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LA NOTIZIALA NOTIZIA

"Wow Che Sconti", il progetto 
Meratese-Casatese è realtà
Il progetto "Wow Che Sconti" 
è arrivato nel Meratese-Casa-
tese. Dopo l'esordio su Lecco dello 
scorso autunno (a giugno è stata 
realizzata la seconda edizione del 
catalogo di Lecco, ndr), il progetto 
- pensato e creato da Confcommer-
cio Lecco per promuovere lo shop-
ping, la cultura e il turismo sul ter-
ritorio - è ufficialmente arrivato sul 
territorio, in particolare nelle zone 
che hanno come capofila i Comuni 
di Merate e Casatenovo. 
La presentazione si è tenuta l'11 
luglio, presso la sala consiliare del 
Comune di Merate. Al tavolo il 
direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva, il sindaco 
di Merate, Andrea Massironi, 
l'assessore al Commercio del 
Comune di Merate, Silvia Sesa-
na, l'assessore al Commercio 
del Comune di Casatenovo, Da-
rio Brambilla; presenti anche i 
due main sponsor del catalogo 
e della card, ovvero CAB (rap-
presentato da Roberto Moioli) 
e ACEL Energie (rappresentato 
da Giorgio Cortella).
Riva ha evidenziato alcuni numeri 
del progetto sul Meratese-Casatese 
(catalogo da 56 pagine con 40 
negozi coinvolti, di cui 18 nuo-
vi rispetto alla prima uscita 
lecchese, per un valore in cou-
pon pari a 3.263 euro) spiegan-
do: "Questo progetto, che abbiamo 
voluto portare subito anche oltre il 
capoluogo, vuole valorizzare il com-
mercio. E' una esigenza che è venu-
ta dai nostri commercianti e che ha 
visto il presidente di zona della 
Confcommercio, Luigi Perego, 
in prima fila: da lui è arrivato un 
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grande impulso e lo ringraziamo. 
Siamo soddisfatti della risposta che 
abbiamo avuto e i numeri confer-
mano il successo di questa nostra 
iniziativa anche nel Meratese e nel 
Casatese. Siamo convinti che Wow 
avrà un ottimo riscontro e porterà 
benefici ai negozianti e vantaggi 
per i residenti e per i consumatori". 
E ha aggiunto: "Wow Che Scon-
ti vuole esaltare il potenziale del 
territorio: ecco perché a settembre 
uscirà il primo catalogo Wow Che 
Cultura per valorizzare il nostro si-
stema museale e perché abbiamo 
l'obiettivo di ampliare, per l'estate 
2019, il progetto anche al turismo, 
promuovendo così sconti sui mezzi, 
sulla navigazione e sui parcheggi 
per chi soggiorna a Lecco e in pro-
vincia".
Il sindaco Massironi ha evidenziato 
la bontà dell'iniziativa che dà "un 
ottimo impulso al commercio: è un 
modo per aiutare i negozi di vici-
nato e per sostenere il commercio 
che sta passando momenti difficili. 

Questo è un progetto ambizioso, 
anche per la volontà di coinvol-
gere gli ambiti del turismo e della 
cultura in un territorio che sta pro-
fondamente cambiando. Ringrazio 
Confcommercio Lecco che si è di-
mostrata un interlocutore autore-
vole".
Da parte sua l'assessore Brambilla 
ha evidenziato: "Wow offre uno 
strumento in più per le nostre im-
prese. Oggi le possibilità economi-
che di un Comune sono limitate e 
quindi è ancora più importante tro-
vare percorsi realizzati da associa-
zioni imprenditoriali come questo 
pensato da Confcommercio Lecco. 
Abbiamo subito accolto lo stimolo 
che arrivava da questo progetto. 
Ora il nostro impegno sarà di pro-
muoverlo e di svilupparlo ancora di 
più". I due rappresentanti dei main 
sponsor ACEL e CAB, dal canto 
loro, hanno ricordato la partnership 
instaurata negli anni con Confcom-
mercio Lecco e rimarcato l'impor-
tanza delle aree del Meratese e del 

Casatese per le loro due realtà.
"Wow Che Sconti",  grazie a una 
soluzione di marketing multicanale 
(catalogo coupon, card sconti, App, 
monitor, sito e social), consente 
di utilizzare sconti continuativi, 
coupon digitali e cartacei per fare 
acquisti, vivere il tempo libero, vi-
sitare musei e spostarsi sul terri-
torio. Grazie a "Wow Che Sconti" 
cittadini, clienti e turisti possono 
usufruire di vantaggi con la Wow 
card e di sconti-coupon con un 
catalogo dedicato e con la App di 
Wow; le imprese aderenti, d'altro 
canto, hanno più visibilità e più 
clienti. Il progetto Wow aderisce 
al circuito Premium City: il consu-
lente responsabile del progetto 
Wow è Euro Sereni. Nelle edicole 
della provincia - inizialmente in 20 
presenti nei territori interessati dal 
progetto - si può acquistare un box 
speciale (card + catalogo) al prezzo 
di 4,90 euro.
Le informazioni principali si trova-
no sul sito www.wowchesconti.it; 
al progetto fanno riferimento an-
che la App "Wow Che Sconti" e le 
pagine Facebook e Instagram Wow 
Che Sconti.

La presentazione a Merate di "Wow Che Sconti"
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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
- lunedì 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

Lungolago di Malgrate, 
Confcommercio Lecco 
chiede al Comune di ripensarci

BILANCIO POSITIVO PER 
SHOPPING DI SERA 2018

MAGAZINE

Visto il continuo assalto al lungola-
go di Malgrate, Confcommercio 
Lecco ha deciso di rispolverare 
il progetto realizzato dall'Asso-
ciazione Commercianti Lungo-
lago Malgrate che offriva una 
gestione ordinata del salotto 
del paese. Ad aprile il Comune di 
Malgrate, dopo due incontri, aveva 
deciso di respingere le proposte per il 
lungolago avanzate da un gruppo di 
commercianti di Malgrate e sostenu-
te anche da Confcommercio Lecco. 
"Già allora ci eravamo permessi di 
evidenziare come fosse incompren-
sibile la scelta della Amministrazio-
ne Polano di fronte a una proposta 
articolata in cui commercianti 
si impegnavano a organizzare 
iniziative e a rendere vivo e 
sicuro il lungolago - sottolinea il 
direttore di Confcommercio Lecco, 
Alberto Riva -  Purtroppo siamo stati 
facili profeti: scegliendo di non fare 
nulla e di limitarsi a ribadire regole 
validissime ma che purtroppo resta-
no sulla carta, il Comune ha di fatto 
aperto le porte a un accesso "sel-
vaggio" e incontrollato dell'area". 
E ribadisce: "Chiediamo alla Giunta 
di Malgrate di ripensarci: nessuno 
vuole rovinare ne' privatizzare 
il lungolago come qualche ammi-
nistratore negli scorsi mesi ha furbe-
scamente sostenuto. Però è chiaro, e 
gli ultimi week-end lo confermano, 
che si vuole avere un lungolago puli-
to, sicuro e attrattivo, capace di por-
tare un turismo di qualità, a misura 
di famiglia, occorre fare collaborare 
pubblico e privato: il Comune non è 
in grado di mantenere il lungolago 
da solo". Quindi conclude: "Malgra-
te ha avuto la bravura e la forza di 
realizzare un lungolago molto bello 
e invidiato da tanti Comuni, Lecco 
in primis. Ma se non si mette mano, 
se non si interviene subito ripensan-
do l'utilizzo degli spazi, il progetto 
rischia di  rovinarsi. Se il Comune 
vuole l'accesso selvaggio, la spiag-
gia libera, i salviettoni ovunque, i 
bagni fatti alla faccia dei divieti, la 
spazzatura ovunque, i prati rovina-
ti... allora fa bene a restare fermo a 
guardare. Se invece il Comune vuole 
un lungolago pulito, sicuro, con in-
trattenimento, eventi e cultura per 

Bilancio positivo per 
Shopping di Sera 2018. 
Dal 21 giugno al 26 
luglio lecchesi e turisti 
hanno potuto trascorre-
re il giovedì sera per le 
vie del centro di Lecco 
alternando acquisti e 
passeggiate, ingressi 
nei negozi e letture, 
sguardi alle vetrine e 
animazione per le stra-
de. Un mix di proposte per tutti i 
gusti che è piaciuto moltissimo.
“Shopping di Sera si conferma una 
iniziativa capace di raccogliere il 
consenso dei commercianti, ma 
anche di soddisfare le esigenze di 
quanti vivono Lecco, da residenti o 

residenti e turisti e con attività sod-
disfatte e piene di clienti che por-
tano lavoro e sviluppo al Comune 
stesso e al territorio, allora farebbe 

meglio a rivalutare l'ipotesi avanza-
ta dall'Associazione. Un'ipotesi, lo 
ricordo, i cui costi sarebbero stati a 
carico dei commercianti". 

da turisti - sottolinea Alberto Riva, 
direttore di Confcommercio Lecco - 
Il bilancio dell'edizione 2018 è am-
piamente positivo. Ringrazio tutti i 
negozianti che anche quest’anno 
hanno aderito dando fiducia alla 
manifestazione voluta e promossa 
dalla associazione".
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Terziario Donna: un'impresa 
senza valori non ha valore

ACELSERVICE.IT
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CASA /
Lucia
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Check up gratuito 
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Una delegazione del Gruppo 
Terziario Donna di Confcom-
mercio Lecco, guidata dalla 
presidente Mariangela Tentori 
e composta dalle consigliere 
Sabina Melesi e Maria Pelliz-
zari, ha preso parte alla 5^ 
edizione del Forum annuale 
"Donne motore della ripresa", 
evento organizzato da Terzia-
rio Donna Confcommercio, l’or-
ganizzazione rappresentativa delle 
imprenditrici, lavoratrici autono-
me e professioniste del Commer-
cio, dei Servizi, del Turismo, delle 
piccole e medie imprese associate 
a Confcommercio-Imprese per l’I-
talia. 
Al centro dei lavori, tenuti a fine 
maggio a Roma, la relazione 
della presidente nazionale del 
Terziario Donna di Confcom-
mercio, Patrizia Di Dio. Una 
relazione centrata "sui valori eco-
nomici, etici, sociali", come ha 
spiegato al rientro la presidente 
lecchese Tentori. Un evento, quello 
romano dal titolo “Economia re-
sponsabile per dare valore al futu-
ro", occasione fondamentale "per 
riflettere sull’economia del futuro, 
su nuove visioni e nuove prospetti-
ve imprenditoriali, su nuovi modelli 

di sviluppo, con lo sguardo rivolto 
al cambiamento in atto non solo 
nel tessuto economico, ma anche 
nella società ". 
Al centro dei lavori tanti temi tra cui 
quello relativo al Benessere Equo e 
Sostenibile: "Noi di Confcommer-
cio siamo imprenditori e imprendi-
trici che si interrogano sulla dignità 
del proprio lavoro e delle proprie 
imprese.  Siamo coloro che affer-
mano che un’impresa senza valori 
non ha valore. Ci sentiamo una 
comunità di senso e cerchiamo di 
dare senso al nostro lavoro e a ciò 
che facciamo.  In particolare per noi 
donne, le imprese non sono solo un 
fatto economico, ma sono anche 
una delle espressioni della “rigene-
ratività” insita in noi e l’esperienza 
di affermare il nostro punto di vi-
sta nel mondo, il nostro sistema di 
valori, promuovendo la dimensione 
autenticamente umana e model-
li di sviluppo sostenibili basati su 
qualità, cultura, relazioni, rispetto 
dell’ambiente, senso di comunità, 
siamo quelli che rendono un luogo 
città e fanno di una città una comu-
nità". E ha aggiunto: "Nella socie-
tà del mercato in cui la domanda 
è "quanto costa", noi siamo quella 
parte di operatori economici che 

ritengono che la nuova stagione 
si debba basare anche "sul quan-
to vale", sui Beni relazionali, la 
fiducia, la giustizia, la solidarietà, 
l’amore, l'empatia, Beni che non 
si comprano ma che permettono 
alle persone di riconoscersi. Cre-
diamo che l’economia del futuro 
debba essere l’economia del Bene 
Essere fondata su nuovi modelli 
di sviluppo che perseguono, oltre 
ovviamente all'intuizione di mer-
cato e all’abilità imprenditoriale: 
una visione dello scambio di beni e 
servizi che ponga al centro il valo-
re della persona e le sue emozioni; 
uno sviluppo inclusivo e rigenerati-
vo, indirizzato sia alla realizzazione 
economica, sia al miglioramento 
sociale e ambientale del proprio 
territorio; la creazione di imprese 
più urgenti, più sensate, più uma-
namente opportune, in grado di 
generare non solo redditività per la 
propria attività, ma anche coesione 
sociale e benefici per i territori dove 
operano e per la comunità che le 
ospita, non solo competitività e 
innovazione ma anche valorizza-
zione del capitale umano, non solo 
valore economico ma anche valore 
sociale; un'economia basata sulla 
conoscenza, sull'identità, la storia, 

la creatività, la qualità, il rispetto 
dell’ambiente, che si contrappon-
ga all’economia basata sull'idea di 
dovere aumentare varietà e quan-
tità dei beni abbassando i prezzi 
"non-importa-come"".
Per leggere la relazione integrale 
della presidente Di Dio vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, 
sezione Imprese.

La presidente Mariangela Tentori 
con le consigliere Sabina Melesi 
e Maria Pellizzari
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Parcheggi a Lecco, lamentele e proteste continuano
La questione parcheggi continua a 
creare preoccupazioni per i com-
mercianti di Lecco. E Confcommer-
cio Lecco a fine giugno è tornata 
a prendere posizione contro le 
scelte messe in campo dal-
la Giunta Brivio. “Purtroppo, 
di fronte alle continue lamentele 
degli associati, alle proteste dei 
loro clienti e alla inerzia della 
Amministrazione comunale, siamo 
costretti a intervenire nuovamente 
per sollevare il problema re-
lativo alla gestione e ai costi 
dei parcheggi a Lecco - spiega 
il direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva - E quindi a 
chiedere nuovamente un confron-

to, per riaprire sia la questione 
legata al carico-scarico nella zona 
del lungolago che quella delle ta-
riffe dei parcheggi, visto che en-
trambi i problemi rimangono". Tra 
le questioni che restano aperte, e 
che sono particolarmente sentite, 
ci sono la sosta breve e quella se-
rale: “Siamo convinti che vada 
valutata e approfondita la 
proposta che abbiamo lancia-
to sulla sosta a 0,50 euro per 
la prima mezz’ora, in modo da 
non penalizzare gli acquisti brevi e 
la classica sosta per il caffè. Questo 
permetterebbe anche di incentiva-
re il turnover, evitando di riempire 
i parcheggi del centro. Noi siamo 

convinti che l’obiettivo di un 
Comune non sia quello di fare 
cassa sui clienti dei negozi e 
sui turisti, ma di rendere viva una 
città offrendo servizi adeguati e 
favorendo chi fa impresa e porta 
sviluppo e lavoro sul territorio. Sul 
fronte della sosta serale, invece, 
siamo convinti che sia assurdo il 
sistema attuale per cui si deve pa-
gare fino alle 24 e in alcuni casi 
anche se non ci si ferma fino a 
quell’ora. Su quest'ultimo argo-
mento abbiamo un'idea che in-
tendiamo sottoporre al Comune”. 
Infine Confcommercio Lecco, pren-
dendo spunto da quanto successo 
anche in altri Comuni compreso 

uno sul lago, evidenzia: “A Bellano 
hanno recentemente adottato un 
sistema per pagare direttamente 
con smartphone, con la possibilità 
di allungare il periodo di sosta in 
caso di ritardo e comunque di pa-
gare solo per il tempo di effettiva 
permanenza nel parcheggio. Per-
ché anche il Comune di Lecco non 
pensa a una soluzione simile? Ne 
avrebbero beneficio gli automo-
bilisti che pagherebbero in modo 
trasparente, ma anche il Comune, 
visto che da quanto abbiamo po-
tuto apprendere l’aggio da pagare 
sarebbe inferiore a quanto ricono-
sciuto a chi gestisce abitualmente 
i parcometri”.

Si è concluso a fine giugno il  per-
corso formativo dei giovani talen-
ti partecipanti al Master 2018 
"Competenza, Convinzione, 
Cuore" per la gestione delle 
risorse in azienda organizzato 
dalla Associazione Lecco100. 
La cerimonia di consegna degli 
attestati della ottava edizione si è 
svolta presso la sede di Confcom-
mercio Lecco. 
I partecipanti al corso 2018 
sono stati Mara Cattaneo, Na-
dia Coppola, Lesya Ivanyuk, 
Antonella Mazzei, Michela Ro-
manetti, Stefano Anselmi, Da-
niele Redaelli, Riccardo Rosa.
Oltre al presidente Angelo 
Belgeri sono intervenuti an-
che altri componenti dello 
staff di Lecco100 e docenti 
quali Angelo Cortesi, Piero 
Guasco ed Emanuele Belgeri.
"Grazie per la vostra presenza e il 
vostro impegno - ha evidenziato 
il presidente di Lecco100, Angelo 
Belgeri (anche vicepresidente di 
Confcommercio Lecco) - L'anno 
scorso avevamo introdotto an-
che 2-3 lezioni al sabato, mentre 
quest'anno quelle del sabato sono 
state molte di più. E questo è un 
formato che andremo ad adottare 
anche in futuro. Avete colto benis-
simo lo spirito del Master e vi siete 
messi in gioco. Sono tante le testi-
monianze che avete ascoltato in 

La consegna degli attestati del Master di Lecco100 2018

Concluso con la consegna degli attestati 
il Master 2018 di Lecco100 

questi mesi. Le persone che abbia-
mo portato in aula sono persone 
normali, che però hanno saputo 
creare una relazione con voi ed 
essere partecipi del progetto che 
voi stavate perseguendo".
Cortesi ha sottolineato un aspet-
to: "Personalmente ho fatto mia 
una frase "Io faccio la mia parte" 
a prescindere da quello che fanno 
gli altri. Sono convinto che serva  
l'impegno di ciascuno per cambia-
re il mondo". Da parte sua Guasco 
ha rimarcato: "Importante è fare, 
perché sbagliando si impara. Non 

abbiate paura di osare. E ricorda-
tevi che la passione viene prima 
delle competenze".
Sul legame tra l'Associazione Lec-
co100 e Confcommercio Lecco, 
sempre molto stretto e che va ben 
oltre la pur importante ospitalità 
offerta al Master, si è soffermato 
il presidente di Confcommer-
cio Lecco, Antonio Peccati:  
"Fin dall'inizio abbiamo creduto 
nel progetto lanciato dall'amico 
Angelo Belgeri. L'idea che sta alla 
base del progetto, ovvero quella 
di coinvolgere in un unico grup-

po imprenditori locali, istituzioni 
e giovani talenti per costruire il 
futuro del territorio lecchese at-
traverso la formazione dei mana-
ger di domani, è vincente. Siamo 
orgogliosi come Confcommercio 
Lecco di potere dare una mano 
alla associazione e al Master, di-
ventato un punto di riferimento 
sul territorio. Anche in futuro non 
faremo mancare il nostro soste-
gno e la nostra vicinanza a un 
progetto che fa bene ai giovani e 
fa bene al mondo imprenditoriale 
lecchese". 
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Il "Festival di musica Tra Lago e Monti" 
taglia il traguardo delle 31 edizioni

Ecco i finalisti del Premio Manzoni 
Romanzo Storico 2018 di 50&Più

Tante proposte e un calenda-
rio ricco per la trentunesima 
edizione “Festival di musica 
Tra Lago e Monti”. Quindici gli 
appuntamenti che si terranno in 
location suggestive (chiese ma non 
solo) con la conferma del concerto 
in quota presso il Rifugio Ratti Cas-
sin ai Piani di Bobbio (il 14 agosto). 
Partenza da Lecco a luglio, conclu-
sione a Varenna con il postludio 
previsto il 15 settembre. 
Il Festival Tra Lago e Monti, di-
retto dal Maestro Roberto Por-
roni, è promosso da Confcom-
mercio Lecco e Deutsche Bank, 
e vede il sostegno e il contributo 
di Camera di Commercio di Lecco, 
Fondazione Comunitaria del Lec-
chese Onlus, Provincia di Lecco e 
ACEL Energie. La presentazione si 
è svolta in Confcommercio Lecco il 
17 luglio: al tavolo il presidente 
di Confcommercio Lecco, An-
tonio Peccati: il direttore artistico 

Sono stati presentati i finalisti 
della quattordicesima edizione 
del Premio Letterario Manzo-
ni – Città di Lecco al Romanzo 
Storico. I romanzi selezionati 
sono Maria Attanasio con "La 
ragazza di Marsiglia" (Sel-
lerio), Rosella Postorino con 
"Le assaggiatrici" (Feltrinelli) 
e   Matteo Righetto con "L’ul-

del Festival, Roberto Porroni; il Re-
gional Manager Nord-Lombardia 
di Deutsche Bank Italia, Marco 
Massironi.
“E' con grande piacere che 
Confcommercio Lecco ha deciso di 
sostenere anche quest'anno il Fe-
stival di musica classica "Tra Lago 
e Monti", divenuto una consolida-
ta tradizione che anima con propo-
ste di assoluto livello l’estate musi-
cale del nostro territorio - spiega il 
Presidente di Confcommercio Lec-
co, Antonio Peccati - La Confcom-
mercio Lecco ha assunto fin dal 
principio un ruolo di promotore di 
questa iniziativa, ritenendo fonda-
mentale un fattivo impegno anche 
sul versante culturale. Il program-
ma, allestito anche quest'anno per 
la trentunesima edizione dal Mae-
stro Roberto Porroni, direttore arti-
stico nonché protagonista di alcuni 
di questi concerti, rispetta le impo-
stazioni peculiari di questa rasse-

gna, capace di proporre repertori 
di qualità e con accostamenti uni-
ci, in location sempre suggestive. 
Il tutto con un mix di interpreti di 
assoluto valore e di giovani pro-
messe da lanciare. Ci auguriamo 
che anche questa estate 2018 sia 
resa più intensa ed emotivamente 
ricca da questi imperdibili appun-

tamenti musicali di un Festival che 
dà risalto al nostro territorio e pre-
senta una proposta di qualità per 
turisti e residenti".

Sul sito www.confcommercio-
lecco.it, sezione Eventi, il pro-
gramma completo e la locandina 
del Festival.

Al tavolo il presidente Peccati tra Massironi (Deutsche Bank) 
e il Maestro Porroni

La presentazione del Premio Manzoni Romanzo Storico 2018

tima patria" (Mondadori). La 
presentazione è avvenuta nel cor-
so di una conferenza stampa alla 
quale hanno preso parte tra gli al-
tri il presidente di Assocultura 
Confcommercio Lecco, Antonio 
Peccati, il presidente di 50&Più 
Lecco, Eugenio Milani, l'asses-
sore alla Cultura del Comune di 
Lecco, Simona Piazza, e il presi-

dente di Acel Service, Giovanni 
Priore.
A esaminare le diverse candidatu-
re (oltre 50 i volumi presentati) e 
a votare il terzetto che si conten-
derà il Premio Manzoni Romanzo 
Storico 2018 è stata la Giuria 
Tecnica, composta da Erman-
no Paccagnini (presidente), 
Alberto Cadioli, Gian Luigi 
Daccò, Gianmarco Gaspari, Lu-
igi Mascheroni, Stefano Motta, 
Mauro Novelli, Giovanna Rosa 
(coordinatore Vittorio Colom-
bo). Giuria che ha segnalato 
per un riconoscimento specia-
le, dal titolo "Storie di lago", 
il romanzo "Di sangue e di 
ghiaccio" (Solferino), scritto 
da Mattia Conti (lecchese, classe 
1989, vincitore nel 2011 del Premio 
Campiello Giovani con "Pelle di le-
gno" e nel 2013 del Premio Prada 
Journal con il racconto "Gli occhi di 
Malrico" pubblicato nella collana 
digitale Zoom Feltrinelli).

Le tre opere passeranno ora al va-
glio della Giuria popolare, compo-
sta per il terzo anno da 100 perso-
ne: i lettori che avranno il compito 
di decretare il vincitore del Premio 
Romanzo Storico 2018 - che suc-
cederà a Eraldo Baldini trionfatore 
con “Stirpe selvaggia” (Einaudi); 
la terna 2017 era completata da 
Gianfranco Calligarich con “La ma-
linconia dei Crusich” (Bompiani) e 
da Valerio Callieri con “Teorema 
dell'incompletezza" (Feltrinelli) 
- sono stati scelti grazie alla colla-
borazione delle librerie Cattaneo di 
Lecco e Oggiono, Ibs-Libraccio di 
Lecco, Libreria Volante di Lecco, Pa-
role nel Tempo di Lecco, Mascari5 di 
Lecco, Perego Libri di Barzanò e La 
Torre di Merate. Coinvolte anche le 
biblioteche di Valmadrera-Civate e 
di Costa Masnaga. La premiazione, 
con la proclamazione del vincitore, 
si svolgerà nel corso della cerimonia 
prevista per sabato 13 ottobre pres-
so la Casa dell'Economia di Lecco.
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SNAG

PIANTE OFFICINALI - DECRETO LEGISLATIVO
Sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 
23 giugno 2018, è stato pubblica-
to il Decreto Legislativo 21 maggio 
2018, n.75, recante "Testo unico 
in materia di coltivazione, rac-
colta e prima trasformazione 
delle piante officinali, ai sensi 
dell'articolo 5 della Legge 28 
luglio 2016, n.154".

Presso la sede di Anci Lombardia 
in via Rovello 2 a Milano, giovedì 
12  luglio  il Vice Presidente dello 
Snag Nazionale - Sig. Carlo Mon-
guzzi, il Presidente dello Snag/
Confcommercio Lecco, Sig. Filippo 
Cavolina, il Presidente dello Snag/
Confcommercio Como, Sig Enrico 
Righi e il Dottor Renato Caval-
li, hanno incontrato il Presidente 
dell’Anci Lombardia, Sig. Virginio 
Brivio e il Vice Segretario Dottor 
Rinaldo Redaelli.
L’incontro, chiesto dallo Snag Na-
zionale, è stato molto proficuo: 
nello specifico si sono analizzate 
le possibile azioni a sostegno della 
filiera della carta stampata, valoriz-
zando al meglio la rete delle edicole 

lombarde composta da oltre 4.500 
imprese.
Nell’incontro è stata sottolineata 
la strategica importanza della rete 
di vendita di quotidiani e periodici 
sia a livello regionale che nazionale. 
L’Anci Lombardia, tramite il proprio 
Presidente e il Vice Segretario, ha 
dato la massima disponibilità per 
avviare un percorso comune di col-
laborazione basato principalmente 
su due interventi:
• Verificare presso l’Anci Naziona-

le lo stato di fatto dell’accordo 
intercorso con la Fieg in data 2 
ottobre 2017  e richiedere l'e-
stensione dell’accordo alle or-
ganizzazioni sindacali dei riven-
ditori

ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

ENTE MUTUO.
LA MIA SCELTA MIGLIORE.
Nuovo Servizio di Assistenza Sanitaria
dedicato agli associati Confcommercio Lecco 
e ai loro familiari.

entemutuo@ascom.lecco.it
www.entemutuo.com

Confcommercio Lecco
Numero di telefono unico: 0341.356911

SCONTO 
30%
per le adesioni 
ENTRO IL 31.12.2018

• Visite specialistiche
• Esami diagnostici
• Odontoiatria
• Terapia fisica
• Ricoveri in forma diretta e indiretta
• Rimborso ticket e altri contributi
• Assistenza 24 ore su 24

Possibilità di pagamenti
rateali grazie a ProFamily

ENTE MUTUO.
UN’ASSISTENZA SANITARIA 
SEMPRE ATTIVA. COME ME.

ENTE MUTUO.
UN’ASSISTENZA SANITARIA 
SEMPRE ATTIVA. COME ME.

• Chiedere alla Regione Lom-
bardia, settore Commercio, la 
ripresa dei lavori del tavolo av-
viato nella precedente legisla-
tura, che ha visto l’assunzione 
di provvedimenti importanti 
a favore della valorizzazione 

della rete delle edicole
  Lo Snag Nazionale coglie l’occa-
sione per ringraziare l’Anci nella 
persona del Suo Presidente Virginio 
Brivio e del Vice Segretario Rinaldo 
Redaelli per l’accoglienza e la fatti-
va collaborazione riscontrata

continua a p.7

Il testo unico modifica la disciplina 
vigente dando un nuovo assetto 
al settore. Di seguito riportiamo 
le principali novità introdotte dal 
provvedimento.
Il comma 2 dell'art.1 del decreto 
fornisce una nuova definizione di 
piante officinali. Per "piante offi-
cinali" si intendono "le piante 
cosiddette medicinali, aroma-

tiche e da profumo, nonchè le 
alghe, i funghi macroscopici e 
i licheni destinati ai medesimi 
usi". Il Decreto specifica che le 
piante officinali comprendono altre-
sì "alcune specie vegetali che 
in considerazione delle loro 
proprietà e delle loro caratteri-
stiche funzionali possono esse-
re impiegate, anche in seguito 

a trasformazione, nelle cate-
gorie di prodotto per le quali 
ciò è consentito dalla norma-
tiva di settore, previa verifica 
del rispetto dei requisiti  di 
conformità richiesti". L'elenco 
delle specie verrà definito con un 
apposto Decreto del Mipaaf.
Il comma 5 dell'art.1 del Decreto 

1. SANDIONIGI SAMANTHA nutrizio-
nista Via Nazionale 173 Abbadia 
Lariana

2.  VR3 S.A.S. DI VANZIN FEDERICO & 
C. commercio al dettaglio di abbi-
gliamento Via Cavour 22 Lecco

3.  FARMACIA CASTELLO SNC DOTT.
RI GIOVANNI E PAOLO GEROSA 
farmacia Corso Matteotti 26 Lecco

4.  LA CASA DI TERRA DI LACCHINI 
GRAZIA commercio al dettaglio/in-
grosso di colori e vernici Via Statale 
19 Merate

5.  EUROFIN CONSULTING DI ROBER-
TO MARONI servizi alla persona 
Corso Matteotti 79 Lecco

6.  HAIR VANITY DI LAURA RAINERI 
parrucchiere/centro estetico Via 
Petrarca 7/b Lecco

7. COLORIFICIO MODERNO SNC DI 
VILLA MASSIMO E SEVERINO & C. 
commercio al dettaglio di colori e 
vernici Via Marco Brusadelli 36 La 
Valletta Brianza

8.  SENESI SARA commercio al det-
taglio di alimenti  e accessori per 
animali Via Dei Mille 41 Monticello 
Brianza

NEW ENTRY
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ISTAT: INDICI 
PER CANONE 
LOCAZIONE 
IMMOBILI 
NON ABITATIVI

MINDlab, call per start up e progetti strategici
In occasione degli Stati Generali della Ricerca & Innovazione di 
Regione Lombardia, la società Arexpo ha presentato gli sviluppi 
del sito “MIND”, area che ha ospitato Expo Milano 2015.
MIND ospiterà un ecosistema di innovazione attraverso la presenza di: Isti-
tuto di ricerca Human Technopole, IRCCS “Galeazzi”, nuovo campus scien-
tifico dell’Università di Milano, mix di diverse funzioni di servizio (housing 
sociale, spazi per imprese, food, intrattenimento, cultura ecc.).
Si tratta di una importante operazione di riqualificazione che si completerà 
entro il 2025, con circa 4 MLD di investimenti e con una “cittadella” che a 
regime ospiterà 60.000 utenti ogni giorno.
Arexpo ha avviato una call “ MINDlab ”, che punta ad “aprire” le 
opportunità dell’area a privati (imprese, associazioni, network) 
interessati ad avviare attività economiche, a realizzare progetti 
di innovazione, a dare vita a incubatori o acceleratori per start 
up con particolare riguardo a 6 aree tematiche:
1. Digital (IoT; soluzioni digitali per il business, le città, la mobilità, l’am-

biente)
2.     Manufacturing (edilizia, manifattura additiva)
3. Smart city (mobilità sostenibile, energia, illuminazione, tecnologie ur-

bane)
4.     Life science (medicina e alimentazione)
5.     Agri-food
6.     Entertainment (attività e tecnologie legate agli eventi sportivi, cultu-

rali, artistici che animano l’area)

Arexpo è interessata ad acquisire manifestazioni di interesse non vincolanti 
- all’indirizzo mindlab@arexpo.it - relative sia alla fase temporanea attuale, 
consentendo l’immediata messa in disponibilità di spazi e manufatti, sia 
in relazione alla fase di trasformazione definitiva, da valutare nell’ambito 
delle attività progettuali e di sviluppo.
Da settembre 2018 Arexpo  è disponibile ad organizzare momenti pubblici 
di informazione ed approfondimento della call.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 
25 giugno 2018 è stato pubblica-
to il comunicato ISTAT concernen-
te l'indice dei prezzi al consumo 
relativo al mese di APRILE 2018, 
necessario per l'aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili, 
ai sensi della Legge 392/78 ed alla 
Legge 449/97.

La variazione annuale aprile 2017 
- aprile 2018 è pari a 0,4 (75% = 
0,300).
La variazione biennale aprile 2016 
- aprile 2018 è pari a 2,1 (75% = 
1,575).

segue da p.6

afferma, inoltre, che  la coltivazio-
ne, la raccolta e la prima trasfor-
mazione delle piante officinali sono 
considerate a tutti gli effetti attività 
agricole. ai sensi dell'articolo 2135 
del Codice civile e sono consenti-
te all'imprenditore agricolo senza 
necessità di autorizzazione, fermo 
restando quanto previsto per la col-
tivazione delle piante disciplinate 
dal testo unico degli stupefacenti 
e per quelle impiegate a scopo 
medicinale. Il Decreto precede che 
l'attività di vendita al consumatore 

finale, quella successiva alla prima 
trasformazione, nonchè le prepara-
zioni estemporanee ad uso alimen-
tare "vendute sfuse e non precon-
fezionate, e costituite da piante tal 
quali, da sole e in miscela, estratti 
secchi o liquidi di piante", sono in-
vece escluse dall'ambito di applica-
zione del decreto e sono consentiti 
solo ai Farmacisti ed a coloro che 
sono in possesso del titolo di er-
borista. Il presente Decreto reca i 
principi fondamentali in materia di 
coltivazione raccolta e prima tra-
sformazione delle piante officinali, 
ai quali le Regioni dovranno con-

formarsi nell'ambito della rispettiva 
autonomia normativa. In particola-
re le Regioni hanno il compito di 
disciplinare la formazione, l'ag-
giornamento professionale dell'im-
prenditore agricolo, l'attività di pre-
lievo delle specie di piante officinali 
che crescono spontaneamente sui 
rispettivi territori, in coerenza con 
le esigenze di conservazione della 
biodiversità locale e l'attività di 
raccolta e prima trasformazione 
delle specie di piante officinali 
spontanee, nel rispetto delle specie 
e delle varietà da conservazione o 
in via di estinzione. L'art.6 prevede 

che con decreto del Mipaaf  siano 
istituiti i Registri varietali delle spe-
cie di piante officinali, sia definita 
la procedura di certificazione delle 
sementi e si individuino gli adem-
pimenti richiesti per garantire la 
tracciabilità del materiale semen-
tiero e di propagazione delle piante 
officinali e vengano infine definite 
le caratteristiche tecnologiche del 
materiale ammesso alla commer-
cializzazione. L'art.8 prevede che 
chiunque arrechi danni alle piante 
officinali è soggetto alla sanzione 
amministrativa da euro 5,16 ad 
euro 51,65.
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Pagamento retribuzione 
- divieto corresponsione in contanti
Si ricorda che dal 1° luglio 2018 è 
entrato in vigore il divieto di corri-
spondere la retribuzione, nonché 
ogni anticipo di essa, ai lavoratori 
subordinati e collaboratori me-
diante denaro contante. Le aziende 
debbono utilizzare esclusivamente 
come mezzi di pagamento: 
- bonifico sul conto identificato 

dal codice IBAN indicato dal la-
voratore; 

- strumenti di pagamento elettronico; 
- pagamento in contanti presso 

sportello bancario o postale 
dove il datore di lavoro abbia 
aperto un conto corrente di te-
soreria con mandato di paga-
mento; 

- assegno consegnato diretta-
mente al lavoratore o, in caso di 
suo comprovato impedimento, 
ad un suo delegato. 

Ambito di applicazione: l'obbligo 
riguarda tutti i rapporti di lavoro 
subordinato ex art. 2094 c.c., in-
dipendentemente dalla modalità 
di svolgimento e dalla durata del 
rapporto, nonché le co.co.co. e i 
contratti instaurati dalle cooperative 
con i propri soci. 
Restano esclusi, oltre ai rapporti con 
le P.A., i rapporti di lavoro dome-
stico e quelli comunque rientranti 
nell'ambito dell'applicazione dei 
CCNL per gli addetti a servizi fami-
liari e domestici. Sono inoltre esclu-

si i compensi derivanti da borse di 
studio, tirocini, rapporti autonomi di 
natura occasionale.
Sanzioni: in caso di violazione è 
prevista una sanzione ammini-
strativa da 1.000 a 5.000 euro. In 
particolare con riguardo agli aspetti 
sanzionatori l'INL, con la nota che si 
allega, ha chiarito che la sanzione 
amministrativa si applica nel caso in 
cui il datore di lavoro o committente 
utilizzi diverse modalità di paga-
mento rispetto quelle previste dalla 
legge o abbia effettuato il paga-
mento con le modalità previste, ma 
il versamento delle somme dovute 
non sia realmente effettuato. Per 
considerare che sia stato corretta-

mente adempiuto l'obbligo, sarà 
pertanto necessario verificare che il 
pagamento sia stato disposto utiliz-
zando gli strumenti previsti ex lege 
e che lo stesso sia andato a buon 
fine. Sull’argomento sono pervenu-
te alla Federazione alcune richieste 
di chiarimento circa la possibilità 
di considerare fuori dall’obbligo al-
cune particolari tipologie di lavoro 
(come ad esempio il lavoro inter-
mittente). Su questo la legge e la 
nota dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro sono abbastanza precisi nel 
definire il perimetro dell’applicazio-
ne della norma che, come detto in 
precedenza, riguarda tutti i rapporti 
di lavoro subordinato.

A TUTTI GLI ASSOCIATI CONSIGLIO TERRITORIALE 
CONFCOMMERCIO LECCO - ZONA 6 VALLE SAN MARTINO
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva 

Lecco, 13 luglio 2018

Dovendo procedere al rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Territoriale Zona 6 
Valle San Martino, per il prossimo quinquennio 2018 - 2023, con la presente la invitia-
mo a partecipare alla Assemblea Elettiva, fissata, in prima convocazione, per il giorno 
lunedì 17 settembre 2018, alle ore 8,30 ed in seconda convocazione per il giorno

LUNEDI' 17 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 20.30

presso la Sala Conferenze della Banca BCC Credito Cooperativo, sita in Calolziocorte, 
Via Bergamo 1.

ORDINE DEL GIORNO
1)  Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2018 - 2023;
2) Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2018 - 2023

Eventuali candidature alle cariche sociali debbono essere fatte pervenire presso gli 
uffici di Segreteria di Confcommercio Lecco entro il giorno giovedì 13/09/2018.

Data l’assoluta importanza dell’appuntamento, si conta sulla presenza di tutta la base 
associativa.
Distinti saluti.

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assemblea Generale 
Elettiva tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun Socio ha 
diritto ad un voto che dovrà essere espresso dal rappresentante legale. 

Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio. In attuazione 
di quanto disposto dall’art.12 c.3 del vigente Statuto Sociale il testo proforma della 
delega può essere ritirato presso gli uffici della Segreteria Generale a Lecco, Piazza 
Garibaldi 4.
Le deleghe dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identi-
tà del delegante, in difetto della quale non saranno ritenute valide.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ELETTIVA
Oggetto: Convocazione Assemblea Elettiva del Presidente del Consiglio

Lecco, 9 luglio 2018

Con la presente la invitiamo a partecipare alla Assemblea Generale Elettiva della 
F.N.A.A.R.C. di Lecco, fissata, in prima convocazione, per martedì 11 settembre 2018, 
alle ore 7.00, ed in seconda convocazione per

MARTEDI' 11 SETTEMBRE 2018 ALLE ORE 10.00

presso la sede sociale in Lecco, Piazza Garibaldi, 4 (Palazzo del Commercio), per discu-
tere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2018 - 2023;
2) Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2018 - 2023;
3) Varie ed eventuali.

Eventuali candidature alle cariche sociali possono essere fatte pervenire presso gli 
uffici di Segreteria della Confcommercio Lecco entro venerdì 7 settembre 2018.

Data l’assoluta importanza degli argomenti di cui all’ordine del giorno, si conta sulla 
presenza di tutti gli Associati.
Distinti saluti

 IL SEGRETARIO GENERALE II PRESIDENTE
 CONFCOMMERCIO LECCO     FNAARC LECCO
 (Alberto Riva)                                    (Andrea Secchi)

Diritto al voto:
Ai sensi dell’art.12 dello Statuto Sociale possono partecipare all’Assemblea Generale 
Elettiva tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun Socio ha 
diritto ad un voto che dovrà essere espresso dal rappresentante legale. 

Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio. In attuazione 
di quanto disposto dall’art.12 c.3 del vigente Statuto 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 accompagnate dalla fotocopia di un docu-
mento di identità del delegante, in difetto della quale non saranno ritenute valide.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONFCOMMERCIO LECCO

(Alberto Riva)

II PRESIDENTE CONFCOMMERCIO LECCO
ZONA 6 VALLE SAN MARTINO

(Cristina Valsecchi)
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Bando StorEvolution
RISORSE REGIONALI 
DISPONIBILI
9,5 milioni di euro per sostenere gli 
investimenti a favore dell'innova-
zione delle micro, piccole e medie 
imprese commerciali.

FINALITA'
Supportare le imprese in un percor-
so di innovazione con lo scopo di:
- Affrontare i cambiamenti legati 

ad una domanda stagnante e 
alla rivoluzione digitale che ha 
cambiato abitudini e comporta-
menti d’acquisto. 

- Consentire un riposizionamento 
strutturale del modo di fare ne-
gozio

SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese 
commerciali al dettaglio in sede fis-
sa (con codice Ateco G47 PRIMA-
RIO risultante da Visura Camerale e 
riferito al punto vendita oggetto di 
investimento.)
In forma singola o aggregata, aven-
ti sede legale e/o operativa e alme-
no un punto vendita in Lombardia. 
Escluso codice 47.78.94 (sexy 
shop). Le aziende devono essere 
iscritte e attive al Registro delle Im-
prese ed essere in regola con DURC 
e Antimafia.

PROGETTI REALIZZABILI 
1. ORGANIZZAZIONE DEL 

BACK-END (PROCESSI DI IN-
TERAZIONE RETAILER-FOR-
NITORI O PROCESSI INTERNI 
DEL RETAILER)

a) Soluzioni per la fatturazione elet-
tronica

b) Sistemi di business intelligence
c) Soluzioni per incrementare le 

performance del magazzino
d) Sistemi di monitoraggio dei 

clienti in negozio

2. SVILUPPO DI SERVIZI DI 
FRONT-END E CUSTOMER 
EXPERIENCE NEL PUNTO 
VENDITA

a) Sistemi per l’accettazione di si-
stemi di pagamento innovativi

b) Totem e touchpoint
c) Sistemi di cassa evoluti
d) Mobile POS
e) Digital signage
f) Vetrine intelligenti, specchi e ca-

merini smart
g) Realtà aumentata

3. OMNICANALITÀ CON INTE-
GRAZIONE CON LA DIMEN-
SIONE DEL RETAIL ON LINE

a) Sviluppo di canali digitali (pre-
vendita e post-vendita)

b) Sviluppo di app e mobile site

c) Siti e-commerce
I progetti dovranno concludersi en-
tro 15 mesi dalla data di approva-
zione del contributo.

SPESE AMMISSIBILI
a. Acquisto di arredi (max 30% 

del valore del progetto e solo 
nel caso di ristrutturazioni totali 
del punto vendita);

b. Opere edili, murarie e im-
piantistiche (solo nel caso di 
ristrutturazioni totali del punto 
vendita);

c. Acquisto di macchinari, at-
trezzature e hardware (ne-
cessari alla realizzazione del pro-
getto)

d. Acquisto di software e licen-
ze software (necessari alla rea-
lizzazione del progetto)

e. Acquisto di servizi e consu-
lenze (max 20% del valore delle 
spese di cui alle lettere b, c, d);

f. Acquisto di servizi di for-
mazione necessari alla realiz-
zazione del progetto (max 20% 
del valore delle spese di cui alle 
lettere c e d). 

• NB: le spese relative ad ar-
redi, opere edili, murarie e 
impiantistiche non potranno 
superare il 50% del costo to-
tale del progetto

INVESTIMENTO 
MINIMO E CONTRIBUTO
1. Domande presentate da imprese 

in forma singola: Investimento 
minimo di € 10.000

 Contributo a fondo perduto pari 
al 50% e fino ad un massimo di 
€ 20.000

2. Domande presentate da imprese 
in forma aggregata (MINIMO 
6 IMPRESE): Investimento mini-
mo di € 20.000

 Contributo a fondo perduto pari 
al 60% fino ad un massimo di  
€ 60.000

I contributi saranno assegnati se-
condo la procedura valutativa 
«a sportello», secondo l’or-
dine cronologico di invio delle 
domande di contributo. Le agevola-
zioni saranno concesse alle imprese 
beneficiarie nei limiti previsti dal 
regime de minimis (200.000 € di 
contributi pubblici nell’arco degli 
ultimi tre esercizi finanziari).

QUANDO PRESENTARE LA DO-
MANDA
Apertura sportello: dalle ore 12.00 
di lunedì 10 settembre 2018 
fino alle ore 12.00 di mercoledì 10 
ottobre 2018.

BENEFICIARI
micro piccole e medie imprese MPMI 
appartenenti a uno dei seguenti set-
tori: manifatturiero, costruzioni o 
servizi alle imprese codici ATECO 
primario C, F, J62, J63, K64, K65, 
K66, M69, M70, M71, M72, M73, 
M74.

PROGETTI FINANZIABILI
Misura A) “e-commerce per l’ex-
port”: la misura intende offrire uno 
stimolo e un sostegno alle PMI
lombarde che vogliono integrare le 
proprie strategie commerciali per l’ex-
port attivando o incrementando
il ricorso ai servizi di vendita online 
offerti su siti e piattaforme digitali da 
operatori terzi specializzati.
Misura B): “in fiera per l’export”: 
I progetti dovranno consistere nella 

partecipazione a una manifestazione 
fieristica in un Paese estero seleziona-
to dall’impresa richiedente in base alle 
proprie strategie di export.
SPESE AMMISSIBILI misura A)
-  analisi di fattibilità del progetto, con 

particolare riferimento alle esigenze 
di adeguamento amministrativo, 
organizzativo, formativo, logistico, e 
servizi.

-  organizzazione di interventi specifici 
di formazione del personale

-  realizzazione di una strategia di 
comunicazione, informazione e pro-
mozione per il canale export digitale 
(p.e.: predisposizione delle schede 
prodotto, tutorial, gallery fotografi-
che, webinar)

-  sostegno al posizionamento dell’of-
ferta sui canali commerciali digitali

-  automatizzazione delle operazioni di 

trasferimento, aggiornamento e ge-
stione degli articoli da e verso il web

-  raccordo tra le funzionalità operative 
del canale digitale di vendita pre-
scelto e i propri sistemi CRM

-  protezione e/o registrazione dei 
marchi e/o degli articoli 

-  accesso ai servizi di vendita online 
sui canali prescelti.

SPESE AMMISSIBILI
misura B)
- affitto di spazi espositivi, comprese 
eventuali tariffe di iscrizione alla
manifestazione fieristica
- allestimento dello stand
- servizi accessori: hostess, steward,
interpretariato, pulizia.
- trasporto a destinazione di campio-
nario
AGEVOLAZIONE
Misura a) percentuale di contribuzione 

pari al 50% delle spese; valore max 
del contributo € 6.000 valore minimo 
dell’investimento € 6.000,00.
Misura b) percentuale di contribu-
zione pari al 50% delle spese;valore 
max del contributo pari a € 2.000; 
valore minimo dell’investimento pari 
a € 4.000. La valutazione avverrà se-
guendo l’ordine cronologico di presen-
tazione per la misura A e a sorteggio 
per la misura B
RISORSE
5,5 milioni di euro.
DATA DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE
Finestra II: dal 06/11/2018 al
30/11/2018. I nostri consulenti sono 
in grado di effettuare una valutazione
preliminare di ammissibilità e consi-
gliarvi le migliori opzioni per il vostro 
progetto.

EXPORT 4.0 Agevolazioni per le imprese che vogliono 
sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati esteri
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SEMINARIO PRIVACY
17 settembre 2018 (14.30-17.30)
Viste le innumerevoli richieste  di 
consulenza sul GDPR, tali da riem-
pire gli sportelli fino a fine anno, 
abbiamo deciso di riorganizzare 
un  seminario  dedicato ad alcune 
categorie specifiche di trattamenti: 
• bar e gelaterie
• ristoranti
• pizzerie
• negozi e alimentari
• fioristi
• panifici
• arredamento
• librerie
• benzinai
• edicole
• parrucchieri senza centro estetico
• ambulanti
• commercio al dettaglio in gene-

rale

Il consulente  fornirà in quell'oc-
casione indicazioni specifiche per 
il trattamento svolto, in modo da 
consentirvi l'adeguamento al nuo-
vo Regolamento europeo.
Qualora ci fossero esigenze parti-
colari sarà comunque possibile fis-
sare un appuntamento individuale 
gratuito successivo. Le aziende ap-
partenenti a tali categorie, che ave-
vano già prenotato l'appuntamento 
per i mesi di ottobre e novembre, ri-
ceveranno una mail di pro-memoria 
per l'annullamento della consulen-
za individuale già fissata e di invi-
to al seminario previsto Lunedì 17 
settembre presso la nostra sede con 
orario 14.30-17.30.
Le altre aziende delle categorie pri-
ma elencate (e che non hanno mai 

CORSO AUTODIFESA 
INFORMATICA

PIZZE E FOCACCE 
GOURMET

Un pomeriggio con un ingegnere 
esperto del settore che ha illustrato 
i pericoli derivanti da Internet, da 
un uso incauto del computer o più 
in generale dagli strumenti tipici 
dell’automazione per ufficio (stam-
panti, scanner, ecc…) e le possibili 
misure o precauzioni per contra-
starli con efficacia.

Hanno partecipato: 
Canali Luca - Confcommercio Lecco
Colli Paola - Colli F.lli s.r.l.
Curioni Cecilia - Immobiliare Gine-
pro s.r.l.
Curioni Matteo - Immobiliare Gine-
pro s.r.l.
Melesi Sabina - Galleria Melesi di 
Melesi Sabina
Zucchi Giorgio - Zucchi Giorgio
Zucchi Luca - Zucchi Giorgio

Grande entusiasmo per la seconda 
edizione del corso amatoriale Pizze 
e focacce gourmet che ha visto i 10 
partecipanti cimentarsi dalle basi 
dell’impasto fino alla degustazione. 
Il nostro chef ha svelato i segreti 
per fare pizze e focacce gustose e 
fragranti anche nel forno di casa, 
aggiungendo un tocco innovati-
vo alle preparazioni.

Programma:
• Gli ingredienti di base
• Le attrezzature necessarie
• Gli impasti classici con metodo di-

retto e indiretto 
• La fermentazione e la maturazione
• Stenditura, condimento e farcitura
• Cottura e presentazione
I partecipanti:
Bertuletti Arveno
Colombo Simone
Cresseri Gianantonio
Gennaro Stefano
Intrieri Luca
Mazzoleni Vanessa
Menetti Giulio
Pennati Federica
Tagliabue Maria Cristina
Viganò Chiara

Seminario Privacy del 17 luglio 2018

fissato alcun appuntamento allo 
Sportello) potranno iscriversi all'in-
contro del 17 settembre scrivendo a 
formazione@ascom.lecco.it

Per le attività non apparte-

nenti a questi settori, che 
trattano dati più complessi, 
sarà possibile fissare l'appun-
tamento individuale chiaman-
do in Associazione al numero 
0341.356911.
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I corsi tecnici e creativi in partenza da Settembre 2018

…I corsi SICUREZZA in partenza da Settembre 2018

PAGHE E CONTRIBUTI - 2° livello
Il corso di paghe e contributi di secondo livello si propo-
ne di approfondire le tematiche legate all’amministra-
zione e gestione del personale.
Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio informatico con 
l’ausilio di un software paghe. 
Ricordiamo che per potersi iscrivere è richiesta la pre-

cedente partecipazione a un corso di primo livello, non necessariamente 
presso Confcommercio Lecco.
Durata: 16 ore
Calendario: Mercoledì 19-26 settembre 03-10 ottobre 2018
Orario: 09.00-13.00

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI
SPEAK ENGLISH PLEASE
Queste sessioni di conversazione guidata da docenti ma-
drelingua costituiscono un valido approccio didattico per 
mettere in pratica le conoscenze grammaticali, le frasi 
idiomatiche ed i vocaboli specifici dei diversi argomenti 

oggetto di discussione, sviluppando la capacità dialettica e comunicativa.
Tramite gli incontri di conversazione ed i role-play si otterrà un reale accre-
scimento del livello di ascolto e della fluency in English.
Pre-requisiti: discreta conoscenza della lingua inglese parlata.
Le lezioni sono erogate in collaborazione con la Sede Shenker di Lecco.
Durata: 14 ore
Calendario: Lunedì 24 settembre 01-08-15-22-29 
ottobre 05 novembre 2018
Orario: 10.00-12.00 

BARMAN - Primo livello
Destinato agli operatori del settore che intendono mi-
gliorare la loro professionalità, ai nuovi imprenditori che 
hanno in programma l’apertura di un’attività o semplice-
mente a tutti gli appassionati dei cocktails.
Ogni lezione prevede esercitazioni pratiche con l'ausilio 

FORMAZIONE SPECIFICA - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CA-
RICHI; OCRA; EMERGENZA; DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVI-
DUALE; CHIMICO; BIOLOGICO 

(Es. Magazzinieri, addetti alla vendita, cassieri, addetti alle pulizie ecc.)

Durata: 4 ore
Calendario: Mercoledì 12 settembre 2018
Orario:  08.30-12.30

R.S.P.P. BASSO RISCHIO - DATORI DI LAVORO
Durata: 16 ore
Calendario: Lunedì 17-24 settembre 01-08 ottobre 2018
Orario:  14.00-18.00

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI - MISTO
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 17-24 settembre 2018
Orario:  15.00-18.00

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI - RISCHIO UFFICI
Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 18-25 settembre 2018
Orario:  15.00-18.00

CARRELLI ELEVATORI
Durata: 12 ore
Calendario: Mercoledì 19-26 settembre 03 ottobre 2018
Orario:  14.00-18.00

PREPOSTI
Durata: 8 ore
Calendario: Giovedì 20-27 settembre 2018
Orario:  14.00-18.00

FORMAZIONE SPECIFICA - ALTO RISCHIO
Durata: 12 ore
Calendario: Lunedì 08-15-22 ottobre 2018
Orario:  08.30-12.30

delle nuove work station.
Il corso è realizzato in collaborazione con F.I.P.E. Lecco.
Durata: 35 ore
Calendario: Lunedì - Martedì 24-25 settembre 01-02-08-09-15-16-22-23 
ottobre 2018
Orario: 18.30-22.00 

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI
EXCEL - Livello avanzato
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono sfruttare le 
potenzialità del foglio elettronico più diffuso, imparan-
do ad utilizzare le formule matematiche e statistiche in 
maniera efficiente e completa ed effettuando l’analisi e 

l’interpretazione anche grafica di considerevoli quantità di dati.
Prerequisiti: conoscenza di Excel base
Durata: 12 ore
Calendario: Giovedì 27 settembre 04-11-18 ottobre 2018
Orario: 18.00-21.00

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI
FACEBOOK PER LA TUA AZIENDA - Livello inter-
medio
L’incontro, riservato alle aziende che già svolgono un’at-
tività Facebook, ha l’obiettivo di ottimizzare la comuni-
cazione e i contenuti sviluppando in modo professionale 

piani editoriali di pubblicazione e PR digitali.
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 01-08 ottobre 2018
Orario: 15.00-18.00

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI
COMUNICAZIONE COMMERCIALE E STRATEGIE 
DI VENDITA
Un coach esperto di comunicazione e tecniche di ven-
dita vi aiuterà a focalizzare l’attenzione sulle azioni da 
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PER I DETTAGLI SU CALENDARI 
E PROGRAMMI VISITA IL SITO 
www.confcommerciolecco.it 

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

migliorare per offrire i vostri prodotti e servizi e affinare l’arte della nego-
ziazione.
Durata: 20 ore
Calendario: Mercoledì 03-10-17-24-31 ottobre 2018
Orario: 14.00-18.00

PICCOLI CHEF IN CUCINA… Dai 4 ai 12 anni
Un corso dove i vostri piccoli chef potranno scoprire il 
piacere di lavorare e gustare ingredienti sani e di stagio-
ne, preparando tanti splendidi piatti.
Per entrare in maggior confidenza con il cibo attraverso i 
5 sensi in modo semplice, pratico e ludico e per acquisire 

le nozioni e i comportamenti indispensabili per la sicurezza in cucina.

ASPETTANDO IL NATALE 
Durata: 6 ore
Calendario: Giovedì 04-11-18-25 ottobre 2018
Orario: 16.30-18.00

CONTABILITÁ - Livello base
Questo corso si propone di fornire un valido supporto 
teorico e pratico a coloro che vogliono apprendere ed 
utilizzare le tecniche contabili o migliorare le loro cono-
scenze di base.
Durata: 24 ore

Calendario: Martedì 09-16-23-30 ottobre 
06-13-20-27 novembre 2018 
Orario: 18.00-21.00

RIMBORSATO 50% ENTI BILATERALI
EMAILS & TELEPHONING: comunicare efficace-
mente in inglese
Questo percorso mira a fornire le competenze per scrivere 
in modo appropriato una lettera commerciale, una mail di 
lavoro, una risposta o richiesta a clienti e fornitori esteri.

Utilizzare correttamente gli stili di comunicazione in lingua inglese facilite-
rà l’utilizzo dei due canali di informazione più importanti e comunemente 
utilizzati nel mondo del lavoro.
Durata: 15 ore
Calendario: Martedì 23-30 ottobre 06-13-20 novembre 2018
Orario: 14.00-17.00

L'ARMADIO DEI TUOI SOGNI
Per te che continui a comprare l’ennesimo maglioncino 
grigio perché tutti gli altri sono stati fagocitati dall’ar-
madio e che hai ancora quei jeans che non ti vanno più 
bene da 5 anni, ma che ti ostini a tenere perché “quando 
dimagrisco me li metto”. La nostra professional organi-
zer ti aiuterà a trovare soluzioni pratiche, originali e non 

convenzionali per organizzare gli spazi. Non importa se sono soluzioni co-
stose, super economiche o di riciclo, la cosa importante è che
facciano al caso tuo e siano in armonia con tutto l’ambiente.
Imparerai ad ottimizzare e sfruttare al meglio gli spazi nell’armadio e nei 
cassetti per ritrovare la piacevole sensazione di avere il capo adeguato ad 
ogni occasione a portata di mano. Riscoprirai il tesoro nascosto nel tuo 
guardaroba!
Durata: 4 ore
Calendario: Martedì 23 ottobre 2018
Orario: 17.30-21.30

AGGIORNAMENTO 1° SOCCORSO
Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 08 ottobre 2018
Orario:  14.00-18.00

AGGIORNAMENTO PREPOSTI
Durata: 6 ore
Calendario: Mercoledì 10-17 ottobre 2018
Orario:  14.00-18.00

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI - RISCHIO RISTORAZIONE
Durata: 6 ore
Calendario: Lunedì 15-22 ottobre 2018
Orario:  15.00-18.00

1° SOCCORSO
Durata: 12 ore
Calendario: Lunedì 22-29 ottobre 05 novembre 2018
Orario:  14.00-18.00

FORMAZIONE SPECIFICA - RISCHIO UFFICI
Durata: 4 ore
Calendario: Mercoledì 31 ottobre 2018
Orario:  14.00-18.00

Come previsto dal regolamento degli Enti Bilaterali Trerziario e Turismo 
le aziende in regola con i versamenti potranno richiedere il rimborso pari 
all'80% dei costi sostenuti per la formazione obbligatoria
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AGOSTO / SETTEMBRE Scadenzario fiscale

MERCOLEDÌ 01 AGOSTO 2018
DECORRENZA PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE 
DEI TERMINI PROCESSUALI 
Decorrenza periodo di sospensione feriale dei termini pro-
cessuali
LUNEDÌ 20 AGOSTO 2018
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)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da 
lavoro dipendente del mese precedente
IVA (mensile - trimestrale) 
liquidazione e versamento (mese e trimestre 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 con-
tributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori 
dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese pre-
cedente 
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 IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - 
quota fissa sul minimale 
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti 
alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul 
reddito minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA 
Versamento rata
CONTRIBUTI ENASARCO 
Termine per il versamento dei contributi trimestrali da parte 
del mandante 
REDDITI 2018 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSO-
NE - maggiorazione 
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti 
dalla dichiarazione delle Persone Fisiche/Società di Persone 
(periodo d'imposta 2017)
REDDITI 2018 IRES - maggiorazione 
versamento con maggiorazione delle imposte risultanti dal-
la dichiarazione dei soggetti IRES, con esercizio coincidente 

con l’anno solare e approvazione bilancio nei termini ordi-
nari (periodo d'imposta 2017)
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO (mag-
giorazione) 
Versamento con maggiorazione diritto annuale camerale
IMPOSTE SOSTITUTIVE (maggiorazione) 
versamento con maggiorazione imposte sostitutive da 
parte di soggetti titolari di reddito d’impresa o lavoratori 
autonomi, anche se in regime dei minimi/forfetari (IVIE, 
IVAFE, ecc.)
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - ac-
conti e saldo (maggiorazione) 
Versamento saldo anno precedente e prima rata acconto 
anno corrente sul reddito eccedente il minimale (con mag-
giorazione 0,4%) 
GESTIONE SEPARATA INPS- PROFESSIONISTI (mag-
giorazione) 
Versamento saldo anno precedente e prima rata di acconto 
previdenziale anno corrente (con maggiorazione 0,4%)
MOD. IRAP 2018 (maggiorazione) 
versamento con maggiorazione (0,4%) dell'IRAP (saldo 
2017 e I acconto 2018)
ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE (maggiorazione) 
versamento, con maggiorazione, dell’IVA derivante dall’a-
deguamento agli Studi di settore e dell’eventuale maggio-
razione (3%) 
IVA (ulteriore maggiorazione) 
versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione an-
nuale relativa al 2017, applicando l’ulteriore maggiorazio-
ne dello 0,4% sulla somma da versare al 30 giugno 
MOD. 730 - SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO (maggio-
razione) 
versamento delle imposte (con maggiorazione 0,4 per 
cento) risultanti dal Mod. 730 relativo a soggetti privi di 
sostituto d'imposta
LUNEDÌ 27 AGOSTO 2018
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
VENERDÌ 31 AGOSTO 2018
MOD. 730 - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO 
il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme ri-
sultanti dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nel 
mese di agosto)
FASI 
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti indu-
striali (trimestre in corso)
Denuncia UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese pre-
cedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE 
DEI TERMINI PROCESSUALI 
Termine del periodo di sospensione feriale dei termini pro-
cessuali 

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2018
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)
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
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 con-
tributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori 
dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese pre-
cedente 
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 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRETTI, 
COLONI MEZZADRI  
Versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, co-
loni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi 
al precedente trimestre
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE 
IVA 
trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle 
liquidazioni periodiche IVA relative al II trimestre 2018
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI GIUGNO 2018 1,566024

Controlli a distanza: 
le indicazioni dell'Ispettorato

DECRETO DIGNITÀ Misure urgenti per 
la dignità dei lavoratori e delle imprese

I nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini

L’art. 4 della Legge n. 300/1970, 
che disciplina i controlli a distanza 
dell’attività dei lavoratori, prevede 
che gli impianti audiovisivi e gli altri 
strumenti di controllo possano essere 
impiegati esclusivamente per
• esigenze organizzative e produttive,
• la sicurezza del lavoro,
• la tutela del patrimonio aziendale,
previo accordo collettivo stipulato 
dalla rappresentanza sindacale uni-
taria o dalle rappresentanze sindacali 
aziendali.
In mancanza di tale accordo, per 
l’installazione dei suddetti impianti/
strumenti l’azienda può fare ricorso 
a un’autorizzazione dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 
ha emanato ulteriori indicazioni ri-
volte a chi invia richiesta motivata da 
generiche esigenze di “sicurezza del 
lavoro”.
L’Ispettorato chiarisce, innanzitutto, 
che l’attività valutativa, in fase istrut-
toria, consiste in un esame analitico:
• delle motivazioni che giustificano e 

legittimano l’utilizzo degli strumenti 
dai quali derivi la possibilità di con-

trollo a distanza dell’attività dei lavo-
ratori nonché

• della correlazione tra le modalità di 
impiego di tali strumenti e le finalità 
dichiarate.

L’INL precisa che le richieste di au-
torizzazione legate ad esigenze di 
“sicurezza del lavoro” dovranno 
contenere le motivazioni di natura 
prevenzionistica che sono alla base 
dell’installazione degli impianti au-
diovisivi e degli altri strumenti di 
potenziale controllo a distanza dei 
lavoratori, corredate da apposita do-
cumentazione di supporto.
Le esigenze legate alla sicurezza sul 
lavoro dovranno trovare riscontro nel 
documento di valutazione dei rischi 
(DVR) dell’impresa.
Alla luce delle suddette considerazio-
ni, l’INL precisa che le istanze rivolte 
allo stesso (per le imprese pluriloca-
lizzate) o alle strutture territoriali do-
vranno essere corredate dagli estratti 
del DVR dai quali risulti la necessità e 
l’adeguatezza dell’installazione degli 
strumenti di controllo a distanza per 
ridurre i rischi di salute e sicurezza ai 
quali sono esposti i lavoratori.

Il Consiglio dei Ministri, in data 2 luglio c.a., ha approvato il testo del Decreto 
Legge “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (c.d. 
Decreto Dignità).
In sintesi, le principali novità sono le seguenti: 
• contratto a tempo determinato
• viene reintrodotto l'obbligo di indicare la causale per i contratti di durata 

superiore ai 12 mesi;
• il numero di proroghe ammissibili scendono a 4;
• la durata massima non potrà essere superiore a 24 mesi; 
• somministrazione a termine
• si applicano le regole dei tempi determinati; 
• licenziamenti ingiustificati
• le indennità passano da un minimo di 4 a 6 mensilità e ad un massimo di 

36 mensilità invece delle attuali 24.
• Le novità introdotte saranno operative solo dopo la pubblicazione in Gaz-

zetta Ufficiale del decreto.  

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
-INL, con una notizia pubblicata il 
20 giugno sul proprio sito istituzionale, 
rende noto che gli organi di vigilanza 
proseguono l'azione di contrasto al fe-
nomeno del dumping contrattuale  su 
tutto il territorio nazionale, in partico-
lare nel settore del terziario in quanto 
maggiormente interessato da viola-
zioni di carattere contributivo o legate 
alla fruizione di istituti di flessibilità in 
assenza delle condizioni di legge.
L'attività di vigilanza sull'applicazio-
ne di CCNL sottoscritti da OO.SS non 
rappresentative, già avviata nel 2017 
nell'ambito della programmazione 
dell'azione ispettiva (cfr. Documento 
di programmazione della vigilanza per 
il 2017), continua ad essere condotta 
dall'Ispettorato che è peraltro recen-
temente intervenuto con la circolare 
n. 3/2018 per esortare i propri uffici 
interregionali e territoriali ad attivare 
specifiche azioni di vigilanza.
In particolare, nella notizia pubblicata, 
l'INL ribadisce che l'applicazione di 
contratti collettivi stipulati da OO.SS. 
che, nel settore, risultano comparativa-
mente meno rappresentative – tra cui 
vengono annoverate CISAL, CONFSAL 
e altre sigle minoritarie -  in luogo dei 
c.d. contratti "leader", ossia i contratti 
sottoscritti da  CGIL, CISL e UIL, pre-
clude la possibilità di fruire di benefici 
normativi e contributivi, di ricorre a 
forme contrattuali flessibili, e di indi-
viduare correttamente gli imponibili 
contributivi.
Si ricorda difatti che l'applicazione di 
CCNL sottoscritti da OO.SS. dotate del 
requisito della maggiore rappresenta-
tività rileva:
per il godimento di "benefici norma-
tivi e contributivi" ai sensi dell'art. 1, 
comma 1175, L. n. 296/2006, rispetto 
ai quali è indispensabile l'applicazione 

dei contratti comparativamente più 
rappresentativi;
per individuare il parametro di riferi-
mento ai fini del calcolo della contri-
buzione dovuta, indipendentemente 
dal CCNL applicato ai fini retributivi, ai 
sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 
338/1989, unitamente all'art. 2, com-
ma 25, della L. n. 296/2006;
per l'utilizzo degli istituti di flessibi-
lità ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 
81/2015 (ad esempio contratto di 
lavoro intermittente, a tempo determi-
nato e apprendistato). 
Pertanto, le imprese che non 
applicano tali CCNL potranno 
rispondere di sanzioni ammini-
strative, omissioni contributive 
e trasformazione a tempo inde-
terminato dei rapporti di lavoro 
flessibili. Anche gli eventuali sog-
getti committenti risponderanno 
in solido con le imprese ispezio-
nate degli effetti delle violazioni 
accertate.
In base all'ultimo rapporto periodico 
dei Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro depositati nell'Archivio CNEL 
(marzo  2018), risultano  864  i CCNL 
vigenti, di cui 214 nel settore terziario 
- commercio.
Confcommercio ha da sempre portato 
all'attenzione dei competenti organi 
istituzionali la necessità di adotta-
re adeguate misure, sia di carattere 
normativo che amministrativo, volte 
a garantire l'applicazione dei con-
tratti collettivi leader, anche al fine 
di assicurare il rispetto delle regole 
di leale concorrenza tra le aziende 
che operano nel medesimo mercato, 
considerando, inoltre, che  il settore 
terziario è quello maggiormente 
colpito dalla diffusione di CCNL 
sottoscritti da OO.SS. certamente 
prive di rappresentatività.

L’AZIONE DI CONTRASTO 
DELL’ISPETTORATO NAZIONALE 
DEL LAVORO AI CCNL MENO 
RAPPRESENTATIVI

Regione Lombardia ha adottato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, 
che sono entrati in vigore dallo scorso 9 giugno. Ai tirocini in corso di svolgi-
mento alla data di entrata in vigore dei nuovi Indirizzi continua ad applicarsi la 
normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio. Nei nuovi Indirizzi si 
ribadisce che i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una meto-

dologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi 
dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento lavora-
tivo. Per approfondire gli elementi della normativa di maggiore inte-
resse e le novità per le imprese vai sul sito www.confcommerciolec-
co.it, sezione Lavoro.
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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, 
competenza e professionalità
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 risale al 1977. Il 
Fondo si rivolge agli operatori del 
settore del commercio, del turismo 
e dei servizi attivi in provincia di 
Lecco, e fornisce assistenza tecnica 
e finanziaria per le nuove richieste 
di finanziamento e per ogni altra 
esigenza connessa ai prestiti in cor-
so o da istruire. Fondamentali sono 
le convenzioni stipulate con i prin-
cipali istituti di credito del territorio 
che permettono di concordare le 
concessioni di credito a condizioni 
favorevoli rispetto a quelle consue-
te che si trovano rivolgendosi diret-
tamente alla banca.

Il Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco, guidato dal pre-
sidente Peppino Ciresa e dal 
direttore Maurizio Macaione, 
è uno dei soci fondatori e fa par-
te 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 re-
altà solida e strutturata, sempre 
pronta fare la sua parte soste-
nendo chi ha delle buone idee 
da sviluppare e chi vuole avere 
un rapporto più agevole e co-
struttivo con le banche - spiega il 
presidente Ciresa - Sono convinto 
che la missione del Fondo, ovvero 
sostenere le imprese del commer-
cio, del turismo e dei servizi nelle 
fasi di crescita e affiancarle quan-
do devono affrontare le necessità 
di cui hanno bisogno, sia oggi più 
che mai attuale, viste le comples-
sità del mercato. Il nostro Confidi, 
grazie a competenze consolidate 
e a una struttura di grande 

qualità e professionalità, è 
in grado di soddisfare le diverse 
esigenze di natura finanziaria e 
creditizia".
Nei primi sei mesi 2018 il Fondo 
ha raggiunto un importante risul-
tato: sono state infatti più di 150 
le pratiche deliberate.
Il consiglio del Fondo di Garan-
zia, eletto nel corso dell'assem-
blea del 19 marzo scorso, risulta 
composto oltre che dal presidente 
Ciresa, anche da Angelo Belgeri, 
Severino Beri, Giulio Bonaiti, Ser-
gio Colombo, Lucio Corti, Claudio 
Monticciolo, Luca Spreafico (vice-
presidente) e Paolo Todeschini. Il 
nuovo consiglio resterà in carica 
per il triennio 2018-2020. 

Per avere informazioni, cono-
scere eventuali bandi e veri-
ficare i possibili finanziamen-
ti, contattare direttamente 
gli uffici del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco: 
email: info@fondodigaran-
zialecco.it; tel. 0341286167.

Il presidente del Fondo 
di garanzia Peppino Ciresa


