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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

 DALLA CONSULTA

IOLAVORO IN TRASFERTA A VERCELLI
OLTRE MILLE PARTECIPANTI IN DUE GIORNI DI

COLLOQUI DI LAVORO E WORKSHOP
Si è concluso il 15 maggio IOLAVORO a Vercelli dopo due giorni di colloqui di lavoro e di 
opportunità  formative.  Oltre 1.000  partecipanti  hanno  incontrato 44  aziende, 
agenzie  per  il  lavoro ed  enti  di  formazione  alla  ricerca  di  256  figure 
professionali, hanno assistito a  23 incontri e workshop  dedicati alle opportunità di 
lavoro.

Molto  interesse  hanno  suscitato  le  iniziative  targate  WorldSkills  Piemonte  dedicate 
all’orientamento ai Mestieri per promuovere l’eccellenza formativa piemontese.  Affollati di 
giovani gli stand per informarsi sui percorsi formativi con laboratori dedicati a estetica, 
acconciatura,  elettricista,  grafico,  pizzaiolo,  barista,  freestyle,  ciclista  e  allestimento 
ponteggio a cura delle Agenzie formative Formater, Coverfop, Ente Scuola per l’industria, 
Edilizia e Affini del Vercellese e della Valsesia. 

Garanzia Giovani Piemonte ha preso parte con un punto informativo e l’organizzazione 
di numerosi eventi e testimonianze sulle tematiche per i giovani. L’edizione di IOLAVORO 
a  Vercelli  è  un'iniziativa del  progetto  Garanzia  Giovani  Piemonte,  promossa 
dall'Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale della  Regione Piemonte, 
realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con la Camera di Commercio 
di  Vercelli,  la  Consulta  dell'Imprenditorialità   Giovanile,  il  Centro  per  l'impiego  della 
Provincia di Vercelli, Servizio Eures, Cgil, Cisl e Uil e Inps, le Associazioni di categoria, i 
Maestri del Lavoro, Federmanager.

In contemporanea si  è svolta anche la terza edizione di  “Orientarsi”, manifestazione 
dedicata all’orientamento per l’Università del Piemonte Orientale e città Studi.

"Il  Salone  IOLAVORO si  è affermato negli  ultimi anni  come esperienza di  successo - 
dichiara l’assessore all'Istruzione, Lavoro e Formazione professionale, Gianna Pentenero 
- abbiamo ritenuto che fosse utile e stimolante riproporlo nei territori della nostra Regione. 
Per questo siamo molto soddisfatti di poter proporre questa nuova edizione a Vercelli. In 
un contesto di cauto ottimismo sulla ripresa economica del nostro Paese e del Piemonte, 
iniziative come queste rappresentano un'esperienza felice di politica pubblica che mira a 
mettere in contatto chi è alla  ricerca di  un'occupazione con le imprese che richiedono 



manodopera specializzata. L’obiettivo,  anche in questa edizione, è che i  giovani trovino 
reali occasioni per avvicinarsi  al mondo del  lavoro avendo a disposizione un panorama 
importante di aziende e centri di formazione. E' importante per noi avvicinare scuola e 
mondo del lavoro per valorizzare quel sistema duale che vede nell'alternanza scuola-lavoro 
e nell'apprendistato le sue forme più consuete e che può considerarsi un mezzo per la 
sfida alla disoccupazione giovanile”. 
 “La Regione Piemonte ha scelto di puntare sull'innovazione dei servizi al Lavoro – spiega 
Franco Chiaramonte, direttore Agenzia Piemonte Lavoro - per rispondere meglio alla 
domanda  di  un  mercato  del  lavoro  che  sta  cambiando  in  modo  sempre  più  veloce, 
IOLAVORO è un modello di intervento per avvicinare domanda e offerta, e rafforzare 
l’efficacia dei servizi sul territorio".  
 “E’ stato un successo non solo in termini di partecipanti-commenta il Presidente della 
Consulta  per  l’Imprenditorialità  Giovanile  della  Camera di  Commercio  di  Vercelli,  Lella 
Bassignana-   ma di sinergie tra i diversi attori del territorio: tutte le istituzioni hanno 
collaborato per la realizzazione della manifestazione. I partecipanti erano sia giovani in 
uscita dal mondo della scuola , che persone alla ricerca di una occupazione provenienti 
non solo dalla nostra provincia , ma anche da quelle limitrofe: Biella, Alessandria, Asti, 
Novara.  Accanto  al  mondo  del  lavoro  ,  la  3°  edizione  di   “Orientarsi”, dedicata 
all’orientamento  per  l’Università  (Piemonte  Orientale  e  Città  Studi)  che  ha  coinvolto 
attivamente i  visitatori  con percorsi,  simulazioni  e strumenti  per favorire  la  transizione 
scuola superiore – università. Molti i ragazzi che  hanno  simulato le  prove di Test di 
ammissione all’università con gli   esperti Alpha Test e Dotto. “ 
 

ATTIVITA'  2015  (I° Semestre)

-  Corso  formazione  :  “Perito  Estimatore  Danni  da  Avversita’  Atmosferiche  – 
Prodotto Riso”  ( Collaborazione )
25-26  febbraio – Aula Magna ITAS-  
Al seminario è intervenuto l’Assessore Reg. Agricoltura - caccia – pesca Giorgio Ferrero. 
(n. 225  partecipanti).
- Fiera in Campo ( Collaborazione )
27/28 Febbraio – 1 Marzo 2015, Vercelli Fiere Caresanablot (VC)
- Seminario: ”Energia, ambiente e agricoltura: nuove politiche e nuovo sviluppo 
per il territorio” – ( Collaborazione )
2 marzo 2015 - Vercelli – Palazzo Juvarra - intervento del Presidente Lella Bassignana “In-
novazioni e buone pratiche infrastrutturali per il rilancio competitivo del settore agricolo 
vercellese”
- 12° Convegno “Il Riso:alimento fondamentale per la salute umana”(Collabora-
zione)
 15 marzo 2015 Giussago (PV) - intervento del Presidente Lella Bassignana
- Seminario ‘’Tecnologie in agricoltura, la rivoluzione nel mondo della formazione 
e del lavoro. Dalla precision farming all'uso dei droni: i nuovi sbocchi professionali’’
Martedì 24 marzo - Aula Magna Istituto Tecnico Agrario “G. Ferraris” 
- Evento “Emorragia Digestiva: gestione clinica e organizzativa” (Patrocinio)
Sabato 9 maggio p.v. presso il ModoHotel di Vercelli. 
- Manifestazione IOLAVORO – III° ed. Orientarsi
14-15 Maggio, Polo Fieristico di Caresanablot (VC)
- Workshop “Strumenti per il rilancio delle imprese” (Collaborazione Eurogroup)
14 maggio 2015 – ore 16.30, Vercelli Fiere Caresanablot (VC)



Gruppo di Lavoro Energia
 13 gennaio
- comunicazioni Presidente;
- proposte progetti attività Expo 2015; 
- Varie ed eventuali
25 febbraio 

- progetto scuola ONE + 
Gruppo di Lavoro Agricoltura

13 gennaio 
- comunicazioni Presidente;
- proposte progetti attività 2015; 
- Varie ed eventuali

27 febbraio
- comunicazioni Presidente; 
- illustrazione progetto ‘’Un bosco in città’’ a cura dell’ Associazione Nazionale e 

Internazionale UPM Un Punto Macrobiotico; 
- varie ed eventuali

Tavolo di lavoro permanente : ” Orientamento e lavoro”
 8 gennaio 

- comunicazioni del Presidente;
- progettazione III° edizione “Orientarsi”;
- varie ed eventuali.

30 marzo
- comunicazioni del Presidente; 
- progettazione I° edizione “IOLAVORO”; 
- varie ed eventuali. 

Incontri organizzativi IOLAVORO
Associazioni di categoria

26 gennaio
- partecipazione
- aspetti organizzativi
10 marzo
-comunicazioni del Presidente
-aggiornamento organizzazione IOLAVORO
-varie ed eventuali

Agenzie formative
13 aprile
- partecipazione
- aspetti organizzativi
-comunicazioni del Presidente
-aggiornamento organizzazione IOLAVORO
-varie ed eventuali

Sportello Giovani

TOT. APPUNTAMENTI  12



 DAL COMITATO IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE  

Lunedì 22 Giugno 2015 ore 10,00 c/o la Camera di Commercio di Vercelli si è 
svolto l’incontro congiunto dei C.I.F. di Biella e Vercelli.
“ L’incontro aveva come obiettivo quello di iniziare una collaborazione tra i due Comitati – 
hanno affermato Claudia Tugnolo e Valentina Gusella -  che permetta di mettere a 
confronto le esperienze dei medesimi e nel contempo progettare iniziative comuni per uno 
sviluppo dell’Imprenditoria Femminile sui nostri territori.
Crediamo che alla luce dei nuovi accorpamenti camerali sia indispensabile cominciare a ra-
gionare in termini di collaborazione e di utilizzo delle poche risorse che ci vengono messe a 
disposizione, anche per non rendere vano il lavoro fatto dai Comitati in questi ultimi anni.”

 DA  UNIONCAMERE  

Unioncamere: imprese femminili a un passo da 1,3 milioni
Donne artigiane determinanti per il made in Italy

Donne d’impresa a quota 1.295.942.  A mostrarlo è l’Osservatorio per l’imprenditoria 
femminile di Unioncamere e InfoCamere, sulla base dei dati del I trimestre 2015. Se, in 
media, più di una imprese su cinque è femminile, in alcuni ambiti e regioni il peso sale 
vertiginosamente. I casi più significativi? In rigoroso ordine di incidenza del tasso di 
femminilizzazione (che esprime la percentuale di imprese femminili sul totale delle 
imprese) si incontrano: le altre attività di servizi per la persona, dove le imprenditrici 
rappresentano il 58,63% del tessuto imprenditoriale del settore, l’assistenza sociale non 
residenziale (56,88%), la confezione di articoli di abbigliamento (42,59%), i servizi di 
assistenza sociale residenziale (40,06%) e le agenzie di viaggio (37,42%).
Se poi si guarda all’apporto delle donne all’interno del mondo artigiano, nel quale le 
214.815 imprese artigiane a guida femminile rappresentano quasi il 16% del totale 
imprese artigiane esistenti al 31 marzo 2015, la mappa dell’impresa femminile un po’ si 
modifica, accentuando l’apporto, in diversi casi davvero sostanziale, ad alcuni dei settori di 
punta del made in Italy.
In questi ambiti, l’universo dell’impresa femminile del 2015 si ricongiunge con le tradizioni
radicate nei territori, i saperi antichi tramandati di generazione in generazione e quella
creatività ed eleganza – che è la cifra distintiva di buona parte del nostro made in Italy – si
colora fortemente di ‘rosa’. Infatti, l’incidenza dell’imprenditoria artigiana femminile, oltre
ad essere determinante nelle altre attività dei servizi alla persona (64,17%), nelle attività
creative, artistiche e di intrattenimento (50,46%), nei servizi di informazione (45,97%),
diventa addirittura maggioritaria nella confezione di articoli di abbigliamento (55,94%), e
assume un notevole peso specifico nel tessile (dove la componente femminile incide sul
totale degli artigiani per il 42,30%), con punte del 50% di imprenditrici impegnate nell’arte
del finissaggio dei tessuti, del 47% nel confezionamento di articoli di biancheria per la 
casa, del 57% nella fabbricazione di altri materiali tessili (quali nastri e passamanerie) e 
del 42,3% nella realizzazione di tulle, pizzi e ricami. Importante, inoltre, l’apporto 
femminile all’artigianato legato alla fabbricazione di bigiotteria (52,89%), alle lavorazioni in 
ceramica e porcellana (42,41%) alla fabbricazione di articoli in pelle (31,09%) ed 
all’alimentare (25,32%).



 





 DALLO STATO 

Assunzioni congiunte
Ulteriori istruzioni operative del Ministero del Lavoro

Con la circolare n.37 del 6 maggio u.s. la Direzione Generale per l'attività ispettiva del 
Ministero del lavoro ha finalmente fornito istruzioni operative in merito alle assunzioni 
congiunte in agricoltura. In particolare la circolare ministeriale, chiarisce che gli ulteriori 
adempimenti connessi alle assunzioni congiunte devono essere effettuati dal medesimo 
soggetto che procede alla trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione ai 
centri per l'impiego ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2014. 
Tale decreto aveva disposto che: 
 in caso di assunzione congiunta da parte di gruppi di imprese le comunicazioni di 
assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate dall’impresa 
capogruppo; 
 in caso di assunzione congiunta da parte di imprese riconducibili allo stesso 
proprietario, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono 
effettuate dal proprietario stesso; 
 in caso di assunzione congiunta da parte di imprese legate da un contratto di rete le 
comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate da un 
soggetto appositamente incaricato nel contratto di rete medesimo o in uno specifico 
accordo tra le parti depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne 
garantiscano la data certa di sottoscrizione; 
 in caso di assunzione congiunta da parte di imprese condotte da soggetti legati tra loro 
da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, le comunicazioni di assunzione, 
trasformazione, proroga e cessazione sono effettuate da un soggetto appositamente 
incaricato in uno specifico accordo tra le parti depositato presso le associazioni di 
categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione. 
In altre parole, i soggetti individuati secondo i criteri sopra esposti saranno tenuti ad 
effettuare oltre alla comunicazione di assunzione anche tutti gli ulteriori adempimenti 
connessi alla gestione del rapporto di lavoro (tenuta del libro unico del lavoro, prospetti 
paga, denunce all’INPS, etc.). 
Il criterio seguito dal Ministero del Lavoro è quello auspicato in quanto ispirato alla 
massima semplificazione nella gestione degli adempimenti. 
L'interesse per l'innovativo strumento delle assunzioni congiunte, infatti, nasce anche dalla 
necessità di superare le complicazioni burocratiche e gestionali inerenti a rapporti di lavoro 
instaurati da una pluralità di aziende che agiscono, di fatto, come unico operatore 
economico (rete, gruppo, famiglie). 
La circolare ministeriale non affronta espressamente il tema degli adempimenti previsti 
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, per i quali a nostro avviso 
dovrebbe valere la stessa regola prevista per gli altri adempimenti amministrativi, sia per 
motivi di coerenza e sia in ragione dell’ampia formulazione utilizzata nella circolare 
medesima (“ulteriori adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro”). 

Taglio dell’1,4 % sulla pac
Il Parlamento europeo ha approvato un taglio dell'1,4% sui 'pagamenti diretti' che l'Ue ver-
sa agli agricoltori europei che rispettano gli standard di qualità, tutela ambientale e benes-
sere degli animali fissati dall'Unione. L'obiettivo: creare nel 2016 una riserva finanziaria in 
caso di crisi nel settore pari a 441,6 milioni di euro. Dai tagli verranno esentati i primi 



2mila euro di pagamenti Ue. il taglio deriva dall’applicazione delle regole sulla disciplina fi-
nanziaria in base alle quali sono gli stessi produttori a dover farsi carico delle crisi nel set-
tore, come conseguenza dei tagli sul budget Ue 2014-2020, che hanno lasciato Pac priva 
di margini per rispondere alle emergenze. 

Diritti di reimpianto viticoli
La Gazzetta Ufficiale del 14 maggio (GU n.110 del 14 maggio 2015) ha pubblicato il 
decreto ministeriale 1213 del 19 febbraio 2015 relativo al sistema autorizzativo degli 
impianti viticoli. Il Decreto Ministeriale amplia fino al 2020 la possibilità di convertire in 
autorizzazioni i diritti detenuti, specifica che l’autorizzazione avrà la stessa validità in 
termini temporali del diritto che l’ha generata ed elimina le limitazioni regionali al 
trasferimento dei diritti di reimpianto 

 DALLE ASSOCIAZIONI

In Piemonte calano gli occupati in agricoltura in linea 
con la diminuzione delle aziende

Nella nostra regione sono oltre 53.000 gli occupati in agricoltura, 14.000 in meno rispetto 
al 2009, con un calo del 20,9%, nonostante il segno positivo dell’ultimo anno. Secondo i 
dati elaborati dal Centro Studi di Confagricoltura su base Istat, gli occupati in agricoltura 
rappresentano il 3% dei lavoratori che nel 2014 in Piemonte erano oltre 1,77 milioni, il 
3,3% in meno rispetto al 2009. Il calo degli addetti in agricoltura è decisamente più 
pronunciato in Piemonte rispetto alla media nazionale (-7,1%), che evidenzia comunque 
differenze tra le varie aree geografiche: al Nord gli occupati sono diminuiti dell’8,9%, 
passando da 336.000 nel 2009 a 306.000 nel 2014. Al Centro gli occupati sono diminuiti 
del 6,2% nello stesso periodo, passando da 129.000 a 121.000. Al Sud la diminuzione è 
stata del 5,8%, con 385.000 occupati nel 2014 rispetto ai 409.000 del 2009. La riduzione 
degli occupati nel settore primario interessa soprattutto i lavoratori indipendenti (-12%) e 
molto meno quelli dipendenti (-1,9%). Questa tendenza si spiega con la costante riduzione 
del numero delle imprese agricole di piccole dimensioni, per lo più senza lavoratori 
dipendenti e con il conduttore inquadrato come lavoratore autonomo. Anche in Piemonte 
la riduzione degli occupati in agricoltura è in linea con il calo del numero delle imprese del 
settore primario: 53.510 occupati in 55.681 realtà nel 2014 (dato InfoCamere). “Si tratta di 
dati – commenta il presidente di Confagricoltura Piemonte Gian Paolo Coscia – che 
mettono inequivocabilmente in luce la forte parcellizzazione del tessuto imprenditoriale 
agricolo. Per competere con il mercato internazionale, ma anche per consolidare il peso 
dell’agricoltura in ambito economico nazionale, dobbiamo rafforzare il nostro sistema. 
Quindi impegnarci nell’innovazione, nella sostenibilità ambientale e nella ricerca scientifica, 
per garantire all’agricoltura un ruolo di primo piano in un’Italia famosa nel mondo per la 
bellezza del paesaggio e la qualità del cibo, fattori che derivano proprio dal lavoro della 
terra e dal rispetto della natura”. 

PSR, al via il bando per le misure agroambientali
La Regione Piemonte, con una serie di Determine datate 4 giugno, e rese note solo 
venerdì 6 giugno, ha approvato i bandi per le misure 214.1. (agricoltura integrata) 
e 214.2 (agricoltura biologica) del Psr - campagna 2015-2019. Prossimamente, se 
i sistemi informatici funzioneranno - si potranno presentare le domande (Nuove adesioni). 
La scadenza dei termini è fissata al 15 giugno 2015, ma Ministero, Agea e organismi 
pagatori regionali stanno studiando le modalità per consentire un’integrazione – correzione 



delle domande entro il 10 luglio senza incorrere nelle penalità per la ritardata 
presentazione della domanda di modifica. 
In pratica l’agricoltore potrà aderire alle azioni della difesa integrata o dell’agricoltura 
biologica, impegnandosi per un quinquennio, con decorrenza dal 2015, a rispettare le 
regole tecniche già note nella passata programmazione, con l’avvertenza che quando il 
nuovo PSR 2014-2020 andrà a regime, sia le norme tecniche che le regole per l’accesso 
agli aiuti cambieranno. 

Reti di imprese: le strutture Confesercenti tra gli organismi abilitati al rilascio 
dell’asseverazione del programma di rete

Il nuovo servizio, ora disponibile presso le Sedi Confesercenti presenti nella lista pubblicata 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate, costituisce un’importante opportunità sia per Confeser-
centi che per le aziende presenti sul territorio poiché, per poter usufruire del beneficio fi-
scale legato al contratto di “reti d’imprese”, occorrono una serie di requisiti tra cui l’avve-
nuto rilascio dell’asseverazione del programma di rete da parte di specifici organismi, 
espressione dell’associazionismo imprenditoriale e muniti dei requisiti previsti dalla norma. 
L’asseverazione viene rilasciata previo riscontro della sussistenza, nella singola fattispecie, 
delle caratteristiche proprie del contratto di rete e dei requisiti di partecipazione in capo 
alle imprese che lo hanno sottoscritto. 
L’organismo asseveratore comunica all’Agenzia delle Entrate l’avvenuto controllo tramite 
Modello compilato e firmato, entro il mese di aprile dell’anno successivo al quale è stata ri-
lasciata l’asseverazione, per far sì che il bonus fiscale possa essere utilizzato da tutte le 
aziende facenti parte la rete. 
In quest’ottica, le Strutture Confesercenti diventano un anello fondamentale e necessario 
per l’ottenimento del beneficio fiscale. 
 

Attività connesse
L’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa, ha chiarito che le attività di manipo-
lazione su piante acquistate da terzi, effettuate da vivaisti, nel rispetto del limite della pre-
valenza dei prodotti propri, rientrano tra le attività tassate su base catastale ex art. 32, c. 
2, lett. c) del TUIR. 
Più in particolare, l’Agenzia precisa che le operazioni di: 
a) concimazione ed inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire 
la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle 
stesse presso il cliente; 
b) trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale; 
c) altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura, effettuate dai vivaisti, in 
quanto produttori agricoli, rientrano appieno nell’ambito delle attività agricole connesse, 
come indicate nei decreti ministeriali di attuazione dell’art. 32, c. 2, lett. c) del TUIR, sog-
gette alla determinazione del reddito agrario.
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