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LA NOTIZIALA NOTIZIA

Esercizi di Felicità per “Leggermente”
Si svolgerà dall’12 al 25 marzo la 
nona edizione di Leggermente. 
La manifestazione, organizzata e pro-
mossa da Assocultura Confcommercio 
Lecco a partire dal 2010 per valorizzare 
i libri e la lettura, è ormai un assolu-
to punto di riferimento per il territorio 
oltre che un fiore all’occhiello per l’as-
sociazione. Una kermesse capace di 
crescere e consolidarsi, diventando un 
appuntamento fondamentale per gli 
studenti lecchesi e una occasione per 
fare conoscere scrittori e opere a Lecco 
e in provincia. Quest’anno il tema 
scelto è ESERCIZI DI FELICITA’, un 
argomento indubbiamente interessan-
te che farà da filo conduttore per una 
edizione di Leggermente che si prepa-
ra a ospitare oltre 17mila studenti e a 
proporre oltre 250 eventi coinvolgen-
do più di 140 autori. “Leggermente 
continua a raccogliere consensi 
anche oltre l’ambito territoriale 
ed è per l’associazione un motivo 
di orgoglio e di vanto - evidenzia 
il presidente di Confcommercio 
Lecco e di Assocultura Confcom-
mercio Lecco, Antonio Peccati 
- Dopo avere “permesso” a Lecco di 
entrare a far parte del circuito nazio-
nale delle “Città del Libro” e diventare 
“Città che legge”, ora Leggermente 
ha avviato una collaborazione con la 
prestigiosa Fiera dell’editoria “Tem-
po di Libri”, in programma a marzo 
a Milano. Un esempio ulteriore della 
volontà di aprirsi e di fare sinergia per 
dare ancora più opportunità al nostro 
territorio”.
Anche quelle dell’edizione 2018 saran-
no due settimane intense con incontri, 
letture, laboratori e anche un mini-con-

ASSEMBLEACONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Avviso di convocazione
Assemblea Generale Ordinaria
Lunedì 23 Aprile 2018
Confcommercio 
Imprese per l’Italia 
della Provincia di Lecco 
Piazza Garibaldi 4, Lecco

Il Presidente di Confcommercio - 
Imprese per l’Italia della Provincia 
di Lecco, per brevità Confcommer-
cio Lecco, a norma dell’articolo 
14 dello Statuto Sociale, convoca 
i soci in Assemblea Generale Or-
dinaria presso la Sala Conferen-
ze del Palazzo del Commercio in 
Lecco, Piazza Garibaldi 4, in prima 
convocazione per le ore 19.00 di 
Lunedì 23 Aprile 2018 e in secon-
da convocazione per le:

ore 20.30 
di Lunedì 23 Aprile 2018

Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Adempimenti comma 2 art. 

15 Statuto Sociale e comma 2 
art. 13 Statuto Sociale

to della quota sociale. Ciascun So-
cio ha diritto a un voto che dovrà 
essere espresso dal rappresentan-
te legale.

Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare 
con delega scritta da un altro So-
cio. In attuazione di quanto espo-
sto dall’art. 12 c.3 del vigente Sta-
tuto Sociale, il testo proforma della 
delega può essere ritirato presso 
gli uffici della Segreteria Generale 
a Lecco in Piazza Garibaldi 4.
Le deleghe dovranno essere ac-
compagnate dalla fotocopia di un 
documento di identità del dele-
gante, in difetto della quale non 
saranno ritenute valide.

Il Presidente
Antonio Peccati

3. Relazione del Presidente sull’at-
tività svolta nell’anno 2017

4. Esame e approvazione del bilan-
cio consuntivo dell’anno 2017

5. Esame e approvazione previsio-
ne economica anno 2018

6. Relazione del Collegio Sindacale 
- Revisori dei Conti 

7. Elezione n. 5 membri del Consiglio 
Generale di cui al comma 1, lett. b, 
art. 16 dello Statuto Sociale

8. Nomina Collegio Sindacale 
 - Revisori dei Conti
9. Nomina Probiviri
10. Varie ed eventuali

I bilanci sono a disposizione, per la 
consultazione, nell’Ufficio Ammini-
strazione di Confcommercio Lecco, 
Piazza Garibaldi 4 Lecco, 10 giorni 
lavorativi prima dell’Assemblea, dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30.

Lecco, 21 Febbraio 2018
Diritto al voto:
Ai sensi dell’Articolo 12 dello Sta-
tuto Sociale possono partecipare 
all’Assemblea Generale Ordinaria 
tutti i Soci in regola con il pagamen-

vegno (il 21 marzo, Giornata mondia-
le della poesia) dedicato proprio alla 
poesia con cinque tra i più importanti 
poeti italiani del Secondo Novecento. 
Ma Leggermente offrirà anche l’oppor-
tunità di dare risalto alla fondamentale 
azione portata avanti dalle librerie e 
dalla biblioteche del territorio coordi-
nate dal Sistema Bibliotecario Lecche-
se. Il tutto all’insegna di un progetto 
vincente capace di cogliere l’obiettivo 
delineato con l’istituzione, avvenuta 
nel luglio del 2009, della Giornata 
nazionale di Promozione della Lettura, 
che ogni anno è fissata il 24 marzo. 
Leggermente, organizzata da 
Confcommercio Lecco e Assocultura 
Confcommercio Lecco,  con il patroci-

nio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e della Regione Lombardia, 
vede la collaborazione della Camera 
di Commercio di Lecco, dell’Ammini-
strazione Provinciale di Lecco, del Co-
mune di Lecco e dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale. A coordinare la program-
mazione e il calendario è il Comitato 
Scientifico di Leggermente. Sempre 
prezioso è il lavoro svolto da Il Filo del 
Teatro, da L’Albero Blu, da Teatro Invi-
to, da Teka Edizioni, dall’Associazione 
dei Pensionati, da Immagimondo, da 
La Nostra Famiglia e dalla Associazio-
ne Abilitiamo autismo onlus di Cantù 
che ha l’ambizioso progetto di creare 
una casa famiglia per i ragazzi auti-
stici. Così come rappresenta un valore 

aggiunto il coinvolgimento di alcuni 
Comuni del territorio (tra cui  Brivio, 
Calolziocorte, Civate, Costa Masnaga, 
Galbiate, Mandello, Merate, Montevec-
chia, Osnago, Pasturo, Sirone, Sirtori 
Valmadrera e la Comunità Montana 
Lario Orientale Valle San Martino), 
del Politecnico di Milano Polo di Lec-
co e della Associazione Libera. Anche 
quest’anno, inoltre, è stata coinvolta 
nella rassegna lecchese la rinomata 
Scuola Holden di Torino (che ha tra 
i fondatori Alessandro Baricco), così 
come proseguirà la collaborazione 
con la Casa Circondariale di Lecco. 
Molte le scuole coinvolte, in parti-
colare gli istituti Badoni, Bertacchi, 

continua a p. 2
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SPORTELLI
PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco
- martedì e giovedì su appuntamento
Merate
- su appuntamento

SINDACALE
Lecco
- su appuntamento

FISCALE
Lecco
- su appuntamento

SICUREZZA
Lecco
- 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14.00 alle 17.00
Merate
- 4° mercoledì del mese:
dalle 14.30 alle 17.00

LEGALE
Lecco
- 1° e 3° lunedì del mese:
dalle 16.00 alle 18.00
Merate
- su appuntamento
Calolziocorte
- su appuntamento

AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
Lecco
- su appuntamento

FINANZA AGEVOLATA
Lecco
- su appuntamento

COMPRAVENDITA AFFITTI
Lecco
- su appuntamento
2° e 4° lunedì del mese:
dalle 14.00 alle l6.00

PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco
- dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00
Merate
- giovedì dalle 9.00 alle 11.00

PRIVACY
Lecco
- su appuntamento

 ENERGIA
Lecco
- lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 
17.00

DIGITALE
Lecco
- su appuntamento 4° mercoledì del 
mese: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

EDILIZIA
Lecco
- su appuntamento

Confcommercio Lecco
Piazza Garibaldi 4
23900 Lecco
Tel. +39 0341 356 911
fax +39 0341 284 209

Presentata la mostra di Paladino, 
anteprima di “Leggermente”

MAGAZINE

Isgmd, Leopardi, Medardo Rosso e 
Manzoni di Lecco: attraverso percor-
si di alternanza scuola-lavoro diversi 
studenti daranno una mano sul fronte 
informatico, della grafica, della prepa-
razione e della accoglienza. Tra poche 
settimane poi verrà lanciato “Legger-
mente arte cultura e territorio”, un 
progetto di crowdfunding sviluppato 
insieme alla società Fidalo di Milano, 
che vedrà impegnati per un biennio 
un centinaio di studenti del Badoni, 
Manzoni, Bertacchi e Medardo Rosso. 
L’obiettivo è quello di raccogliere fon-
di attraverso la commercializzazione 
di una trilogia di libri con i contenuti 
della nona edizione di Leggermente, 
il cui ricavato andrà a contribuire alla 
ristrutturazione della Cappella S. Ma-
ria Assunta di Villa Manzoni.   Sarà 
inoltre proposto, sempre attraverso 
un percorso di alternanza con Epeira 
Associazione, un percorso e spetta-
colo di teatro sul tema del conflitto 
tra genitori e adolescenti/giovani con 
spettacolo serale dedicato al confron-
to “teatrale” sulle tematiche scelte. 
Fondamentali infine i contributi in 
veste di sponsor di Acel, Iperal, No-
vatex, Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco, Proteina Creativa e il 
sostegno del quotidiano La Provincia. 
Quest’anno poi, in attesa che nei 
prossimi mesi venga realizzato il cata-
logo WOW CHE CULTURA (che rientra 
nella più ampia iniziativa dell’innova-
tivo progetto di Confcommercio Lecco 

La mostra “Paladino Grandi Cicli 
Incisori 1986 - 2012” inaugurata 
lo scorso 24 febbraio e in pro-
gramma a Palazzo delle Paure 
fino al prossimo 6 maggio, rap-
presenta una sorta di anteprima 
dell’edizione 2018 del festival 
“Leggermente” (vedi articolo pagi-
na 1, ndr). L’esposizione delle opere 
di Mimmo Paladino, che occupa un 
posto di rilievo tra i Maestri della gra-
fica  internazionale, è stata presentata 
lo scorso 20 febbraio alla presenza tra 
gli altri del presidente di Confcom-
mercio Lecco e di Assocultura 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati, a fianco tra gli altri dell’as-
sessore alla Cultura del Comune di 
Lecco, Simona Piazza, del presidente 
di Acel Service, Giovanni Priore, del 
curatore e gallerista Oreste Bellinzona. 

“La mostra di Paladino rappresenta 
una sorta di lancio della nona edizione 
di Leggermente, la manifestazione di 
promozione della lettura organizzata 
da Confcommercio Lecco e Assocultu-
ra Lecco con il sostegno di diversi part-
ner e istituzioni - ha spiegato nel suo 
intervento il presidente Peccati - Per il 
terzo anno consecutivo - con un’azio-
ne sinergica voluta dal Comune di Lec-
co - una mostra pensata e promossa 
dal Comune si inserisce all’interno del 
calendario di Leggermente, che pren-
derà il via ufficialmente il prossimo 12 
marzo. 
Si tratta di una collaborazione signi-
ficativa che vedrà l’organizzazione di 
laboratori e attività didattiche dedica-
te a Pinocchio che saranno promossi 
da Leggermente presso la Camera di 
Commercio di Lecco e che saranno 

rivolti agli alunni delle scuole dell’in-
fanzia e delle primarie. Siamo con-
vinti che iniziative come questa, che 
vedono la sinergia di diversi attori, 
possano portare beneficio al territo-
rio e possano favorire l’apertura dello 
stesso in un’ottica di valorizzazione 
e promozione. E proprio in quest’ot-
tica di apertura si inseriscono da un 
lato la collaborazione instaurata 
con Tempo di Libri e la possibilità 
per Lecco di “fregiarsi” del titolo di 
“Città che Legge” proprio grazie a 
un evento come Leggermente che ha 
portato il capoluogo nel novero del 
club delle “Città del Libro”; dall’altro 
il progetto Wow Che Cultura che 
verrà lanciato nei prossimi mesi e che 
permetterà di valorizzare i musei del 
territorio e  di promuovere i principali 
festival culturali di Lecco”.

segue da p. 1

WOW CHE SCONTI e che metterà in 
evidenza le proposte culturali del no-
stro territorio valorizzando il Sistema 
Museale provinciale lecchese com-
posto da 42 musei e offrendo sconti 
significativi in quelli che prevedono un 
biglietto di ingresso) i partecipanti a 
Leggermente riceveranno una tessera 

gratuita, la WOW CARD che permet-
terà di usufruire di sconti significativi 
in oltre 40 negozi di Lecco e provincia.

Per conoscere il programma 
completo e gli aggiornamenti è 
possibile consultare il sito www.
leggermente.com.
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A Lecco la presentazione di Ristorexpo 2018

Fornitore Offresi 2018, bilancio positivo

ACELSERVICE.IT

L'ENERGIA
PER LA TUA 
CASA /
Lucia

Sportello online 
Pronto Web: 
comodo e sicuro

Passa ad ACEL 
Service! Nessuna 
interruzione della 
fornitura 

Check up gratuito 
dei consumiPASSA AD ACEL Service E RISPARMIA SUBITO SU LUCE E GAS!

Scopri tutte le offerte nei nostri punti vendita o chiama il numero verde 800.822.034casaAcel Service

Via Fratelli Calvi 1
Calolziocorte

Via Amendola 4
Lecco

Via Lazzaretto 44
Oggiono

Piazza della Repubblica 5
Casatenovo

Via Fratelli Cerri 51
Merate

Ristorexpo, il salone dedicato 
ai professionisti del Fuori Casa, 
promosso in collaborazione 
con Confcommercio - Fipe, tor-
na a Lariofiere, dal 4 al 7 mar-
zo 2018. 
La presentazione ufficiale è avve-
nuta lunedì 19 febbraio presso la 
sede di Confcommercio Lecco: sono 
intervenuti il presidente di Confcom-
mercio Lecco, Antonio Peccati, il 
presidente della Fipe Confcommer-
cio Lecco, Marco Caterisano, il pre-
sidente di Lariofiere Giovanni Ciceri, 
il giornalista Giacomo Mojoli e la 
rappresentante del Consorzio Tutela 
Vini Valtellina, Cristina Scarpellini. 
“Per noi è un piacere ospitare per 

la prima volta a Lecco nella sede di 
Confcommercio la  conferenza stam-
pa di presentazione di Ristorexpo, 
una manifestazione che è cresciuta 
nel corso di questi anni fino a di-
ventare un punto di riferimento per 
la ristorazione in Italia - ha esordi-
to  Antonio Peccati, presidente 
Confcommercio Lecco - Ristorex-
po è da sempre capace di anticipare 
le tendenze del mercato e proporre 
occasioni di incontro e confronto con 
i maestri della cucina italiana. Siamo 
sicuri che anche questa   21^ edi-
zione, che anche quest’anno vedrà 
la presenza di uno stand Confcom-
mercio Lecco-Fipe, saprà conquista-
re l’interesse degli operatori e saprà 

offrire iniziative e stimoli capaci di 
favorire la crescita del territorio e 
di promuovere le eccellenze agroa-
limentari”.
“Ristorexpo è diventata da anni un 
appuntamento insostituibile per gli 
operatori del settore e i professionisti 
della ristorazione - ha ribadito Mar-
co Caterisano, presidente Fipe 
Confcommercio Lecco -  Una 
manifestazione che riesce sempre a 
offrire un costante confronto con le 
tendenze e le novità del settore. Una 
vetrina importante per il territorio in 
grado di fornire uno sguardo anche 
sulle esperienze e le possibilità che 
arrivano da altri Paesi. In occasione 
dell’edizione 2018 avremo modo di 

far conoscere e presentare il nostro 
progetto Job Turismo Lecco”.
Anche per questa ventunesima edi-
zione Confcommercio Lecco sarà 
presente con un proprio spazio nel 
centro espositivo erbese e promuo-
verà alcune delle categorie legate al 
settore alimentare, dalla Fipe (bar 
e ristoranti) ai Grossisti Alimentari, 
passando per l’Associazione Cuochi 
della Provincia. 
Il tema scelto per l’edizione 2018 
è Rifondazione enogastronomica. 
Ristorexpo dedicherà spazio a due 
pilastri della storia della cucina: 
Gualtiero Marchesi, e Georges Co-
gny. Per il programma completo  
www.ristorexpo.com.

Bilancio positivo per Fornitore 
Offresi, la fiera della subfor-
nitura promossa dalla Camera di 
Commercio e dal Distretto Metal-
meccanico Lecchese, tenutasi dal 
15 al 17 febbraio presso il centro 
espositivo di Lariofiere. L’occasione 
della decima edizione ha offerto 
lo spunto per guardarsi indietro, 
come sottolinea il vicepresi-
dente di Confcommercio Lecco 
Angelo Belgeri, storico esposi-
tore e da sempre sostenitore 
di Fornitore Offresi: “Il tavolo 
del Distretto metalmeccanico in 
questi 10 anni ha realizzato molte 

iniziative che hanno arricchito, va-
lorizzato e migliorato la fiera, ma 
ha anche saputo coinvolgere altri 
enti e allargare l’interesse e le po-
tenzialità della fiera. E’ ormai con-
solidata la presenza di delegazioni 
e di imprenditori stranieri, così 
come quella di visitatori qualificati. 
Senza dimenticare il progetto MDS 
- Metal District Skills, il fuori salone, 
il Premio Innovazione, il coinvolgi-
mento di CNR e Politecnico. Oggi 
la fiera si svolge su 3 giorni, all’i-
nizio su 2, gli espositori sono oltre 
360 ed i visitatori sono stati anche 
quest’annooltre 8.000. Traguardi e 

successi che portano... a obiettivi 
più alti: gli stimoli e il senso di re-
sponsabilità non mancano”.
Quindi evidenzia: “In tutti questi 
anni la fiera è cresciuta moltissi-
mo anche nella comunicazione 
“visual”, ma ho trovato un ele-
mento che non è mai cambiato, 
un elemento che ha caratterizza-
to fortemente la prima edizione, 
tutte le successive e sicuramente 
anche questa: la passione. E’ fon-
damentale scoprire la passione di 
chi produce i pezzi meccanici. Solo 
così si ha la possibilità di conoscere 
imprenditori e collaboratori profon-

damente appassionati del loro la-
voro. La loro passione, la loro forza 
e la loro vitalità sono la forza del 
nostro distretto metalmeccanico 
ed essere al loro servizio vuol dire 
farsi interpreti per offrirgli uno spa-
zio comunicativo adeguato”. Infine 
conclude: “Voglio dire grazie agli 
espositori, ai visitatori, al tavolo 
di lavoro, alle persone che hanno 
avuto il grande merito di aver fat-
to partire il tutto e a quelle che si 
sono prese sulle spalle l’iniziativa 
lavorando con grande attenzione e 
senso di responsabilità anche lon-
tano dai riflettori”.
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Le novità sulla privacy al centro 
del convegno di Confcommercio Lecco

Divieti e restrizioni per i locali, Confcommercio Lecco ribadisce 
la disponibilità al dialogo ma invita a non scaricare le colpe sugli esercenti

Un incontro tecnico per analizzare 
le principali novità introdotte 
in materia di privacy per le im-
prese e per approfondire quan-
to stabilito dal GDPR 679/2016 
sulla protezione dei dati, che 
prevede l’introduzione di sanzioni 
dal 25 maggio. Giovedì 8 febbraio 
si è svolto, presso la sala conferen-
ze di piazza Garibaldi, il convegno 
“Come cambia la privacy dopo il 25 
maggio: adempimenti e sanzioni” 
organizzato da Confcommercio Lec-
co per le imprese associate.
Ad aprire i lavori è stato il diret-
tore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva: “Abbiamo voluto 
organizzare questo incontro per 
presentare le implementazioni in 
termini di privacy che comporterà 
il nuovo GDPR. Oltre agli adempi-
menti sarà importante tenere conto 
anche delle possibili sanzioni in cui 
si potrà incorrere a partire dal pros-
simo 25 maggio. Come Confcom-
mercio Lecco abbiamo pensato di 
potenziare ulteriormente lo spor-
tello Privacy che già è operativo 
in associazione, così come stiamo 
valutando di promuovere degli in-
contri specifici rivolti alle singole 
categorie”.
Quindi è toccato ai consulenti di 
Confcommercio Lecco, Paolo 

Cupola (consulente privacy) e 
Giorgio Marinoni (ML Informa-
tica), analizzare le novità delineate 
dal GDPR 679/2016 (vedi scheda 
riassuntiva di pagina 8 del ma-
gazine) e illustrare la nuova figura 
del Responsabile della Protezione 
dei dati, il Data Protection Officer 
(DPO). 
In particolare Cupola si è sofferma-
to sul concetto di accountability, 
sugli obblighi e le responsabilità del 
titolare (che deve assicurare e com-
provare per ciascuna operazione 
la conformità alle disposizioni del 
regolamento), sulle attività obbliga-
torie (trasparenza, sistema di data 
protection, sicurezza informatica...) 
e non obbligatorie (codici di con-
dotta, meccanismi di certificazione, 
sigilli e segni), sul nuovo consenso 
(che deve essere effettivo e inequi-
vocabile), sull’obbligo di notifica 
delle violazioni dei dati personali 
(data breach), sulla portabilità dei 
dati. Marinoni (DPO 0151) ha in-
vece focalizzato l’attenzione sulla 
figura del Data Protection Officer, 
che viene nominato dal responsabi-
le o dal titolare dell’impresa e che 
ha compiti specifici quali sorveglia-
re l’osservanza del GDPR, tenere i 
contatti con le autorità di controllo, 
considerare preventivamente i ri-

Non si è ancora spenta l’eco della 
proposta del questore di Lecco di 
vietare la vendita di alcolici dopo la 
1 di notte a Lecco, in particolare in 
centro città. Dopo essere subito in-
tervenuta già a gennaio per spiegare 
la propria posizione, Confcommercio 
Lecco torna sull’argomento anche 
alla luce della più recente presa di 
posizione del sindaco di Lecco, Vir-
ginio Brivio. “Abbiamo apprezzato 
l’intervento del sindaco Brivio che ha 
dedicato una parte significativa della 
sua ultima newsletter al commercio, 
focalizzando l’attenzione sulla te-
matica della convivenza civile lega-
ta alle realtà che gravitano intorno 
agli esercizi - spiega il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva - Da tempo si sa che i proble-

mi dell’alcol, degli orari, dei decibel, 
di alcuni episodi sgradevoli avvenuti 
in centro e anche in periferia sono 
particolarmente sentiti specialmente 
dai residenti”. Poi avanza tre osser-
vazioni: “La prima cosa che mi pre-
me ribadire è che esistono già regole 
ben precise che normano la materia, 
come ad esempio la proibizione di 
vendere alcolici ai minorenni o di 
somministrare alcol a chi ha già al-
zato troppo il gomito. La seconda è 
che occorre fare rispettare le norme, 
compito questo che spetta ai corpi di 
polizia, locale e di Stato. E non ulti-
mo l’aspetto educativo-formativo che 
riguarda tutti i soggetti in campo: i 
giovani, le famiglie, gli esercenti”. 
Quindi ribadisce la disponibilità a 
sedersi a un tavolo per un confron-

to costruttivo: “Fermo restando che 
non è nostro costume intraprende-
re difese di parte, non abbiamo 
difficoltà ad aderire ad una 
politica di collaborazione che 
ruoti intorno alle istituzioni. 
Guai però se i ruoli si confondes-
sero e si sovrapponessero, nella 
consapevolezza e convinzione che 
solo rispettando le competenze si 
possa garantire quella convivenza 
civile e pacifica che è nella tradi-
zione della città e del territorio. I 
bar, o meglio i gestori dei bar, 
sono attenti e rigorosi, ben 
sapendo che comportamenti 
sopra le righe possono acca-
dere indipendentemente dalla 
loro specifica attività e volon-
tà. Valga per tutti l’esempio di chi 

arriva in piazza già fornito di mate-
ria prima (bottiglie di superalcolici, 
birra, vino) e che sceglie per le sue 
intemperanze un palcoscenico visi-
bile”.
Il direttore di Confcommercio Lecco 
conclude poi con una sottolineatu-
ra: “Il commercio è un segmento 
fondamentale della vita di una città 
e di una provincia come le nostre, 
anche nella prospettiva di quel ri-
lancio turistico del quale sempre si 
parla ma che non ha ancora trova-
to interventi conformi e strutturali. 
Va da sè che in questo quadro va-
lorizzare la libertà d’impresa 
resta un obiettivo fondamen-
tale e il motore dell’attività. E 
perciò anche dello sviluppo econo-
mico della nostra realtà”.

schi, notificare i data breach. Una 
figura importante (la cui nomina è 
obbligatoria per imprese che pre-
vedono trattamenti svolti da P.A. o 
che hanno attività che richiedono il 
monitoraggio regolare e sistematico 
sul larga scala in particolare di dati 

relativi a categorie particolari), che 
deve conoscere in modo approfon-
dito la materia, avere familiarità con 
le operazioni di trattamento svolte 
e le tecnologie informatiche, avere 
capacità di promuovere una cultura 
della protezione dei dati. 

Da sinistra Paolo Cupola, Giorgio Marinoni e Alberto Riva

Il pubblico presente al convegno sulla privacy
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Gruppo Ferramenta, 
Angelo Belgeri confermato presidente

Grossisti Alimentari, Roberto Tentori 
presidente per altri 5 anni

Farmacie, 
Alberto Riva 
resta alla guida 
del Gruppo

Angelo Belgeri, vicepresiden-
te di Confcommercio Lecco, 
è stato confermato all’una-
nimità alla guida del Gruppo 
Ferramenta di Confcommer-
cio Lecco anche per i prossimi 
cinque anni. L’elezione è avve-
nuta in occasione della recente 
assemblea svoltasi nel mese di 
gennaio presso la sede di piazza 
Garibaldi.

L’assemblea elettiva ha anche vi-
sto la scelta del Consiglio diretti-
vo della categoria per il prossimo 
quinquennio 2018 - 2023. All’una-
nimità sono stati eletti i consiglieri 
uscenti che hanno confermato 
la loro disponibilità a ricoprire la 
carica: Egidio Attilio Galli di Cas-
sago Brianza, Danilo Locatelli di 
Osnago e Antonio Mastragostino 
di Oggiono.

Nel corso della riunione il presi-
dente Angelo Belgeri, ringraziando 
i presenti per la rinnovata fiducia 
accordatagli, ha espresso la volon-
tà per il prossimo quinquennio di 
implementare i rapporti interper-
sonali già esistenti, al fine di con-
dividere e affrontare le principali 
tematiche riguardanti il settore, a 
beneficio di tutti i colleghi della 
categoria.

Alberto Riva è stato conferma-
to alla carica di presidente del 
Gruppo Farmacie di Confcom-
mercio Lecco. L’assemblea gene-
rale elettiva del Gruppo si è svolta 
nel mese di febbraio presso la sede 
dell’associazione in piazza Garibal-
di 4 a Lecco. Alberto Riva, titolare 
della Farmacia Provasi di Lecco e 
presidente uscente del Gruppo, è 
stato eletto all’unanimità. Al suo 
fianco nel Consiglio Direttivo, che 
resterà in carica per il quinquennio 
2018-2023, sono stati eletti, sem-
pre all’unanimità, Marina Pontiggia 
titolare della Farmacia Pontiggia di 
Lecco e Paolo Gerosa titolare della 
Farmacia di Castello di Lecco (new 
entry come consigliere del Gruppo).

L’assemblea elettiva del Grup-
po Grossisti Alimentari di 
Confcommercio Lecco ha visto 
la conferma degli organi direttivi. 
L’assise, svoltasi a fine gennaio 
presso la sede di Confcommercio 
Lecco, ha registrato l’elezio-
ne all’unanimità del presiden-
te uscente Roberto Tentori 
di Galbiate, che resterà così alla 
guida del gruppo nel quinquennio 
2018-2023. Conferma anche per 
gli altri componenti del Consiglio 

direttivo che sono stati eletti an-
che loro all’unanimità: Elena Val-
secchi di Castello Brianza, Luigi 
Buzzi di Lecco, Mario Ghezzi di La 
Valetta Brianza e Giovanni Vasse-
na di Lecco. 
Al termine della riunione, l’assem-
blea ha deliberato di inviare una 
comunicazione a tutti gli associati 
della categoria Grossisti Alimenta-
ri per ricordare la nuova normativa 
sui sacchetti di plastica con i rela-
tivi chiarimenti del caso.
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

MUD 2018

ENASARCO: aliquote 
contributive 2018

ENASARCO: aggiornato 
il software per il calcolo 
previsionale della pensione

Si informano gli Associati che il 
modello per la dichiarazione unica 
ambientale (MUD andrà presen-
tato entro il 30 aprile 2018).

SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati, invariati ri-
spetto al 2017, sono così indivi-
duati:
1. Comunicazione Rifiuti spe-

ciali 
- Imprese ed enti produttori inizia-

li di rifiuti pericolosi.
- Imprese ed enti produttori che 

hanno più di dieci dipendenti e 
sono produttori iniziali di rifiuti 
non pericolosi derivanti da la-
vorazioni industriali, da lavora-
zioni artigianali e da attività di 
recupero e smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla potabilizza-
zione e da altri trattamenti delle 
acque e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimen-
to dei fumi (così come previsto 
dall’articolo 184 comma 3 lette-
re c), d) e g); 

- Chiunque effettua a titolo pro-
fessionale attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti;

- Commercianti ed intermediari di 
rifiuti senza detenzione.

- Imprese ed enti che effettuano 
operazioni di recupero e smalti-
mento dei rifiuti; 

2. Comunicazione Veicoli Fuori 
Uso 

- Soggetti che effettuano le attivi-
tà di trattamento dei veicoli fuori 
uso e dei relativi componenti e 
materiali.

3. Comunicazione Imballaggi 
- Sezione Consorzi: CONAI o altri 

soggetti di cui all’articolo 221, 
comma 3, lettere a) e c).

- Sezione Gestori rifiuti di imbal-
laggio: impianti autorizzati a 
svolgere operazioni di gestione 
di rifiuti di imballaggio di cui 
all’allegato B e C della parte IV 
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

4. Comunicazione Rifiuti da 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche 

- Soggetti coinvolti nel ciclo di 
gestione dei RAEE rientranti nel 
campo di applicazione del D.Lgs. 
151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Ur-
bani, Assimilati e raccolti in 
convenzione 

- Soggetti istituzionali responsabi-
li del servizio di gestione integra-
ta dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di 
Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche 

- Produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche iscritti 
al Registro Nazionale e Sistemi 
Collettivi di Finanziamento.

Rimangono esclusi:
- Le imprese e gli enti produttori 

iniziali di rifiuti non pericolosi 
con meno di 10 dipendenti;

- I produttori di rifiuti speciali deri-
vanti da attività commerciali.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le comunicazioni devono essere 
presentate esclusivamente per via 

telematica. I soggetti che produco-
no, nella propria Unità Locale, non 
più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, 
utilizzano non più di 3 trasporta-
tori e 3 destinatari finali possono 
presentare Comunicazione Rifiuti 
Semplificata riportata in Allegato 2 
al DPCM. Non è più possibile com-
pilare tale comunicazione manual-
mente né inviarla con spedizione 
postale.

DOCUMENTI NECESSARI
Confcommercio Lecco offre il ser-
vizio di compilazione e trasmissio-
ne della dichiarazione attraverso il 
proprio Centro di Assistenza Tecnica 
(Cat Unione Lecco Srl).
Chi intende usufruire di tale servizio, 
deve preparare ed inviare, entro il 
31/03/2018, presso i nostri uffici i 
seguenti documenti:
- Dati contenuti nella scheda da ri-

chiedersi al funzionario incaricato, 
Sig. Paolo Sala, tel. 0341356911

- Copia del MUD dell’anno prece-
dente.

Dal 1° gennaio 2018,  l’aliquo-
ta contributiva del fondo 
previdenza,  sulla base del Re-
golamento delle Attività Istituzio-
nali approvato di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (G.U. 11 Agosto 2011 N. 
186),  è pari al 16% delle prov-
vigioni  (di cui l’8% a carico del-

la ditta e il restante 8% a carico 
dell’agente).
I  massimali provvigionali ed 
i minimali contributivi sono ri-
valutati secondo l’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per famiglie di 
operai e impiegati. Verrà data co-
municazione non appena la Fon-
dazione provvederà a renderli noti.

Per gli agenti operanti in forma di 
società di capitali, le aziende man-
danti versano un contributo calco-
lato su tutte le somme dovute in 
dipendenza del rapporto di agen-
zia, senza alcun limite di minimale 
o massimale. Ricordiamo, come si 

può vedere nella tabella seguen-
te, che  le  aliquote in vigore 
dall’anno 2016 in poi sono pari 
al 4%, di cui il 3% è a carico dell’a-
zienda mandante e il restante 1% 
è a carico dell’agente operante in 
forma di società di capitali (sdc).

La Fondazione ha recentemente 
provveduto ad aggiornare questa 
applicazione allo scopo di otti-
mizzarne l’affidabilità.  È impor-
tante tenere sempre presente che 
trattasi di un’ipotesi di calcolo 
in quanto basata sull’anzianità 
contributiva maturata nell’ultimo 
anno contabile. Va tenuto quindi in 

considerazione che anche la data di 
pensionamento è calcolata sempre 
ipotizzando che l’attività lavorativa 
dell’agente prosegua regolarmente 
negli anni successivi in base alla 
sua età e al valore dei contributi 
già contabilizzati. Si sottolinea il 
concetto di “ipotesi previsio-
nale” della pensione futura.

ENASARCO. Come si calcola 
il contributo assistenziale

IMPORTI 
PROVVIGIONALI 

ANNUI

ALIQUOTA 
CONTRIBUTIVA 

VALIDA DALL’1/1/2016

Fino a euro 13.000.000 4% (3%+ 1%)

Da euro 13.000.000,01
a euro 20.000.000

2% (1,50% + 0,50%)

Da euro 20.000.000,01
a euro 26.000.000

1% (0,75% + 0,25%)

Da euro 26.000.000,01 in poi 0,50% (0,30% + 0,20%)



7MAGAZINE ANNO XXVI - Marzo 2018 - N° 3

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

ISTAT: INDICI PER CANONE LOCAZIONE 
IMMOBILI NON ABITATIVI

TARÌ INCONTRA IL GRUPPO ORAFI 
DELLA CONFCOMMERCIO LECCO
Su invito della sezione Orafi di 
Confcommercio di Lecco presiedu-
ta da Giuseppina Gallarati, Il Tarì 
ha incontrato l’8 febbraio scorso 
una delegazione di gioiellieri per 
la presentazione del Centro Orafo 
e del calendario degli eventi fieri-

stici 2018. 
Insieme al mondo e alle aziende 
del Tarì è stata presentata l’atti-
vità della scuola orafa, aperta a 
giovani di tutta italia destinati ad 
intraprendere la professione del 
gioielliere. 

Ai gioiellieri iscritti all’associazione 
è stato presentato un programma 
esclusivo di ospitalità al Tarì a loro 
riservato, che li porterà, in occasio-
ne della loro visita alle manifesta-
zioni fieristiche, alla scoperta dei 
tesori della città di Napoli. 

In segno di amicizia e di collabo-
razione Il Tarì ha donato all’Asso-
ciazione il simbolo del ventennale, 
un’immagine di San Gennaro ide-
ata e realizzata dai nostri orafi, e 
una riproduzione della moneta raf-
figurante il Tarì.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° 
febbraio 2018 è stato pubblicato 
il comunicato ISTAT concernente 
l’indice dei prezzi al consumo re-

lativo al mese di dicembre 2017, 
necessario per l’aggiornamento 
del canone di locazione degli im-
mobili, ai sensi della Legge 392/78 

ed alla Legge 449/97.

La variazione annuale dicembre 
2016 - dicembre 2017 è pari a 0,8 

(75% = 0,600).
La variazione biennale dicembre 
2015 - dicembre 2017 è pari a 1,2 
(75% = 0,900).

Alcune immagini dell’incontro del Gruppo Orafi con il Tarì

NEW ENTRY

1. RIMMOBILIARE DI REDAELLI MARIA LUISA Agenzia immobiliare 
Piazza De Capitani, 1 - Monticello Brianza

2. IMMOBILIARE TAMMARO DI TAMMARO ASSUNTA Agenzia 
immobiliare Via Mario Preda, 5 - Verano Brianza

3. PIZZERIA SANTA MARIA DI KELLINI EMILE & C. SNC Pubblico 
esercizio Piazza della Vittoria, 5 - Mandello del Lario

4. J.CARS DI SCARPATO JONATHAN Commercio veicoli Via San Michele, 
7 - Lierna

5. FOTO OTTICA DELLE MARCHETTE DI COLOMBO SARA Foto-ottica 
Via Manzoni, 27 - Valmadrera

6. ROTA CARLO Pubblico esercizio Via Carrobbio, 2 - Cremeno
7. GARDEN FLOR DI LAVEZZARI MICHELE Commercio al dettaglio di 

piante e fiori Via IV Novembre, 8 - Galbiate
8. LA BOTTE SRLS Pubblico esercizio Via Volta, 18 - Malgrate
9. LA TASCA SRLS Pubblico esercizio Via Milano, 41 - Robbiate
10. DI FEDE GIACOMO Agente di commercio Viale Montegrappa, 12/f - 

Lecco
11. BABÀ DU LAC - BISTROT DI STROPPA DIEGO Pubblico esercizio Via 

Nazionale, 140 - Abbadia Lariana
12. MOUNTAIN BREW SRLS Pubblico esercizio Via Dante Alighieri, 23/b 

- Oggiono
13. PANZERI LUIGI Commercio cicli e motocicli Viale Europa, 11 - Oggiono

14. COLOMBO SIMONA Agente di commercio Via XX Aprile, 4 - La Valletta 
Brianza

15. STUDIOLIGHT DI ELENA GIORDANO Altre attività Via Strecciola, 5 
- Malgrate

16. PI.EMME MEDICAL DI PEZZOLI MARCO Commercio all’ingrosso di 
generi non alimentari Corso Carlo Alberto, 108/a - Lecco

17. CASATI ARMIDIO Foresteria lombarda Via Fratelli Kennedy, 30 - 
Valgreghentino

18. BARZIO 2000 DI PLATI GIUSEPPE E C. S.A.S. Pubblico esercizio Via 
M.P. Barziesi, 38 - Barzio

19. TORRE DI MERLINO Servizi didattici Via Ugo Foscolo, 38 - Lecco
20. ORTOFRUTTA DI VALSECCHI PIERMARIA Commercio al dettaglio di 

frutta e verdura Via Salice, 11 - Pagnona
21. NUTRIS DI RAOUL RIVA Ambulante alimentare Via Nazionale sud, 55 - Colico
22. BIAZZI SRLS Pubblico esercizio Via Carlo Cattaneo, 34 - Lecco
23. LM PROJECT DI CLAUDIA MUSSI & C.SNC Pubblico esercizio Viale 

Adamello, 36 - Lecco
24. NDIAYE FATOU DJNDA Ambulante non alimentare Via XX Settembre, 

17 - Valmadrera
25. ALIMENTARI BRENNA DI ARRIGONI CLARISSA Commercio al 

dettaglio di generi alimentari Via Roma, 9 - Erve
26. AL BERSÒ SRL Pubblico esercizio Via Nazionale, 25 - Calco
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PRIVACY: nuovo regolamento 
Unico Europeo in materia 
di riservatezza dei dati personali

CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Il 4 maggio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea la versione definiti-
va del testo del Regolamento Europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati. Il Regolamen-
to Europeo è formalmente entrato in vigore il 25 
maggio 2016 e dovrà essere applicato da tutti gli 
Stati Membri a partire dal 25 maggio prossimo, 
termine entro il quale le aziende saranno chiamate 
ad adeguarsi alla nuova normativa sulla privacy.
Il nuovo impianto normativo, destinato a rivoluzio-
nare una legge vecchia più di vent’anni (in Italia 
la prima legge sulla privacy è entrata in vigore il 
1° gennaio 1998), garantisce ai cittadini europei 
nuovi importanti diritti, in materia di tutela della 
propria riservatezza. Per poter garantire tali nuovi 
diritti, tuttavia, si rende necessaria l’imposizione di 
nuovi oneri a carico dei titolari di trattamento. 

Il Regolamento Europeo, perciò, pur introducendo 
anche alcune semplificazioni (di cui si farà cenno 
più avanti), prevede nuovi, significativi e più onero-
si adempimenti a carico delle imprese, delle azien-
de e degli enti. 

Vediamo, in sintesi, le principali novità.

Nuove informative e richieste di consenso 
al trattamento dei dati personali: le attua-
li informative e le relative richieste di consenso 
predisposte per clienti, fornitori e dipendenti non 
saranno più conformi al nuovo dettato normativo 
e dovranno essere aggiornate; nuove informazioni 
dovranno infatti essere obbligatoriamente inserite 
nel testo quali, ad esempio, il periodo di conserva-
zione dei dati o le modalità per proporre reclamo 
al Garante della Privacy.

Diritto all’oblio: è una delle novità di maggior 
impatto della nuova disciplina. Ogni cittadino po-
trà richiedere in qualsiasi momento (per giustificati 
motivi e sempre se tale richiesta non sia in con-
trasto con altre normative) al Titolare di cancellare 
completamente i dati personali che lo riguardano. 
Questo varrà anche per eventuali soggetti terzi 
coinvolti dal Titolare nel trattamento di tali dati 
(responsabili esterni). 
Sarà perciò necessario definire in maniera chiara 
una “filiera” di ogni singolo trattamento, in modo 
tale da comunicare a tutti i soggetti coinvolti il re-
cepimento di tale obbligo. Quest’obbligo entrerà 
automaticamente in vigore allo scadere del pe-
riodo di conservazione dichiarato nell’informativa 
(vedi punto precedente).

Portabilità dei dati: ogni cittadino avrà il diritto 
di far trasferire i propri dati, trattati elettronicamen-
te, ad un altro titolare (ad esempio: cambiando il 
gestore del servizio di telefonia, il vecchio gestore 
dovrà trasferire tutti i dati del cliente al nuovo ge-
store) e il titolare dovrà adeguare i propri sistemi 
informativi in tal senso.

Nuove misure di sicurezza: il trattamento dei 
dati personali effettuato mediante strumenti elet-
tronici dovrà essere effettuato col rispetto di misure 
di sicurezza più complete ed efficaci rispetto a quel-
le attualmente in uso. Il nuovo Regolamento pone 
infatti ai titolari l’obbligo, tra gli altri, di “pseudoni-
mizzare” i dati, di conferire ai propri sistemi caratte-
ristiche di resilienza in grado di fronteggiare un inci-
dente fisico o tecnico. Allo stesso tempo, però, viene 
meno l’obbligo di recepire delle misure “minime” di 
sicurezza che, invece, dovranno essere definite dallo 
stesso Titolare.

Registro dei trattamenti: ogni titolare avrà l’ob-
bligo di redigere e aggiornare almeno annualmente 
un registro di tutti i trattamenti effettuati. In pratica: 
un nuovo DPS. Tale obbligo, però, salvo casi parti-
colari, sarà limitato alle organizzazioni con più di 
250 dipendenti.

Comunicazione delle violazioni dei dati per-
sonali: in caso di violazione di dati personali da 
parte di soggetti terzi, sia essa avvenuta per inci-
dente o per dolo, il titolare del trattamento dovrà 
notificare, entro 72 ore dal momento in cui ne è 
venuto a conoscenza, agli interessati e al Garante 
della Privacy, gli estremi di tale violazione. La man-
cata notificazione nei tempi e nelle modalità previ-
ste esporrà il titolare a gravi sanzioni.

Valutazione d’impatto sulla protezione dei 
dati: per alcuni particolari trattamenti (al momento 
non è ancora stato precisato di quali trattamenti 
si tratti: sarà cura del Garante della Privacy, prima 
dell’entrata in vigore del Regolamento, definire l’e-
lenco di tali trattamenti) il titolare dovrà redigere 
una valutazione dell'impatto dei trattamenti previ-
sti sulla protezione dei dati personali contenente, 
oltre alla sintesi del trattamento, un’appropriata 
analisi del rischio e delle contromisure tecniche e 
organizzative adottate per contrastare tale rischio.

Nomina del Privacy Officer: alcuni particolari 
categorie di titolari (al momento non esiste ancora 
una indicazione sufficientemente precisa di quali 
soggetti abbiano effettivamente tale onere; spette-
rà al Garante fare luce sul punto prima dell’entrata 

in vigore del Nuovo Regolamento) avranno l’obbli-
go di nominare un soggetto quale “Responsabile 
per la Protezione dei Dati Personali”. Gli estremi 
identificativi del Responsabile dovranno essere co-
municati al Garante della Privacy. Il Responsabile 
(o “Privacy Officer”) avrà l’onere di garantire il ri-
spetto del Regolamento all’interno della struttura 
organizzativa del Titolare.

Oltre a questi nuovi obblighi il Regolamento porta 
anche qualche semplificazione rispetto alla norma-
tiva vigente, qui di seguito evidenziata.

Notificazione: per alcune tipologie di trattamenti 
(censiti all’art.37 del D.Lgs 196/03) vige oggi l’ob-
bligo di notificare al Garante tali trattamenti. Tale 
obbligo, col nuovo Regolamento, viene totalmente 
abrogato.

Riscontro all’interessato: oggi la normativa vi-
gente pone in carico ai titolari l’onere di rispondere 
alle richieste di riscontro, da parte dell’interessato, 
entro il termine tassativo di 15 giorni (1 mese, in 
caso di comprovata difficoltà tecnica a dare segui-
to alle richieste dell’interessato). Tale termine, per 
effetto del nuovo Regolamento, è aumentato ad 
un mese (2 mesi in caso di comprovata difficoltà 
tecnica).

Età minima per la prestazione del consenso 
al trattamento: oggi la norma non consente ai 
minori di esprimere il consenso al trattamento dei 
propri dati personali: fino al compimento del 18° 
anno di età, infatti, solo un genitore o un tutore 
possono farlo, per conto del minore stesso. Con 
l’entrata in vigore del Regolamento UE, l’età mini-
ma per poter prestare legittimamente il consenso al 
trattamento invece, scende a 16 anni.

* * *
Il nuovo Regolamento Europeo introduce, in prati-
ca, una piccola rivoluzione nel trattamento dei dati 
personali all’interno dell’Unione Europea.

I nuovi obblighi possono, tuttavia, risul-
tare complessi da adempiere; pertanto, 
vi invitiamo a fissare un appuntamento al 
nostro nuovo sportello di consulenza, di-
sponibile da fine febbraio, ogni settimana 
il martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 
che vi fornirà l’utile supporto nell’imple-
mentazione dei nuovi adempimenti.
Tel. 0341.356911
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Strumenti di conciliazione e welfare aziendale 
per le imprese di Confcommercio Lecco

Aggiornamento obbligatorio per gestori di sale 
da gioco e di locali con apparecchi per il gioco  
d’azzardo lecito

PICCOLI CHEF IN CUCINA… Arriva il Carnevale

Confcommercio Lecco, in partner-
ship con la Scuola Superiore del 
Commercio del Turismo dei Servizi 
e delle Professioni di Milano e la 
collaborazione di Confcommercio 
Monza e Brianza, realizzerà alcune 
iniziative, rivolte alle imprese del 
commercio dei servizi e del turismo 
finanziate dall’ATS Brianza all’inter-
no del bando regionale a suppor-
to degli interventi di conciliazione 
famiglia-lavoro, per facilitare l’ap-
plicazione delle politiche di 
conciliazione integrandole in 
una più ampia logica di welfa-
re aziendale. 
La proposta avviene alla luce di 

quanto deciso dalla Legge di Stabi-
lità 2016 e dalle successive norme 
applicative, che hanno individuato 
una serie di sgravi fiscali a favore 
delle imprese che realizzano piani 
di conciliazione; le iniziative pre-
viste vogliono diffondere tali mi-
sure presso le aziende associate, 
evidenziando come i benefici per i 
lavoratori possano trasformarsi in 
opportunità per le imprese.
A partire dal mese di aprile 
2018 le imprese potranno recarsi  
presso lo Sportello Conciliazio-
ne e Welfare di Confcommer-
cio Lecco, disponibile nell’ambito 
delle normali attività dell’ufficio 

sindacale, e ricevere informazioni 
circa le opportunità possibili.
Sempre in aprile verrà organizzato 
(data da definire) un convegno 
con gli imprenditori in cui ver-
ranno illustrate le opportunità e i 
vantaggi di realizzazione progetti di 
conciliazione e welfare, in collabo-
razione con un esperto consulente 
in materia di Politiche del lavoro. 
Ultimo step la possibilità di usufrui-
re sempre gratuitamente dell’as-
sistenza per la predisposizione dei 
piani di conciliazione aziendale: gli 
imprenditori interessati verranno 
affiancati da un esperto per la re-
alizzazione di piani personalizzati 

sulle esigenze della propria azienda. 
In vista dell’attivazione dello Spor-
tello, il personale di Confcommercio 
Lecco a cui sarà affidata la materia 
effettuerà un programma de-
dicato di formazione sui temi 
della conciliazione e del wel-
fare, che si svolgerà nel mese di 
marzo. In particolare verranno ap-
profondite le normative collegate al 
welfare e ai vantaggi per l’azienda 
e il dipendente.

Iniziativa finanziata da Regione 
Lombardia a supporto degli inter-
venti di conciliazione famiglia - la-
voro.

Vi informiamo che è stato approva-
to un nuovo provvedimento regio-
nale che prevede la frequenza di 
un corso di aggiornamento, entro 
tre anni dalla conclusione del 
primo percorso a partire dall’1 
gennaio 2018 (ed entro l’anno 
solare di scadenza dei tre anni), per 
tutti  i gestori delle sale da gioco e 
dei locali in cui sono installate le 

apparecchiature da gioco.
Programma:
Strumenti di comunicazione con la 
clientela a rischio di problemi con il 
gioco d’azzardo
Indicazioni operative utili a ridur-
re il rischio di problematizzazione 
del gioco. Analisi delle specifiche 
caratteristiche (struttura, tipologia 
dei giochi proposti, peculiarità della 

clientela ecc.) dei diversi contesti di 
gioco (ad es. pubblici esercizi versus 
sale VLT)
Test finale
Durata: 2 ore 
Ricordiamo che la mancata par-
tecipazione ai corsi di formazione 
comporta l’applicazione di una 
sanzione amministrativa da 1.000 
a 5.000 euro.

A partire dal mese di MARZO, chi 
ha frequentato nel 2015 il corso di 
prima formazione presso Confcom-
mercio Lecco, verrà convocato 
dall’ufficio formazione per il relati-
vo aggiornamento.

Per informazioni ed iscrizioni: 
tel. 0341.356911
formazione@ascom.lecco.it

Si è conclusa la prima edizione del 
corso “Piccoli chef in cucina - Arriva 
il Carnevale”.
4 pomeriggi divertenti dove i bam-
bini, aiutati dalla chef Silvia Nessi, 
titolare del ristorante Mamma Cic-
cia, hanno realizzato colorate e spi-
ritose ricette per il carnevale:

- GNOCCHI DI SEMOLINO
- PICCOLI CORNETTI DI PANE E 

PROSCIUTTO
- POLPETTONE DI TONNO
- SANDWICH DOLCE DI CARNE-

VALE
- PAPPA AL POMODORO

- MUFFIN GLASSATI
- STELLE FILANTI DI PASTA
- CUPCAKES MULTICOLOR PER 

CARNEVALE

Hanno partecipato: 

Bettinazzi Beatrice
Bussolotti Leonardo
Fierro Viola Maria
Guberti Ginevra
Magni Tommaso
Manzoni Grace
Messina Nina
Pane Edoardo

Papa Giulia
Petragallo Francesca
Pezzolla Francesco

Piazza Sara
Proietti Niccolò
Zanetti Sofia

FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

…I corsi in partenza 
a marzo - aprile 2018
ENTI BILATERALI - RIMBORSATO 50%
FILMMAKER PER YOUTUBE E SOCIAL NET-
WORK
Nell’era della comunicazione digitale, le immagi-
ni fotografiche e cinematografiche rappresentano 
una risorsa sempre più preziosa e fondamentale.
Le nostre immagini devono essere tuttavia scattate, 
girate e montate in modo corretto, con buon gusto 
ed adeguatezza per diventare veramente impat-
tanti su Youtube, sui Social Network e in generale 
su ogni tipo di veicolo di distribuzione. Armonia e 
bellezza sono un mezzo di comunicazione poten-
tissimo. In questo percorso Paola Nessi, Regista e 
Filmaker in RAI, vi insegnerà come fare diventare 
efficaci ed intense le immagini sia per la comunica-
zione aziendale che per i progetti dei vostri sogni...
Durata: 9 ore
Calendario: Lunedì 12-19-26 marzo 2018
Orario: 15.00-18.00

PIZZE E FOCACCE GOURMET 
Dalle basi dell’impasto fino alla degustazione...lo 
Chef vi svelerà i segreti per fare pizze e focacce gu-
stose e fragranti anche nel forno di casa, aggiun-
gendo un tocco innovativo alle vostre preparazioni.
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì e Martedì 12-13 marzo 2018 
Orario: 18.00-21.00

ENTI BILATERALI - RIMBORSATO 100%
BENESSERE ORGANIZZATIVO ED EFFICIENZA 
AZIENDALE 
Negli ultimi anni innumerevoli ricerche hanno 
dimostrato che il benessere organizzativo è una 
condizione fondamentale per l’aumento della pro-
duttività aziendale. A tale scopo abbiamo ideato 
un percorso formativo che integra le conoscenze 
della leadership e dei suoi stili con il modello evo-
lutivo dei bisogni. Titolari e responsabili potranno 
esplorare questo nuovo sistema di welfare azien-
dale: una serie di processi, servizi e abilità relazio-
nali che servono a superare la retribuzione mera-
mente monetaria allo scopo di mantenere alta la 
motivazione, migliorare la soddisfazione lavorativa 
percepita, rafforzare l’appartenenza e la positività 
verso l’azienda, accrescere la socialità tra colleghi 
ed incrementare sia la qualità che l’efficacia del 
singolo lavoratore. 
Durata: 20 ore
Calendario: Mercoledì 14-21-28 marzo 04-11 apri-
le 2018
Orario: 14.00-18.00

ENTI BILATERALI - RIMBORSATO 50%
IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO
Il percorso formativo riservato ai professionisti del 
settore mira a fornire le tecniche del Latte art per 
eseguire i classici disegni sul cappuccino e le basi 
per preparare bevande a base di latte. 
Il corso si avvale di un docente qualificato membro 
dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.
Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 20 marzo 2018
Orario: 09.00-12.00 e 13.00-16.00

ENTI BILATERALI - RIMBORSATO 50%
BARMAN - Miscelazione avanzata
Un corso intensivo dedicato ai professionisti del 
settore bar per apprendere le più moderne tecni-
che della miscelazione d’avanguardia. A disposi-
zione dei corsisti un vero laboratorio con tutti gli 
strumenti e i prodotti per mettere in pratica le no-
zioni apprese dando spazio a nuove idee e ricette: 
gelatine, spume, brulé, affumicatura, e molto altro, 
utilizzando le leggi fisiche e le reazioni chimiche 
che fanno della Molecular Mixologiy, la branca del-
la miscelazione che studia e applica la conoscenza 
delle varie trasformazioni della materia, per la pre-
parazione di cocktail. 
Tutte le tecniche esposte verranno eseguite dai 
partecipanti con prove pratiche.
Durata: 15 ore
Calendario: Martedì 27 marzo 03-10-17-24 aprile 
2018
Orario: 14.30-17.30 

HOME SWEET HOME - Speciale cucina
Stop al disordine! Una serata ricca di suggerimen-
ti e idee per organizzare la tua cucina. Sia che ti 
piaccia cucinare o che al massimo arrivi a 2 uova 
al tegamino, la cucina è un ambiente della casa 
dove l’organizzazione è fondamentale. La nostra 
professional organizer ti darà importanti consigli 
per sfruttare al meglio ogni angolo della cucina, 
perché si sa, anche in quella più grande lo spazio 
sembra non bastare mai: piano di lavoro, pensili, 
cassetti e poi il frigorifero. 
Tante indicazioni per trasformare la tua casa, per-
sonalizzarla con la tua fantasia, renderla più con-
fortevole e semplice da gestire, anche con poco 
tempo (e poco budget) a disposizione e perchè no, 
ridurre anche gli sprechi.
Durata: 3 ore
Calendario: Giovedì 05 aprile 2018
Orario: 18.00-21.00

DOLCI CHE PASSIONE 
Un divertente corso per gli amanti dei dolci!
Il nostro pasticcere professionista vi guiderà nel 
dolce mondo della pasticceria… partendo dalle 
basi arriverete a creare piccoli dessert e torte da 
favola. 
Durata: 12 ore
Calendario: Mercoledì e Giovedì 11-12-18-19 apri-
le 2018
Orario: 18.00-21.00

ENTI BILATERALI - RIMBORSATO 50%
PERSONAL SHOPPER
Un corso dedicato all’abbigliamento a 360°. 
Una consulente d’Immagine e Personal Shopper 
professionista sarà a disposizione di commer-
cianti e aspiranti commesse per fornire consu-
lenze e consigli e trasformarvi in personal shop-
per. 
Durata: 8 ore
Calendario: Lunedì 16-23 aprile 2018
Orario: 09.00-13.00

ENTI BILATERALI - RIMBORSATO 50%
FACEBOOK  PER LA TUA AZIENDA - Livello 
base
Perché Facebook è ancora il social più potente per 
promuovere l’azienda?
Un corso dedicato alle aziende che non hanno an-
cora una presenza su Facebook o che gestiscono 
questo strumento senza sfruttare le grandi poten-
zialità professionali che offre. 
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 16-23 aprile 2018
Orario: 15.00-18.00

ENTI BILATERALI - RIMBORSATO 50%
AUTODIFESA INFORMATICA: 
proteggersi dalle insidie della rete e della 
tecnologia
In questa epoca sia i cittadini che le imprese 
devono essere consapevoli delle minacce che le 
nuove tecnologie possono comportare. 
Questo breve corso illustra, con un linguaggio 
comprensibile, i pericoli derivanti da Internet, da 
un uso incauto del computer o più in generale 
dagli strumenti tipici dell’automazione per ufficio 
(stampanti, scanner, ecc…) e le possibili misure o 
precauzioni per contrastarli con efficacia.
Durata: 4 ore
Calendario: Mercoledì 18 aprile 2018
Orario: 14.00-18.00

Per i dettagli su calendari e programma visita il sito www.confcommerciolecco.it, sezione Corsi di Formazione

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: UFFICIO FORMAZIONE Tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it
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IL SOTTOVUOTO AMATORIALE

PRENOTA IL CHECK UP DIGITALE GRATUITO DELLA TUA ATTIVITÀ

Corsi abilitanti: iscrizioni aperte

Una serata in compagnia di Mau-
rizio Lazzarin, executive chef del 
Ristorante Royal Victoria di Varen-
na, che ha spiegato le tecniche di 
conservazione e cottura sottovuoto, 
una preparazione usata nelle cuci-
ne professionali che sta riscuoten-
do molto interesse anche in ambito 
amatoriale:

- Tagliata di pollo alle erbe 
- Coscette di pollo farcite
- Uovo 65°, crema di patate, cialda 

di parmigiano
- Lonzino di maiale 

- Verdure 
- Mele croccanti e crema al limone

I partecipanti:

Aldeni Monica
Andreani Paolo
Colombo Cinzia
Cresseri Gianantonio
Denti Azzurra
Frigerio Monica
Merzario Elisabetta
Radaelli Carmela
Rusconi Carla
Tagliaferri Paolo

Confcommercio Lecco, ente accre-
ditato in Regione Lombardia, sta 
raccogliendo le iscrizioni per orga-
nizzare i corsi:
- Somministrazione di alimenti e 

bevande e Vendita di prodotti ali-
mentari (durata 130 ore)

- Agenti di Commercio (130 ore)
- Operatori Funebri - Necroforo (24 

ore) - Addetto al trasporto (36 ore) 

- Direttore tecnico (60 ore)

I corsi si terranno dal lunedì al giove-
dì dalle ore 18 alle ore 21 presso la 
sede di Lecco, in piazza Garibaldi 4.

Per info e iscrizioni: 

Ufficio Formazione 
tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it 

Gli associati Confcommercio Lec-
co hanno uno strumento in più 
per sfruttare al meglio il digitale e 
rendersi più visibili sul mercato: il 
CHECK UP DIGITALE GRATUITO.
Il check up digitale offre  con-

sulenza a costo zero in mate-
ria web, attraverso il supporto di 
esperti del settore che analizzano 
insieme all’Associato la presenza 
online della sua attività, in un’otti-
ca di promozione e sviluppo anche 

attraverso il canale digitale.
Nello specifico, viene esaminata la 
presenza o meno di un sito azien-
dale, il suo eventuale posiziona-
mento sui principali motori di ricer-
ca e l’utilizzo di tutti i canali web 

in maniera professionale, dai social 
network all’email marketing.
E’ possibile usufruire della consu-
lenza il 4° mercoledì del mese: il 
prossimo appuntamento è fissato 
per mercoledì 28 marzo.

CORSO 
SAN VALENTINO 
AFRODISIACO
Grande entusiasmo per il corso di 
cucina tematico dedicato a San Va-
lentino afrodisiaco organizzato il 
05 febbraio presso Confcommercio 
Lecco.
Lo Chef stellato Fabrizio Ferrari del 
ristorante Al porticciolo 84 di Lecco 
ha guidato i partecipanti nella crea-
zione di un menù speciale utilizzan-
do l’elemento afrodisiaco per eccel-
lenza: il pesce di mare! 

I partecipanti:

Aldeni Monica
Bonaiti Simona
Frigerio Monica
Marchio Concetta
Milani Stefano
Molteni Davide Cesare
Nava Stefania
Nessi Silvia
Radaelli Carmela
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2018
FISCO &
LAVORO

FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

FISSATO AL 6 APRILE 2018 L’INVIO DEI DATI 
DELLE FATTURE DEL SECONDO SEMESTRE 2017

I BONUS 2018 
PER GLI IMMOBILI 

MAGAZINE

Con la pubblicazione sul sito Inter-
net dell’Agenzia delle Entrate dello 
specifico Provvedimento di rece-
pimento delle novità in materia di 
invio dei dati delle fatture emesse / 
ricevute, è fissato al 6.4.2018 il ter-
mine per l’invio dello spesometro 
relativo al secondo semestre 2017.
Il Decreto c.d. “Collegato alla Fi-
nanziaria 2018” ha apportato le 
seguenti:
- riduzione dei dati da comunicare, 

relativamente al cliente /fornitore;
- ripristino del c.d. “documento ri-

epilogativo” per le fatture di im-
porto inferiore a € 300.

Entro il 6.4.2018 è possibile altresì 
beneficiare della sanatoria per gli 
errori commessi in sede di invio 
dei dati relativi al primo semestre 
2017. Si rammenta che dal 2019, 
a seguito dell’introduzione gene-
ralizzata della fattura elettronica, 
l’adempimento in esame sarà sop-
presso.
Per ulteriori approfondimenti 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Fisco.

La Finanziaria 2018 ha “aggiorna-
to” le detrazioni spettanti per gli in-
terventi di efficienza energetica, di 
recupero del patrimonio edilizio, di 
adozione di misure antisismiche e 
messa in sicurezza statica degli edi-
fici nonché il c.d. “bonus mobili”. 
È stato altresì introdotto il nuo-
vo “bonus verde”, pari al 36% 
delle spese nel limite massimo di  
€ 5.000, sostenute per interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree 

scoperte private di edifici esisten-
ti, unità immobiliari, pertinenze o 

recinzioni, impianti di irrigazione 
e realizzazione di pozzi;

- realizzazione di coperture a verde 
e di giardini pensili.

Per approfondire le modalità 
operative dei diversi bonus vai 
sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Fisco.
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MARZO Scadenzario fiscale

LUNEDÌ 05 MARZO 2018
TRASMISSIONE CORRETTIVA DEI DATI RELATIVI AD 
ONERI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI 
in caso di errata comunicazione (avvenuta entro il termine 
del 28 febbraio), i soggetti obbligati alla trasmissione dei 
dati utili per la predisposizione del Mod. 730 precompilato 
(banche, assicurazioni, enti previdenziali ed enti di previ-
denza complementare, ecc.) possono provvedere all’invio 
all’Agenzia delle Entrate dei dati corretti senza incorrere in 
sanzioni
MERCOLEDÌ 07 MARZO 2018
INVIO CU 2018 ORDINARIA 
termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 
della CU 2018 ordinaria, nonché degli ulteriori dati fiscali 
e contributivi, dei dati necessari per l’attività di controllo 
dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali e assicu-
rativi, dei dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli 
fini contributivi e assicurativi e delle informazioni relative 
alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’as-
sistenza fiscale
LUNEDÌ 12 MARZO 2018
INVIO CORRETTIVO CU 2018 ORDINARIA 
a seguito di errato invio delle Certificazioni, è possibile ef-
fettuare la trasmissione delle CU correttive, senza incorrere 
in sanzioni

VENERDÌ 16 MARZO 2018
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da 
lavoro dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventual-
mente a debito relativa al mese precedente
IVA - saldo 
Versamento imposta a saldo dichiarazione anno precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti 
del mese precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contribu-
ti previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipen-
denti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore 
dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti pro-
fessionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese pre-
cedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi alla mano-
dopera agricola
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI 
Versamento da parte delle società di capitali della tassa an-
nuale per la tenuta dei libri contabili e sociali
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e 
assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per 
contratti d’appalto nei confronti dei condomini nonché 
sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti 
di locazione breve (mese precedente)
LUNEDÌ 26 MARZO 2018
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili
SABATO 31 MARZO 2018
CERTIFICAZIONI UTILI 
consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili 
corrisposti nel periodo d’imposta precedente
CU SINTETICA 
consegna della certificazione dei redditi da lavoro dipen-
dente e assimilati, delle certificazioni dei redditi di lavoro 
autonomo, provvigioni e redditi diversi nonchè delle certi-
ficazioni dei redditi da locazione breve relative al periodo 
d’imposta precedente
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Incentivo occupazione NEET

I minimali e massimali Inps 
di retribuzione per l’anno 2018

Sottoscritto il nuovo Ccnl Turismo: 
aumento a regime di 100 euro in busta paga

I nuovi indirizzi in materia 
di tirocini in Regione Lombardia

È operativo il Bonus Occupazione 
Neet per l’anno 2018 per le imprese 
ubicate in Italia (con la sola esclusio-
ne della provincia di Bolzano), che 
effettuano assunzioni di giovani di 
età compresa tra i 16 ed i 29 anni 
aderenti al programma “Garanzia 
Giovani”.

I datori di lavoro privati che assu-
mono, presso una sede di lavoro 
ubicata nel territorio dello stato ita-

liano ad esclusione della Provincia 
Autonoma di Bolzano, 
- senza esservi tenuti (in forza 

a disposizioni di legge o di altra 
natura),

- nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2018 ed il 31 dicem-
bre 2018,

- con contratto di lavoro a tem-
po indeterminato (anche a scopo 
di somministrazione) ovvero con 
contratto di apprendistato 

professionalizzante,
- giovani iscritti al programma 

“Garanzia Giovani”, 
- con età compresa tra 16 e 29 

anni,
hanno diritto allo sgravio totale 
dei contributi previdenziali do-
vuti per i medesimi soggetti per un 
periodo massimo di 12 mesi.

Possono essere assunti con l’incenti-
vo in parola anche i soci lavoratori 

di cooperativa, purché assunti con 
un contratto di lavoro subordina-
to, mentre non sono soggetti 
all’incentivo i rapporti stipulati con 
contratti di lavoro domestico, oc-
casionale o di lavoro intermit-
tente.
Lo sgravio si applica nel limite di 
8.060 euro annui, riparametrati a 
mese (massimo 671,71 euro men-
sili) e riproporzionati per i lavorato-
ri a tempo parziale.

L’Inps, ha reso noto i valori dei mi-
nimali e massimali di retribuzione 
da prendere a riferimento per il cal-
colo dei contributi di previdenza ed 
assistenza sociale, a decorrere  dal 
1° gennaio 2018. 

I nuovi valori riguardano:
minimali di retribuzione giornaliera;
lavoratori a tempo parziale;
l’aliquota aggiuntiva dell’1%;
massimale della base contributiva e 
pensionabile;

limite retributivo per copertura assi-
curativa;
importi che non concorrono a forma-
re il reddito da lavoro dipendente;
retribuzione annua per periodi di con-
gedo straordinario, previsti dall’art. 

42, comma 5,  del Decreto Legislativo 
n. 151/2001, riconosciuti in favore 
dei familiari di portatori di handicap.
Per conoscere nel dettaglio i va-
lori vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Lavoro.

È stato sottoscritto il primo Con-
tratto Collettivo Nazionale di Lavo-
ro per i dipendenti dei settori dei 
Pubblici Esercizi, della Ristorazione 
Collettiva e Commerciale e del Tu-
rismo. Il nuovo contratto è stato 
firmato per la parte datoriale dai 
rappresentanti della Federazione 
Italiana dei Pubblici Esercizi, di 
Angem, di Legacoop Produzione 

e Servizi, che rappresentano la 
quasi totalità delle Imprese del 
settore. Per la parte sindacale è 
stato firmato dai rappresentanti 
di Filcams CGIL, Fisascat CISL e 
Uiltucs UIL. Il nuovo CCNL, indi-
pendente e svincolato rispetto ai 
contratti precedenti, ha un campo 
di applicazione che interessa oltre 
un milione di addetti di un setto-

re dove operano più di 300.000 
imprese, con un fatturato di oltre 
80 miliardi di euro. Bar, ristoranti, 
trattorie, pizzerie, pub, mense sco-
lastiche ospedaliere e aziendali, 
grandi aziende della ristorazione 
commerciale multi localizzata, im-
prese della ristorazione collettiva, 
cooperative della ristorazione, sta-
bilimenti balneari, discoteche, sale 

giochi, da oggi hanno quindi un 
nuovo contratto di lavoro di riferi-
mento, autonomo e dedicato solo 
al settore del fuoricasa italiano. 
Aumento in busta paga di 100 
euro a regime, rafforzamento 
dell’assistenza sanitaria integrati-
va, durata quadriennale e impor-
tanti innovazioni mirate al recupe-
ro di produttività.

La Regione Lombardia, con D.G.R. 
n.7763/2018, ha emanato i “Nuovi 
indirizzi regionali in materia di 
tirocini”  in attuazione delle Linee-
guida del 25 maggio 2017 definite 
in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
La delibera regionale, in sintesi, di-

sciplina:
- le tipologie di tirocinio (extracurri-

culare e curriculare)
- i requisiti dei soggetti promotori e 

dei soggetti ospitanti
- i limiti all’attivazione dei tirocini in 

azienda

- i tirocini per le imprese multiloca-
lizzate

- le durate dei tirocini
- le coperture assicurative
- l’indennità di partecipazione
- il sistema sanzionatorio
I nuovi indirizzi regionali entreran-

no in vigore 30 giorni dopo la 
pubblicazione del decreto diri-
genziale di Regione Lombardia che 
definirà gli standard delle  conven-
zioni tra imprese ed Enti promotori 
dei tirocini e dei progetti formativi 
individuali.
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Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

Direttore Dott. Maurizio Macaione
Tel. 0341/286167 - Fax 0341/351861
info@fondodigaranzialecco.it
Da lun-gio 8.30-12.30 14.00-18.00
Ven. 8.30-12.30 14.00-16.30

FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

- DEUTSCHE BANK SPA
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO
- BANCO BPM
- INTESA SANPAOLO
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA BRIANZA

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LESMO
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO
-  BANCO DESIO E DELLA BRIANZA
-  BANCA DELLA VALSASSINA
-  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO

Fondo di Garanzia, 
un supporto sicuro e affidabile
Sostenere le imprese nelle fasi di 
crescita e affiancarle quando de-
vono affrontare le necessità di cui 
hanno bisogno, puntando su com-
petenze e professionalità in grado 
di soddisfare le diverse esigenze di 
natura finanziaria e creditizia che 
si presentano nelle diverse fasi di 
vita di un’attività del commercio, 
del turismo e dei servizi. 
E’ questo l’obiettivo del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio Lecco 
fin dalla sua fondazione, che risa-
le al 1977. Il Fondo si rivolge agli 
operatori del settore del commer-
cio, del turismo e dei servizi attivi 
in provincia di Lecco, e fornisce as-
sistenza tecnica e finanziaria per le 
nuove richieste di finanziamento e 
per ogni altra esigenza connessa 
ai prestiti in corso o da istruire. 
Fondamentali sono le convenzioni 
stipulate con i principali istituti di 
credito del territorio che permet-
tono di concordare le concessioni 

di credito a condizioni favorevoli 
rispetto a quelle consuete che si 
trovano rivolgendosi direttamente 
alla banca.
Il Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco, guidato dal pre-
sidente Luigi Buzzi e dal di-
rettore Maurizio Macaione, è 
uno dei soci fondatori e fa parte 
del sistema Asconfidi Lombar-
dia, una rete che comprende 15 
Confidi operanti in tutte le pro-
vince lombarde e che conta oltre 
60mila imprese socie.  “Il Fondo 
di Garanzia è una realtà solida e 
strutturata, sempre pronta fare 
la sua parte sostenendo chi ha 
delle buone idee da sviluppare e 
aiutando chi magari vive momenti 
di difficoltà temporanea, o che ha 
solamente necessità di ridiscutere 
la propria esposizione con le ban-
che - evidenzia il presidente Buzzi 
- Il Fondo di Garanzia ha sempre 
saputo accogliere gli stimoli e le 

richieste arrivate dai soci. E an-
che in futuro saprà affiancarli con 
professionalità e competenza. Il 
nostro Confidi offre un supporto 
sicuro e affidabile per le im-
prese che cercano assistenza per 
un finanziamento o una consulen-
za di qualità”.
Il Consiglio di Amministrazione 
del Fondo di Garanzia è così com-
posto: Luigi Buzzi (presidente), 
Sergio Colombo (vicepresiden-
te), Paolo Todeschini, Giulio 
Bonaiti, Lucio Corti, Severino 
Beri, Luca Spreafico, Maurizio 
Todeschini, Fausto Valsecchi.

Per avere informazioni, cono-
scere eventuali bandi e verifi-
care i possibili finanziamenti, 
contattare direttamente gli 
uffici del Fondo di Garanzia di 
Confcommercio Lecco: 
email:info@fondodigaranzia-
lecco.it; tel. 0341286167. 

Il presidente del Fondo di Garanzia 
Luigi Buzzi
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convenzioni

Presenti, futuro

convenzioni

Associarsi a 
Confcommercio Lecco
…conviene!
Per gli Associati a Confcommercio Lecco, 
esclusivi sconti e convenzioni sull’acquisto di prodotti 
e servizi utili per la gestione dell’attività.
Dall’energia elettrica alla SIAE, dall’assicurazione al Pos,
dalla scheda carburante alla telefonia.

Scopri tutte le Convenzioni 2018 su 
www.confcommerciolecco.it


