
GIORNATA DELLA LEGALITà E DELLA TRASPARENZA
Le Camere di Commercio hanno da 
tempo avviato una collaborazione 
sui temi della legalità con Libera, 
l’associazione fondata da don Luigi 
Ciotti che da anni agisce sia per 
diffondere la cultura della legalità, 
sia realizzando azioni volte a 
contrastare le varie e crescenti forme 
di illegalità. La collaborazione, 
formalizzata lo scorso 23 luglio, 

quando il presidente dell’associazione, don Luigi Ciotti, e il presidente di Unioncamere, 
Ferruccio Dardanello, hanno firmato un protocollo d’intesa per la legalità nell’economia, 
prevede l’impegno dei due partner ad agire in sintonia sui temi della formazione alla cultura 
della legalità, alla diffusione delle migliori esperienze maturate sui territori e a sostenere 
le iniziative imprenditoriali legate all’utilizzo dei beni confiscati alle mafie. Come ha ben 
sottolineato il Presidente di Unioncamere Dardanello nell’introdurre la giornata l’intesa con 
Libera prevede infatti tre linee di azione: la prevenzione, attraverso la realizzazione di percorsi 
educativi e divulgativi rivolti alle imprese e al mondo giovanile e scolastico; il supporto alle 
imprese a rischio di azioni “illegali” o che sono state già state colpite, attraverso gli Sportelli 
per la legalità; lo sviluppo di azioni congiunte volte allo start up di cooperative ed imprese 
sociali che possano utilizzare aziende e beni confiscati alle mafie. Questi impegni vanno 
poi declinati sui territori in modo sostanziale ed efficace così da trasformare lo strumento in 
operatività.
Sono queste considerazioni che hanno portato a organizzare la Giornata della legalità e della 
trasparenza  che si è tenuta in collaborazione con Libera lo scorso 21 febbraio.
Come affermato in modo forte dal Presidente della Camera di Commercio Cesare Goggio 
la legalità e la trasparenza sono una necessità assoluta per la società civile e il sistema delle 
imprese. 
Un recente rapporto internazionale di PriceWaterhouse Coopers ha rilevato come circa 
¼ delle aziende italiane sia stato vittima negli ultimi due anni di crimini economici; una 
percentuale in verità inferiore alla media dei 95 Stati indagati (37%), ma che può considerarsi 
sottostimata anche per la riluttanza ad ammettere di essere vittima  di crimini. 
Il nostro territorio è probabilmente un  territorio fortunato da questo punto di vista con 
indicatori meno preoccupanti di altri territori:
- indice di delittuosità: nel VCO il dato globale è migliore rispetto alla media nazionale, 
regionale e della vicina Lombardia. Poco più di 5.000 sono stati i delitti denunciati e scoperti 
nel 2012 a livello locale, in crescita rispetto al 2010. Si tratta nello specifico di furti e 
danneggiamenti, dati che sono comunque nettamente inferiori al resto del Paese. 
- delitti contro la persona: 4 omicidi, 40 percosse, 176 ingiurie e 9 violenze sessuali ogni 
100.000 abitanti nel VCO. I dati evidenziano una maggiore criticità per la nostra provincia 
rispetto agli altri territori.
- usura e delitti contro la proprietà intellettuale: fenomeni di usura nel VCO non emergono, 

almeno dai dati a disposizione. Meno di una denuncia ogni 100.000 abitanti, un dato in linea 
rispetto all’Italia e al Piemonte da cui si percepisce come il fenomeno sia ancora sommerso. 
Dati non ottimali nel VCO relativamente a truffe e frodi informatiche (250 ogni 100.000 
abitanti a fronte di una media nazionale di 196).
- sistema giudiziario: il “nostro” Tribunale funziona. I tempi di giudizio sono migliori rispetto 
ad altri territori. La giacenza media dei procedimenti civili nel VCO è di circa 8 mesi (12-15 
mesi quella nazionale).
Non possiamo però certamente affermare che il VCO sia esente da fenomeni di illegalità 
organizzata e che non sia potenzialmente a rischio  come tutti gli altri territori, ancora di più 
in questo periodo di crisi e considerata anche la vicinanza con territori dove la criminalità 
organizzata è ormai presente in modo forte.
L’incontro del 21 febbraio è stato un primo momento di sensibilizzazione e di informazione 
mirato a tenere alta l’attenzione di tutti, proprio per evitare il propagarsi della criminalità 
economica organizzata.
Dopo il saluto di apertura del Prefetto Francesco Russo è seguito un primo intervento 
informativo della d.ssa Roberta Costi, dirigente dell’ente, sullo “stato di salute” della legalità 
nel Verbano Cusio Ossola, i cui dati essenziali sono sopra sintetizzati, e una presentazione 
delle attività di Libera nel nostro territorio da parte del dr. Eugenio Bonolis, referente 
provinciale dell’associazione.
L’incontro è proseguito con interventi di alcuni referenti nazionali del sistema camerale e di 
Libera. 

• Il dr. Paolo Ghezzi, vicedirettore di Infocamere, ha parlato  degli strumenti  che il sistema 
camerale mette a disposizione per la legalità e la trasparenza del sistema economico, 
consentendo una piena tracciabilità delle società, dei soci e degli amministratori. 

• Don Marcello Cozzi, vice presidente di Libera, ha sottolineato, parlando di lotta all’usura, 
come i dati sembrino indicare una diminuzione del fenomeno.
Purtroppo, la diminuzione è solo apparente, poiché spesso è determinata dalle difficoltà 
a denunciare da parte delle vittime  e l’usuraio a volte non è direttamente collegato alla 
criminalità organizzata. 

• Il prof. Ranieri Razzante, Presidente di Aira, Associazione italiana responsabili 
antiriciclaggio, uno dei massimi esperti di antiriciclaggio, ha approfondito in modo 
puntuale i sistemi di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite e le difficoltà 
che si incontrano nel combatterlo. 

Al termine degli interventi il dr. Maurizio Colombo ha sottolineato, da una parte, la necessità 
di dare continuità a interventi di questo tipo anche in  territori come il nostro, proprio per non 
sottovalutare il fenomeno e attivare un’azione preventiva a cui il sistema delle imprese e le 
sue rappresentanze possono e devono dare un contributo importante, dall’altra, una grande 
soddisfazione per la partecipazione all’incontro non solo di imprese e professionisti ma 
anche di numerosi giovani, in particolare della Fondazione Istud, business school che opera a 
Baveno, che hanno seguito con grande interesse i lavori del convegno.   

Aperte le iscrizioni ai corsi abilitanti

Comunicazione ambientale 2014

Iniziative in tema di responsabilità sociale

La Camera di commercio, in collaborazione con VCO Formazione, informa che sono aperte le iscrizioni ai 
seguenti corsi di abilitazione professionale:
• Corso abilitante alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e attività di commercio nel 

settore merceologico alimentare, della durata di 100 ore.
Titolo di studio richiesto: licenza media.
Costo del corso, comprensivo di libro di testo ed esame finale: € 627,00.

• Corso abilitante alla professione di agente d’affari in mediazione, della durata di 172 ore.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola superiore.
Costo del corso, comprensivo di libro di testo ed esame finale: € 677,00.

I corsi si svolgeranno, se raggiunto il numero minimo di iscritti, nel periodo marzo-maggio 2014 presso la 
sede camerale di Baveno nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00.
Le iscrizioni sono da presentare agli sportelli della sede camerale nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 
10.00 alle 13.00. 

Per ulteriori informazioni: Servizio Regolazione del Mercato
regolazione.mercato@vb.camcom.it, tel. 0323/912827- 806

Nelle more della piena entrata a regime del SISTRI rimane vigente l’obbligo di presentazione della 
Dichiarazione MUD per tutti i soggetti menzionati dall’articolo 189 del D. Lgs. n.152/2006.
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, nell’ambito dell’attività di supporto alle 
imprese, promuove un seminario sulla Comunicazione Ambientale 2014 dedicato alle modalità di 
compilazione della modulistica MUD.
L’incontro, la cui partecipazione è gratuita, è rivolto a tutti gli operatori interessati ed avrà luogo il

12 marzo 2014 ore 9:30
presso la sede della C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola, S.S. per il Sempione n.4,

Villa Fedora, Baveno - Sala Giordano - piano III
Relatore: Daniele Bucci – Ecocerved scarl

Per partecipare al seminario è sufficiente comunicare
la propria presenza all’indirizzo mail regolazione.mercato@vb.camcom.it

Si ricorda che il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti 
nell’anno 2013 è il 30 aprile 2014.

Mercoledì 12 marzo p.v. alle ore 14.30 presso la sede camerale di Baveno (Villa Fedora) si terrà un 
incontro di presentazione delle iniziative in tema di responsabilità sociale che verranno promosse 
nel corso del 2014. La promozione della responsabilità sociale resta un obiettivo strategico per 
l’ente camerale e quest’anno, alla redazione del bilancio sociale ed alle azioni di potenziamento 
della rete Lago Maggiore Social, si affiancheranno due nuovi percorsi formativi e di supporto: il 
primo dedicato alle cooperative interessate a sviluppare un Modello di Gestione e Organizzazione 
che risponda ai dettami del decreto legislativo 231 del 2001; il secondo per le associazioni ed enti 
promotori di eventi sul territorio interessati alla rendicontazione di tali eventi.
L’incontro sarà l’occasione per fornire un aggiornamento delle linee guida in tema di rendicontazione 
sociale, presentare le nuove attività e raccogliere le adesioni. Per adesioni contattare il Servizio 
Promozione delle Imprese (promozione@vb.camcom.it, 0323/912854).

PIANO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE:
riaperti i termini per partecipare ai progetti integrati di mercato (PIM)

hORIZON 2020, fINANZIAMENTI E SCENARI fuTuRI
incontro a Baveno il 20 marzo 2014

Per sviluppare il business sui mercati esteri è possibile entrare a far  parte dei Progetti di Filiera e di Mercato, 
gestiti da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte e delle Camere di commercio 
piemontesi, nell’ambito del Piano per l’Internazionalizzazione.
Progetti Integrati di Mercato (PIM) propongono programmi di promozione e assistenza strutturati in base 
ai Paesi di destinazione, con una logica plurisettoriale, sono gestiti da Ceipiemonte su incarico di Regione 
Piemonte, Unioncamere Piemonte e delle Camere di commercio piemontesi, nell’ambito del Piano per 
l’Internazionalizzazione.
Fino al 04 aprile su http://progetti.centroestero.org è possibile candidarsi per entrare a far parte dell’edizione 
2014 dei Progetti Integrati di Mercato:

Horizon 2020 è il nuovo Programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca della 
Commissione europea.
Il Programma, operativo dal 1° gennaio 2014, dispone di un budget di quasi 80 miliardi di euro per 7 anni 
(2014-2020) per fornire a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti.
Il prossimo 20 marzo 2014, si terrà a Baveno, presso la sede della Camera di commercio un incontro dal titolo 
“Horizon 2020 Finanziamenti e scenari futuri”, organizzato in collaborazione con Unioncamere Piemonte, 
Enterprise Europe Network e APRE Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.

HORIZON 2020, FINANZIAMENTI E SCENARI FUTURI 
Baveno - Giovedì 20 marzo 2014, ore 10.00
Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola – Strada del Sempione 4 – Baveno
Programma:
Ore 10.00 - Saluti istituzionali
Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
Ore 10.15 - Presentazione del Programma Horizon 2020: quadro generale e regole di partecipazione  
> Serena Borgna, Punto di Contatto Nazionale, Apre - Agenzia per la promozione della ricerca europea
Ore 11.15 – I servizi della rete Enterprise Europe Network  e lo Strumento per le PMI in Horizon 2020 
> Katia Costa, Area Progetti e Sviluppo del territorio, Unioncamere Piemonte
Ore 11.30 - Incontri one to one con le imprese interessate a presentare una proposta di ricerca a livello europeo, 
analisi di fattibilità e individuazione del possibile bando.

Per partecipare all’incontro è necessaria la registrazione entro il 19 marzo 2014 su:
www.promopoint.pie.camcom.it/iniziative

Per ulteriori informazioni: Servizio Promozione delle imprese e del territorio 
promozione@vb.camcom.it - tel:0323/912839

Dettagli su attività, paesi target, modalità di adesione, team di riferimento per informazioni sono disponibili 
sulle singole schede progetto che troverai su http://progetti.centroestero.org.

Per ulteriori informazioni: Servizio Promozione delle imprese e del territorio 
promozione@vb.camcom.it - tel:0323/912839

1. Africa Australe 
2. Asia 
3. Balcani 
4. Brasile
5. Caucaso e Asia Centrale 

6. Cina, Corea del Sud, Giappone
7. Europa Centro Orientale 
8. Europa Continentale 
9. Golfo Persico 
10. India

11. Nord Africa e Medio Oriente 
12. Area NAFTA 
13. Russia
14. Sudamerica 
15. Turchia


