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Concorso Waterfront: 
la spinta di Confcommercio Lecco 

8/9

LA NOTIZIALA NOTIZIA

Un bando nato grazie alla spin-
ta di Confcommercio Lecco e 
accolto da Comune e professionisti. 
Una sfida per la città di Lecco e per 
il territorio. Nelle scorse settimane a 
Palazzo delle Paure è stato presen-
tato il Concorso Waterfront. Un 
bando aperto alle proposte proget-
tuali per la realizzazione del nuovo 
lungolago cittadino. Dieci chilometri 
da ridisegnare attraverso idee che 
valorizzino il contesto lacuale e urba-
no con un’attenzione particolare alla 
sostenibilità e alla tradizione.
L’opera, divisa in quattro differenti 
sezioni, verrà finanziata con 2 milioni 
di euro dal piano triennale delle ope-
re pubbliche, con la partecipazione a 
bandi pubblici per cofinanziare tratti 
specifici e con fondi privati prove-
nienti da oneri urbanistici o interventi 
convenzionati. Il bando, che è stato 
pubblicato il 21 giugno, si svilupperà 

in due fasi: la prima dovrà essere di 
stimolo per agganciare idee di fondo 
vincenti, quindi verranno selezionate 
5 proposte che avranno accesso alla 
seconda fase e dovranno sviluppare 
un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. Il Comune si vincolerà 
per 5 anni al progettista vincitore.
Come sottolineato da tutti i soggetti 
presenti al tavolo, dal Comune agli 
Ordini professionali degli Architetti 
e degli Ingegneri di Lecco, il ruolo di 
stimolo da parte di Confcommercio 
Lecco è stato fondamentale. Il sin-
daco di Lecco, Virginio Brivio, ha reso 
merito all'associazione di piazza Ga-
ribaldi che "ha fatto da innesco, ha 
gettato il sasso nello stagno".
A rappresentare Confcommercio 
Lecco in occasione della presenta-
zione è stato il presidente Anto-
nio Peccati: "La presentazione del 
Concorso Waterfront costituisce per 

Confcommercio Lecco un traguardo 
e un punto di partenza. Un traguar-
do perché, a quasi tre anni dal lancio 
della nostra proposta di un concorso 
di idee per la progettazione-riqua-
lificazione del lungolago, avanzata 
alla Giunta del Comune di Lecco, 
siamo arrivati alla giornata odierna. 
Siamo carichi di aspettative e 
di sogni. Come avevamo detto fin 
dall'inizio di questa discussione, la 
nostra ambizione era quella di potere 
dare a Lecco, alle sue imprese ai suoi 
cittadini e ai suoi turisti, qualcosa che 
meritano da troppo tempo, ovvero un 
lungolago attraente e funzionale. Ma 
questo rappresenta anche un punto 
di partenza, perché da qui occorre 
iniziare a impostare, con progetti e 
tanta concretezza, il futuro turi-
stico del capoluogo. Non ci si può 
fermare a questo concorso, ma biso-
gna darsi un crono-programma serio 
per intervenire e ridisegnare la nostra 
città". E ha poi continuato: "Come 
Confcommercio Lecco vogliamo con-
tinuare a offrire un contributo fattivo 
e concreto per rilanciare il territorio 
e favorirne l’attrattività. Di turismo, 
come ci riconoscono gli altri attori 
istituzionali, Confcommercio Lecco 
è stata la prima a parlare in questo 
territorio. Ma le nostre non sono 
state solo parole, anzi in questi anni 
abbiamo avanzato progetti (tra cui 
il Master con l'Università Bocconi) 
stando a fianco degli imprenditori e 
degli operatori che, almeno fino ad 
ora, sono stati i principali protago-
nisti del rilancio turistico della città".
A portare il suo contributo ai lavori è 

stato poi il noto architetto paesaggi-
sta Andreas Kipar: "Lecco è piena di 
gioielli, è la simbiosi tra il verde delle 
montagne e il blu del lago e in mezzo 
c’è la città, sinonimo di vita, econo-
mia, commercio, scambio culturale. 
Anche Lecco ora coglie la sfida e 
l’opportunità di ripensare il suo lun-
golago. Il concorso diventa occasione 
per i progettisti a livello nazionale e 
internazionale di rileggere e interpre-
tare l’esistente portando nuove idee 
che valorizzino gli aspetti economici 
e culturali ma soprattutto quelli pa-
esaggistici e ambientali che la città 
può vantare".

Il presidente Peccati al tavolo in occasione della presentazione 
del Bando Waterfront

CHIUSURA ESTIVA 
DEGLI UFFICI

Lecco-Merate-Calolzio: 
chiusi dal 3/8 al 25/8; 

riapre lunedì 26 agosto

Colico: 
chiuso tutto il mese di agosto
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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
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Confcommercio contro 
la chiusura sistematica 
del lungolago di Lecco
Strade chiuse, divieti di accesso, 
blocco della viabilità. Uno scenario 
(purtroppo non inusuale) che trova 
in totale disaccordo gli operatori 
economici e quanti alla domenica 
lavorano a Lecco. Dopo l'ennesimo 
fine settimana con il lungolago 
chiuso (insieme ad alcune vie del 
centro) quasi per l'intera giorna-
ta a causa di una manifestazione 
sportiva, Confcommercio Lecco a 
metà luglio è tornata a chiedere un 
cambiamento nella gestione degli 
eventi e della viabilità nei week-
end, soprattutto estivi. 
"Anche in questo fine settimana 
si è deciso di penalizzare i locali 
e le strutture lecchesi - spiega il 
direttore di Confcommercio 
Lecco, Alberto Riva - Il Comu-
ne non ha ancora capito che 
chiudendo il lungolago per 
manifestazioni che attirano 
solo i concorrenti, o poco più, 
si penalizzano le attività eco-
nomiche. Sembra davvero ci sia un 
accanimento contro gli operatori". 
E continua: "Come Confcommer-
cio Lecco, oltre a ribadire la nostra 
contrarietà alla chiusura indiscri-
minata e sistematica del lungola-
go, torniamo a rivolgere la stessa 
domanda che facciamo da anni: 
è mai possibile che ogni gara 
debba necessariamente svol-
gersi sul lungolago bloccando 
per mezza giornata o per una 
intera giornata l’accesso al 
centro? Certo ci sono le eccezio-
ni, 1-2 eventi all’anno di grande 
portata, oppure manifestazioni che 
comportano la chiusura per poche 
ore in occasione dell’arrivo o del 
passaggio di una manifestazione. 
Per tutte le altre si scelga invece 
una diversa collocazione: visto che 
finora le nostre richieste non sono 
state ascoltate, speriamo che la 
nuova Amministrazione, che si inse-
dierà dal 2020, si impegni a ospita-
re le gara di turno al Bione e non in 
centro Lecco. Altrimenti, si raccolga 
la provocazione avanzata oltre tre 
anni fa dal presidente della Fipe 
Lecco, Marco Caterisano: se tutte 
le manifestazioni sportive devono 
svolgersi in centro, allora si potreb-
be chiudere direttamente il Bione e 
fare del lungolago il centro…spor-
tivo di Lecco!”.

Il lungolago di Lecco
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La polemica sul dehors in piaz-
za XX Settembre ha movimentato 
l'estate lecchese. Dopo le prese di po-
sizione del titolare del nuovo esercizio 
e le risposte arrivate in Consiglio Co-
munale, anche il presidente della 
Fipe Lecco e componente della 
Giunta di Confcommercio Lec-
co, Marco Caterisano, ha voluto 
prendere la parola per esprimere la 
posizione ufficiale: "Faccio subito 
una premessa: nessuno ce l’ha con 
il collega imprenditore né discute 
l’estetica di quanto è stato realizza-
to. La questione è di metodo, come 
ha fatto notare anche il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto Riva 
(vedi anche intervista a fianco, ndr). Il 
problema è tutto nella gestione della 
vicenda da parte della Amministrazio-
ne: se qualcuno ha sbagliato è proprio 
il Comune". E aggiunge: "Non esiste 
che su un provvedimento così impor-
tante, che riguarda una delle piazze 
centrali di Lecco, gli uffici, quindi la 
parte tecnica, non dialoghino con 

Dehors in piazza XX Settembre, 
la posizione di Fipe Confcommercio Lecco

l'assessore, ossia la parte politica! 
Già questo è paradossale. La verità è 
che a Lecco manca un regolamento 
serio e coerente sulla occupazione 
del suolo pubblico, un regolamento 
che consideri quale Lecco vogliamo 
per i prossimi anni, anche tenendo 
conto della vocazione sempre più tu-
ristica della città. Come Fipe e come 
Confcommercio Lecco sono anni che 
chiediamo di intervenire e abbiamo 
anche avanzato delle proposte. Ma 
invece nulla, solo silenzio".
Ora resta aperta la questione di 
un dehors che gli uffici hanno au-
torizzato al termine di un percorso 
condiviso con l'imprenditore e i suoi 
tecnici e che invece l'assessore so-
stiene pubblicamente essere diffor-
me dal progetto: "Il Comune dovrà 
decidere come risolvere la questione 
rispondendo alle sollecitazioni arri-
vate e facendo chiarezza. Resta la 
figuraccia fatta davanti ai lecchesi e 
agli operatori. Perché, se si deciderà 
che il "gazebo" deve restare, allora è 

chiaro che anche altri commercianti 
vorranno avanzare progetti e richieste 
in tal senso e quindi queste proposte 
andranno gestite e inserite in un pia-
no coerente. 

Se invece si andrà a "sanzionare" chi 
ha fatto l'intervento, c'è il rischio che 
l'operatore voglia rivalersi sul Comu-
ne tutelando il suo legittimo investi-
mento”.

Sul dehors in centro è scoppiato 
il finimondo…
“La levata di scudi c’è stata perché 
fino alla comparsa del dehors, non 
essendoci un regolamento in materia, 
le uniche concessioni relative all’oc-
cupazione suolo pubblico previste per 
le piazze erano solo relative a sedie, 
tavoli e ombrelloni. C’è stato stupore 
nel vedere cambiare il modus operan-
di da parte della Amministrazione. Un 
effetto sorpresa davvero poco com-
prensibile”.
La reazione dei commercianti 
del centro e delle piazze è stata 
veemente.
“Certamente proprio perché nessuno 
si aspettava un provvedimento del 
genere. Ma sia chiaro che nessuno ce 
l’ha con il nuovo operatore né discute 
l’estetica del dehors. La questione è 
di metodo”
Che cosa ha fatto Confcommer-
cio Lecco per dare una mano su 
questo fronte?
“Nell’estate 2016, io e il presidente 
della Fipe Lecco, Marco Caterisano, 
abbiamo presentato al Comune di 

Lecco una bozza di regolamento per 
l’occupazione del suolo pubblico. Il 
nostro voleva essere uno spunto. Per 
tre anni, nonostante avessimo solle-
citato a più riprese un confronto, non 
abbiamo saputo nulla. Salvo poi sco-
prire del dehors! Per carità, il nostro 
documento non era il vangelo ma 
solo una base di riflessione. Scoprire 
invece che è diventata lettera mor-
ta…”
Gli operatori chiedono privilegi?
“Assolutamente no. Gli esercenti vo-
gliono solo essere messi nelle condi-
zioni di potere lavorare sapendo con 
chiarezza quello che possono o non 
possono fare. Con regolamenti sull’u-
tilizzo del suolo pubblico, ma anche 
sulle possibilità relative alla musica o 
alla organizzazione degli eventi. Chi 
opera su Lecco vuole solo non dovere 
aspettare in eterno le autorizzazioni 
richieste. I commercianti, e in gene-
rale gli imprenditori, chiedono solo di 
potere lavorare in pace”
(estratto intervista al diretto Alberto 
Riva; Giornale di Lecco 24 giugno 
2019, ndr)

INTERVISTA AL DIRETTORE RIVA
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Manca personale in alberghi e locali: l'appello 
e le precisazioni di Confcommercio Lecco
La stagione turistica a Lecco, so-
prattutto sul Lago, sta andando a 
gonfie vele. Ma c'è un cruccio che 
attanaglia gli operatori: quello della 
ricerca del personale. 
Sul tema è intervenuto in primis il 
presidente di Federalberghi 
Lecco e vicepresidente vicario 
di Confcommercio Lecco, Seve-
rino Beri: "Quella della carenza 
di addetti è una realtà contro 
cui ci scontriamo da diverso 
tempo e quest'anno pare es-
sersi accentuata. Da un lato c'è 
la fatica a trovare personale spe-
cializzato: dai cuochi ai camerieri 
passando per la reception. In alcuni 
casi gli operatori hanno riscontrato 
mancanza di requisiti base, come ad 
esempio la conoscenza dell'inglese, 
ma in alcuni casi anche la scarsa 
disponibilità ad accettare orari che 
inevitabilmente sono quelli di una 

struttura turistica. Nello stesso tem-
po ci sono difficoltà anche a trovare 
persone per profili diversi, come i la-
vapiatti o gli addetti alle camere. La 
sensazione è che molti giovani che 
cercano un lavoro si stiano facendo 
sfuggire delle opportunità". E con-
tinua: "La stagione è nel vivo e 
tanti hanno ancora posti sco-
perti. Il problema è complesso e va 
affrontato da diversi punti di vista. 
Credo ci sia un'azione formativa da 
continuare con i diversi istituti del 
territorio che preparano i ragazzi. 
Inoltre si può incidere molto anche 
sul fronte dell'incontro tra domanda 
e offerta: la bella iniziativa Job Turi-
smo Lecco - la piattaforma virtuale 
pensata e voluta da Confcommercio 
Lecco e da Fipe Lecco - a mio avviso 
può crescere e arrivare a facilitare 
ancora di più l’incontro tra chi sta 
cercando un impiego e chi offre un 
lavoro".
Questo grido d'allarme ha avuto 
enorme eco sui media e nel dibatti-
to lecchese con pressoché unanime 
appoggio... fatto salvo che per la 
nota della Filcams Cgil Lecco, che 
ha sottolineato che per trovare oc-
cupati occorre garantire i diritti e ha 
rimarcato che i giovani non accetta-
no il lavoro perché non vogliono es-
sere sfruttati. "Sono rimasto molto 
sorpreso leggendo le dichiarazioni 
della Filcams - ha evidenziato pro-
prio il presidente Beri - Moltissime 

persone che contattiamo non ri-
spondono nemmeno, oppure appe-
na sentono che si lavora al sabato e 
alla domenica o alla sera declinano 
la proposta. Di questo stiamo par-
lando: non prendiamoci in giro e 
soprattutto smettiamola di vedere 
sempre gli imprenditori come quelli 
disonesti... Nel ragionamento della 
Cgil c'è una confusione dei piani. 
Nelle nostre imprese appli-
chiamo il contratto nazionale, 
paghiamo straordinari o in-
dennità notturne e garantiamo 
i riposi dovuti. Se poi c'è qualcu-
no che non si comporta bene siamo 
i primi a dissociarci, anche perché 
per noi vuol dire avere concorrenza 
sleale".
Anche il presidente della Fipe 
Lecco e membro della Giunta 
di Confcommercio Lecco, Mar-
co Caterisano, è intervenuto sul-
la vicenda: "Siamo dispiaciuti nel 
ricevere un attacco gratuito verso 
un settore che negli ultimi anni ha 
registrato una crescita continua 
come in nessun altro comparto, sia 
in termini di occupazione che in 
termini di fatturato. Come in tutte 
le categorie, sicuramente possono 
esistere situazioni non corrette che 
non condividiamo, ma non accettia-
mo che il discorso venga generaliz-
zato e che sia attaccato così l'intero 
mondo del turismo". Poi continua: 
"La segnalazione del collega Beri 

è veritiera e condivisa, non solo nel 
nostro territorio ma in tutta Italia. E 
abbiamo lanciato Job Turismo Lec-
co proprio per cercare di facilitare 
l'incontro tra domanda e offerta. 
La verità, confermata dai dati a 
nostra disposizione, è che purtrop-
po i giovani disposti a fare questo 
lavoro - che comporta sì sacrifici 
per diversi motivi ma che può dare 
grandi soddisfazioni anche in termi-
ni economici - sono in drastica dimi-
nuzione. In poche parole c’è sempre 
meno gente disposta a lavorare il 
sabato, la domenica, ad agosto e 
durante le festività. Siamo pronti a 
essere smentiti se questo non cor-
rispondesse a verità e siamo anche 
pronti a collaborare e a confrontarci 
con i sindacati nel caso in cui loro 
avessero a disposizione forza lavoro 
che a noi è sfuggita".

ENTE MUTUO.
LA TUA SCELTA MIGLIORE, 
PER TUTTA LA TUA FAMIGLIA.

Gli Associati Confcommercio Lecco  
possono contare su un servizio  
di assistenza sanitaria dedicato, per tutta  
la famiglia, a condizioni vantaggiose:

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

Confcommercio Lecco
Numero di telefono unico: 0341.356911

SCONTO 
30%
per le adesioni 
ENTRO IL 31.12.2019

• 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

PUOI CONTARE 
SU DI ME. 
TUTTA LA VITA.

PUOI CONTARE 
SU DI ME. 
TUTTA LA VITA.

Il presidente di Fipe Lecco, 
Marco Caterisano

Il presidente di Federalberghi Lecco, 
Severino Beri
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Assemblea elettiva Fiva Lecco, 
Rino Barbieri confermato presidente 

Presentato il Festival di musica "Tra Lago e Monti"

Il presidente uscente Rino Bar-
bieri è stato confermato alla 
guida della Fiva Lecco. A stabilir-
lo è stata l'assemblea elettiva, svol-
tasi lunedì 22 luglio presso la sede 
di Palazzo del Commercio a Lecco. 
Due i candidati presenti e in lizza 
per la presidenza degli ambulanti 
di Confcommercio Lecco: Barbieri e 
l'ex presidente Giandomenico Beri, 
che aveva ceduto il testimone a 
Barbieri nel maggio del 2012. Dopo 
avere ascoltato le ragioni delle due 
candidature ed essersi confrontati 
sulle problematiche dei diversi mer-
cati (in primis quello di Lecco, ma 
con cenni anche alla situazione di 
Calolzio o a quello di Brivio e Man-
dello), i presenti all'assemblea han-

no espresso il loro voto. Alla fine i 
numeri hanno "premiato" Barbieri, 
che ha ringraziato i presenti per la 
fiducia e ha evidenziato la volontà 
di continuare a lavorare per difen-
dere i diritti degli ambulanti e per 
fare sentire la loro voce, spesso 
ignorata dalle amministrazioni lo-
cali.

Il consiglio direttivo, che resterà 
in carica per il quinquennio 2019-
2024, è composto, oltre che da Bar-
bieri, anche da Matteo Azzalini, 
Giuseppe Diodato, Dario Com-
bi, Renzo Invernizzi, Giuseppe 
Viganò, Pietro Cimino, Nazzaro 
Denti, Simone Panzeri e Fran-
cesco Sangalli. Il presidente Rino Barbieri insieme ad alcuni dei consiglieri Fiva Lecco

Torna con la trentaduesima edi-
zione il Festival di musica "Tra 
Lago e Monti". Il classico ap-
puntamento dell'estate lecchese si 
avvale della direzione artistica 
del Maestro Roberto Porroni, 
è promosso da Confcommercio 
Lecco e Deutsche Bank, e vede il 
sostegno e il contributo di Camera 
di Commercio di Como e Lecco, 
Provincia di Lecco e ACEL Energie. 
“Siamo contenti di potere essere 
anche quest'anno a fianco del Ma-
estro Roberto Porroni e del Festival 

da lui disegnato e diretto in modo 
sempre impeccabile - ha sottoline-
ato il presidente di Confcom-
mercio Lecco, Antonio Peccati, 
in occasione della presentazione, 
svoltasi a Palazzo del Commercio 
nel mese di luglio - Mi piace ricor-
dare che fin dall'inizio Confcom-
mercio Lecco è stata tra i promo-
tori della rassegna. Trovarci oggi a 
portare avanti questa tradizione è 
motivo di orgoglio. Siamo con-
vinti che diffondere cultura 
sia un valore che fa bene al 

territorio nel suo insieme".
Dopo l'inaugurazione a Lecco del 
25 luglio, il programma dei con-
certi - a ingresso libero e quasi 
tutti con inizio alle 20.30 (tranne 
tre eventi diversamente segnalati, 
ndr) è il seguente: 8 agosto Cre-
meno, Chiesa di San Giorgio; 9 
agosto Cassina, Chiesa San Gio-
vanni Evangelista; 11 agosto Mag-
gio, Villa Carnevali; 12 agosto Ven-
drogno, Chiesa della Madonnina; 
13 agosto Barzio, Palazzetto dello 
Sport; 14 agosto Introbio, Chiesa 

San Michele; 17 agosto Barzio, 
Monastero del Carmelo di Conce-
nedo (concerto al crepuscolo, ore 
18.30); 18 agosto Maggio, Chiesa 
Santa Maria Nascente; 20 agosto 
Varenna, Sagrato Chiesa S. G. Bat-
tista (ore 21); 21 agosto Moggio, 
Chiesa San Francesco; 22 agosto 
Primaluna, Chiesa Ss. Pietro e 
Paolo; 24 agosto Piani di Bobbio, 
Rifugio Ratti-Cassin (ore 15); 25 
agosto Varenna, Villa Monastero; 
14 settembre Varenna, Chiesa San 
Giorgio.
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Decisi i tre finalisti del Premio 
Manzoni Romanzo Storico 2019

L'EX TOP MODEL NADÈGE OSPITE 
DELL'APPUNTAMENTO ESTIVO 
DI LEGGERMENTE OFF

Sapori 
d'Autunno

in Valvarrone

Francesca Diotallevi, Marco 
Lupo e Laura Pariani sono i tre 
finalisti della quindicesima edizione 
del Premio Letterario Manzoni - 
Città di Lecco al Romanzo Stori-
co. I romanzi selezionati sono “Dai 
tuoi occhi solamente” (Neri Poz-
za) per Diotallevi, “Hamburg: la 
sabbia del tempo scomparso” 
(Il Saggiatore) per Lupo, “Il gioco 
di Santa Oca” (La Nave di Teseo) 
per Pariani.
L'annuncio è stato dato nel corso 
della tradizionale conferenza stam-
pa, svoltasi nel mese di giugno in 
Confcommercio Lecco, a cui hanno 
preso parte Eugenio Milani, pre-
sidente dell’Associazione 50&Più 
Lecco, Peppino Ciresa, membro 
della Giunta Confcommercio Lec-
co, Simona Piazza, assessore alla 
Cultura del Comune di Lecco, Gio-
vanni Priore, presidente Acel Ener-
gie e Gianluigi Daccò e Stefano 
Motta, componenti della Giuria del 
Premio Manzoni 2019

Appuntamento estivo con Leg-
germente OFF, promosso da 
Assocultura Confcommercio Lecco. 
Lo scorso 26 giugno a Palazzo del 
Commercio è stata ospite Nadège 
Dubospertus, una delle più famo-
se top model degli anni Novanta 
resa celebre dai più importanti sti-
listi - tra cui Versace, Armani, Cha-
nel, Valentino, Dior - e da fotografi 
del calibro di Patrick Demarchelier, 
Arthur Elgort, Michel Comte, Bruce 
Weber e Herb Ritts. Icona di un’e-
poca indimenticabile, ha deciso di 
raccontare, nel libro "Strong & 
Chic" (Vallardi Editore), la donna 
dietro la modella e di condividere la 
sua personalissima formula per es-
sere una persona felice, realizzata e 
bella. Il libro è stato al centro della 
serata, organizzata da Assocultura 
Confcommercio Lecco in collabora-
zione con Antonio Vallardi Editore e 
con il sostegno di IBS+Libraccio, è 

La terna finalista è stata individua-
ta e votata dalla Giuria Tecnica del 
Premio Manzoni, presieduta da Er-
manno Paccagnini. Numerose anche 
quest’anno le candidature: oltre 50 i 
volumi presentati.
Oltre a scegliere i tre romanzi che si 
contenderanno il Premio a ottobre, 
la Giuria ha deciso di assegnare 
quest’anno un riconoscimento 
speciale alla graphic novel "La 
vita che desideri”, opera di Fran-
cesco Memo e Barbara Borlini 

(Tunuè Editore). Un libro vibrante, 
riccamente documentato che narra 
con forza e slancio un arco di tempo 
di circa trent’anni della storia ita-
liana: dalla Prima Guerra Mondiale 
all’indomani dell’8 settembre 1943. 
Il racconto, scandito da diverse do-
minanti cromatiche, riflette sui temi 
della violenza pubblica e privata, del 
conformismo, della Shoah, delle leg-
gi razziali, in un’epoca di forti tumul-
ti e cambiamenti politici e sociali. 
Tornando al Premio Manzoni Ro-

manzo Storico 2019, le tre opere 
saranno ora valutate dalla Giuria 
popolare, composta da 100 perso-
ne: i lettori che avranno il compito 
di decretare il vincitore del Premio 
Romanzo Storico 2019 - che racco-
glierà il testimone da Maria Attana-
sio con "La ragazza di Marsiglia" 
(Sellerio), vincitrice lo scorso anno 
davanti a Rosella Postorino con "Le 
assaggiatrici" (Feltrinelli) e Mat-
teo Righetto con "L’ultima patria" 
(Mondadori) - sono stati scelti gra-
zie alla collaborazione delle librerie 
Cattaneo di Lecco e Oggiono, Ibs-
Libraccio di Lecco, Libreria Volante 
di Lecco, Parole nel Tempo di Lecco, 
Mascari5 di Lecco, Perego Libri di 
Barzanò e La Torre di Merate. Coin-
volte anche le biblioteche di Valma-
drera-Civate e di Costa Masnaga.
La premiazione, con la proclamazio-
ne del vincitore, si svolgerà nel corso 
della cerimonia prevista per sabato 
12 ottobre presso la Casa dell'Eco-
nomia di Lecco.La presentazione dei tre finalisti del Premio Manzoni Romanzo Storico 2019

libero; a moderare l'incontro il gior-
nalista lecchese Lorenzo Bonini.
Leggermente OFF è il format indivi-
duato per gli appuntamenti che si 
collocano fuori dal periodo tradizio-

nale del mese di marzo dedicato a 
Leggermente, la manifestazione di 
promozione della lettura voluta e 
organizzata ogni anno da Assocul-
tura Confcommercio Lecco.

L'ex top model Nadège ospite di Leggermente OFF
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ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Nuove procedure per il pagamento 
dei diritti d’autore

ISTAT: INDICI 
PER CANONE 
LOCAZIONE 
IMMOBILI NON 
ABITATIVI
Sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 
27 giugno 2019 è stato pubblicato 
il comunicato ISTAT concernente 
l'indice dei prezzi al consumo re-
lativo al mese di MAGGIO 2019, 
necessario per l'aggiornamento del 
canone di locazione degli immobili, 
ai sensi della Legge 392/78 ed alla 
Legge 449/97.

La variazione annuale maggio 2018 
- maggio 2019 è pari a 0,7 (75% 
= 0,525).
La variazione biennale maggio 
2017 - maggio 2019 è pari a 1,6 
(75% = 1,200).

NEW ENTRY
1. MARTINOLI FABIO generi di monopolio Via Milano 24 Olginate
2. TRASLOCHIAMOLO DI YOUSSEF BENCHARKI altre attività Via Alessandro Manzoni 5 Primaluna
3. COLLECCHIA ALESSIO ambulante non alimentare Via Madoneta 1/D Colico
4. J CAFE' DI YE FRANCESCO pubblico esercizio Via Carlo Cattaneo 33 Lecco
5. TEANDO SAS DI GAO PEIFENG & C. gelateria Via Nazario Sauro 11 Lecco
6. TOLDO SNC DI TOLDO ENRICO & C. gelateria Via Cavour 41 Lecco
7. NATURALE DI ANITA KRASSOWSKI commercio al dettaglio di generi alimentari Via Lecco 11 Cernusco Lombardone
8. CIMINO GIUSEPPE ambulante non alimentare Via San Martino 5 Abbadia Lariana
9. RIVO SRL commercio dettaglio abbigliamento Via Bovara 5 Lecco

Si informano gli associati che ne-
gli ultimi mesi si è affacciato nel 
settore italiano della tutela diritti 
d'autore un ente concorrente di 
SIAE, denominato SOUNDREEF. 
SOUNDREEF, al fine di poter gestire 
la raccolta di quanto ad essa rico-
nosciuto, ha annunciato di essersi 
accordata con Lea, una nuova so-
cietà non profit formata da autori, 
editori e professionisti italiani del 
settore musicale che si occuperà 
della raccolta dei diritti d’autore 
degli 11mila artisti italiani iscritti a 
Soundreef, tra i quali ci sono anche 

J-Ax, Gigi D’Alessio, 99 Posse, Enri-
co Ruggeri e Fabio Rovazzi.

SIAE (ex monopolista del settore) 
e LEA-SOUNDREEF, con comuni-
cazioni separate, hanno informato 
degli accordi presi per disciplinare 
il rilascio delle licenze per l’utilizzo 
dei repertori musicali da essi am-
ministrati.

Il settore degli intrattenimenti è 
stato segmentato in due distinte 
aree: intrattenimenti con musica 
registrata e intrattenimenti con 
esecuzioni dal vivo. Di seguito una 
veloce panoramica

Intrattenimenti 
con musica registrata
SIAE, senza soluzione di continuità, 
a partire dal 1° luglio 2019 rilasce-
rà agli esercenti la licenza ed in-
casserà i compensi dovuti anche a 
LEA-SOUNDREEF in forza del man-
dato da questi ricevuto. Pertanto, 
in questo caso, nessuna modifica 
sarà apportata alle procedure in 
essere e alle modalità di pagamen-
to dei compensi

Intrattenimenti 
con esecuzioni dal vivo
L’organizzatore dell’evento (di 
norma l’esercente) dovrà preven-
tivamente accertarsi da quali OGC 
(acronimo di Organismi di Gestio-
ne Collettiva) siano amministrati 
i brani musicali che gli artisti in-
tendono eseguire. Nel caso in cui 
tra essi figurino opere in tutto o in 
parte gestite da LEA-SOUNDREEF 
(cliccando sul seguente link è pos-

sibile accedere al catalogo LEA: 
leamusica.com/catalogo-opere/),  
è necessario:

• Chiedere a LEA la licenza al-
meno tre giorni prima dell’e-
vento;

• Comunicare ed esibire, anche 
in formato digitale, a SIAE 
almeno due giorni prima 
dell’evento la licenza rilascia-
ta da LEA;

• Inviare in formato digitale a 
LEA il mod. C1 almeno due 
giorni prima della scadenza 
dei termini per il pagamento 
dei compensi per diritti d’au-
tore;

• In caso di evento gratuito: in-
viare a LEA almeno due gior-
ni prima della scadenza dei 
termini di pagamento copia 
del Permesso rilasciato dal-
la SIAE, che per questo tipo 
di intrattenimenti esercita il 
mandato anche per conto di 
LEA;

• Provvedere al pagamento ad 
entrambe le OGC dei com-
pensi calcolati da ciascun 
OGC, eventualmente versan-
do ad entrambi una somma a 
deposito.

Qualora gli esercenti non ottempe-
rino a questa procedura, LEA richie-
derà il pagamento di un compenso 
calcolato sulla base dell’intera pro-
grammazione dell’evento, come se 
tutti i brani fossero amministrati da 
questo OGC; pagamento che quindi 
andrà ad aggiungersi a quello effet-
tuato alla SIAE.

IMPORTANTE
FIPE si è attivata presso l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM) per far presen-
te l’aggravio di adempimenti e di 
costi derivanti dalla imminente 
applicazione delle procedure con-
cordate tra SIAE e LEA, nel caso 
in cui, nel corso di uno stesso in-
trattenimento con esecuzione dal 
vivo, vengano diffusi brani appar-
tenenti al repertorio di entrambe 
le società.
L’Antitrust ha immediatamen-
te convocato la Federazione per 
un’audizione, nel corso della quale 
sono stati ampiamente esposti i 
motivi per i quali si ritiene che le 
procedure proposte non tengano 
in alcun conto la realtà effettiva 
delle piccole imprese che di norma 
gestiscono locali nei quali vengono 
organizzate esecuzioni dal vivo. La 
FIPE ed il SILB sono stati invitati da 
LEA ad un incontro che avrà luogo 
nella seconda metà di luglio, men-
tre a breve è previsto un incontro 
con SIAE.

In attesa di verificare la possibi-
lità di ridefinire le procedure co-
municate da SIAE e LEA, si invi-
tano gli associati di far verificare 
agli artisti che nel frattempo si 
esibiranno dal vivo nei loro locali 
e di far dichiarare, sotto la loro 
responsabilità, che i brani esegui-
ti appartengano esclusivamente 
al repertorio dell’una o dell’altra 
società. In questo modo è pos-
sibile evitare di dover richiedere 
due permessi per lo stesso evento 
musicale dal vivo.
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w w w . p e n t a p a c k . i t

Piatti, posate e bicchieri, vassoi a 4 scomparti, tovaglie in rotolo, vaschette per patatine, scodelle e 
molto altro per il tuo stand gastronomico.  Diversi materiali tra cui scegliere come foglia di palma, 

bambù, polpa di cellulosa, PLA: tutti materiali biodegradabili compostabili.

SAGRE E FESTE DI PAESE?
AL MATERIALE PENSIAMO NOI!

Castione:
T. 0342 359057

Olginate:
T. 0341 701324
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ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

Novità riguardanti il riconoscimento 
dei negozi storici in Regione Lombardia
In attuazione della legge regionale 
5/2019 "Valorizzazione delle atti-
vità storiche e di tradizione" sono 
state introdotte modifiche alla leg-
ge regionale 6/2010 e sono stati 
definiti i nuovi criteri e le modalità 
per il riconoscimento delle at-
tività storiche in Regione Lom-
bardia
Vengono definite attività storiche e 
di tradizione:
a)  i negozi storici, intesi quali uni-

tà locali che svolgono attività 
di commercio al dettaglio in 
sede fissa;

b)  i locali storici, intesi quali unità 
locali esclusivamente o preva-
lentemente dedite alla ristora-
zione o alla somministrazione 
di alimenti e bevande;

c)  le botteghe artigiane storiche, 
intese quali unità locali che 
svolgono la vendita diretta al 
dettaglio di beni o servizi, con 
vetrine poste su strada o situa-
te al piano terreno degli edifici.

Possono richiedere il riconoscimen-
to regionale i negozi storici, i locali 
storici e le botteghe artigiane stori-
che che hanno svolto la propria at-
tività per un periodo non inferiore a 
quaranta anni senza interruzione 
di continuità.
La sospensione dell’attività per un 
periodo continuativo non superiore 
a un anno non viene considerata 
interruzione di continuità.
Sono ammessi al riconoscimento i 
locali storici che svolgono la loro 
attività in parti annesse a più ampi 
complessi a carattere alberghiero e 
di ospitalità.
Al termine dell'iter di riconosci-
mento viene conferito il marchio 
identificativo e si viene inse-
riti nell'elenco regionale dei 
negozi storici.
L’iscrizione nell’elenco dei negozi 
storici lombardi è inoltre requisito 
necessario per accedere ai bandi di 
finanziamento riservati a tale tipo-
logia di negozi.

Chi avvia il procedimento
Confcommercio Lecco è ente accre-
ditato presso Regione Lombardia 

per la presentazione delle doman-
de in oggetto. Per maggiori infor-
mazioni contattare il ns. referente, 
Sig. Paolo Sala, tel. 0341356911, 
email: p.sala@ascom.lecco.it

Costi
Nessun costo previsto da Regione 
Lombardia a carico del richiedente.

Quando presentare la domanda
Le proposte di riconoscimento 
possono essere presentate in ogni 
momento dell’anno, tenuto conto 
dei termini stabiliti al punto 2.3 
dell’allegato A alla DGR n. 1503 
dell’8 aprile 2019:
- entro il 15 febbraio per il provve-
dimento di riconoscimento che la 
Direzione competente per materia 
approva di norma entro il 15 marzo 
di ogni anno
- entro il 15 settembre per il prov-
vedimento di riconoscimento che la 
Direzione competente per materia 
approva di norma entro il 15 otto-
bre di ogni anno.
In fase di prima applicazione le pro-
poste possono essere presentate 

dalle ore 12.00 del 18 giugno alle 
ore 12.00 del 15 settembre 2019.
Come presentare la domanda
Le domande di riconoscimento 
vanno corredate dei seguenti alle-
gati obbligatori in formato digitale:

1. la relazione illustrativa, che 
dovrà specificare in sintesi la 
storia dell’impresa, le caratte-
ristiche dell’unità locale di rife-
rimento, l’attività svolta, even-
tuali riconoscimenti e menzioni 
specifiche. La relazione illustra-
tiva è da redigere utilizzando il 
modulo disponibile in allegato 
- allegato 1 - e seguendo le 
istruzioni per la compilazione;

2. la documentazione storica 
dell’impresa e dell’unità loca-
le di riferimento comprovante 
la data di inizio dell’attività, 
i passaggi generazionali in-
tervenuti e le fasi di gestione 
dell’attività: copie di vecchie 
licenze/autorizzazioni, visure, 
altra documentazione utile a 
ricostruire il periodo per il qua-
le si richiede il riconoscimento;

3.  la cartografia del territorio co-
munale interessato (in scala 
1:5000 o 1:2000) con l’indi-
viduazione dell’unità locale 
proposta e delle relative perti-
nenze;

4.  la planimetria dei locali e delle 
relative pertinenze, almeno in 
scala 1:50;

5. la documentazione fotografi-
ca dell’esterno e dell’interno 
dell’unità locale, adeguata a 
evidenziare il possesso di tutti i 
requisiti richiesti per la catego-
ria di riconoscimento proposta. 
Minimo 5 fotografie - massimo 
20 fotografie.

È inoltre possibile allegare un vi-
deo - facoltativo - che documenti 
in forma esaustiva l’insegna, le per-
tinenze, i locali, gli arredi, gli stru-
menti e i macchinari di svolgimento 
dell’attività.
Per quanto riguarda le dimensioni 
degli allegati, documenti e imma-
gini devono avere una dimensione 
massima di 5 MB ciascuno, il video 
di 50 MB.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

FORMAZIONE GDPR: 
AL VIA I CORSI PRIVACY 
IN CONFCOMMERCIO
Dal mese di settembre 2019 con-
tinueranno i nuovi corsi obbliga-
tori in materia di Privacy.
Il Regolamento europeo definisce 
infatti la formazione in mate-
ria di Privacy come una misu-
ra di sicurezza obbligatoria 
per tutte le figure che trat-
tano dati personali presenti 
nelle Aziende.
Qualsiasi figura (titolare, so-
cio, dipendente e collabora-
tore) inserita all'interno di un’at-
tività commerciale, turistica o di 
servizi, che sia autorizzata a trat-
tare i dati di terzi, deve pertanto 
essere opportunamente formata.
È importante sottolineare che 
l'inosservanza di tale obbligo for-
mativo può condurre a ingenti 
sanzioni pecuniarie (art. 83 
par. 4 GDPR).

Cosa si intende per “Tratta-
mento dei dati personali”?
Si parla di “Trattamento dei dati 
personali” qualora informazio-
ni relative a persone fisiche 
(nome, numero di identificazio-
ne, dati relativi all'ubicazione, 
identificativo online o uno o più 
elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, geneti-

ca, psichica, economica, culturale 
o sociale) vengano trattate con 
strumenti automatizzati, non-
ché elaborate manualmente, 
e destinate ad essere conte-
nute in un sistema di archi-
viazione.”
Alcuni esempi: fatture e dati am-
ministrativi, carte fedeltà, archivi 
cartacei o digitali, ecc.
Confcommercio Lecco, in collabo-
razione con personale qualificato, 
ha progettato i corsi Privacy ne-
cessari per poter adempiere agli 
obblighi di formazione previsti dal 
Regolamento europeo e dal Codi-
ce privacy.
Gli appuntamenti formativi saran-
no tenuti da un team privacy spe-
cializzato, composto da un D.P.O. 
certificato e da consulenti con 
provata esperienza in materia.

I CORSI:
Il piano di formazione è suddiviso 
in moduli con programmi speci-
fici e diversificati nei contenuti, 
in base alla funzione svolta in 
Azienda:

1. RESPONSABILI AL TRAT-
TAMENTO DEI DATI: 

 riservato a titolari, soci, lega-

le rappresentante di aziende 
con dipendenti che trattano i 
dati e responsabile nominato 
del trattamento dati (4 ore)

2. ADDETTI AL TRATTAMEN-
TO DEI DATI: 

• per i dipendenti e collabo-
ratori che hanno accesso ai 
dati e titolari, soci, legale 
rappresentante di aziende 
senza dipendenti o con di-
pendenti che non trattano i 
dati (4 ore)

3. VIDEOSORVEGLIANZA: de-
dicato a chi possiede, vende 
o installa impianti di video-
sorveglianza ed è interessato 
ad approfondire l’argomento 
(1h e 30 min).

Sarà possibile organizzare anche 
corsi aziendali o moduli specifici 
di approfondimento (a preventi-
vo) su particolati tematiche, quali 
ad esempio:

• posta elettronica e internet
• fidelity card
• rilevamento presenze
• dati sanitari/stato di salute
• internazionalizzazione

Per permetterci di orga-
nizzare le classi in diver-
se sessioni, Vi preghia-
mo di inviarci la scheda 
di iscrizione, che può 
essere scaricata sul sito:
https://www.confcom-
merciolecco. it /gdpr-
privacy-2019/ oppure 
richiesta via mail a:  
formazione@ascom.lecco.it

Vi informiamo che i cor-
si potranno essere atti-
vati anche on-line ac-
cedendo al nostro sito: 
https://www.confcom-
merciolecco.it/corsi-
online/ e cliccando su 
corsi "GDPR Privacy".

Per le aziende più strut-
turate, che dovranno 
formare più di 8 addet-
ti, sia che venga scelta 
la modalità frontale in 
aula sia in e-learning, 
il costo non sarà quel-
lo del singolo corso ma 
verrà fornito un pre-
ventivo personalizzato, 
pertanto vi invitiamo a 
contattarci.

Confcommercio Lecco ha arricchito il suo Catalogo formazione con i corsi 
online, che possono essere frequentati anche da casa o dall’ufficio senza la 
necessità di essere presenti in aula.
Quattro le tematiche disponibili:
1. SICUREZZA SUL LAVORO:
 - Formazione dei lavoratori per la Sicurezza - Modulo generale
 - Formazione Specifica dei lavoratori - rischio basso: DISTRIBU-

ZIONE COMMERCIALE
 - Aggiornamento quinquennale formazione dei lavoratori - Distri-

buzione Commerciale
 - Formazione Specifica dei lavoratori - rischio basso: UFFICI
 - Aggiornamento quinquennale formazione dei lavoratori - Ri-

schio UFFICI
 - Formazione dirigenti

(I corsi sono riconosciuti e rilasciano un attestato valido ai fini degli obblighi 
formativi in base al D.lgs 81/08 e s.m.i.)

2. BUSINESS ENGLISH:
communication skills, effective meetings, presentation skills e telephone skills

3. IVASS - Settore Assicurativo:
Corsi di aggiornamento mirati al mantenimento dei requisiti professionali 
degli Intermediari Assicurativi (20 percorsi disponibili)

NOVITÀ 
4. GDPR - Privacy
 - Responsabile del trattamento 
 - Addetti al trattamento 
 - Corso Videosorveglianza 

Sul nostro sito internet al link 
http://confcommerciolecco.it/corsi-online/ 
potrai trovare le modalità di iscrizione ed i relativi 
costi.

CORSI ON-LINE
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CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara SilverijFORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE

…I corsi TECNICI e CREATIVI in partenza da Settembre 2019

…I corsi SICUREZZA in partenza da Settembre 2019

RIMBORSATO 50% 
IL CLIMA AZIENDALE 
E LA COMUNICAZIONE INTERNA
Il clima aziendale incide direttamente sulle perfor-
mance delle persone e sui risultati aziendali.
rinforzando la motivazione dei lavoratori a spen-
dersi in modo proattivo e responsabile.
Favorisce inoltre il benessere e la fluidità nelle rela-
zioni e negli scambi. 
Il corso ha lo scopo di sviluppare la capacità di ap-
portare modifiche significative cambiando in posi-
tivo lo stile di comunicazione.

Durata: 12 ore
Calendario: Lunedì 16-23-30 settembre 2019
Orario: 14.00-18.00

RIMBORSATO 50%
EXCEL - Livello intermedio
Excel è un foglio di calcolo potente e versatile che 
permette di realizzare tabelle alfanumeriche con 
l’obiettivo di agevolare l’inserimento e la gestione 
dei dati ma anche di ottenere, con estrema facilità, 
analisi, proiezioni e presentazioni dei dati.

Prerequisiti: utilizzo delle funzionalità di base 
dell’applicativo.

Durata: 15 ore
Calendario: Mercoledì 18-25 settembre 02-09-16 
ottobre 2019
Orario: 14.00-17.00

RIMBORSATO 50%
SPEAK ENGLISH PLEASE
Queste sessioni di conversazione guidata da do-
centi madrelingua costituiscono un valido approc-
cio didattico per mettere in pratica le conoscenze 
grammaticali, le frasi idiomatiche ed i vocaboli spe-
cifici dei diversi argomenti oggetto di discussione, 
sviluppando la capacità dialettica e comunicativa, 
con un'attenzione particolare all'area commerciale 
e al business.
Tramite gli incontri di conversazione ed i role-play 
si otterrà un reale accrescimento del livello di ascol-
to e della fluency in English.
Prerequisiti: discreta conoscenza della lingua ingle-
se parlata.
Le lezioni sono erogate in collaborazione con la 
scuola Shenker di Lecco.

Durata: 14 ore
Calendario: Lunedì 23-30 settembre 07-14-21-28 ot-
tobre 04 novembre 2019
Orario: 10.00-12.00 

CUCINA A 4 MANI
Corso di cucina a 4 mani, un pomeriggio in famiglia 
per impastare e preparare tante ricette insieme ...il 
tutto all’insegna del divertimento! 
• Nonni e nipoti in cucina

Durata: 2 ore
Calendario: Giovedì 03 ottobre 2019 
Orario: 16.30-18.30

R.S.P.P. BASSO RISCHIO
DATORI DI LAVORO
Durata: 16 ore
Calendario: Lunedì 16-23-30 settembre - 07 ot-
tobre 
Orario: 14.00-18.00

AGGIORNAMENTO 1° SOCCORSO
Durata: 4 ore
Calendario: Martedì 24 settembre 
Orario: 14.00-18.00

ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO
Durata: 8 ore
Calendario: Mercoledì 02-09 ottobre 
Orario: 08.30-12.30

AGGIORNAMENTO R.S.P.P.
DATORI DI LAVORO
Durata: 6 ore
Calendario: Martedì 15-22 ottobre 
Orario: 15.00-18.00

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO BASSO 
RISCHIO
Durata: 2 ore
Calendario: Mercoledì 16 ottobre 
Orario: 14.30-16.30

1° SOCCORSO
Durata: 12 ore
Calendario: Lunedì 28 ottobre 04-11 novembre 
Orario: 14.00-18.00

AGGIORNAMENTO R.L.S.
Durata: 4 ore
Calendario: Giovedì 14 novembre 
Orario: 14.00-18.00

ANTINCENDIO 
BASSO RISCHIO
Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 25 novembre
Orario: 14.00-18.00

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
MEDIO RISCHIO
Durata: 5 ore
Calendario: Mercoledì 27 novembre 
Orario: 08.30-13.30
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara SilverijFORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

…I corsi TECNICI e CREATIVI in partenza da Settembre 2019

…I corsi SICUREZZA in partenza da Settembre 2019

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

RIMBORSATO 100%
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
DALLA PROPRIETÁ AI CLIENTI
Come affrontare il cambio fisiologico generaziona-
le della proprietà e dei clienti? 
Due facce di una stessa medaglia per garantire 
continuità e business all'impresa.
È un dato di fatto che in situazioni di cambio l'eser-
cizio sia sotto osservazione, innanzi tutto dai clienti 
ma anche, per esempio, dai fornitori e dalle banche, 
ed è fondamentale che tutti traggano sensazioni 
e giudizi positivi e tranquillizzanti. Lo scambio di 
esperienze e dei vissuti, le diverse conoscenze e 
competenze, le differenti culture sono un’opportu-
nità ineguagliabile da gestire al meglio, con equili-
brio e puntuale pianificazione. 
Dall'altro lato anche la clientela si evolve, cambia-
no le generazioni e i gusti e, data la velocità con cui 
si muovono i mercati e la volatilità delle tendenze 
d’acquisto dei consumatori, è importante compren-
dere il mercato e fidelizzare nuovi clienti sviluppan-
do moderne pratiche commerciali.

Durata: 16 ore
Calendario: Mercoledì 09-16-23-30 ottobre 2019
Orario: 09.00-13.00

PICCOLI CHEF IN CUCINA… 
Dai 4 ai 12 anni
Cinque corsi dove i vostri piccoli chef potranno sco-
prire il piacere di lavorare e gustare ingredienti sani 
e di stagione, preparando tanti splendidi piatti.
Per entrare in maggior confidenza con il cibo attra-
verso i 5 sensi in modo semplice, pratico e ludico 
e per acquisire le nozioni e i comportamenti indi-
spensabili per la sicurezza in cucina.

Corsi:
• Ricette mostruose

Calendario: Giovedì 10-17-24-31 ottobre 2019

• W il Natale

Durata: 6 ore
Calendario: Giovedì 21-28 novembre 05-12 dicem-
bre 2019 
Orario: 16.30-18.00

FORMAZIONE GENERALE 
LAVORATORI
Durata: 4 ore
Calendario: data da definire
Orario: 14.00-18.00

FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO UFFICI
Durata: 4 ore
Calendario: data da definire
Orario: 14.00-18.00

FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO RISTORAZIONE
Durata: 4 ore
Calendario: data da definire
Orario: 14.00-18.00

FORMAZIONE SPECIFICA
ALTO RISCHIO
Durata: 12 ore
Calendario: da definire
Orario: 08.30-12.30

FORMAZIONE SPECIFICA
ALTO RISCHIO
Durata: 12 ore
Calendario: da definire
Orario: 08.30-12.30

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
LAVORATORI - RISCHIO UFFICI
Durata: 6 ore
Calendario: da definire
Orario: 15.00-18.00

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
LAVORATORI - RISCHIO RISTORAZIONE
Durata: 6 ore
Calendario: da definire
Orario: 15.00-18.00

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
LAVORATORI - MISTO
Durata: 6 ore
Calendario: da definire 
Orario: 15.00-18.00

Come previsto dal regolamento degli Enti Bilate-
rali Terziario 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 2019
AGOSTO 
GIOVEDÌ 01 AGOSTO 2019 
DECORRENZA PERIODO DI SOSPENSIONE FERIA-
LE DEI TERMINI PROCESSUALI
MARTEDÌ 20 AGOSTO 2019 
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente 
e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispetti-
vi 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 intratteni-
menti del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei 
contributi previdenziali a favore della generalità dei 
lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate 
nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a fa-
vore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti 
professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese 
precedente
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 (quo-
ta fissa sul reddito minimale)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA 
Versamento rata
CONTRIBUTI ENASARCO 
Termine per il versamento dei contributi trimestrali da 
parte del mandante 
LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
sabato 31 agosto 2019
TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIA-
LE DEI TERMINI PROCESSUALI 
Termine del periodo di sospensione feriale dei termini 
processuali 
MOD. 730 - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO 
il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme 
risultanti dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata 
nel mese di agosto)

SETTEMBRE
LUNEDÌ 02 SETTEMBRE 2019
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) del mese precedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
ESTEROMETRO 
invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comu-
nicazione relativa al mese precedente dei dati fatture 
emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente 
e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispetti-
vi 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 intratteni-
menti del mese precedente 
CONTRIBUTI INPS MENSILI 
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei 
contributi previdenziali a favore della generalità dei 
lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate 
nel mese precedente 
CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI 
Termine per il versamento contributi previdenziali a fa-
vore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti 
professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese 
precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI 
versamento contributi relativi al mese precedente
CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi alla ma-
nodopera agricola 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COLTIVATORI DIRET-
TI, COLONI MEZZADRI 
Versamento all'INPS dei contributi per coltivatori diretti, 
coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, 
relativi al precedente trimestre
COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODI-
CHE IVA 
trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi 

delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre 
precedente del periodo d'imposta corrente
MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019
MOD. 730 
Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico 
di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF/
cedolare secca 
ISTANZA RIMBORSO IVA UE 
presentazione telematica dell’istanza di rimborso dell’I-
VA assolta in altro Stato UE relativa al precedente perio-
do d'imposta da parte di operatori residenti
DENUNCIA UNIEMENS 
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi 
(INPS - ex INPDAP - ex ENPALS) del mese precedente
LIBRO UNICO 
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
OPZIONE PER TRASPARENZA (2019 - 2021) 
presentazione del Mod. REDDITI o di apposita comuni-
cazione per l’adesione/rinnovo al regime di trasparenza 
da parte di società di capitali per il triennio 2019-2021
ESTEROMETRO 
invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comu-
nicazione relativa al mese precedente dei dati fatture 
emesse/ricevute a/da soggetti UE/extraUE
REDDITI 2019 - PERSONE FISICHE/SOCITÀ DI PER-
SONA (sogg. con ISA) 
versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione 
(periodo d'imposta 2018)
REDDITI 2019 - SOGGETTI IRES (soggetti con ISA) 
versamento imposte risultanti dalla dichiarazione (sog-
getti con esercizio coincidente con l’anno solare o ap-
provazione del bilancio nei termini ordinari)
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 
(soggetti con ISA) 
versamento diritto annuale camerale
IMPOSTE SOSTITUTIVE (soggetti con ISA) 
versamento imposte sostitutive da parte di soggetti in re-
gime dei minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc.
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
(sogg. con ISA) 
versamento saldo anno precedente e prima rata acconto 
anno corrente sul reddito eccedente il minimale
GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI 
(sogg. con ISA) 
versamento saldo anno precedente e prima rata acconto 
previdenziale anno corrente
ADEGUAMENTO ISA 
versamento IVA derivante dai maggiori ricavi/compensi 
dichiarati ai fini del miglioramento del profilo di affida-
bilità fiscale
MOD. IRAP 2019 (soggetti con ISA) 
versamento dell'IRAP (saldo 2018 e I acconto 2019)

Scadenzario fiscale
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Prorogata al 31 dicembre 2019 la scadenza del CCNL 
per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi
Confcommercio e Manageritalia han-
no sottoscritto un Accordo integrativo 
che proroga al 31 dicembre 2019 la 
scadenza del CCNL per i Dirigenti del 
Terziario, Distribuzione e Servizi, al fine 

di riaffermare il valore della contrat-
tazione collettiva e delle consolidate 
relazioni tra le due Organizzazioni. Le 
parti hanno inoltre convenuto circa 
l'opportunità di sostenere e valoriz-

zare i sistemi di welfare contrattuale 
che in questi anni hanno contribuito a 
completare in maniera efficace i livelli 
di copertura di un sistema pubblico 
sempre più stretto tra la necessità di 

rispettare i vincoli di bilancio e l'esi-
genza di rispondere a domande di 
servizi sempre crescenti per effetto 
delle dinamiche sociali e demogra-
fiche che caratterizzano il paese.

Le ferie e i permessi sono dei periodi 
di assenza dal lavoro che vengono 
regolarmente retribuiti in busta paga 
al lavoratore dal proprio datore di 
lavoro.
Per il calcolo di ferie e permessi biso-
gna tenere a mente alcuni casi par-
ticolari: sono diverse le regole per la 
maturazione in caso di contratto full 
time o contratto a part-time orizzon-
tale e nei casi di part-time verticale 
o misto.
Sono diverse non soltanto le modali-
tà di calcolo ma anche le regole per la 
fruizione di giorni di ferie e permessi: 
mentre i permessi possono essere 
fruiti a gruppi di ore, le ferie - come 
previsto dal Codice civile all’articolo 
2109 - devono consistere in un perio-
do di riposo continuativo.
Per capire come maturano le ferie, 
occorre innanzitutto partire con il ve-
dere quanti giorni di ferie ha a dispo-
sizione il lavoratore durante l’anno.
Il numero di giorni di ferie di cui il 
lavoratore può usufruire viene fissato 

dai contratti collettivi di categoria, a 
cui bisogna far riferimento per proce-
dere al calcolo delle ferie maturate.

La legge e nello specifico il decreto 
legge n. 66 del 2003 fissa la dura-
ta minima delle ferie retribuite in 26 
giorni all’anno, che devono essere 
godute dal lavoratore nel seguente 
modo:

• per almeno due settimane con-
secutive in caso di richiesta del 
lavoratore;

• e, per le restanti due settimane, 
nei 18 mesi successivi al termi-
ne dell’anno di maturazione.

Le ferie maturano nel corso del rap-
porto di lavoro, fin dal momento 
dell’assunzione.
Ai fini della maturazione delle ferie 
contano anche i periodi di assenza 
obbligatoria per gravidanza, per ma-
lattia o infortunio sul lavoro, per l’a-
dempimento di funzioni presso seggi 

elettorali, per congedo matrimoniale 
e altre assenze individuate da con-
tratti collettivi.
Non contano invece i periodi di as-
senza per congedo parentale, duran-
te le malattie del bambino, per malat-
tia e infortunio sul lavoro che supera 
il periodo di comporto, per i lavoratori 
chiamati a svolgere funzioni pubbli-
che o a ricoprire cariche sindacali 
provinciali e nazionali, i permessi e 
aspettative non retribuiti e i periodi di 
cassa integrazione a zero ore.
Per vedere quanti giorni di ferie si 
maturano ogni mese, è sufficiente di-
videre il numero di giorni di ferie pre-
visti dal contratto collettivo nazionale 
di categoria per 12.
Le regole per il calcolo e la matura-
zione delle ferie non sono le stesse 
nel caso di assunzione con contrat-
to di lavoro a part-time verticale: in 
questo caso i giorni di ferie dovranno 
essere calcolati prendendo come rife-
rimento la base oraria e non i giorni 
di lavoro.

Le ferie non godute non possono 
essere monetizzati dal lavoratore ed 
erogati in busta paga, lo sono even-
tualmente solo al termine del rappor-
to di lavoro.
Per quanto riguarda i permessi, le re-
gole per la maturazione e per calco-
lare le ore di permesso maturate ogni 
mese sono le stesse di quelle previste 
per le ferie.
Anche in questo caso, infatti, occorre-
rà fare riferimento al contratto collet-
tivo nazionale di categoria: è proprio 
il contratto nazionale a prevedere il 
numero di permessi di cui il lavorato-
re può fruire durante l’anno.
Per calcolare i giorni di permesso ma-
turati ogni mese, dunque, occorrerà 
dividere il numero di giorni previsto 
dal contratto di categoria per 12.
Anche per quanto riguarda la richie-
sta di permessi, il lavoratore deve fare 
richiesta al datore di lavoro.
I permessi non goduti possono essere 
monetizzati dal lavoratore ed erogati 
in busta paga.

Nell’ipotesi in cui il dipendente o 
il collaboratore o l’amministratore 
siano chiamati a svolgere le proprie 
mansioni temporaneamente fuori 
dalla sede di lavoro abituale a fronte
di esigenze di servizio di carattere 
transitorio e contingente, gli stessi si 

considerano in trasferta.
I contratti collettivi disciplinano gene-
ralmente la trasferta del lavoratore 
sotto il profilo del trattamento eco-
nomico da corrispondere.
Nel caso dei collaboratori e degli 
amministratori, invece, la trasferta 

viene regolamentata nell’ambito del 
contratto instaurato ovvero nel ver-
bale di nomina. Specifiche norme di 
legge, infine, regolano il trattamento 
contributivo e fiscale delle indennità 
di trasferta e dei rimborsi spese ai fini 
della determinazione sia del reddito 

di lavoro dipendente sia dei redditi ad 
esso assimilati.
Per approfondire il rimborso 
analitico, il sistema forfetario e 
quello misto vai sul sito www.
confcommerciolecco.it, sezione 
Lavoro.

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI GIUGNO 2019 1,190744

Ferie e permessi

TRASFERTE: LA GESTIONE DEI RIMBORSI
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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 CREDITO COOPERATIVO
-  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO

Assemblea annuale del Fondo 
di Garanzia: 4.301 i soci nel 2018
L'assemblea annuale del Fon-
do di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco, svoltasi a inizio 
luglio presso Palazzo del Commer-
cio, ha visto al centro dei lavori la 
relazione del presidente Pep-
pino Ciresa. Una relazione che 
fotografa l'andamento 2018 del 
confidi lecchese: 4301 soci per un 
capitale che al 31 dicembre dello 
scorso anno era pari a oltre 4,5 mi-
lioni di euro.
Nella sua analisi Ciresa è partito 
dai dati relativi all'attività istitu-
zionale del Fondo. Il Consiglio 
di Amministrazione durante 
l’anno 2018 si è riunito 10 
volte e ha esaminato 255 pra-
tiche di finanziamento per un 
ammontare complessivo di 
19.086.000 euro. Gli Istituti di 
Credito hanno erogato, nel 2018, 
164 pratiche di finanziamento a 
tasso agevolato, per un ammon-
tare complessivo di 12.090.000 
euro. Complessivamente il 2018 
ha registrato un incremento del 
5,81% del numero delle pratiche e 
un incremento del 14,03% dell’im-
porto. "A questo risultato hanno 

contribuito diversi fattori tra i quali: 
una ridotta competitività dei nostri 
servizi, soprattutto nei confronti 
della clientela di qualità medio 
alta, a sua volta determinata da 
un eccesso di liquidità presente sui 
mercati; la contrazione dell’offerta 
di credito in favore delle aziende 
percepite più rischiose e, non da 
ultimo, la crisi di reputazione che 
negli ultimi anni ha colpito il no-
stro settore in seguito alle crisi che 
hanno coinvolto alcuni importanti 
operatori".
Delle 159 pratiche erogate da-
gli Istituti di Credito nell’anno 
2018, 122 sono state garantite 
da Asconfidi Lombardia per un 
totale complessivo di erogato pari 
8.461.000 euro e di garantito pari 
a 4.362.000 euro e controgaranti-
te dal Fondo per 2.283.100 euro, 
mentre 37 - per un importo di 
2.884.000 - euro sono state ero-
gate con garanzia diretta dal Con-
fidi di Confcommercio Lecco, che 
ha garantito 1.520.550 euro.
Nella sua relazione il presidente ha 
evidenziato i frequenti incontri con 
gli attuali Istituti di Credito con-

venzionati al Fondo e ad Asconfidi 
Lombardia "per sensibilizzarli in 
questo difficile contesto ad un rap-
porto più attento nei confronti dei 
nostri soci". Poi Ciresa ha ribadito: 
"Anche nel 2019 la nostra attività 
sarà prevalentemente realizzata 
per il tramite di Asconfidi Lombar-
dia, con la quale negli ultimi anni 
abbiamo perfezionato mediamente 
almeno il 80% delle operazioni de-
liberate". Per poi sottolineare: "Le 
modifiche introdotte dalla recente 
riforma del Fondo di Garanzia per 
le PMI, garantendo un maggiore 
appeal a buona parte dei nostri 
prodotti, dovrebbe favorire il pro-
gressivo incremento dell’operativi-
tà". Tra le principali novità si segna-
la la ridefinizione delle modalità di 
intervento che vengono articolate 
in garanzia diretta, riassicurazione 
e controgaranzia; l’applicazione di 
un modello di valutazione basato 
sulla probabilità di inadempimento 
delle imprese beneficiarie; la rior-
ganizzazione delle misure di coper-
tura e di importo massimo garan-
tito; l’introduzione delle operazioni 
a rischio tripartito. Un importante 

sviluppo alla azione del Fondo 
potrebbe inoltre derivare dall’atti-
vazione parziale della deroga pre-
vista dalla “lettera r)” del D.Lgs n. 
112/31.03.1998, annunciata dalla 
Regione entro la fine del corrente 
esercizio e attraverso la quale - per 
operazioni fino a 100.000 euro - 
l’accesso al sistema della contro-
garanzia pubblica erogata dal Fon-
do di Garanzia sarebbe riservato ai 
soli Confidi.
Dalla data di costituzione, 30 giu-
gno 1977 del Fondo al 31 dicem-
bre 2018, sono state approvate 
dal CdA 13.283 pratiche relative 
a finanziamenti a tasso agevolato 
per un importo di 635.147.455 
euro. Nello stesso periodo gli 
Istituti di Credito convenzionati 
hanno erogato 10.478 pratiche 
per un ammontare complessivo 
di 453.275.485 euro. Sempre a 
fine 2018 i finanziamenti in es-
sere risultano pari a 64.137.672 
euro, con un garantito globale di 
24.507.624 euro (nel 2017 risul-
tavano invece pari a 65.785.634 
euro con un garantito globale di 
25.115.713,69 euro).


