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"Leggermente 2020": 
"Essere umani. Riscoprire il sentimento"

3

NOTIZIALA NOTIZIA

Valorizzare la lettura e promuo-
vere la cultura, offrendo occasioni 
di ascolto e confronto soprattut-
to ai più giovani, con una azione 
efficace e capillare capace di so-
stenere il tessuto delle librerie e 
delle biblioteche del territorio. È 
questo l'obiettivo che sta alla base 
di "Leggermente", la manifesta-
zione che Assocultura Confcom-
mercio Lecco organizza a partire 
dal 2010. 
Questa edizione 2020 prosegue il 
percorso iniziato per sostenere an-
che a Lecco la Giornata nazionale 
di Promozione della Lettura (avve-
nuta nel luglio del 2009) fissata 
ogni anno il 24 marzo. L'undicesi-
ma edizione si svolgerà a Lecco e 
sul territorio dal 21 al 29 marzo 
(fatte salve eventuali variazioni do-
vute all'emergenza Coronavirus), 
con più di 150 eventi e 120 

Continua a p. 2

autori; durante il 2020, come da 
un paio d'anni a questa parte, si 
organizzeranno poi degli eventi 
targati "Leggermente OFF" con la 
presenza di grandissimi autori di 
livello nazionale e internazionale.
Il cuore dell'iniziativa di quest'anno 
è ben sintetizzato nel tema “Esse-
re umani. Riscoprire il sentimento” 
scelto dal Coordinamento di Leg-
germente di concerto con il mondo 
della scuola lecchese. Quando ci si 
affaccia sullo scenario odierno, non 
si intravede certo una situazione 
edificante: il linguaggio dell'odio, 
la disuguaglianze, la paura, l'in-
differenza. Crescono il rancore e 
l'invidia sociale e sempre più si 
diffonde l'atteggiamento di difesa 

del proprio “Io". "La riflessione 
che il Coordinamento ci ha sotto-
posto quest'anno è di estrema at-
tualità - sottolinea il presidente 
di Confcommercio Lecco e di 
Assocultura Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati - "Leg-
germente" ha deciso di farsi parte 
attiva per sollecitare una riflessione 
più complessa sull'affettività e le 
sue manifestazioni nei sentimenti". 
Una problematica questa partico-
larmente rilevante per la scuola e 
l'educazione delle nuove genera-
zioni.
"Leggermente", organizzata da 
Confcommercio Lecco e Assocul-
tura Confcommercio Lecco, con 
il patrocinio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e della Re-
gione Lombardia, può contare sulla 
collaborazione della Camera di 
Commercio di Lecco, dell’Ammini-
strazione Provinciale di Lecco, del 
Comune di Lecco e dell'Ufficio Sco-
lastico Provinciale. A coordinare la 
programmazione e il calendario è il 
Comitato Scientifico di Leggermen-
te (Rossana Castelnuovo, Angela 
Lamberti, Nicola Papavero, Eugenio 
Milani, Alma Gattinoni e Giorgio 
Marchini). 
"La manifestazione di promozione 
della lettura pone grande rilevan-
za al ruolo delle scuole. Numerosi 
sono gli istituti che saranno prota-
gonisti con percorsi di alternanza 

Il presidente Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati

ASSEMBLEACONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Avviso di convocazione
Assemblea Generale Ordinaria
Mercoledì 8 Aprile 2020

Confcommercio Lecco - Imprese per 
l’Italia della Provincia di Lecco 
Piazza Garibaldi 4, Lecco

Il Presidente di Confcommercio Lec-
co - Imprese per l’Italia della Provin-
cia di Lecco, a norma dell’Articolo 14 
dello Statuto Sociale, convoca i soci 
in Assemblea Generale Ordinaria 
presso la Sala Conferenze del Palaz-
zo del Commercio in Lecco, Piazza 
Garibaldi 4, in prima convocazione 
per le ore 18.30 di Mercoledì 8 Apri-
le 2020 e in seconda convocazione 
per le:

ore 20.30 
Mercoledì 8 Aprile 2020

blea Generale Ordinaria tutti i Soci in 
regola con il pagamento della quota 
sociale. Ciascun Socio ha diritto a un 
voto che dovrà essere espresso dal 
rappresentante legale.

Deleghe:
Ogni socio può farsi rappresentare 
con delega scritta da un altro Socio. In 
attuazione di quanto esposto 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 accom-
pagnate dalla fotocopia di un docu-
mento di identità del delegante, in 
difetto della quale non saranno rite-
nute valide.

Il Presidente
Antonio Peccati

Ordine del giorno:
1. Adempimenti comma 2 art. 15 

Statuto Sociale e comma 2 art. 
13 Statuto Sociale

2. Relazione del Presidente sull’at-
tività svolta nell’anno 2019

3. Esame e approvazione del bilan-
cio consuntivo dell’anno 2019

4. Esame e approvazione previsio-
ne economica anno 2020

5. Relazione del Collegio Sindacale 
- Revisori dei Conti

I bilanci sono a disposizione, per la con-
sultazione, nell’Ufficio Amministrazione 
di Confcommercio Lecco, 10 giorni la-
vorativi prima dell’Assemblea, dalle ore 
8.30 alle ore 12.30
Lecco, 27 Febbraio 2020

Diritto al voto:
Ai sensi dell’Articolo 12 dello Statuto 
Sociale possono partecipare all’Assem-
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MOSTRA SUL MANZONI: ANTEPRIMA DI 
"LEGGERMENTE" A PALAZZO DELLE PAURE

PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco martedì e giovedì su appunta-
mento
Merate su appuntamento

SINDACALE
Lecco su appuntamento

FISCALE
Lecco su appuntamento
Merate su appuntamento

SICUREZZA
Lecco 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14 alle 17 (su appuntamento)
Merate 4° mercoledì del mese:
dalle 14 alle 17

LEGALE
Lecco 1° e 3° lunedì del mese:  
dalle 16 alle 18
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 alle 16

PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 15
Merate lunedì dalle 9 alle 11

GDPR-PRIVACY
Lecco su appuntamento

ENERGIA E GAS
Lecco da lunedì a giovedì dalle 8.30 
alle 12.30

DIGITALE
Lecco su appuntamento 4° mercoledì 
del mese: dalle ore 14 alle ore 18

EDILIZIA
Lecco su appuntamento

TELEFONIA
Lecco su appuntamento 2° e 4° 
martedì del mese: dalle ore 9.45 alle 
ore 12.30

WELFARE AZIENDALE
Lecco su appuntamento

CONSULENZA NORMATIVA 
COMMERCIO
Calolzio lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 9 alle ore 12.30

scuola lavoro (Badoni, Istituto Ma-
ria Ausiliatrice, Istituto Superiore 
Grafica Moda e Design, Medardo 
Rosso e Manzoni di Lecco) che ci 
supporteranno su diversi fronti 
da quello informatico alla grafica, 
dalla preparazione alla accoglien-
za - continua il presidente Peccati 
- Come da tradizione in "Legger-
mente" avranno un ruolo fonda-
mentale le librerie e le biblioteche 
del territorio coordinate dal Siste-
ma Bibliotecario Lecchese". 
Sono tanti i partner della rassegna: 
Il Filo del Teatro, L’Albero Blu, l'as-

È stata inaugurata a inizio febbraio 
a Palazzo delle Paure la mostra 
“Manzoni nel cuore” che re-
sterà aperta fino al 13 apri-
le. La mostra, voluta e promossa 
dall’Associazione Bovara di Lecco 
per celebrare il 40° di fondazione e 
attività della rivista “Archivi di Lec-
co e della Provincia”, ha visto an-
che quest'anno la collaborazione 
di Assocultura Confcommercio 
Lecco: di fatto questa esposizione 
rappresenta una anteprima di 
Leggermente, la manifestazione 
di promozione della lettura giunta 
quest'anno alla sua undicesima 
edizione (vedi articolo pag1, ndr); 
a fianco degli organizzatori anche 
Comune di Lecco e Centro Nazio-
nale Studi Manzoniani Casa Man-
zoni di Milano.
Alla presentazione ha preso parte 
in rappresentanza di Assocultura 
Confcommercio Lecco il presiden-
te di 50&Più, Eugenio Milani: 
presente in prima fila anche il pre-
sidente di Confcommercio Lec-
co, Antonio Peccati. Milani ha 
portato il saluto della associazione 
ricordando l'impegno della stessa 
in favore della cultura in generale 
e della valorizzazione dell'autore 
de "I Promessi Sposi" in particolare 
(50&Più Lecco organizza da anni il 
Premio Letterario Alessandro Man-
zoni Città di Lecco), oltre al ruolo 

sociazione Scarlattine, Teka Edizio-
ni, l’Associazione dei Pensionati, 
Immagimondo, La Nostra Famiglia, 
Scuola Holden e l'Associazione Li-
bringiro. Così come sono a fianco 
della associazione alcuni Comuni 
del territorio (tra cui Airuno, Brivio, 
Calco, Colico, Cassago Brianza, 
Cernusco Lombardone, Colle Brian-
za, Costa Masnaga, Garbagnate 
Monastero, Imbersago, La Valletta, 
Lecco, Lomagna, Mandello del La-
rio, Merate, Missaglia, Montevec-
chia, Monticello Brianza, Osnago, 
Paderno D'Adda, Robbiate, Ronco 
Briantino, Sirtori, Suello, Valgre-
ghentino e Valmadrera), il Politec-

nico di Milano Polo di Lecco, Les 
Cultures, la Scuola Holden di To-
rino, La Nostra Famiglia di Bosisio 
Parini, l'AVPL, il CPIA e l'Associa-
zione Libera. 
Infine una nota la meritano gli 
sponsor: Acel Energie, Iperal, Nova-
tex, Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco e Proteina Creativa. 
Senza dimenticare i nuovi media 
partner: Giornale di Lecco-Gruppo 
Netweek e Lecconotizie.
Per conoscere il programma 
completo e gli aggiornamenti 
(anche per l'emergenza Coro-
navirus) è possibile consultare 
il sito www.leggermente.com.

Segue da p. 1

di Leggermente per la promozione 
della lettura.
L'esposizione raccoglie testimo-
nianze artistiche e documentarie 
sulla figura e sull’opera di Ales-
sandro Manzoni, materiale in gran 
parte inedito e ordinariamente non 
esposto in pubblico, conservato in 

collezioni private di Lecco e del ter-
ritorio. La mostra sarà aperta con i 
seguenti orari: dal martedì al vener-
dì dalle 9.30 alle 19; il sabato e la 
domenica dalle 10 alle 19 (chiuso 
domenica 12 aprile, ma aperto lu-
nedì 13 aprile). Biglietto d’ingresso, 
2 euro (gratuito per soci Tci e Fai).
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10 km da ripensare per dare fi-
nalmente a Lecco un lungolago 
"vero", come Confcommercio 
Lecco chiede da anni. Al termi-
ne della prima fase del concorso 
Waterfront - con le 5 opere sele-
zionate tra le 19 partecipanti per 
passare allo step successivo - il 
Comune di Lecco ha organizzato, 
con il supporto di Confcommer-
cio Lecco, Ordine degli Architetti 
e Ordine degli Ingegneri di Lecco, 
il convegno "Lungolago di Lecco: 
sguardi a confronto", nelle scorse 
settimane a Lecco nella sala con-
ferenze di Palazzo delle Paure. 
Al tavolo dei relatori anche il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati: "Per-
mettetemi di esprimere un pizzico 
di orgoglio, perchè sul tema del 
lungolago da anni Confcommer-
cio ha spronato la città e i diver-
si attori. Il concorso è un punto 
di partenza, un nuovo inizio per 
la città e per il territorio. Ogni 
passo in avanti che ci avvicina al 
traguardo di avere finalmente 
anche a Lecco un lungolago 
degno di questo nome è per 
noi un elemento positivo". Per poi 
aggiungere: "Noi crediamo nel 
valore di questo approfondimento 

e nella bontà dei lavori proposti. 
Non tocca a noi scegliere quale 
sarà il progetto vincitore, ma fin 
da ora ci preme evidenziare alcuni 
fattori per noi decisivi. La sintesi 
è racchiusa nel titolo del mio in-
tervento: la riqualificazione del 
lungolago deve essere occa-
sione di sviluppo economico 
turistico". Quindi il presidente 
Peccati ha approfondito: "Certo, 
chiediamo una riqualificazione 
all'avanguardia, pregevole e ac-
cattivante. Un nuovo fiore all'oc-
chiello di cui vantarsi. Un biglietto 
da visita che renda ancora più 
innamorati e orgogliosi di Lecco i 
lecchesi. Ma il progetto deve esse-
re funzionale e integrato in quella 
che è la visione della città, in quel-
la che deve essere la vocazione, 
la mission di Lecco, ovvero quella 
legata a uno sviluppo economico 
e turistico. Abbiamo bisogno di 
un waterfront che dialoghi e 
si integri con le attività che 
già si affacciano sul lungola-
go, che valorizzi le potenzia-
lità di locali ed esercizi, che 
pensi al loro sviluppo e alla loro 
crescita quantitativa e qualitativa. 
Serve una visione lungimirante ma 
concreta. Il waterfront deve essere 

opportunità di svolta e ulteriore 
crescita per una città che - anche 
in occasione delle proiezioni nata-
lizie di Luci sul Lecco - ha mostrato 
tutto il suo potenziale di attratti-
vità. Vanno bene l'esaltazione 
dell'aspetto paesaggistico e della 
sostenibilità. Condividiamo tutte 
gli obiettivi green, però chiediamo 
che si ragioni pensando agli attori 
che giocano la partita del turismo, 
ovvero gli operatori economici, gli 
imprenditori, gli investitori. Detto 
senza giri di parole: non ser-
ve un nuovo lungolago fine 
a sé stesso!". Infine un'ultima 
annotazione è arrivata sul porto: 
"Anche su questo Confcommercio 
Lecco da anni insiste, perchè non 
ci si dimentichi o non si trascuri 
questo aspetto. Il porto deve 
essere centrale in questa nuo-
va visione di Lecco che uscirà 
dal nuovo lungolago. Non pos-
siamo perdere più tempo. Anche 
qui sono molto esplicito. Se in 
passato abbiamo dato indicazioni 
e suggerimenti sulla collocazione 
di questa struttura, oggi diciamo: 
fatelo dove volete, ma fatelo il 
prima possibile. Non è più accet-
tabile che Lecco non abbiamo un 
porticciolo turistico".

I lavori del convegno si sono aperti 
con i saluti dell'assessore all'Urba-
nistica del Comune di Lecco Gaia 
Bolognini, che ha ricordato come 
il concorso sia stato lanciato da 
Confcommercio Lecco - che ha 
messo anche a disposizione 3000 
euro che verranno assegnati al 
progetto più votato dalla Giuria 
popolare - e ha riassunto le pros-
sime tappe dell'iter. 
Quindi ha preso la parola il sinda-
co di Lecco, Virginio Brivio, che ha 
ribadito la necessità di "accorcia-
re la distanza tra terra e acqua" 
e di superare il dilemma tra tutela 
e valorizzazione, parlando anche 
di finanziamenti e del ruolo dei 
privati. Il sottosegretario di Re-
gione Lombardia con delega ai 
Grandi Eventi, Antonio Rossi, ha 
sottolineato le opportunità che 
si aprono per il lungolago con le 
Olimpiadi di Milano-Cortina del 
2026. Al convegno hanno portato 
il loro saluto tra gli altri anche il 
prevosto di Lecco, monsignor Da-
vide Milani, il consigliere della Ca-
nottieri Giovanni Annoni, la presi-
dente dell'Ordine degli Architetti, 
Giulia Torregrossa, e il consigliere 
dell'Ordine degli Ingegneri, Fabio 
Valsecchi.

IL PRESIDENTE PECCATI: LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL LUNGOLAGO DI LECCO DEVE ESSERE OCCASIONE 
DI SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO 
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Master sul Turismo, buona partecipazione agli 
incontri di Varenna e Lecco: iscrizioni ancora 
aperte per il corso Confcommercio-SDA Bocconi

Lanciata la campagna associativa 2020 
di Confcommercio Lecco: 
fiducia, opportunità e servizi 

Presentare la terza edizione del 
corso di alta formazione "Ge-
neral Management nel settore 
Turistico Alberghiero" e deline-
are le opportunità offerte dal Ma-
ster, promosso da Confcommercio 
Lecco e realizzato da SDA Boc-
coni, puntando anche sulla testi-
monianza diretta di chi ha seguito 
le lezioni l'anno scorso. È stato 
questo l'obiettivo degli incontri sul 
territorio voluti dall'associazione 
e tenutisi tra fine gennaio e inizio 
febbraio. 
Il Master 2020, diviso in 6 
moduli e con 18 giornate di 
lezione, partirà nel mese di 
maggio. Il progetto si rivolge a: 

imprenditori o loro collaboratori 
che già svolgono attività ricettiva e 
vogliono consolidare la propria po-
sizione sul mercato; imprenditori 
che desiderano intraprendere una 
nuova attività turistico-alberghie-
ra; giovani che intendono operare 
nel settore turistico-alberghiero. 
Per informazioni o per avanzare la 
propria candidatura mandando il 
proprio curriculum è possibile con-
tattare - entro metà marzo - l'asso-
ciazione: tel. 0341.356911; email 
marketing@ascom.lecco.it.
Nella tappa del 27 gennaio a Va-
renna ad aprire l'incontro - a cui 
hanno preso parte anche l'im-
prenditore-testimonial Francesco 

Spreafico (Bianca Relais di Oggio-
no) e il direttore di Confcommer-
cio Lecco, Alberto Riva - è stato il 
presidente di Confcommercio 
Lecco, Antonio Peccati: "La 
proposta di questo Master è una 
scelta strategica in cui l'associazio-
ne crede moltissimo e su cui inve-
ste. Quello di Confcommercio vuo-
le essere ruolo di servizio per dare 
idee e stimoli. Per chi partecipa si 
tratta di una esperienza illuminan-
te, che apre orizzonti interessanti. 
Crederci e prepararsi è fondamen-
tale: seguire questo Master è un 
impegno, comporta fatica, ma è 
uno strumento che vi serve per cre-
scere, una occasione da non perde-

re. Il nostro territorio è fantastico 
e offre molte opportunità: sarebbe 
un peccato non essere pronti per 
accogliere i turisti che sempre più 
verranno qui". 
Il secondo incontro di presenta-
zione del corso di alta formazione 
"General Management nel setto-
re Turistico Alberghiero" targato 
Confcommercio Lecco-SDA Bocco-
ni, si è invece svolto il 3 febbraio a 
Lecco: sono intervenuti il direttore 
dell'associazione Alberto Riva e 
Andrea Colzani (C-Hotel di Cassa-
go) e Francesco Spreafico (Bianca 
Relais di Oggiono), imprenditori 
che hanno preso parte al Master 
dello scorso anno.

"Se credi nelle opportunità, 
scegli i nostri servizi". È que-
sto il messaggio che caratterizza 
la nuova campagna associativa 
2020 promossa da Confcommer-
cio Lecco. A Lecco sono già stati 
affissi i classici 6x3 pubblicitari: 
l'idea è quella in primis di arrivare 
agli associati, ma con l'ambizione 
anche di sensibilizzare i futuri im-
prenditori o quanti la loro attività 
ce l'hanno da tempo ma non sono 
iscritti a Confcommercio Lecco.
Il filo conduttore della campagna, 
studiata negli scorsi mesi dall'Uffi-
cio Marketing della associazione di 
piazza Garibaldi, è quello relativo 
alle opportunità che Confcommer-
cio Lecco offre grazie ai servizi che 
eroga in diversi campi.
"Il messaggio che volevamo dare è 
un messaggio di fiducia: il mo-

mento che vivono gli imprenditori 
del commercio, del turismo e dei 
servizi che noi rappresentiamo non 
è facile - commenta il presidente 
di Confcommercio Lecco, Anto-
nio Peccati - Siamo consapevoli 
delle difficoltà che ogni impren-
ditore deve affrontare, ma siamo 
altrettanto convinti del ruolo che 
Confcommercio Lecco può giocare 
e delle risposte che noi possiamo 
dare. L'associazione vuole essere a 
fianco di chi opera nel terziario di 
mercato".
Per sintetizzare le diverse proble-
matiche a cui va incontro un im-
prenditore sono state individuate 
alcune frasi che sintetizzano stati 
d'animo e pensieri comuni nei 
commercianti. Le frasi scelte? "Se 
continua così, il mese prossimo 
chiudo"; "Tornassi indietro non 

aprirei"; "Domani vado in banca 
e alzo la voce"; "Tanto vendo 
meno di prima". Tutte sbarrate 
(per fare capire che le cose non 
necessariamente devono andare 
così) e poi seguite da un perento-
rio "Invece no".
Di fronte poi a una sorta di sinte-
si del possibile pensiero negativo 
del commerciante, racchiusa nella 
frase "Non mi rimane mai in tasca 
niente, ogni giorno ce n'è sempre 
una e devo sempre fare tutto io", 
la riposta diventa il messaggio che 

sta alla base di questa campagna 
associativa 2020: "Se credi nelle 
opportunità, scegli i nostri servizi".
"Qui in Confcommercio Lecco si 
possono trovare tanti servizi che 
magari nemmeno si conoscevano 
- rimarca il direttore dell'associa-
zione, Alberto Riva - Dalla gestione 
contabilità alle consulenze gratui-
te; dal servizio sindacale e paghe 
ai corsi di formazione; dai finanzia-
menti a tasso agevolato a sconti e 
convenzioni". Tutte opportunità da 
sfruttare al meglio.
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A marzo al Cenacolo Francescano 
la seconda edizione del cineforum 
"Ma che film la vita!"

PROSEGUE L'INIZIATIVA 
DI SOLIDARIETÀ "PANE SOSPESO"

Seconda edizione per il cineforum 
"Ma che film la vita!" orga-
nizzato da Confcommercio Lecco 
e dalla Parrocchia di San Nicolò, 
in collaborazione con il Cenacolo 
Francescano di Lecco. La mini-ras-
segna, prevista anche quest'anno 
durante il periodo di Quaresima, 
si terrà nella sala di piazza Cap-
puccini a Lecco il martedì sera con 

I panificatori di Confcommercio 
Lecco hanno deciso di rinnovare 
la propria disponibilità e di pro-
seguire nel progetto del "Pane 
sospeso". L'iniziativa benefica 
- lanciata nell'autunno 2017 da 
Confcommercio Lecco, Comune di 
Lecco e Comitato Noi Tutti Migran-
ti per aiutare, grazie all'acquisto e 
al dono del pane, i più bisognosi 
- continuerà almeno fino al mese 
di luglio 2020.
"Il Progetto "Pane Sospeso" pia-
ce e fornisce risultati importanti: i 
nostri panificatori hanno deciso di 
continuare a impegnarsi per que-
sta bella iniziativa solidale - spiega 

l'ex presidente di Confcom-
mercio Lecco, Peppino Ciresa, 
panificatore e anima del pro-
getto - Vediamo che sono molte 
le persone che fanno offerte o ac-
quistano direttamente il pane da 
donare". E continua: "Tra quanto 
raccogliamo per la Croce Rossa 
Italiana di Lecco, che riforniamo 
un giorno a settimana, e quanto 
destinato tutti i giorni, domenica 
esclusa, alla Caritas di Lecco, arri-
viamo a circa 30 kg di pane donati 
alla settimana ovvero 2mila kg 
di pane ogni anno. In pratica, 
grazie alla generosità dei lecche-
si e all'impegno dei panificatori, 

dall'inizio del progetto siamo stati 
in grado di raccogliere e offrire ol-
tre 120mila panini".
Il Progetto "Pane Sospeso", nato 
all'interno del Patto di Comuni-
tà siglato tra Comune di Lecco e 
Confcommercio Lecco, si articola 
in due fasi: il cliente che entra in 
uno nei negozi coinvolti dal pro-
getto può acquistare un quanti-
tativo anche minimo di pane che 
lascia "in sospeso" presso il punto 
vendita stesso; le associazione be-
nefiche coinvolte, che sono Caritas 
e Croce Rossa Italiana, si fanno 
carico del ritiro del pane presso i 
negozi aderenti in alcune determi-

nate giornate e lo distribuiscono ai 
bisognosi da loro seguiti.
I negozi aderenti (associati a 
Confcommercio Lecco che orga-
nizza e coordina il progetto "Pane 
Sospeso") sono i seguenti: Pani-
ficio Negri di corso Matteotti 65; 
Panificio Sartor di via Partigiani 
33; Panificio Ciresa di via Capo-
distria 18 e di via Petrarca 49; 
Delikatessen di via Malpensata 
2; Linfarinata di via Bovara 7; Ali-
mentari Valseschini di via Paisiello 
28; Dolce Forno di corso Emanuele 
Filiberto 68; Panificio Vaccani di 
via Belfiore 13; Il Pane di Gianola 
di via Tonio da Belledo 27.

inizio alle ore 20.30. Quattro serate 
(3-10-17-31 marzo) che permette-
ranno di vedere film di qualità, di 
ascoltare le parole dei registi pre-
senti in sala per raccontare la loro 
opera e di approfondire tematiche 
di grande attualità. Il filo condut-
tore della rassegna 2020 è il tema 
delle relazioni dentro la famiglia. 
Martedì 3 marzo ci sarà l'in-
contro con Gianni Amelio che 
presenterà il suo "Hamma-
met", mentre il 10 marzo sarà 
la volta di "Figli" che verrà 
raccontato in prima persona 
dal regista Giuseppe Bonito; 
il 17 spazio al confronto con 
il regista Francesco Amato a 
partire dal film "18 Regali", 
mentre martedì 31 la rassegna 
si concluderà con "Bar Giu-
seppe" e il suo regista Giulio 
Base. Le date potrebbero subire 

variazioni a causa dell'emergenza 
Coronavirus.
"Ma che film la vita!" è stato pre-
sentato il 20 febbraio presso la 
sede di Confcommercio Lecco alla 
presenza dei vertici dell'associazio-
ne (il presidente Antonio Peccati e il 
direttore Alberto Riva), del prevosto 
don Davide Milani e del presidente 
del Cenacolo Francescano, Mario 
Bonacina.
"La prima edizione è stata un suc-
cesso oltre ogni aspettativa e siamo 
convinti che questa seconda edizio-
ne saprà conquistare ancora molti 
lecchesi - ha spiegato il presiden-
te di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati - Il format - che 
prevede l'incontro con l'autore e 
la scelta di tematiche di grande 
attualità e interesse - è vincente. 
Ringrazio ancora una volta don 
Davide Milani e anche il Cenacolo 

Francescano per la disponibilità".
I film, a ingresso gratuito, verranno 
proiettati presso il Cenacolo Fran-
cescano di piazza Cappuccini a 
Lecco il martedì sera a partire dalle 
ore 20.30. 
La prenotazione del posto va 
effettuata sul sito www.tea-
trocenacolofrancescano.it: la 
poltrona verrà tenuta riservata fino 
alle 20.15 quindi un quarto d'ora 
prima dell'inizio della proiezione. 
Da quell'orario in poi, i posti ver-
ranno "liberati" e verrà fatto en-
trare chi non si è prenotato La ras-
segna, come detto organizzata da 
Confcommercio Lecco e Parrocchia 
di San Nicolò, insieme al Cenacolo 
Francescano, vede la collaborazio-
ne anche della Fondazione Ente 
dello Spettacolo e ha come media 
partner il Giornale di Lecco - Grup-
po Netweek e TeleUnica.

MA CHE FILM 

LA VITA!AA  TTUU  PPEERR  TTUU
CCOONN  IILL  

RREEGGIISSTTAA

MARTEDI’ 3 MARZO 2020 ORE 20:30
HAMMAMET incontro con il regista Gianni Amelio

PRESSO Cenacolo francescano
P i a z z a l e  d e i  c a p p u c C i n i 3  - l e c c O

MARTEDI’ 10 MARZO 2020 ORE 20:30
FIGLI

MARTEDI’ 17 marzo 2020 ORE 20:30
18 REGALI

MARTEDI’ 31 marzo 2020 ORE 20:30
BAR GIUSEPPE

IINNGGRREESSSSOO LLIIBBEERROO
PRENOTA IL TUO POSTO SU:

incontro con il regista Giuseppe Bonito

incontro con il regista Francesco Amato

incontro con il regista Giulio Base

Alla ricerca del padre La lunga agonia di un uomo, Craxi, che fu molto 
temuto ma che ha perso il potere e va verso la morte. Incontra un figlio 
che ricerca informazioni su suo padre. Anche il protagonista ricerca il 
padre e il senso della vita, che non sta nel potere terreno. Un film di Gianni 
Amelio con PierFrancesco Favino, Claudia Gerini, Renato Carpentieri.

La fatica dei figli Essere coppia, avere dei figli, scrivere tabelle con la 
divisione dei compiti, chi porta a scuola la grande, chi compra le medicine, 
sentirsi un padre supereroe per aver trascorso una serata a casa, da solo 
con i bambini, le chat whatsapp "dei genitori". Un film di Giuseppe Bonito 
(l’ultimo scritto da Mattia Torre) con Valerio Mastrandrea, Paola Cortellesi, 
Paolo Calabresi.

L’amore di una madre Elisa aveva solo quarant'anni quando un male 
incurabile l'ha tolta all'affetto del marito e della bambina di un anno. Elisa 
ha però trovato il modo di restarle accanto: un dono per ogni compleanno 
fino alla sua maggiore età. Una storia vera, scritta insieme al marito della 
signora morta nel 2017. Un film di Francesco Amato con Vittoria Puccini, 
Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo.

Diventare sposi Giuseppe è proprietario di un bar e di una stazione di 
servizio. Rimasto vedovo, cerca qualcuno da assumere che lo aiuti. La 
scelta ricadrà su Bikira, giovanissima arrivata dall’Africa. Ben presto i due 
si innamorano. Un film di Giulio Base con Ivano Marescotti, Virginia Diop, 
Selene Caramazza.

www.teatrocenacolofrancescano.it
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Distribuiamo articoli per i settori dell’imballaggio alimentare, 
industriale e del commercio in genere. Contattaci per una 

consulenza gratuita.

VICINI A TE
PER OFFRIRTI IL MEGLIO

Castione:
T. 0342 359057

Olginate:
T. 0341 701324

COMO

LUGANO

sede
OLGINATE

sede
CASTIONE
ANDEVENNO

LECCO

MONZA

SONDRIO
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"Tra Avanguardia e Neoruspantesi-
mo" è il tema scelto per l'edizione 
2020 di Ristorexpo, in programma 
presso i padiglioni di Lariofiere, 
che organizza l'evento insieme a 
Confcommercio. Il salone profes-
sionale dedicato al mondo della ri-
storazione - che può contare su 200 
espositori, in rappresentanza di oltre 
350 marchi tra i più rappresentativi 
per il settore, e su 20mila visitatori 
attesi - si svolgerà da domenica 8 

a mercoledì 11 marzo a Erba (data 
l'emergenza Coronavirus la manife-
stazione potrebbe essere annullata 
o rimandata).
Anche per l'edizione 2020 Confcom-
mercio Lecco sarà presente con un 
proprio spazio nel centro espositivo 
erbese e promuoverà alcune delle 
categorie legate al settore alimenta-
re, dalla Fipe (bar e ristoranti) ai Pa-
nificatori, passando per i Macellai, i 
Grossisti Alimentari e l'Associazione 

Cuochi della Provincia.
Martedì 10 marzo, alle ore 16, è in 
programma il tradizionale momento 
conviviale presso il Centro Lariano, 
padiglione C. Alcuni chef della Asso-
ciazione Cuochi prepareranno un ri-
sotto: daranno un contributo anche 
i Grossisti Alimentari e i Panificatori. 
Da segnalare poi la novità legata 
all'evento in programma l'8 marzo 
dalla ore 10 presso il padiglione C 
(zona scuole cuochi) con la tappa 

di qualificazione per il Campionato 
Italiano Giovani Macellai a cui pos-
sono partecipare i macellai fino a 35 
anni. I giovani talenti della macelle-
ria si sfideranno a colpi di coltelli in 
una prova della durata di circa 3 ore 
che verterà sui seguenti aspetti: di-
sosso; sezionamento; manualità sia 
nel taglio sia nella legatura; ordine 
e pulizia; minimo scarto; inventiva 
e fantasia; presentazione; degusta-
zione.

Il Consiglio di Stato, relativamente 
alla molto dibattuta e attuale te-
matica riguardante la distinzione 
tra consumo sul posto e sommini-
strazione negli esercizi di vicinato 
si è pronunciato nuovamente con 
tre recentissime sentenze, la n. 
8923 del 31 dicembre 2019 e la 
139 e 141 dell’8 gennaio 2020, 

tutte rese dalla V sezione.
Ricordiamo che, il Consiglio di Sta-
to, almeno con riferimento alla V 
Sezione, sta seguendo un indirizzo 
interpretativo tendente a consenti-
re l’utilizzo di arredi - tavoli e sedie 
abbinabili - all'interno dei labora-
tori gastronomici e degli esercizi 
di vicinato, con la motivazione 

che l'unico vero discrimine tra la 
somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande ed il consumo 
sul posto negli esercizi di vicinato 
debba essere rinvenuto unica-
mente nell'assenza del servizio 
“assistito” di somministrazione, 
disconoscendo così, il consolidato 
orientamento ministeriale che vie-

ta l’abbinamento di tavoli e sedie 
all'interno delle tipologie di attivi-
tà sopra indicate.

Per analizzare nello specifico 
le sentenze sopra citate con-
sulta il sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione News 
Associati.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 
gennaio 2020, è stato pubblicato il 
Decreto 4 novembre 2019 “Defini-
zione di livelli massimi di tetraidro-
cannabinolo (THC) negli alimenti”, 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 
5 della L. 242/2016.
Si tratta di un provvedimento da 
tempo atteso dagli operatori del 
settore considerato che, ai sensi del 
predetto art. 5, il legislatore avreb-
be dovuto adottarlo entro il termine 
di 6 mesi dall'entrata in vigore del-
la stessa L. 242/2016 (14 gennaio 
2017) mentre sono trascorsi ben 3 
anni durante i quali, stante il vuoto 
regolamentare, gli operatori econo-
mici si sono attenuti alle indicazioni 

fornite dal Ministero della salute 
con circolare del 22 maggio 2009 
in materia di produzione e commer-
cializzazione di alimenti a base di 
semi di canapa ed i loro derivati (es. 
farina e olio).
Pertanto, con il decreto in oggetto, 
il Ministero della salute ha definito i 
limiti massimi di THC consentiti ne-
gli alimenti, fornendo in tal modo 
un’indispensabile indicazione ai 
fini della coltivazione di tale pianta 
che, anche a seguito del diffondersi 
dell’utilizzo nei più disparati set-
tori (ad es: farmaceutica, cosmesi, 
packaging, edilizia, design, tessile 
ecc.), negli ultimi anni ha fatto re-
gistrare una crescita esponenziale 

degli investimenti da parte delle 
aziende interessate.
A tal proposito, risulta necessario 
evidenziare, in via preliminare, che 
il presente decreto non contiene 
una regolamentazione di carattere 
generale riguardante la commercia-
lizzazione della canapa e dei suoi 
derivati ma si limita a chiarire alcuni 
aspetti applicativi relativi all'utilizzo 
nel campo alimentare.
A livello normativo, infatti, la richia-
mata L. 242/2016 ha introdotto 
in Italia una specifica disciplina in 
materia di sostegno e promozione 
della coltivazione e della filiera del-
la Cannabis sativa L., legalizzando 
la coltivazione di alcune specifiche 

varietà della pianta che, di conse-
guenza, sono state espressamente 
escluse dall'ambito di applicazione 
del Testo Unico sugli stupefacenti 
(D.P.R. n. 309/1990).
Con il presente Decreto, pertanto, 
il Ministero della Salute fornisce 
indicazione agli operatori del set-
tore alimentare fissando i limiti di 
THC consentiti, ai fini dei controlli 
ufficiali, negli alimenti che costitu-
iscono parti e/o derivati dalle parti 
della canapa.

Per ulteriori approfondimenti 
vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione News Asso-
ciati.

Confcommercio Lecco a Ristorexpo 2020:
appuntamento dall'8 all'11 marzo 

Consumo sul posto in esercizi di vicinato 
e laboratori di gastronomia 

Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo 
(THC) negli alimenti 

ASSOCIATIASSOCIATIa cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri
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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.entemutuomilano.it
Confcommercio Lecco
Numero di telefono unico: 0341.356911

SCONTO 
30%
per le adesioni 
ENTRO IL 31.12.2020

• 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

IL PEDIATRA  
A DOMICILIO  
DI NOTTE E NEI 
GIORNI FESTIVI

Abbiategrasso - Via Annoni 14 
Binasco - S.S. dei Giovi 8       
Bollate - Via degli Alpini 4        
Bresso - Via Patellani 58/60         
Cassano d’Adda - Via Verdi 5         
Castano Primo - C.so San Rocco 1      
Cernusco S/N - Piazza Repubblica 14  
Cinisello Balsamo - Via Frova 34        
Corsico - Via della Liberazione 26/28      
Desio - Via Diaz 8   
Gorgonzola - Piazza S. Francesco 2     
Legnano - Via XX Settembre 12      
Lissone - Via Madonna 13            
Magenta - Via Volta 62
Melegnano - Via Pertini 18/24                       

tel. 02 94967383
tel. 02 9055219
tel. 02 3502814
tel. 02 66501379
tel. 0363 61503
tel. 0331 880691
tel. 02 9230715
tel. 02 66049259
tel. 02 4479582
tel. 0362 624541
tel. 02 9513320
tel. 0331 440335
tel. 039 482045
tel. 02 97298074
tel. 02 9830768 

Ente Mutuo Regionale Unione Confcommercio Società di Mutuo 
Soccorso, nasce nel 1955 nell’ambito dell’Unione Commercianti; 
non ha scopi di lucro e ha per oggetto l’assistenza sanitaria dei 
propri iscritti. Ente Mutuo è riservato agli Imprenditori e Professioni-
sti iscritti alle Associazioni aderenti a Confcommercio Milano - Lodi 
- Monza e Brianza e alle altre Confcommercio della Lombardia. Nel 
dicembre del 2009 Ente Mutuo ha ottenuto la Certificazione di 
Qualità. Le attività svolte, i servizi offerti, le Strutture convenzionate 
nel corso di più di 60 anni sono aumentate a tal punto che oggi 
Ente Mutuo si pone a pieno merito tra le prime assistenze sanitarie 
integrative a livello nazionale.

Uffici distaccati di Milano: 
Casa di Cura S. Camillo 
Via Mauro Macchi, 5 - tel. 02 67071816 
da lunedì a giovedì 8.00 - 12.30 / 13.00 - 16.30
venerdì 8.00 - 12.30 / 13.00 - 15.30 
Centro Diagnostico Italiano 
Via Saint Bon, 20 - tel. 02 48317592
da lunedì a giovedì 8.45 - 13.15 / 13.45 - 16.30
venerdì 8.45 - 13.15 / 13.45 - 15.30 

SALUTE E BENESSERE DEDICATI AGLI ASSOCIATI 
CONFCOMMERCIO IN LOMBARDIA

5 diverse formule di copertura 
680 medici e strutture sanitarie convenzionate

I nostri servizi

I nostri numeri

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

I nostri punti di forza

Le nostre proposte per la tutela della tua salute

Le sedi

Uffici provinciali presso le Associazioni Territoriali di Unione Confcommercio
Imprese per l’Italia - Milano, Lodi, Monza e Brianza 

Fedele - assiste i Soci per tutta la vita
Economico rispetto alla maggior parte delle 
assicurazioni sanitarie
Esclusivo - riservato ai soci Confcommercio Lombardia
Veloce - meno tempi d’attesa per visite, ricoveri o esami
Detraibile fiscalmente

Melzo - Via Turati 6                              
Monza - Via De Amicis 9                         
Paderno Dugnano - Via Fanti d’Italia 37  
Rho - Via XXV Aprile 6                        
Rozzano - Via Mimose 63          
Segrate, Fraz. Rovagnasco - Via Monzese 20  
Seregno - Via Don Minzoni 2  
Sesto S. Giovanni - Viale Marelli 5 
Seveso - Corso Marconi 35    
Vaprio d’Adda - Via Vanvitelli 32 
Vimercate - Largo Pontida 3/9

tel. 02 9550084
tel. 039 360771
tel. 02 9181247
tel. 02 9303480
tel. 02 8257653
tel. 02 2134518
tel. 0362 231234
tel. 02 2621679
tel. 0362 506724
tel. 02 90966402
tel. 039 6850839 

Per un preventivo gratuito 
www.entemutuo.com

Il presente opuscolo è da considerarsi come materiale divulgativo; 
per quanto concerne le prestazioni erogate e le modalità di rimborso fa fede 
il Regolamento delle Forme di Assistenza in vigore dal 01 gennaio 2019.

Unione Confcommercio Lodi
Lodi - Via Haussmann 1/B                                         tel. 0371 432106 

FORMA
TIPO

B

FORMA
TIPO

C

FORMA
TIPO

D

FORMA
TIPO

D

Assistenza specialistica 
ambulatoriale;
Assistenza ospedaliera più 
completa ed altri contributi

SMART Formula semplice e veloce per accedere alle strutture 
convenzionate con agevolazioni per assistenza ambulatoriale

Assistenza specialistica
ambulatoriale ed altri 
contributi

Assistenza 
ospedaliera

Assistenza specialistica 
ambulatoriale; 
Assistenza ospedaliera ed 
altri contributi  

plus

25.000 iscritti
250.000 prestazioni erogate ogni anno 

Milano - Corso Venezia, 49 - Salone Piano Terreno 
Orario sportello: da lunedì a giovedì 8.30 - 16.30 
venerdì  8.30 - 15.30 

Como - Via Ballarini, 12
Orario sportello: da lunedì a venerdi 
9.00 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Lecco - Piazza Garibaldi 4
Orario sportello: da lunedì a giovedì  8.30 -12.30 / 14.00 -18.00 
venerdì  8.30-12.30 / 14.00-16.30

Numero di telefono unico: 02.7750.950 

Numero di telefono: 031.2441

Numero di telefono: 0341.356911

EM_Quartino Forme Assistenza_2019.pdf   4   25/10/18   12:57
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Detraibile fiscalmente

Melzo - Via Turati 6                              
Monza - Via De Amicis 9                         
Paderno Dugnano - Via Fanti d’Italia 37  
Rho - Via XXV Aprile 6                        
Rozzano - Via Mimose 63          
Segrate, Fraz. Rovagnasco - Via Monzese 20  
Seregno - Via Don Minzoni 2  
Sesto S. Giovanni - Viale Marelli 5 
Seveso - Corso Marconi 35    
Vaprio d’Adda - Via Vanvitelli 32 
Vimercate - Largo Pontida 3/9

tel. 02 9550084
tel. 039 360771
tel. 02 9181247
tel. 02 9303480
tel. 02 8257653
tel. 02 2134518
tel. 0362 231234
tel. 02 2621679
tel. 0362 506724
tel. 02 90966402
tel. 039 6850839 

Per un preventivo gratuito 
www.entemutuo.com

Il presente opuscolo è da considerarsi come materiale divulgativo; 
per quanto concerne le prestazioni erogate e le modalità di rimborso fa fede 
il Regolamento delle Forme di Assistenza in vigore dal 01 gennaio 2019.

Unione Confcommercio Lodi
Lodi - Via Haussmann 1/B                                         tel. 0371 432106 

FORMA
TIPO

B

FORMA
TIPO

C

FORMA
TIPO

D

FORMA
TIPO

D

Assistenza specialistica 
ambulatoriale;
Assistenza ospedaliera più 
completa ed altri contributi

SMART Formula semplice e veloce per accedere alle strutture 
convenzionate con agevolazioni per assistenza ambulatoriale

Assistenza specialistica
ambulatoriale ed altri 
contributi

Assistenza 
ospedaliera

Assistenza specialistica 
ambulatoriale; 
Assistenza ospedaliera ed 
altri contributi  

plus

25.000 iscritti
250.000 prestazioni erogate ogni anno 

Milano - Corso Venezia, 49 - Salone Piano Terreno 
Orario sportello: da lunedì a giovedì 8.30 - 16.30 
venerdì  8.30 - 15.30 

Como - Via Ballarini, 12
Orario sportello: da lunedì a venerdi 
9.00 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Lecco - Piazza Garibaldi 4
Orario sportello: da lunedì a giovedì  8.30 -12.30 / 14.00 -18.00 
venerdì  8.30-12.30 / 14.00-16.30

Numero di telefono unico: 02.7750.950 

Numero di telefono: 031.2441

Numero di telefono: 0341.356911

EM_Quartino Forme Assistenza_2019.pdf   4   25/10/18   12:57
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ASSOCIATIASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

NEW ENTRY
1. ARNOLDI MAURO commercio al dettaglio generi di monopolio Via Roma 102 - Vestreno
2. B STUDIO IMMOBILIARE S.R.L. agenzia immobiliare Viale Dante Alighieri 19 - Lecco
3. FLORA DI RAVASIO PATRIZIA commercio al dettaglio piante e fiori Via Amatore Sciesa 1 - Cisano Bergamasco
4. ALBANI MOBILI DI ALBANI ELEONORA commercio dettaglio mobili Via Como 152 - Brivio
5. ASD GREEN SPORT centro sportivo Via Statale 1100 - Garlate
6. BASSI ROBERTO agente di commercio Via Amigoni 46 - Olginate
7. UNDERGROUND FASHION DI EMMA BARONE commercio al dettaglio abbigliamento Via Mascari 66/a - Lecco
8. SAYMA FOOD SNC DI AKTER SARMIN commercio al dettaglio generi alimentari Via Carlo Cattaneo 72 - Lecco
9. COFFEE TIME S.R.L. distributori automatici Via Azzeccagarbugli 18 - Lecco
10. SANTA MARTA DI IVO GIOVANNI BENATTI pubblico esercizio Via Mascari 77 - Lecco
11. VILLA GUARNIZIONI SRL commercio al dettaglio guarnizioni Via Antonio Corti 13/a - Lecco
12. TURRISI ANTONINO procacciatore d'affari Via Del Portico 5 - Valmadrera
13. AUTOTRASPORTI PENSA LUIGI autotrasporti Via Valleggio 13 - Introbio
14. CONTI NICOLETTA agente immobiliare Via Resegone 20 - Lecco
15. ADMIROR SRL ottico Viale Montegrappa 10/I - Lecco
16. MITCH55 SRL pubblico esercizio Piazza Manzoni 19 - Lecco
17. BOOMERANG DI RUSCONI MICHELA commercio dettaglio abbigliamento Via Roma 12 - Valmadrera
18. DE LISE FLORA pubblico esercizio Via Leonardo Da Vinci 29 - Lecco

Sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 30 gennaio 2020 è stato pubblicato il co-
municato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese 
di dicembre 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 dicembre 2018 - dicembre 2019 è pari a 0,4 (75% 
= 0,300).
La variazione biennale dicembre 2017 - dicembre 2019 è pari a 1,4 (75% 
= 1,050).

ISTAT - INDICI - CANONE LOCAZIONE - IMMOBILI NON ABITATIVI

Comunichiamo che, con decorrenza 
dal 1° Gennaio 2020, gli importi 
dei minimali contributivi e dei mas-
simali provviggionali Enasarco sono 
così determinati: 

Agente plurimandatario
• Il massimale provvigionale 

annuo per ciascun rapporto di 
agenzia è pari a 25.682 euro 
(a cui corrisponde un contributo 
massimo di 4.365,94 euro).

• Il minimale contributivo 
annuo per ciascun rapporto 
di agenzia è pari a 431 euro 
(107,75 euro a trimestre).

Agente monomandatario
• Il massimale provvigionale 

annuo per ciascun rapporto di 
agenzia è pari a 38.523 euro 
(a cui corrisponde un contributo 
massimo di 6.548,91 euro).

• Il minimale contributivo 
annuo per ciascun rapporto 

di agenzia è pari a 861 euro 
(215,25 euro a trimestre).

Questi importi sono stati aggiornati 
dalla Fondazione Enasarco a seguito 
della pubblicazione, da parte dell'Istat, 
del tasso di variazione annua dell’in-
dice generale dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati.

ENASARCO: aggiornamento Minimali e Massimali 2020

APPROVAZIONE DEFINITIVA PER LA LEGGE SUL LIBRO: UN RISULTATO STORICO 
È stato approvato in via definitiva il 
Ddl lettura, a cui anche Confcom-
mercio Imprese per l'Italia e Ali - 
Associazione Librai Italiani hanno 
dato un forte contributo. La legge 
riduce lo sconto massimo dal 
15 al 5% per tutti gli operatori, 
online compresi, esclusi i libri 
scolastici, per i quali viene in-
trodotto un tetto pari al 15% di 
sconto. 
"Si tratta di un importante risultato, 
merito di quanti ci hanno creduto e 
di quanti hanno lavorato ai diversi 
tavoli: un successo per editori e li-
brai - sottolinea Anna Regazzoni, 
presidente del Gruppo Cartoli-
brerie di Confcommercio Lecco 

- Condivido la soddisfazione espres-
sa a livello nazionale da Ali e Feder-
cartolai Confcommercio per questo 
storico traguardo: ora attendiamo 
che arrivino al più presto i decreti 
attuativi". E continua: "La legge 
giunge dopo anni di confronto, con 
una serie di proposte confluite poi in 
un unico disegno di legge. Per trop-
po tempo ci si è illusi pensando 
che la leva degli sconti fosse 
proficua. Ora si prende finalmente 
atto che la scelta non ha prodotto 
i frutti attesi: moltissime librerie e 
biblioteche in meno, indici di lettura 
fermi a 17 anni fa". 
La legge segna un cambio di passo 
che porta l'Italia lungo il binario per-

corso da Francia, Germania, Spagna. 
Per la prima volta viene varato un 
piano triennale di promozione 
della lettura: una card per l'ac-
quisto di libri riservata alle famiglie 
disagiate, un albo delle librerie di 
qualità, il sostegno concreto a bi-
blioteche scolastiche e patti locali 
per la lettura. 
"Siamo convinti come Confcommer-
cio che la nuova legge rappresenti un 
primo passo per far finalmente cre-
scere la lettura e ridare slancio a un 
settore fondamentale per lo sviluppo 
economico del Paese. Sul territorio 
Confcommercio Lecco è da tempo 
impegnata in questa azione: basti 
pensare a una iniziativa come quella 

di Leggermente che da anni va-
lorizza e promuove il libro e la 
sua diffusione tra ragazzi e gio-
vani (vedi pagina 1, ndr)". 
Il percorso per la nuova legge sul 
libro, iniziato nel settembre 2018, 
ha avuto una svolta dopo l'incontro 
avuto al Quirinale con il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, 
nel novembre di quell'anno. Dopo 
l'approvazione in prima lettura alla 
Camera il 16 luglio 2019, vi è sta-
to un rallentamento legato alla crisi 
di Governo. Poi a ottobre l'iter è ri-
partito al Senato e, grazie anche al 
pressing costante di Confcommercio, 
si è arrivati alla approvazione della 
legge.
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

…I corsi in partenza 
a marzo e aprile 2020
RIMBORSATO 100% - ENTI BILATERALI
IL CAMERIERE VINCENTE
Questo percorso è destinato a tutti gli operatori di sala desiderosi di migliorarsi e 
di apprendere le moderne tecniche del servizio in ambito ristorativo e alberghiero.
Non più un semplice "porta piatti" ma una figura professionale che faccia la 
differenza, creando nuove esperienze enogastronomiche uniche e indimenticabili 
per i clienti, anche per quelli con esigenze alimentari particolari. Il tutto senza 
dimenticarsi di trasmettere autenticità, passione e rispetto per il proprio territorio, 
per i fornitori che ne fanno parte, per gli ospiti e per il proprio team.

Durata: 12 ore
Calendario: Martedì 10-17-24-31 marzo 2020
Orario: 15.00-18.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
IN PARTNERSHIP CON LEADERSHIP FEMMINILE (CON O SENZA TACCHI)
Se la società e il mondo del lavoro hanno sempre più bisogno di collaborazione, 
flessibilità, mediazione, ascolto, resilienza, collegialità e sobrietà, è dunque auspi-
cabile l'incremento di un modello di leadership al femminile? In una società più 
inclusiva e attenta alle diversità, come quella attuale, è dimostrato che le donne 
portino un autentico valore aggiunto al tradizionale modello di comando. 
Per essere o diventare un buon leader è fondamentale possedere una serie di 
caratteristiche, non solo competenze professionali aggiornate e approfondite, 
occorre infatti essere coraggiosi, saper porre e risolvere i problemi, rimanere fe-
deli alle proprie idee, essere innovativi, credere in sé stessi, mettere da parte le 
esitazioni e andare dritti allo scopo. Occorre avere buoni consiglieri ed ascoltarli, 
dare speranza agli altri e, da leader, guardare oltre sé stessi, concentrandosi sulle 
qualità delle persone che sono guidate. 

Il corso si costruirà su esperienze simulate e attività interattive (giochi di ruolo, 
tecniche teatrali, role playing) destinate a rinforzare nelle persone coinvolte le 
loro potenzialità, capacità e competenze, in particolare nei campi della comuni-
cazione e della risoluzione dei conflitti. 

Durata: 10 ore
Calendario: Lunedì 16-30 marzo 20-27 aprile 2020
Orario: 20.00-22.30
 
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
SPAGNOLO - LIVELLO BASE
Il percorso linguistico proposto si indirizza a coloro che desiderano, per ragioni 
personali o lavorative, avvicinarsi a questo idioma molto gradevole e musicale 
caratterizzato da tempi di apprendimento rapidi grazie alla somiglianza fonetica 
con la lingua italiana. Lo spagnolo è parlato dai turisti e dagli addetti ai lavori 
in moltissime destinazioni di vacanza, ma il suo utilizzo si è esteso negli ultimi 
anni anche alle realtà economiche che dialogano con il Sud America. Il nostro 
corso propone l’alternarsi di momenti grammaticali a momenti prettamente co-
municativi, nei quali sviluppare lessico e frasario utili per viaggiare e interagire 
con gli altri. 
Il docente coinvolgerà i partecipanti in simpatici role-play conferendo al corso 
un’impostazione comunicativa e non accademica.

Durata: 30 ore
Calendario: Mercoledì 18-25 marzo 01-08-15-22-29 aprile 06-13-20-27 maggio 
03 giugno 2020
Orario: 18.00-20.30

VALORIZZARE I PIATTI DI CARNE BIANCA
Tra le varie tipologie di carni, riconoscibili sul mercato, la carne bianca è povera 
di grasso e sicuramente la più facile da digerire. Altamente versatile in cucina e 
sempre apprezzata da tutti, la carne bianca verrà proposta nelle diverse varianti, 
per esaltare le intrinseche qualità di ogni tipologia specifica. 
Lavoreremo tagli di vitello pregiati, la quaglia, la faraona e il filetto di maialino 
da latte.

Durata: 7 ore
Calendario: Mercoledì 25 marzo 01 aprile 2020
Orario: 17.30-21.00

RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
WORD EXCEL - LIVELLO BASE
Il corso è destinato a chiunque abbia minime nozioni nell'uso del computer e 
sia interessato ad apprendere le potenzialità dei programmi word ed excel per 
migliorare le proprie conoscenze, così da rendere ancora più agevole ed efficace 
la gestione delle attività. Le lezioni frontali prevedono esercitazioni pratiche per 
sperimentare, verificare e consolidare le nozioni apprese.

Durata: 27 ore
Calendario: Martedì 31 marzo 07-14-21-28 aprile 05-12-19-26 maggio 2020
Orario: 18.00-21.00

PICCOLI CHEF IN CUCINA… DAI 4 AI 12 ANNI
I vostri piccoli chef potranno scoprire il piacere di lavorare e gustare ingredienti 
sani e di stagione, preparando tanti splendidi piatti.
Per entrare in maggior confidenza con il cibo attraverso i 5 sensi in modo sem-
plice, pratico e ludico e per acquisire le nozioni e i comportamenti indispensabili 
per la sicurezza in cucina.
• La primavera nel piatto 

Calendario: Giovedì 02-09-16-23 aprile 2020 
Durata: 6 ore
Orario: 16.30-18.00

CREAM TART 
Pronti a cavalcare la moda del momento?
La cream tart è una delle torte ad oggi più richieste per matrimoni e compleanni, 
con il suo appeal fresco e i colori pastello è davvero l’ultima tendenza della pa-
sticceria internazionale!
In questi incontri imparerete a creare fantastiche Cream Tart. 

Durata: 7 ore
Calendario: Martedì e Mercoledì 07-08 aprile 2020
Orario: 17.30-21.00

PUOI SCARICARE IL NUOVO CATALOGO SUL NOSTRO SITO: WWW.CONFCOMMERCIOLECCO.IT OPPURE RITIRARE LA COPIA CARTACEA 
PRESSO I NOSTRI UFFICI PER ULTERIORI INFORMAZIONI: UFFICIO FORMAZIONE Tel. 0341/356911 formazione@ascom.lecco.it
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NNUUOOVVAA  
PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA  
EE--LLEEAARRNNIINNGG

Confcommercio Lecco arricchisce il suo catalogo formazione con i nuovi corsi online, grazie alla 
collaborazione con  INTERATTIVA, partner a livello nazionale che offre formazione e-learning.

Potrai così formarti online comodamente dal tuo PC, tablet o smartphone, quando vuoi e dove vuoi, 
senza dover sottostare a orari prestabiliti o effettuare spostamenti.

I corsi di formazione on line sono fruibili 24h su 24h, in piena autonomia entro sei mesi 
dall’acquisto.

Realizzati da professionisti con ampia esperienza nel settore della formazione, i corsi di formazione 
online rilasciano un attestato equivalente a quello dell’aula.

LLIINNGGUUEE
Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco 

sviluppate in partnership con DeAgostini. 
34 livelli, un’interfaccia semplice e stimolante 

arricchita da contenuti multimediali, video-
lezioni

SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  LLAAVVOORROO  
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.

SSOOFFTT  SSKKIILLLLSS  
70 corsi di Comunicazione, Marketing, Vendita, 

Sviluppo personale

CCOORRSSII  IIGGIIEENNEE//HH..AA..CC..CC..PP..  
prima formazione e aggiornamento

TTUURRIISSMMOO

Sul nostro sito internet www.confcommerciolecco.it/corsi-online troverai le modalità di iscrizione, 
le schede dettagliate di ogni percorso ed i relativi costi. 
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese ai sen-
si dell’Allegato I al Regolamento (UE) 
n.651/2014, ivi incluse le ditte indivi-
duali, che esercitano l’attività:
• ricettiva alberghiera ai sensi del 

capo II della legge regionale
 n.27/2015 (alberghi o hotel; resi-

denze turistico-alberghiere; alber-
ghi diffusi; condhotel)

• ricettiva non alberghiera all’aria 
aperta ai sensi del capo V della 
legge regionale n.27/2015 (villaggi 
turistici, campeggi e aree di sosta)

INTERVENTI AMMISSIBILI
I progetti di realizzazione e riqualifi-
cazione devono riguardare i seguenti 
macrotemi del posizionamento stra-

tegico regionale di Regione Lombar-
dia ad alto potenziale di attrattività e 
competitività di cui alla dgr X/651 del 
6 settembre 2013:
• Enogastronomia & food expe-

rience;
• Natura & green;
• Sport & turismo attivo;
• Terme & benessere;
• Fashion e design;
• Business congressi & incentive.
Non sono finanziabili eventi sportivi 
/ culturali / turistici / promozionali 
/d’intrattenimento o iniziative di mar-
keting territoriale.

SPESE AMMISSIBILI
a) arredi, macchinari e attrezzature;
b) opere edili-murarie e impiantistiche;

Grande entusiasmo per il corso di 
cucina dedicato alle ricette senza 
glutine. Sotto la guida del nostro chef 
professionista Luigi Gandola, grazie 
all'utilizzo di farine alternative sono 
stati creati gustosi piatti rigorosa-
mente gluten free:
• Pane e Pizza
• Pasta
• Gnocchi
• Tiramisù

I partecipanti:
Alfaroli Sonia - Il Crotto di Denti Barbara
Bonaiti Rosalba
Carmignani Alessia
Denti Barbara - Il Crotto di Denti Barbara
Locatelli Silvia
Milesi Lorena
Sala Silvia
Tettamanti Chiara
Vedovato Orietta
Viganò Marcello

Passione e divertimento al corso dedi-
cato ai Piccoli chef dal titolo "La cena 
la preparo io" 
I bambini, aiutati dalla chef Silvia 
Nessi, titolare del ristorante Mamma 
Ciccia, hanno realizzato queste diver-
tenti ricette:
• SALSICCIA E PATATE AL FORNO
• GRISSINI DOLCI
• INVOLTINI DI CARPACCIO
• BISCOTTI AI CORN-FLAKES
• PIZZA
• TORTA DI RISO SOFFIATO
• POLPETTE DI TONNO
• CHIACCHIERE AL FORNO 

Hanno partecipato: 

BOCELLI ANDREA
BOCELLI BEATRICE
BUTTI GIULIA
CODOGNOTTO ANNA
GUALTIERI VALERIA
GUGLIELMETTI ANDREAS I.
MAGNI TOMMASO
MESSINA NINA
MUNOZ RIVA STELLA
NOCERA LUIGI
ORTALLI MATILDE
RIGAMONTI AGNESE
VALSECCHI ANDREA

c) progettazione e direzione lavori per 
un massimo dell’8% delle spese 
ammissibili di cui alla lettera b);

d) spese generali forfettarie per un 
valore del 7% delle spese ammis-
sibili di cui alle lettere a), b) e c) 
(conformemente all’art. 67 c.1 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013).

L’avvio dei progetti e i relativi giustifi-
cativi di spesa e di pagamento
devono essere successivi alla data di 
presentazione della domanda.

DOTAZIONE FINANZIARIA
17.000.000 €

AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto pari 

al 50% delle spese ammissibili.
Contributo massimo € 200.000,00;
Investimento minimo € 80.000,00.

PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà 
essere presentata online nella data 
che verrà indicata da Regione Lom-
bardia alla pubblicazione del bando.
I nostri consulenti sono in grado 
di effettuare una valutazione 
preliminare di ammissibilità e 
consigliarvi le migliori opzioni 
per il vostro progetto.
Al seguente link è possibile vedere i 
bandi disponibili e verificare i requisi-
ti per poter partecipare:
https://www.confcommerciolecco.it/
bandi-contributi/

SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE 
RICETTIVE ALBERGHIERE NON ALBERGHIERE ALL’ARIA APERTA 

CUCINIAMO SENZA GLUTINE

PICCOLI CHEF IN CUCINA

Grande successo per l'Open Day Digi-
tale gratuito "COMMERCIANTI E 
DIGITAL MARKETING: INSIEME PER 
IL SUCCESSO DALLA A ALLA Z " or-
ganizzato a febbraio presso la nostra 
sede. Confcommercio Lecco ha propo-
sto alle aziende associate alcune rifles-
sioni in tema di digitale per scoprire 
come ottimizzare la presenza on-line 
ed ottenere risultati concreti sulla Rete 
e con i social media.
Due ore con i nostri nuovi esperti 
digital per affrontare un viaggio nei 
principali strumenti digitali fonda-
mentali per avere successo sul web e 
vendere di più. Vi ricordiamo che ogni 
4° mercoledì del mese è a disposizione 

lo sportello Digitale gratuito che 
offre consulenza in materia web: sito, 
social network, posizionamento sui 
principali motori di ricerca. Attraverso 
il supporto di esperti del settore verrà 
analizzata la presenza online dell’at-
tività, in un’ottica di promozione e 
sviluppo anche attraverso il canale 
digitale.
Per un servizio di qualità affidati a 
Confcommercio Lecco
Ti aspettiamo!

Per maggiori informazioni e per 
fissare un appuntamento gratuito 
telefona al numero 0341.356911 
- ufficio Formazione

COMMERCIANTI 
E DIGITAL MARKETING
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MARZO 2020
2 MARZO 2020
- Registrazione Denuncia annuale cumulativa per i titolari di contratti di loca-
zione di fondi rustici

9 MARZO 2020
- Trasmissione delle Certificazione Unica 2020 per i sostituti d’imposta. Tale 
trasmissione deve essere fatta in via telematica attraverso il portale dell’Agenzia 
delle Entrate ed è relativa ai redditi di lavoro dipendente;

 
16 MARZO 2020
- Tassa di vidimazione - da versare annualmente - per le società di capitali;
 
- INPS: versamento dei contributo per lavoro dipendente agricolo da effettuare 
tramite modello F24;

 

Scadenzario fiscale

Come noto, dall'1.7.2019 è scattato l'obbligo di installare il registratore tele-
matico (RT) per i soggetti con volume d'affari 2018 superiore a € 400.000 (per 
gli altri soggetti l'obbligo è partito dall'1.1.2020).
Con il c.d. "Decreto Crescita" il Legislatore ha previsto una moratoria delle san-
zioni per il primo semestre di vigenza dell'obbligo in esame in base alla quale, 
i soggetti non ancora in possesso di un RT possono continuare ad emettere 
scontrino / ricevuta fiscale e procedere con l'invio telematico dei corrispettivi 
tramite i servizi online messi a disposizione nel portale "Fatture e Corrispettivi".
Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la non applicazione delle 
sanzioni in caso di omessa trasmissione dei corrispettivi relativi al secondo se-
mestre 2019 a condizione che il contribuente provveda all'invio dei dati entro 
il 30.4.2020.
Relativamente all'obbligo per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di 
cui all'art. 22, DPR n. 633/72 di memorizzare elettronicamente e trasmettere 
telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi relativi a ces-
sioni di beni / prestazioni di servizi, decorrente:
• dall'1.7.2019 per i soggetti con volume d'affari 2018 superiore a  

€ 400.000;

• dall'1.1.2020 per gli altri soggetti;
nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", l'art. 12-quinquies, 
comma 1, modificando il comma 6-ter dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 ha:
• fissato in 12 giorni il termine di trasmissione telematica dei corrispettivi 

all'Agenzia tramite i registratori telematici (RT). Restano in ogni caso fer-
mi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispet-
tivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche;

• previsto per il primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizza-
zione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi la non ap-
plicazione delle sanzioni di cui al comma 6 del citato art. 2 in caso di 
trasmissione dei corrispettivi all'Agenzia entro il mese succes-
sivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di 
liquidazione dell'IVA.

Tale moratoria delle sanzioni è quindi applicabile:
o fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a  

€ 400.000 (obbligo dall'1.7.2019);
o fino al 30.6.2020 per gli altri soggetti (obbligo dall'1.1.2020).

INVIO CORRISPETTIVI SECONDO SEMESTRE 2019:
NO SANZIONI CON INVIO ENTRO IL 30.4.2020

31 MARZO 2020
- Rilascio attestazioni per i versamenti dell’anno precedente relativo agli opera-
tori finanziari;

 
- Seconda rata per “Saldo e stralcio” cartelle: i contribuenti che hanno ade-
rito alla definizione agevolate sono tenute al versamento della seconda rata;

 
- Comunicazione annuale per i lavori usuranti: comunicazione obbliga-
toria da parte dei datori di lavoro al Ministero del lavoro;

 
- Contributo FIRR: versamento annuale per le aziende che aderiscono.
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - NORME DISCIPLINARI

CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI - NORME DISCIPLINARI

INCENTIVO "IO LAVORO": NUOVA AGEVOLAZIONE PER ASSUMERE I GIOVANI

VIDEOSORVEGLIANZA SUL LUOGO DI LAVORO: 
IL SOLO CONSENSO DEI LAVORATORI NON BASTA

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS 2020: ALIQUOTE, MASSIMALE E MINIMALE

A seguito della stesura del Testo 
Unico del Contratto Colletti-
vo di Lavoro per i Dipendenti 
da Aziende del Terziario della 
Distribuzione e dei Servizi gli 
articoli dei singoli istituti contrattua-

li hanno una nuova numerazione.
Conformemente, è stato rivisto il 
cartello delle Norme discipli-
nari contenente i diritti e i doveri 
dei lavoratori dipendenti e il relativo 
sistema sanzionatorio. Ricordiamo 

che, ai sensi dell’art. 7 della Legge 
n.300/1970 c. d. Statuto dei lavo-
ratori, le norme disciplinari devono 
essere portate a conoscenza dei la-
voratori mediante affissione in luogo 
accessibile a tutti. Secondo un orien-

tamento giurisprudenziale, ormai 
consolidato, per poter comminare la 
sanzione è necessario che il cartello 
contenente le norme disciplinari sia 
affisso nel momento in cui la con-
dotta addebitata è stata commessa.

Sono stati definiti i dettagli e le re-
gole di calcolo dei contributi per la 
gestione separata INPS 2020: ali-
quote, massimale e minimale per 
collaboratori e professionisti.

L’INPS precisa che la ripartizione 
della contribuzione fra collaboratore 
e committente resta fissata, rispetti-
vamente, nella misura di 1/3 e 2/3. 
Per i liberi professionisti, l’onere 

contributivo è a carico degli stessi 
ed il versamento va effettuato, con 
mod. F24, alle scadenze previste per 
il pagamento delle imposte sui red-
diti (saldo 2019, primo e secondo 

acconto 2020).
Per le specifiche sui compensi, 
massimali e minimali vai sul 
sito www.confcommerciolecco.
it, sezione Lavoro.

È in scadenza l'autoliquidazione 
INAIL 2020 per il periodo 2019 - 
2020:
• entro il 17 febbraio 2020 (il 

16 cade di domenica), bisogna 
versare il premio di autoliquida-
zione in unica soluzione o della 
prima rata qualora ci si intende 
avvalere del pagamento rateale;

• entro il 2 marzo 2020 (il 29 feb-
braio cade di sabato), occorre 
presentare le dichiarazioni delle 
retribuzioni effettivamente corri-
sposte nell’anno 2019 e la pre-
visione per il 2020.

Non bisogna dimenticarsi, inoltre, 
che i contributi associativi devono 
essere versati in unica soluzione 
entro il 17 febbraio 2020.
Le modalità di presentazione delle 
dichiarazioni delle retribuzioni, i 
datori di lavoro titolari di PAT pos-
sono avvalersi dei consueti servizi 
telematici:
• “ALPI online”, che serve per cal-

colare anche il premio dovuto;
• “Invio telematico Dichiarazione 

Salari”.
Le istruzioni operative sono state 
fornite dall’INAIL con un docu-

mento pubblicato il 13 gennaio 
2019 sul proprio sito. Il numero di 
riferimento del premio di autoliqui-
dazione 2019/2020 da indicare nel 
modello F24 è “902020”.
I premi assicurativi devono essere 
pagati entro il 17 febbraio 2020. 
Tuttavia è sempre possibile avva-
lersi del pagamento a rate, ossia 
in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 
25% del premio annuale. La volon-
tà di avvalersi del pagamento a rate 
deve essere espresso con i servizi 
telematici in occasione della pre-
sentazione delle dichiarazioni delle 

retribuzioni.
In questo caso, sulle rate successive 
alla prima sono dovuti gli interessi, 
calcolati applicando il tasso me-
dio di interesse dei titoli di Stato 
dell’anno precedente, risultato pari 
allo 0,93%.
Oltre alla data del 17 febbraio 
2020, che deve essere rispettata sia 
in caso di pagamento in unica solu-
zione che per il pagamento rateale, 
le altre date da rispettare sono:
• 18 maggio 2020: seconda rata;
• 20 agosto 2020: terza rata;
• 16 novembre 2020: quarta rata.

Periodicamente ci troviamo ad 
analizzare la gestione della video-
sorveglianza in azienda, sia perché 
le disposizioni normative possono 
essere soggette ad ulteriori chia-
rimenti, sia perché le aziende ed i 
lavoratori sono da sempre sensibili 
sul tema.
Una recente sentenza ha stabilito 
che il consenso dei lavoratori non 
basta a sanare l’illecito del datore 
che non ha seguito l'iter di installa-

zione di videosorveglianza a lavoro
Le apparecchiature di videosorve-
glianza possono infatti essere instal-
late nei locali aziendali solo in caso 
di rispetto della procedura prevista 
dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (cd. 
“Statuto dei Lavoratori”). Dunque, a 
nulla rileva il consenso per iscritto di 
tutti i lavoratori con l’informazione 
della presenza delle telecamere; né 
tale pratica risulta essere idonea per 
sanare l’illecito datoriale che non ha 

seguito l’iter previsto.
Pertanto ricordiamo che soltanto le 
rappresentanze dei lavoratori o, in 
alternativa, l’Ispettorato territoria-
le del lavoro, attraverso il proprio 
provvedimento, sono deputati ad 
esprimere il consenso, in quanto i 
lavoratori interessati sono “parte 
debole” nel rapporto, e ciò impone 
di ritenere inderogabile quanto pre-
visto dalla norma.
Ricordiamo quindi che il controllo 

attraverso strumenti audiovisivi è 
lecito solo se finalizzato da ragioni 
giustificatrici primarie individuate 
dalla legge: occorrono quindi esi-
genze organizzative e produttive, 
di sicurezza del lavoro o di tutela 
del patrimonio aziendale. Pertanto 
solo a queste condizioni è possibi-
le, previa autorizzazione o tramite 
la stipula di un accordo sindacale, 
controllare a distanza l’attività dei 
lavoratori.

IO Lavoro, è la nuova agevolazione 
ANPAL rivolta ai datori di lavoro pri-
vati, che consente di ottenere fino 
8.060 euro annui per l'assunzione 
di giovani disoccupati, effettuate nel 

periodo 1° gennaio - 31 dicembre 
2020 su tutto il territorio nazionale. I 
destinatari sono i disoccupati aventi 
le seguenti caratteristiche: persone 
di età compresa tra i 16 anni e 24 

anni; persone con 25 anni di età e 
oltre, prive di impiego regolarmen-
te retribuito da almeno 6 mesi. Il 
disoccupato non deve aver avuto 
un rapporto di lavoro negli ultimi 6 

mesi con lo stesso datore di lavoro.  
Per approfondire le tipologie 
contrattuali, importi e altri det-
tagli vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione Lavoro.
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Fondo di Garanzia
Piazza Garibaldi, 4 - Lecco

Direttore Dott. Maurizio Macaione
Tel. 0341/286167
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

Fondo di Garanzia, supporto 
e finanziamenti alle imprese
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 com-
mercio, del turismo e dei servizi. 
È questo l’obiettivo del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio Lecco 
fin dalla sua fondazione, che risa-
le al 1977. Il Fondo si rivolge agli 
operatori del settore del commer-
cio, del turismo e dei servizi attivi 
in provincia di Lecco, e fornisce 
assistenza tecnica e finan-
ziaria per le nuove richieste 
di finanziamento e per ogni 
altra esigenza connessa ai 
prestiti in corso o da istruire. 
Fondamentali sono le convenzioni 
stipulate con i principali istituti di 
credito del territorio che permet-
tono di concordare le concessioni 
di credito a condizioni favorevoli 
rispetto a quelle consuete che si 
trovano rivolgendosi direttamente 
alla banca. 
Il Fondo di Garanzia di Confcom-

mercio Lecco è tra i fondatori di 
Asconfidi Lombardia intermedia-
rio vigilato che raggruppa tutti i 
Confidi della Lombardia apparte-
nenti al mondo Confcommercio 
oltre a quelli di Novara e Verona. 
Lecco è presente negli organismi 
direttivi: nel 2019 il presidente 
del Fondo Peppino Ciresa è stato 
eletto nel Consiglio di sorveglian-
za, mentre il direttore Maurizio 
Macaione è stato confermato nel 
Consiglio di Gestione. 
Il Fondo di Garanzia ha chiuso il 
2019 con 255 pratiche delibera-
te. "Il Fondo di Garanzia è una 
realtà solida e strutturata, sem-
pre pronta fare la sua parte so-
stenendo chi ha delle buone idee 
da sviluppare e chi vuole avere un 
rapporto più agevole e costrut-
tivo con le banche - evidenzia il 
presidente Peppino Ciresa 
- Chi viene al Fondo apprezza il 
nostro servizio di consulenza. Da 
parte nostra siamo determinati 
a essere sempre più efficaci nel 
supportare le imprese associate 
in modo da favorire un migliore 
utilizzo del credito, con prodot-
ti idonei e maggiore sicurezza.  

In particolare grazie al Credi-
to diretto, controgarantito da 
Asconfidi, possiamo erogare 
piccoli prestiti fino a 30mila 
euro con un tasso del 3%. Si 
tratta di finanziamenti veloci che 
non necessitano di delibera ban-
caria e che possono interessare 
diverse categorie associate a 
Confcommercio".
Il consiglio del Fondo di Garan-
zia di Confcommercio Lecco 
(in carica per il triennio 2018-
2020) risulta composto oltre che 

dal presidente Ciresa, anche da 
Angelo Belgeri, Severino Beri, 
Giulio Bonaiti, Sergio Colombo, 
Lucio Corti, Claudio Monticciolo, 
Maurizio Perego e Luca Spreafico 
(vicepresidente). 
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. 


