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Artigiano dalle TUE mani
nasce il TUO guadagno

da il mantenimento del TUO tenore di vita.
Per mancato guadagno da infortunio e malattia, da invalidità permanenti, 
da responsabilità civile verso terzi sia clienti che dipendenti, per la famiglia.

Più pensione, una propria liquidazione, gestione del risparmio.

Durante l’attività lavorativa:

Dopo l’attività lavorativa:                   

Per ricevere informazioni sui vantaggi della convenzione GENERALI INA-ASSITALIA, CONFARTIGIANATO-ERAV rivolgetivi presso:

AGENZIA GENERALE DI BORGOMANERO Via Montale 26, Tel. 0322 94700
e -mail: agenzia_321@InaAssitalia.Generali.it
Agente Procuratore: Tiziano Novi

AGENZIA GENERALE DI NOVARA Via Manzoni 14, Tel. 0321 397551
e -mail: agenzia_056@InaAssitalia.Generali.it
Agente Procuratore: Massimo Gino Grillo, Giancarlo Zemi

AGENZIA GENERALE DI VERBANIA P.za S.Vittore,5 - Tel. 0323 404222
e -mail: agenzia_152@InaAssitalia.Generali.it 
Agente Procuratore: Antonio Di Sante Azienda con sistema Qualità Certificato

UNI EN ISO 9001:2008

ENTE REG. DI ASSISTENZA VOLONTARIA TORINO
Via Andrea Doria, 15 - Tel. 011 8127030
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Si comunica che è stata rinnovata una convenzione per l’anno 2014 con la

Gli iscritti ed i loro famigliari, previa esibizione della tessera di iscrizione alla nostra associazione, 
possono usufruire delle prestazioni sanitarie qui sotto elencate, alle migliori condizioni possibili:

COMUNICATO RISERVATO 
AI SOCI CONFARTIGIANATO

SEDE DI NOVARA
Viale Dante Alighieri, 43/A - tel. 0321/399181- fax 0321/33278

FLEMING RESEARCH srl

COD.CONVE07.0CONFART

Sconto

1) ESAMI DI LABORATORIO (analisi cliniche di base e specialistiche) 15%

2) DIAGNOSTICA STRUMENTALE

•	ECOGRAFICA (addominale, pelvica, renale, vescicale, tiroidea, prostatica-endorettale, ostetrica, articolare, 
muscolare, mammella, transvaginale)

•	CARDIOLOGICA (ECG a riposo, ECG da sforzo, Test di Holter 24 ore, Misurazione Pressione in continuo 
24 ore, EcocardioColorDoppler)

•	ANGIOLOGICA (Eco-Color-Doppler vasi epiaortici, addominali, renali, vasi arteriosi e venosi degli arti 
superiore e inferiori)

•	AUDIOMETRICA (sordità, acufeni, ipoacusie infantili, sindromi vertiginose)

•	ELETTROMIOGRAFICA (EMG)    •		SPIROMETRICA   •		LARINGOSCOPIA

10%

3) DIAGNOSTICA RADIOLOGICA (Rx torace, apparato scheletrico, apparato digerente, mammografia, 
panoramica dentaria, mineralometria ossea computerizzata - MOC) 10%

4) TAC SPIRALE HI-SPEED (apparato scheletrico, arcate dentarie, encefalo, addome, polmoni, fegato, appa-
rato vascolare)

10%

5) RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE (ginocchio, spalla, gomito, piede, caviglia polso, mano, 
segmento osseo, parti molli, anca) 10%

6) FISIOKINESITERAPIA (ultrasuoni, ionoforesi, magnetoterapia, massoterapia, kinesiterapia, elettrostimola-
zione, massoterapia, isocinetica diagnostica e terapeutica, trazione lombare attiva) 10%

7) SERVIZIO DI MEDICINA ESTETICA (consulenza medica, trattamenti corpo e viso) 10%

8) CHECK UP DI BASE O MIRATO (personalizzato) 10%

9) IDROCOLONTERAPIA (preparazione alla colonscopia, stipsi, meteorismo...) 10%

10) SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA (visite mediche, gastroscopia, colonscopia) 10%

11) ESAMI DI MEDICINA DEL LAVORO (esami emaochimici e strumentali) 20%

12) CHIRURGIA AMBULATORIALE (dermatologica, vascolare, estetica) 10%

13) OSSIGENO-OZONO TERAPIA   (discopatie e patologie osteo-articolari) 10%

14) SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO 10%

15) SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE 10%

16) VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE -
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Editoriale

Cambiano i governi, mutano le maggioranze ma ad ogni 
fine anno si ripete un rito. L’approvazione della legge di 
stabilità che prima si chiamava «Finanziaria». Con tutta 
una serie di emendamenti presentati da tutte le parti po-
litiche e dallo stesso governo il rito diventa stucchevole. 
Adesso, come allora, assistiamo ad un vero e proprio 
«assalto alla diligenza». Viene da chiedersi come sia 
possibile che ogni provvedimento, prima di essere va-
rato, debba passare attraverso un percorso ad ostacoli 
che spesso ne stravolge prima la natura e poi l’efficacia 
nell’applicazione pratica.
Ma ancora ci chiediamo: perché si lanciano provvedi-
menti che chiaramente – CHIARAMENTE – compor-
teranno soprattutto più tasse, meno risorse, meno op-
portunità, meno sviluppo, ecc. ecc. ecc. Provvedimenti 
che poi si devono limare, modificare, affinare, spesso 
stravolgere. Non si può essere ragionevoli sin dall’inizio? 
Non sarebbe più utile, e produttivo per tutti, affrontare 
in modo serio e razionale fin dall’inizio questi provve-
dimenti? Non si potrebbe valutare e verificare in anti-
cipo l’impatto e le conseguenze? Si eviterebbe così di 
rincorrere sempre qualcosa che è evidente a tutti. Forse 
sarebbe più giusto dire alle persone normali, quelle che 
vivono ed operano in mezzo alla gente. Pare di no!

Questa legge di stabilità, mentre questo notiziario sarà 
in stampa e in spedizione, sarà approvata. Ma come non 
comprendere che il taglio al fondo dei Patronati previsto, 
poi rimodulato, forse rivisto semplicemente non andava 
fatto e basta!
Ma si può pensare di fare cassa sulle spalle dei pensio-
nati, della gente, di enti intermedi che rappresentano il 
privato sociale, vera risorsa di questo paese? Noi dicia-
mo di no, secondo altri probabilmente sì.

E ancora penso all’allucinante vicenda del SISTRI: una 
volta assodato che non funzionava non era ragionevole 
abbandonarlo, dire “Scusate, ci siamo sbagliati” e pen-
sare a qualcosa di efficace contro le narcomafie e che 
non pesi solo sulle aziende che pagano fior di diritti per 
cosa?

Siamo stanchi di rincorrere scelte scellerate di qualche 

estensore di norme, siamo stanchi di perdere tempo per 
spiegare a chi non vuole proprio sentire che le imprese 
stanno morendo. Morendo! Siamo stanchi di cercare di 
cambiare le cose quando le cose, che non sempre riu-
sciamo a modificare, potevano essere meglio articolate 
sin dall’inizio.

Gli imprenditori hanno sempre fatto la loro parte, lo chie-
diamo nuovamente alla politica. Ma ci sorge il sospetto 
che in questo impegno siamo soli.

Che si Chiami legge di stabilità, sistRi o altRo, 
siamo sempRe alle solite. peRChé?

di  Michele Giovanardi, 
Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale
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“Un provvedimento con luci e ombre, su cui mantenere 
sospeso un giudizio complessivo, in attesa dei passaggi 
finali e dei necessari aggiustamenti, ma che contiene in-
dicazioni sui cui dissentiamo e che riteniamo pericolose 
per il sistema Italia”.

Questo in sintesi il giudizio sulla legge di stabilità e che 
- a prescindere dai risultati degli emendamenti in fase 
di dibattito al Parlamento - Confartigianato Imprese Pie-
monte Orientale ha illustrato alla stampa, con il presi-
dente Michele Giovanardi, il direttore Amleto Impaloni, 
il dirigente Antonio Elia e il responsabile del Patronato 
INAPA Fiorenzo Rabozzi. 

Soprattutto uno è il punto più dolorosamente controverso, 
quello che riguarda i patronati, che potranno subire un 
taglio del fondo nazionale che ne alimenta l’attività. 
“Si tratta di una scelta scellerata che andrebbe a colpire 
tanti cittadini, milioni che quotidianamente si rivolgono ai 
Patronati per le necessarie pratiche presso l’INPS e non 
solo” spiega Fiorenzo Rabozzi “Oggi il Fondo alimentato 
con una minima parte dei contributi pagati da ciascuno 
di noi ha una dotazione di circa 400 milioni di euro; il ta-
glio che si ipotizza potrebbe aggirarsi a quasi 140 milioni 
di euro. Paradossalmente, questi 400 milioni alimentano 
servizi e prestazioni - quelli dei Patronati - che fanno ri-
sparmiare allo Stato quasi 600 milioni di euro, forse sono 
altri i tagli da ipotizzare” commenta Rabozzi.

Anche per il riordino del sistema camerale occorre fare 
attenzione: “Sul territorio le Camere di commercio sono 
importanti attori di sviluppo locale e di promozione delle 
attività economiche” commenta il direttore Impaloni.

Giudizio negativo anche sui previsti aumenti dell’I-
VA, previsti fino al 25,5 nel 2018 per l’aliquota ordinaria 
“Se da un lato il premier illustra azioni per lasciare in 
tasca ai cittadini più soldi, dall’altro inasprisce il regime 
fiscale dell’IVA: a questi livelli gli effetti sarebbero deva-
stanti” commentano il presidente Giovanardi e il direttore 
Impaloni. 

E se non mancano incentivi all’assunzione, come gli 
sgravi per tre anni in caso di assunzione a tempo indeter-
minato (che secondo le intenzioni del governo dovrebbe 
valere un milione di nuovi posti di lavoro, anche se si sta 
avanzando l’ipotesi che i posti di lavoro in questione non 
sarebbero proprio nuovi ma arriverebbero dalla stabiliz-
zazione di assunzioni precedenti) “Non vediamo spunti 

legge di stabilità, 
ConfaRtigianato:
“Luci e ombre di un provvedimento: 

bene i provvedimenti sul lavoro 
e i bonus ristrutturazioni, ma 

attenzione agli aumenti IVA e ai 
tagli al fondo Patronati”

per il lavoro, perché è il lavoro che manca” commenta-
no Giovanardi e Impaloni che rimarcano l’assenza nel 
provvedimento governativo di ben 130 milioni per l’ex-
port. Pollice verso per l’ipotesi dell’aliquota TFR in busta 
paga: tassata al livello ordinario, genererebbe solo più 
fiscalità e crisi di liquidità per le imprese.
Insomma: una legge da migliorare, con alcuni erro-
ri clamorosi (la riduzione del Fondo Patronati) ma-
scherati da necessaria spending review. “Una legge 
su cui diamo un giudizio sospeso, in attesa di aggiusta-
menti cui si lavorerà entro il termine dell’approvazione 
finale. Queste nostre considerazioni, che sono le consi-
derazioni delle migliaia di piccole imprese che quotidia-
namente lottano per non soccombere a una crisi senza 
precedenti le condivideremo con i parlamentari del no-
stro territorio, con gli Amministratori pubblici. L’urgenza 
di una ridimensione della spesa e una lotta agli sprechi 
non deve limitare i cittadini nei loro diritti e le imprese, 
le piccole imprese soprattutto, nel loro quotidiano lavo-
ro” affermano Giovanardi e Impaloni “perché ogni volta 
si cerca sempre di colpire chi lavora e produce, per poi 
costringere a faticose rincorse e emendamenti per rimet-
tere in senso le cose? Perché non si evitano sin dall’ini-
zio queste forzature? I patronati sono una risorsa non 
una spesa, così molti altri provvedimenti previsti in legge 
di stabilità colpiscono le imprese: aspettiamo i risultati 
del dibattito parlamentare che vede Confartigianato in 
contatto con le forze politiche e le istituzioni, ma quanta 
fatica ci potrebbe essere risparmiata da una più attenta 
scrittura delle norme!”

Amleto Impaloni
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Il credit crunch concentrato 
sulle piccole imprese, che rap-
presentano la stragrande mag-
gioranza del tessuto produttivo 
italiano, rappresenta il vero 
grave problema per il sistema 
Paese
Dai dati della Ricerca sullo 
stato del credito, presentata 
il da Fedart Fidi, la Federazio-
ne Nazionale Unitaria dei Con-
fidi dell’artigianato, promossa 
da Confartigianato, CNA e Ca-
sartigiani, il 2013 evidenzia una 
chiara contrazione dei finanziamenti bancari che benefi-
ciano della garanzia dei Confidi, solo in parte compensata 
da un impegno più elevato dei Confidi, che per la prima 
volta negli ultimi anni aumentano la quota di garanzia 
rilasciata.
I Confidi aderenti a Fedart hanno in essere quasi 14 mi-
liardi di finanziamenti garantiti, ma quelli erogati nel 2013 
si riducono soli a 5 miliardi (rispetto ai 6 miliardi del 2012) e 
il trend negativo prosegue anche con l’analisi dei dati al 30 
giugno 2014.
Il patrimonio continua il trend negativo registrato già lo scor-
so anno, rendendo sempre più necessario un intervento 
pubblico a sostegno di un sistema che svolge una funzione 
di natura pubblicistica. D’altra parte, da un approfondimento 
condotto dalla Federazione sui bilanci dei Confidi risulta che 
il sistema sarebbe in equilibrio se inquadrato in un condizio-
ni di mercato fisiologiche. A fronte di un tasso di sofferenza 
che per la prima volta dall’inizio della crisi raggiunge 
valori a due cifre anche per i Confidi, oltre che per il com-
parto artigiano (rispettivamente 12,5% e 15,9%), i bilanci 
delle strutture risentono di rettifiche che assorbono comple-
tamente i ricavi generati dalla garanzia collettiva dei fidi.
Secondo il Presidente di Fedart Fidi Adelio Ferrari (pre-
sidente anche di Confartigianato Fidi Piemonte e Nord 
Ovest): “Occorre massimizzare le risorse e razionalizza-
re l’architettura del sistema di garanzie. A partire dal Fon-
do Centrale di Garanzia, che va messo in discussione per 
come si configura in questo momento. Auspichiamo una ri-
flessione non legata all’urgenza, portata avanti solo a colpi 
di emendamenti, ma una riforma strutturale e condivisa tra 
tutti i soggetti interessati. Da parte loro le banche, dichiara-
no di volersi impegnare nella valorizzazione dei Confidi e 
riconoscono l’importanza di un accesso congiunto al Fondo 
Centrale di Garanzia”. In sostanza, la controgaranzia at-
traverso i Confidi si conferma ancora una volta la modalità 

più adeguata a razionalizzare 
l’utilizzo delle risorse pubbliche, 
aumentandone l’efficienza e di 
conseguenza aumentando il 
numero di imprese beneficiarie 
di finanziamenti. Il direttore di 
Fedart Fidi, Leonardo Nafissi, 
sottolinea che il dato più preoc-
cupante è la contrazione dei fi-
nanziamenti alle imprese artigia-
ne garantiti dai Confidi: “Dopo un 
rilevante incremento nella prima 
fase della crisi, che denota l’im-
pegno del sistema a favore delle 

PMI, dal 2010 a oggi al comparto viene veicolata una 
quantità sempre minore di risorse finanziarie garantite 
dai confidi. Solo nell’ultimo anno si sono contratte di 
quasi 2 punti percentuali passando dal 18,5% al 16,7%, 
dato comunque eccellente che attesta l’importanza del siste-
ma nell’accesso al credito delle imprese. Il nostro auspicio 
è che la Ricerca annuale sia un valido punto di riferimento 
e uno spunto di riflessione per quanti, a iniziare dalle Istitu-
zioni pubbliche, siano interessati ad analizzare il fenomeno 
dell’accesso al credito in Italia e ad aprire una nuova fase di 
sostegno alle imprese di minori dimensioni. La sfida è quella 
di intercettare le loro nuove e innovative esigenze e fornire 
le migliori risposte. Noi ci stiamo provando”.Occorre pertan-
to che tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, operino in 
modo sinergico tra di loro per definire una politica pubblica 
della garanzia a sostegno dell’accesso al credito delle 
PMI. È fondamentale rendere efficienti ed efficaci gli stru-
menti pubblici, affinché si rivolgano a quelle imprese che, 
per quanto sane, si trovano in una situazione di temporanea 
difficoltà che ne potrebbe addirittura determinare l’uscita dal 
mercato. Analogamente, l’azione dei Confidi, i soggetti pri-
vati della garanzia, si rivolge alle imprese che sono nella 
cosiddetta “zona grigia”, ossia che trovano difficoltà a rivol-
gersi direttamente alle banche per ottenere il credito, perché 
non possono offrono sufficienti garanzie, e che potrebbero 
trovare quindi nei Confidi un valido supporto per finanziarsi. 
I confidi in sostanza risultano centrali per finanziare quelle 
imprese che hanno possibilità di sviluppo, ma che si trova-
no ad avere necessità di credito per portare avanti i propri 
obiettivi sul mercato. 
Fedart Fidi, associa 128 Confidi che garantiscono un vo-
lume complessivo di finanziamenti per 13,7 miliardi di 
euro, rilasciando garanzie su finanziamenti per circa 5 
miliardi di euro a favore di oltre 730.000 piccole e micro 
imprese.

allaRme CRedito peR aRtigiani e piCCole impRese. 
a RisChio la tenuta del sistema Confidi, il più impoRtante nella ue

Fedart Fidi: potenziare i Confidi per garantire l’accesso al credito delle imprese

FEDART FIDI PRESENTA LA RICERCA SULLO STATO DI ACCESSO 
AL CREDITO DELLE PMI IN ITALIA
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Attualità

giustizia Civile/
Rilevazione di 

ConfaRtigianato
La giustizia-lumaca costa alle 

imprese 1 miliardo/anno 
Per le cause civili 3 anni d’attesa, 

per i fallimenti 7 anni

Gli imprenditori italiani, per avere giustizia in una causa 
civile, devono aspettare in media 1.185 giorni (3 anni e 
1 mese). I loro colleghi nel resto d’Europa impiegano 
meno della metà: 544 giorni. L’Italia è quasi in vetta alla 
classifica europea per la lentezza della giustizia civile: 
ci supera soltanto la Grecia con i suoi 1.300 giorni per 
chiudere una controversia in tribunale. 
Le lunghe attese nelle aule giudiziarie costano alle im-
prese italiane 1.032 milioni di euro l’anno. 
In vista delle misure che il Governo si accinge a presen-
tare in tema di giustizia civile, Confartigianato ha rile-
vato il peso di tempi e costi dei procedimenti sui no-
stri imprenditori. “L’efficienza della giustizia civile è un 
fattore determinante per l’attività delle imprese e per le 
condizioni di sviluppo del Paese. La decisione del Gover-
no di affrontare il problema dei ritardi del nostro sistema 
giudiziario - sottolinea il Presidente di Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale Francesco Del Boca - è una 
scelta di civiltà che Confartigianato sollecita da tempo. 
Le imprese devono poter contare su certezza e rapidità 
della giustizia civile. Ne va della loro competitività”. 
Oggi, in Italia, se la durata media per un procedimento 
civile supera i 3 anni, per definire una procedura falli-
mentare si arriva addirittura a 2.566 giorni (7 anni). 
Inoltre, i tempi per chiudere una causa sono molto diver-
si nel Paese. Le attese più lunghe per un procedimento 
civile presso il Tribunale ordinario si registrano nel di-
stretto di Messina con 1.992 giorni, seguito da Salerno 
con 1.919 giorni, Potenza con 1.831 giorni, Catanza-
ro con 1.703 giorni e Bari con 1.484 giorni. I tempi più 

brevi si rilevano nel distretto di Trento con 601 giorni, 
seguito da Trieste con 656 giorni, Torino (666 giorni), 
Milano (739 giorni), Brescia (818 giorni). 
Secondo Confartigianato, dal 1980 al 2013 negli uffici 
giudiziari si sono accumulati 5.257.693 procedimenti 
civili pendenti, al ritmo di 325 pratiche al giorno. Per 
efficienza del sistema giudiziario, l’Italia è al 24° posto 
tra i 27 Paesi dell’Ue. E questo nonostante la spesa pub-
blica per la giustizia in Italia sia sostanzialmente in linea 
con quella europea: nel nostro Paese si attesta allo 0,3% 
del Pil a fronte dello 0,4 del Pil registrato nella media Ue. 
Tra il 2011 e il 2013 qualcosa è migliorato: la durata me-
dia dei giudizi pendenti dinanzi alle corti d’appello è 
scesa di 26 giorni (da 1.051 a 1.025), quella dei giudizi 
pendenti dinanzi ai tribunali è diminuita di 29 giorni (da 
466 a 437 giorni) e quella dei giudizi dinanzi ai giudici 
di pace è calata di 9 giorni (da 367 a 358 giorni). Ma la 
strada per raggiungere la durata media europea di 544 
giorni dei procedimenti civili rimane molto lunga: Confar-
tigianato ha calcolato che occorrerebbero 22 anni e 1 
mese se si procedesse ad un ritmo costante di riduzione 
di 29 giorni per ciascun procedimento. 
In Italia, il 10% dei cittadini maggiorenni è stato coinvol-
to, come attore o convenuto, in una causa civile. E, tra 
gli imprenditori, a toccare con mano la lentezza della giu-
stizia sono 582.355 titolari di piccole imprese fino a 
20 addetti, di cui 191.456 i titolari di impresa artigiana. I 
motivi principali di ricorso alla giustizia da parte degli im-
prenditori riguardano le cause di lavoro (20,5%), seguite 
da controversie cliente/fornitore (14,4%), rapporti con 
assicurazione e banca (10,3%) fallimento e diritto socie-
tario commerciale (7,4%), eredità e successioni (4,6%), 
previdenza e assistenza (1,8%). 
Confartigianato ha stilato anche una classifica delle 
aspettative degli imprenditori rispetto alla riforma del-
la giustizia civile: al primo posto vi è la riduzione della 
durata della causa, indicata dal 75,4% delle imprese, se-
guita dalla richiesta di semplificazione della burocrazia 
(57,6%), puntualità delle udienze (31,6%), disponibilità 
dei giudici (30,7%), chiarezza sul costo complessivo 
(27,7%), correttezza degli avvocati (24,4%), chiarezza 
sulla durata (23,2%), chiarezza sulla parcella (22,1%) e 
dalla chiarezza sulla possibilità di successo (20,6%). Il 
fenomeno dei tempi lunghi della giustizia civile convive 
con un’offerta decisamente sovrabbondante di avvocati: 
l’Italia ha un rapporto fra avvocati e popolazione pari 
a 379 avvocati ogni 100.000 abitanti, il terzo valore più 
alto in Europa, dietro solo al Lussemburgo e alla Grecia. 
I 226.202 avvocati italiani superano del 4,2% il numero di 
avvocati di Germania e Francia messe insieme. 



10

Attualità

“Una buona notizia, finalmente”. Il Presidente di Confar-
tigianato Giorgio Merletti esprime soddisfazione per il via 
libera della Camera a un emendamento al Ddl Collegato 
Ambientale, primo firmatario l’On. Piergiorgio Carrescia, 
che prevede di non applicare le sanzioni relative agli 
obblighi previsti dal Sistri fino al 31 dicembre 2015. “Si 
tratta - sottolinea il Presidente Merletti - di un significativo 
passo in avanti, che confidiamo che confidiamo venga 
approvato definitivamente nel passaggio al Senato”. “Il 
Ministro dell’Ambiente Galletti - aggiunge il Presidente 
di Confartigianato - sta mantenendo gli impegni assun-
ti nei confronti degli imprenditori e che ci auguriamo si 
completino con il definitivo superamento del Sistri. Un 
meccanismo che in questi anni ha mostrato enormi pro-
blemi di funzionamento e va sostituito con un sistema di 
tracciabilità dei rifiuti fondato su criteri di trasparenza, ef-
ficienza, economicità e semplice utilizzo per le imprese. 
Soltanto così si potrà combattere davvero le ecomafie”. Il 
Presidente Merletti apprezza, inoltre, l’approvazione da 
parte della Camera di altri due emendamenti al Collega-
to Ambientale, sollecitati da Confartigianato, in materia di 
registri di carico e scarico di rifiuti e di iscrizione al Conai 
(Consorzio nazionale imballaggi) tramite le Associazioni 
di categoria. 

Rifiuti: 
“alla CameRa 
appRovata la 

moRatoRia al 31 
diCembRe 2015 

peR sanzioni 
sistRi”

Confartigianato: decisione 
opportuna, ora via libera anche 
al Senato, atteso mentre questo 

numero è in chiusura 

impiego delle 
appaReCChiatuRe 
peR uso estetiCo

Il Consiglio di Stato accogliendo il ricorso avverso la sen-
tenza del TAR del Lazio n.10269/2012 aveva generato 
molta confusione fra gli operatori dell’estetica.
Le Associazioni avevano quindi chiesto la convocazio-
ne del tavolo tecnico istituito al ministero dello Sviluppo 
Economico per ottenere chiarimenti. Il MISE si è final-
mente espresso sull’erroneità dell’interpretazione se-
condo la quale “il Consiglio di Stato ha definitivamente 
annullato il provvedimento anzidetto che, pertanto, allo 
stato attuale non può e non deve trovare applicazione 
sul territorio nazionale” ribadendo che tale sentenza ha 
effetto esclusivamente sulle limitazioni stabilite dal dm 
110/2011 riguardo le apparecchiature della scheda 16-c 
(luce pulsata per fotodepilazione) e della scheda 21-b 
(laser per depilazione estetica) oltre a sancire l’illegittimi-
tà dell’esclusione dall’elenco delle apparecchiature per 

stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il tratta-
mento di adiposità localizzata.
Il MISE ha poi ribadito la piena responsabilità dell’esteti-
sta rispetto al corretto e legittimo utilizzo delle apparec-
chiature e sottolineato come l’assenza delle disposizioni 
annullate provochi un aggravio dell’onere a carico dell’o-
peratore di dimostrare la corretta esecuzione del tratta-
mento estetico. Ha infine avviato, con il ministero della 
Salute, l’iter di riesame delle disposizioni regolamentari e 
a breve sarà convocato il tavolo tecnico di confronto con 
le organizzazioni di categoria.
Ribadiamo quindi l’opportunità di essere prudenti: l’ac-
quisto o la modifica delle apparecchiature potrebbe 
rivelarsi un investimento azzardato, considerando i ri-
schi che potrebbero derivare dall’utilizzo disinvolto (per 
esempio la cavitazione). 
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Edizione 2014 delle vetrine dell’eccellenza artigiana, con 
il meglio dell’artigianato delle nostre province. Presenti 
le nostre ditte: Rossana Maglieria (Oleggio, maglieria); 
Tronconi Ario Dante (Borgolavezzaro, ferro battuto); 
Vecchio fornaio pasticcere (Mergozzo, dolce tipico la 
fugascina); Pasticceria Marina (Cameriano, cioccolato); 
Caffè Comero (Romagnano Sesia, caffè); Vetro d’arte 
(San Nazzaro Sesia, vetrate artistiche); Alessandro Er-
betta (Cureggio, restauro ligneo); Elia restauri (restauri 
architettonici, Romentino); Vetraria di Anna Luoni (ve-
trate, Novara); Pasticceria Forno Shop (biscotti, Mer-
gozzo); Pasticceria Savoini (Pasticceria, Borgomanero); 
Sartoria Perrera (sartoria, Novara); Pasticceria Zanardi 
(pasticceria, Omegna); NB antichità e restauro (restauro 
ligneo, Borgomanero); Pasticceria La fugascina (pastic-
ceria, Nonio); Pasticceria Cadario (pasticceria, ciocco-
lato, Novara); Moresco Cachmere (pantofole, Trivero); 
Salumificio Dessilani (Fara, salumificio); Michele Perrera 
(Novara, sartoria da uomo); Pasticceria Boriolo (Nova-
ra, pasticceria); La bottega di Nonno Pierino (Novara, 
falegnameria); Borgo monti srl (Premosello, confetture, 
sughi); Fontana (Momo, funghi).

“Il rinnovato appuntamento con l’Eccellenza artigiana 
alla Sala Borsa della Camera di Commercio di Novara 
si conferma tradizione preziosa e gradita. Gli artigiani 
presenti nel corso di queste edizioni hanno testimonia-
to e confermato da un lato l’alto profilo delle lavorazioni 
e produzioni, dall’alimentare al manifatturiero, dall’arti-
stico ai servizi; ma anche ribadito la vitalità del nostro 
settore, capace di reggere a una crisi senza precedenti. 
Alle imprese espositrici in questa edizione 2014 augu-
ro buon lavoro, al pubblico che si conferma numeroso 
come sempre rinnovo l’invito a visitare l’expo, in questa 
prestigiosa ed elegante location, e ad apprezzare la bon-
tà dei prodotti artigianali. Agli organizzatori, infine, il mio 
ringraziamento per l’impegno mai venuto meno, facen-
do così di questa iniziativa un evento atteso nel pano-
rama novarese e non solo” ha commentato il presidente 
di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Michele 
Giovanardi.

Ha promosso la Camera di commercio di Novara, con le 
associazioni di categoria dell’artigianato. Patrocinio del 
Comune di Novara.

vetRine 
dell’eCCellenza 

aRtigiana al 
boRsa di novaRa
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Calzolai: CelebRata la festa dei santi patRoni

saRti e giovani aRtigiani 
in festa 

peR sant’omobono

Università dei Calzolai e 
Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale hanno 
ricordato il 26 ottobre la ri-
correnza dei Santi Patroni 
della categoria, Crispino e 
Crispiniano, con la celebra-
zione della Santa Messa 
nella chiesa dell’Ospedale 
Maggiore di Novara e il ri-
trovo nella sede dell’Univer-
sità dei Calzolai.

Qui il saluto degli ospiti e 
della autorità, il presidente 
dell’Università dei Calzolai 
di Novara, Giacomo Fiorel-
lo e il presidente di Confar-
tigianato Imprese Piemonte 
Orientale, Michele Giova-
nardi, con il direttore Amleto 
Impaloni. Presente i diri-
genti dell’associazione Donatella Zelandi e Tarcisio Ruschetti. 

Il saluto dell’amministrazione comunale di Novara è stato portato dalla consigliera comunale Mirella Soncin. 

A seguire la visita al Museo del Calzolaio, il rinfresco e il pranzo sociale.

Domenica 23 novembre sarti artigiani e giovani imprenditori di 
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale hanno celebrato la 
ricorrenza di Sant’Omobono, con la Santa Messa officiata alle 
10.30 nella chiesa di Sant’Eufemia a Novara da don Natale Alle-
gra, cui ha fatto seguito un momento di condivisione e il pranzo 
sociale.

Nella chiesa di Sant’Eufemia è conservata la tela opera del pittore 
oleggese Bartolomeo Vandoni, raffigurante Sant’Omobono, fatta 
restaurare da Confartigianato Imprese nel 1995, per il cinquante-
simo di fondazione.

Omobono Tucenghi, sarto di Cremona, fu creato santo nel XII 
secolo. Patrono della città lombarda, viene da sempre celebrato 
a Novara dai sarti di Confartigianato a cui, dal 2005, si sono af-
fiancati i giovani imprenditori, che hanno riscoperto e attualizzato 
il forte messaggio etico del Santo artigiano.
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Domenica 30 novembre al Lingotto di Torino, nell’am-
bito della manifestazione Restructura, otto aziende ar-
tigiane del Novarese hanno ricevuto il riconoscimento di 
Eccellenza artigiana della Regione Piemonte. Si tratta 
di I sapori di Nonna Fiordaliso (Vespolate, settore: Ga-
stronomia); Mastrocesare SRL (Borgomanero, settore: 
Panificazione); Torte & Dolcetti snc (Veruno, settore: 
Pasticceria); Calzaturificio Martini SRL (Soriso, setto-
re: Produzione Scarpe); CBF snc (San Pietro Mosezzo, 
settore: Legno); Ettore Zonca (Gattico, settore: Legno); 
Ghisleri Claudio (Prato Sesia, settore Restauro Li-
gneo); Emanuele Francioli (Novara, settore: strumenti 
musicali).

“Con questi nuovi riconoscimenti gli artigiani d’eccellen-
za nel Novarese sono 189, nel VCO 200” commenta Mi-
chele Giovanardi, presidente di Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale “Come associazione di categoria 
siamo stati sin dall’inizio al fianco della Regione in que-
sto percorso di valorizzazione delle lavorazioni artisti-
che, tipiche e tradizionali del nostro artigianato. I risultati 
ottenuto in questi quindici anni di lavoro e i 2826 artigiani 
riconosciuti a livello regionale confermano la bontà dell’i-
niziativa”.

Il conferimento del marchio “Piemonte Eccellenza Arti-
giana”, consistente in una pergamena personalizzata e 
in una targa da esporre al pubblico, avviene alla presen-
za dell’Assessore all’Artigianato, della Dirigenza regio-
nale Attività Produttive - Settore Promozione Sviluppo e 
Disciplina Artigianato, dei rappresentanti delle Organiz-
zazioni di Categoria Artigiana. Il marchio ” rappresenta 
una tappa importante nell’iter normativo per la valorizza-
zione dell’artigianato di qualità: un patrimonio importante 
per l’economia regionale che va difeso e sostenuto con 
mirate politiche di innovazione. Ideato e approvato dalla 
Giunta regionale, è il segno distintivo che identifica le 
imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di eccel-
lenza in base ai requisisti previsti da specifici disciplinari 
di produzione.

I riconoscimenti sono stati consegnati dal vicepresidente 
di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Antonio 
Elia, e dal dirigente Adriano Sonzini, componete del-
la Commissione regionale per l’artigianato, unitamente 
all’assessore regionale all’economia, Giuseppina De 
Santis.

eCCellenza aRtigiana 
della Regione piemonte: 

RiConosCiute otto 
nuove aziende novaResi

Consegna del riconoscimento il 30 
novembre a Restructura (Lingotto Torino)

Calzaturificio Martini SRL

Claudio Ghisleri

Ettore Zonca

I Sapori di Nonna Fiordaliso

Mastrocesare SRL

Torte & Dolcetti Snc
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☎ Vendesi macchine da cucire: Necchi 840-134 a braccio; Necchi 885-461 ra-
safilo; Pfaff 378685-463-6/01 bs piana; Union Special 53700/B bordatrice 
cantenella; Samato Europa M52001 taglia e cuci. Per informazioni contattare 
0323/61924 o 335/5744715.

☎ Cedesi attività di parrucchiera e/o affittasi salone già arredato (mq. 55). Per 
info chiamare 338/2606332 o 340/0843307.

☎ Vendo n° 3 finestre legno Douglas tintato, misure telaio L cm 88 x H cm 133 
ad una anta tirare sx apertura ribalta, complete di vetro magnetronico. Cad. 
euro 300,00. Per info tel. 0322/956594,

☎ Vendo antone blindato due ante, chiusura solo interna per misure vano L cm 
123 x H cm 223, rivestito pino tinto a doghe orrizzontali, euro 350,00. Per info 
tel. 0322/956594.

☎ Causa pensionamento cedo attività ben avviata con attrezzatira per parruc-
chiera uomo - donna (prezzo modico). Per informazioni tel. 0331/971728-cell. 
347/3158240.

☎ Vendo n° 2 tino da vino in plastica da 600 litri come nuovi a _ 150 cad. Per 
info 333/6165151.

☎ Fiat ducato 2.3 bianco, passo lungo, tetto alto. Km 75.000,00, dicembre 
2008, furgonato 3 posti, 6 marce, 120cv, rampa di carico manuale, porta-
ta 1 t., omologata, passo 120. Vendesi passaggio a mezzo poi’ piccolo. _ 
14.000,00 trattabili. Per infor. 347/0704487. Comune di Sillavengo vendesi 
terreno artigianale edificabile di circa mq. 10.000 urbanizzato. Trattativa riser-
vata. Per informazione telefonare al seguente n. 338/9404128.

☎ Lago Mggiore sponda Piemontese (No) cedesi (causa trasferimento) avvia-
tissimo panificio con negozio - posizione centralissima - buon giro d’affari 
- affitto contenuto con alloggio arredato sosprastante: Ottimo investimento 
- gestione famigliare. Per infomazioni telefonare al numero 334/2316603.

☎ Cedesi attività di lavanderia in Novara, ben avviata ottima clientela, per infor-
mazioni rivolgersi allo 0321/474224.

☎ Vendesi appartamento in Domodossola al 3° piano composto da: ampio sog-
giorno, cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, cantina 
e posto auto. Per informazioni telefonare ore pasti al n° 338/3289850.

☎ Vendesi casa indipendente da ristrutturare in Via Polo Silva n. 6 in Domossola 
composta da n. 3 appartamenti di mq 70 cira cadauno con relative cantine e 
al piano terra negozio di mq 35 da ristrutturare _ 130.000,00. Per infomazioni 
telefonare ore pasti al n. 338/3289850.

☎ Causa cessata attività cedesi licenza trasporto c/terzi q.li 115. Contattare il n. 
338/6578989.

☎ Cedesi attività panetteria/pasticceria a Verbania in zona centralissima (unica 
del paese) a pochi passi dal lago. Prezzo molto interessante. Per ulteriori infor-
mazioni contattare n° 338/7584197.

☎ Cedesi attivita’ di parrucchiere unisex in Novara Via San Bernardino da Siena 
4/B, avviata da 12 anni causa trasferimento prezzo interessante _ 15,000. 
Tutto in regola. P er info telefonare al 331/6459223.

☎ Transpallet elettrico Jungheirinch, portata 16 quintali, marcia lenta e velo-
ce, ricondizionato, ruota di trazione in vulcolan, completo di carica batterie, 
perfettamente funzionante. Mantenuto e revisionato dalla ditta produttrice. 
Vendita causa inutilizzo. _ 2.800,00 trattabili. Per informazioni 347/0704487.

☎ BORDIGHERA: vendesi appartamento bilocale, ampio terrazzo con vista sul 
mare, garage e posto auto situato in villa ristrutturata. Per infomazioni contat-
tare il nimero 347/5715383.

☎ Affittasi deposito su mq 150 in zona di San Pietro Mosezzo fronte strada 
provinciale. Vicinanza ingresso autostrada. Per infomazioni telefonare al n° 
349/3605036.

☎ Affittasi capannone artigianale di mq 350, completo di servizi e impianti in 
zona Borgoticino. Per infomazioni telefonare al n° 347/5715383. 

☎ Per chiusura attività vendesi a pezzo di realizzo, macchine per calze varie fi-
nezze, rimaglaitrici, compressori, bancali stiro con forme elettriche, roccatrici 
matasse e fusi 11/11, tavoli e scaffali varie misure, gru idraulica. Inoltre affit-
tasi locali uso magazzino. Tel. E Fax 0322/900105.

☎ In Ossola zona panoramica, cedesi in gestione avviato albergo ristorante bar, 
ideale per nucleo famigliare. Per infomazioni tel. 338/5371735

☎ Cedesi Bar in Gravellona Toce (VB). Buona opportunità per conduzione fami-
gliare: Per infomazioni se veramente interessati - telefonare 333/8537916.

☎ Cessione azienda KING PIZZA pizzeria d’asporto sita in Via Rossetti Valentini, 
19 a Santa Maria Maggiore. Per infomazioni 338/1146820. (TRATTATIVA PRI-
VATA).

☎ Affitto a Gravellona Toce in zona in industriale, capannone di recente costru-
zione. Composto da area attività 400 mq. Uffici, servizi con spogliatoio e doc-
cia, impianto riscaldamento a metano, impianto illuminazione, area esterna di 
250 mq. Per contatti cell. 335/8408122.

☎ Affittasi in Omegna (VB) Via IV Novembre, locale mq. 400 c.a. Con ufficio uso 
vendita ed esposizione, varie possibilità di utilizzo e gestione. Ampio parcheg-
gio interno. Eventuali ulteriori mq 400 c.a. Per esposizione o deposito. Per 
infomazioni: 393/2935469 ore ufficio.

☎ Vendita Attività: cessione totale o quota di partecipazione societaria o ge-
stione a riscatto.Vendita Attività: cessione totale o quota di partecipazione 
societaria o gestione

☎ Novara Centro - Avviato Centro Estetico di Prestigio. Bellissimo Centro Esteti-
co dal 1989 - di circa 160 mq., situato al primo piano in un palazzo signorile 
con vista fronte strada in zona di forte passaggio.

☎ Composto da ingresso con area accoglienza e ufficio amministrativo, costitui-
to da n° 8 ampie cabine ottimamente attrezzate e arredate elegantemente di 
cui una vasca per cromoterapia e bagno di vapore. Bagno completo di doccia 
e sanitari. Le cabine sono complete di tutti i macchinari in ottimo stato: Pro-

dotti di ultima generazione. Si eseguono Trattamenti Viso/Corpo-Massaggi-
Epilazione Laser e Luce Pulsata. solarium - Mani e Piedi.... Ambiente acco-
gliente, clientela fidelizzata e portfofglio clienti ampio. La suddetta attività è 
leader nel settore e gode di un’ottima reputazione. Ben avviato, con spese di 
affitto e di gestione minime. Euro 110.000. Tel. 392/5454106.

☎ VENDESI: Lampada viso trifacciale sportarredo 3stars PRDFI 700. Lampada 
corpo doccia antipanico aperta sportarredo lipoexotic 150 9001/2000. Prezzo 
di _ 20.000,,00; Per inf: 340/9759561.

☎ Studio tecnico in Comignago, con esperienza cinquantennale nel campo 
della prgoggettazione edilizia, topografia, catasto, perizie e consulenze, con 
al suo interno diverse figure tecniche, disponendo di locali.Affitta parte dei 
suoi spazi, offrendo anche la disponibilità della struttura ad altri professionisti, 
interessati ad avere distaccamenti della propria sede o ad ampliare la propria 
clientela in zona. Per inf 0322/504104 o info@progettostudioassociati.it

☎ Vendesi Toyota RAV4 del febbraio 2007, c.c. 2230, trazopne integrale inseribi-
le km. 154,000, a _ 7500,00. Per informazioni 0322/880500 e 328/2176601.

☎ Affittasi capannone a Crodo (VB) a un chilometro uscita superstrada mq 250 
area coperta con ampio piazzale antistante tel. 0324/61247.

☎ Cedesi attività parrucchiera xona centrale Crevoladossola (VB) con arredamen-
to in buono stato _ 25.000,00 trattabili. TEL. 0324/ 61247 - 338/2377762 
- 347/0430535.

☎ Cedesi attività di lavanderia in Verbania Intra, causa pensionamento, ottima 
clientela. Per info contattare numero 0323/402800.

☎ Affittasi a Verbania Pallanza, a soli 50 metri dala lago e comodo a tutti i 
servizi, grazioso bilocale indipendente ristrutturato ed arredato. Composto da: 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto mansardata, bagno con box 
doccia e finestra, balcone. L’appartamento è dotato di riscaldamento auto-
nomo. Parabola, caminetto con inserto a legna ad alto rendomento, parquet 
in camera da letto ed ottime rifiniture in legno e pietra a vista. NO SPESE 
CONDOMINIALI. INFO: 346/1678969.

☎ Per cessazione attivita’ vendo posteggio mercato su Santa Maria Maggio-
re - giorno di mercato: Lunedì - per informazioni telefonare: 0324/ 238737 
oppure al cell. 338/1775893.

☎ Vendesi autocarro mercede 508D anno 1975 - ottime condizioni si condu-
ce con patente C - per informazioni telefonare 0324/238737 oppure al cell. 
338/1775893.

☎ Vendesi attività pasticceria (panetteria) in Baveno zona centralissima, prezzo 
molto interessante. Per informazioni contattare il n° 335/212485.

☎ Affittasi storica pasticceria in Cannobio zona centrale. Info al n° 377/2811243.
☎ Cedesi in Omegna attività di lavasecco per raggiunti limeti di età. Per informa-

zioni telefonare al n° 340/2564855.
☎ Esclusivamente per ragioni di salute, cedesi negozio di alimentari, mini market, 

edicola nel centro storico di Arizzano Piazzza Della Chiesa. Per informazioni 
telefonare al n. 0323/551430 (ore negozio) o al n. 0323/551707(ore pasti).

☎ Per chiusura attività al 31/12/2012 vendo a prezzo di realizzo arredamento per 
negozio da parrucchiera in ottimo stato. Per informazioni tel. 0321/471920.

☎ Affittasi a Verbania Intra in zona centrale, palazzina indipendente di 270 mq 
totali scuola - ufficio - centro benessere o palestra. Eventualmente frazionabi-
le. Per informazione contattare il 333/1756589.

☎ Vendo mulettoetto elettrico PGS kg 800 - 3 ruote - ottimo oer manovre in 
spazzi ridotti. Euro 1.000 tel. 0163/806328.

☎ Causa cessataa attività: vendesi macchinari ed attrezzatura varia per carpen-
teria in ferro Per informazioni rivolgersi al seguente n. 327/1022363.

☎ La ditta Colpi di Sole affitta poltrona per acconciature a Novara in Via Perazzi 
12/a. Per informazioni telefonare al n. 331/3052540.

☎ Vendesi attività di estetica sita in Novara zona centro storico composta da 5 
cabine, di cui 1 doppia a euro 55.000 trattabili comprensivi di attrezzature, 
macchinari e arredamento. Chiamare solo se veramente unteressati al num. 
349/4298718 oraio di ufficio.

☎ Zona industriale di San Pietro Mosezzo (Novara) vicinanza ingreso autostrada. 
Affittasi deposito fronte strada di mq 150 - canone conveniente. Per inforna-
zione tel 349/3605036.

☎ Oleggio, zona Gaggiolo affittasi capannone artigianale mt 180 + 50 uso uffici 
+ 2 bagni, per info Tel. 347/3406000

☎ Vendesi capannone in Omegna Via Verta di circa mq 300.Se interessati telefo-
nare al n. 33575763649.

☎ Risiedo a Biella e sto cercando una piccola azienda in vendita di un artigiano 
vicino alla pensione che svolga l’attività di torneria metallica, elettronica in-
dustriale ecc, il laboratorio dovrà essere dai 100/150 200 mq. Se interessati 
contattare alla mail 3388@libero.it.

☎ Vendo Fiat Ducato passo lungo 120 MULTIJET 2300CC Km 5300 prezzo è di 
_ 8.000. Per informazioni telefonare al n. 349/4082539.

☎ Vendo sega a nastro 1893 in ottime condizioni. Ha partecipato ad una fiera 
campionaria a Parigi. _ 2000,00. Tel. 348/0186253 oppure 349/8414497.

☎ Affittasi locali ad uso commerciale/artigianale (180mq) in Comignago (loca-
lità Pulice) Fronte strada con passaggio importante e ampio parcheggio. Tel. 
347/2926591.

☎ Vendesi capannone (laboratorio, magazzino, uffici e allogio custode) di 2000 
mq con tettoia di altro millee terreno di 15 mila, recintato e dotato di anti-
furto, rilevatore fumi e carroponte; già concessa possibilità di ampliamento e 
realizzazione abitazione. A tre chilometri dal casello di Biandrate (autostrade 
A4 - A26) Prezzo trattabile. Per informazioni chiamare il 338/9244948

☎ Causa pensionamento, a Meina (NO) cedo attività parrucchiere unisex con 
interessante giro d’affari, contattare 333/4220968.
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con il noleggio
della tua nuova stampante.

DR s.r.l. via Perugia, 4 (ang.C.so Vercelli) 28100 Novara
tel. 0321.627241r.a. / fax 0321.390013 - dr@druffi  cio.com - www.druffi  cio.com

Concessionario
Premier Partner

Service Partner Team

Oggi a soli

€2,60al giorno
puoi noleggiare la nuovissima 
multifunzione Xerox 7225
dotata dell’esclusivo sistema ConnectKey® 

che vi permette di stampare ovunque siate.
Ideale per piccole e medie imprese,
silenziosa e compatta, si adatta
al vostro modo di lavorare
dentro e fuori uf� cio.

Per maggiori dettagli, ti aspettiamo nel nostro Showroom.
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Tablet Samsung
Galaxy Tab 3 10.1”
16GB - WiFi

Subito
tuo,

*

Xerox 7225 WorkCentre
Multifunzione A3 a colori - 4 cassetti
� no a 25 pag./min.

Formula NOLEGGIO “ALL INCLUSIVE” (esclusa carta) con assistenza tecnica
fornita direttamente da tecnici DR S.r.l. qualifi cati e certifi cati Xerox®.
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