


L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: 
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 E NUOVE IMPRESE 



A livello nazionale Unioncamere ha siglato protocolli d’intesa con: 
 
− Ministero dell’Interno (14/12/2011) per l’acquisizione e lo scambio di 
dati ed informazioni; 
− Associazione Libera (23/07/2013) per lo sviluppo congiunto di modalità 
per il supporto agli sportelli legalità e per la start up di cooperative e 
imprese sociali che utilizzano aziende e beni confiscati alle mafie; 
− Fondazione Interesse Uomo (23/07/2013) per la prevenzione e 
l’assistenza tecnica, legale e psicologia alle imprese potenzialmente o già 
vittime dell’usura; 
− Transparency International Italia (06/11/ 2013) per la sensibilizzazione 
delle PMI in materia di anticorruzione; 
− Legambiente,  Associazione Libera e Comitato Nazionale Albo Gestori 
Ambientali (20/11/2013) per lo sviluppo di azioni congiunte in materia di 
legalità ambientale; 
− MIUR (16/06/2015) carta d’intenti per lo sviluppo di programmi 
educativi rivolte alle scuole. 



A livello locale : 
− Protocollo di legalità (11/12/2012) tra Unioncamere Piemonte, in 
rappresentanza di tutte le Camere di Commercio piemontesi, e le 
Prefetture di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e 
Verbania, per : 
 mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e della D.I.A. i più 

avanzati strumenti di informazione e monitoraggio delle imprese resi 
disponibili dal sistema camerale; 

 sperimentare strumenti di monitoraggio degli appalti; 
 promuovere incontri di informazione e di sensibilizzazione per 

diffondere la cultura della legalità. 
 

− Convenzione tra Camera di Commercio di Novara e Libera (18/09/2015) 
per l’attuazione di azioni congiunte finalizzate alla promozione della 
legalità, in particolare: 
 osservatorio provinciale sulle mafie e le illegalità; 
 incontri di sensibilizzazione e informazione; 
 percorsi di educazione alla legalità e all'imprenditorialità giovanile. 
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Oltre alle verifiche in ambito metrologico, la Camera di Commercio 
di Novara, in convenzione con Unioncamere e il Ministero dello 
Sviluppo economico (progetto SVIM), realizza controlli sulla 
sicurezza prodotti nei seguenti ambiti: 
 
- dispositivi di protezione individuale di I categoria 
- giocattoli 
- prodotti elettrici (bassa tensione e compatibilità 

elettromagnetica) 
- prodotti tessili 
- prodotti calzaturieri 
- giocattoli 
- prodotti generici (aspetti relativi al Codice del Consumo) 

 
anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine. 
 
 



Obiettivi 2016 (progetto SVIM): 

Ambito - Sicurezza prodotti n. ispezioni 

n. prodotti 

sottoposti a 

controllo fisico 

n. controlli 

documentali 

n. prove di 

laboratorio 

Dispositivi di protezione individuale 

di I cat. 4 40 2 1 

Giocattoli 0 0 0 0 

Prodotti elettrici (bassa tensione e 

compatibilità elettromagnetica) 1 10 1 1 

Prodotti generici (aspetti relativi al 

Codice del Consumo) 10 100 - 6 

Totale complessivo 15 150 3 8 
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Registro delle imprese del sistema camerale italiano: è un patrimonio 
informativo ampio, aggiornato, affidabile e sempre più facilmente 
accessibile 
 
6.057.647 imprese 
1,2 milioni di unità locali 
10,5 milioni di titolari di cariche 
900mila bilanci depositati annualmente 
archivio atti societari 
 
Strumenti di interrogazione di tipo testuale: “visure” e certificati camerali, 
elenchi di imprese, copie bilanci e altri atti depositati, estrazione fascicolo 
d’impresa 
 



Strumenti di navigazione visuale: possibilità di nuovi output, di più 
immediata lettura, che semplificano notevolmente il lavoro di chi è 
interessato a indagare sull’universo delle imprese italiane 
 
 Servizio ri.visual, che consente di 
rappresentare le informazioni 
estratte dal registro imprese 
mediante immagini grafiche, 
ricavandone un'immediata 
percezione delle relazioni tra 
persone e imprese 
  



Servizio ri.build, per verificare 
periodicamente se sono intervenute 
variazioni sulla posizione di una singola 
impresa o di una lista di imprese di 
interesse, ricevendo una notifica via 
mail. 

Servizio ri.map: grazie alla geo-
referenziazione è possibile rappresentare 
su una mappa geografica le imprese 
selezionate sulla base di criteri di ricerca di 
tipo territoriale o di natura economica 
(attività economica, classe di fatturato o di 
capitale, classe di addetti, ecc.) 

Servizio in.balance: analisi dei bilanci 
societari, selezionati in base a parametri 
territoriali, dimensionali ed economici 
oppure tramite la scelta puntuale 





    Mafie al nord: strumenti di conoscenza e contrasto 

      NOVARA 
      Giovedì 13 ottobre  2016, ore 9.00 - 13.00 

      Camera di Commercio - Via degli Avogadro, 4 

Programma 
Saluti e apertura dei lavori 
Cristina D’Ercole, Segretario generale Camera di Commercio di Novara 
Contrastare le mafie al Nord: fare antimafia in Piemonte 
Maria Josè Fava, referente regionale di Libera Piemonte 
Raccontare le mafie del Nord: il ruolo del giornalismo nella ricerca della 
verità 
Lorenzo Frigerio, Libera Informazione 
Il registro delle imprese: dati e informazioni per la legalità e la trasparenza 
Daniele Carena, consulente InfoCamere, società consortile d’informatica del 
sistema camerale 
Moderatore: Gianfranco Quaglia 
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