
 
 

Potenziare il livello 

di digitalizzazione 

delle imprese 

favorire la 

conoscenza e 

diffusione della 

connettività a 

Banda ultra larga 

 
 
 
 
 
 

 
Scuola giovani e 

lavoro 

 
 
 
 
 
 

facilitare il 

raccordo tra 

domanda e 

offerta di lavoro 

Promuovere le 

funzionalità del 

Registro 

alternanza scuola 

lavoro 

Diffondere la 

cultura della 

autoimprenditoria 

lità 

Promuovere 

iniziative a favore 

dei giovani 

inoccupati 

 
 
 

 
Innovazione e 

nuove imprese 

 
 

migliorare la 

qualità dei 

servizi per l’avvio 

e la crescita delle 

imprese 

Potenziare lo 

sportello di 

assistenza per 

l’innovazione alle 

imprese 

Potenziare lo 

sportello per la 

creazione e lo 

startup di impresa 
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Valorizzazione 

del territorio 

 
 
 
 
 

Sostenere la 

competitività 

delle imprese e 

del territorio 

Promuovere 

l’offerta turistica, 

le produzioni locali 

e l’artigianato 

artistico del 

territorio. 

Valorizzare il 

Marchio Piacere 

MOLISE 

Raccordare le 

attività del 

sistema camerale 

con le attività dei 
GAL 

 
 

 
Progettazione 

per la 

competitività e 

lo sviluppo delle 

imprese 

 
 
 
 
 

acquisire risorse 

per il territorio 

attraverso nuovi 

progetti 

Gestire i progetti 

in corso di 

realizzazione 

secondo il 

cronoprogramma 

Presentare nuovi 

progetti su 

programmi 

nazionali, europei 

e internazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

012 Regolazione dei 

mercati 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regolazione e 

vigilanza del 

mercato 

 
 
 
 
 
 

 
Favorire la 

diffusione dei 

servizi di 

regolazione del 

mercato a difesa 

della legalità 

 
 
 
 
 

 
004 

Vigilanza sui 

mercati e sui 

prodotti, 

promozione della 

concorrenza e 

tutela dei 

consumatori 

Potenziare lo 

sportello di 

assistenza alle 

imprese 

Effettuare i 

controlli in 

materia di 

vigilanza del 

mercato 

gestire le attività 

inerenti le crisi 

da insolvenza 
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016 Commercio 

internazionale e 

internazionalizzazione 

del sistemaproduttivo 

 

 
Internazionalizza 

zione 

 

Promuovere 

l'internazionalizz 

azione 

005 

Sostegno 

all’internazionalizza 

zione delle imprese 

e promozione del 

Made in Italy 

Informare e 

coinvolgere nuove 

imprese in ambito 

di 

internazionalizzazi 

one 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
032 Servizi 

istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni pubbliche 

 
 
 
 
 
 

 
Comunicazione 

 
 
 
 
 

 
Migliorare la 

comunicazione 

con le imprese 

 
 
 
 
 
 
 

002 

Indirizzo politico 

 
 

Aggiornare il sito 

camerale 

Implementare la 

nuova piattaforma 

CRM 

Predisporre e 

attuare il  piano 

di comunicazione 

Acquisire nuovi 

contatti delle 

imprese 

 
 
 
 
 
 
 
 

Efficienza 

organizzativa 

 
 
 
 
 
 
 

Migliorare la 

qualità dei 

servizi interni e 

la trasparenza 

delle procedure 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
004 Servizi e affari 

generali per le 

Amministrazioni di 

competenza 4 

Migliorare la 

tempistica della 

gestione dei 

servizi camerali 

Migliorare  il 

grado di 

utilizzo  dei 

servizi digitali 

Migliorare il grado 

di attuazione della 

trasparenza e del 

PTPC 

Monitorare lo 

stato di salute 

dell'Ente 
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Egovernment e 

semplificazione 

amministrativa 

 

 

migliorare i 

rapporti con la 

PA attraverso la 

semplificazione 

amministrativa 

Implementare e 

diffondere la 

piattaforma ICT 

per il SUAP 

regionale 

  

Attuare il 

progetto Open 

Data con la 

Regione Molise 
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3. IL QUADRO DELLE RISORSE ECONOMICHE  
 

In relazione agli strumenti di programmazione occorre ricordare che la gestione delle Camere di 
Commercio è informata ai principi generali della contabilità economico-patrimoniale richiamati dallo 
specifico Regolamento di cui al  DPR 254/2005; si applicano, inoltre, alle Camere di Commercio, le misure di 
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni 
(D.LGS 91/2011) al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina 
omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.  
L’individuazione delle risorse disponibili per l’attuazione dei programmi annuali stabiliti dall’Ente deve 
tener conto sia degli effetti di misure gestionali volte a recuperare efficienza ed efficacia nell’impiego delle 
risorse stesse, sia delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa imposte dalle manovre di finanza 
pubblica. 
La completa definizione del quadro economico-finanziario non può che risentire delle rilevanti e sostanziali 
novità normative che riguardano le Camere di commercio.  
Accanto alla conferma della riduzione del finanziamento assicurato dal diritto annuale (art. 28/DL 90/2014), 
pari al 50% della misura dovuta nel 2014,  è stato previsto, a partire dall’anno 2017,  l’incremento del 20% 
del diritto annuale per il triennio 2017 2019 per la realizzazione di progetti strategici così come disposto 
con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017, che ha attuato quanto previsto 
dall'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 
Si resta in attesa del riordino dei diritti di segreteria in base ai costi standard. La riforma, infatti, prevede 
l’emanazione di apposito decreto da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, sentito il parere di 
Unioncamere nazionale. 
Sono considerate tariffe distinte per i servizi obbligatori (ad esempio i servizi metrici) e per quelli a 
domanda individuale (ad esempio i servizi di mediazione); i corrispettivi per attività previste da apposite 
convenzioni e accordi stipulati con la Regione.  
La  riforma del Fondo perequativo, diventato “Fondo di perequazione, sviluppo e premialità”, ha previsto 
che lo stesso non debba servire più soltanto a coprire la rigidità di bilancio. La norma introduce un nuovo 
principio che vede nell’efficienza un nuovo valore. Il fondo perequativo servirà a sostenere la realizzazione 
di programmi del Sistema camerale e a riconoscere premi alle Camere che si distingueranno per maggiori 
livelli di eccellenza. Al riguardo, si ricorda che la Camera di Commercio del Molise è beneficiaria di un 
contributo straordinario a valere su tale Fondo, concesso nel 2018, collegato alla realizzazione del progetto   
"Valorizzazione dei prodotti  turistici e qualificazione del tessuto imprenditoriale” che dovrà essere 
completato nel 2019. 
L’ente, inoltre, ha in corso di realizzazione ulteriori quattro progetti ammessi al finanziamento del Fondo 
Perequativo e candidati su Programmi di sistema finalizzati alla digitalizzazione delle imprese 
(Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egov delle CCIAA), all’orientamento al lavoro 
(Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement),  alla valorizzazione del territorio (La 
valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo) e all’internazionalizzazione delle imprese (Sostegno 
all’export delle PMI) per i quali le risorse necessarie sono state iscritte  nel preventive economico 2018 e 
saranno nuovamente stanziate nel 2019 per assicurare il completamento degli stessi.  
In sede di redazione del bilancio preventivo 2019, inoltre,  saranno  inseriti gli importi relativi alla continuazione 
delle attività dei progetti strategici già finanziati con gli introiti dell’incremento del diritto annuale.  
Al fine quindi di garantire il più alto margine di copertura possibile agli interventi economici che, si ricorda, 
rappresentano una voce di spesa corrente nel bilancio dell’Ente, la Camera ha impostato la propria 
programmazione sull’implementazione delle azioni di miglioramento continuo dei processi di gestione insieme 
alle azioni di razionalizzazione e riorganizzazione tali da favorire il contenimento delle spese della struttura a 
vantaggio delle iniziative d’intervento economico per il territorio.  
Il quadro generale esposto di seguito, è redatto secondo il principio di competenza economica sulla base della 
programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi applicando il principio del pareggio 
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economico, ricordando che quest’ultimo può esser conseguito anche mediante l’utilizzo degli avanzi 
patrimonializzati. 

 
Le risorse economiche indicate, sono riferite al Preventivo economico dell’anno 2019, in fase di 
predisposizione. 

 

 
DATI DI BILANCIO GESTIONE CORRENTE 

 

A) Proventi Correnti  

Diritto Annuale 3.220.364,06 

Diritto di Segreteria 1.019.032,55 

Contributi trasferimenti e altre entrate 1.118.982,35 

Proventi da gestione di beni e servizi 70.400,00 

Variazioni delle rimanenze -5.000,00 

Totale Proventi Correnti (A) 5.423.778,95 

B) Oneri Correnti  

Spese per il personale -2.445.633,54 

Spese di funzionamento -1.532.665,76 

Spese per interventi economici -1.148.114,53 

Ammortamenti e accantonamenti -1.063.212,25 

Totale Oneri Correnti (B) -6.189.826,09 

Risultato Gestione Corrente (A-B) -766.047,14 
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