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Carissimi,
    eccoci con le informazioni.
Non scordate di darci suggerimenti, consigli e inviarci notizie alla mail del mittente.

Con l’occasione porgo cordiali saluti

Il Presidente
Lella Bassignana

 EVENTI CONSULTA 

Sabato 2 marzo alle ore 10 nel corso della “Fiera in campo”  si 
terrà il seminario di presentazione:
” Tecnologie di rete e sensoristica  a supporto dell'agricoltura” 
- Vercelli Fiere a Caresanablot – Sala Airone  
( allegato invito)

 DALLA CAMERA DI COMMERCIO

LABORATORI TERRITORIALI CSRPIEMONTE

La Camera di Commercio di Vercelli ha organizzato tre Laboratori CSR con l’obiettivo di 
fornire  alle  aziende  gli  strumenti  per  comunicare  adeguatamente  gli  interventi  di 
responsabilità sociale e migliorarne impatto ed efficacia.
I principali argomenti sono la valorizzazione delle risorse umane, la creatività , i giovani 
talenti. 
Le imprese partecipanti condivideranno idee, progetti e buone prassi con il coordinamento 
di un moderatore incaricato di trasferire nuove competenze in tema di CSR e facilitare 
l'attivazione di network e iniziative di collaborazione.
Il primo incontro si è svolto mercoledì 13 febbraio. I prossimi incontri si svolgeranno il 27 
febbraio e il 13 marzo 2013 dalle 14.30 alle 17.30 presso la Camera di commercio di 
Vercelli. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

Per  ulteriori  informazioni:  Camera  di  commercio  di  Vercelli  -  Ufficio  Studi  -  Tel.  0161 
5908219 - 598296 - info@vc.camcom.it – www.vc.camcom.it.

Antimafia: cessazione del servizio di rilascio dei certificati camerali con dicitura 
antimafia

Per effetto dell'entrata in vigore, in data 13 febbraio 2013, della nuova normativa 
antimafia, le Camere di Commercio non possono più rilasciare certificati camerali con 
dicitura antimafia. Le Pubbliche Amministrazioni (nonchè i privati gestori di pubblici servizi) 
dovranno richiedere la documentazione antimafia direttamente alle Prefetture competenti 
ai sensi degli articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2 del Codice Antimafia. I privati 
interessati non possono più chiedere il rilascio della stessa documentazione antimafia.
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mailto:info@vc.camcom.it


Variazione maggiorazione diritto annuale

Si comunica che dal 1 gennaio 2013 la Camera di Commercio di Vercelli, con Deliberazione 
del Consiglio Camerale n. 9 del 23 ottobre 2012 e della Giunta Camerale n. 150 del 23 
ottobre 2012, ha stabilito la riduzione della maggiorazione dal 12% al 10% del diritto 
annuale da versare da parte delle imprese alla Camera di Commercio di Vercelli per il 
triennio 2013 - 2015.

ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE: MECCATRONICA
La legge 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha apportato importanti modifiche 
alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione. Le attività di 
meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova attività di 
“meccatronica”. 
L’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di: a) meccatronica; 
b) carrozzeria; 
c) gommista. 
Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di 
meccanica/motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di 
“meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la 
meccananica/motoristica sia per l'elettrauto. 
L’art. 3 della Legge 224/2012 reca le seguenti norme transitorie: 1. le imprese che, alla 
data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono abilitate sia alle attività di 
meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento 
della nuova attività di meccatronica; 2. le imprese che, alla data di entrata in vigore della 
legge (5 gennaio 2013), sono abilitate alla sola attività di meccanica motoristica o alla sola 
attività di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi 
alla medesima data (fino al 5 gennaio 2018). Entro tale termine, le persone preposte alla 
gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei 
requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della 
citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale 
di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative 
all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo 
termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi 
dell'articolo 10 del D.P.R. 558/1999. 3. Il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di 
impresa individuale che abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, 
può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della 
pensione di vecchiaia.

CONVERIONE IN LEGGE del DL 179/2012- OBBLIGO, PER LE IMPRESE 
INDIVIDUALI, DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL 
PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.).

La conversione in legge del DL 179/2012, ha apportato all’art. 5, in tema di obbligo, per le 
imprese individuali, di comunicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese alcune 
modifiche che possono essere così sintetizzate:
_ in fase di prima iscrizione, tutte le imprese individuali devono, dal 20 dicembre 2012, ,
comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. L'assenza dell'indirizzo Pec
impedisce l'iscrizione dell'impresa individuale determinando quindi il rifiuto di iscrizione 



previa richiesta di regolarizzazione con sospensione del protocollo per 30 giorni. Si 
rammenta che per la comunicazione della PEC è possibile utilizzare il software Starweb: 
l'informazione va indicata nel campo 'sede dell'impresa'. Oltre all'indirizzo della sede va 
cioè indicato anche l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso in cui si utilizzino 
altri software va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello I1,riquadro 
5.
_ le imprese già iscritte alla data del 20 dicembre 2012 sono tenute a comunicare il loro 
indirizzo pec con successiva domanda di iscrizione, da presentare entro il 30 giugno 2013. 
Tale obbligo vige se l'impresa individuale è attiva e se non è soggetta a procedure 
concorsuali. Eventuali imprese individuali attive ma soggette a procedure concorsuali non 
sono pertanto obbligate ad iscrivere l'indirizzo di posta elettronica certificata. Tale obbligo 
ricade infatti in capo al curatore, al commissario liquidatore e ai commissari giudiziali 
(nell’ambito del concordato preventivo e dell’amministrazione straordinaria) come previsto 
dall’art. 1, comma 19, n. 2 bis della legge 228/2012 ( legge di stabilità 2013) – si veda al 
riguardo la precisazione al termine del documento .
_ La domanda di iscrizione del solo indirizzo pec non è soggetta ad imposta di bollo né al 
pagamento di diritti di segreteria. Nel caso in cui si utilizzi il software Starweb, 
l'informazione della PEC va indicata nel campo 'variazione sede dell'impresa'. Viceversa se 
si utilizzino altri software, va tenuto presente che l'adempimento si compie con il modello 
I2, riquadro 5. L'indirizzo PEC può in ogni caso essere comunicato contestualmente a 
qualsiasi altro adempimento (es. cambio di attività, cambio di indirizzo della sede 
dell'impresa individuale...etc.); in tal caso la domanda di iscrizione è soggetta all'imposta 
di bollo e al diritto di segreteria previsti per l'adempimento 'principale'.
Le imprese individuali che non avranno comunicato l'indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013, 
subiranno la “sanzione” della sospensione per 45 giorni di qualunque successiva ed 
ulteriore domanda di variazione, presentata dal 1° luglio 2013 in poi ad esclusione delle 
seguenti:
_ domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese;
_ trasferimenti di azienda;
_ adempimenti del curatore fallimentare.
La sospensione si interromperà nel momento in cui si sarà perfezionata l'iscrizione della 
casella di PEC nel Registro delle Imprese.
In assenza della regolarizzazione entro il prescritto termine di sospensione, l’ufficio 
provvederà al rifiuto della domanda/denuncia. La sospensione verrà rinnovata ad ogni 
successiva domanda della società fino all'avvenuta comunicazione della PEC al registro.

 DALLE ASSOCIAZIONI 
 
Martedì 26 febbraio ore 10 – Sala Pastore – camera di commercio – Incontro- 
Convegno: ” Imprenditorialità: la risorsa universale,la materia da 
insegnare” organizzato da  Coldiretti Vercelli – Biella, con Donne Impresa e 
Giovane Impresa con la partecipazione della Consulta dell’Imprenditorialità 
Giovanile ( allegato invito) 

Venerdì 1 – sabato 2 e domenica 3 marzo 36° edizione Fiera in Campo - Vercelli Fiere a 
Caresanablot  -  organizzato da A.N.G.A. Vercelli – Biella  ( allegato invito)
 



Apre a Vercelli “La Città del Riso”
 per valorizzare prodotti e conoscenza del territorio

Nell’ambito delle manifestazioni collaterali alla mostra “Gli anni Sessanta nelle collezioni 
Guggenheim. Oltre l’Informale verso la Pop Art” attualmente in programma all’Arca di 
Vercelli, per il sesto anno consecutivo Confagricoltura Vercelli e Biella apre “La Città del 
Riso” (via Galileo Ferraris angolo via Dante), punto vendita dei prodotti tipici del territorio. 
Le aziende associate metteranno in vendita riso e derivati, come pasta, dolci, prodotti 
gluten free, prodotti per la cosmesi, e vini Doc e Docg del Gattinarese e della Serra. 
Inoltre, quest’anno, in virtù di un accordo sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Vercelli, Confagricoltura è impegnata a divulgare alle scolaresche in visita alla mostra la 
conoscenza del territorio vercellese e in particolare della lavorazione del riso. Attraverso 
una mini-riseria sarà così possibile illustrare agli studenti le diverse fasi della lavorazione 
del cereale e dei prodotti che ne derivano. Sarà anche possibile visionare filmati esplicativi 
della realtà risicola vercellese

 BANDI
   
Premio “Piemonte con Gusto 2013” Terza edizione, riservata a studenti – scadenza 10 
maggio 2013 (allegato bando) 

Piazza Risorgimento, 12 – 13100 Vercelli - tel. 0161.598.234 /296– fax 0161.598.265 
http://www.vc.camcom.it               

 e-mail:  - imprenditoria.giovanile@vc.camcom.it      -  lella.bassignana@vc.camcom.it
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