
PROGETTO
LE CAMERE DI COMMERCIO PER IL CONTRASTO ALLA CONCORRENZA SLEALE
E LA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA E DELLA LEGALITÀ NELL'ECONOMIA

IL CONTESTO

Il  sistema delle Camere di  commercio, in partnership con soggetti  del  mondo istituzionale e del mondo
associativo  e  sociale,  è  da  tempo  impegnato  nella  repressione  delle  condotte  di  concorrenza  sleale  e
nell’intervento attivo su tutte le situazioni che incidono sul libero ed etico agire del mercato,  condizione
imprescindibile per la competitività delle imprese.

Unioncamere ha stipulato una serie di protocolli nazionali con diversi soggetti del mondo istituzionale e del
mondo sociale in materia di legalità economica. In particolare:
  

 Ministero dell’Interno: protocollo sottoscritto il 14 dicembre 2011 per l’acquisizione e lo scambio
di dati ed informazioni;

 Associazione Libera: protocollo sottoscritto il 23 luglio 2013 per lo sviluppo congiunto di modalità
per il supporto agli sportelli legalità delle Camere di commercio e per l’azione congiunta volta alla
start up di cooperative e imprese sociali che utilizzano aziende e beni confiscati alle mafie;

 MIUR: carta d’intenti, sottoscritta nel giugno 2015, per lo sviluppo di programmi educativi rivolte
alle scuole (Laboratori Registro imprese e strumenti digitali per la trasparenza, strumenti regolazione
del mercato);

A livello regionale, Unioncamere Piemonte e le Prefetture del Piemonte hanno siglato nel 2012 un protocollo
che prevede la messa a disposizione delle  forze dell’ordine e della D.I.A.  dei  più avanzati  strumenti  di
informazione e di monitoraggio delle imprese resi disponibili da Infocamere, e la promozione di incontri di
informazione e di sensibilizzazione per diffondere la cultura della legalità
  
Altre  azioni  sono  state  sviluppate  a  livello  locale  come  lo  Sportello  prevenzione  usura,  attivato  in
collaborazione con la Prefettura di Vercelli e la Fondazione Antiusura CRT La Scialuppa Onlus.

In questo contesto, la Camera di commercio di Vercelli, in collaborazione con la Camera di commercio di
Biella, intende attivare un proprio Sportello Legalità con l’obiettivo di consolidare una rete locale impegnata
nella  prevenzione  dei  fenomeni  della  illegalità  e  al  contempo  promuovere  iniziative  specifiche  di
informazione, assistenza ed educazione alla legalità.

Tale progetto,  attivato a livello nazionale da più di  50 Camere di  commercio, è realizzato con l’apporto
dell’Associazione Libera e della Fondazione Antiusura CRT La Scialuppa Onlus.

SPORTELLO LEGALITÀ E RETE: IL PARTENARIATO LOCALE TRA ISTITUZIONI E SOCIETÀ CIVILE

I soggetti che la CCIAA di Vercelli sta coinvolgendo sono:

*Le istituzioni – le Forze dell’Ordine:
Prefettura di Vercelli
Questura di Vercelli
Comando Provinciale dei Carabinieri
Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Corpo Forestale dello Stato
Osservatorio Regionale sul Fenomeno dell’Usura

*Le Associazioni
Libera. Associazioni, Nomi e Numeri Contro le Mafie
Fondazione Antiusura CRT La Scialuppa Onlus – responsabile dello Sportello Prevenzione Usura attivo presso
la CCIAA di Vercelli



*Il sistema bancario

*Gli Istituti di istruzione Superiore 

SPORTELLO ANTIUSURA

Nell’ambito del progetto prosegue l’attività dello sportello antiusura curato dalla Fondazione Antiusura CRT
La Scialuppa Onlus, presente anche presso la CCIAA di Biella. 

OSSERVATORIO SULLA LEGALITÀ

E’  stato  attivato  l’osservatorio  Biella-Vercelli  in  collaborazione con l’Associazione Libera per monitorare  i
fenomeni mafiosi e illegali, trattando temi quali infiltrazioni delle mafie, usura, racket, gioco d’azzardo e beni
confiscati, riciclaggio, traffico di stupefacenti, migranti, ambiente.

BANCHE DATI CAMERALI

Come previsto dal protocollo regionale, la CCIAA garantisce la messa a disposizione delle Forze dell'Ordine
delle banche dati di informazione e di monitoraggio delle imprese (RI.BUILD - IN.BALANCE - RI.VISUAL)

L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: GIOVANI, FUTURI IMPRENDITORI E NUOVE IMPRESE

Una specifica azione del progetto ha l’obiettivo di realizzare una serie di incontri di approfondimento sui temi
della legalità economica (in particolare usura, racket, contraffazione, navigazione web sicura,  risoluzione
alternativa  delle  controversie)  presso gli  Istituti  di  Istruzione Superiore  del  territorio  per sensibilizzare  i
giovani che in un prossimo futuro svolgeranno un’attività economica. Contenuti dei moduli verranno definiti
secondo le esigenze espresse da ciascun Istituto.

PROPOSTA FORMATIVA PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI

Una  ulteriore  specifica  linea  progettuale,  promossa  anche  grazie  al  contributo  dei  locali  Comitato  per
l'imprenditoria femminile e Consulta dei Giovani Imprenditori,  vuole promuovere percorsi  formativi
dedicati  a  imprenditori  e  professionisti  (Avvocati,  Commercialisti,  Notai)  per  un  puntuale
aggiornamento sulla vigente normativa a sostegno delle vittime della criminalità a beneficio anche di
quei professionisti che abitualmente supportano le attività delle imprese.

Usura, racket, estorsione: situazione in Piemonte, strumenti di denuncia, normativa a sostegno dei 
soggetti taglieggiati ed estorti. 
Fenomeni carsici che bisogna far emergere per tutelare e accompagnare chi si trova (o potrebbe trovarsi) in 
situazioni di violenza e sopraffazione. 

Appalti: dalla parte delle imprese che lavorano nella legalità.
Verifiche, controlli, liste, protocolli per le imprese che tutelano i lavoratori, l’ambiente, rispettano le norme e 
svolgono i lavori come previsto dai bandi.

La carta etica delle professioni contro mafia e corruzione.
L’area grigia che rappresenta la cultura delle mafie e della corruzione va oltre i mafiosi e i corruttori.
Le mafie hanno bisogno di professionisti compiacenti che con conoscenze, strumenti e mediazioni riciclino,
gestiscano e investano le grandi quantità di denaro provenienti dai traffici illeciti, producano documenti e
autorizzazioni, aggirino le norme.
Una deontologia professionale per tutelare la legalità e la democrazia.
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