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INTERVISTALA NOTIZIA

La nuova Giunta di Confcommercio Lecco: da sinistra Beri, Belgeri, Soma-
ruga, Caterisano, Mariani, Peccati, Colombo, Valsecchi, Ciresa
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Confcommercio Lecco, il nuovo 
presidente è Antonio Peccati

Il nuovo presidente Antonio Peccati

Antonio Peccati è il nuovo pre-
sidente di Confcommercio Lec-
co. Peccati raccoglie il testimone dal 
presidente uscente Peppino Ciresa, in 
carica dal 2006 e giunto al termine 
dei due mandati previsti dalla Statu-
to. L’elezione è avvenuta nel corso del 
Consiglio generale di Confcommercio 
Lecco svoltosi lunedì 30 maggio pres-
so la sede di Confcommercio Lecco in 
piazza Garibaldi 4 a Lecco. Dei 44 
aventi diritto al voto, hanno parteci-
pato in 39. 
Peccati, 60 anni, area manager di 
Allianz Bank e presidente del Grup-
po Promotori Finanziari di Confcom-
mercio Lecco, durante la presidenza 
Ciresa ha ricoperto il ruolo di vice-
presidente vicario di Confcommercio 
Lecco; è inoltre membro del Consiglio 
della Camera di Commercio di Lecco 
dal 2010. Peccati ha ricevuto 34 voti; 
l’altro candidato Alberto Bianchi, 57 
anni, titolare del negozio Capo Horn 
dell’Isolago a Lecco, consigliere del-
la Zona 3 (Lecco) di Confcommercio 

Lecco e del Gruppo Abbigliamento 
Calzature di Confcommercio Lecco, si 
è fermato a 4 voti; 1 la scheda bianca 
nell’urna. Il Consiglio generale si era 
aperto con la presentazione dei pro-
grammi da parte dei due candidati 
(prima Bianchi e poi Peccati), seguita 
dagli interventi di alcuni consiglieri. 
Quindi si è passati al voto per il nuo-
vo presidente che resterà in carica per 
il quinquennio 2016-2021.
Dopo l’elezione di Peccati, il Consi-
glio ha provveduto, su proposta del 
presidente, anche alla nomina dei tre 
vicepresidenti in rappresentanza del 
Commercio, del Turismo e dei Servizi. 
I tre vicepresidente, indicati da Pecca-
ti e votati dai consiglieri, sono Ange-
lo Belgeri, già membro della Giunta 
Ciresa, presidente del Gruppo Ferra-
menta di Confcommercio Lecco, per 
il Commercio; Severino Beri, già 
vicepresidente nella Giunta Ciresa, 
presidente di Federalberghi Confcom-
mercio Lecco e consigliere della Ca-
mera di Commercio dal 2010 al 2015 
per il Turismo; Claudio Somaruga, 
già membro della Giunta Ciresa e 
presidente del Gruppo Giovani di 
Confcommercio Lecco, per i Servizi. 
Il Consiglio, come da Statuto, ha poi 
provveduto a votare i due membri 
di Giunta di sua competenza indicati 
sempre dal nuovo presidente: Rena-
to Mariani, già vicepresidente nella 
Giunta Ciresa e presidente del Grup-
po Autoveicoli di Confcommercio 
Lecco; Peppino Ciresa, presidente 
generale di Confcommercio Lecco dal 
2006 al 2016 e membro della Giunta 
della Camera di Commercio di Lecco 
dal 2010. Da segnalare che sia i tre 
vicepresidente che i due membri di 
Giunta votati dal Consiglio sono stati 
eletti all’unanimità. 
Gli altri 3 membri di Giunta 

sono invece stati incaricati diretta-
mente dal nuovo presidente. Si tratta 
di Sergio Colombo, già membro 
della Giunta Ciresa, presidente della 
Fimaa Confcommercio Lecco (agenti 
d’affari) e consigliere della Camera 
di Commercio di Lecco dal 2010 al 
2015; Cristina Valsecchi, presiden-
te della Zona Valle San Martino di 
Confcommercio Lecco e consigliere 
della Camera di Commercio di Lecco 
dal 2015; Marco Caterisano, pre-
sidente della Fipe Confcommercio 
Lecco (pubblici esercizi) e consigliere 
della Camera di Commercio di Lecco 
dal 2015. 
“Vi ringrazio per la fiducia che mi 
avete accordato: so che ho davanti 
un compito impegnativo, perché sarà 
difficile ripetere quello che ha fatto 
Ciresa. Il mio sarà un ruolo di servizio 
- ha spiegato il neopresidente Peccati 
- E’ mia ferma intenzione dare con-
tinuità agli interventi effettuati dalla 
precedente presidenza, tutelare gli 
interessi degli associati e sostenere 
le imprese del Commercio, del Turi-
smo e dei Servizi. Saranno queste le 
fondamenta sulle quali si costruirà 
ogni azione e intervento nel corso del 

mandato, in un’ottica di collaborazio-
ne costante e continua con i consi-
glieri, con il territorio e con la base 
associativa”. 
Nel suo programma Peccati ha pun-
tato l’attenzione sugli interventi a 
sostegno delle imprese, individuando 
le diverse azioni da intraprendere nel 
turismo nel commercio e nei servizi. 
Ma ha anche parlato dei migliora-
menti in Confcommercio Lecco per 
implementare alcuni servizi da offrire 
alle imprese, per soddisfare le loro 
esigenze e in alcuni casi anche anti-
ciparle, potenziare alcuni sportelli e 
ampliare la base associativa. 
E ha spiegato: “La nuova Giunta avrà 
apposite deleghe su temi specifici. E 
anche i presidenti di categoria saran-
no maggiormente coinvolti. L’obiet-
tivo di tutta la squadra sarà quello 
di incrementare l’autorevolezza di 
Confcommercio Lecco”.
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SPORTELLI
Sono a disposizione i seguenti spor-
telli informativi gratuiti

PROBLEMATICHE HACCP 
Lecco
- martedì e giovedì su appuntamento
Merate
- su appuntamento 
SINDACALE
Lecco
- su appuntamento 
FISCALE
Lecco
- su appuntamento 
SICUREZZA
Lecco
- 1°, 2° e 3° mercoledì del mese: 
dalle 14.00 alle 17.00
Merate
- 4° mercoledì del mese:
dalle 14.30 alle 17.00 
LEGALE
Lecco
- 1° e 3° lunedì del mese:
dalle 16.00 alle 18.00
Merate
- su appuntamento
Calolziocorte
- su appuntamento 
AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
Lecco
- su appuntamento 
FINANZA AGEVOLATA
Lecco
- su appuntamento

COMPRAVENDITA AFFITTI
Lecco
- su appuntamento
2° e 4° lunedì del mese:
dalle 14.00 alle l6.00 
PREVIDENZIALE ENASCO
Lecco
- dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 15.00
Merate
- giovedì dalle 9.00 alle 11.00 
PRIVACY
Lecco
- su appuntamento 
ENERGIA
Lecco
- lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 
DIGITALE
Lecco
- su appuntamento 4° mercoledì del 
mese: dalle ore 14.00 alle ore 18.00

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

Fornire ai propri associati la possibi-
lità di beneficare, a condizioni van-
taggiose e sulla base di una espe-
rienza ultra ventennale, di servizi di 
pratiche auto in modo particolare 
per la revisione di veicoli commer-
ciali. Senza trascurare il disbrigo de-
gli adempimenti annuali obbligato-
ri per i veicoli privati e commerciali, 
sia pesanti che leggeri. 
E’ la finalità della convenzione 
stipulata da Confcommercio 
Lecco con la Coges - Coo-
perativa Gestione Servizi di 

BikeUp, il festival europeo de-
dicato alle biciclette a pedalata 
assistita sostenuto e sponsoriz-
zato da Confcommercio Lecco, 
ha fatto tappa a Lecco dal 20 al 
22 maggio. 
Giunto quest’anno alla sua terza 
edizione, BikeUp è il primo evento 
europeo dedicato esclusivamente alla 
bicicletta a pedalata assistita. “Anche 
quest’anno abbiamo deciso di so-
stenere BikeUp - evidenzia il presi-
dente di Confcommercio Lecco, 
Peppino Ciresa - E’ una bella ma-
nifestazione che crea entusiasmo e fa 
di Lecco un punto di riferimento per 
gli appassionati. Un Festival di suc-
cesso, capace di integrarsi con il tes-
suto locale e di interagire al meglio, 
che va a promuovere la nostra città 
e il nostro territorio anche in chiave 
turistica”.
I tre giorni dedicati alla mobilità 
sostenibile hanno visto alternarsi 
esposizioni di aziende del settore e 
del turismo in bicicletta, incontri e 
conferenze, test ride e prove per tutti. 
“Anche quest’anno abbiamo accol-
to la proposta degli organizzatori di 
BikeUp - aggiunge il direttore di 
Confcommercio Lecco, Alberto 
Riva - Come associazione siamo 
sempre pronti a collaborare con 
eventi di successo, capaci di portare 
tanta gente sul territorio e di favorire 
le realtà turistiche e commerciali pre-

Confcommercio Lecco e Conftrasporto 
insieme per la sicurezza stradale: 
nuova convenzione con Coges

BikeUp fa centro anche la 
terza edizione: il sostegno 
di Confcommercio Lecco

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

Garlate. A sottoscrivere l’ac-
cordo sono stati i rispettivi 
presidenti, Peppino Ciresa e 
Fernando Battazza. La Coges è 
il braccio operativo della Fai-
Federazione Autotrasportatori 
Italiani aderente a Conftra-
sporto che a sua volta fa parte 
della Confcommercio a livello 
nazionale.
“L’accordo costituisce un primo 
passo nella collaborazione tra il 
mondo dei servizi nel territorio lec-
chese che Confcommercio Lecco e 

Fai Lecco intendono attivare insie-
me, mutuando quanto già fatto a li-
vello nazionale”, sottolinea Giorgio 
Colato, presidente della Fai Lecco, 
presente al momento della firma 
della convenzione.
“Siamo contenti di questa nuova 
convenzione stipulata - evidenzia il 
presidente di Confcommercio Lec-
co, Peppino Ciresa - Coges offrirà, 
in particolare, i propri servizi ai no-
stri soci per quanto riguarda le pra-
tiche auto e le revisioni dei veicoli 
commerciali. Faremo conoscere alle 
nostre imprese associate i servizi 
proposti dalla cooperativa. Ringra-
ziamo per la disponibilità la Coges, 
che si è impegnata a riconoscere i 
medesimi sconti tariffari praticati ai 
soci Fai”.
“La Coges - dichiara il suo presi-
dente Fernando Battazza - è ben fe-
lice di allargare i propri servizi a un 
comparto che parimenti utilizza per 
il proprio lavoro veicoli commercia-
li. Avremo l’occasione di dimostrare 
la nostra grande e collaudata pro-
fessionalità al servizio dei soci di 
Confcommercio Lecco”.

senti a Lecco”. 
Al taglio del nastro di venerdì 20 
maggio, in rappresentanza dell’asso-
ciazione, è intervenuto il presidente 
della Fipe Confcommercio Lec-
co, Marco Caterisano.

MAGAZINE
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Torna “Shopping di sera” a Lec-
co, organizzato da Confcommer-
cio Lecco e rivolto ai commer-
cianti della città. Dal 16 giugno i 
negozi di Lecco aderenti all’iniziativa, 
giunta alla quindicesima edizione, 
apriranno il giovedì sera a partire 
dalle ore 21, per accogliere clienti e 
turisti anche “fuori orario”. Durante 
le aperture serali la città sarà anima-
ta da eventi collaterali organizzati 
dal Comune e da realtà territoriali, 
in forte sinergia con il tessuto com-
merciale. Ad aderire sono negozi, bar, 
ristoranti e attività commerciali in ge-
nere, operanti nel centro di Lecco e 
nelle vie adiacenti.

La quindicesima edizione partirà 
il 16 giugno per concludersi il 4 
agosto. Questa è una novità assolu-
ta. Su richiesta di molti commercianti, 
si è deciso di prolungare l’iniziativa 
Shopping di Sera anche al primo gio-
vedì di agosto, visto anche che sono 
molti i lecchesi che durante la prima 
settimana di agosto restano in città. 
Si tratta di una sperimentazione che 
dimostra la voglia di cercare nuove 
modalità per fare diventare ancora 
più interessante e coinvolgente l’ini-
ziativa.
Alla iniziativa, promossa e coordina-
ta da Confcommercio Lecco, hanno 
aderito anche quest’anno tantissimi 

negozi del centro: come sempre ver-
ranno stampati locandine e volantini 
che promuovono i negozi aderenti. 
L’elenco dei negozi aderenti a Shop-
ping di Sera è stato distribuito negli 
scorsi giorni presso i commercianti.
Il calendario degli eventi sarà di-
sponibile sia sul sito internet di 
Confcommercio Lecco (www.
confcommerciolecco.it) che sulla 
pagina Facebook dell’associazione 
www.facebook.com/confcommercio.
lecco. 
Le iniziative sono promosse anche 
sulla applicazione LeccoApp, scarica-
bile in modo gratuito su App Store e 
GooglePlay.

Confcommercio Lecco e Fipe 
Confcommercio Lecco hanno 
deciso di sostenere l’iniziativa 
proposta e realizzata dal liceo 
artistico Collegio Volta di Lecco 
(classe V). Sono infatti state stam-
pate 20.000 tovagliette a colori 
raffiguranti il centro di Lecco. Rea-
lizzate con la tecnica dell’acquerello, 
le tovagliette sono state distribuite 
ai pubblici esercizi del centro città 
e diventeranno un biglietto da visi-
ta accattivante: una vista dall’alto 
di piazza XX Settembre accoglierà 
quest’estate lecchesi e turisti che si 

siederanno nei pubblici esercizi del 
centro. Il progetto è stato presentato 
lo scorso 19 maggio presso la sede di 
Confcommercio Lecco alla presenza 
del presidente dell’associazione Pep-
pino Ciresa, ex alunno del Collegio 
Volta, della preside dell’Istituto Gio-
vanna Oddono, del presidente della 
Fipe Confcommercio Lecco, Marco 
Caterisano, del rettore del Collegio 
Volta Don Cristiano Mauri. Sono in-
tervenuti anche gli alunni della clas-
se coinvolti nel progetto, i professori 
Roberta Negri e Rosa Carsana e l’illu-
stratore Antonio Monteverdi.

Tovagliette nei bar di Lecco… firmate Collegio Volta

Torna Shopping di Sera: 
la quindicesima edizione arriva fino ad agosto!
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“Leggermente” continua a 
maggio e… prosegue a giugno. 
Tracciando il bilancio dell’edizione 
2016, il presidente di Confcommer-
cio Lecco, Peppino Ciresa, l’aveva 
annunciato: “Abbiamo l’idea di am-
pliare l’offerta, organizzando incontri 
con gli autori anche durante l’anno, 
non solo nel corso delle due setti-
mane di Leggermente”. Detto, fatto. 
In attesa di ospitare il 13 giugno 
alle ore 18 nella sala conferenze di 
Confcommercio Lecco l’ex sindaco 
di Roma Ignazio Marino (che pre-
senterà il suo libro “Un marziano a 
Roma”) e, sempre sotto la regia della 
neonata Assocultura (l’associazione 
creata all’interno di Confcommercio 
Lecco per rappresentare, promuovere 
e coordinare gli eventi culturali), di 
replicare nel week-end del 18 e 19 
giugno l’appuntamento dedicato alla 
montagna ai Piani Resinelli (dopo la 

prima edizione 2015 di “Legger-
mente ai Resinelli”), infatti nel 
mese di maggio sono stati proposti 
tre appuntamenti. Il primo, svoltosi 
a Lecco il 12 maggio presso la sala 
conferenze di Palazzo delle Paure a 
Lecco, ha visto l’intervento, all’inter-
no delle iniziative legate alla mostra 
di Gaetano Orazio “A grandi braccia-
te nell’oscurità” (promossa dal Co-
mune di Lecco in collaborazione con 
il Sistema Museale e con Assocultura 
Confcommercio Lecco e inserita “di 
fatto” nell’edizione 2016 di Legger-
mente), di Edoardo Boncinelli.
Il 16 maggio, invece, l’autrice Si-
monetta Agnello Hornby, ha 
presentato il suo ultimo libro “Caffè 
Amaro” in tre momenti: a Lecco ha 
incontrato gli alunni degli istituti Ber-
tacchi, Parini e Scuola Grafica Moda 
Design (Isgmd) presso l’aula magna 
dell’istituto Bertacchi; in Libreria Cat-

taneo a Lecco i suoi lettori; presso il 
centro Fatebenefratelli di Valmadrera 
ha preso parte a un incontro orga-
nizzato da Assocultura Confcommer-
cio Lecco e dalla Biblioteca Civica di 
Valmadrera, in collaborazione con il 
Cif Centro Italiano Femminile di Val-
madrera. 
Infine sabato 28 maggio Confcom-
mercio Lecco ha ospitato il professor 
Luciano Canfora, per un evento 
organizzato dalla libreria Parole nel 
Tempo di Lecco.

Per conoscere nel dettaglio il pro-
gramma e gli aggiornamenti sui pros-
simi eventi legati a “Leggermente” 
(Leggermente ai Resinelli 2016… 
ma non solo) è possibile consultare 
il sito www.leggermente.com o 
visitare la pagina Facebook (www.
facebook.com/Leggermente.
Lecco).

Loretta Lazzarini, impren-
ditrice lecchese associata a 
Confcommercio Lecco, è sta-
ta nominata presidente del 
Comitato Imprenditoria Fem-
minile della Camera di Com-
mercio di Lecco. L’incarico a 
Loretta Lazzarini è stato assegnato 
per acclamazione in occasione del 
rinnovo del Comitato, riunitosi il 27 
aprile presso la sede camerale. Il 
vicepresidente sarà Maria Venturi-
ni, presidente di Alpl (Associazione 
Libere Professioni Lecco).
Per Loretta Lazzarini, alla guida di 
una agenzia immobiliare (con sede 
a Lecco viale Turati, 50 e con altre 
due filiali a Milano via Ugo Bassi, 
18 e Mandello del Lario via Dante 
Alighieri, 22), si tratta di un ritorno 
alla guida del Comitato lecchese, 
visto che già in passato ne era sta-
ta presidente (mentre nell’ultimo 
triennio avevo ricoperto la carica di 
vice). Un incarico importante, che si 
affianca a quello, a livello regiona-

le, di vicepresidente del Comi-
tato Imprenditoria Femminile 
di Unioncamere Lombardia, 
ricoperto dal maggio 2013. 
“Sono molto soddisfatta e conten-
ta per questa nomina: ringrazio le 
colleghe che mi hanno candidato 
a questo ruolo - spiega Loretta 
Lazzarini - Cercherò di portare 
avanti la bandiera della impren-
ditoria femminile con orgoglio e 
serietà. L’obiettivo è quello di 
sostenere in modo deciso e 
autorevole le donne che fan-
no impresa nei diversi settori 
che caratterizzano il nostro 
territorio”. E continua: “Sono 
una donna d’azione, che punta al 
fare e non alle parole. Sono con-
vinta che sia fondamentale unire 
le forze per promuovere le imprese 
rosa. L’esperienza nel Comitato di 
Unioncamere Lombardia, che ha 
visto nel 2015 la nostra presenza 
anche in Expo, rappresenta una 
conferma di quanto si possa fare 

concretamente per promuovere il 
nostro settore”.
Quindi aggiunge: “Sono convinta 
che attraverso una condivisione 
degli obiettivi e una stretta colla-
borazione anche con Unioncamere 

Lombardia si possano mettere in 
atto azione positive per l’impren-
ditoria femminile. Non è certo un 
caso se la mortalità aziendale delle 
imprese rosa sia minore di quella 
maschile! Credo moltissimo nella 
forza delle donne, nella loro ca-
pacità imprenditoriale e nella loro 
determinazione”. La presidente 
Lazzarini infine sottolinea: “Sono 
a disposizione di tutte le impren-
ditrici lecchesi che vorranno in-
contrarmi per raccogliere le loro 
proposte e per confrontarmi con 
loro. Mi auguro che il Comitato 
camerale divenga sempre più un 
punto di riferimento per le colle-
ghe. Sono abituata, nel mio lavoro 
di agente immobiliare, a utilizzare 
un sistema di marketing americano 
e ho quindi la consapevolezza che 
non esistano confini insuperabili 
nel mondo del lavoro! Serietà pro-
fessionale e determinazione sono 
le basi per il successo: solo con il 
duro lavoro si ottengono risultati”.

Lazzarini nuovo presidente 
del Comitato Imprenditoria Femminile 
della Camera di Commercio di Lecco 

“Leggermente”: dopo gli appuntamenti 
di maggio ecco le proposte di giugno

Il presidente del Comitato Impren-
ditoria Femminile Loretta Lazzarini
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Gruppo Cartolerie, il nuovo presidente  
è Anna Regazzoni

Anna Regazzoni è il nuovo pre-
sidente del Gruppo Cartolibre-
rie di Confcommercio Lecco. La 
sua elezione è avvenuta, all’unani-
mità, durante l’assemblea elettiva di 
categoria svoltasi lo scorso 26 aprile 
presso la sede di Confcommercio 
Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco: 
Anna Regazzoni (libreria Catta-
neo di Lecco), già consigliere del 
Gruppo, prende il posto del presiden-
te uscente Carlo Brigatti. Durante la 
seduta è stato eletto anche il nuovo 
Consiglio Direttivo delle Cartolibre-

rie che resterà in carica per il quin-
quennio 2016-2021. Oltre ad Anna 
Regazzoni, gli altri consiglieri sono: 
Andrea Perego (Perego Libri di 
Barzanò), Serena Casini (Libre-
ria Volante di Lecco), Franco Mi-
nonzio (libreria Parole nel Tem-
po di Lecco), Francesco Pasqua 
(Il Libraccio di Lecco), Graziella 
Mauri (libreria Mascari5-La Vec-
chia Quercia di Lecco). Rispetto al 
Consiglio uscente le new entry sono 
Casini, Minonzio, Pasqua e Mauri. 
Nel corso dell’assemblea sono state 

affrontate le principali questioni che 
interessano la categoria, in partico-
lare la problematica relativa ai bandi 
pubblici per l‘assegnazione dei libri 
di testo per la primaria e le iniziative 
sempre più frequenti da parte degli 
istituti di “imporre” ai propri studen-
ti diari scolastici della scuola stessa, 
sottraendo fatturato alle cartolibre-
rie. Inoltre si è parlato di Leggermen-
te e del Premio Manzoni e di tutti 
gli eventi attivati da Confcommercio 
Lecco a sostegno della promozione 
della lettura.

Angela Gobbi è il nuovo presi-
dente del Consiglio Territoriale 
della Valsassina (Zona 2). Già 
consigliere della zona nel precedente 
mandato, Angela Gobbi, titolare del 
Ristorante Albergo da Gigi di A. e g. 
Gobbi s.a.s. di Crandola Valsassina, è 
stata eletta all’unanimità nel corso 
dell’assemblea svoltasi lo scorso 19 
maggio presso la sede della Comuni-
tà Montana della Valsassina a Barzio. 
Il nuovo presidente, che prende il te-
stimone da Egidio Magni, resterà in 
carica per il prossimo quinquennio 
2016 - 2021. L’assemblea ha poi 
eletto all’unanimità anche il Consi-
glio territoriale: oltre al presiden-

te Gobbi ne faranno parte altre tre 
donne Delia Osmetti di Moggio, 
Nicoletta Pomi di Taceno e Pier-
serafina Selva di Cortenova, 
confermate rispetto al Consiglio 
uscente. 
La presidente Gobbi, dopo avere 
ringraziato per la fiducia accordata, 
ha assicurato il massimo impegno da 
parte sua in favore dei commercianti 
della Valsassina.
Ai lavori dell’assemblea hanno preso 
parte anche i vertici di Confcommer-
cio Lecco, il presidente Peppino Cire-
sa e il direttore Alberto Riva. Da parte 
loro è stata espressa la disponibilità a 
supportare il neo eletto Consiglio ter-

ritoriale in ogni iniziativa che si vorrà 
organizzare o per problematiche va-
rie legate al commercio nei diversi 
comuni del territorio.

L’assemblea dello Snag Confcom-
mercio Lecco ha proceduto alla 
elezione del Consiglio Direttivo 
della categoria edicole, che resterà 
in carica per il quinquennio 2016-
2021. Durante l’assemblea, svolta-
si presso la sede di Confcommer-
cio Lecco, sono stati eletti, e alla 
unanimità, alla carica di consiglieri 
Francesco Lovaglio (Albavilla), 
Eugenio Milani (Lecco), Gigi 
Besana (Olginate), Michele 
Preda (Lecco), Sandra Langua-
sco (Lecco), Filippo Cavolina 
(Lecco), Pierluigi Ruffinoni 
(Barzio) e Mario Bonanomi 
(Osnago). Come presidente, sem-
pre all’unanimità, è stato eletto 
dall’assemblea Filippo Cavolina, ti-
tolare dell’edicola di Lecco situata 
all’interno dell’Ospedale Manzoni. 
Cavolina, che già ricopriva la carica 
di consigliere, raccoglie il testimo-
ne del presidente uscente Eugenio 
Milani. Quattro le new entry nel 
nuovo consiglio: Lovaglio, Preda, 
Languasco e Bonanomi.
Prima dell’inizio dell’assemblea, 
svoltasi il 3 maggio scorso, il presi-
dente uscente Milani ha effettuato 
una breve panoramica delle pro-
blematiche affrontate dal Diretti-
vo nel’ultimo quinquennio. Ha poi 
portato i saluti dello Snag, Carlo 
Monguzzi, vice presidente nazio-
nale Snag.
Dopo l’elezione di consiglio e pre-

sidente, i presenti hanno passato 
in rassegna le problematiche del-
la categoria. In particolare, ci si è 
soffermati sul grande lavoro svolto 
in tema di informatizzazione, nella 
gestione dei rapporti con le isti-
tuzioni locali e con il distributore 
nazionale e sull’andamento del 
settore.
Il vice presidente Snag Monguzzi 
ha infine aggiornato i partecipanti 
rispetto alle ultime novità in merito 
alla legge in discussione in Parla-
mento e sulle possibili evoluzioni 
del settore.

PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

Edicole, Filippo Cavolina presidente 
dello Snag Confcommercio Lecco

Rinnovato il Consiglio della Zona Valsassina, 
Angela Gobbi nuovo presidente

Il Consiglio dello Snag: 
il nuovo presidente Filippo Cavolina è il terzo da sinistra

Il presidente della Valsassina 
Angela Gobbi

Il presidente delle cartolibrerie 
Anna Regazzoni
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Negli scorsi giorni, la Regione Lom-
bardia ha definitivamente approvato il 
nuovo dispositivo di legge riguardante 
l’obbligo di utilizzo della cedola per la 
distribuzione attraverso le librerie dei 
testi scolastici. Il testo prevede che, in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 
156, comma 1 del d.lgs. 16 aprile 1994, 
n. 297 (Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione) e 
dell’art. 27 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448 “Misure di finanza pubbli-
ca per la stabilizzazione e lo sviluppo”, 
i comuni curino la fornitura gratuita dei 
libri di testo alle famiglie degli alunni 
della scuola primaria del sistema na-
zionale di istruzione attraverso il siste-
ma della cedola libraria, garantendo 

la libera scelta del fornitore da parte 
delle famiglie stesse. Questo è un gros-
so risultato che premia la costanza di 
Confcommercio Lecco che ribadisce da 
tempo la propria contrarietà al fornitore 
unico. La pluralità di operatori all’inter-
no del mercato garantisce una dinamica 
positiva dei prezzi e garantisce il plurali-
smo del settore. Questa disposizione va 

a favore di tante piccole realtà che sul 
fatturato di questo comparto ripongono 
la possibilità di fornire anche altro ma-
teriale utile per la scuola riuscendo così 
a sopravvivere in un contesto congiun-
turale già difficile. E’ utile sottolinearlo, 
senza nessun onere aggiuntivo per le 
famiglie! Il tutto è inserito nel PDL n. 
293 (Legge annuale di semplificazione).

Fornitura gratuita e cedola libraria

E’ attivo presso Confcommercio Lecco lo 
sportello del Patronato 50&Più Enasco 
che, attraverso il Caaf 50&Più svolge le 
pratiche previdenziali e provvede alla di-
chiarazione di successione. Gli operatori 
del Patronato seguono con professiona-
lità e competenza tutte le pratiche pre-

videnziali e garantiscono assistenza per 
quanto riguarda tutti gli adempimenti 
necessari per presentare la domanda di 
pensione ai superstiti e per le pratiche 
di successione dei beni agli eredi. Per 
quanto riguarda la pensione ai superstiti 
il Patronato 50%Più fornisce una assi-

stenza completamente gratuita. Presso 
gli uffici è possibile anche provvedere alla 
dichiarazione di successione e alle rela-
tive volture catastali, che devono essere 
presentate dagli eredi obbligatoriamente 
entro un anno dalla data del decesso. Per 
informazioni sul servizio, per conoscere i 

documenti necessari per la presentazio-
ne delle diverse domande e per fissare 
un appuntamento contattare gli uffici 
del Patronato dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 15 al numero 0341287279 
oppure inviare una email a enasco.lc@
enasco.it

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 
sul proprio sito le risposte aggiornate 
alle principali domande (FAQ) relati-
ve alle nuove modalità di pagamento 
del Canone RAI segnalate ai canali di 
assistenza delle Entrate. Tra i principali 
chiarimenti forniti dall’Amministrazio-
ne finanziaria è stato precisato che la 
detenzione di un apparecchio televisi-
vo fuori dall’ambito familiare compor-
ta l’obbligo di stipulare un canone spe-
ciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui 

l’apparecchio sia installato in locali che 
ne permettano la visione anche ai pro-
pri clienti, è dovuto non già il canone 
ordinario, ma quello speciale. L’Agen-
zia delle Entrate conferma quindi che i 
contribuenti titolari di un bed and bre-
akfast che detengono apparecchi tele-
visivi visibili dai clienti hanno l’obbligo 
di stipulare un abbonamento RAI spe-
ciale. La legge, al riguardo, prevede che 
“chiunque detenga uno o più apparec-
chi atti o adattabili alla ricezione di ra-

dioaudizioni è obbligato al pagamento 
del canone di abbonamento” e che 
“devono pagare il canone speciale co-
loro che detengono uno o più apparec-
chi atti o adattabili alla ricezione delle 
trasmissioni radio televisive in esercizi 
pubblici, in locali aperti al pubblico o 
comunque fuori dell’ambito familiare, 
o che li impiegano a scopo di lucro 
diretto o indiretto” (R.D.L.21/02/1938 
n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458).
Presupposto della tassa è dunque il 

possesso dell’apparecchio indipen-
dentemente dall’uso o dalla scelta 
delle emittenti televisive. Da ciò si 
evince che, a prescindere o meno dal 
possesso della partita IVA, i B&B che 
detengono televisori:
• nella propria abitazione ma non 

nelle camere destinate agli ospi-
ti né nei locali comuni (come ad 
esempio la stanza per la colazione) 
non devono pagare il canone spe-
ciale, ma solo quello ordinario

• nella propria abitazione in locali 
che permettano la visione anche 
ai clienti devono pagare il canone 
speciale.

Le tariffe da pagare per il canone spe-
ciale sono fissate annualmente dal 
Ministero dello Sviluppo economico 
- Dipartimento delle Comunicazioni, 
nell’ambito di cinque differenti cate-
gorie per ciascuna delle quali è previ-
sto un canone annuale.
Sul punto, il Ministero delle Comuni-
cazioni aveva chiarito che le attività di 
B&B sono di fatto parificate agli affit-
tacamere e rientrano nella categoria D 
se hanno più di un televisore, e nella 
categoria E se hanno solo un televiso-
re. Ricordiamo che i titolari di B&B che 
diffondono musica e opere audiovisive 
attraverso TV od altri strumenti al di 
fuori dell’ambito familiare sono tenuti 
anche a versare i relativi diritti di au-
tore e connessi (compensi SIAE, SCF e 
Nuovo Imaie).

50&Più: pensioni ai superstiti e successioni

Canone Rai - bed and breakfast
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Se sei interessato e vuoi avere un preventivo gratuito 
oppure programmare un sopralluogo gratuito e senza impegno 
scrivi una email a andrea@coolandenergy.com 
oppure chiama ai seguenti numeri per ottenere direttamente 
un appuntamento: Adalberto 3479204735, Andrea 3338360653

Come abbattere il costo energetico 
relativo all’illuminazione fino al 90%?
Cool & Energy vi spiega come:
L’illuminazione a Led ha oramai definito la possibilità di abbattere il 
costo energetico, eliminando definitivamente anche la manutenzione 
(cioè cambiare alcune lampade che si fulminano e si consumano con 
regolare puntualità). La durata del Led si attesta tra le 30.000 e 50.000 
ore, pari a circa 15/20 anni. Replicano qualsiasi attacco esistente e si 
cambiano con semplicità. Nei negozi, i Led consentono di poter ab-
battere anche il costo del raffrescamento estivo del 30% coadiuvando 

ulteriormente l’abbattimento energetico ed aumentando la perfor-
mance illuminotecnica.
L’investimento nell’illuminazione a Led si può ammortizzare (visto il 
loro accessibilissimo costo) da un minimo di 70 giorni ad un massimo 
di 2 anni (stime della media di tutti i lavori eseguiti) e può essere effet-
tuato attraverso l’investimento diretto oppure con formula di noleggio 
operativo. 

“Un mestiere che si tocca”, Gruppo Terziario Donna 
a fianco dell’Istituto Superiore Grafica Moda Design di Lecco 

RAEE (RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE): 
FIRMATO IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL RITIRO “UNO CONTRO ZERO” 

Resterà aperta fino al 9 giugno la mo-
stra “Un mestiere che si tocca”, realiz-
zata dagli studenti dell’Istituto Superiore 
Grafica Moda Design (Isgmd) di Lecco 
e sostenuta dal Gruppo Terziario Don-
na di Confcommercio Lecco. La mostra 
dell’Isgmd (con la collaborazione del Leo 
Club Castello Brianza Laghi che ha sede 
proprio presso l’istituto lecchese) ospi-
tata nella sede di Confcommercio Lecco 
in piazza Garibaldi, è stata inaugurata 
giovedì 26 maggio. All’inizio dell’anno 
scolastico 2015-2016 gli studenti dell’I-
sgmd hanno incontrato la Onlus amici 
di Ndugu Zangu che dal 2000, grazie al 
lavoro del missionario laico Luigi Panzeri, 
sviluppa progetti in favore dell’infanzia 

disagiata in Kenya. “Gli studenti hanno 
scelto di organizzare questa mostra per 
sensibilizzare la comunità locale anche 
cercando di raccogliere donazioni libere 
per l’associazione amici di Ndugu Zangu 
- spiega la coordinatrice dell’istituto, Mo-
nica Colli - La mostra, che è dedicata ai 
bambini di tutto il mondo e in particolare 
a quelli con deficit visivo, permetterà ai 
visitatori di conoscere, anche con l’aiuto 
delle mani, i nostri mestieri”. Inoltre per 
l’occasione sarà presentato un libro di 
fiabe africane da spiegare e da toccare, 
per stimolare la fantasia dei bambini con 
differenti abilità di lettura. Ai libri tattili 
è anche dedicato il laboratorio dal titolo 
“Il senso del tatto”, organizzato dagli 

studenti dell’Istituto, in programma mer-
coledì 8 giugno e rivolto ai bambini delle 
scuole materne. “Abbiamo aderito molto 
volentieri, sostenendo questa iniziativa 
che vede coinvolti da un lato gli studenti 
e dall’altro una associazione che fa del 
bene - evidenzia la presidente del Grup-
po Terziario Donna di Confcommercio 
Lecco, Anna Maria Corti - Si tratta di una 
mostra significativa: speriamo che tante 
persone vogliano venire a visitarla”.
La mostra sarà visitabile negli orari di 
apertura al pubblico della associazione: 
dal lunedì al venerdì alla mattina dalle 
8.30 alle 12.30, il pomeriggio dalle 14 
alle 18 (venerdì chiusura anticipata alle 
16.30). 

Si comunica che è stato firmato dal Mi-
nistro dell’Ambiente, Gianluca Galletti, il 
regolamento che disciplina il ritiro gratu-
ito, ovvero senza obbligo di acquisto di 
apparecchiature elettriche ed elettroni-
che (AEE) di tipo equivalente, dei rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed elettro-
niche di piccolissime dimensioni , in con-
formità con quanto previsto dall’articolo 
11, comma 4, del Decreto Legislativo 14 
marzo 2014, n.49. Il Decreto Ministeriale 
comprende tutti i RAEE di piccolissime di-
mensioni identificati dal Decreto Legisla-
tivo 49/2014 come “RAEE di dimensioni 
esterne inferiori a 25 cm., provenienti dai 

nuclei domestici, tenendo conto che i 
RAEE di origine commerciale, industriale, 
istituzionale e di altri tipo, analoghi per 
natura e quantità, a quelli originati dai 
nuclei domestici, sono equiparati agli 
stessi. L’obbligo dell’uno contro zero si 
applica per i distributori con superficie 
di vendita di AEE al dettaglio di almeno 
400mq. Viene lasciata la facoltà, ma non 
l’obbligo, di effettuare il ritiro secondo il 
criterio dell’uno contro zero ai distributo-
ri di AEE con superficie di vendita al det-
taglio inferiore ai 400 mq.e ai distributori 
che effettuano vendite mediante tecni-
che di comunicazione a distanza (vendite 

online). I distributori possono rifiutare il 
ritiro di un RAEE nel caso in cui questo 
rappresenti un rischio per la salute e la 
sicurezza del personale o qualora il rifiu-
to risulti privo dei suoi componenti es-
senziali. Vi è però l’obbligo di informare i 
cittadini della possibilità di conferimento 
gratuito e viene promossa tale possibilità 
anche con campagne informative e ini-
ziative incentivanti e di premialità. Sotto 
il profilo operativo, la semplificazione in-
trodotta rispetto alle precedenti versioni 
del Regolamento riguarda prevalente-
mente le modalità di raccolta e di gestio-
ne di questi piccoli RAEE. Principalmente 

il ritiro dei rifiuti può essere effettuato 
anche in un luogo che si trova in “prossi-
mità immediata”del punto vendita, non 
necessariamente all’interno dello stesso.
Lo svuotamento deve essere fatto “ogni 
sei mesi o in alternativa quando il quan-
titativo raggruppato raggiunge comples-
sivamente i 1.000 kg e, in ogni caso, la 
durata del deposito non può superare un 
anno”. I RAEE così raccolti possono es-
sere trasportati in modalità semplificata 
in un centro accreditato per il riutilizzo, 
in un centro di raccolta, in un impianto 
oppure in un centro di “raccolta e resti-
tuzione” gestito dai produttori.
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Per un servizio di qualità affidati a Confcommercio Lecco
Ti aspettiamo!

Per maggiori informazioni telefona al numero 0341.356911

SERVIZI e SPORTELLI
Confcommercio Lecco è a disposizione delle imprese associate per offrire consulenze gratuite e assistenza tecnica in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, HACCP, ambiente, edilizia e comunicazione digitale.

SICUREZZA SUL LAVORO
Lo sportello “Sicurezza sul lavoro” supporta le imprese nell’osservanza del Testo Unico (D. Lgs 81/08), che 
contiene le disposizioni riguardanti tutte le realtà aziendali pubbliche e private che presentino sul luogo di 
lavoro almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato. 
Nello specifico: valutazione dei rischi (DVR, stress lavoro-correlato, rischio minori e gestanti, rischio incendio), 
redazione piano di emergenza evacuazione (con planimetrie correlate), indagini fonometriche di impatto 
acustico e pratiche di prevenzione incendi.

HACCP
Lo sportello “HACCP” affianca le imprese associate nell’adempimento delle norme previste dal regolamento 
CE 852/2004, che obbliga tutti gli operatori della filiera alimentare ad applicare un sistema di autocontrollo 
igienico-sanitario interno all’attività svolta. 
Gli esperti di Confcommercio Lecco offrono consulenza nelle fasi di apertura o variazione di attività commer-
ciali e pubblici esercizi, partecipano alla stesura/revisione del manuale HACCP, forniscono assistenza nelle 
analisi di laboratorio, nella presentazione SCIA e nei casi di prescrizioni o sanzioni.

AMBIENTE
Lo sportello “Ambiente”, la cui gamma di servizi agli associati è cresciuta notevolmente negli ultimi mesi, 
garantisce a coloro che la richiedono una consulenza professionale incentrata sulle normative riguardanti 
l’ambiente e la corretta gestione di imballaggi e rifiuti: MUD, SISTRI, RAEE, CONAI, TARES, REGISTRI CARICO/
SCARICO E FORMULARI DI TRASPORTO. 
Allo sportello “Ambiente” è inoltre possibile richiedere informazioni su emissioni in atmosfera, centrali termi-
che e sistemi di condizionamento, scarichi nella rete fognaria e bonifica dell’amianto.

EDILIZIA
Lo sportello “Edilizia”, vera novità introdotta da Confcommercio Lecco da gennaio 2016, offre un’assisten-
za personalizzata e competente a coloro che desiderano acquistare o ristrutturare un immobile per la loro 
attività commerciale, così come agli associati interessati a soluzioni che migliorino l’efficienza energetica 
accedendo all’Ecobonus. 
Attraverso lo sportello “Edilizia” Confcommercio Lecco supporta le aziende nella gestione dei rapporti con 
gli Enti preposti e si propone quale unico referente nel processo, dal preventivo alla realizzazione “chiavi in 
mano”.

COMUNICAZIONE DIGITALE
Lo sportello “Digitale” 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’attività, 
in un’ottica di promozione e sviluppo anche attraverso il canale digitale.
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REGIONE LOMBARDIA - BANDO ACCUMULO
Incentivazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica 
prodotta da impianti fotovoltaici
Regione Lombardia promuove l’au-
toconsumo di energia rinnovabile 
attraverso la diffusione dei sistemi di 
accumulo di energia elettrica presso 
i luoghi di produzione, in particolare 
dagli impianti fotovoltaici.

CHI PUÒ PRESENTARE 
DOMANDA 
La misura di incentivazione è rivolta a 
tutti i soggetti pubblici e privati, resi-
denti o avente sede legale/operativa 
in Regione Lombardia. 

INTERVENTI AMMESSI 
AL CONTRIBUTO 
Sono ammessi all’incentivo regionale 
l’acquisto e la relativa installazione 
di un sistema di accumulo di energia 
elettrica prodotta da un impianto so-
lare fotovoltaico, indipendentemente 
dal fatto che l’impianto fotovoltaico 
sia collegato o meno alla rete di di-
stribuzione e/o che sia incentivato o 
meno dal GSE. Sono pertanto am-
messi al contributo anche i sistemi 
di accumulo a servizio degli impianti 
fotovoltaici ad isola. 
Sono escluse le seguenti spese: 
-  l’acquisto e l’installazione dell’im-

pianto fotovoltaico; 
-  le spese per gli interventi edilizi 

relativi all’installazione del sistema 
di accumulo; 

-  le spese per sistemi di accumulo 
già installati. 

Sono ammessi gli interventi in posses-
so dei seguenti requisiti: 
-  sistemi di accumulo connessi ad 

impianti fotovoltaici dotati di ge-
neratore di potenza nominale fino 
a 20 kW; 

-  sistemi di accumulo collegati se-
condo gli schemi di connessione 
previsti dalla norma CEI 0-21; 

-  sistemi di accumulo realizzati con 
tecnologia: elettrochimica (ad es. 
piombo acido, ioni di litio) o mec-
canica (ad es. volano). 

In caso di titolarità di più impianti 
fotovoltaici lo stesso richiedente può 
presentare più domande di contributo, 
una per ciascun impianto fotovoltaico 
al quale intende collegare un sistema 
di accumulo, fino ad un massimo di 5 
(cinque) domande di contributo, ad 
eccezione delle ESCO per le quali tale 
limite è elevato a 25 (venticinque) 
domande.

CONTRIBUTO 
E’ assegnato un contributo a fondo 

perduto fino ad un importo massimo 
corrispondente al 50% delle spese 
ammissibili. Non è previsto un limite 
massimo di spesa. Il contributo massi-
mo concedibile è fissato in 5.000,00 
Euro per ogni intervento ammesso. 
L’importo del contributo è suddiviso 
secondo le seguenti tre quote: 
A. la quota dipendente dall’efficienza 
del sistema di accumulo
B. la quota relativa al costo sostenuto 
per l’installazione
C. la quota corrispondente alle spese 
accessorie
pertanto il contributo concedibile è 
pari alla somma delle quote A, B e C.

SPESE AMMISSIBILI 
Ai fini del presente bando sono consi-
derate ammissibili le seguenti spese: 
a)  costo d’acquisto del sistema di ac-

cumulo e dell’eventuale contatore 
aggiuntivo per la misura dell’energia 
scambiata dal sistema di accumulo, 
se richiesto dalla norma CEI 0-21; 

b)  costo dell’installazione del sistema 
di accumulo e dell’eventuale con-
tatore aggiuntivo; 

c) costo dell’approntamento della 
documentazione tecnica per il GSE 
(se l’impianto è incentivato dal 
GSE) e per il Distributore di energia 

elettrica (se l’impianto è connesso 
alla rete di distribuzione); 

d) IVA, se non detraibile. 

Non sono ammesse spese per inter-
venti edilizi eventualmente necessari 
per l’installazione del sistema di ac-
cumulo. Saranno ritenute ammissibili, 
ai fini dell’erogazione del contributo, 
solamente le spese effettivamente so-
stenute (fatturate e liquidate) a partire 
dalla data di pubblicazione sul BURL 
(Bollettino Ufficiale Regione Lombar-
dia) della DGR 4769 del 28 gennaio 
2016 “Misure di incentivazione per la 
diffusione dei sistemi di accumulo di 
energia elettrica da impianti fotovol-
taici e di sistemi di ricarica domestica 
per veicoli elettrici”, ossia a partire dal 
3 febbraio 2016.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata 
dal richiedente con procedura “on-li-
ne” per mezzo del Sistema Informati-
vo “SIAGE” raggiungibile all’indirizzo 
web: http://www.agevolazioni.regio-
ne.lombardia.it. che sarà disponibile a 
partire dalle ore 12.00 di giovedì 
26 maggio e fino al 31 dicem-
bre2016 salvo esaurimento an-
ticipato delle risorse finanziarie. 

PARLIAMO INGLESE!
Queste sessioni di conversazione guidata da docenti madrelingua 
costituiscono un valido approccio didattico per mettere 
in pratica le conoscenze grammaticali, le frasi 
idiomatiche ed i vocaboli specifici dell’argomento 
oggetto di discussione, sviluppando la capacità 
dialettica e comunicativa. L’approccio educativo, 
tramite sit-com e role-play, coinvolgerà il gruppo 
e porterà ad un reale accrescimento del livello
di ascolto e di English fluency.

Pre-requisiti: discreta conoscenza della lingua inglese parlata.
Le lezioni sono erogate in collaborazione con la Sede Shenker di Lecco.

Durata: 2 ore ad incontro
Calendario: Lunedì 13 giugno 2016 - tematica Food
                  04 luglio 2016 - tematica Company profile
Orario: 10.00-12.00

GRATIS - ENTI BILATERALI 
SICUREZZA E PRIVACY NELL’UTILIZZO DI INTERNET E    
DEGLI STRUMENTI DIGITALI 
L’utilizzo degli strumenti legati ad internet, connessa 
con i problemi tecnici come la perdita o la rottura di 
pc e smartphone, ci espone ad una serie di rischi che 
coinvolgono anche responsabilità penali.
La condivisione di informazioni su internet rende ne-
cessario utilizzare una serie di buone prassi per tu-
telarci dalla diffusione di informazioni personali che 
derivano dai nostri comportamenti online e offline. 
Il risultato è che dobbiamo imparare regole e strumenti per tutelare la nostra 
privacy e quella dei nostri clienti.

Durata: 3 ore
Calendario: Martedì 14 giugno 2016       
Orario: 18.00-21.00

…I corsi in partenza giugno - luglio 2016 

PER I DETTAGLI SU CALENDARI E PROGRAMMI VISITA IL NUOVO SITO: www.confcommerciolecco.it 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: UFFICIO FORMAZIONE Tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.it
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FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONEa cura di Chiara Silverij

Corso
Come mi vesto?

Corso - Facebook per 
la tua azienda - livello base 

Dopo il successo dell’incontro “Da 
commessa a Personal Shopper”, ri-
servato ai professionisti del settore 
moda una bella serata di stile ed 
eleganza dedicata a tutte le donne.

Guidate da Maria Cristina Gior-
dano, Personal Shopper, Consu-
lente d’immagine e allieva presso 
l’Accademia della celebre Carla 
Gozzi, figura di riferimento nel set-
tore e conduttrice del programma 
“Ma come ti vesti?” le parteci-
panti hanno analizzato le tipologie 
cromatiche e costituzionali, appreso 
le tecniche per mimetizzare i piccoli 
difetti del corpo e ricevuto preziosi 
consigli per la gestione dell’armadio 
e la scelta dei capi nelle diverse oc-
casioni.

Hanno partecipato: 

Argenti Marilisa
Beretta Mariagrazia
Brizi Anita
Chiappa Stefania
Chiarappa Stefania - Artecasa srl
Ciriaco Chiara
Colli Paola - Colli F.lli srl
Dossi Antonella - 2 A srl
Falleti Rita
Manzoni Donatella - Segreti snc
Oluic Raffaella
Orsanigo Elisabetta - Artecasa srl
Pedeferri Gilda
Pedeferri Lina
Pomi Erminia - Heavy Metal srl
Tessari Clara
Viganò Martina - Tecnoferramenta 
di Viganò Marco

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

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

• Agenti d’affari in mediazione 
(durata 220 ore)

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

Per info e iscrizioni: 
Ufficio Formazione 
tel. 0341/356911
formazione@ascom.lecco.it

Aperte le iscrizioni al corso 
in materia di gioco d’azzardo
Confcommercio Lecco organizzerà 
un nuovo corso per i gestori delle 
sale da gioco e dei locali ove sono 
installate le apparecchiature per il 
gioco d’azzardo lecito, in data 12 
settembre dalle ore 14.00 alle 
18.00 presso la sede di Lecco.

Ricordiamo a chi non avesse rispet-
tato la scadenza del 31 dicembre 
2015 che la mancata partecipazio-
ne ai corsi di formazione comporta 
l’applicazione di una sanzione am-
ministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Per i nuovi gestori l’obbligo for-

mativo deve essere assolto entro 6 
mesi dalla data di istallazione delle 
apparecchiature.

REQUISITI DI AMMISSIONE 
AL PERCORSO:

• Al fine dell’ammissione al corso 
di formazione il gestore delle sale 
da gioco e dei locali deve avere 
compiuto i diciotto anni di età

• Per gli stranieri è inoltre indispen-
sabile una buona conoscenza 
della lingua italiana che consenta 
di partecipare al percorso formativo

Per iscrizioni: 
ufficio Formazione 
tel. 0341.356911
formazione@ascom.lecco.it

Aula al completo per il primo corso 
dedicato alle aziende interessate a 
comprendere le grandi potenzialità 
professionali legate alla presenza su 
Facebook. 

Con il supporto dei nostri consu-
lenti i partecipanti hanno scoperto 
come aprire un account personale 
Facebook, gestire una pagina e mi-
gliorare la propria presenza sul web 
utilizzando i nuovi strumenti della 
comunicazione digitale .

Se vuoi entrare anche tu nel mondo 
digitale ti aspettiamo alle prossime 
edizioni in programmazione per 
quest’autunno.

Hanno partecipato: 

Besana Elena - Magic Moment di 
Besana Elena
Besana Fabrizio - La Tessitura srl
Blatti Davide - GL srl
Cattaneo Olga - Casa del Parruc-
chiere sas 
Corti Daniela
Gaddi Antonio - Gaddi Antonio
Longhi Martina - Parco Malgrate srl
Fulvia Nava - Tabacchiera del Corso 
di Nava Fulvia
Negri Giovanni - Ristorante Parco 
del Curone srl
Perego Luigi - Ideatre snc
Tarabini Paolo - Immagine sas
Valsecchi Fausto - F.A.R.HO srl
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FISCO
FISCO

a cura di
Mina Di Iorio

L’AGENZIA PROSEGUE CON L’INVIO DELLE 
COMUNICAZIONI “DI ANOMALIA”: È ORA IL 
TURNO DELLA FILIERA DEL “GIOCO LECITO”

CONSENTITO AGLI ESERCIZI PUBBLICI  
L’EMISSIONE DELLO SCONTRINO DI CHIUSURA 
GIORNALIERA ANCHE DOPO LE 24.00

L’Agenzia delle Entrate prosegue nella compagna di sensibilizzazione al rispetto degli ob-
blighi fiscali inviando una specifica comunicazione di anomalia ai soggetti che operano 
nel settore degli apparecchi con vincite in denaro, per i quali risulterebbe la non corretta 
dichiarazione dei compensi percepiti per tale attività. La comunicazione è spedita tramite 
PEC. Come “suggerito” dalla stessa Agenzia, nel caso in cui la comunicazione risulti 
corretta, il contribuente può regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.
Per conoscere nel dettaglio le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate si può consultare 
il sito www.confcommerciolecco.it nella sezione Fisco.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità in capo agli esercenti 
attività commerciali (nel caso di specie pubblici esercizi), che protraggono l’attività oltre 
la mezzanotte, di posticipare l’emissione dello scontrino di chiusura giornaliera al termine 
dell’effettivo svolgimento dell’attività.
Ancorché lo scontrino di chiusura sia emesso nel giorno successivo, i relativi corrispettivi 
vanno comunque imputati al giorno precedente.
Per conoscere nel dettaglio la normativa consulta il sito www.confcommerciolecco.it 
nella apposita sezione Fisco.
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MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2016
IMU ‘IMBULLONATI’ 
presentazione tramite procedura DOCFA degli atti di aggiorna-
mento per la rideterminazione della rendita catastale degli im-
mobili a destinazione speciale e particolare (categorie catastali D 
ed E), con effetti già dall’1/1/2016
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2016
RITENUTE 
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, 
lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti 
d’appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)
ADDIZIONALI 
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro 
dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE 
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a 
debito relativa al mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del 
mese precedente 
UNICO 2016 - PERSONE FISICHE 
imposte risultanti dalla dichiarazione delle Persone Fisiche/Socie-
tà di Persone (periodo d’imposta 2015)
UNICO 2016 - SOGGETTI IRES 
imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti IRES (con eser-
cizio coincidente con l’anno solare e approvazione bilancio nei 
termini ordinari)
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 
Versamento diritto annuale camerale
VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE 
soggetti in regime dei minimi e forfetario, cedolare secca, IVIE, 
IVAFE, ecc. 
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI 
saldo 2015 e I rata acconto 2016 dei contributi IVS artigiani e 
commercianti sul reddito eccedente il minimale

GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI 
saldo 2015 e I rata di acconto previdenziale 2016 da parte dei 
professionisti iscritti alla gestione separata INPS
VERSAMENTI MOD. IRAP 2016 
versamento dell’IRAP (saldo 2015 e I acconto 2016)
ADEGUAMENTO DEGLI STUDI SETTORE 
Versamento dell’IVA derivante dall’adeguamento agli studi di 
settore e dell’eventuale maggiorazione (3 per cento)
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 favore dei 
lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI 
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professioni-
sti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA 
Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera 
agricola 
IMU E TASI 
Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica 
soluzione annuale) anno corrente
MOD. 730 - SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO 
versamento delle imposte risultanti dal Mod. 730 relativo a sog-
getti privi di sostituto d’imposta
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI 
versamento, in unica rata e senza interessi, dell’imposta sostitu-
tiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni
RIALLINEAMENTO DEI MAGGIORI VALORI SOGGETTI 
IAS/IFRS 
versamento, in un’unica rata, dell’imposta sostitutiva del 10 per cento 
LUNEDÌ 27 GIUGNO 2016
ELENCHI INTRASTAT - MENSILI 
Presentazione contribuenti mensili 
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016
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
ACQUISTI DA SAN MARINO 
invio telematico della comunicazione degli acquisti presso opera-
tori di San Marino, annotati nel mese precedente
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 
Versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione 
delle partecipazioni e dei terreni non in regime d’impresa pos-
seduti all’1/01/2016 (I rata o unica soluzione), all’1/01/2015 (II 
rata) e all’1/01/2014 (III rata)
DICHIARAZIONE IMU/TASI 
Presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU/TASI per 
variazioni avvenute nel corso del 2015
5 PER MILLE IRPEF 
invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, 
da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ON-
LUS, APS, ecc.) iscritti nell’apposito elenco 2016, della dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei 
requisiti, unitamente alla copia del documento d’identità. Per le 
associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione va inviata 
all’Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede 
dell’associazione
MOD. UNICO 2016 
presentazione presso un ufficio postale del Mod. UNICO 2016 PF, 
da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello 
cartaceo
AUTOTRASPORTATORI 
presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza per chiedere 
a rimborso il credito 2014 non utilizzato in compensazione entro 
il 31.12.2015
INVESTIMENTI MEZZOGIORNO 
termine iniziale per la presentazione telematica all’Agenzia 
delle Entrate del modello per la fruizione del credito d’imposta 
da parte delle imprese che acquistano, nel periodo 1.1.2016 - 
31.12.2019, beni strumentali nuovi destinati a strutture produt-
tive del Mezzogiorno.
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LAVORO
LAVORO

a cura di
Andrea Cattaneo

Il tempo determinato 
nel CCNL Terziario

La flessibilità dell’orario 
di lavoro nel CCNL Terziario

Voucher, presto le 
modifiche per l’utilizzo

Il contratto di lavoro 
intermittente

INDICE DI RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL MESE DI APRILE 2016 0,500000

Il contratto a tempo determinato ha 
avuto una revisione con l’ultimo rin-
novo contrattuale del CCNL Terziario, 
Distribuzione e Servizi.
Conformemente alla legge, le ragioni 
giustificative dell’apposizione del ter-
mine non sono più necessarie.

Il numero di lavoratori assunti con 
contratto a tempo determinato non 
può superare il 20% annuo dell’orga-
nico a tempo indeterminato presente 
nell’unità produttiva.

Non rientrano in tale limite i rappor-
ti di lavoro a tempo determinato in-
staurati per la fase di avvio di nuove 
attività, per sostituzione di lavoratori 
assenti con diritto alla conservazione 
del posto e secondo quanto stabilito 
per il nuovo contratto a termine di so-
stegno all’occupazione.

Per conoscere limiti e soglie, oltre alle 
novità del contratto di inserimento con-
sulta www.confcommerciolecco.it, 
sezione Lavoro.

La gestione dell’orario di lavoro ha 
una previsione specifica nel CCNL 
Terziario, Distribuzione e Servizi ed 
anche l’ultimo rinnovo contrattuale 
ha previsto delle modifiche alla di-
sciplina.
La novità più eclatante, dell’ultimo 
rinnovo, consiste nella estensio-
ne dell’orario di lavoro, nei periodi 
dell’anno in cui l’attività è più inten-
sa, da 40 a 44 ore senza l’automatico 
scatto della maggiorazione prevista 
per il lavoro straordinario, fino a un 
massimo di sedici settimane, con il 
conseguente recupero nei dodici mesi 
successivi in periodi di minor lavoro.

In ogni caso per quanto riguarda la 
durata normale dell’orario di lavoro 
effettivo, riposi e orario medio per 
specifiche tipologie nulla è cambiato 
rispetto alla precedente formulazione 
contrattuale.

L’orario settimanale rimane fissato 
in 40 ore settimanali ad eccezione di 
specifici settori appositamente consi-
derati.

Per conoscere la casistica completa e 
la disciplina della flessibilità consulta 
il sito www.confcommerciolecco.it 
nella sezione Lavoro.

E’ in via di approvazione una modifica 
sull’utilizzo dei voucher.

Verrà prevista la tracciabilità del do-
cumento, attraverso la comunicazio-
ne via sms o posta elettronica almeno 
60 minuti prima dell’inizio della pre-
stazione lavorativa, indicazione dei 
dati anagrafici o il codice fiscale del 
lavoratore, indicando anche il luogo e 
la durata dell’impiego accessorio.
La nuova procedura per i voucher 
sarà simile a quella già utilizzata per 

il lavoro intermittente, senza però 
modificare i limiti dei 7mila euro per 
la prestazione complessiva e di 2mila 
euro per la prestazione svolta per 
ogni singolo committente.

Le novità saranno contenute in un 
prossimo Dlgs nel Consiglio dei mi-
nistri.

I nostri uffici comunicheranno le va-
riazioni non appena saranno appro-
vate.

Il contratto di lavoro intermittente è il 
contratto, a tempo indeterminato ov-
vero determinato, mediante il quale un 
lavoratore si pone a disposizione di un 
datore di lavoro che ne può utilizzare la 
prestazione lavorativa in modo disconti-
nuo o intermittente.
Il contratto di lavoro intermittente può 
essere concluso per lo svolgimento di 
prestazioni di carattere discontinuo o 
intermittente anche con riferimento alla 
possibilità di effettuare le predette pre-
stazioni in periodi predeterminati nell’ar-
co della settimana, del mese o dell’anno, 
in ogni caso, con soggetti con più di 55 
anni e con meno di 24 anni di età fermo 
restando che in tal caso le prestazioni 
lavorative devono essere svolte entro il 
venticinquesimo anno di età. In attesa 
dell’emanazione di un decreto che defi-
nisca i casi di utilizzo del lavoro intermit-
tente, successivamente all’entrata in vi-
gore del D.Lgs n. 81/2015 (pertanto dal 
25 giugno 2015), si ritiene ancora possi-
bile stipulare contratti di lavoro intermit-
tente sulla base delle attività contenute 
nel R.D. n. 2657/1923 come accadeva 
in vigenza della previgente disciplina in 
materia di lavoro intermittente contenu-
ta nel D.Lgs n. 276/2003. Resta fermo 
che tale possibilità, analogamente al 
passato, non è subordinata al rispetto 
dei requisiti dimensionali e alle altre li-
mitazioni indicate in tale elenco (come 
ad esempio l’autorizzazione dell’ispetto-
re del lavoro o i limiti dimensionali delle 
città). È prevista la possibilità di stipu-
lare il contratto di lavoro intermittente 
sulla sola base dell’età anagrafica del 
lavoratore. In particolare, il contratto è 
stipulabile se il lavoratore ha un’età su-
periore a 55 anni, intendendo con ciò a 
partire dal giorno del 55° compleanno 
o se il lavoratore ha meno di 24 anni 
di età, cioè fino a 23 anni e 364 giorni. 
In questo caso, le prestazioni lavorative 
potranno essere eseguite sino al gior-
no antecedente il compimento del 25° 
anno di età.
Il Ministero ha precisato che l’impiego 
di lavoratori in violazione del requisito 
soggettivo dell’età, determina la “tra-
sformazione” del rapporto in un rappor-
to di lavoro subordinato a tempo pieno 
e indeterminato. A riguardo, si ritiene 

che la trasformazione operi anche negli 
altri casi di utilizzo illecito del lavorato-
re intermittente, cioè dell’impiego al di 
fuori dei requisiti oggettivi o soggettivi.
Il contratto di lavoro intermittente non è 
stipulabile per la sostituzione di lavora-
tori che esercitano il diritto di sciopero, 
presso unità produttive nelle quali si sia 
proceduto, entro i sei mesi precedenti, 
a licenziamenti collettivi (ex artt. 4 e 
24, Legge n. 223/1991) che abbiano 
riguardato lavoratori adibiti alle stesse 
mansioni cui si riferisce il contratto di 
lavoro intermittente ovvero presso unità 
produttive nelle quali sia operante una 
sospensione del lavoro o una riduzione 
dell’orario, in regime di cassa integrazio-
ne guadagni, che interessino lavoratori 
adibiti alle mansioni cui si riferisce il 
contratto di lavoro intermittente a parte 
delle imprese che non abbiano effettua-
to la valutazione dei rischi ai sensi del 
D.Lgs n. 81/2008 e successive modifi-
cazioni.
Ai fini dell’attivazione di contratti di 
lavoro intermittente si ritiene, inoltre, 
sempre necessario valutare l’”attualità” 
del Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR), cioè la sua adeguatezza alle con-
dizioni strutturali, logistiche e organiz-
zative dell’azienda, nonché alle proble-
matiche di formazione e informazione 
proprie dei lavoratori a chiamata.
Il datore di lavoro è sempre tenuto ad 
effettuare la comunicazione di assunzio-
ne del lavoratore intermittente mediante 
l’invio, entro il giorno antecedente alla 
costituzione del rapporto del Modello 
UniLav, al Servizio per l’Impiego com-
petente, il lavoratore va iscritto sul Libro 
Unico del Lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare 
la durata della prestazione alla Direzio-
ne territoriale del lavoro (ora al servizio 
centralizzato Ministeriale), prima dell’i-
nizio di ogni prestazione lavorativa, 
ovvero prima di un ciclo integrato di 
prestazioni della durata massima di 30 
giorni. 
Ad oggi, le modalità per l’invio della co-
municazione sono le seguenti: WEB, PEC 
o E-MAIL, SMS.
La comunicazione deve essere effettua-
ta prima dell’inizio di ogni prestazione 
lavorativa.
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FINANZIAMENTI
FONDO DI GARANZIA

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

Da sinistra il direttore del Fondo 
Maurizio Macaione e il presiden-
te del Fondo Luigi Buzzi

ELENCO BANCHE CONVENZIONATE

- DEUTSCHE BANK SPA
- BANCA POPOLARE 
 DI SONDRIO
- BANCA POPOLARE 
 DI MILANO
- BANCO POPOLARE 
 (Banca Popolare di Lodi - 

 Credito Bergamasco)
- INTESA SANPAOLO
- CREDITO VALTELLINESE
- UBI BANCA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DELL’ALTA BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI  CARATE BRIANZA
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI LESMO
- BANCA DI CREDITO COOPERA-

TIVO DI TRIUGGIO
-  BANCO DESIO 
 E DELLA BRIANZA

-  BANCA DELLA VALSASSINA
-  BANCA DI CREDITO 
 COOPERATIVO DI TREVIGLIO
-  BANCA POPOLARE 
 PROVINCIALE LECCHESE

Asconfidi Lombardia, importanti conferme 
per Luigi Buzzi e Maurizio Macaione
Importanti riconoscimenti per il 
Fondo di Garanzia di Confcom-
mercio Lecco. Infatti il presidente 
del Fondo, Luigi Buzzi, è stato 
confermato nel Consiglio di Sor-
veglianza di Asconfidi Lombardia, 
mentre il direttore del Fondo di 
Garanzia, Maurizio Macaione, è 
stato rieletto nel Consiglio di Ge-
stione di Asconfidi.
L’elezione di Buzzi è avvenuta nel 
corso della assemblea generale di 
Asconfidi Lombardia, la coope-
rativa che raggruppa 13 confidi 
regionali (10 espressioni delle ter-
ritoriali  ovvero Ascomfidi Brescia, 
Ascomfidi Cremona, Ascomfidi Va-
rese, Fidicomet Milano, Fidicomtur 
Como, Fiditer Mantova, Fogalco 
Bergamo, Fondo di Garanzia 
Lecco, Sofidi Sondrio, Ascomfidi 
Pavia) unitamente a Cooperativa 
Artigiana Lombarda di Garan-
zia - C.L.A.A.I. Milano, a CO.Fidi 
Milano e Pro.Credito C.I.A.S. - Co-
logno Monzese, svoltasi a Milano 
lo scorso 12 maggio. Il presidente 
Buzzi farà parte del nuovo Con-
siglio di Sorveglianza (ridotto da 
17 a 11 posti su indicazione del-
la Banca d’Italia) per il prossimo 
triennio. “Si tratta di una con-

ferma importante per il Fondo di 
Garanzia che testimonia il valore 
del lavoro svolto sul territorio e 
all’interno del sistema lombardo - 
spiega il presidente Buzzi - Ma si 
tratta anche di una soddisfazione 
personale. Continuerò a lavorare 
con impegno e dedizione”.
Durante l’assemblea è stato ana-
lizzato e approvato il bilancio 2015 
di Asconfidi. Nel corso dello scorso 
anno la società ha garantito 2346 
operazioni per un totale finanziato 
di 154.783.162 euro, pari a un ri-
schio di 77.841.623 euro, riceven-
do controgaranzie per un importo 
pari a 40.114.486 euro dai con-
fidi soci, 2.665.460 euro da Fin.
Promo.Ter e 1.159.600 dal Fondo 
Centrale di Garanzia - Medio Cre-
dito Centrale. Tra i dati da segna-
lare in positivo c’è senza dubbio 
quello relativo al patrimonio di vi-
gilanza di Asconfidi che risulta pari 
al 12%, il doppio rispetto al 6% 
richiesto da Bankitalia. Importan-
te anche il risultato conseguito da 
Lecco che è stata l’unica provincia 
in cui è rimasto sostanzialmen-
te invariato il dato relativo alle 
insolvenze rispetto alle richieste 
Asconfidi.

La conferma del direttore Maca-
ione nel Consiglio di Gestione. 
è invece avvenuta lo scorso 26 
maggio durante la prima riunione 
del Consiglio di Sorveglianza.
Asconfidi è una cooperativa sen-
za scopo di lucro che si occupa di 
fornire garanzie per agevolare la 
concessione di finanziamenti alle 
aziende. Una realtà di grande ri-
levanza che può contare su oltre 
60 istituti bancari convenzionati 
e che vede il Fondo di Garanzia 
di Confcommercio Lecco tra i 
fondatori. Nel mese di febbraio 
il comitato del Fondo Centrale 
di Garanzia, gestito da Medio-
CreditoCentrale, a seguito della 

valutazione positiva sui parame-
tri richiesti dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, ha ricono-
sciuto Asconfidi Lombardia come 
“Confidi Rating”, ovvero ha con-
cesso allo stesso l’autorizzazione 
a “certificare” il merito creditizio 
delle imprese che risultano eco-
nomicamente e finanziariamente 
sane.
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