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Introduzione del Presidente 
 
Non si tratta di un semplice passaggio del testimone alla guida dell’Ente, il 2018 è, 
infatti, l’inizio di un percorso segnato dalla discontinuità: la nascita di una Camera 
rinnovata nelle funzioni e dai confini più ampi, al servizio di un territorio dinamico ed 
alla ricerca di nuove opportunità.  

La sfida è complessa: ripensare la strategia sia in ragione del ridisegno delle funzioni 
avanzato dalla riforma sia della scelta dell’accorpamento; scelta basata sulla convinzione 
che questa nuova aggregazione possa dare slancio competitivo al territorio grazie alla 
sinergia tra l’anima terziaria di Pescara e le aree tradizionalmente manifatturiere di 
Chieti, caratterizzate anche da una spiccata vocazione agricola: territori, quindi, 
caratterizzati da evidenti complementarietà. Una nuova realtà che racchiude grandi 
potenzialità: un sistema imprenditoriale che ha già dato prova di credere nell’unione delle 
sue forze, come dimostrato dalle principali associazioni d’impresa, che hanno già dato vita 
ad aggregazioni unitarie per il territorio di Chieti e Pescara.  

Il nuovo Ente si è costituito il 29 dicembre 2017, ma andrà compiuto un percorso perché 
si profilino e si consolidino la sua identità e il suo agire e questo primo anno sarà prezioso 
per imparare a lavorare in una logica unitaria, che sappia efficientare i processi e le 
attività, valorizzando le ricchezze territoriali e le specificità distrettuali delle due aree, 
secondo un’impostazione fluida e dinamica, che segue logiche funzionali su scala 
variabile.  

Il nuovo soggetto non dovrà essere la somma dei precedenti, ma il prodotto dei 
significativi fattori di sviluppo che ogni realtà territoriale ha portato in eredità.  

Il 2018 sarà l’anno della riflessione sul posizionamento della nuova Camera, che porterà 
alla definizione del Programma strategico per i prossimi cinque anni. Tale riflessione 
porrà le sue basi nel lavoro che verrà fatto nei prossimi mesi e relativo all’analisi dei 
bisogni delle imprese dei due territori ed alla mappatura di tutte le attività del sistema 
camerale, per arrivare da un lato a valorizzare l’esistente, dall’altro a individuare linee di 
sviluppo futuro e possibili elementi di innovazione.  

Nel delineare la propria strategia d’azione, l’Ente si porrà in ascolto del territorio, anche 
attraverso le associazioni datoriali che faranno da punto di riferimento trasversale per le 
realtà locali. 

 

 

Mauro Angelucci 
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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 Chieti Pescara dovrà operare, evidenziando, in particolare, i vincoli e le 
opportunità presentati dall’ambiente esterno di riferimento ed 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 - Elementi di scenario socio economico 

Lo Scenario Internazionale 

 
La Variazione del PIL mondiale per il 2016 è risultata pari al 3,2%. Con l’aggiornamento 
di luglio 2017 del World Economic Outlook, gli analisti del Fondo Monetario 
Internazionale hanno confermato le stime della crescita mondiale, rispetto alle proiezioni 
diffuse ad aprile 2017, nella misura del 3,5% per il 2017 e del 3,6% per il 2018 (Tav. 1).  
Variazioni al risultato finale sono state, però, apportate con riferimento al contributo delle 
diverse aree geografiche. In particolare, con riferimento al 2017, è stata rivista al rialzo la 
stima per l’area Euro che sale all’1,9%, di 0,2 punti percentuali rispetto alla stima di 
aprile, in ragione della crescita al di sopra delle aspettative rilevata nel corso del I 
trimestre dell’anno in molti Paesi (tra cui Germania, Francia, Spagna e la stessa Italia), 
trainata da una domanda interna più forte di quanto originariamente previsto, nonché per 
le Economie emergenti (in particolare la Cina) il cui incremento stimato sale al 4,6%.  
Sono state, invece, riviste al ribasso le stime di crescita per gli Stati Uniti (0,2 punti 
percentuali in meno rispetto ad aprile), sulla base della previsione di una politica fiscale 
in futuro meno espansionistica.  
La performance del nostro Paese è pari al +0,9% per il 2016.  
Nei prossimi anni il passo di variazione del PIL nazionale è stimato dal FMI a +1,3% per 
il 2017 e al +1% per il 2018, con incrementi rivisti al rialzo, rispettivamente, di 5 decimi e 
2 decimi di punto percentuale rispetto alle stime di aprile.  
 
Tav. 1 - Andamento e previsione del PIL mondiale (variazioni % annue) 

Tav 1       Proiezioni 

Andamento e previsione 
del PIL mondiale 

(variazioni % annue) TERRITORIO 2015 2016 2017 2018 

 
Mondo 3,4 3,2 3,5 3,6 

 
Economie avanzate 2,1 1,7 2 1,9 

tra cui Stati uniti 2,6 1,6 2,1 2,1 

 
Giappone 1,1 1 1,3 0,6 

 
Regno Unito 2,2 1,8 1,7 1,5 

 
Canada 0,9 1,5 2,5 1,9 

      

 
area Euro 2 1,8 1,9 1,7 

tra cui Germania 1,5 1,8 1,8 1,6 

 
Francia 1,1 1,2 1,5 1,7 

 
Italia 0,8 0,9 1,3 1 

 
Spagna 3,2 3,2 3,1 2,4 
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Economie emergenti 4,3 4,3 4,6 4,8 

tra cui Russia -2,8 -0,2 1,4 1,4 

 
Cina 6,9 6,7 6,7 6,4 

 
India 8 7,1 7,2 7,7 

 
Brasile -3,8 -3,6 0,3 1,3 

 
Arabia saudita 4,1 1,7 0,1 1,1 

 
Elaborazione Ufficio Studi CCIAA di Chieti Pescara su dati FMI – World Economic Outlook Update, Luglio 
2017 

 
L’inflazione media annua nell’Eurozona fa registrare un valore poco al di sopra dello 
zero nel 2016. Mostra, comunque, un’inversione di tendenza dopo quattro anni di 
flessione: l’indice, influenzato soprattutto dalla ripresa delle quotazioni del petrolio nella 
seconda metà dell’anno, è infatti salito leggermente rispetto al 2015, attestandosi allo 
0,2% (Graf. 1). In Italia il tasso d’inflazione IAPC (Indice Armonizzato dei Prezzi al 
Consumo) non frena la sua discesa, diventando negativo: -0,1%, a causa delle pressioni 
deflazionistiche provenienti dall’estero e della debolezza dell’inflazione interna, cui ha 
contribuito la debole dinamica salariale. 
 
Trend del tasso di Inflazione Media Annua (IAPC)

 

 
Lo sviluppo del commercio mondiale è apparso estremamente debole nel 2016. La 
ripresa della crescita delle economie avanzate, delle quotazioni delle materie prime e del 
commercio estero cinese in corso dovrebbe però contribuire a un deciso rilancio già nel 
2017.  
Al di là di ampie oscillazioni di breve termine, i mercati finanziari hanno mostrato 
capacità di resistenza a fronte di una serie di eventi “inattesi” (dalla Brexit all’esito delle 
elezioni statunitensi) il cui possibile effetto negativo è stato sopravvalutato ed hanno 
ritrovato uno slancio positivo. I mercati azionari ne sono stati trascinati al rialzo e 
l’aumento dei rendimenti delle obbligazioni statali ha permesso un recupero della 
profittabilità del sistema bancario.  
Le politiche monetarie delle principali banche centrali delle economie avanzate sono 
rimaste accomodanti. Dopo l’ultimo intervento di marzo 2016, la BCE ha annunciato 
un’ulteriore estensione del programma di acquisti di titoli, da aprile fino a dicembre 2017, 
con una riduzione dell’importo mensile da 80 a 60 miliardi di euro. La politica della BCE, 
con emissione di nuova moneta al ritmo di circa 1.000 miliardi l’anno, ha teso a 
moderare la quotazione dell’euro rispetto alle altre valute internazionali e a rendere così 
più favorevoli le esportazioni. D’altro lato, il consistente surplus commerciale registrato 
dalla Germania ha determinato una spinta di segno opposto, spingendo in alto il valore 
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dell’euro sulle altre monete e portando quindi la quotazione dell’euro a rimanere più o 
meno stabile. La banca centrale del Giappone si è impegnata ad aumentare le 
aspettative di inflazione di lungo termine, portando l’inflazione oltre il suo obbiettivo di 
breve e pilotando la curva dei rendimenti per fissare a zero i tassi decennali. 
L’immissione di nuova moneta ed i tassi favorevoli dovrebbero stimolare l’economia 
giapponese, recentemente debole. Nel breve termine, tuttavia, la traiettoria della politica 
monetaria statunitense è destinata a divergere. Dopo il rialzo del dicembre 2015, la Fed 
ha atteso fino a dicembre 2016, prima di riavviare la fase di normalizzazione dei tassi di 
intervento, che si prospetta proseguirà con tre ulteriori rialzi nel 2017, processo che 
risulta rafforzato dall’attesa di un intervento di politica fiscale. Nel corso del 2016, i tassi 
sui titoli di stato decennali a rating più elevato sono stati fissati a valori negativi in 
Giappone ed in Europa, per impedire investimenti sui titoli statali e favorire quelli verso i 
privati, e solo nella fase finale dell’anno sono tornati positivi per l’effetto dell’attesa 
ripresa dei tassi di intervento statunitensi.  
Sul fronte dei cambi, dopo una fase iniziale di indebolimento del dollaro rispetto a euro e 
yen, nell’ultima parte del 2016, la prospettiva, prima, e l’avvio, poi, di un’ulteriore fase di 
divergenza nelle politiche monetarie tra le principali economie mondiali, Stati Uniti da 
una parte, area dell’euro, Cina e Giappone dall’altra, ha determinato una nuova fase di 
rivalutazione del cambio del dollaro, sia nei confronti dell’euro e dello yen, sia delle 
valute dei Paesi emergenti, ed ha condotto anche ad un graduale riallineamento del 
cambio dello yuan.  
Inoltre si affaccia sulla scena mondiale il rischio di un’ondata di protezionismo e di 
revisione delle relazioni commerciali internazionali. Il rallentamento, o l’inversione, del 
processo di globalizzazione paiono offrire l’opportunità di moderare il peso degli 
aggiustamenti necessari per le imprese ed i lavoratori. Ma la crescita globale dipende 
dalla globalizzazione e meglio sarebbe attuare politiche che ne permettano una 
maggiore condivisione dei vantaggi, regolando o frenandone in maniera più decisa, 
invece, gli svantaggi.  
I dati recenti dell’economia italiana sembrano delineare la fine della recessione, e gli 
interventi del Governo sul mercato del lavoro hanno riportato il segno più sulla 
occupazione. Pur tuttavia l’Italia, dai dati forniti dal FMI, resta il fanalino di coda fra i 
Paesi più avanzati d’Europa. 
 

Lo Scenario Nazionale 

 
La ripresa dell’economia italiana prosegue con un passo moderato, sostenuta da una 
politica monetaria europea conciliante. L’incertezza del quadro politico e le condizioni 
rigide sul mercato del credito, gravato dal peso delle sofferenze, limitano le possibilità di 
una crescita più rapida. La graduale eliminazione degli incentivi per le nuove assunzioni 
potrebbe condurre a una riduzione della crescita dell’occupazione. L’inflazione è risultata 
negativa nel 2016 e solo la ripresa dei prezzi dei prodotti energetici l’ha sostenuta 
all’avvio del 2017, mentre la pressione salariale resta contenuta. Ci si attende anche per 
il 2017 una stabilizzazione sui valori del 2016 sia dell’indebitamento statale, sia del 
deficit pubblico in rapporto al PIL.  
Nell’anno in corso il prodotto interno lordo, stando all’ultimo “Outlook” pubblicato dal 
Fondo Monetario Internazionale a ottobre, dovrebbe crescere dell’1,5 per cento, un 
valore ben più alto rispetto alle precedenti stime, grazie al sostegno derivante dai bassi 
tassi di interesse reali, ed al traino sia della domanda interna, sia della crescita delle 
esportazioni derivante dalla ripresa della domanda estera.  
Le esportazioni hanno in parte risentito della bassa crescita del commercio mondiale e 
degli specifici mercati di esportazione oltre che degli effetti delle tensioni geopolitiche, 
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quali l’embargo alla Russia. I fattori geopolitici continueranno a pesare anche in futuro 
sulla crescita delle vendite all’estero, con elementi di incertezza come i possibili effetti 
della Brexit e del protezionismo USA, nondimeno la ripresa della crescita e del 
commercio globale dovrebbero portare ad una loro moderata accelerazione.  
La crescita degli investimenti procede lentamente rispetto alle fasi di ripresa del 
passato. Gli eccessi di capacità produttiva e l’insicurezza sull’evoluzione economica 
hanno a lungo ridotto i programmi di investimento e la domanda di finanziamenti delle 
imprese. D’altro canto l’incertezza economica, il rischio d’impresa ed il peso delle 
sofferenze sui bilanci degli istituti bancari hanno determinato una relativa stagnazione 
dei prestiti bancari alle imprese. In questo quadro, se le imprese maggiori hanno potuto 
avvantaggiarsi di un miglioramento delle condizioni e dell’offerta del credito, la 
disponibilità e le condizioni di finanziamento delle piccole sono negative. Questo 
ostacola una possibile vera ripresa degli investimenti.  
Una riduzione dell’imposizione fiscale sulle imprese e specifici incentivi pubblici 
mirano a sostenere la ripresa degli investimenti in attrezzature e innovazione, agevolata 
dai bassi tassi di interesse. La ripresa del settore delle costruzioni è decisamente frenata 
dalla resistenza degli istituti di credito a finanziare le imprese di un settore a rischio 
elevato e gravato da un’alta percentuale di eventi negativi. Nel complesso, anche nel 
2017, una crescita degli investimenti moderata, ma in lieve accelerazione, dovrebbe 
arrestare il processo di depauperamento dello stock dei beni capitali.  

Lo Scenario Locale  

 
Per quanto riguarda, nello specifico, il territorio regionale e provinciale, di seguito se 
ne descrive più dettagliatamente l’evoluzione demografica ed economica in atto. 
In particolare, nelle tabelle che seguono si riportano gli andamenti dei principali indicatori 
economici delle provincie di Chieti Pescara, confrontati con gli analoghi valori registrati a 
livello regionale e nazionale.  
 

 

 

 

 

Popolazione residente  al 1° 
gennaio  I.Stat export  

    Età totale 

Stato civile totale 

Tipo di indicatore demografico popolazione al 1º gennaio 

Seleziona periodo 2017 

Sesso maschi femmine totale 

Territorio         

Italia 
  

  
29.445.741,00  

  
31.143.704,00  

  
60.589.445,00  

  Abruzzo 
  

       
643.698,00  

       
678.549,00  

    
1.322.247,00  

    Pescara 
  

       
154.431,00  

       
166.878,00  

       
321.309,00  

    Chieti 
  

       
189.194,00  

       
199.975,00  

       
389.169,00  

 Chieti Pescara CH-PE 

N° Comuni 104 46 150 

Estensione Territoriale Kmq 2.588 1.225 3.813 

http://dati5.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCIS_POPRES1&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://dati5.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCIS_POPRES1&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Stranieri residenti al 1° 
gennaio I.Stat export 

    Età totale 

Tipo di indicatore demografico popolazione al 1º gennaio 

Seleziona periodo 2017 

Sesso maschi femmine totale 

Territorio         

Italia 
  

  
2.404.129,00  

  
2.642.899,00  

  
5.047.028,00  

  Abruzzo 
  

       
39.220,00  

       
47.336,00  

       
86.556,00  

    Pescara 
  

         
7.258,00  

       
10.121,00  

       
17.379,00  

    Chieti 
  

         
9.221,00  

       
11.602,00  

       
20.823,00  

 

 
Fonte: elabarazioni Ufficio Studi Cciaa Chieti Pescara su dati  ISTAT. 

 
 
 

Il mercato del lavoro 

 
La struttura e il livello occupazionale sono rilevati dall’Istat con l’Indagine annuale  sulle 
Forze di Lavoro. A livello provinciale i dati sono elaborati annualmente e vengono diffusi 
con riferimento ai valori medi annuali. 
Nel 2016 l’Abruzzo, pur scontando alcune differenziazioni a livello territoriale, ha mostrato 
nel suo complesso un incremento dello 0,8%, tendenza fortemente simile a quella media 
nazionale, ma pari alla metà di quelle registrate nel Mezzogiorno.  
In Abruzzo gli occupati sulla Forza Lavoro 15 anni e oltre ammontano a 552 mila unità, 
circa 4.000 in più rispetto al 2015, di cui 324,2 mila sono maschi e 227,8 mila femmine: la 
spinta della componente femminile è stata particolarmente robusta (41,3%). 
Il confronto con l’anno 2015 mostra un modesto aumento degli occupati nell’ordine dello 
0,8%: nel dettaglio si nota che nelle province di L’Aquila e Pescara risulta un aumento 
rispettivamente di 1,9% e 5,3% mentre una controtendenza su Teramo e Chieti 
rispettivamente di -2,5% e -1%. 
 

 

2011

545,738 561,064 547,545 544,318 547,782 552,239

L'Aquila 127,464 134,599 127,699 124,444 126,901 129,298

Teramo 129,84 130,391 129,189 128,688 131,032 127,78

Pescara 131,312 140,436 132,24 128,708 122,599 129,528

Chieti 157,122 155,637 158,416 162,478 167,25 165,634

Abruzzo

Abruzzo

2015 2016

Territorio

2012 2013 2014

Classe di età 15 anni e più

Forze di  lavoro Forze di lavoro  - livello provinciale totale

Seleziona periodo

Titolo di studio totale

Cittadinanza totale

Sesso totale

Tipo dato forze di lavoro 15 anni e oltre (migliaia)



 
  

Relazione Previsionale e Programmatica - CCIAA Chieti Pescara – Anno 2018 

8  

 

 

Nella tabella degli occupati sulla Macrosettori economici nel dettaglio si può considerare 
che il 62,4% del totale è occupato nel comparto dei servizi, il 23,4% nell’industria, l’8,6% 
nelle costruzioni e il 5,6% in agricoltura.  
La dinamica negativa, ha interessato il comparto  delle costruzioni (-1%) in misura 
comunque inferior rispetto al dato a livello nazionale (-5%). 
 

 

2011

222,333 228,245 221,422 222,951 222,566 227,888

L'Aquila 53,429 56,385 50,715 50,64 51,898 52,707

Teramo 51,217 52,326 52,46 52,373 53,082 52,55

Pescara 55,896 61,424 55,778 53,908 49,171 53,893

Chieti 61,792 58,11 62,469 66,031 68,416 68,738

2014

Abruzzo

Abruzzo

Sesso femmine

Seleziona periodo 2015 2016

Territorio

2012 2013

Forze di  lavoro Forze di lavoro  - livello provinciale femmine

Tipo dato forze di lavoro 15 anni e oltre (migliaia)

Classe di età 15 anni e più

Titolo di studio totale

Cittadinanza totale

2011

323,405 332,819 326,123 321,367 325,216 324,351

L'Aquila 74,036 78,215 76,985 73,804 75,003 76,59

Teramo 78,623 78,065 76,729 76,315 77,95 75,23

Pescara 75,415 79,012 76,463 74,8 73,428 75,634

Chieti 95,33 97,527 95,947 96,447 98,834 96,896

Abruzzo

Abruzzo

Territorio

2012 2013 2014

Cittadinanza totale

Sesso maschi

Seleziona periodo 2015 2016

Tipo dato forze di lavoro 15 anni e oltre (migliaia)

Classe di età 15 anni e più

Titolo di studio totale

Forze di  lavoro Forze di lavoro  - livello provinciale maschi
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Fonte: elaborazioni Ufficio studi Cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio studi Cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

In Abruzzo le persone in cerca di occupazione sono diminuite di 2 mila unità rispetto al 
2015, passando da 69 a 67 mila unità. In tutte le aree del paese le persone in cerca di 
lavoro nell’ultimo decennio sono aumentate progressivamente, nel 2015 questa tendenza 
ha subito una battuta d’arresto in quasi tutto il territorio nazionale.  
Il tasso di disoccupazione (cioè il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e la 
popolazione in età 15-64 anni), è sceso al 12,11% (12,61% nel 2015) a fronte di una 
media nazionale dell’11,68%. Scomponendo nel dettaglio il tasso di disoccupazione per 
sesso, si rileva come per la componente femminile sia più difficile l’accesso al mondo del 
lavoro con una valore di poco superiore al 15% (e comunque pur esso in diminuzione 
rispetto al 15,5% del 2015), contro un valore della componente maschile attorno al 10% 
(anch’esso in diminuzione dal 10,7% del 2015). 
Disaggregando il dato del tasso di disoccupazione a livello provinciale, per la provincia di 
Pescara questo si attesta ad un valore totale del 13,8% (in aumento rispetto al 13% del 
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2015), mentre per la provincia di Chieti si registra un valore totale dell’11,9% (pur esso in 
lieve aumento rispetto all’11,7% del 2015). 
 

 

La dinamica imprenditoriale 

 
Al 31 dicembre 2017 risultano registrate nell’omonimo Registro tenuto dalla Camera di 
Commercio Chieti Pescara 82.150 imprese, lo 0,02% in più rispetto al corrispondente 
periodo dell’anno precedente (82.104).  
 

 

Anno Occupati Persone in cerca 

di occupazione

Forze di Lavoro Occupati Persone in cerca 

di occupazione

Forze di lavoro

2013 486 62 548 5.901 1.447 7.348

2014 476 68 544 5.856 1.526 7.382

2015 479 69 548 5.950 1.432 7.383

2016 485 67 552 6.051 1.476 7.527

2013 16.289 1.622 17.911 22.191 3.069 25.259

2014 16.423 1.710 18.133 22.279 3.236 25.515

2015 16.514 1.601 18.115 22.465 3.033 25.498

2016 16.707 1.536 18.243 22.758 3.012 25.770

FORZE DI LAVORO, OCCUPATIE DISOCCUPATI (valori assoluti in migliaia)

Abruzzo Mezzogiorno

Centro-Nord Italia
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Fonte: elabarazioni Ufficio studi Cciaa Chieti Pescara su dati Movimprese di Infocamere 

L’analisi per settore di attività, mette in evidenza come il comparto Commercio con 

20.187 imprese (24,6% del totale) resti quello numericamente più consistente, se pur in 

presenza di una ulteriore contrazione pari a 64 unità. A seguire, il settore dell’agricoltura 

che rappresenta il 20,9% delle imprese, pure esso con un lieve saldo negativo di 124 

unità, il comparto delle costruzioni (11,7%) con un calo di 167 unità e l’industria in senso 

stretto (8,6%) con un saldo negativo di 85 unità. 

Con riferimento all’articolazione per tipo di forma giuridica adottata dalle imprese,  

l’incidenza percentuale delle società di capitale sullo stock delle imprese registrate è 

assestata al 22,9% (era al 21, 8% nel 2016 e al 20,7% nel 2015). 

Il peso delle ditte individuali, pur rappresentando ancora la forma giuridica predominante, 

è passato dal valore di 61,6% nel 2016 al 60,8% nel 2017 (era al 62,4% nel 2015).  

Le società di persone con il 13,9% e le altre forme con il 2,4% invece continuano a 

registrare un trend più orientato alla stazionarietà. 

 

 

Fonte: elabarazioni Ufficio studi Cciaa Chieti Pescara su dati Movimprese di Infocamere 

Passando ad esaminare i dati di flusso, si evidenzia come il saldo nati-mortalità 
aziendale, valore ottenuto dalla differenza tra iscrizioni e cancellazioni nell’anno 2017 
evidenzi, se pur poco marcato, il segno positivo (17 unità). Il tasso di sviluppo1 , di 
conseguenza, ha presentato un conseguente valore di circa 0,02%.Passando ad 
esaminare i dati di flusso, si evidenzia come il saldo nati-mortalità aziendale, valore 
ottenuto dalla differenza tra iscrizioni e cancellazioni nell’anno 2017 evidenzi, se pur 
poco marcato, il segno positivo (17 unità). Il tasso di sviluppo , di conseguenza, ha 
presentato un conseguente valore di circa 0,02%. 

                                                           

1 Il tasso di sviluppo è dato dal rapporto tra il saldo iscrizioni-cessazioni rilevate nel periodo e lo stock delle imprese registrate all’inizio del 

periodo considerato. 

anno 2017 chieti pescara totale %

ALTRE FORME 1.158          785             1.943          2,40%

IMPRESE INDIVIDUALI 29.550       20.394       49.944       60,80%

SOCIETA' DI CAPITALE 9.185          9.668          18.853       22,90%

SOCIETA' DI PERSONE 5.228          6.182          11.410       13,90%

Totali 45.121       37.029       82.150       100,00%

Imprese registrate anno 2017 per classe di forma giuridica Chieti Pescara
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Ad una valutazione settoriale per comparto, si deve registrare di nuovo una emorragia 
d’imprese riferibile a quasi tutti i comparti; i dati più incidenti sono imputabili al settore 
commercio che perde 499 unità con un tasso di sviluppo pari a -2,5%; di segno ancora 
negativo anche la dinamica che ha riguardato il settore delle costruzioni, con -235 unità 
(pari a –2,5%),  e quello dell’industria in senso stretto che perde -172 imprese (-2,4%) e 
quello dell’agricoltura che perde -179 imprese (-1,%). 
Tra le attività di segno positivo sono per le attività professionali (0,5%) e l’istruzione 
(2,9%), mentre per le Attività immobiliari risulta un calo pari a -0,6%, per le attività di 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese -0,2% e altre attività di 
servizi (-1,7%). Vi è da notare che il maggior saldo positivo è costituito da imprese non 
classificate con un aumento netto di 1.459 unità (27,1%).  
 

 

 

Imprese registrate, iscrizioni, cessazioni, saldo e tassi di natalità, mortalità, sviluppo – Anno  2017

Tasso Tasso Tasso

 di 

natalità

di  

mortalità

 di 

sviluppo

A Agricoltura, silvicoltura pesca 17.303 17.179 529 708 -179 3,1 4,1 -1,0

B Estrazione di minerali da cave e miniere 56 63 2 0 2 3,2 0,0 3,2

C Attività manifatturiere 7.157 7.072 201 373 -172 2,8 5,3 -2,4

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 163 168 1 2 -1 0,6 1,2 -0,6

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività 187 186 0 9 -9 0,0 4,8 -4,8

F Costruzioni 9.740 9.573 307 542 -235 3,2 5,7 -2,5

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; ripar 20.251 20.187 768 1.267 -499 3,8 6,3 -2,5

H Trasporto e magazzinaggio 1.809 1.799 28 82 -54 1,6 4,6 -3,0

I Attività dei servizi di alloggio e di ristoraz 5.398 5.485 165 346 -181 3,0 6,3 -3,3

J Servizi di informazione e comunicazione 1.459 1.468 68 83 -15 4,6 5,7 -1,0

K Attività finanziarie e assicurative 1.441 1.446 78 103 -25 5,4 7,1 -1,7

L Attività immobiliari 1.580 1.637 44 54 -10 2,7 3,3 -0,6

M Attività professionali, scientifiche e tecn 2.188 2.286 154 143 11 6,7 6,3 0,5

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di sup 2.359 2.425 147 152 -5 6,1 6,3 -0,2

O Amministrazione pubblica e difesa; assicur 1 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0

P Istruzione 395 420 24 12 12 5,7 2,9 2,9

Q Sanità e assistenza sociale  503 520 10 19 -9 1,9 3,7 -1,7

R Attività artistiche, sportive, di intrattenim 1.101 1.142 34 46 -12 3,0 4,0 -1,1

S Altre attività di servizi 3.690 3.707 139 201 -62 3,7 5,4 -1,7

T Attività di famiglie e convivenze come dat 1 1 0 1 100,0 0,0 100,0

X Imprese non classificate 5.323 5.385 1.767 308 1.459 32,8 5,7 27,1

Totale 82.104 82.150 4.467 4.450 17 5,4 5,4 0,0

Iscrizioni Cessazioni SaldoSettore di attività
Registrate 

al 31.12.16

Registrate 

al 31.12.17
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Con specifico riferimento al comparto artigiano, che rappresenta il 19,4% del totale delle 
imprese, le risultanze dell’anno 2017 evidenziano una conferma della tendenza alla 
contrazione generale. La presenza femminile nelle imprese del territorio di Chieti e 
Pescara risulta del 30,3%, valore di poco superiore a quello regionale (29,9%) e a quello 
nazionale (27,6%). 

 
 
Fonte: elabarazioni Ufficio studi Cciaa Chieti Pescara su dati Movimprese di Infocamere 
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Il Valore Aggiunto e il Pil pro capite 

Il valore aggiunto è l’aggregato che fornisce una misura quantitativa della ricchezza 
prodotta dal sistema economico di un determinato territorio. Nel 2015 il valore aggiunto 
prodotto dal sistema economico delle province di Chieti Pescara è risultato pari a 
15.564,6 milioni di euro, vale a dire il 54,6% del valore aggiunto abruzzese. L'analisi 
settoriale mostra come il 70,6% del valore aggiunto sia prodotto dal settore del 
commercio e dei servizi, il 18,8% dall’industria, il 5,3% dalle costruzioni e il 2,3% dal 
comparto agricolo. 
 

 

 

 Valore aggiunto per branca di attività (milioni di euro)

Tipo aggregato valore aggiunto

Territorio Chieti Pescara

Valutazione prezzi correnti

Correzione dati grezzi

Tipologia di prezzo prezzi base

Edizione Dic-2017

Seleziona periodo 2015 %

totale attività economiche 15564,6

  agricoltura, silvicoltura e pesca 353 2,27%

  attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 

risanamento, costruzioni 4219,6

    attività estrattiva, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 

aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e 

risanamento 3399,2

      industria manifatturiera 2930,5 18,83%

    costruzioni 820,4 5,27%

  servizi 10991,9

    commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporti e 

magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione, servizi di informazione e 

comunicazione 3301

21,21%

    commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, trasporto e 

magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione 3021,8

    servizi di informazione e comunicazione 279,3

    attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche 

e tecniche, amministrazione e servizi di supporto 4019,5

    attività finanziarie e assicurative 561,9

    attività immobiliari 2180,1

    attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi di supporto 1277,5

    amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità 

e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di 

beni per la casa e altri servizi 3671,5

    amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità 

e assistenza sociale 3066,7

    attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e 

altri servizi 604,7

49,41%

 PIL Valori pro capite

2012 2013 2014 2015

Valutazione Tipo aggregato (euro)

prezzi correnti valore aggiunto per abitante
23.998,05  23.811,90  23.982,25  24.453,68  

2012 2013 2014 2015

Valutazione Tipo aggregato (euro)

prezzi correnti valore aggiunto per abitante
21.401,38  21.146,36  21.204,38  21.437,39  

2012 2013 2014 2015

Valutazione Tipo aggregato (euro)

prezzi correnti valore aggiunto per abitante
22.203,74  21.890,13  21.703,40  21.653,76  

2012 2013 2014 2015

Valutazione Tipo aggregato (euro)

prezzi correnti valore aggiunto per abitante
21.103,87  21.138,66  21.293,40  21.913,16  

Edizione Dic-2017

Seleziona periodo

Edizione Dic-2017

Seleziona periodo

Territorio Chieti

Territorio Pescara

Edizione Dic-2017

Seleziona periodo

Seleziona periodo

Territorio Abruzzo

Territorio Italia

Edizione Dic-2017
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Fonte: elaborazioni Ufficio studi Cciaa Chieti Pescara su dati  CRESA. 

 
I dati relativi al Pil pro capite a prezzi correnti, indicatore che consente di valutare la 
reale condizione media di distribuzione della ricchezza, evidenziano un aumento del Pil 
regionale (+ 1,1%) nell’anno 2015 rispetto all’anno precedente, comunque inferiore 
rispetto al risultato su scala nazionale (+2,0%). Nel 2015 il valore pro capite di Chieti è di 
euro 21.913 euro (con un aumento del 2,9% rispetto all’anno precedente) mentre il 
valore per abitante sul territorio di Pescara risulta di 21.654 euro (con una variazione in 
dimuinuzione dello 0,2% rispetto all’anno precedente), mentre la  media nazionale si è 
attestata a 24.454 euro (con una variazione in aumento del 2,0% rispetto all’anno 
precedente). 

Il commercio estero  

 
L’export abruzzese conferma anche nel 2016 una capacità di crescita superiore alla 
media nazionale. Le provincie di Chieti e di Pescara continuano ad essere quella che 
contribuisce in misura maggiore all’export della regione Abruzzo, rappresentando circa il 
78,1% del totale, conquistando un’ulteriore seppure minima quota rispetto al 77,1% 
dell’anno precedente. 
Sono le industrie della provincia di Chieti a generale la quota più consistente del valore 
dell’export regionale, grazie ad una forte presenza nella provincia di imprese 
internazionali nel settore automotive, che nel 2016 arrivano a produrre il 43,2% del 
fatturato estero regionale. Gli altri settori manifatturieri non fanno osservare variazioni di 
rilievo. 
Nel 2016 nel territorio abruzzese le vendite all’estero hanno continuato a registrare un 
incremento costante. Il nostro sistema economico ha realizzato esportazioni per più di 
8.166 milioni di euro (Elaborazione CRESA su dati ISTAT), con un aumento del 18% 
rispetto al 2012, e nei primi nove mesi del 2017 si è esportato per un valore complessivo 
di quasi 6.272 milioni di euro con un aumento di circa il 2% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno 2016.  
 

 

Fonte: elaborazione ICE su dati ISTAT 

 

Nel 2017 l’andamento positivo ha riguardato buona parte dei comparti, con esclusione 
dei settori “Altre machine per impiego speciali” (-12%), “machine per impiego generale” 
(-15%), “Vetro e prodotti in vetro”(-15,%) e “Prodotti da forno e farinacei (-2%). 
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Pur a seguito della dinamica positiva anche delle importazioni registrate nei primi nove 
mesi del 2017 (+5,9% rispetto allo stesso period del 2016), il saldo import-export è 
risultato comunque positivo per quasi 3.159 milioni di euro.  
 

 

 
Viene confermato il dato che le imprese del nostro territorio stanno aumentando in modo 
sistematico la loro presenza sui mercati emergenti dove si concentra il 50% della 
ricchezza mondiale prodotta. Gli investimenti sui macchinari  e in formazione favoriti da 
Industria 4.0, che di fatto è il più importante Piano industriale degli ultimi trenta anni in 
Italia potrebbero a questo punto rendere ancora più consistente la crescita 
internazionale delle nostre imprese. 
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Il Turismo 

 
Le rilevazioni effettuate dall’ Istat concernenti gli arrivi e le presenze turistiche in Abruzzo 
per l’anno 2016 mostrano che il totale delle presenze è stato pari a circa 6 milioni 119 
mila unità, con un lieve decremento (-0,9%) rispetto all’anno precedente; il 65% dei 
turisti ha preferito le strutture alberghiere (era il 66% nel 2015 con un calo più marcato 
del -1,4%) mentre il 35 % quelle extraalberghiere (era il 34% nel 2015 con un lieve calo 
del -0,1%). 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Cciaa Chieti Pescara su dati Istat 

 
Per la provincia di Chieti il rapporto percentuale delle presenze turistiche rispetto al 
totale delle presenze turistiche registrate in Abruzzo si attesta al 13,8%, in diminuzione  
rispetto all’anno 2015 (14,4%), con un calo percentuale pari a – 5,2%. 
Mentre per la provincia di Pescara il rapporto percentuale delle presenze turistiche 
rispetto al totale delle presenze turistiche registrate in Abruzzo si attesta attorno al 
15,6%, in aumento  rispetto all’anno 2015 (14,4%), con un incremento nel’ordine del 
+7,2%. 
Rispetto all’anno precedente, a livello regionale, si rileva inoltre un incremento per le 
presenze turistiche straniere, pari a +5,8%, mentre per le presenze turistiche italiane si 
registra un decremento nell’ordine di – 2,0%. 
Questa regione ha sempre attratto i turisti grazie alla sua invidiabile stagione nevosa e 
alla sua Costa, ma se prima la maggioranza di essi proveniva dall’Europa oggi è pronta 
a recepire un turismo internazionale. I motivi che inducono i turisti a scegliere l’Abruzzo 
sono molteplici, ma indubbiamente al primo posto è la gastronomia, definita eccellente 

Italia 116.944.243 402.962.113 90.256.224   267.675.213 26.688.019 135.286.900 

   Abruzzo   
1.526.452     

  
6.119.103     

  
1.206.448     

  
4.007.847     

  
320.004      

  
2.111.256     

Chieti   
284.147        

  
846.789        

  
231.895        

  
558.013        

  
52.252        

  
288.776        

Pescara   
349.787        

  
955.125        

  
322.659        

  
879.488        

  
27.128        

  
75.637          

dati grezzi

Chieti Pescara Abruzzo Italia

arrivi presenzearrivi presenzearrivi 

alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni, aree di campeggio e aree 

attrezzate per camper e roulotte

esercizi extra-alberghieriesercizi alberghieritotale esercizi ricettivi

presenzeIndicatori

Territorio

Ateco 2007

Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei clienti negli 

esercizi ricettivi Paese di origine

Seleziona periodo 2016

Tipologia di esercizio

Italia 113.392.137 392.874.070 89.019.596   263.009.954 24.372.541 129.864.116 

Abruzzo 1.522.087     
  

6.177.230     
  

1.215.286     
  

4.064.880     
  

306.801      
  

2.112.350     

Chieti 274.372        
  

891.107        
  

225.108        
  

581.846        
  

49.264        
  

309.261        

Pescara 307.845        
  

886.517        
  

288.895        
  

826.732        
  

18.950        
  

59.785          

arrivi presenze

esercizi alberghieri esercizi extra-alberghieri

arrivi presenze arrivi presenze

2015

totale esercizi ricettivi

Italia 3,0% 2,5% 1,4% 1,7% 8,7% 4,0%

Abruzzo 0,3% -0,9% -0,7% -1,4% 4,1% -0,1%

Chieti 3,4% -5,2% 2,9% -4,3% 5,7% -7,1%

Pescara 12,0% 7,2% 10,5% 6,0% 30,1% 21,0%

presenzearrivi presenze arrivi 

totale esercizi ricettivi esercizi alberghieri esercizi extra-alberghieri

arrivi presenze

Variazioni % 2016/2015
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dalla montagna al mare; seguono i vini e la sua varietà nota in ogni zona specie in 
provincia di Chieti, dove sono molto seguiti i “wine tour”, in alcuni casi associati a corsi di 
cucina.  
La Costa dei Trabocchi con i suoi 40 Km sono caratterizzati da quelle che prima erano le 
capanne dei pescatori dove oggi si stagliano locali con panorami mozzafiato.  
Quello che si tenta di realizzare è un turismo partecipato e sostenibile, che integra il 
settore recettivo e il commercio; La realizzazione della pista ciclabile lungo la Costa 
sicuramente darà maggiore impulso sia all’economia che al turismo.  

 
 
 
1.2. Il Contesto Istituzionale 
 
La riforma del sistema camerale 
 
L’attuale processo di riforma della Pubblica Amministrazione nel suo complesso, che 
intende modernizzare gli apparati burocratici nazionali e locali secondo logiche 
ispirate all’incremento dei livelli di competitività dell’intero sistema Paese e ad una più 
marcata prospettiva aziendalistica nell’agire pubblico, coinvolge direttamente il 
sistema delle Camere di Commercio italiane. 
A incidere sul Sistema delle Camere di Commercio è stato innanzitutto il Decreto 
90/2014, che all’art. 28 ha sancito che l’importo del diritto annuale a carico delle 
imprese, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per 
cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per 
cento e inoltre la ridefinizione, in capo al Dicastero dello sviluppo economico, di tariffe 
e diritti sulla base dei costi standard, con relativa attuazione senza nuovi e maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. In tal modo viene meno una cospicua parte delle 
entrate finanziarie di cui attualmente questo Ente può beneficiare. 
Il 13 agosto 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 7 agosto 2015, 
n. 124, avente ad oggetto “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”. Si tratta di un provvedimento, come chiarisce il 
titolo, di ampio respiro, che contiene tra le altre, norme per la semplificazione e 
l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza; disposizioni per la riorganizzazione 
dell’amministrazione dello Stato, il riordino della dirigenza pubblica, della disciplina del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e delle partecipazioni 
societarie delle amministrazioni pubbliche. 
Per il sistema camerale riveste particolare interesse l’art. 10, avente ad oggetto il 
“riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”. 
In attuazione di tale legge, è stato emanato il decreto legislativo n. 219 del 25 
novembre 2016, 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”, che ha introdotto 
importanti novità nei principi, nelle funzioni delle Camere, nella organizzazione del 
sistema, nella governance, prevedendo, tra le altre cose, la ridefinizione delle attuali 
circoscrizioni territoriali con conseguente riduzione, mediante accorpamento, degli 
Enti camerali. 
Il 19 settembre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 8 agosto 
2017, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di 
nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione 
delle sedi e del personale”.  
Il Decreto prevede la riorganizzazione delle funzioni camerali disciplinate nel nuovo 
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art.2 della Legge 580/1993, come modificata dal D.Lgs. 219/2016, che individua 3 
tipologie di competenze: 

1) Attività obbligatorie (c.d. core) disciplinate all’art.2 comma 2, lettere da a) ad e) 
ovvero compiti in materia di: 

- pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese 
- formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa; 
- tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla 

sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina 
della metrologia legale; 

- rilevazione dei prezzi e delle tariffe; 
- rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l’esportazione; 
- sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività 

d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e 
start up, attività d’informazione, formazione, supporto organizzativo e 
assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 
internazionali, nonché collaborazione con Ice-Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e con Sace, Simest 
e Cassa depositi e prestiti per la diffusione e le ricadute operative a livello 
aziendale delle loro iniziative (con esclusione delle attività promozionali 
direttamente svolte all’estero); 

- valorizzazione del patrimonio culturale, nonché di sviluppo e promozione del 
turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti (con esclusione 
delle attività promozionali direttamente svolte all’estero); 

- competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto 
alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; 

- orientamento al lavoro, alle professioni e anche mediante la collaborazione 
con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo, le 
regioni e l’Anpal (tenuta e gestione del registro alternanza scuola-lavoro, 
collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle 
competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell’ambito dei 
percorsi dialternanza scuola-lavoro, supporto all’incontro domanda-offerta di 
lavoro e sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al mondo del 
lavoro). 

2) Attività da svolgere in convenzione e cofinanziamento con le regioni e con 
altri soggetti pubblici e privati disciplinate all’art.2 comma 2 lettera g), che 
riguardano, tra l’altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione 
aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all’orientamento, della 
risoluzione alternativa delle controversie. 

3) Attività in regime di libera concorrenza, disciplinate all’art.2 comma 2 lettera f) 
aventi ad oggetto assistenza e supporto alle imprese da realizzare in regime di 
separazione contabile, limitate a quelle strettamente indispensabili al 
perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale. 

Il decreto conferma una riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50% a 
decorrere dal 2017 rispetto a quello vigente nel 2014 e correla strettamente l’attuale 
configurazione delle competenze con il sistema di finanziamento, come delineato dal 
nuovo art.18 della Legge 580/1993 modificato dal D.Lgs. 219/2016. Le attività 
obbligatorie c.d. core sono finanziate con il diritto annuale, le attività oggetto di 
convenzioni possono essere coperte con il diritto annuale esclusivamente se 
cofinanziate, per le attività in regime di libero mercato non può essere utilizzato il 
diritto annuale. 
Il decreto prevede, inoltre: 

- la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori dei 
conti, nonché la riduzione del numero dei componenti la giunta e il consiglio 
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camerali nonché il limite a due mandati per un massimo di 10 anni (tre mandati 
in precedenza) per gli organi di governo delle camere; 

- l’introduzione di limiti al trattamento economico degli amministratori, dei 
dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali, da 
definirsi con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

- la razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle Camere, nel rispetto 
delle previsioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il TU in 
materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione 
del Ministro dello Sviluppo Economico. 

A seguito all’entrata in vigore del decreto, avvenuta in data 10/12/2016, è stato 
dato avvio, inoltre, alla razionalizzazione del sistema delle Camere di 
Commercio. 

La razionalizzazione è stata realizzata attraverso la predisposizione di un piano da 
parte di Unioncamere e presentato al Ministero dello Sviluppo Economico in data 
08/06/2017 e avente ad oggetto: 

- la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero 
delle camere di commercio dalle attuali 105 a non più di 60, mediante 
accorpamento per fusione e tenendo conto degli accorpamenti già deliberati o 
approvati, con possibilità, tuttavia, di mantenere la singola camera di 
commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 
75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, 
salva la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione; 

- la razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento 
o soppressione in base al criterio dell’accorpamento delle aziende che 
svolgono compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo 
coordinato ed efficace da un’unica azienda; 

- la razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio e delle 
unioni regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna nuova 
Camera di Commercio e razionalizzazione delle sedi secondarie e delle sedi 
distaccate e, in ogni caso, limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente 
necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali; 

- il riordino degli immobili mediante individuazione delle modalità e termini per la 
dismissione o la locazione a terzi, mediante procedura a evidenza pubblica, 
delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità 
istituzionali; 

- la revisione dell’assetto del personale, sentite le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, mediante un piano complessivo di 
razionalizzazione organizzativa che contenga, sulla base delle indicazioni delle 
camere di commercio, il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale, la 
rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non 
dirigente, la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi 
per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, la razionale distribuzione 
del personale, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le 
medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, 
prescindendo dal nulla osta da parte della camera cedente. Nel medesimo 
piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai 
suddetti processi di mobilità, nonché l’eventuale personale soprannumerario 
non ricollocabile nell’ambito delle camere di commercio. 

In data 8 agosto 2017 il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha firmato il 
Decreto che, recependo in gran parte le indicazioni contenute nel piano Unioncamere 
di razionalizzazione del sistema camerale, ridetermina le circoscrizioni territoriali, 
istituisce le nuove camere di commercio, razionalizza le sedi, le aziende speciali e 
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l’organizzazione delle camere di commercio. 
Il Decreto è stato successivamente registrato dalla Corte dei Conti il 31 agosto 2017 
ed è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 19 settembre 
2017. 
Successivamente, tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 261/2017 ha 
dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, 
n. 219, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché "previa intesa" con 
detta Conferenza. 
La Corte Costituzionale sottolinea che "l'intervento del legislatore statale sul profilo in 
esame non è di per sé illegittimo, essendo giustificato dalla finalità di realizzare una 
razionalizzazione della dimensione territoriale delle camere di commercio e di 
perseguire una maggiore efficienza dell'attività da esse svolta, conseguibile soltanto 
sulla scorta di un disegno unitario, elaborato a livello nazionale". Ma questa finalità 
"non esclude tuttavia che, incidendo l'attività delle camere di commercio su molteplici 
competenze, alcune anche regionali, detto obiettivo debba essere conseguito nel 
rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a 
guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie". 
Veniva così travolto anche il Decreto 8 agosto 2017 del Ministero dello Sviluppo 
Economico. Al riguardo, nelle sedute della Conferenza Stato Regioni del 21.12.2017 e 
dell’11.01.2018 è stata sancita la mancata intesa. 
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 08.02.2018, ha autorizzato, con deliberazione 
motivata, a norma dell’art. 3 – comma 3 – del decreto legislativo n. 281/1997, il 
Ministro delle Sviluppo Economico ad adottare il Decreto 16 febbraio 2018 recante 
«Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, 
razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell’art. 3, comma 4, del decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 219». 
Il decreto prevede l’istituzione di 18 nuove Camere di Commercio, frutto di operazioni 
di accorpamento di 45 Camere esistenti. 
Le Camere passano da 105 a 60, le aziende speciali da 96 a 58, mentre le sedi 
secondarie scendono del 20% con una riduzione complessiva di un quarto dei metri 
quadrati utilizzati e la messa a reddito degli uffici non utilizzati. Sono stati così 
“liberati” circa 400mila metri quadrati di immobili. E’ stata rivista anche la dotazione 
organica delle camere commercio che nel 2019 sarà di 6.700 unità contro le 8.800 
unità del 2016. 
Per la Regione Abruzzo è stata definita la costituzione di n. 2 Camere ovvero la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara e la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso. 

Di seguito la mappa geografica delle nuove Camere di Commercio. 
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L’aumento del diritto annuale 
 
L'art. 18 comma 10 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 219/2016, 
prevede, nella sua nuova formulazione, la possibilità di aumentare la misura del 
diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento di programmi e 
progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per 
scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle 
imprese: tale facoltà fa capo al Ministro dello Sviluppo Economico, su richiesta di 
Unioncamere, previa valutazione della rilevanza dell'interesse del programma o del 
progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali. 
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha inviato ad Unioncamere una nota in data 
8/03/2017 con un parere positivo sull'aumento del diritto annuale per la realizzazione 
di specifici programmi che valorizzino il ruolo delle camere di commercio con 
particolare riferimento a tre temi: la digitalizzazione delle imprese, il rafforzamento del 
dialogo fra scuola e mercato del lavoro, la valorizzazione degli asset cultura e turismo. 

Sul primo tema il Ministro ha chiesto di creare su tutto il territorio nazionale una rete di 
punti di contatto per le aziende sui temi del digitale per aiutarle nel salto tecnologico 
oggi indispensabile per competere sui mercati, costituendo presso ciascuna camera di 
commercio un "Punto impresa digitale", che rappresenti su questo tema un punto di 
supporto alle PMI, di tutti i settori (dall'agricoltura, all'industria, all'artigianato, al 
terziario di mercato, ai servizi, attraverso servizi qualificati di informazione, formazione 
e assistenza tecnica, in collaborazione con gli altri soggetti attivi nel Piano Industria 
4.0 (Digital Innovation Hub, Competence Center, etc.). 

Il Ministro si è altresì espresso in modo favorevole all'implementazione del progetto 
proposto da Unioncamere volto a rafforzare i "Servizi di orientamento al lavoro ed alle 
professioni" sul tema del raccordo fra giovani e mondo delle imprese, ritenendolo 
rispondente alle finalità della legge di riforma ed alle strategie del Governo. 

Rispetto al terzo tema, ciascuna camera di Commercio ha potuto autonomamente 
individuare gli ambiti specifici di intervento. 
Il Ministro, quanto alle modalità di finanziamento, ha confermato il suo orientamento 
favorevole ad autorizzare, per le citate progettualità, l'incremento del diritto annuale 
nella misura necessaria alla loro realizzazione fino ad un massimo del 20% per il 
triennio 2017-2019. 

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018) al comma 787 ha previsto 
che le Camere di Commercio, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di 
provocarne il dissesto finanziario, adottano 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. Il Ministro dello Sviluppo Economico, 
valutata l’idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, 
autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento. 
L’aumento è legittimato, pertanto, sia se si è in presenza di situazioni di squilibrio 
strutturale sia se si è in presenza di situazioni di  dissesto finanziario. 
Con successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico verrano definiti i 
parametri per certificare tali situazioni e l’iter procedurale da seguire in merito al 
conseguimento dell’autorizzazione all’incremento. 
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1.3. Il Contesto Normativo 

 

Novità normative ed effetti per la Camera 

 
Registro delle Imprese 

 Le startup innovative costituite in forma di srl non semplificate con atto elettronico 
sottoscritto digitalmente dal 22 giugno 2017 possono modificare on line l'atto 
costitutivo e lo statuto ai sensi del decreto Ministero Sviluppo Economico 28/10/2016 
che approva il modello per le modifiche delle startup innovative costituite con atto 
digitale, ai sensi dell'art.4 comma 10 bis D.L. n. 3/2015 convertito con modificazione 
in L. n. 33/2015 c.d. “Investment Compact”, e del decreto direttoriale 04/05/2017 che 
prevede le regole tecniche per le modifiche on line degli statuti delle startup 
innovative costituite in modalità telematica; 

 E' prevista l'istituzione di apposita sezione ad accesso riservato del Registro delle 
Imprese ai fini dell'iscrizione dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust ai 
sensi dell'art.21 D.Lgs 90/2017 di attuazione della IV direttiva UE antiriciclaggio 
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; 

 Con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 08/06/2017 è stata attuata la 
direttiva UE 2012/17 al fine di avviare il sistema di interconnessione dei Registri delle 
Imprese Europei – BRIS; 

 Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - D.Lgs. n.175/2016 
come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.100/2017 - prevede all'art. 20 la 
cancellazione d'ufficio da parte del Conservatore del Registro delle Imprese delle 
società a controllo pubblico che per oltre 3 anni consecutivi non abbiano depositato il 
bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. 

 La legge di riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza - legge 19 ottobre 
2017, n. 155 - è uno degli interventi normativi più attesi da studiosi e operatori del 
settore che dà il via libera ad una serie di misure atte a ripensare la disciplina 
concorsuale in maniera organica, sistemica ed innovativa. L’Esecutivo avrà 
tempo 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per adottare uno o più decreti 
legislativi volti alla revisione organica delle procedure concorsuali e della 
disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonché per la 
riforma del sistema dei privilegi e delle garanzie; 

 Il comma 1132, lett. d) – Modifica della disciplina sugli autoriparatori – della 
legge di bilancio 2018, tra le diverse previsioni, modifica la legge n. 224 del 2012 
di disciplina dell'attività di autoriparazione, prevedendo che entro il 1° luglio 2018 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attivano i corsi regionali 
teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione (meccatronica, 
carrozzeria e gommista), previa definizione dei livelli minimi comuni. Si prevede 
poi che, per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel Registro delle imprese o 
nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività sopra citate alla 
data di entrata in vigore della legge, la frequentazione, con esito positivo, dei 
suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consente l’immediata 
abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. 
Inoltre viene prorogato di cinque anni il termine per l’abilitazione all’esercizio 
dell’attività di meccatronica (che scadeva il 5 gennaio 2018) consentendo alle 
imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e 
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abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto di 
proseguire le rispettive attività per i 10 anni (anziché 5 anni) successivi alla data 
di entrata in vigore della legge n. 224 del 2012, e quindi fino al 2023. Infine, si 
dispone la proroga del termine di 10 anni anche per la regolarizzazione delle 
imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, nel registro delle 
imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività sopra citate, che intendano 
conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di 
autoriparazione sopra citate. Si rinvia alla Circolare del Ministero dello sviluppo 
economico n. 3703/C del 9 gennaio 2018 che conferma quanto su esposto, 
ribadendo che la proroga opera a favore esclusivamente delle imprese già 
operanti nel settore - seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui all’art.1, 
comma 3 della L.122/1992 - alla data di entrata in vigore della legge 224/2012, ed 
è condizionato al sostenimento di corsi di qualificazione entro il termine esteso 
complessivamente a 10 anni; 

 La legge di Bilancio 2018 è intervenuta in modo incisivo sulla disciplina delle 
cooperative. Le novità interessano le disposizioni relative alla governance ed al 
sistema di vigilanza e controllo. 
In particolare, con riferimento alla governance, la legge interviene su vari aspetti: in 
primo luogo, con una modifica dell'articolo 2542 del codice civile, viene previsto 
l’obbligo per le cooperative di affidare l’amministrazione ad un organo collegiale 
formato da almeno 3 soggetti, che dovranno essere scelti a maggioranza tra i soci 
della cooperativa o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. In 
aggiunta, viene esteso l'articolo 2383 c.c., secondo comma, alle cooperative Srl 
aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro: quindi, 
dal 1° gennaio 2018, gli amministratori, non potranno essere nominati per un periodo 
superiore a 3 esercizi e scadranno alla data dell’assemblea nominata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
Con riferimento al sistema di vigilanza e controllo, attraverso la sostituzione 
dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 220/2002, viene previsto che gli enti cooperativi che si 
sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono 
cancellati dall’Albo, sciolti per atto di autorità, nonché obbligati alla devoluzione del 
relativo patrimonio residuo.  

 
 
Regolazione del Mercato 

 
 Il Decreto 21 aprile 2017, n. 93  recante “Regolamento recante la disciplina 

attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e 
sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed 
europea”, entrato in vigore il 18/09/2017, prevede un periodo transitorio di 18 
mesi ed entra a regime il 19/03/2019. Da marzo 2019 le attività di verifica 
periodica su richiesta dell'utenza non potranno più essere svolte. 
Gli effetti di natura organizzativa saranno: 
- aumento dei tempi di esecuzione delle attività di verifica ispezione; 
- incremento delle attività di sorveglianza. Gli effetti di natura economica 

saranno: 
- probabile diminuzione delle entrate derivanti dalle attività di verificazione 

periodica degli strumenti metrici; 
- aumento dei costi di gestione per certificazione degli strumenti metrici; 
- la certificazione passa da 5 anni a 2 anni. Si dovranno certificare tutti gli 

strumenti da lavoro, mentre in precedenza occorreva certificare solamente la 
strumentazione di prima linea; 
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- aumento dei costi di gestione derivanti dall'obbligo di rilasciare evidenze 
derivanti dalla verificazione; 

 La legge di bilancio 2018 ai commi da 546 a 548 – Sanzioni prodotti cosmetici 
che contengono microplastiche – prevede il divieto di commercializzare 
prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 1° gennaio 2020. Per 
quanto di interesse, le Camere di commercio sono coinvolte per gli aspetti relativi 
all’attività sanzionatoria. In particolare, si prevede che il trasgressore del divieto di 
commercializzazione di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o 
detergente, contenenti microplastiche, sia punito con sanzione amministrativa 
pecuniaria (da 2.500 a 25.000 euro aumentata fino al quadruplo del massimo se 
la violazione del divieto riguarda quantità ingenti oppure un valore della merce 
superiore al 20% del fatturato del trasgressore) e, in caso di recidiva, con la 
sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a dodici mesi. Gli aspetti 
sanzionatori sono regolati, come di consueto, dalla legge n. 689 del 1981 e quindi 
all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di 
polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della stessa legge è 
presentato alla Camera di Commercio della provincia nella quale è stata 
accertata la violazione. 

 La legge di bilancio 2018, ai commi 1134 e 1135 – proroga di un anno, fino al 31 
dicembre 2018, il periodo 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) e non si applicano le sanzioni 
relative al sistema medesimo. Viene inoltre introdotto l’art. 194-bis nel cd. Codice 
dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato alla semplificazione del procedimento di 
tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI. In 
particolare, il nuovo comma del Codice dell’ambiente introduce norme per la 
semplificazione e la digitalizzazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti 
oltre al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI. In particolare, vengono 
previste la compilazione e la tenuta del registro di carico e scarico e del 
formulario di trasporto anche in formato digitale, in ottemperanza alle disposizioni 
del Codice di amministrazione digitale e, quindi, l’emanazione da parte del 
Ministero dell'ambiente, sentite, tra le altre, l'Agenzia per l’Italia Digitale ed 
Unioncamere, di un decreto per la predisposizione del formato digitale degli 
adempimenti previsti; 

 Ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 novembre 2017, emanato dalla Direzione 
Generale per la lotta alla contrattazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a 
decorrere dal 4 dicembre 2017 il deposito telematico delle domande 
internazionali di brevetto, secondo il Trattato di Cooperazione in materia di 
brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, può essere effettuato presso 
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nella sua qualità di ufficio ricevente, tramite il 
sistema elettronico denominato ePCT, messo a disposizione dall'OMPI 
(Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale), con le modalità tecniche 
di cui all’Allegato 1 al Decreto; 

 Con la legge 19 ottobre 2017, n. 155 il Parlamento ha conferito al Governo i 
poteri necessari per la stesura dei decreti legislativi finalizzati ad imprimere una 
profonda rivisitazione del diritto concorsuale, estesa anche alle procedure di 
sovraindebitamento. In particolare, la riforma prescrive che sia introdotta una 
procedura di allerta e di composizioni assistita della crisi, di natura stragiudiziale e 
confidenziale. Si tratta di una soluzione finalizzata a incentivare l'emersione 
anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e 
creditori. Tale fase potrà essere attivata dal debitore direttamente o dal Tribunale, 
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d'ufficio o a seguito di segnalazione dei creditori pubblici (obbligati Fisco e Inps). 
Con compiti di assistenza nella procedura di composizione della crisi, verranno 
istituiti appositi organismi, composti da esperti, presso ciascuna Camera di 
Commercio che saranno competenti ad addivenire a una soluzione concordata 
(entro sei mesi) tra il debitore e i creditori. 

 
 
La riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego 

 
 Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 interviene nella disciplina del rapporto di 

lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, da un lato, con l'introduzione 
di specifiche discipline transitorie e, dall'altro, con la modifica delle disposizioni del 
testo unico del pubblico impiego (D. Lgs. 165/2001). 
Le nuove discipline transitorie riguardano, in particolare: 
- Il superamento del precariato e la conseguente stabilizzazione del personale 

nelle pubbliche amministrazioni, attraverso due appositi strumenti di 
assorbimento, le assunzioni dirette a tempo indeterminato e le procedure 
concorsuali riservate, in base a determinati requisiti previsti dalla norma e nel 
rispetto di precisi vincoli di bilancio che ne devono garantire e preservare la 
sostenibilità finanziaria; 

- La valorizzazione delle professionalità interne, mediante la possibilità per le 
pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, di attivare procedure selettive 
per la progressione tra le aree o categorie, nel rispetto di rigorosi limiti numerici e 
procedurali; 

- L'introduzione di un nuovo limite ai fondi del salario accessorio dal 1.1.2017 (fino 
a quando la contrattazione collettiva non opererà la graduale convergenza dei 
trattamenti economici accessori) nonché di regimi derogatori e sperimentali per 
Regioni ed enti locali (con esclusione degli enti del S.S.N.) e per le Regioni a 
statuto ordinario e le città metropolitane in possesso di specifici requisiti, in via 
sperimentale per il triennio 2018- 2020; 

Le modifiche delle disposizioni del Testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. 
165/2001) riguardano, invece, le seguenti materie: 
- La disciplina delle fonti del rapporto di pubblico impiego e la ridefinizione del 

rapporto tra legge e contrattazione collettiva: possibilità per i contratti collettivi 
nazionali di derogare, in materia di rapporto di lavoro, a leggi, regolamenti e 
statuti, anche se precedenti all'entrata in vigore del decreto 75/2017, anche in 
assenza di espressa deroga prevista dalla legge, nelle materie affidate alla 
contrattazione collettiva (rapporto di lavoro e relazioni sindacali); 

- La programmazione dei fabbisogni del personale: le amministrazioni pubbliche 
definiscono l'organizzazione degli uffici in conformità al Piano triennale dei 
fabbisogni di personale, il quale determina la dotazione organica e la sua 
eventuale rimodulazione, sulla base di specifiche linee di indirizzo emanate dal 
Dipartimento della funzione pubblica; 

- Il reclutamento e le incompatibilità del personale: facoltà per ciascuna 
amministrazione di limitare nel bando il numero di eventuali idonei rispetto ai 
posti messi a concorso, possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti, il possesso 
del titolo di dottore di ricerca e obbligo per i bandi di concorso di prevedere 
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, oltre che di altre lingue 
straniere; 

- Il lavoro flessibile nella pubblica amministrazione e le fattispecie applicabili: sono 
esplicitate le forme contrattuali flessibili e la relativa disciplina  legislativa  
applicabile (lavoro subordinato a tempo determinato, formazione e lavoro, 
somministrazione  di lavoro a tempo determinato e altre forme contrattuali 
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flessibili, nei limiti di applicazione per le PA), con rinvio al D. Lgs. 81/2015; 
- Le nuove misure di sostegno alla disabilità: è prevista l’istituzione, presso il 

Dipartimento della funzione pubblica, della Consulta nazionale per l'integrazione 
in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, con specifiche funzioni, nonché 
l'introduzione della figura del responsabile dei processi di inserimento delle 
persone con disabilità,  con specifiche funzioni e infine, un apposito monitoraggio 
per la verifica della corretta applicazione della normativa vigente; 

- La contrattazione collettiva ed integrativa: da un lato, viene ridefinita la 
competenza della contrattazione collettiva, sia nazionale che integrativa e, 
dall'altro, sono introdotte novità in materia di recuperi delle somme 
illegittimamente inserite nei fondi della contrattazione decentrata; 

- La responsabilità disciplinare: sono introdotte rilevanti modifiche al procedimento 
(nuove forme e nuovi termini del procedimento disciplinare, nuove disposizioni 
volte a garantire l’effettività del procedimento, nuovi rapporti fra procedimento 
disciplinare procedimento penale), sono ampliati i casi di licenziamento 
disciplinare e sono modificate le norme in materia di false attestazioni o 
certificazioni e di condotte pregiudizievoli per l'amministrazione; 

- La disciplina delle visite fiscali: riorganizzazione delle funzioni in materia di 
accertamento medico-legale sulle assenze per malattia e creazione di un polo 
unico in capo all’INPS; 

- La tutela reale del pubblico dipendente in conseguenza del licenziamento 
illegittimo: possibilità per il giudice, con la sentenza con la quale annulla o 
dichiara nullo il licenziamento, di condannare l'amministrazione alla 
reintegrazione del lavoratore  nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità 
risarcitoria nonché, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per 
difetto di proporzionalità, di rideterminare la sanzione. 

 
 
Revisione delle norme sulla misurazione e valutazione della performance 

 
 Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 introduce nuove norme in tema di 

valutazione della performance dei dipendenti pubblici. 
Il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione costituisce non solo 
condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del 
riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di 
responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali ed, 
inoltre, la valutazione negativa delle performance, come specificamente 
disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione, rileva ai fini 
dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e 
determinati, a fini disciplinari (ai fini dell’irrogazione del licenziamento 
disciplinare). 
Oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, sono previsti “obiettivi 
generali”, che identificano le priorità strategiche in termini di attività e servizi 
erogati delle pubbliche amministrazioni, coerentemente con le politiche nazionali, 
definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza. 
Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) e non più gli organi di indirizzo 
politico- amministrativo, tenendo conto delle risultanze dei sistemi di controllo 
strategico e di gestione presenti nell’amministrazione, dovranno verificare 
l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il 
periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi. A tal 
proposito, sono previsti strumenti e poteri incisivi per garantire il ruolo degli OIV, 
specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema 
informatico e agli atti e documenti degli uffici. 
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Viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della 
valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di 
rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi 
resi. 
Nella misurazione e valutazione delle performance individuali dei dirigenti nonché 
del personale responsabile di unità organizzativa, è attribuito un peso prevalente 
agli indicatori della performance organizzativa nella valutazione complessiva. 
E’ definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della 
performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-
finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di mancata adozione del 
Piano o della relazione. 
Sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a 
remunerare la performance, affidati al CCNL, che stabilirà la quota delle risorse 
destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella 
individuale nonché i criteri idonei a garantire la corrispondenza tra la significativa 
differenziazione dei giudizi e l’effettiva diversificazione dei trattamenti economici 
correlati. 

 
 
Appalti Pubblici 
 
 Il Decreto Legislativo n. 56/2017 si compone di n. 130 articoli che introducono 

rilevantissime correzioni e/o modifiche in molteplici istituti contemplati dal Codice 
degli Appalti. In primo luogo reintroduce “l’appalto integrato” per i progetti definitivi 
approvati dall’organo competente: ciò consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare 
progetti definitivi già approvati per i quali, tuttavia, non sono state bandite gare stante 
il divieto di affidamento di prestazioni miste di progettazione ed esecuzione lavori. 
Di grande rilevanza è l’introduzione del principio di “unicità dell’invio”, secondo cui 
ciascun dato rilevante nell’ambito della contrattualistica pubblica dovrebbe essere 
fornito una sola volta a un solo sistema informativo. 
Con riferimento alle gare per appalti sottosoglia si deve rilevare, da un lato, una più 
semplice procedura nell’ambito delle gare sotto i 40.000 euro (considerata la non 
necessaria previa consultazione di due o più operatori economici) e, dall’altro, 
l’allargamento del numero dei partecipanti nelle procedure per i lavori, stabilendo che 
gli inviti dovranno essere nei confronti di 10 soggetti per appalti tra i 40 mila e i 150 
mila euro e di 15 soggetti nei contratti di lavori fino a 1 milione di euro. Ciò, 
evidentemente, favorirà un’apertura alla concorrenza attraverso una più marcata 
rotazione degli operatori economici. Altra rilevante modifica è l’innalzamento (da 1 
milione a 2 milioni) delle soglie per ricorso al criterio del prezzo più basso nei lavori 
consentendo per la gare di più basso valore una più celere procedura e la 
previsione, nell’ambito delle medesime gare, della esclusione dell’offerta anomala 
attraverso il meccanismo a sorteggio (c.d. antiturbativa). 

 
 
Privacy - Regolamento  Europeo  2016/679 
 
 Il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo Regolamento di disciplina del 

trattamenti dei dati personali, sia nel settore privato, sia nel settore pubblico, 
destinato ad abrogare la Direttiva 95/46/CE2 (“Direttiva 95/46”) che ha portato in 
Italia, all’adozione del vigente Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (“Codice 
Privacy”). 
Il Nuovo Regolamento diventerà definitivamente applicabile in tutto il territorio UE a 
partire dal 25 maggio 2018. In sintesi le principali novità: 
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- estensione dell’ambito di applicazione anche a titolari e responsabili non residenti 
nell’UE; 

- obbligo di nominare un Data Protection Officer, ovvero un responsabile della 
protezione dei dati per tutte le aziende pubbliche e private, dotato di specifiche 
competenze, con l’onere di garantire il pieno rispetto della normative; 

- privacy by design: adozione di misure tecniche e organizzative sin dal momento 
della progettazione oltre che nell’esecuzione del trattamento che tutelino I principi 
di protezione dei dati; 

- privacy by default: adozione di misure e tecniche che, per impostazione 
predefinita, garantiscano l’utilizzo dei soli dati personali necessari per ciascuna 
specifica finalità di trattamento; 

- data breach: obbligo per l’azienda di notificare all’Autorità le violazioni dei dati 
personali avvenute al proprio interno entro un termine prestabilito a decorrere dal 
momento della scoperta della violazione; 

- introduzione del requisito del “privacy impact assessment” ovvero la necessità di 
effettuare una valutazione d’impatto privacy nell’azienda; 

- introduzione del registro delle attività di trattamento; 
- riconoscimento all’interessato del diritto all’oblio e del diritto alla portabilità del 

dato; 
- inasprimento delle sanzioni. 

 
 
 

1.4.  Il Sistema delle Partecipazioni 

Partecipazioni della estinta Camera di Commercio di Chieti 

In ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 24 del Decreto Legislativo del 19 agosto 
2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che ha 
previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche 
Amministrazioni alla data di entrata in vigore del Decreto (23 settembre 2016), con 
deliberazione n. 22 del 16/03/2017 la Giunta camerale ha effettuato la ricognizione di 
tutte le partecipazioni societarie possedute a tale data. 
Con il predetto provvedimento n. 22/2017, la Giunta Camerale ha preso atto del 
portafoglio di società partecipate così costituito: 
 

a) n. 5 società partecipate direttamente attive, 

b) n. 4 società in dismissione, 

c) n. 3 società partecipate in scioglimento e liquidazione. 
 

N. 5 società att ive partecipate direttamente 

 

Nu 

Num. 
Progr. 

Denominazione n. 
azioni/quote 
sottoscritte 

Valore 
nominale 

% 
posses

so 

 1 Infocamere  S.c.p.a. 13.344 azioni 41.366,40 0,234 

  
2 

ISNART S.c.p.A. – Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche  

756 azioni 756,00 0,21 

 
3 

BMTI S.c.p.A. - Borsa Merci Telematica 
Italiana  1 azione 299,62 0,013 

 
4 

FLAG Costa dei Trabocchi Soc. consortile a r.l. 1 quota 7.200,00 24 

 
5 

GAL Maiella Verde Soc. consortile a r.l. 
1 quota  10.259,00 6,8 
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N. 4 società partecipate di cui sono in corso le procedure di cessione delle azioni e/o quote 

  6 
DINTEC S.C.R.L. – Consorzio per l’Innovazione 
Tecnologica 

1 quota 1.027,07 0,18 

7  7 
UNIONTRASPORTI S.c. a r.l. 

1 quota 1.500,00 0,194 

8  8 
Società Consortile Trigno-Sinello a r.l. 

19 quote 9.500,00 10,73 

  9 
C.I.S.M. Soc. consortile a r.l. – Consorzio per 
l’Innovazione e lo Sviluppo della Maiella 

1 quota 309,84 1,325 

N. 3 società dismesse in scioglimento e liquidazione 

Num. Denominazione Quota 
Sottoscritta 

% 

possesso 
Stato 

 
1 Retecamere Soc. consortile r.l. in 

liquidazione 
670,31 0,277 scioglimento e liquidazione 

dal 4/9/2013 

 
2 CON.SER.T. Soc. consortile  r.l. in 

liquidazione 
300,00 1,35 scioglimento e liquidazione 

dal 02/12/2010 

 
3 Società consortile Chietino-

Ortonese r.l. in liquidazione 
4.000,00 4,00 scioglimento e liquidazione 

dal 12/04/2013 

 

La Giunta camerale ha, contestualmente, deliberato di procedere al mantenimento 
delle seguenti partecipazioni, ritenute indispensabili per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali e in linea con i criteri e requisiti richiesti dalla vigente normativa: 
 lNFOCAMERE - Società di Informatica delle Camere di Commercio Italiane; 
 ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche; 
 B.M.T.I. - Borsa Merci Telematica Italiana; 
 FLAG Costa dei Trabocchi Soc. Consortile a r.l.; 
 GAL Maiella Verde Soc. Consortile a r.l.; 

ed ha confermato la dismissione delle partecipazioni di seguito indicate e, di 
conseguenza, la dismissione di quelle indirettamente possedute dalle stesse: 

- DINTEC S.c.r.l. – Consorzio per l’Innovazione Tecnologica  
- Uniontrasporti S.c.a.r.l. 
- Società Consortile Trigno-Sinello a r.l. 
- C.I.S.M. Soc. consortile a r.l. – Consorzio per l’Innovazione e lo Sviluppo della Maiella. 
 

Dalla data del 23 settembre 2017, data di riferimento del Piano operativo di 
razionalizzazione delle partecipazioni – Revisione straordinaria – approvato con la 
predetta deliberazione n. 22 del 16/03/2017, sono state adottati successivi atti che 
hanno portato alla modifica del portafoglio delle partecipate dalla Camera di 
Commercio di Chieti così come di seguito indicato. 

Con deliberazione della Giunta Camerale n. 100 del 22/11/2016, è stato deciso di 
procedere alla costituzione della Società Consortile a r.l. Costa dei Trabocchi, in 
ordine alla candidatura prevista dal Piano di Sviluppo Locale 2014/2020, ai sensi del 
bando di selezione di cui alla Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo.  

La partecipazione della Camera di Commercio alla compagine societaria è stata 
determinata mediante sottoscrizione e acquisto di quote di capitale sociale per un 
importo massimo pari ad € 70.000,00, da ridurre in ragione delle quote di partecipazione 
degli altri soggetti che aderiranno al GAL.  

Attualmente la Camera detiene una quota pari ad € 58.000,00. 

Con deliberazione della Giunta Camerale n. 39 del 13/06/2017, si è proceduto 
all’acquisto di azioni della società ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, 
in particolare: 
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 con riferimento al pacchetto di azioni di n. 12.852 - dismesse ex art. 1 co. 569 L. n. 
147 del 27 dicembre 2013 - del valore nominale di € 1,00, ciascuna al controvalore 
di liquidazione di € 2,729 ad azione, n. 28 azioni spettanti in opzione per un 
controvalore di € 76,02, e n. 9.373 azioni sulla base del diritto di prelazione per un 
controvalore di € 25.578,09, per complessivi € 25.654,11; 

 con riferimento al pacchetto di azioni di n. 34.317 – per recesso ex art. 30 dello 
statuto - del valore nominale di € 1,00, ciascuna al controvalore di liquidazione di € 
1,308 ad azione, n. 74 azioni spettanti in opzione per un controvalore di € 97,27, e 
n. 25.027 azioni sulla base del diritto di prelazione per un controvalore di € 
32.727,63, per complessivi € 32.824,90. 

Attualmente la Camera detiene una quota pari ad €  58.479,01. 

Con deliberazione della Giunta Camerale n. 79 del 20/11/2017, è stata accolta la 
proposta del Centro Agro Alimentare la Valle della Pescara Soc. Cons. a r.l. relativa 
al rimborso della quota di liquidazione a favore della Camera di Commercio di Chieti, 
determinata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 29/04/2016 in € 261.440,00, 
mediante n. 10 rate semestrali costanti di €. 26.144,00, a partire dal 30/06/2018. 

Per quanto concerne la partecipazione detenuta in UNIONTRASPORTI S.c. a r.l., la 
Società con nota Prot. n. 3 del 26/01/2018 ha comunicato la quota di rimborso della 
partecipazione pari ad € 404.61, determinata in base al patrimonio netto al 
31/12/2017. L’Ente camerale è in attesa di ricevere la relativa liquidazione. 

In data 11/01/2018, la CON.SER.T – Società Consortile a r.l. a capitale misto 
pubblico privato, ha versato la quota riparto di liquidazione spettante alla Camera, 
pari ad € 288,62. 

Sulla base di quanto sopra riportato, la situazione del patrimonio societario detenuto 
dall’Ente è la seguente: 
 

Partecipazioni azionarie 

   
DENOMINAZIONE Numero azioni 

% quota di 
possesso 

capitale 
sottoscritto (€) 

INFOCAMERE S.c.p.a 13.344 0,234% 41.366,40 

B.M.T.I. S.c.p.a 1 0,013% 299,62 

ISNART S.c.p.a 35.258 10,10% 58.479,01 

Partecipazioni consortili 

   
DENOMINAZIONE 

% quota di 
possesso 

capitale 
sottoscritto (€) 

in dismissione 

FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.c.r.l. 24,00% 
7.200,00 NO 

GAL MAIELLA VERDE S.c.r.l. 6,79% 
10.259,00 NO 

COSTA DEI TRABOCCHI S.c.r.l. 38,67% 
58.000,00 NO 

FOND. SUP. IST. NUOVE TECNOL. - ITS 20,00% 
20.000,00 NO 

DINTEC S.c.r.l. 0,19% 
1.027,07 SI 

SOC. CONSORT. TRIGNO SINELLO 10,73% 
9.500,00 SI 

UNIONTRASPORTI S.c.r.l. 0,12% 
484,40 SI 
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Partecipazioni società consortili in 
liquidazione 

   
RETECAMERE S.c.r.l. 0,277% 670,31 SI 

C.I.S.M. S.c.r.l. 1,325% 309,84 SI 

CHIETINO-ORTONESE S.c.r.l. 4% 4.000 SI 

 
 
 
Partecipazioni della estinta Camera di Commercio di Pescara 
 
La Camera di Commercio di Pescara ha approvato, con deliberazione della Giunta 
camerale n. 91 del 29/09/2017, la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie 
dell’Ente, ai sensi del soprarichiamato art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016. 
Si segnala che la Camera di Commercio di Pescara, nel corso degli anni 2015 e 2016, 
ha adottato, con Deliberazione della Giunta Camerale n. 59 del 31/03/2015, concernente 
il “Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell’Ente (art. 1, 
comma 612, Legge n. 190/2014)”, un consistente programma di dismissione passando 
da n. 16 a n. 4 partecipate, di cui n. 1 in liquidazione. 
Pertanto, il portafoglio di società detenuto dalla Camera di Commercio di Pescara, alla 
data del 23 settembre 2016, data di riferimento della ricognizione straordinaria effettuata 
ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, risulta così costituito: 
 
Partecipazioni azionarie 

   

 

DENOMINAZIONE NUMERO 
% Quota di 

possesso 

Capitale sottoscritto 

(€) 

In 

dismissione 

INFOCAMERE S.c.p.a 375 0,01% 1.162,50 NO 

ISNART S.c.p.a 756 0,22% 756,00 NO 

MARINA DI PESCARA Suarl --- 100,00% 497.484,00 NO 

Partecipazioni società consortili in 

liquidazione 

   

 

RETECAMERE S.c.p.a 1 quota 0,09% 222,70 SI 

 

Partecipazioni Consortili    

DENOMINAZIONE % quota di 
possesso 

capitale sottoscritto 
(€) 

in dismissione 

ITS MODA PESCARA 
 

 11.000,00 NO 
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Partecipazioni della Camera di Commercio di Chieti Pescara 
 
Considerato che in data 29 dicembre 2017 è stata costituita la nuova Camera di 
Commercio Chieti Pescara, ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 25 settembre 2015, a seguito di Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 64 
del 29/11/2017, il portafoglio delle partecipazioni detenute dal neocostituito Ente viene 
definito con l’aggregazione dei predetti dati: 
 

Partecipazioni azionarie 

   
DENOMINAZIONE Numero azioni 

% quota di 

possesso 

capitale 

sottoscritto (€) 

INFOCAMERE S.c.p.a 13.719 0,244% 42.528,90 

B.M.T.I. S.c.p.a 1 0,013% 299,62 

ISNART S.c.p.a 36.014 10,32% 59.235,01 

MARINA DI PESCARA Suarl --- 100,00% 497.484,00 

 
 

   Partecipazioni consortili 

   
DENOMINAZIONE 

% quota di 
possesso 

capitale 
sottoscritto (€) 

in dismissione 

FLAG COSTA DEI TRABOCCHI S.c.r.l. 24,00% 
7.200,00 NO 

GAL MAIELLA VERDE S.c.r.l. 6,79% 
10.259,00 NO 

COSTA DEI TRABOCCHI S.c.r.l. 38,67% 
58.000,00 NO 

FOND. SUP. IST. NUOVE TECNOL. - ITS 20,00% 
20.000,00 NO 

ITS MODA PESCARA  
11.000,00 NO 

DINTEC S.c.r.l. 0,19% 
1.027,07 SI 

SOC. CONSORT. TRIGNO SINELLO 10,73% 
9.500,00 SI 

UNIONTRASPORTI S.c.r.l. 0,12% 
484,40 SI 

  
  

Partecipazioni società consortili in 
liquidazione 

   
RETECAMERE S.c.r.l. 0,367% 893,01 SI 

C.I.S.M. S.c.r.l. 1,325% 309,84 SI 

CHIETINO-ORTONESE S.c.r.l. 4% 4.000 SI 
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2 – LE RISORSE UMANE 

L’organizzazione della Camera di Commercio di Chieti Pescara è strutturata in Aree 
Dirigenziali, presidiate da un Dirigente, al cui interno troviamo Servizi o Unità Operative 
complesse e uffici o Unità Operative Semplici. 
A seguito della decisione di accorpare le Camere di Commercio di Chieti e di Pescara, 
con D.M. 25/09/2015 è stata istituita la Camera di Commercio di Chieti Pescara, 
costituitasi, effettivamente, il 29/12/2017 a seguito della riunione di insediamento del 
Consiglio Camerale del nuovo Ente.  
Conseguentemente la dotazione in termini di risorse umane deriva dall’unione delle 
disponibilità afferenti alle  Camere di Commercio accorpate, posto che in materia di 
rapporti di lavoro trova applicazione l’art. 2112 c.c. come espressamente previsto 
dall’art. 3 del D.M. 25/09/2015. 
Il blocco delle assunzioni che, seppur vigente ormai da molto tempo, ha trovato il suo 
culmine nel D.Lgs. 219/2016 con la totale inibizione di far ricorso a qualsiasi forma di 
assunzione, ha di fatto contratto nel corso degli anni la disponibilità di personale. 
Tuttavia anche la riduzione del diritto annuale che, nell’arco di un triennio, ha ridotto il 
gettito del 50% per effetto di un intervento normativo, ha richiesto una revisione della 
disponibilità di personale per non  compromettere il corretto equilibrio tra la relativa 
spesa e le risorse disponibili.  
Di qui le Camere di Commercio accorpande già nel corso dell’anno 2016 hanno adottato 
piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi attraverso il ricorso ai 
prepensionamenti.  
Alla luce delle argomentazioni esposte, la disponibilità di personale presenta, nell’ultimo 
triennio, un andamento decrescente che può essere così riassunto: 
 

 31/12/2015 31/12/2016 28/12/2017 
29/12/2017 15/03/2018 

CH PE CH PE CH PE 

Segretario 
Gener. 

1 1 1 1 1 1 (*) (*) 

Dirigente 3 3 3 3 3 3 6 6 

Categoria D 10 11 10 11 10 11 21 18 

Categoria C 35 26 33 22 33 22 55 55 

Categoria B 4 8 2 8 1 8 9 9 

Categoria A 1 2 1 2 1 2 3 3 

TOTALE 54 51 50 47 49 47 94 91 

        

(*) Le funzioni di Segretario Generale sino alla relativa nomina, a valle del processo di selezione, sono 
assolte da un Dirigente a tempo indeterminato come da previsione di norma statutaria. 
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9,00% 

54,00% 

35,00% 

2,00% 

Da 35 anni a 44 anni

Da 45 anni a 54 anni

Da 55 anni a 64 anni

Oltre 64 anni

8,00% 

40,00% 
38,00% 

14,00% 

fino a 10 anni

Da 11 a 20 anni

Da 21 a 30 anni

Da 31 a 40 anni

 
Tuttavia, in termini di effettiva disponibilità di personale, bisogna considerare anche il 
personale a tempo parziale ed il personale comandato presso altre amministrazioni che, 
di fatto, diminuiscono le risorse umane a disposizione.  
Pertanto l’effettiva disponibilità di personale al 15/03/2018 è così rideterminata: 
 

 Posti coperti 
al 15/03/18 

FTE al 
15/03/2018 

Segretario Gener. (*) (*) 

Dirigente 6 5 

Categoria D 18 17 

Categoria C 55 53,39 

Categoria B 9 8,92 

Categoria A 3 3 

TOTALE 96 87,31 

 

In ogni caso entrambi gli Enti sono riusciti a mantenere, nonostante la riduzione di 
personale, adeguati standard di erogazione dei servizi per la presenza di una buona 
consistenza di figure apicali che, a fronte del ruolo rivestito, assumono maggiori carichi 
di lavoro. 
 
Si riporta, a seguire, la distribuzione del personale per anzianità di servizio, età 

anagrafica e livello di scolarizzazione: 

Anzianità di servizio: 

 

 

 

 

 

 

Età anagrafica: 
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8,00% 

38,00% 54,00% 

Scuola dell'obbligo

Diploma di istruzione
secondaria

Laurea

 

 

Livello di scolarizzazione: 

 

 

 

 

 

 
Nel corso del 2018, successivamente alla determinazione dei fabbisogni di personale 
previsti per il prossimo triennio, si procederà alla revisione della struttura organizzativa 
tesa a garantire elevati standard di efficienza ed efficacia e, nel contempo, accrescere i 
servizi erogati, pur nel perseguimento dell’ottica di contenimento dei costi del personale. 
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3.  LE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

 
Le risorse economiche 
 
L’attività di analisi del quadro complessivo della situazione delle risorse economiche, 
finanziarie e patrimoniali dell’ente camerale ha l’obiettivo di presentare una base per la 
previsione delle risorse economiche disponibili per la realizzazione dei programmi del 
corrente anno. Si tratta, ovviamente, di un’analisi sintetica delle principali voci di bilancio, 
sia da un punto di vista consuntivo, sia da un punto di vista prospettico. Essa consente 
di conoscere la gestione passata, focalizzata sull’ultimo anno, con informazioni 
sull’andamento economico della gestione. 
 
Tale analisi si riassume nel quadro successivo in cui si evidenziano: 
 

 i proventi correnti, articolati per natura, con il loro trend nell’ultimo anno e con le 
previsioni, prudenziali, dell’esercizio in chiusura e del successivo anno; 

 gli oneri correnti, distinti in costi del personale, costi di funzionamento, costi di 
promozione, anche in questo caso con il loro trend dell’ultimo anno e con le 
previsioni, caute ed equilibrate, per l’esercizio in chiusura e per il futuro anno. 

 
 

Descrizione (valori/1.000) 2016 2017 2018 

Proventi correnti    

Diritto annuale 8.615 7.977 7.977 

Diritti di segreteria 2.678 2.630 2.630 

Contr., trasfer. e altre entrate 672 633 564 

Prov. gestione beni e servizi 633 606 606 

Variazione delle rimanenze -27 29 0 

Totale 12.571 11.875 11.777 

    
Oneri correnti    

Personale 4.740 4.301 4.020 

Funzionamento 4.410 3.991 3.666 

Interventi economici 1.671 1.294 1.472 

Ammortam. e accantonamenti 3.547 3.847 3.847 

Totale 14.368 13.433 13.005 

    
Risultato corrente -1.797 -1.558 -1.228 

 
 

68% 

22% 

5% 5% 0% 

 
 

Composizione media proventi correnti 2016 - 2018 Diritto annuale

Diritti di segreteria

Contributi, trasferim. e altre
entrate
Proventi da gestione di beni e
servizi
Variazione delle rimanenze
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Qualche considerazione ulteriore va fatta per alcune voci principali. 
Innanzitutto, per quanto concerne il diritto annuale, la previsione di provento per il 
prossimo anno si basa sui dati consuntivi dell’anno 2016 proiettati tenendo in 
considerazione anche la riscossione dell’anno 2017 e presunta per l’anno successivo. 
La decisa riduzione prevista dall’anno 2015 è dovuta agli effetti della riduzione del gettito 
da diritto annuale imposta alle Camere di commercio dal decreto legge n. 90/2014, 
convertito dalla legge n. 114/2014, che prevede una riduzione, rispetto all’annualità 
2014, del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% dal 2017.  
Nella stessa percentuale è conseguentemente prevista la riduzione di accantonamento 
al relativo fondo di svalutazione crediti. 
Tale riduzione è stata parzialmente mitigata a seguito dell’incremento del 20% del 
tributo, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, autorizzato con 
decreto ministeriale del 22 maggio 2017 per gli anni 2017, 2018 e 2019, per il 
finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo 
economico e l’organizzazione di servizi alle imprese. 
Dal lato degli oneri di struttura e di funzionamento (personale, servizi, compensi organi), 
il procedimento di fusione tra le due Camere di Commercio di Chieti e di Pescara 
produrrà senza dubbio dei vantaggi in termini di risparmi di spesa per il mantenimento di 
una adeguata fetta di risorse da destinare a favore delle imprese delle due province. 
Al momento però, in presenza di una riforma dell’intero sistema camerale di cui ancora 
non si conoscono appieno gli effetti e, soprattutto, in considerazione del citato 
procedimento di fusione che da poco tempo si è concluso e, quindi, non ha ancora 
potuto produrre particolari effetti sulla gestione del nuovo ente, la struttura attuale dei 
proventi e degli oneri attesi non consente di programmare con adeguata attendibilità 
l’impatto in un orizzonte temporale di medio periodo. 

 
 
Le risorse finanziarie 

 
Da un punto di vista generale i flussi di cassa forniscono una rappresentazione 
finanziaria dei movimenti economico-patrimoniali che hanno determinato una entrata o 
una uscita di cassa nel corso dell’esercizio. 
Rappresenta pertanto la liquidità che la Camera di Commercio sarà in grado di produrre 
o assorbire durante il periodo di analisi. 
Da un punto di vista concettuale, sono tre le aree che alimentano la cassa con segno 
positivo o negativo: 

 area della gestione caratteristica; 

 area della gestione non caratteristica; 

 area dei finanziamenti. 
L’area della gestione caratteristica è relativa ai costi e ricavi monetari (che hanno 
cioè sia competenza economica che finanziaria) che si sono manifestati nel corso 

32% 

30% 

11% 

27% 

Composizione media oneri correnti 2016 - 2018 

Personale

Funzionamento

Interventi economici

Ammortamenti e
accantonamenti
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dell’esercizio, ed ai movimenti relativi agli incassi e pagamenti di crediti e debiti 
(variazione di capitale circolante netto). 
Il flusso di liquidità della gestione caratteristica sarà pertanto determinato, a partire dal 
risultato del conto economico (avanzo/disavanzo) dai soli costi e ricavi monetari 
(utilizzo dei fondi) e dalla variazione dei crediti di inizio-fine anno (incassi) e dei debiti 
di inizio-fine anno (pagamenti). Sono invece sommati all’avanzo/disavanzo tutti i costi 
figurativi che non comportano un reale esborso monetario (ammortamenti e 
accantonamenti) e che erano stati sottratti ai fini del calcolo del risultato economico. 

 
Descrizione (valori/1.000) 2016 2017 2018 

Avanzo/disavanzo economico esercizio -2.025 -183 -1.098 

Variazione capitale circolante netto 885 1.545 1.621 

Ammortamenti 703 695 695 

Accantonamenti fondo rischi e oneri 2.824 3.151 3.151 

Utilizzo effettivo fondo rischi e oneri 141 85 0 

Accantonamento fondo TFR 246 248 244 

Utilizzo fondo TFR per liquidazioni 228 96 0 

Flusso gestione caratteristica 494 2.185 1.371 

 
La gestione non caratteristica fa riferimento alle operazioni straordinarie che hanno 
ricadute finanziarie nell’esercizio: gli investimenti rappresentano una uscita di cassa 
mentre i disinvestimenti generano liquidità. 
Il risultato delle operazioni straordinarie (eventuali plusvalenze/minusvalenze da 
alienazioni) viene sommato o sottratto al risultato economico con segno opposto rispetto 
a quello con il quale era stato contabilizzato nel conto economico, trattandosi di scritture 
patrimoniali ma non finanziarie. Lo stesso vale per le rettifiche dell’attivo patrimoniale. 

 
Descrizione (valori/1.000) 2016 2017 2018 

Flusso gestione caratteristica 494 2.185 1.371 

Investimenti / Disinvestimenti 207 248 491 

Rettifiche attivo patrimoniale -395 -1 0 

Plusval./minusval. da alienazione 0 25 0 

Cash flow dopo la gestione patrim. -108 1.911 880 

 
La gestione patrimoniale tendenzialmente incide negativamente sul cash flow. Per il 
prossimo quinquennio si sono ipotizzati semplicemente nuovi investimenti per 
manutenzioni straordinarie del patrimonio immobiliare. 

 
L’area delle poste finanziarie non dovrebbe produrre grandi effetti sul cash flow 
complessivo. Sul risultato incide il saldo tra riscossione crediti di finanziamento e nuovi 
debiti di finanziamento da una parte e pagamento debiti di finanziamento e nuovi crediti 
di finanziamento dall’altra. 

 
Descrizione (valori/1.000) 2016 2017 2018 

Cash flow dopo la gestione patrimon. -108 1.911 880 

Riscossione crediti di finanziamento 0 0 0 

Pagamento debiti di finanziamento 118 0 0 

Nuovi crediti di finanziamento 86 0 0 

Nuovi debiti di finanziamento 114 0 0 

Cash flow dopo la gestione finanz. -198 1.911 880 

 
La somma dei flussi descritti determina il cash flow di periodo, ovvero la misura della 
liquidità generata o assorbita negli esercizi. 
Il cash flow complessivo della gestione caratteristica, patrimoniale e finanziaria può 
essere rappresentato graficamente. 
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L’analisi dei flussi evidenzia come la previsione dei dati del prossimo anno si traduca 
comunque in creazione di liquidità. 
Partendo dal dato iniziale di disponibilità liquide al 01/01/2017 si avrà la seguente 
evoluzione: 

 
Descrizione (Valori Euro/1.000) 2017 2018 
Disponibilità liquide iniziali 22.033 23.944 
Disponibilità liquide finali 23.944 24.824 

 
Si evidenzia che il valore delle disponibilità liquide continua a mantenere un trend di 
sensibile crescita nel corso degli anni. 

 
 

Le risorse patrimoniali 
 

L’analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di evidenziare, tramite l’esame delle voci 
dello stato patrimoniale, la composizione e quindi il grado di solidità del patrimonio. 
Tra impieghi (attivo) e fonti (passivo) dello stato patrimoniale dovrebbe infatti esistere 
una correlazione logica tale per cui il tempo di scadenza delle fonti dovrebbe coincidere 
con quello di scadenza degli impieghi. In altre parole gli impieghi pluriennali, o attivo 
fisso, dovrebbero essere alimentati da fonti di finanziamento pluriennali (passivo 
permanente), così come gli impieghi correnti (attivo circolante) dovrebbero essere 
alimentati da fonti di finanziamento a breve termine (passivo corrente). 
Analizzando lo stato patrimoniale previsionale al 31/12/2017 si ottengono le seguenti 
risultanze: 

 
Stato Patrimoniale al 31/12/2017 

Attività (impieghi) (Euro/mille) Passività (fonti) (Euro/mille) 

Attivo fisso 23.286 
Mezzi propri + Passivo 
consolidato 47.328 

Liquidità differite 6.342 Passivo corrente 6.244 

Liquidità immediate 23.944   

Totale impieghi 53.572 Totale fonti 53.572 

 
Analizzando gli stessi dati in forma grafica si ottiene: 

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2016 2017 2018

494 

2.185 

1.371 

-602 
-274 

-491 

-90 

0 

0 

Flusso delle
poste
finanziarie

Flusso della
gestione
patrimoniale

Flusso della
gestione
caratteristica



 
  

Relazione Previsionale e Programmatica - CCIAA Chieti Pescara – Anno 2018 

41  

 

 
 

La riclassificazione che precede, anche se da considerarsi estremamente semplificata in 
quanto si limita ad indicare le macro voci dello stato patrimoniale secondo un principio di 
liquidità crescente senza procedere a grandi approfondimenti, consente di effettuare una 
serie di prime considerazioni. 
La solidità patrimoniale può essere valutata attraverso il margine di struttura, un indice 
di correlazione che, mettendo in rapporto le voci dell’attivo e del passivo dello stato 
patrimoniale, ne analizza l’equilibrio e la stabilità. 
In particolare il margine di struttura primario consente di valutare la capacità di 
autofinanziamento della Camera di commercio, ossia la capacità di finanziare l’attivo 
fisso attraverso il proprio patrimonio, senza dover ricorrere al capitale di terzi. 

 
MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO = PATRIMONIO NETTO / IMMOBILIZZAZIONI 

 
Il margine di struttura secondario considera la capacità complessiva di finanziamento 
in quanto somma al patrimonio netto anche il valore del passivo fisso (fornisce cioè la 
capacità di finanziamento attraverso il patrimonio proprio e di terzi). 

 
MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO = (PATRIMONIO NETTO + PASSIVO FISSO) / 
IMMOBILIZZAZIONI 

 
Il valore di tale indice deve essere superiore a 1. Questo significa che le passività 
consolidate, sia interne che esterne, devono essere superiori al valore dell’attivo 
immobilizzato. 

 
Descrizione 2017 

Margine di struttura primario 1,80 

Margine di struttura secondario 2,03 

 
Il margine di struttura secondario, calcolato in previsione al 31/12/2017, riassume una 
situazione di assoluta solidità patrimoniale: la somma delle fonti interne e dei capitali dei 
terzi creditori a medio/lungo termine copre ampiamente gli impieghi in investimenti 
immobilizzati. 
L’analisi dei margini di struttura, quindi, sintetizza un buon equilibrio finanziario e 
patrimoniale della Camera di commercio di Chieti Pescara. 
Così come il margine di struttura evidenzia la correlazione tra impieghi di lungo periodo 
e fonti di finanziamento, analogamente il margine di tesoreria riguarda la correlazione 
tra attivo circolante e le sue fonti di finanziamento. Sintetizza la capacità dell’ente di 
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coprire i debiti a breve con la liquidità immediata e le disponibilità differite (crediti). E’ 
dato dal rapporto tra: 

 
MARGINE DI TESORERIA = ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE 

 
Descrizione 2017 

Margine di tesoreria 4,85 

 
Un margine di tesoreria positivo indica che le liquidità superano le passività. Ma la 
positività del margine di tesoreria non assicura comunque per forza la liquidità dell’ente a 
causa della possibile asincronia tra le scadenze dei crediti e dei debiti. Esso è quindi 
condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l’esistenza di una liquidità a breve 
termine. Naturalmente, quest’ultima considerazione è tanto più vera quanto più 
l’indicatore è vicino all’unità. Dalle previsioni fatte sulla liquidità della Camera di 
commercio di Chieti Pescara per l’esercizio in chiusura al 31/12/2017 risulta evidente 
che si è posizionati su valori che garantiscono un ottimo equilibrio finanziario di breve 
periodo. 
Espresso in valori assoluti, il margine di tesoreria può essere utilizzato per valutare qual 
è la parte dell’avanzo patrimonializzato utilizzabile per la copertura di eventuali squilibri 
di bilancio economico, senza compromettere l’attività futura dell’ente camerale. 

 
Descrizione (valori / 1.000) 2017 

Margine di tesoreria 24.042 

 
 
 
Considerazioni finali 

 
Alla luce delle considerazioni su esposte, possono facilmente esprimersi delle prime 
valutazioni dall’analisi della situazione economico patrimoniale e finanziaria della 
Camera di Commercio Chieti Pescara. 
E’ immediatamente evidente che il semplice accorpamento delle due strutture non è di 
per sé sufficiente per soluzione del disavanzo derivante dalla previsione di bilancio 
2018. 
E’ necessario che il nuovo Ente metta subito in campo delle azioni incisive affinché si 
possa ricondurre il bilancio in una situazione di maggiore tranquillità sia da un punto di 
vista finanziario che economico. 
E’ chiaro che l’aspetto finanziario non desta una preoccupazione immediata per le 
ingenti risorse che le due Camere accorpate avevano accumulato negli esercizi 
pregressi, ma lo squilibrio economico non può essere sopportato per diverse annualità 
senza che non si programmi un progressivo rientro in una situazione di pareggio. 
Tante sono le azioni che possono o forse devono essere prese in considerazione, e non 
si tratta solo di quelle operazioni che tradizionalmente riguardano il contenimento degli 
oneri di funzionamento. 
Anche dal lato delle entrate, infatti, è necessario porre l’attenzione sulle possibilità di 
incremento di alcune voci, anche per ridurre ulteriormente l’incidenza dei ricavi da diritto 
annuale – valore pressoché esogeno – sul totale dei ricavi. 
In merito al diritto annuale, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018) 
al comma 787 ha previsto che le Camere di Commercio, i cui bilanci presentano squilibri 
strutturali in grado di provocarne il dissesto finanziario, adottano 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.  
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Qualora non si propenda per tale soluzione le uniche azioni che possono essere 
intraprese sono quelle relative al miglioramento dell’indice di riscossione. 
Al di là del diritto annuale, però, occorrerà, in maniera sempre maggiore, puntare su 
nuove forme di finanziamento che possano essere da volano per nuove attività e nuovi 
progetti di natura promozionale. 
E ancora occorrerà verificare quanti e quali servizi l’ente potrà attivare per integrare 
ulteriormente le proprie risorse, ma anche per caratterizzare in maniera nuova e 
probabilmente più efficiente il suo ruolo istituzionale all’interno del sistema. 
 
Dal lato dei costi, occorre elaborare una serie di interventi che possano, a seguito della 
conclusione del processo di fusione, far perseguire economie di scala e salvaguardare 
alcuni interventi a valenza strategica a supporto delle imprese. 
Dal lato dei costi, comunque, è indispensabile una attenta valutazione del layout degli 
uffici attualmente dislocati su tre sedi e dei tantissimi spazi attualmente non occupati 
presenti nella sede legale e nella sede secondaria. 
Nella sede secondaria di Pescara, una ulteriore razionalizzazione potrebbe comportare 
la possibilità di liberare spazi che facilmente potrebbero essere messi a reddito 
attraverso contratti di locazione attiva nei confronti della Regione Abruzzo che ha già 
manifestato l’interesse ad ottenere nuovi spazi per i propri compiti istituzionali. 
 
Un’attenzione particolare deve anche essere posta sulla necessità di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’ingente patrimonio immobiliare della Camera di Commercio 
di Chieti Pescara. 
In particolare, si rende quanto mai opportuno avviare una indagine documentale e 
strutturale sugli edifici di proprietà per la definizione di un livello di conoscenza accurata 
della vulnerabilità sismica e strutturale degli immobili camerali. 
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4 - LE LINEE PROGRAMMATICHE PER IL 2018 
 
 
PREMESSA 

 
Il 2018 è l’anno in cui verrà definito il Programma pluriennale: siamo quindi ai blocchi di 
partenza di una riflessione che, pur essendo sul nascere, poggia su solide basi e sulla 
consapevolezza delle molte ricchezze da sviluppare.  
Il disegno di questo programma annuale non può, quindi, essere esaustivo in assenza 
della programmazione pluriennale, ma identifica le linee di intervento da cui partire: 
esso, infatti, riprende i temi ancora attuali delle Relazioni approvate dai Consigli delle 
estinte Camere di Commercio di Chieti e di Pescara e, al tempo stesso, anticipando la 
stesura del Programma pluriennale 2018-2022, contiene dei primi spunti per la 
definizione delle linee strategiche che orienteranno l’azione dell’Ente nell’arco del 
mandato. 
All’interno della programmazione pluriennale poi ci sarà spazio per una riflessione più 
ampia che abbraccerà, accanto a questi primi focus, tematiche emergenti e ambiti di 
natura istituzionale più maturi, da ottimizzare per arrivare all’eccellenza operativa o da 
rimodulare e mettere a valore in ottica di servizio alle imprese.  
Nel 2018 si porranno le basi anche di questo lavoro, che procederà per gradi, in una 
prospettiva di medio-lungo termine. 
 
 
 

4.1. PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

 
La nuova Camera di Commercio Chieti Pescara fornirà al tessuto imprenditoriale locale 
una occasione significativa per una crescita strutturata ed in linea con le opportunità dei 
mercati di riferimento.  
In questo contesto le direttrici dell’azione del nuovo Ente camerale saranno una 
sommatoria a maggiore valore aggiunto dei consolidati approcci virtuosi delle estinte 
Camere di Commercio di Chieti e di Pescara.  
 
Per il 2018 obiettivo della Camera di Commercio di Chieti Pescara è di confermare e 
rafforzare le azioni di sostegno alle imprese, con il focus richiesto dal Decreto di riforma 
del sistema camerale n. 219/2016 che, nel ridisegnare le funzioni essenziali delle 
Camere, all’art. 2 (Compiti e funzioni), ha previsto, per quanto riguarda quelle di naturare 
promozionale:  

 Il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività 
d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, 
informazione, formazione,supporto organizzativo e assistenza alle piccole e 
medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali (escluse le attività 
svolte all’estero) (art. 2, lett. d);  

 la valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e promozione del 
turismo (art. 2, lett. d bis);  

 l’ orientamento al lavoro e alle professioni (art. 2, lett. e);  

 attività negli ambiti della digitalizzazione, che possono, però, essere finanziate con 
le risorse di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in 
cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%. (art. 2, lett. 
g). 
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La necessità di investire su tali funzioni è stata di recente confermata dal Comitato 
Unioncamere che, come si dirà in seguito, ha indirizzato su tali tematiche le azioni 
progettuali del Fondo di Perequazione 2015-2016, con possibilità di accesso ad ulteriori 
risorse finanziarie. 
Tra l’altro, nel corso del 2017 è stata data alle Camere di Commercio la possibilità di 
aumentare l’importo del diritto annuale fino ad un massimo del 20% (ex art. 18, comma 
10, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.), per il finanziamento di programmi e 
progetti presentati dalle Camere di Commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per 
scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese, 
sempre sulle medesime tematiche del digitale, dell’orientamento al lavoro ed alle 
professioni, della valorizzazione dell’offerta turistica.  
A tal fine, il Consiglio camerale di Chieti, con deliberazione n. 3 del 30/3/2017, ha 
approvato l’incremento del diritto annuale per il triennio 2017-2019 in misura pari al 20% 
degli importi annui stabiliti dal Decreto Ministeriale, destinando il 5% di detto incremento 
al progetto “Punto Impresa Digitale” (codice 231), il 5% al progetto “Servizi di 
Orientamento al Lavoro e alle Professioni” (codice 232) e il restante 10% al progetto 
“T&T – Turismo e Territorio: i Servizi per Bike To Coast” (codice 233)in linea con il 
Piano Strategico Nazionale del Turismo 2017-2022. 
Il Consiglio camerale di Pescara, con deliberazione n. 1 del 20/04/2017, ha approvato 
l’incremento del diritto annuale per il triennio 2017-2019 in misura pari al 20% degli 
importi annui stabiliti dal Decreto Ministeriale, destinando in toto detta maggiorazione ad 
un progetto triennale dedicato al Rilancio dell’immagine turistica dell’Abruzzo ed alla 
promozione del territorio e delle sue eccellenze (codice 230), in linea con il Piano 
Strategico Nazionale del Turismo 2017-2022.  
In merito alla realizzazione dei progetti su citati, finanziati con l’aumento del 20% del 
diritto annuale, verrà valutata, dalla Giunta camerale, l’opportunità di affidarne la 
realizzazione, in tutto o in parte,  di alcuni di essi all'Azienda Speciale Agenzia di 
Sviluppo tramite apposita Convenzione, nella quale definire ambiti di intervento e 
modalità di attuazione e rendicontazione. 
 
Nel corso dell’anno 2018 verranno, dunque, sviluppate le attività di seguito illustrate. 
 
 

Interventi per la Digitalizzazione del Sistema Economico 

La Camera di Commercio di Chieti Pescara, con il Punto Impresa Digitale, fa parte del 
network nazionale del Piano Impresa 4.0 per diffondere, a livello locale, la conoscenza 
di base sulle tecnologie digitali.  
Il Punto Impresa Digitale nel 2018, coerentemente con le linee finanziate dall’aumento 
del diritto annuale, punterà a realizzare le seguenti attività: 

 selezione, formazione e coordinamento delle attività dei digital promoter e digital 
mentor; 

 istituzione di rapporti di collaborazione con i Digital Innovation Hub presenti sul 
territorio; 

 assistenza alle imprese per la compilazione del tool di self-assessment della maturità 
digitale delle imprese; 

 percorsi formativi di base rivolti alle imprese (cosa è il piano Impresa 4.0, gli 
strumenti agevolativi, le competenze digitali) e di orientamento per i diversi settori 
economici, da integrarsi con gli altri organismi deputati (Digital Innovation HUB, Poli 
d’Innovazione, ITS); 
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 percorsi formativi per la promozione della cittadinanza digitale e iniziative di 
divulgazione sui temi del digitale e dell’Impresa 4.0, anche in collaborazione con 
Università, Istituti Scolastici e Ordini Professionali; 

 pubblicazione del bando voucher Impresa 4.0 annualità 2018.  
 
Nell’ambito delle suddette attività, la Camera di Commercio proseguirà con i progetti: 

 Eccellenze in Digitale,  
 Crescere in Digitale,  
 Executive Master in Web Marketing in collaborazione con Ud’Anet, 
 ULTRANET –  comunicazione e diffusione delle opportunità della Banda Ultralarga. 
 
 

Servizio di Orientamento per il Lavoro e le Professioni 

Con il Servizio di orientamento per il lavoro e le professioni nel 2018 la Camera di 
Commercio di Chieti Pescara, coerentemente con le linee finanziate dall’aumento del 
diritto annuale, punta a: 
 realizzare e partecipare ad eventi per lo sviluppo e il consolidamento del network; 
 promuovere rapporti di collaborazione con le Agenzie per il Lavoro presenti sul 

territorio; 
 promuovere l’iscrizione delle imprese al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola 

Lavoro; 
 organizzare il Premio Storie di Alternanza, I e II sessione 2018 (maggio e dicembre 

2018); 
 pubblicare il bando per la concessione di contributi alle imprese che ospitano tirocini 

di alternanza scuola lavoro nel corso del 2018; 
 progettare e attivare percorsi di alternanza scuola lavoro evoluti anche in co-

progettazione con il sistema scolastico ei PTP - Poli Tecnici Professionali 
riconosciuti dalla Regione Abruzzo; 

 realizzare azioni di orientamento e di accompagnamento al passaggio tra livelli e 
percorsi di studio, al lavoro e alle professioni: incontri con le scuole, famiglie e 
ragazzi, gestione, promozione e diffusione degli strumenti di sistema (Excelsior, 
Sportello Virtuale per l’Orientamento).  

 
 

Valorizzazione del Turismo e dei Beni Culturali 

 
Valorizzazione della Costa dei Trabocchi  
Con il progetto “Turismo & Territorio: i servizi per il Bike to Coast”, finanziato 
dall’aumento del diritto annuale, la Camera di Commercio di Chieti Pescara realizzerà un 
servizio dedicato a orientare ed assistere le imprese turistiche provinciali su come 
impostare le attività sul cicloturismo, realizzare azioni di comunicazione online ed offline, 
organizzare eventi nazionali ed internazionali sul territorio provinciale.  
Per il 2018 si prevede la realizzazione delle seguenti attività programmatiche: 
 uno studio sul marketing e sul brand per la Costa dei Trabocchi; 
 l’emanazione di un bando per contributi alle imprese turistiche della Costa dei 

Trabocchi per l’attivazione servizi di consulenza e per l’acquisto delle dotazioni in 
beni materiali; 

 l’organizzazione ela partecipazione ad eventi per la promozione della cultura della 
mobilità lenta e sostenibile; 
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 l’organizzazione ela partecipazione ad eventi sul tema Costa dei Trabocchi in 
collaborazione con Enti locali, DMC del Territorio, Regione Abruzzo, soggetti di 
promozione turistica ed enogastronomica; 

 organizzazione della 3° edizione del Corso di formazione sul Cicloturismo; 
 attività di coordinamento e di comunicazione relative al documento di 

programmazione “Masterplan della Costa dei Trabocchi”. 

 
Progetto Turismo Abruzzo  
Con il progetto “Turismo Abruzzo”, finanziato dall’aumento del diritto annuale, la 
Camera di Commercio di Chieti Pescara propone, per il 2018, la valorizzazione e la 
promozione del turismo, tramite azioni specifiche in linea con gli indirizzi del Piano 
Strategico del Turismo del MIBACT: 
 la promozione sul mercato interno; 
 l’ampliamento e la diversificazione di domanda e di mercati;  
 la digitalizzazione dei servizi di promozione e commercializzazione; lo sviluppo, in 

generale, delle imprese del turismo. 

In tale ambito sono state avviate alcune attività nell’annualità 2017, ma molte azioni (tra 
le quali anche la concessione di voucher alle micro e piccole imprese del settore del 
turismo della provincia di Pescara per interventi in tema di formazione, digitalizzazione, e 
supporto alla crescita della competitività, nonché attività di incoming turistico) verranno 
realizzate nell’annualità 2018.  

Nell’ambito del Progetto Turismo, è stata anche realizzata la seconda edizione della 
manifestazione “Luci d’Artista”, progetto di valorizzazione del territorio caratterizzato 
dalla realizzazione di luminarie artistiche e proiezioni, con  l’obiettivo di rilanciare il 
Commercio ed il turismo in città. Si intende riproporre detta iniziativa anche per 
l’annualità 2018, estendendo le illuminazioni artistiche anche alla città di Chieti, ed, in 
particolare, al suo centro storico. 

Oltre a tale prioritario progetto, l’Ente camerale intende dare seguito ad alcune iniziative 
di promozione del Turismo e del Territorio, ai quali ha dato il proprio contributo negli 
ultimi anni, ritenendoli di interesse e di valore aggiunto per il territorio, quali 
- progetto “Arte e Gusto”, progetto di promozione dei territori mediante il circuito della 

cultura e dell’arte internazionale, con specifici incoming per il settore turistico; 
- Ironman 70.3, appuntamento ormai fisso del mese di maggio. Pescara, cuore 

pulsante del Centro Sud Italia, è la prestigiosa tappa dell’ Iron Man 70.3, una delle 
competizioni più avvincenti del mondo, che attira centinaia di atleti ed 
accompagnatori, nonché migliaia di visitatori da tutto il mondo; 

- Km 42, evento che rientra nel famoso circuito internazionale di maratone e mezze 
maratone off-road e riguarda la promozione dell'entroterra pescarese. 

 
Le Vie dei Tratturi 
La Camera di Commercio di Chieti Pescara proseguirà con le azioni già intraprese sul 
tema della valorizzazione dei territori che insistono lungo i tratturi della transumanza. 
Asse portante è il progetto “Le Vie dei Tratturi: tradizione, produzioni, itinerari” 
(attivo dal 2013). La recente legge regionale n. 20 novembre 2017 n. 52, di promozione 
dei cammini abruzzesi, può dare ulteriore sostegno alle iniziative di promozione delle 
attività economiche lungo i tratturi abruzzesi ed in particolare su quelli presenti nei 
territori dell’ambito delle province di Chieti e di Pescara (Tratturo Magno e Tratturo 
Centurelle Montesecco).  
Per il 2018 le attività da realizzare attengono alla: 

 creazione rete imprese e operatori nei territori lungo i tratturi.  
 segnatura materiale del percorso (vernici e/o paletti nei luoghi di incroci); 



 
  

Relazione Previsionale e Programmatica - CCIAA Chieti Pescara – Anno 2018 

48  

 raccolta dei luoghi di interesse lungo i percorsi, da realizzare con i soggetti locali 
(comuni, pro loco, associazione di imprese e accoglienza turistica); 

 partenariati con DMC, GAL ed altri soggetti per la creazione di una unica proposta 
dei tratturi abruzzesi. 

 
 

Assistenza alla Creazione di Impresa e Start UP – informazione, formazione, 
supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati 
internazionali. 

 
La Camera di Commercio realizza, ogni anno, una intensa attività formativa ed 
informativa attraverso l’organizzazione di convegni, corsi e seminari, su tematiche 
trasversali di interesse delle varie categorie economiche, attraverso il Comitato per la 
Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, lo Sportello FILO - piattaforma 
integrata dei servizi per la Formazione, l’Imprenditorialità, il Lavoro e l’Orientamento -e lo 
Sportello World-Pass - Sportello informativo delle Camere di Commercio per 
l'internazionalizzazione. 
Sul tema dell’internazionalizzazione verranno sviluppate, anche d’intesa con il Centro 
Estero, l’Azienda Speciale “Agenzia di Sviluppo”, la Regione Abruzzo, le Camere di 
Commercio italiane all’estero e Promos - Azienda Speciale della Camera di Commercio 
di Milano -, azioni di sostegno all’internazionalizzazione delle PMI, tramite formazione 
mirata, check up aziendali e servizi di Temporary Export Manager, per fornire alle PMI 
un concreto supporto nell’approccio ai mercati esteri, nell’orientamento al mercato, nella 
ricerca di partner e fornitori, nella consulenza in materia doganale e in materia di 
contrattualistica. Anche per l’anno 2018 verranno, inoltre, assicurati i servizi informativi 
sui bandi europei, nonché la possibilità di presentazione congiunta di progetti con il 
coinvolgimento del sistema camerale nazionale ed europeo.  
 
 

Progetti a valere sul Fondo di Perequazione 2015 - 2016 

 

La Camera di Commercio Chieti Pescara partecipa ai progetti proposti da Unioncamere 
a valere sul Fondo di Perequazione 2015-2016 e di seguito elencati, al fine di sviluppare 
le azioni previste a vantaggio del territorio e per acquisire ulteriori risorse finanziarie:  

 programma ”E-government”, finalizzato alla divulgazione alle imprese degli 
strumenti amministrativi digitali offerti dalle Camere di CCommercio (cassetto 
digitale, SPID, pago PA, fatturazione elettronica, ecc.);  

 programma “Orientamento al lavoro e alle professioni”, per la realizzazione di un 
Catalogo del sistema camerale di percorsi di qualità per l’alternanza scuola lavoro e 
per incrementare il numero di imprese presenti sul RASL – Registro Nazionale per 
l’Alternanza Scuola Lavoro; 

 programma per la “Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”, di 
ambito regionale, che verte sull’analisi delle destinazioni turistiche per predisporre 
una “mappa delle opportunità” e sulla realizzazione di un osservatorio regionale sul 
turismo; 

 programma per il “Sostegno all’export delle PMI”, finalizzato a garantire una 
crescita consistente del numero delle imprese che esportano e una maggior 
esposizione internazionale delle aziende.  
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Iniziative Fieristiche 

 
Si tratta di una serie di iniziative da realizzare, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili, nel corso del 2018, in gestione diretta ovvero in 
compartecipazione con soggetti terzi, che costituiscono la continuità di precedenti 
edizioni realizzate presso il Padiglione Espositivo del Porto Turistico “Marina di Pescara” 
ed il “Centro Espositivo” di Chieti – ex Foro Boario. 
 
 
Gestione Diretta 

 Mediterranea, 33^ edizione, "Mostra dei prodotti  tipici agroalimentari d'Abruzzo”, 
maggio/giugno 2018, che si terrà in due momenti: il primo a maggio, a Pescara, 
all’interno del Porto Turistico, caratterizzato da incontri con buyers e ristoratori 
italiani, ed il successivo a Milano, con la seconda edizione di BEGTA - Borsa Eno 
Gastroturistica Abruzzese, con incontri tra produttori abruzzesi, catene distributive 
e stampa specializzata nazionale; 

 Sottocosta, 5a edizione, evento dedicato alla Nautica da diporto, al Natante ed alla 
Pesca, maggio 2018, organizzato in collaborazione con il Marina di Pescara ed in 
partenariato con Assonautica Pescara. Fiore all’occhiello della manifestazione è il 
Premio europeo di Design Nautico, nell’ambito del Salone delle Idee e 
dell’innovazione della fiera, volto a dare un riconoscimento ai progetti di design più 
significativi ideati da professionisti e studenti operanti sul territorio della comunità 
europea. 

 Settore florovivaistico – aprile 2018: manifestazione organizzata in collaborazione 
con le associazioni del florovivaismo che vede protagonisti vivaisti, associazioni, 
artigiani del settore, imprenditori di arredi per esterni, garden, imprese legate al 
giardinaggio, aziende di servizi, produttori di macchinari, commercianti di sementi e 
bulbi, oltre ad enti pubblici ed altre piccole tipologie di espositori. 

 AMA - Anteprima Montepulciano d’Abruzzo, Evento realizzato dal 2013 nella città 
di Chieti, AMA è l’evento di presentazione delle anteprime del Montepulciano 
d’Abruzzo, con incontri b&b con operatori esteri, laboratori di degustazione e 
convegni tematici, concorsi fotografici e winetours nel territorio regionale. Per il 2018 
si punta a ricalibrare l’iniziativa in modo da proporla come piattaforma multievento 
nel corso dell’anno.  

 
 
In co-finanziamento con soggetti terzi 

La Camera di Commercio intende inoltre realizzare, in continuità con gli anni precedenti, 
specifiche manifestazioni dedicate alla promozione dei seguenti settori e servizi: 

 Meet in Cucina, congresso regionale della cucina abruzzese - gennaio 2018; 

 Servizi rivolti ai bambini, mamme, famiglie, terza età - maggio 2018;  

 Gelateria e Pasticceria d’Abruzzo - giugno 2018;  

 Wedding - ottobre 2018;  

 Estetica e Wellness- ottobre 2018;  

 Mobilità sostenibile, Ecoturismo ed Ecologia ambientale – ottobre 2018; 

 Altre iniziative che saranno definite e valutate dalla Giunta camerale in corso 
d’anno. 
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Promozione delle Filiere 

 

Pesca 
La Camera di Commercio attribuisce notevole interesse alle tematiche della Pesca, della 
Navigazione e dell’Ambiente e, tramite il proprio “Centro Ricerche Giuridiche per la 
Pesca e la Navigazione”, si occupa dei problemi attinenti alle molteplici forme di 
utilizzazione del mare, del territorio costiero e del demanio marittimo, compresi quelli 
relativi ai porti, agli approdi turistici, al trasporto marittimo, aereo, nonché ai relativi 
riflessi giuridici comunitari ed internazionali. 
Oltre al Master in Diritto ed Economia del Mare, descritto in seguito, gli strumenti messi 
in campo dall’Ente, per il supporto al settore Nautica e Pesca, ai quali si intende dare 
continuità anche nel 2018, sono: 
 il sostegno all’Assonautica, Associazione Nazionale per la Nautica da Diporto, nella 

convinzione che tale settore non riguardi una opzione di utilizzo del tempo libero ma, 
piuttosto, rappresenti un ambito economico e produttivo di grande interesse, che 
coinvolge industria cantieristica, intermediazione, commercio, servizi, artigianato, 
turismo;  

 lo Sportello del Mare, sportello informativo a beneficio dell’utenza e degli operatori 
del settore nautica da diporto, pesca professionale e navigazione mercantile, sia 
online che presso la postazione fissa dell’Assonautica provinciale che, negli spazi 
del porto turistico “Marina di Pescara”, garantisce il contatto diretto con uno staff 
specializzato. 

 

Vino 

La Camera di Commercio, in qualità di Capofila, realizzerà nel 2018 le azioni relative al 
progetto regionale “Abruzzo Finest” (finanziamento di € 133.890,000) e al progetto multi-
regionale dal titolo “East Wine Story” (finanziamento di € 563.721,14) nell’ambito del 
Decreto direttoriale del 29 settembre 2017 n. 70468 del Ministero delle Politiche agricole 
OCM Vino Promozione Paesi Terzi – Campagna 2017/2018, di cui la ex CCIAA di 
Pescara ha avuto il finanziamento nel 2017. 
 

Olio 

La Camera di Commercio sostiene le iniziative volte alla promozione della DOP 
“Aprutino Pescarese” e della DOP “Colline Teatine”. E’ socia dell’Associazione Città 
dell’Olio, per la promozione e valorizzazione della cultura dell’olio d’oliva di qualità, e 
condivide eventi e percorsi formativi per la qualificazione della filiera e per la corretta 
informazione del consumatore al consumo di olio. 
 
 

Credito 

 
Indagini recenti confermano che il tema dell’accesso al credito resta una priorità per il 
nostro sistema imprenditoriale. L’accorpamento delle Camere di Chieti e Pescara 
potrebbe consentire di convogliare nuove risorse ed energie su questo ambito, con 
un’accresciuta capacità realizzativa. L’intervento camerale potrebbe svilupparsi secondo 
due principali direzioni:  

 orientamento e formazione in materia di finanziamento e sistema delle garanzie;  
 accesso al credito.  

Accanto agli interventi tradizionali, finalizzati ad abbattere il tasso d’interesse o il costo 
della garanzia su finanziamenti per operazioni d’investimento e patrimonializzazione 
aziendale, nel 2018 potrebbero progettarsi nuove misure a sostegno dell’accesso al 
credito prevedendo, in merito, la collaborazione dei Confidi presenti sul territorio. Si 
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potrà, infatti, valutare la possibilità di sviluppare delle convenzioni con istituti bancari per 
l’attivazione di linee di credito dedicate ad aziende che soddisfino specifici parametri 
economici definiti in accordo con i partner finanziari. Le imprese in grado di rispettare tali 
criteri potrebbero richiedere alla Camera di Commercio il rilascio di un dossier con i dati 
certificati e poi rivolgersi all’istituto finanziario convenzionato per la valutazione del 
merito creditizio e l’accesso a finanziamenti con costi più contenuti. 
 
 

Master di II livello in Diritto ed Economia del Mare 

 

In materia di formazione, la Camera di Commercio darà seguito, anche per il 2018, al 
Master di secondo livello in Diritto ed Economia del Mare, giunto alla 27^ edizione ed 
organizzato dal Centro Ricerche Giuridiche della estinte Camera di Commercio di 
Pescara, in convenzione, per la parte didattica, con l’Università G. D’Annunzio di Chieti - 
Pescara, con la quale è stata siglata, a fine 2015, una convenzione di durata triennale.  
Il Master verrà svolto, anche per l’anno accademico 2017/2018, con il prestigioso 
patrocinio dell’UNRIC, United Nations Regional Information Centre for Western Europe, 
Organismo di informazione delle Nazioni Unite. 
 
 

Sostegno all’Imprenditoria Femminile 

 

La Camera di Commercio è sede del CIF (Comitato per la Promozione 
dell’Imprenditorialità Femminile). Per il 2018 verranno promosse attività di formazione su 
temi di maggiore interesse per le imprenditrici, combinando aspetti economici, come la 
managerialità o il rapporto con le banche e gli istituti di credito, ed altri legati al difficile 
ruolo delle donne in un ambiente soprattutto al maschile, oltre al dialogo con i tavoli delle 
pari opportunità del territorio per garantire un’adeguata trattazione dei temi legati 
all’impresa rosa, come bandi e finanziamenti e conciliazione famiglia/lavoro. 
 

 

Attività di Comunicazione 

 

Tra le Camere più grandi di Italia, tra le prime ad aver portato a casa il processo di 
accorpamento: questa, in definitiva, la Camera di Commercio Chieti Pescara. 
L’immagine da perseguire è quella di una PA aperta e partecipativa, capace di 
supportare le imprese nell’accedere agli strumenti in grado di accrescerne la 
competitività sul mercato nazionale ed internazionale. 
La nuova immagine della Camera di Commercio di Chieti Pescara dovrà, dunque, tener 
conto delle sfide del territorio, sia provinciale che nazionale, e riuscire ad interpretare i 
cambiamenti normativi ed economici che si stanno profilando all’orizzonte. 
La strada è sicuramente tortuosa e percorre un duplice binario: il primo, nel nuovo 
territorio di competenza, con peculiarità, storie e sfide diverse; il secondo, a tutta 
velocità, in un mondo che si muove ai ritmi della velocità della luce, in cui si parla di big 
data ed innovazione tecnologica. 
In questo scenario, in cui la comunicazione social non permette eventuali inadempimenti 
della macchina amministrativa, è fondamentale avere un’identità forte e ben definita e 
ricorrere a strumenti di comunicazione efficaci e capillari che contemplino ogni tipologia 
al fine di raggiungere un bacino di utenza il più ampio possibile. 
 
Queste le attività da intraprendere nel corso del 2018. 
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Logo del nuovo Ente camerale 
Ideazione e realizzazione del logo della nuova Camera di Commercio di Chieti Pescara, 
da declinare sui singoli strumenti di comunicazione, dal biglietto da visita alla carta 
intestata al portale, fino alla segnaletica. Il logo dovrà coordinarsi con il nuovo brand del 
sistema camerale. 
 
Portale Chieti Pescara: www.chpe.camcom.gov.it  
Oltre agli obblighi normativi, l’obiettivo di comunicazione del nuovo portale dovrà essere 
quello di agevolare i target interessati nella ricerca di informazioni ed opportunità, 
promuovendo il giusto compromesso tra la norma e le nuove abitudini digitali.  
 
Profili Social, CRM e nuovi sistemi di comunicazione con l’utenza 
Si procederà all’armonizzazione delle pagine Facebook e Twitter ed al lancio del nuovo 
brand. La Camera di Commercio si doterà di un nuovo sistema di CRM – Customer 
Relationship Management –, che andrà a sostituire, nel corso del 2018, i sistemi già 
attivati dalle estinte Camere di Commercio. E’ prevista l’implementazione di sistemi di 
chat, tra cui Whatsapp e Telegram, utili anche per le convocazioni della Giunta e del 
Consiglio camerale. 
 
Lancio e comunicazione dell’Identità della nuova Camera di Commercio Chieti 
Pescara 
Il passaggio ad una Camera di Commercio unica rappresenta per i territori di Chieti 
Pescara un cambiamento epocale. Sarebbe, dunque, opportuno prevedere una 
campagna di comunicazione di lancio del nuovo Ente, da inaugurare con un evento 
organizzato ad hoc. L’iniziativa si rende tanto più necessaria alla luce, non solo della 
neonata Camera, quanto per la riforma che ha attribuito al sistema camerale delle nuove 
funzioni in materia di digitale, turismo, cultura imprenditoriale ed internazionalizzazione, 
che pochi conoscono. Con il coinvolgimento dei social e dei principali mass media 
durante l’evento, si riuscirebbe ad ottenere una buona cassa di risonanza da mantenere 
nel tempo. 
 
 
 

4.2. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
A seguito della nuova realtà istituzionale nata lo scorso 29 dicembre 2017, l’anno in 
corso si configura come l’anno di riorganizzazione e soprattutto di omogeneizzazione 
delle interpretazioni e delle procedure seguite dalle due Camere di Commercio 
accorpate, valorizzando le buone prassi emerse e cercando di offrire  servizi a sempre 
maggiore valore aggiunto al fine di accrescere i livelli di competitività del territorio. 
E’ ineludibile che gli standard acquisiti nel tempo, in termini di efficacia, efficienza e 
tempestività, rappresentano un collante fondamentale nella cementificazione della 
semplificazione e, pertanto, dovranno essere necessariamente perseguiti anche 
nell’anno 2018 in quanto, in ogni caso, costituiscono un punto di forza su cui bisogna 
certamente puntare per rafforzare il ruolo delle Camere di Commercio nel sistema 
paese. Ciò è indicato nello stasso Decreto di riforma che prevede la valutazione della 
performance delle singole Camere di Commercio ai sensi di uno specifico Decreto 
Ministeriale che dovrà tener conto anche dell’efficacia dei programmi e delle attività 
svolte, in ossequio ad una tendenza ormai tracciata da tempo dal Legislatore e che 
consiste nel rafforzare il ruolo del benckmarking per indurre le amministrazioni a 
perseguire livelli di performance sempre più elevati in termini di efficienza ed efficacia.  
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In relazione alle novità normative intese come nuove competenze, ciò che sicuramente 
avrà un impatto sull’attività sono: 

 il favorire la nascita delle start-up innovative e PMI innovative nonché  la 
predisposizione di atti di modifica ai sensi dell’art. 24 del CAD; 

 il garantire gli adempimenti periodici che le start-up innovative devono effettuare al 
registro delle imprese così come disposto dall’art. 25 commi 14 e 15 del D.L. 18 
ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e ribadito dalla 
circolare MISE 3696/C del 14/02/2017 e parere n. 6064 del 19/01/2015; 

 la prosecuzione della verifica delle PEC comunicate al Registro delle Imprese da 
parte dei soggetti obbligati (sia imprese individuali che società) che tra l’altro ha un 
rilevante impatto anche sull’attività di altri Enti che attingono dalle banche dati del 
Registro Imprese per effettuare le notifiche dei propri provvedimenti; 

 la verifica sulle società partecipate ai sensi dell’art. 20 comma 9 del D. Lgs. 
175/2016 ove è previstoche il Conservatore cancelli d’ufficio dal Registro delle 
Imprese, con gli effetti previsti dall’art. 2495 del c.c., le società a controllo pubblico 
che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d’esercizio 
ovvero non abbiano compiuto atti di gestione; 

 l’attuazione della Direttiva Europa n. 17 del 2012 sull’interconnessione dei Registri 
delle Imprese. Con specifico Decreto, in vigore dal 29 agosto 2017, il Ministero dello 
Sviluppo Economico, al fine conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni 
recate dall’art. 5,  della direttiva 2012/17/UE, ha dettato le disposizioni per la 
partecipazione del Registro delle imprese italiano al sistema di interconnessione dei 
registri delle impresedell’Unione europea. Il sistema di interconnessione dei Registri 
delle imprese (BRIS - Business RegistersInterconnection System) è il frutto di un 
impegno comune dei governi degli Stati membri e della Commissione europea; 

 la vigilanza sulle modifiche introdotte per le società cooperative dalla Legge 
205/2017, Legge di Bilancio per il 2018, riguardanti le disposizioni in materia di 
governance. Infatti  con una modifica dell'articolo 2542 del codice civile, viene 
previsto l’obbligo per le cooperative di affidare l’amministrazione ad un organo 
collegiale formato da almeno 3 soggetti, che dovranno essere scelti a maggioranza 
tra i soci della cooperativa o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone 
giuridiche. Mentre alle cooperative srlaventi meno di 20 soci oppure un attivo non 
superiore a un milione di euro viene fissato il limite di 3 esercizi per il mandato degli 
amministratori come previsto dall’art. 2383 del codice civile. 

Infine, per mantenere l’attendibilità delle informazioni del Registro delle Imprese e quindi 
consolidarne il ruolo di strumento di pubblicità legale, va proseguita l’attività concernente 
le cancellazioni d’ufficio ed avviate le attività di verifica della permanenza dei requisiti da 
parte degli agenti di affari in mediazione. 

Queste, di seguito, le attività da realizzare nel corso del 2018. 

 
 

Consolidamento degli standard di lavorazione delle pratiche sia in termini di tempi 
che di qualità dei dati 

L'efficienza nei tempi di lavorazione delle pratiche e la correttezza/attendibilità dei dati 
presenti nel Registro delle Imprese rappresentano un fattore importante per favorire 
l'attività delle imprese. Conseguentemente è necessario garantire che i tempi di 
lavorazione delle pratiche non si discostino sensibilmente da quelli medi attuali: per far 
ciò, è necessario un presidio costante volto a favorire l’erogazione di servizi con un forte 
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valore aggiunto e consentire di soddisfare le esigenze dell’utente dando risposte 
tempestive ed efficaci,  affinché le imprese non disperdano tempo e risorse in inutili 
attese burocratiche.  
 
 

Procedura verifica PEC 

La Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro della 
Giustizia, emanata in data 27/04/2015, prevede la verifica della validità delle PEC 
comunicate al Registro delle Imprese, ciò al fine di dare piena attuazione al Codice 
dell’Amministrazione Digitale in materia di comunicazioni tra imprese e Pubblica 
Amministrazione. Compito del Registro delle Imprese sarà dunque di effettuare le 
verifiche necessarie ed avviare le procedure previste dal Decreto stesso in caso di 
inerzia da parte dei soggetti interessati. E’ necessario, per l’anno 2018, effettuare la 
verifica delle PEC revocate/scadute e non valide ed eventualmente, qualora non già 
gestite, le PEC multiple tra imprese e professionisti, al fine di ottemperare a quanto 
riportato nella predetta Direttiva. 
 
 

Procedure per le cancellazioni d'ufficio  

Il procedimento delle cancellazioni d’ufficio delle imprese ai sensi del D.P.R. 247/2004 e 
dell’art. 2490 ultimo comma del codice civile è necessario per garantire veridicità ai dati 
presenti nel Registro delle Imprese, epurandolo da quelle posizioni che di fatto sono 
cessate ma che gli obbligati non hanno provveduto a chiederne la cancellazione. Come 
noto la presenza di tali imprese non solo falsa la composizione del tessuto economico 
del territorio di riferimento ma inficia il bilancio dell’Ente, poiché lascia supporre 
l’esistenza di crediti (diritto annuale) che di fatto non verranno mai riscossi. Il 
procedimento di cancellazione d’ufficio è un processo dinamico poiché esistono le 
situazioni “sintomatiche” che lasciano supporre l’inesistenza delle imprese ed in 
presenza delle quali è opportuno avviare il procedimento di cancellazione. Pertanto è  
necessario continuare il processo di verifica di quelle posizioni che nel frattempo 
potrebbero essere potenzialmente cancellate ai sensi delle disposizioni normative citate.  
 
 

Startup innovative 

ll 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 221/2012 di conversione del D.L. 
179/2012, noto come "Decreto Crescita 2.0", con il quale il Governo ha previsto, tra 
l’altro, la possibilità di istituire le start-up innovative al fine di favorire lo sviluppo 
economico del Paese e la ripresa della crescita economica. Le start-up sono società di 
capitali, costituite anche in forma di cooperativa, residenti in Italia o in altro Paese 
membro dell'UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, che 
rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente: 
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico. 
L’obiettivo della start-up è quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo 
tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, contribuire allo sviluppo di nuova 
cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole 
all'innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre in Italia talenti, imprese 
innovative e capitali dall'estero.  
In favore della start-up innovativa è prevista una ampia gamma di agevolazioni, che 
include: alleggerimenti burocratici e fiscali per tutte le operazioni legate al registro delle 
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imprese; gestione societaria flessibile; disciplina del lavoro tagliata su misura; piani di 
incentivazione in equity; equitycrowdfunding; facilitazioni nell'accesso al credito 
bancario; incentivi fiscali all'investimento. 
Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano 
iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro riservata alle start-up innovative. La 
durata massima del regime di agevolazione è 5 anni dal momento della costituzione. 
Il presupposto per i benefici e le agevolazioni è condizionato alla persistenza di 
determinati requisiti in capo all’impresa che devono essere comunicati al Registro delle 
Imprese ogni anno ai sensi dell’art. 25 commi 14 e 15 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 
convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e ribadito e puntualizzato dal Ministero con 
la  circolare  3696/C del 14/02/2017 e parere n. 6064 del 19/01/2015. 
Rimane, pertanto, prioritaria l’attività tesa alla sensibilizzazione delle imprese interessate 
agli adempimenti periodici volti a confermare la persistenza dei requisiti fissati per le 
startup innovative, incubatori e per le PMI innovative. In caso di mancata conferma dei 
requisiti, per le imprese interessate dovrà essere avviata la procedura di cancellazione 
d’ufficio, con provvedimento del Giudice del Registro,dalla sezione speciale delle start-
up innovative. 
 
 

Verifica dinamica requisiti per gli Agenti di affari in mediazione 

L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla 
presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo 
svolgimento dell'attività di mediazione. Poiché il transito degli agenti di affari in 
mediazione nel Registro delle Imprese è avvenuto entro il 30/09/2013,  è necessario 
implementare tutte le attività previste per verificare, in capo all’impresa, la permanenza 
dei requisiti e nel caso di sopravvenuta mancanza degli stessi, l’Ufficio avvia il 
procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente 
provvedimento che deve essere annotato nel REA insieme alla  cessazione d’ufficio 
dell’attività. 
 
 

Verifica Società Partecipate 

La riforma della disciplina delle società partecipate coinvolge anche il Registro delle 
Imprese poiché è prevista la cancellazione d'ufficio, con gli effetti previsti dall'articolo 
2495 del codice civile, delle società a controllo pubblico che, per oltre tre anni 
consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto 
atti di gestione. La procedura, come già previsto per le cancellazioni d’ufficio, 
presuppone la comunicazione dell’avvio del procedimento agli amministratori o ai 
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di 
prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche 
socie. 
Sulla attività svolta da ciascuna Camera di Commercio è necessario fornire dettagliata 
relazione all’Unioncamere che a sua volta  deve relazionare alla struttura di cui all’art. 15 
del D.Lgs. 175/2016. 
 
 

Attuazione della Direttiva Europa n. 17 del 2012 sull’interconnessione dei Registri 
delle Imprese 

Come previsto dal Decreto MISE del 08/06/2017, per un completo e perfetto 
allineamento della base dei dati del Registro delle Imprese con quella degli altri Paesi 
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membri, è indispensabile integrare i dati presenti ed attinenti le sedi secondarie sul 
territorio italiano con alcune informazioni riguardanti la società di riferimento avente sede 
in altro Paese UE ed in particolare:  

- identificativo del registro della casa madre;  

- numero di registrazione della casa madre;  

- forma giuridica della casa madre;  

- identificativo della forma giuridica della casa madre. 
 
 

Fascicolo Elettronico e Cassetto Digitale 

Il D.Lgs. 219/16 assegna espressamente alle Camere di Commercio le funzioni  di 
formazione e gestione del fascicolo elettronico d’impresa, nel quale devono essere 
contenuti tutti i documenti relativi alla costituzione, avvio ed esercizio dell’attività 
d’impresa. 
Il fascicolo viene alimentato principalmente dai documenti riversati automaticamente dai 
Suap che si avvalgono della piattaforma camerale. Poiché le Camere hanno non solo il 
compito di gestire il fascicolo ma anche di formarlo, è doveroso sollecitare i Comuni a 
fare sì che l’alimentazione avvenga puntualmente affinché tale strumento possa 
realmente semplificare la vita delle imprese. 
L’alimentazione puntuale del fascicolo d’impresa costituisce uno dei presupposti affinché 
le imprese possano godere dei benefici derivanti dall’implementazione del “cassetto 
digitale dell’imprenditore”, una tappa del percorso di semplificazione e innovazione 
intrapreso da anni dal sistema camerale, in linea e a sostegno della Agenda Digitale 
italiana e di quella europea, realizzata da InfoCamere per conto delle Camere di 
Commercio.  
Ogni imprenditore può, così, accedere senza oneri alle informazioni e ai documenti 
ufficiali della propria impresa, verificare i documenti presenti, scartare quelli non più 
validi, chiedere l’inserimento di documenti mancanti.  
Il “cassetto digitale dell’imprenditore” è il punto di accesso in mobilità ad informazioni e 
documenti, ufficiali e aggiornati in tempo reale, della propria impresa: visure, atti e bilanci 
del Registro delle Imprese sino al fascicolo informatico d’impresa e alle pratiche 
presentate presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP), informazioni relative 
al pagamento del diritto annuale e opportunità di contatto e collaborazione con la nuova 
generazione di imprese Start up e PMI innovative. 
 
 

Libri digitali 

Tra i nuovi strumenti di semplificazione a favore delle imprese, dei quali diffondere la 
conoscenza e l’utilizzo presso imprenditori e professionisti, troviamo il nuovo servizio 
innovativo delle Camere di Commercio, sviluppato da InfoCamere, pensato per aiutare 
le imprese a gestire e conservare in sicurezza i libri d’impresa in formato digitale. 
L’impresa potrà gestire i libri sociali con il supporto della Camera di Commercio 
territorialmente competente. Tali libri saranno conservati, nel rispetto delle regole definite 
nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) 
e delle altre normative di settore, da un soggetto accreditato, in base a quanto disposto 
dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), con la circolare n. 65 del 10 aprile 2014. 
L'accesso sicuro al servizio è garantito dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o 
dalla Carta Nazionale dei Servizi(CNS).  
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4.3. REGOLAZIONE DEL MERCATO E TUTELA DEL CONSUMATORE 

 
Il dispiegarsi, in epoca recente, di macro fenomeni quali la globalizzazione dei mercati, 
la riorganizzazione su scala internazionale della catena produttiva, lo sviluppo delle 
telecomunicazioni e dell’economia digitale, ha radicalmente mutato lo scenario delle 
relazioni produttive e commerciali facendo emergere l’esigenza di nuovi strumenti 
normativi e contrattuali a tutela della concorrenza e dei diritti di imprese e consumatori. 
Un sistema di scambi commerciali fondato su rapporti sempre più complessi e 
competitivi comporta, inevitabilmente, un crescente numero di controversie legali; è 
quindi più che mai necessario, promuovere la diffusione del ricorso a forme di giustizia 
alternativa, arbitrato e mediazione, come sistema più rapido ed efficiente per la 
risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale e, indirettamente, come 
strumento per decongestionare i tribunali e per ridurre la durata dei procedimenti. 
Nello scenario delineato le Camere di Commercio rivestono un ruolo di primo piano, 
essendo chiamate, in forza di un preciso mandato istituzionale, a favorire il regolare 
funzionamento del mercato, controllando il rispetto delle normative nazionali e 
comunitarie attraverso una efficace azione di vigilanza e di repressione. 
In materia di regolazione del mercato, l’attuale legge di ordinamento individua tra i 
compiti delle Camere di Commercio la predisposizione di contratti-tipo, la promozione di 
forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, la vigilanza e 
controllo sui prodotti, la metrologia legale e il rilascio dei certificati d'origine delle merci. 
Alle Camere di Commercio sono inoltre attribuite la tenuta e l'aggiornamento del 
pubblico Registro Informatico dei protesti, nonché le attività relative alla pubblicazione e 
diffusione dei listini prezzi delle merci maggiormente rappresentative del territorio.  
Il contrasto alla violazione dei diritti di proprietà industriale ovvero dei marchi di fabbrica 
e di commercio, dei brevetti, delle indicazioni geografiche, del disegno industriale, 
rappresenta un elemento fondamentale per difendere e valorizzare l’attività impresa e 
nello stesso tempo tutelare la salute del consumatore. 
Sempre sul versante della regolazione del mercato le Camere di Commercio sono, 
altresì, comprese tra i soggetti investiti dal legislatore dell'attività di composizione delle 
crisi da sovraindebitamento.  
Si tratta di una procedura che offre a tutti i soggetti in grave situazione debitoria e non 
sottoposti alla legge sul fallimento (piccoli imprenditori e consumatori), la possibilità di 
rivolgersi ad un apposito Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento.  
Il debitore, grazie ad un Gestore designato dall'Organismo di composizione, potrà, sotto 
il controllo del Tribunale, formulare una proposta di accordo con i creditori, chiedere la 
liquidazione del patrimonio o proporre, se consumatore, un piano di ristrutturazione dei 
debiti. 
Tale Organismo, già istituito presso la estinta Camera di Commercio di Chieti, iscritto al 
n. 54 nella sezione A del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ed ora attivo 
presso la Camera di Commercio Chieti Pescara, ha già ricevuto circa 50 pratiche che 
sono attualmente in corso. 
 
Queste le linee di indirizzo per la programmazione annuale 2018. 
 
 

Risoluzione alternativa delle controversie 

 
Le controversie – che siano tra imprese, consumatori o privati – costituiscono un 
ostacolo allo sviluppo e al buon funzionamento di un’economia sana. La possibilità di 
risolvere le liti con tempi e modi alternativi rispetto al tribunale ordinario è dunque deter-
minante per il supporto dell’ecosistema economico. Per questo, i servizi di ADR 
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(Alternative Dispute Resolution) sviluppati e portati avanti dal sistema camerale sono un 
asset importante per lo sviluppo dei rapporti commerciali.  
 
Servizio di Mediazione 

La Camera di Commercio di Chieti Pescara è Organismo di Mediazione iscritto nel 
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e dunque gestisce le procedure di 
mediazione in ottemperanza al D.Lgs.n.28/2010 ed ai relativi regolamenti di attuazione. 
Con il D.L. n. 50/2017 è stata confermata l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per 
alcune materie e ciò determinerà un ulteriore consolidamento ed una potenziale crescita 
dell’attività di mediazione, pertanto, nel 2018 si lavorerà ad un duplice obiettivo: 
 la predisposizione di strumenti funzionali a favorire un percorso di armonizzazione 

del servizio a seguito dell’accorpamento delle estinte Camere di Chieti e Pescara; 
 la realizzazione di interventi di rafforzamento funzionali ad accrescere la fruibilità del 

servizio, agendo sia sulle dotazioni tecniche al fine di consentire la realizzazione di 
mediazioni on line, sia sulle dotazioni strumentali al fine di favorirne l’utilizzo anche in 
ambito internazionale. 

L’obiettivo è quello di far percepire la mediazione camerale come uno strumento di 
grande qualità, in modo che ad essa ci si rivolga sapendo di poter contare su una 
struttura ben organizzata, moderna, al passo con i tempi, in grado di utilizzare le nuove 
tecnologie, duttile e idonea per la risoluzione del contenzioso civile e commerciale di 
qualsiasi tipologia: tra imprese, tra imprese e consumatori, tra privati, di grande entità, di 
piccola entità, tra soggetti residenti nel territorio, tra soggetti con sedi in parti diverse 
d’Italia, internazionale. 
 
Camera Arbitrale  

L’attività della Camera Arbitrale per il 2018 risentirà delle novità normative intervenute 
nel 2017 volte a disciplinare la costituzione di camere arbitrali presso gli ordini forensi. 
L’8 aprile 2017, infatti, è entrato in vigore il Decreto 14 febbraio 2017, n. 34 del Ministero 
della Giustizia, recante il “Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere 
arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di 
cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 
247. 
La Camera Arbitrale lavorerà dunque nei prossimi mesi ad un duplice obiettivo: 
 la predisposizione di strumenti funzionali a favorire un percorso di armonizzazione 

del servizio a seguito dell’accorpamento delle estinte Camere di Chieti e Pescara; 
 la realizzazione di interventi di rafforzamento funzionali a far percepire la Camera 

Arbitrale come una istituzione affidabile e imparziale, perché terza rispetto agli 
interessi in gioco, qualificata poiché in grado di contare su un elenco di arbitri formati 
e preparati, utile perché capace di risolvere velocemente il contenzioso e quindi di 
dare valore aggiunto al mercato. 

In definitiva si cercherà di fare sì che le imprese optino, nell’ambito di più alternative 
possibili, per la Camera Arbitrale in quanto Camera di tradizione, con un grande 
patrimonio di esperienza, inserendo nei contratti e negli statuti la relativa convenzione 
arbitrale. 
Si procederà, altresì, al rinnovo del Consiglio Arbitrale la cui composizione è stata 
provvisoriamente determinata con Determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 
29.12.2017. 
 
Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento 

La Camera di Commercio di Chieti Pescara è iscritta al n. 53 del Registro istituito presso 
il Ministero della Giustizia e dunque gestisce le procedure di sovraindebitamento in 
ottemperanza alla Legge n. 3/2012 ed ai relativi regolamenti di attuazione.  
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A quasi 2 anni dalla costituzione del servizio, un numero importante di gestori si è potuto 
misurare con le nuove procedure; la stessa Segreteria sta sviluppando competenze 
sempre più specialistiche sia per fornire ai debitori le informazioni di base sul 
funzionamento dei diversi strumenti, sia per supportare il gestore nello svolgimento delle 
attività. 
Nel 2018 si lavorerà al consolidamento del servizio: 
 mettendo a disposizione dei gestori la giurisprudenza nazionale che si è formata in 

questi mesi di applicazione della normativa e approvazione dei piani e degli accordi, 
nonché circolarizzando eventuali indicazioni provenienti dai tribunali locali; 

 creando modelli di riferimento che possano essere di aiuto ai gestori nella stesura 
dei piani del consumatore, degli accordi di ristrutturazione, dei piani di liquidazione; 

 redigendo delle linee guida per fornire ai gestori indirizzi comuni funzionali a 
garantire l’omogeneità nella conduzione delle procedure. 

E’ di interesse sottolineare che con la legge 19 ottobre 2017, n. 155 il Parlamento ha 
conferito al Governo i poteri necessari per la stesura dei decreti legislativi finalizzati ad 
imprimere una profonda rivisitazione del diritto concorsuale, estesa anche alle procedure 
di sovraindebitamento. In particolare, la riforma prescrive che sia introdotta 
una procedura di allerta e di composizioni assistita della crisi, di natura stragiudiziale e 
confidenziale. Si tratta di una soluzione finalizzata a incentivare l'emersione anticipata 
della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Tale fase 
potrà essere attivata dal debitore direttamente o dal Tribunale, d'ufficio o a seguito di 
segnalazione dei creditori pubblici (obbligati Fisco e Inps). 
Con compiti di assistenza nella procedura di composizione della crisi, verranno istituiti 
appositi organismi, composti da esperti, presso ciascuna Camera di Commercio che 
saranno competenti ad addivenire a una soluzione concordata (entro sei mesi) tra il 
debitore e i creditori. 
 
 

Tutela della Proprietà Intellettuale 

Nel 2018 proseguirà la realizzazione di azioni finalizzate alla diffusione della conoscenza 
degli strumenti di tutela della proprietà industriale da parte degli operatori economici, 
oltre ad attività di assistenza tecnico-specialistica a favore delle imprese e dei singoli 
inventori per supportarli nelle procedure di ricerca e deposito di marchi e brevetti. 
L’attività di assistenza tecnica consiste nel guidare l’utenza interessata verso 
l’ottenimento di un titolo di proprietà industriale (marchi, brevetti, design), attraverso 
l’approfondimento dei singoli casi specifici con incontri personalizzati allo sportello e 
finalizzati ad individuare la procedura di tutela più adatta. Fra i servizi offerti all’utenza, 
rientrano il servizio di ricerca di anteriorità/novità ed il servizio di sorveglianza sui marchi 
a livello nazionale ed internazionale, attività che rappresenta per le imprese un vero e 
proprio valore aggiunto. Difatti per i marchi ed alcune tipologie di brevetto (modello di 
utilità e design) non viene realizzata alcuna indagine ufficiale antecedente al deposito da 
parte dell’Ufficio Italiano Brevettie Marchi: la conoscenza dello stato dell’arte permette, 
quindi, a coloro che hanno usufruito del servizio di valutare consapevolmente se 
procedere o meno con il deposito. Il servizio di sorveglianza consiste nella sorveglianza 
e nella individuazione, in ambito mondiale, o limitatamente a determinate aree 
geografiche di interesse, di marchi simili e/o identici a quello oggetto del servizio, 
consentendo al detentori di un titolo di proprietà industriale di venire a conoscenza di 
depositi di marchi potenzialmente confondibili con il proprio, di operare una sollecita 
attivazione in difesa del proprio marchio sia in via amministrativa, tramite il deposito di 
opposizioni, sia in via stragiudiziale e/o giudiziale, tramite l'invio di diffide e/o la notifica di 
atti giudiziari. 
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Tali servizi verranno integrati nell’organizzazione del nuovo PID (Punto Impresa 
Digitale). 
 
 

Armonizzazione del mercato 

In materia di regolazione del mercato, l’attuale legge di ordinamento individua tra i 
compiti delle Camere di Commercio la predisposizione di contratti-tipo, la promozione di 
forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, nonché le 
attività relative alla pubblicazione e diffusione dei listini prezzi delle merci maggiormente 
rappresentative del territorio.  
Nel corso del 2018 si procederà a riattivare le azioni di prevenzione degli abusi in 
collaborazione con le principali associazioni dei consumatori e di categoria. 
Si procederà, altresì, al rinnovo dell’Organismo Tecnico di Consulenza la cui 
composizione è stata provvisoriamente determinata con Determinazione d’urgenza del 
Presidente n. 1 del 29.12.2017. 
 
 

Metrologia Legale e sorveglianza sulla conformità dei prodotti 

In ragione delle novità normative e delle attività ormai consolidate in materia di 
metrologia legale, tenuta del Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, 
centri Tecnici, conformità dei preconfezionati e sicurezza prodotti, la struttura dell’Ente 
interessata concentrerà la propria attenzione nell’esecuzione:  
 delle verifiche periodiche a pagamento fino al termine del periodo transitorio 

18/03/2019,  
 della sorveglianza (controlli casuali) sui titolari degli strumenti (utenti metrici e 

aziende di erogazione gas, energia elettrica, termica, acqua),  
 dei controlli in contraddittorio o a richiesta sugli strumenti di misura,  
 della vigilanza sull’attività degli organismi e dei laboratori accreditati,  
 della vigilanza sulla conformità degli strumenti di misura alla normativa nazionale e 

comunitaria,  
 della sorveglianza e dei rinnovi delle autorizzazioni dei Centri tecnici (tachigrafi 

digitali) e officine autorizzate (tachigrafi analogici),  
 della gestione del registro degli assegnatari dei marchi di identificazione (metalli 

preziosi) e della sorveglianza sugli stessi,  
 della vigilanza sulla conformità dei preconfezionati (massa e volume) alla 

normativa nazionale e comunitaria,  
 dell’attività sanzionatoria e relativi adempimenti successivi; 
 delle convenzioni stipulate con Unioncamere sulla base dei programmi elaborati 

dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di sicurezza e conformità dei 
prodotti,  

 della vigilanza, in autonomia, sulla conformità e sicurezza dei prodotti.  
La Struttura, inoltre, nel corso del 2018 - anno di transizione - dovrà riorganizzarsi in 
virtù del nuovo assetto giuridico operativo delineato dal Decreto n. 93/2017 attraverso:  

 la pianificazione di attività di informazione per l’utenza esterna al fine di 
diffondere i principi ispiratori del decreto;  

 la formulazione di nuove modalità di gestione della documentazione prevista dal 
decreto (chek list, libretto metrologico) nell’ottica di una sempre maggiore 
razionalizzazione e digitalizzazione della stessa; 

 la redazione di un regolamento per la gestione dei controlli a richiesta e lo studio 
di convenzioni con laboratori accreditati.  
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Si continuerà l'attività di verifica dei centri tecnici che operano sui tachigrafi digitali e si 
sottoporranno a ispezione anche le officine che effettuano la riparazione sui tachigrafi 
analogici. 
 
 

Certificazione per l’estero e Protesti 

La Camera di Commercio cura il rilascio di certificati d’origine, visti per deposito, visti di 
certificazione dei poteri di firma, carnet ATA, attestati di libera vendita, cioè di documenti 
necessari alle imprese per svolgere attività all’estero, richiesti da norme, accordi 
bilaterali o convenzioni internazionali. 
Si occupa inoltre di iscrivere i protesti levati su cambiali o assegni non pagati e cura poi 
anche la tempestiva cancellazione del protestato dal Registro Informatico dei Protesti, 
per garantire il diritto all’oblio. 
La Camera di Commercio si pone l’obiettivo di fornire questi servizi con tempistiche 
molto brevi, ridotte rispetto alle disposizioni normative e alle prassi diffuse sul territorio 
nazionale.  
Sul tema più strettamente «certificativo», nel 2009 sono state introdotte nuove modalità 
di erogazione del servizio Estero dando un deciso impulso alle richieste online di rilascio 
dei Certificati di Origine e altri Visti per l'estero, prevedendo che il documento trasmesso 
telematicamente al servizio Estero venga recapitato al domicilio dell’impresa richiedente, 
tramite corriere.  
Anche nel 2018 sarà molto importante il tema del supporto all’internazionalizzazione che 
andrà sviluppato sia sotto l’aspetto della certificazione che il Decreto 219/2016 conferma 
in capo alla Camera di Commercio, sia anche in funzione dell’attività di «… supporto 
organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 
internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e 
prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative..» 
assegnate dalla lettera d) del rinnovato articolo 2 della legge 580/1993. 
L’Ente si propone quindi di incrementare l’uso della telematica, anche sopportando i 
costi di spedizione dei certificati cartacei per la consegna diretta presso la sede 
dell’impresa richiedente, e di predisporre buona parte degli stessi a vista. 
 
 

Ambiente 

La Camera di Commercio si conferma quale Ente deputato dal Legislatore al presidio 
della trasparenza, regolazione e supporto al mercato, e continua ad impegnarsi con tutte 
le sue risorse ad adempiere a tal compito, anche quale “supporto alle piccole e medie 
imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali”, come affermato dall’art. 2 della 
Legge 580/93 aggiornato dal D Lgs 219/2016.  
In particolare, al fine di favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, come previsto 
dall’art. 10 del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, "Regolamento recante Criteri 
indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica 
dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti" (da ultimo meglio definito 
dal Ministero dell’Ambiente con circolare esplicativa del 30/05/2017), le Camere di 
Commercio, tramite la Società partecipata Ecocerved, hanno istituito un apposito 
“elenco di produttori e utilizzatori di sottoprodotti”.  
A tale elenco pubblico e consultabile gratuitamente si dovranno iscrivere, senza alcun 
onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.  
L'elenco ha l’importante finalità conoscitiva e di facilitazione degli scambi, non introduce 
un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.  
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La struttura interessata continuerà ad occuparsi anche di gestire l’Albo telematico dei 
gas fluorurati così come dell’attività di distribuzione delle Usb - Sistri alle imprese 
obbligate al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e delle dichiarazioni ambientali 
(MUD).  
Nello sfruttare le possibilità della piattaforma informatica nazionale si darà corso ad una 
serie di iniziative che porteranno ad assicurare maggiore informazione alle imprese con 
una revisione delle pagine del sito istituzionale.  
 
 
 

4.4. EFFICIENZA E TRASPARENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Nell’ambito del nuovo quadro normativo di ridefinizione e rimodulazione delle attività 
istituzionali della Camera, si provvederà, in collaborazione con gli stakeholder di 
riferimento, ad elaborare nuove politiche e strategie tese a valorizzare al meglio le 
risorse dell’Ente a favore dello sviluppo delle imprese e del territorio, in modo tale che la 
Camera continui ad essere riconosciuta quale:  
 casa delle imprese;  
 municipio dell’economia, con la funzione di rappresentare, in termini istituzionali, gli 

interessi generali delle categorie e dei settori che ne costituiscono la comunità di 
riferimento;  

 sensore di prossimità del mondo del lavoro;  
 supporter nella preparazione ai mercati internazionali per le imprese;  
 baluardo contro la cattiva burocrazia attraverso la promozione della semplificazione 

e della digitalizzazione aziendale e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;  
 luogo di promozione economica e di valorizzazione delle risorse indispensabili per lo 

sviluppo sostenibile nonché per il benessere e la coesione sociale del territorio.  
 
 

Relazioni con gli attori istituzionali  

La Camera, anche nel corso del 2018, 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 locale 
L’Ente camerale, quindi, continuerà a fornire il proprio contributo al sistema di 
concertazione territoriale con l’obiettivo di un rafforzamento dei rapporti di collaborazione 
con le altre pubbliche amministrazioni, le strutture del sistema camerale e le 
organizzazioni espressione degli interessi delle categorie economiche e sociali. 
 
 

E-government e Qualità dei servizi 

Momento centrale dei processi di semplificazione amministrativa e di innovazione in 
ambito pubblico è il passaggio all’e-government. La riorganizzazione delle procedure 
interne e del sistema di relazioni con cittadini e imprese, grazie all’introduzione di 
tecnologie dell’informazione e comunicazione, segna la transizione da una pubblica 
amministrazione di tipo burocratico ad una pubblica amministrazione moderna capace di 
operare in base a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, economicità e 
partecipazione democratica. 
Attraverso l’e-government è possibile avviare un circolo virtuoso tra diffusione-utilizzo 
delle nuove tecnologie, qualità dei servizi pubblici e partecipazione attiva di imprese e 
cittadini, contribuendo in modo determinante all’emergere di un ambiente favorevole 
all'innovazione tecnologica, alla trasformazione e alla crescita della competitività.  
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Non stupisce, pertanto, la sua collocazione all’interno dei più ampi strumenti di 
programmazione comunitaria e nazionale (le cosiddette Agende digitali, europea e 
nazionale) orientati a favorire l’innovazione e la crescita attraverso lo sfruttamento del 
potenziale offerto dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Un tema strettamente collegato all’e-government è quello dell' Identità Digitale.  
Previsto dall’articolo 64 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione 
Digitale) SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è divenuto operativo il 1 Agosto 
del 2016. Il sistema SPID permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica 
Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone. 
Forte della consolidata esperienza maturata sul fronte della promozione verso imprese e 
professionisti degli strumenti digitali più avanzati, la Camera di Commercio – con il 
coordinamento di Unioncamere e il supporto operativo di InfoCamere – intende 
promuovere la diffusione di un “kit” digitale, che ricomprende CNS (carta nazionale dei 
servizi), firma digitale, PEC e SPID, attraverso il quale è potenzialmente possibile 
dematerializzare e telematizzare qualunque rapporto con la pubblica amministrazione. 
La dematerializzazione dei flussi documentali, la digitalizzazione dei procedimenti 
amministrativi attraverso le pratiche telematiche ed i pagamenti elettronici, la diffusione 
di strumenti innovativi e l'accessibilità dei dati in formato aperto costituiscono linee 
strategiche d’azione e ambiti di azione nei quali le Camere di Commercio occupano una 
posizione di assoluto rilievo nel panorama della pubblica amministrazione italiana. 
E’ intenzione dell’Ente camerale rinnovare e consolidare il proprio impegno nella 
semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento dell’attività di impresa, nella 
diffusione dell’erogazione di servizi con modalità esclusivamente telematiche e nella 
promozione di strumenti innovativi per le imprese. 
Le estinte Camere di Commercio di Chieti e di Pescara hanno realizzato e consolidato 
un percorso di certificazione di Qualità secondo la normativa europea ISO 9001 per i 
servizi dell’Area anagrafica. 
Tale percorso permette di effettuare interventi organizzativi all'interno della struttura, 
adeguandola alle diverse esigenze che si modificano di volta in volta in base al mutare 
dello scenario giuridico.  
Un sistema di gestione della qualità fornisce l'infrastruttura necessaria per monitorare e 
migliorare le prestazioni dell’organizzazione nelle aree sottoposte a certificazione. Verrà, 
pertanto, proseguita l’attività finalizzata alla realizzazione di un processo di 
miglioramento continuo dei servizi erogati, contestualmente all’attività di monitoraggio e 
controllo delle procedure adottate, quale presupposto per il mantenimento della 
certificazione di qualità.  
Il percorso di certificazione incentiva inoltre lo sviluppo di progetti di qualità dei dati in 
possesso della Camere di Commercio, in particolare dei dati pubblicati nel Registro delle 
Imprese, come ad esempio gli indirizzi PEC delle imprese o i bilanci approvati al fine di 
presidiare la trasparenza, la legalità e di tutelare il diritto all'informazione dei terzi per 
soddisfare le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa. 
 
 

Trasparenza e Customer Satisfaction 

L’esigenza di assicurare un sempre più elevato grado di trasparenza, intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni, è stata oggetto di una serie di recenti interventi legislativi 
finalizzati, da un lato, a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, dall’altro a garantire una 
effettiva partecipazione dei cittadini e delle imprese all’azione amministrativa. 
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Significativi sono stati la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle 
politiche di prevenzione della corruzione e il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal D.Lgs n. 97/2016, 
in cui viene evidenziato che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una 
amministrazione al servizio del cittadino (art. 1, c. 2). 
La nozione di trasparenza che emerge dal rinnovato quadro normativo è molto ampia e 
presuppone l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, 
senza restrizioni legate al possesso di interessi qualificati.  
E’ questo uno dei tre principi dell’open government, insieme alla partecipazione della 
società civile nella formulazione delle politiche pubbliche e alla collaborazione tra 
istituzioni, corpi intermedi e attori privati (trasparenza, partecipazione e collaborazione).  
E’ attraverso la trasparenza che la pubblica amministrazione favorisce un controllo 
diffuso per prevenire e contrastare fenomeni di corruzione e inefficienza, creando, allo 
stesso tempo, le condizioni necessarie per la partecipazione dei cittadini ai processi 
decisionali. 
Nel conformare la propria azione ai principi dell’amministrazione aperta, la Camera di 
Commercio Chieti Pescara intende produrre uno sforzo costante di dialogo con l’esterno, 
anche facendo leva sulle tecnologie digitali e i nuovi media (social network e sito internet 
in particolare).  
L’ascolto dell’utente è posto al centro della strategia di comunicazione, in modo da 
affidare al cittadino e all’imprenditore un ruolo attivo nella valutazione dell’operato 
dell’amministrazione e nella partecipazione alle scelte strategiche e operative. 
La capacità dell’Ente di rispondere in modo appropriato ai bisogni della comunità, anche 
attraverso forme più estese di partecipazione e collaborazione, non può essere misurata 
unicamente sul rispetto di standard prefissati o attraverso una comparazione con altre 
realtà del sistema camerale, ma deve trovare riscontro nel giudizio positivo degli utenti 
sulla qualità dei servizi erogati. 
La Camera di Commercio Chieti Pescara intende adottare un sistema di rilevazione del 
grado di soddisfazione degli utenti (customer satsifaction), condotto con metodologie in 
grado di garantire la massima libertà di espressione degli intervistati.  
L’obiettivo è cercare di comprendere come l’Ente è percepito all’esterno dai diversi 
portatori di interessi, ma anche produrre elementi utili per la programmazione, la 
rendicontazione e la misurazione della performance organizzativa e individuale.  
 
 

Efficienza nell’uso e nell’acquisizione delle risorse 

Il nuovo Ente camerale ha ereditato una gestione amministrativa snella ed attenta al 
contenimento dei costi sia di personale che di funzionamento. 
Sul fronte delle entrate, la rigidità del bilancio camerale deriva dall’avere quali, 
pressoché uniche, fonti di finanziamento, la riscossione del diritto annuale dovuto da tutti 
i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle imprese nonché, in misura molto minore, 
dal versamento dei diritti di segreteria legati all’erogazione di specifici servizi. 
L’andamento delle risorse disponibili è, pertanto, influenzato dalla determinazione degli 
importi unitari per il diritto annuo e per i diritti di segreteria, definiti annualmente 
attraverso decreto ministeriale, congiuntamente ai riflessi del ciclo economico sulla 
consistenza numerica del Registro delle imprese. 
La riduzione delle risorse disponibili, dopo la Legge 114/2014 di revisione al ribasso 
degli importi base del diritto annuale, impone la necessità, sul fronte della spesa, di 
conseguire, anche attraverso un’incisiva opera di razionalizzazione, obiettivi di 



 
  

Relazione Previsionale e Programmatica - CCIAA Chieti Pescara – Anno 2018 

65  

allocazione ottimale delle risorse. Allo stesso tempo, sul fronte delle entrate, è 
indispensabile potenziare il ricorso a forme di cofinanziamento nella realizzazione degli 
interventi pianificati e allo stesso tempo di agire sulla gestione del ciclo attivo, rendendo 
più efficaci le procedure di riscossione del diritto annuale e dei crediti commerciali. 
Gli obiettivi programmatici, dovranno, pertanto, mirare al conseguimento di alti livelli di 
efficienza nell’erogazione dei servizi e nello svolgimento dei processi interni attraverso 
un monitoraggio costante dei costi unitari, dei tempi medi di esecuzione dei 
procedimenti, dei pagamenti e degli indicatori di efficienza ottenuti come rapporto tra 
risorse (umane e materiali) impiegate e output generati.  
Parallelamente, occorrerà assicurare un corretto e trasparente funzionamento delle 
procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, nonché della gestione amministrativa, 
fiscale e contrattuale del patrimonio mobiliare ed immobiliare, garantendo il rispetto degli 
adempimenti e l’impiego ottimale delle risorse finanziarie. 
Ma, soprattutto, occorrerà rendere più efficiente l’accertamento, la riscossione e la 
liquidazione del diritto annuale e dei crediti commerciali attraverso la revisione, 
l’ottimizzazione e il controllo delle relative procedure anche sanzionatorie. 
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