
Misure complessità organizzativa ORDINARIA

numero addetti di ruolo al 31.12.2011 159 72,03 2,2 Conto Annuale

numero imprese registrate + UU.LL. 148.119 69.024 2,1

51,4% 46,80% 1,1

diritto annuo x impresa registrata + UU.LL. € 173,87 € 164,25 1,1

€ 12.609.975 € 7.583.774 1,7 Osservatorio bilanci

totale oneri correnti € 31.831.763 € 15.983.498 2,0 Osservatorio bilanci

valore interventi economici € 13.452.438 € 4.720.017 2,9 Osservatorio bilanci

€ 34.474 € 13.439 2,6 Bilancio di mandato

costi del personale € 6.908.151 € 3.816.079 1,8 Osservatorio bilanci

Misure complessità organizzativa INTERNA

n. sedi distaccate 3,00 1,44 2,1

Incidenza % ditte individuali 45,67% 49,19% 0,9

proventi gestione servizi € 377.799 € 304.651 1,2 Osservatorio bilanci

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
VERIFICA DELLA COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA

ANNO 2011

Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che 
dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione   (art. 27, comma 5, del 
CCNL del 23/12/1999, modificato dall’art. 24 del CCNL del 22/2/2006)

La Giunta camerale, a seguito dell'ispezione ministeriale e della nota del 29.5.2006 n. 4859 che invitava questa Camera di 
Commercio ad adottare un atto formale, ha sancito il possesso, da parte della Camera di Commercio di Brescia, di una 
struttura organizzativa complessa   (deliberazione n. 141 del 4.7.2006)

La possibilità di derogare all’importo fissato nel CCNL trova specificazione attraverso l’analisi dell’organizzazione, 
l’individuazione di parametri oggettivi di valutazione e, soprattutto, di criteri di raffronto con realtà similari    (Corte dei Conti – 
sezione giurisdizionale Lazio – sentenza n. 714 del 2.5.2011)

valore CCIAA 
BS

valore soglia
(valore medio CCIAA)

numero indice 
(valore/valore medio)

Movimprese

Incidenza % società
(società di capitali + società di persone)

Movimprese

Osservatorio bilanci 
Movimprese

oneri di funzionamento
(spese di personale e spese di funzionamento)

valore aggiunto complessivo prodotto in provincia 
di Brescia (in milioni di euro)

Osservatorio 
camerale

Movimprese

milvgreg
Font monospazio

milvgreg
Font monospazio
Allegato alla deliberazione n. 97 del 24/10/2016



Misure complessità organizzativa ESTERNA

n. Comuni che insistono sulla CCIAA 206 77,07 2,7

23,29 17,51 1,3

90,00 88,82 1,0

valore partecipazioni e quote € 49.311.780 € 13.123.652 3,8 Osservatorio bilanci

1,9

Istat

densità imprese “attive” per territorio
(imprese/Kmq)

Istat

densità imprese “attive” per abitanti
(imprese/1.000 ab.)

Istat

LIVELLO DI COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA (indice sintetico)

Per la costruzione di un indice sintetico si è proceduto alla standardizzazione degli indicatori elementari (gli indicatori elementari non 
sono comparabili tra loro poiché risultano espressi in unità di misura diverse). La standardizzazione consente di convertire gli indicatori 
elementari in numeri puri. Il metodo utilizzato è quello dei numeri indici  (si dividono i valori assoluti per una “base” di riferimento, per 
esempio la media o il massimo)



Misure complessità organizzativa ORDINARIA

numero addetti di ruolo al 31.12.2012 160 71,8 2,2 Conto Annuale

numero imprese registrate + UU.LL. 147.497 68.210 2,2

46,51% 37,92% 1,2

diritto annuo x impresa registrata + UU.LL. € 177,30 € 161,66 1,1

€ 12.687.255 € 7.539.941 1,7 Osservatorio bilanci

totale oneri correnti € 32.799.855 € 16.369.150 2,0 Osservatorio bilanci

valore interventi economici € 13.441.316 € 4.896.351 2,7 Osservatorio bilanci

costi del personale € 7.028.680 € 3.754.452 1,9 Osservatorio bilanci

2.642 1.851 1,4 Pareto

40.196 5.897 6,8 Pareto

1.768 293 6,0 Pareto

287 51 5,6 Pareto

938 579 1,6 Pareto

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
VERIFICA DELLA COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA

ANNO 2012

Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che 
dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione   (art. 27, comma 5, del 
CCNL del 23/12/1999, modificato dall’art. 24 del CCNL del 22/2/2006)

La Giunta camerale, a seguito dell'ispezione ministeriale e della nota del 29.5.2006 n. 4859 che invitava questa Camera di 
Commercio ad adottare un atto formale, ha sancito il possesso, da parte della Camera di Commercio di Brescia, di una 
struttura organizzativa complessa   (deliberazione n. 141 del 4.7.2006)

La possibilità di derogare all’importo fissato nel CCNL trova specificazione attraverso l’analisi dell’organizzazione, 
l’individuazione di parametri oggettivi di valutazione e, soprattutto, di criteri di raffronto con realtà similari    (Corte dei Conti – 
sezione giurisdizionale Lazio – sentenza n. 714 del 2.5.2011)

valore CCIAA 
BS

valore soglia
(valore medio CCIAA)

numero indice 
(valore/valore medio)

Movimprese

Incidenza % società
(società di capitali + società di persone)

Movimprese

Osservatorio bilanci 
Movimprese

oneri di funzionamento
(spese di personale e spese di funzionamento)

n. richieste di rilascio o rinnovo dispositivi per la 
firma digitale evase nell'anno 2012

n. richieste di rilascio o convalida documenti a 
valere per l'estero evase nell'anno 2012

n. richieste di registrazione marchi e brevetti (ad 

eccezione di ricorsi e visure) evase nell'anno 2012

n. procedure di mediazione/conciliazione avviate 
nell'anno 2012

n. visite metrologiche (verifica prima, periodica, 
collaudo, ispettive) effettuate nell'anno 2012



Misure complessità organizzativa INTERNA

n. sedi distaccate 2 1,44 1,4

Incidenza % ditte individuali 51,21% 58,78% 0,9

proventi gestione servizi € 360.334 € 294.173 1,2 Osservatorio bilanci

Misure complessità organizzativa ESTERNA

n. Comuni che insistono sulla CCIAA 206 77,07 2,7

23,10 17,30 1,3

88,70 87,80 1,0

valore partecipazioni e quote € 55.900.811 € 13.607.977 4,1 Osservatorio bilanci

€ 533.566 € 256.597 2,1 Osservatorio bilanci

2,4

Osservatorio 
camerale

Movimprese

Istat

densità imprese per territorio (sedi di imprese attive)

(imprese/Kmq)

Conto Economico 
Consuntivo CCIAA 

lombarde

densità imprese per abitanti (sedi di imprese attive)

(imprese/1.000 ab.)

Conto Economico 
Consuntivo CCIAA 

lombarde

contributi dalla Regione e dagli Enti Locali per 
promozione e investimenti

LIVELLO DI COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA (indice sintetico)

Per la costruzione di un indice sintetico si è proceduto alla standardizzazione degli indicatori elementari (gli indicatori elementari non 
sono comparabili tra loro poiché risultano espressi in unità di misura diverse). La standardizzazione consente di convertire gli indicatori 
elementari in numeri puri. Il metodo utilizzato è quello dei numeri indici  (si dividono i valori assoluti per una “base” di riferimento, per 
esempio la media o il massimo)



M
IS

U
R

E
 D

I 
C

O
M

P
LE

S
S

IT
A

' D
IM

E
N

S
IO

N
A

LE

numero addetti di ruolo al 31.12.2013 160 71,12 2,2 Conto Annuale

numero imprese registrate + UU.LL. 147.786 68.875 2,1

51,9% 47,5% 1,1

proventi da diritto annuale € 26.083.935 11.376.306 2,3

totale proventi € 33.242.841 15.213.806 2,2

12.303.127 7.304.315 1,7

totale oneri correnti 32.183.348 16.077.896 2,0
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proventi gestione servizi 315.715,00 242.587,84 1,3

incidenza oneri di personale 20,70% 26,22% 1,3 * Pareto

incidenza dirigenti sul totale del personale 1,88% 2,83% 1,5 * Conto Annuale

Incidenza % ditte individuali 44,9% 48,3% 0,9

7,2 * Pareto

198.089 102.386 1,9

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
VERIFICA DELLA COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA

ANNO 2013

Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che 
dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione   (art. 27, comma 5, del 
CCNL del 23/12/1999, modificato dall’art. 24 del CCNL del 22/2/2006)

La Giunta camerale, a seguito dell'ispezione ministeriale e della nota del 29.5.2006 n. 4859 che invitava questa Camera di 
Commercio ad adottare un atto formale, ha sancito il possesso, da parte della Camera di Commercio di Brescia, di una 
struttura organizzativa complessa   (deliberazione n. 141 del 4.7.2006)

La possibilità di derogare all’importo fissato nel CCNL trova specificazione attraverso l’analisi dell’organizzazione, 
l’individuazione di parametri oggettivi di valutazione e, soprattutto, di criteri di raffronto con realtà similari    (Corte dei Conti – 
sezione giurisdizionale Lazio – sentenza n. 714 del 2.5.2011)

valore
CCIAA BS

valore soglia
(valore medio CCIAA)

numero indice 
(valore/valore medio)

Movimprese

Incidenza % società
(società di capitali + società di persone)

Movimprese

ISTAT
Bilanci CCIAA

ISTAT
Bilanci CCIAA

oneri di funzionamento
(spese di personale e spese di funzionamento)

ISTAT
Bilanci CCIAA

ISTAT
Bilanci CCIAA

ISTAT
Bilanci CCIAA

Movimprese

tempi medi di lavorazione delle pratiche 
telematiche R.I.

2,4 gg 17,38 gg

risorse strumentali (attrezzature informatiche e 
non informatiche)

ISTAT Bilancio 
Economico CCIAA
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n. Comuni che insistono sulla CCIAA 206 77,05 2,7

valore interventi economici 13.163.322 4.646.487 2,8

incidenza interventi economici 40,90% 26,63% 1,5 Pareto

116,48 88,30 1,3 Pareto

valore partecipazioni e quote 48.500.059 13.473.932 3,6

521.063 1.059.453 0,5

22,8 17,2 1,3

86,5 83,1 1,0

2,0

* il rapporto indice è invertito perché il risultato migliore è quello più basso

Istat

ISTAT
Bilanci CCIAA

risorse trasferite per impresa nell'ambito degli 
interventi di promozione

ISTAT
Bilanci CCIAA

contributi da Regione e Enti Locali per 
promozione e investimenti

ISTAT Bilancio 
Economico CCIAA

densità imprese “attive” per territorio
(imprese/Kmq)

Annuario Statistico 
Regionale

densità imprese “attive” per abitanti
(imprese/1.000 ab.)

Annuario Statistico 
Regionale

LIVELLO DI COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA (indice sintetico)

Per la costruzione di un indice sintetico si è proceduto alla standardizzazione degli indicatori elementari (gli indicatori elementari non sono 
comparabili tra loro poiché risultano espressi in unità di misura diverse). La standardizzazione consente di convertire gli indicatori elementari 
in numeri puri. Il metodo utilizzato è quello dei numeri indici (si dividono i valori assoluti per una “base” di riferimento, per esempio la media 
o il massimo)
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numero addetti di ruolo al 31.12.2014 158 69,66 2,3 Conto Annuale

numero imprese registrate + UU.LL. 147.046 68.776 2,1

51,82% 47,91% 1,1

proventi da diritto annuale € 25.757.072 € 11.217.489 2,3

totale proventi € 32.271.139 € 14.895.409 2,2

€ 11.915.407 € 7.120.001 1,7

totale oneri correnti € 30.337.831 € 15.532.504 2,0
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proventi gestione servizi € 184.659 € 254.827 0,7

21,27% 22,66% 1,1 *

incidenza dirigenti sul totale del personale 1,90% 3,25% 1,7 * Conto Annuale

Incidenza % ditte individuali 44,96% 47,97% 0,9

3,4 * Pareto

€ 183.893 € 88.925 2,1

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
VERIFICA DELLA COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA

ANNO 2014

Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che 
dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione   (art. 27, comma 5, del 
CCNL del 23/12/1999, modificato dall’art. 24 del CCNL del 22/2/2006)

La Giunta camerale, a seguito dell'ispezione ministeriale e della nota del 29.5.2006 n. 4859 che invitava questa Camera di 
Commercio ad adottare un atto formale, ha sancito il possesso, da parte della Camera di Commercio di Brescia, di una 
struttura organizzativa complessa   (deliberazione n. 141 del 4.7.2006)

La possibilità di derogare all’importo fissato nel CCNL trova specificazione attraverso l’analisi dell’organizzazione, 
l’individuazione di parametri oggettivi di valutazione e, soprattutto, di criteri di raffronto con realtà similari    (Corte dei Conti – 
sezione giurisdizionale Lazio – sentenza n. 714 del 2.5.2011)

valore
CCIAA BS

valore soglia
(valore medio CCIAA)

numero indice 
(valore/valore medio)

Movimprese

Incidenza % società
(società di capitali + società di persone)

Movimprese

ISTAT
Bilanci CCIAA

ISTAT
Bilanci CCIAA

oneri di funzionamento
(spese di personale e spese di funzionamento)

ISTAT
Bilanci CCIAA

ISTAT
Bilanci CCIAA

ISTAT
Bilanci CCIAA

incidenza spese di personale (su spese correnti)
ISTAT

Bilanci CCIAA

Movimprese

tempi medi di lavorazione delle pratiche 
telematiche R.I.

1,5 gg 5,11 gg

risorse strumentali (attrezzature informatiche e 
non informatiche)

ISTAT Bilancio 
Economico CCIAA
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n. Comuni che insistono sulla CCIAA 206 76,73 2,7

valore interventi economici € 12.330.489 € 4.152.389 3,0

incidenza interventi economici 40,64% 26,73% 1,5

€ 106,98 € 88,33 1,2 Pareto

valore partecipazioni e quote € 43.304.242 € 13.575.661 3,2

€ 306.609 € 1.030.044 0,3

22,66 17,04 1,3

85,72 84,68 1,0

1,8

* il rapporto indice è invertito perché il risultato migliore è quello più basso

Istat

ISTAT
Bilanci CCIAA

Relazione al 
Bilancio Consuntivo

Interventi economici e nuovi investimenti 
finanziari per impresa attiva

ISTAT
Bilanci CCIAA

contributi da Regione e Enti Locali per 
promozione e investimenti

ISTAT Bilancio 
Economico CCIAA

densità imprese “attive” per territorio
(imprese/Kmq)

Annuario Statistico 
Regionale

densità imprese “attive” per abitanti
(imprese/1.000 ab.)

Annuario Statistico 
Regionale

LIVELLO DI COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA (indice sintetico)

Per la costruzione di un indice sintetico si è proceduto alla standardizzazione degli indicatori elementari (gli indicatori elementari non sono 
comparabili tra loro poiché risultano espressi in unità di misura diverse). La standardizzazione consente di convertire gli indicatori elementari 
in numeri puri. Il metodo utilizzato è quello dei numeri indici (si dividono i valori assoluti per una “base” di riferimento, per esempio la media 
o il massimo)

milvgreg
Font monospazio
Il Segretario Generale                                    Il Presidente(dr Massimo Ziletti)                                 (dr Giuseppe Ambrosi)
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