
LO SPUNTODomenica in città

LEGALITA’ BATTE PAURA
La mobilitazione nazionale di Con-
fcommercio “Legalità mi piace” del 25 
novembre è stata una buona occasio-
ne per dibattere con le autorità e con le 
forze dell’ordine novaresi sui temi caldi 
della sicurezza. Oltre due ore fitte e 
proficue di confronto per rinsaldare la 
collaborazione, convinti più che mai 
che la legalità, in tutti gli aspetti della 
vita quotidiana, costituisca l’assoluto, 
irrinunciabile presupposto di una comu-
nità civile e sicura. Tutti ne siamodiret-
tamente coinvolti. Perché quando parliamo di illegalità non 
dobbiamo pensare soltanto a fenomeni gravissimi come 
furti, rapine, usura, criminalità organizzata e a tutti quei re-
ati che spetta alle Forze dell’ordine contenere e reprimere 
(e lo fanno egregiamente nel nostro territorio!). Dobbiamo 
pensare anche alle illegalità diffuse, quelle che ci toccano 
personalmente e di cui forse neppure siamo consapevoli 
fino in fondo. Illegalità sono le merci contraffatte che ac-
quistiamo con noncuranza, attratti dall’illusione di brand a 
basso costo; illegalità sono i ristoranti fai da te, gli affittaca-
mere e i bed & breakfast non registrati; illegalità sono tutte 
quelle attività d’impresa abusive e che proliferano, di questi 
tempi, anche attraverso il web. Peccati veniali, siamo por-
tati a pensare, che producono invece distorsioni del mer-
cato e procurano alle aziende in regola danni di miliardi, 
favorendo a loro volta nuova illegalità.  Sentiamoci quindi 
coinvolti in prima persona accanto alle Forze dell’ordine 
nell’attività di presidio e di vedetta del territorio.  La cultura 
della legalità favorisce un tessuto sociale sano, nel quale 
sentirci tutti più consapevoli, più sicuri, meno impauriti.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

Sfidando i rigori dell’autunno avanzato, domenica 29 novembre 
saremo in corso Garibaldi a Novara, dalle 10 alle 19,  per l’evento 
“Angoli di mondo”, incontro di gusti e di culture, con degustazioni, 
vendita di prodotti artigianali e tipici e momenti di 
intrattenimento. Troverete bancarelle di prodotti ortofrutticoli 
freschi, gastronomia siciliana, salumi, formaggi, delizioso pane 
cotto nel forno a legna, frutta secca, oltre a 
prodotti dell’artigianato andino e africano, articoli con materiale 
riciclato, prodotti cosmetici e altre simpatiche proposte. Saranno 

dei nostri i Vegan Pirates con le piadine e il sushi vegani, il 
Gruppo Giovani Musulmani di Novara con prodotti della cultura 
e della gastronomia araba, la band con musiche peruviane, il 
gruppo della Commenda di Galliate in costume che si esibirà 
durante la giornata in rievocazioni storiche, la danza del ventre 
(freddo? Macchè!). Ci sono tutti gli ingredienti per prolungare la 
consueta passeggiata in centro fino al corso Garibaldi, la via che 
a Novara porta alla stazione ferroviaria e che per un giorno si 
colora di Angoli di mondo. Vi aspettiamo!

Ricordiamo che dal 2013 tutte le imprese, anche quelle 
con meno di dieci lavoratori, sono obbligate a dotarsi del 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs 
81/2008 e a frequentare i corsi per la sicurezza. Il DVR può 
essere redatto autonomamente, attraverso una procedura 
standardizzata, oppure ci si può avvalere della consulenza 
di un esperto messo a disposizione dall’Ascom, con visita 
presso l’azienda, al costo per gli associati di 100 euro + iva. 
Per informazioni e appuntamenti telefonare allo 0321/614411 
o scrivere a altopiemonte@confcommercio.net.Mettersi in 
regola, seppure in ritardo, evita spiacevoli conseguenze 
anche di natura penale.

I commercianti di corso Cavallotti stanno organizzando una sorpresa per sabato 12  
dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia (che è il 13 dicembre, ma si anticipa!). 
Nel pomeriggio ci sarà l’intrattenimento con i bellissimi babbi Natale della Dixieland 
band, mentre altri babbi Natale distribuiranno caramelle e palloncini ai più piccoli.  
Anche i grandi avranno il loro regalo, con sconti e opportunità nei negozi, nei bar e nei 
ristoranti della via. Pronti per una passeggiata in corso Cavallotti?

Si accendono oggi a Novara, a Borgomanero e in altre località della provincia le 
luminarie di Natale. Un appuntamento con la tradizione che ogni anno si rinnova e 
che fa comunque piacere ritrovare per vivere le festività natalizie con quel pizzico di 
magia, di spensieratezza e di…luce che manca, talvolta, nel resto dell’anno.
Un grazie va alle Amministrazioni comunali che hanno contribuito all’allestimento 
delle luci e all’organizzazione di eventi natalizi e soprattutto ai commercianti e agli 
artigiani che, ancora una volta, hanno dato il loro contributo per illuminare le città.

Attività commerciali ci stanno 
segnalando che sono in corso 
a Novara e in provincia assidui 
controlli da parte della Guardia di 
Finanza sulla corretta informazione 
al consumatore della provenienza 
dei prodotti messi in vendita e di 
tutte le altre indicazioni previste 
dal Codice del Consumo (D.Lgs. 
n. 206/2005). L’obbligo di corretta 
etichettatura dei prodotti spetta al 
produttore e al fornitore, ma anche 
il dettagliante ne è responsabile 
in quanto deve controllare ciò 
che pone in vendita. Per dubbi e 
approfondimenti contattate l’Ascom 
al numero 0321 614411 o alla mail 
altopiemonte@confcommercio.
net. La sanzione applicata in caso 
di mancato rispetto della legge è 
mediamente di 1032 euro, ma può 
arrivare fino a 25.823 euro.

Si svolgerà il 14 dicembre dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 16  il 
corso di aggiornamento di 6 
ore per chi ha già frequentato 
il corso base di RSPP 
(Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione). Il 

costo del corso è di 80 euro 
+ iva per i soci Ascom e di 
120 euro + iva per i non soci. 
Per informazioni e iscrizioni 
tel 0321 614437 o scrivere a 
costanza@confcommercio.net.

“ANGOLI DI MONDO”… 
IN CORSO GARIBALDI

OCCHIO 
ALLE 

ETICHETTE
Controllate che sui 
prodotti messi in 

vendita ci siano tutte 
le indicazioni previste 
dal Codice del consu-
mo. Sanzioni di 1032 
euro ai trasgressori

VALUTAZIONE DEI RISCHI: 
SIETE A POSTO?

SANTA LUCIA IN CORSO CAVALLOTTI 
A NOVARA

LUCI NATALIZIE ACCESE A NOVARA 
E A BORGOMANERO

CORSO 
RESPONSABILE 
SICUREZZA
IN AZIENDA,
AGGIORNAMENTO

CON ASCOM SOPRALLUOGO 
E DVR A SOLI 100 EURO

Domenica 29 novembre, dalle 10 alle 19, appuntamento a Novara con degustazioni, 
bancarelle di artigianato, rievocazioni storiche, musica andina, prodotti delle 

cultura e della gastronomia araba e altre occasioni di svago e di acquisto.



Prosegue al mercato coperto di Novara il 
simpatico concorso letterario “Vieni al mercato e 
sarai premiato”, cominciato il 29 ottobre e che si 
concluderà il 23 dicembre 2015. Per partecipare 
occorre compilare il tagliando pubblicato sul 
Corriere di Novara (in edicola lunedì, giovedì e 
sabato) con uno slogan originale sul Mercato 
Coperto di Novara e imbucarlo ogni martedì e 
mercoledì mattina nell’urna collocata presso il 
mercato stesso. Lo slogan più originale, scelto 
da un’apposita giuria tra tutti gli slogan pervenuti, 
permetterà di aggiudicarsi uno dei premi, che 
consistono in DUE CABINE per due persone 
su una partenza COSTA CROCIERE nel 2016 

nel MEDITERRANEO. La prima CABINA sarà 
premiata il 1° DICEMBRE 2015, la seconda 
CABINA il 29 DICEMBRE 2015. Inoltre ogni 
settimana sono consegnati buoni spesa da 50 
euro ciascuno per un totale di 20 buoni spesa 
utilizzabili per acquisti al Mercato Coperto effettuati 
entro il 31 dicembre 2015. Finora sono già stati 
consegnati sette buoni spesa da 50 euro ciascuno 
ai signori Gabriele Caccia, Primo Gamba, Fiorella 
Bozzi, Rino Dorissi, Enzia Zandalini e Silvia 
Giuliani tutti di Novara e a Cleme Ruggerone di 
Trecate. E’ possibile partecipare anche con più 
slogan: perché non provarci?

I migliori slogan premiati con buoni sconto da 50 euro e due crociere 
nel Mediterraneo. La consegna ogni settimana al mercato coperto di 

viale Dante a Novara

VIENI AL MERCATO E 
SARAI PREMIATO!

Piano sanitario Confcommercio: 
con 40 euro all’anno tuteli la tua salute e risparmi

L’esperto risponde

Partiamo col citare l’art. 1129, comma 14, c.c. “l’amministratore all’atto dell’accettazione 
della nomina e del suo rinnovo, deve esplicitare analiticamente, a pena di nullità della 
nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta” L’amministratore 
sarà dunque tenuto, nel momento dell’accettazione, a proporre un preventivo, ovviamen-
te scritto, il più possibile specifico e minuzioso, tale preventivo dovrà essere uguale a 
quello proposto e accettato dai condomini nel verbale di nomina.
Ma quando cessa il rapporto con il vecchio amministratore ed inizia l’incarico (e la 
responsabilità) del nuovo amministratore?
In caso di nomina, a cui per legge deve seguire l’accettazione da parte del nuovo ammi-
nistratore, il professionista revocato si trova in un classico caso di prorogatio imperii, nel 
quale, secondo quanto previsto dall’art. 1129 comma 8, dovrà provvedere alla consegna 
in tempi brevi della documentazione del condominio e ad eseguire le attività urgenti al 
fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza percepire alcun compenso.
Quindi quando da quale momento diventa responsabile il nuovo amministratore?
CASO PRATICO
Nel Condominio “A” in data 4 marzo 2015, l’assemblea nomina il nuovo amministratore, 
non presente all’assemblea.
Dopo averne ricevuto comunicazione, il nuovo amministratore, in data 16 marzo 2015, 
comunica con lettera la propria accettazione dell’incarico, alla quale allega il preventivo 
dettagliato del proprio compenso.
La nomina produrrà i suoi effetti di responsabilità civile dell’amministratore da quest’ul-
tima data, anche se di fatto l’amministratore nominato non avesse ancora ricevuto la 
documentazione dal precedente amministratore.
Diverso è se l’amministratore nominato fosse presente in assemblea, in quel caso, il 
momento di accettazione è contestuale al momento di nomina, e deve essere verba-
lizzata citando anche il compenso dettagliato del professionista incaricato, in questo 
modo produrrà immediatamente gli effetti di responsabilità. Ricordiamo che in ogni caso 
è fondamentale per l’amministratore nominato reperire la documentazione condominiale 
in tempi brevi, con la possibilità di ricorrere alla procedura d’urgenza ex art. 700 nei con-
fronti dell’amministratore uscente.
UNAC
Unione Novarese Amministratori Condominiali
ASCOM NOVARA
Per informazioni unac@confcommercio.net
www.gruppounac.it  - tel. 0321614411

IL CONDOMINIO NOMINA IL NUOVO AMMINISTRATORE, 
DA QUALE DATA INIZIA IL SUO INCARICO?

Pensare alla salute è importante e potersi garantire un piano 
sanitario per soli 40 euro all’anno è un’opportunità difficile 
da ignorare. La proposta arriva da Confcommercio che 
ha sottoscritto un accordo con Casagit Servizi per offrire 
agli imprenditori e ai loro familiari un pacchetto di servizi 
e di prestazioni mediche e chirurgiche di altissima qualità. 
Non è un’assicurazione, non ha finalità commerciali ma 
solo assistenziali, non richiede visite mediche preliminari, 
né compilazione di questionari e mantiene l’assistenza 
sanitaria a qualsiasi età e per tutta la vita. Troppo bello 
per essere vero? Ma no, è proprio così. Per dirla in 
breve, il Piano sanitario Confcommercio prevede, con la 
CardOpen, inviata all’atto dell’adesione, la possibilità di 
accedere da subito a: prestazioni a tariffe agevolate per 
accertamenti diagnostici, analisi cliniche, ricoveri e interventi 
chirurgici, visite specialistiche; prevenzione odontoiatrica 
gratuita (e già solo una seduta gratuita di igiene orale vale 
il costo della card); prestazioni odontoiatriche conservative, 
protesiche e ortodontiche a tariffe agevolate; assistenza in 
emergenza (consulto medico telefonico, invio di un medico o 
di un’ambulanza, assistenza infermieristica post intervento)
Ma non finisce qui. Il Piano sanitario prevede infatti anche il 
rimborso delle spese sostenute durante il ricovero per grandi 
interventi chirurgici, entro limiti definiti per classe, oppure 
un’indennità giornaliera di 150 euro fino a un massimo di 
30 giorni all’anno. Il Fondo rimborsa anche le prestazioni 
sanitarie pre e post intervento entro il limite di 3.000 

euro per ogni ricovero. Dove usufruire delle prestazioni? 
Presso una struttura pubblica oppure nella strutture private 
convenzionate con il Fondo presenti su tutto il territorio 
nazionale (e ovviamente anche in provincia di Novara). 
Volete saperne di più? Contattate senza impegno gli uffici 
Ascom e risponderemo alle vostre richieste. Ci trovate al 
numero 0321/614411 o alla mail info@ascomnovara.it. E 
soprattutto, per i soci Ascom che rinnovano la quota entro il 
31 dicembre 2015 il piano sanitario è gratuito per un anno!!!

Se vuoi avere maggiori informazioni, o inviare la tua preiscrizione:
scrivi a formazione@ascomnovara.it  oppure chiamaci allo 0321.614437 

      

FSE per il futuro - Investiamo nel vostro futuro.
L’offerta formativa è rivolta all’uno e all’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91)

Sono aperte le iscrizioni a tre nuovi corsi per disoccupati 
in possesso di diploma di scuola media superiore. Della 
durata di 600-800 ore ciascuno, prevedono ore di lezione 

in aula e stage presso le aziende.

CORSI GRATUITI 
PER DISOCCUPATI 

Un’opportunità di formazione e lavoro

TECNICO SPECIALIZZATO 
IN CONTABILITA’ AZIENDALE 

Profilo
Il corso si propone di sviluppare 
competenze che permettono 
di intervenire nei processi 
amministrativi e contabili aziendali 
integrando dati e documenti, 
anche con il supporto di strumenti 
informatici. Si rivolge a 14 
candidati disoccupati in possesso 
di: qualifica professionale, diploma 
di scuola media superiore  oppure 
laurea.

Durata del corso
La durata del corso è di 800 ore 
suddivise in: 372 ore formazione 
in aula, 92 ore formazione FAD, 
320 ore stage, 16 ore prova finale.

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esame 
finale, rilascia il certificato di 
specializzazione.

Costo Gratuito 
(Finanziato Regione Piemonte)

OPERATORE SPECIALIZZATO 
IN PAGHE E CONTRIBUTI

Profilo
Il corso si propone di sviluppare 
competenze che permettano 
di intervenire nel processo di 
amministrazione del personale, 
anche con il supporto di software 
gestionali dedicati, per quanto 
attiene all’elaborazione e verifica 
dei relativi documenti. Si rivolge a 14 
candidati disoccupati in possesso 
di: qualifica professionale,  diploma 
di scuola media superiore  oppure 
laurea. La sede del corso è 
Assoform via Paletta 1 Novara.

Durata del corso
La durata del corso è di 600 ore 
suddivise in: 280 ore formazione in 
aula, 68 ore formazione FAD, 240 
ore stage, 12 ore prova finale.

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esame 
finale, rilascia il certificato di 
specializzazione.

Costo Gratuito 
(Finanziato Regione Piemonte)

Gratuito per i soci Ascom che rinnovano 
la tessera entro il 31 dicembre



Per un’impresa italiana su tre il livello di sicurezza 
relativo alla propria attività è peggiorato rispetto 
all’anno scorso, un imprenditore su dieci ha ricevuto 
minacce o intimidazioni con finalità estorsiva (+2% sul 
2014) e dodici imprenditori su cento conoscono altre 
imprese che sono state oggetto di minacce (+1%). In 
crescita la percentuale di imprenditori che ritiene che 
le minacce provengano dalla criminalità organizzata 
(33% contro il 25% del 2014). Sono i dati principale 
che emergono dall’indagine Confcommercio-Gfk 
Eurisko sui fenomeni criminali presentata in apertura 
della Giornata di mobilitazione nazionale della 
Confederazione “Legalità mi piace”. Analizzando i dati 
del Piemonte (che si attestano su percentuali meno 
negative della media nazionale), vediamo che per il 
47% delle imprese è aumentata la percezione della 
crescita dei furti, per il 35% quella dei crimini ad alta 
“visibilità” come l’abusivismo, la contraffazione e le 
rapine. Significativa (tra il 9 e il 19%) anche la crescita 
dei comportamenti criminali tipicamente collegabili 
alla criminalità organizzata come usura, tangenti negli 
appalti ed estorsioni. Per proteggersi dalla criminalità, 
tre imprenditori su quattro hanno adottato almeno 

una misura di sicurezza (+26% sul 2014): nell’ordine 
telecamere/impianti di allarme (49%), stipula di 
un’assicurazione (43%), vigilanza privata (18%). Tra 
le iniziative ritenute più efficaci per la sicurezza delle 
imprese, cresce notevolmente la richiesta di certezza 
della pena (77%, 15 punti percentuali in più rispetto al 
2014) e resta sostanzialmente stabile la domanda di 
maggiore protezione da parte delle forze dell’ordine 
(58%). Tuttavia per quasi il 90% degli imprenditori 
le leggi che contrastano i fenomeni criminali sono 
inefficaci. La quasi totalità delle imprese (95%) è 
comunque favorevole all’inasprimento delle pene e 
l’83% ritiene che non si scontino realmente le pene 
per i reati commessi. Rispetto al 2014, è stabile 
la quota degli imprenditori minacciati che hanno 
subito danneggiamento a cose (35%) o violenza 
alle persone (7%), mentre è in calo la percentuale di 
imprenditori che cede alla richiesta estorsiva (22% 
contro il 27% del 2014).
La ricerca è stata effettuata nei mesi di ottobre e 
novembre coinvolgendo gli operatori del Terziario di 
tutta Italia.

Sarà sospesa l’autorizzazione, la cosiddetta “licenza”, a tutte le attività di somministrazione 
che non provvederanno a frequentare entro il mese di febbraio 2016 il corso di aggiornamento 
di 16 ore reso obbligatorio dalla Legge regionale 38/2006. L’obbligo riguarda tutti i titolari o 
delegati che dovranno documentare ai Comuni di competenza di avere frequentato il corso di 
16 ore finalizzato all’aggiornamento su materie fondamentali per chi svolge questa professione, 
vale a dire igiene, sicurezza sul lavoro e legislazione del settore. Il prossimo corso inizierà a 
Novara il 16 novembre e si svolgerà a cadenza settimanale dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in 
4 lezioni di 4 ore ciascuna. Altri corsi sono programmati in provincia presso gli uffici Ascom di 
Arona, Borgomanero, Trecate. E comunque, raggiunto un numero minimo di 8-10 partecipanti, si 
possono organizzare anche presso altre località. Il costo è di 140 euro + iva, ridotto a 78 euro + 
iva per i soci Ascom. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Assoform allo 0321 614437 oppure 
formazione@ascomnovara.it.

Gli operatori ambulanti che 
esercitano l’attività in Lombardia 
sono tenuti a rinnovare 
l’attestazione della carta di 
esercizio entro il 31 dicembre 
2015. Ricordiamo che Ascom 
svolge gratuitamente il servizio 
per gli associati. Per usufruire 
del servizio occorre presentare i 
documenti entro il 30 novembre 
2015. Informazioni al numero 
0321/614411 o alla mail info@
ascomnovara.it.

“Che TripAdvisor si muova, addirittura a livello 
globale, per contrastare il mercato delle false 
recensioni gestito da apposite società è una 
buona notizia -dichiara Sergio Zuin, presidente 
provinciale Fipe-Federazione Italiana Pubblici 
Esercizi-. La accogliamo con soddisfazione 
visto che per prima, più di due anni fa, Fipe 
ha denunciato il malcostume delle recensioni 
a pagamento di ristoranti e bar. La nostra 
Federazione, nel solco di una politica di 
contrasto verso ogni fenomeno dannoso per 
imprese e consumatori, collabora da tempo 
con TripAdvisor per individuare modalità 

operative e strumenti finalizzati a colpire la 
compravendita delle recensioni e a eliminare 
quelle false. Continueremo a collaborare 
per fare sì che le nuove misure annunciate 
da TripAdvisor siano efficaci per il comune 
obiettivo di un mercato pulito a partire dalle 
informazioni fornite ai consumatori. D’altra 
parte siamo convinti che il web sia una 
risorsa importante anche per le imprese della 
ristorazione, a condizione che le informazioni 
che circolano sulla rete siano rispettose di chi 
lavora in modo corretto e realmente utili ai 
consumatori “.

In occasione della Giornata di Mobilitazione nazionale del 25 novembre, 
Confcommercio Alto Piemonte ha organizzato a Novara un incontro-confronto con 
autorità e  rappresentanti delle Forze dell’ordine. Nella sede di via Paletta il presidente 
Maurizio Grifoni e altri dirigenti dell’Associazione hanno incontrato il prefetto di 
Novara, dottor Francesco Paolo Castaldo; il Comandante dei Carabinieri, Col. 
Giovanni Spirito; il dottor Carmine Ingrosso, dirigente della Sezione Anticriminalità 
della Questura di Novara; il capitano Antonello Massimo Chiappara del Nucleo di 
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Novara e l’assessore al Commercio Sara 
Paladini, in rappresentanza del Sindaco. Alla diretta streaming con Confcommercio 
per ascoltare gli interventi del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, 
e del Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, è seguito un vivace e ricco confronto sulla 
situazione dell’illegalità in provincia di Novara. 
Sono stati segnalati alle Forze dell’ordine, in particolare, fenomeni di illegalità dovuti 
ad abusivismo soprattutto legato alla cosiddetta sharing economy e di difficile 
individuazione (quali home restaurant, affittacamere non autorizzati, locali da ballo 
improvvisati, ecc.), alla contraffazione e a furti e rapine. Un incontro decisamente utile 
nel quale si è rinnovato l’impegno dell’Associazione a collaborare, a creare sinergie 
tra imprese e Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni criminosi e per attivare 
politiche attive per la sicurezza. 

Nella giornata di Mobilitazione nazionale per la legalità, mercoledì 25 novembre, 
Confcommercio ha presentato i risultati di un’indagine condotta da Eurisko 

sui fenomeni criminali. Tra le imprese, è ancora peggiorata rispetto al 2014 la 
percezione del livello di sicurezza e 13 aziende su 100 in Piemonte hanno avuto 

esperienze dirette di criminalità

Entro il mese di febbraio 2016 tutti i titolari delle attività 
di somministrazione dovranno frequentare il corso di 

aggiornamento obbligatorio di 16 ore.

L’ILLEGALITA’ COSTA OGNI 
ANNO 27 MILIARDI ALLE IMPRESE

CORSI OBBLIGATORI 
SOMMINISTRAZIONE: LICENZA 

SOSPESA PER CHI NON LI 
FREQUENTA

CARTA DI ESERCIZIO: SERVIZIO 
GRATUITO PER I SOCI ASCOM

“LEGALITA’ MI PIACE” ANCHE A NOVARA

TRIPADVISOR 
INTERVIENE CONTRO

FALSE RECENSIONI NEL WEB




