
Dopo due anni complicati Confcommer-Dopo due anni complicati Confcommer-
cio Lecco conferma la sua azione a fian-cio Lecco conferma la sua azione a fian-
co delle imprese associate e guarda con co delle imprese associate e guarda con 
fiducia alla ripresa del turismo, vera leva fiducia alla ripresa del turismo, vera leva 
competitiva del territorio. A tracciare la competitiva del territorio. A tracciare la 
strada è il presidente Antonio Peccati.strada è il presidente Antonio Peccati.
Presidente, partiamo dall’analisi del 2021.
“È stato un anno difficile, con una par-“È stato un anno difficile, con una par-
tenza in salita per l’emergenza Covid. tenza in salita per l’emergenza Covid. 
Ricordate i primi mesi dell’anno scorso Ricordate i primi mesi dell’anno scorso 
dove non si intravvedeva una soluzione. dove non si intravvedeva una soluzione. 
Come Confcommercio Lecco abbiamo Come Confcommercio Lecco abbiamo 
cercato di dare riposte ai nostri asso-cercato di dare riposte ai nostri asso-
ciati, di esserci sempre e comunque, ciati, di esserci sempre e comunque, 
fornendo loro tutti i servizi e l’assisten-fornendo loro tutti i servizi e l’assisten-
za necessari. Non abbiamo mai fatto za necessari. Non abbiamo mai fatto 
mancare il nostro supporto in termini di mancare il nostro supporto in termini di 
idee concrete e vie d’uscita, anche gra-idee concrete e vie d’uscita, anche gra-
zie all’azione di Confcommercio a livel-zie all’azione di Confcommercio a livel-
lo nazionale. Nonostante la crisi, come lo nazionale. Nonostante la crisi, come 
associazione ci siamo difesi alla grande, associazione ci siamo difesi alla grande, 
ottenendo dati confortanti sia sul fron-ottenendo dati confortanti sia sul fron-
te del numero dei soci che dei volumi te del numero dei soci che dei volumi 
realizzati dalle nostre società. Anche il realizzati dalle nostre società. Anche il 
Cat Unione, la nostra società di forma-Cat Unione, la nostra società di forma-
zione e consulenza che nel 2020 ave-zione e consulenza che nel 2020 ave-
va registrato un calo significativo, nel va registrato un calo significativo, nel 
2021 ha recuperato, tornando sui livelli 2021 ha recuperato, tornando sui livelli 
pre-crisi. Tutto questo dimostra la vita-pre-crisi. Tutto questo dimostra la vita-
lità e la forza di una associazione che ha lità e la forza di una associazione che ha 
saputo raccogliere e vincere la sfida di saputo raccogliere e vincere la sfida di 
un cambiamento profondo del mondo un cambiamento profondo del mondo 
economico e del tessuto delle relazioni”.economico e del tessuto delle relazioni”.
A maggio lei è stato confermato presi-
dente. Che cosa si devono aspettare gli 
associati da questo secondo mandato?
“I primi 5 anni sono stati caratterizzati “I primi 5 anni sono stati caratterizzati 
da un investimento forte sul turismo. da un investimento forte sul turismo. 
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Il presidente Peccati traccia 
la strada per il 2022
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Inquadra il QR Code e scopri 
tutte le novità e le notizie 
utili per la tua impresa sul 
sito di Confcommercio Lecco: 
www.confcommerciolecco.it

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI ASSOCIATIPERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI ASSOCIATI

ANNO XXX - N. 1 GENNAIO 2022

Confcommercio
LECCO Magazine

Un settore che ha registrato cifre re-Un settore che ha registrato cifre re-
cord fino al 2019. Poi il Covid ha fermato cord fino al 2019. Poi il Covid ha fermato 
questo comparto e ora tutti gli attori questo comparto e ora tutti gli attori 
del territorio, ognuno con il proprio ruo-del territorio, ognuno con il proprio ruo-
lo, devono lavorare per fare tornare illo, devono lavorare per fare tornare il  
turismo lecchese su quei livelli. Con turismo lecchese su quei livelli. Con 
in più la consapevolezza che ci viene in più la consapevolezza che ci viene 
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PROBLEMATICHE HACCP 
LECCO martedì e giovedì 
su appuntamento
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 18 (su appuntamento)
MERATE 4° mercoledì del mese:
dalle 14 alle 18

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

MERATE su appuntamento
CALOLZIO 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

I nostri Sportelli

Un nuovo magazine per una comunicazione 
integrata al servizio degli associati
Quello che state leggendo è il primo nu-
mero del 2022 di Confcommercio Lecco 
Magazine, lo strumento di comunicazione 
dedicato agli associati. Si tratta del tren-
tesimo anno di fondazione di questo pe-
riodico informativo, che da sempre vuole 
essere di supporto alle imprese, offrendo 
una panoramica di quanto fatto dall’as-
sociazione, ma anche dei corsi proposti o 
degli adempimenti da seguire nella pro-
pria attività. Una ricorrenza significativa 
che abbiamo deciso di festeggiare con un 
restyling innovativo del Magazine.
La scelta di fondo di questa nuova versio-
ne - che avrete modo di conoscere e sco-
prire nei prossimi mesi - è dettata da una 
consapevolezza: la necessità di offrire agli 
associati una comunicazione che sia al 
tempo stesso completa e fruibile in modo 
immediato e piacevole.
La sfida che ci siamo posti con questo 
nuovo Magazine (realizzato grazie alla 
creatività di Daniela Castoldi e al supporto 
di tutta la Elpo Edizioni, società guidata 
da Daniele Spinelli che da anni segue la 
grafica e l’impaginazione del nostro house 
organ) è quella di mantenerlo agile e leggi-
bile, ricco di informazioni interessanti ma 
nello stesso tempo di renderlo più accatti-
vante, con un riposizionamento delle noti-
zie e delle sezioni. 
La prima parte sarà dedicata alle interviste 

e agli approfondimenti relativi alle princi-
pali azioni messe in atto da Confcom-
mercio Lecco: in questo numero come da 
tradizione a inizio anno viene dato ampio 
spazio al presidente dell’associazione, An-
tonio Peccati. La sezione centrale - una 
sorta di inserto staccabile - è invece de-
dicata alle informazioni più tecniche e di 
supporto alle imprese: dalle notizie in ma-
teria di lavoro (a cura dell’Ufficio Sinda-
cale) a quelle del fisco (curate dall’Ufficio 
Fiscale) passando per gli aggiornamenti 
forniti dall’area associati. La terza e ultima 
parte vede invece uno spazio per il tema 
del credito (e quindi per le azioni del Fon-
do di Garanzia, il confidi di Confcommercio 
Lecco), una doppia pagina dedicata alla 
formazione e alla consulenza (bandi e con-
tributi) e una sezione per il marketing.
Un nuovo magazine capace di essere sem-
pre più uno strumento integrato della co-
municazione che “dialoga” in particolare 
con il sito associativo www.confcommer-
ciolecco.it anche attraverso l’utilizzo dei 
QR code. Un sito che in questi ultimi due 
anni è cresciuto sia come contenuti che 
come numero di visitatori, a dimostrazio-
ne dell’attenzione che le nostre imprese 
riservano alle notizie e ai servizi della loro 
associazione.

Marco Magistretti

Si prega di verificare la disponibilità 
in base all'emergenza Coronavirus
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Segue da p. 1

IN PRIMO PIANO

Il presidente di Confcommercio Lecco, 
Antonio Peccati

dall’avere riscoperto - anche se per cause 
di forza maggiore - tante realtà locali di 
assoluto valore. Come ho evidenziato in 
occasione della mia rielezione, il turismo 
rimane il settore strategico per il rilancio 
e lo sviluppo, non solo delle imprese del 
settore turistico ma, come conseguenza, 
anche delle imprese del commercio e dei 
servizi. Ovviamente occorre impegnarsi 
affinché le istituzioni adottino politiche 
e azioni che abbiano come obiettivo l’at-
trattività del territorio lecchese: in que-
sto contesto, Confcommercio Lecco in-
tende giocare un ruolo da protagonista”.
Turismo negli ultimi tre anni ha voluto 
dire progetto Master di Alta Formazio-
ne realizzato con Università Bocconi...
“È stata un’esperienza eccezionale. Per 
noi ha rappresentato uno sforzo eco-
nomico e logistico notevole, ma siamo 
molto soddisfatti: il bilancio è positivo 
e voglio ringraziare non solo la Bocconi, 
ma anche Univerlecco che ci ha soste-
nuto. Volevamo dare ai giovani una pre-
parazione adeguata per affrontare nel 
migliore dei modi il mondo del turismo: 
ci siamo riusciti. Ancora oggi i 60 ragaz-
zi che hanno partecipato si scambiano 
idee e progetti. Ora sarebbe bello potere 

passare il testimone alla Camera di Com-
mercio di Como-Lecco, perchè si faccia 
portavoce di un progetto d’eccellenza 
rivolto a quanti hanno spirito imprendi-
toriale e vogliono crescere dal punto di 
vista culturale e professionale”.
Lei da tempo spinge perchè Lecco 
Mountain possa diventare il brand di 
riferimento del nostro territorio. Che 
cosa ha in mente?
“Como e Lecco sono complementari. 
Ecco perchè sostengo che a fianco del 
fondamentale “Como Lake” ci debba 
essere “Lecco Mountain”. Noi dobbiamo 
puntare con forza sulle montagne. Lec-
co ha una tradizione alpinistica che tutti 
ci invidiano: Riccardo Cassin, Casimiro 
Ferrari, Carlo Mauri, i Ragni... Abbiamo 
tutto per diventare una capitale della 
montagna anche sul fronte dell’offerta: 
passeggiate, trekking, falesie, sci alpini-
smo, ciaspole... Abbiamo una storia uni-
ca che aspetta solo di essere portata alla 
luce e valorizzata. Senza dimenticare che 
possiamo contare su una realtà come 
Bobbio: la sua vicinanza e la praticità 
per quanti vengono da Milano la rendo-
no una piazza attraente. E poi ci sono i 
Piani Resinelli che hanno un potenziale 

enorme: come ripeto da tanti anni, quel-
lo è un luogo da fare crescere e che può 
diventare una palestra a cielo aperto, un 
posto dove fare allenare le società spor-
tive della provincia”. 
Come associazione, pensando al 2022 
quali azioni ha in mente per il com-
mercio e i servizi, che sono gli altri due 
comparti rappresentati da Confcom-
mercio Lecco oltre al turismo.
“Sul commercio la nostra azione conti-
nuerà ad essere in particolare di soste-
gno ai negozi di vicinato: vogliamo che 
siano sempre più consapevoli da un lato 
dell’importanza dell’utilizzo anche degli 
strumenti digitali, che si sono rilevati 
vincenti durante l’emergenza sanita-
ria, e dall’altro proprio delle opportunità 
che l’attrattività turistica del territorio 
avrà sulle loro attività. I servizi? Voglia-
mo implementare le categorie di impre-
se che ora rappresentiamo. Per quanto 
concerne questo settore, sappiamo che 
le aziende hanno caratteristiche ed esi-
genze particolari: proprio per questo vo-
gliamo individuare servizi nuovi pensati 
ad hoc per soddisfare queste peculiari 
esigenze”. 
Restando all’associazione, che novità 
ci si deve attendere sul fronte del nuo-
vo palazzo di via Roma 51?
“Il cantiere partirà a breve e l’obiettivo 
è terminare i lavori entro l’estate 2023. 
Sarà un palazzo messo al servizio, oltre 
che della associazione, anche della città 
e della comunità. Vogliamo fare sentire 
Confcommercio Lecco sempre più vicina 
e inserita nel territorio”.
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“Luci su Lecco”: che spettacolo la seconda edizione!

Baresi fa il pieno: 
grande accoglienza per l’evento 
di Assocultura a Lecco

Librilla: un calendario di Natale 
con una video-lettura al giorno

Una grande folla ha accolto l’arrivo a 
Lecco di Franco Baresi, storico capitano 
e bandiera del Milan con cui ha dispu-
tato 20 stagioni consecutive. L’evento, 
organizzato da Assocultura Confcom-
mercio Lecco si è tenuto domenica 
5 dicembre in piazza XX Settembre 

presso il Bar Frigerio. L’appuntamento, 
realizzato in collaborazione con Libre-
ria Cattaneo Lecco, Libraccio Lecco e 
Libreria Volante di Lecco ha permesso 
agli appassionati di farsi firmare l’au-
tobiografia “Libero di sognare” edita da 
Feltrinelli.

Resteranno accese fino a domenica 9 
gennaio 2022 le “Luci su Lecco” volute 
e finanziate da Amici di Lecco insieme a 
numerosi partner e sponsor (compresa 
Confcommercio Lecco). Uno spettacolo 
fatto di proiezioni e videomapping sui 
palazzi del centro e nelle vie di Lecco, 
ma che prevede anche le luminarie che 
“coprono” le piazze e le strade della città 
capoluogo.
Le “Luci su Lecco” si sono accese uffi-
cialmente sabato 27 novembre con una 
breve cerimonia di inaugurazione che si è 
tenuta in piazza XX Settembre sotto Pa-
lazzo delle Paure. A fare gli “onori di casa” 
il presidente di Amici di Lecco, Antonio 
Peccati, affiancato da alcuni “Amici di 
Lecco” dall’assessore all’Attrattività del 
Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo, e 
da alcuni rappresentanti dei main spon-
sor (Acel Energie, Linee Lecco, Bper).
“L’idea, insieme agli Amici di Lecco, era 
quella di fare un regalo alla città per le 
Festività: il nostro obiettivo è di vedere le 
famiglie e i bambini con la testa per aria 

a guardare ammirati la nostra bellissi-
ma Lecco”, ha sottolineato il presidente 
Peccati. Il claim scelto per questa secon-
da edizione è “L’ago che cuce cultura, 
magia e luce”: si tratta di un progetto 
capace di mettere insieme la cultura e il 
Natale, unendo lo Schiaccianoci (con pro-
iezioni sui palazzi di piazza XX Settem-
bre, piazza Cermenati e sul pavimento di 

via Roma), Dante Alighieri (proiezioni sui 
palazzi di Piazza Diaz e sul pavimento di 
via Cavour) e Alessandro Manzoni (pro-
iezioni sui palazzi di Piazza Manzoni e sul 
pavimento di via Roma). 
Quattro pannelli con le spiegazioni sono 
stati posizionati in alto a via Cavour, in 
piazza XX Settembre, in piazza Manzoni 
e in piazza Garibaldi.

Franco Baresi firma le copie del suo libro pre-
sentato a Lecco a inizio dicembre

Il mese di dicembre ha visto tornare prota-
gonista Librilla “la scintilla che accende la 
voglia di leggere”, un’iniziativa promossa 
da Assocultura Confcommercio Lecco in 
collaborazione con l’Associazione Librin-
giro. Per l’occasione è stato lanciato il pro-
getto “Calendalibrillo 2021”: una raccolta 
di video-letture per accompagnare piccoli 
e grandi ogni giorno dall’1 al 24 dicembre 
(con piacevole sorpresa il 25 dicembre). 

Un calendario dell’Avvento in cui, al posto 
delle caselline da aprire alla ricerca di un 
dolcetto o di un regalino, le famiglie han-
no potuto godersi delle video-letture regi-
strate appositamente dai lettori volontari 
coordinati da Libringiro. Il claim scelto è 
stato: “24 doni dai lettori volontari: una 
storia al giorno fino a Natale”. L’inizia-
tiva “Calendalibrillo 2021” è inserita nel 
progetto “Lettori di oggi, protagonisti di 

domani”, realizzato da Assocultura Con-
fcommercio Lecco in collaborazione con 
il Sistema Bibliotecario Lecchese e finan-
ziato dalla Fondazione Cariplo.
“Abbiamo pensato a una proposta diver-
tente e coinvolgente in vista delle festivi-
tà natalizie - sottolineano gli organizzato-
ri - La risposta da parte dei lettori è stata 
molto positiva: abbiamo registrato infatti 
tantissimo entusiasmo”.
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LAVORO

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con 
nota n. 1799 del 23 novembre c.a., for-
nisce indicazioni in merito alla condotta 
del datore di lavoro che modifichi in CIGO 
con causale Covid-19 le giornate di ferie 
richieste dai lavoratori, già programmate 
e concesse, nonché la possibilità di adot-
tare il provvedimento di disposizione da 
parte dell’ITL.
L’Ispettorato evidenzia che eventua-
li deroghe alla fruizione del diritto al 
riposo costituzionalmente garantito, 
sempreché sia rispettato il dovere di 
comunicazione preventiva al lavoratore 
del periodo feriale, risultano ammissi-
bili esclusivamente laddove le esigenze 

aziendali assumano carattere di eccezio-
nalità ed imprevedibilità e come tali sia-
no supportate da adeguata motivazione.
Costituiscono ipotesi oggettive deroga-
torie all’ordinaria modalità di fruizione 
delle ferie, tra gli altri, gli interventi a so-
stegno del reddito ordinari e straordinari, 
in cui si assiste ad una sospensione tota-
le o parziale delle obbligazioni principali 
scaturenti dal rapporto medesimo, ossia 
l’espletamento dell’attività lavorativa e 
la corresponsione della retribuzione.
Pertanto, il datore di lavoro che decide 
di trasformare in CIGO Covid-19 un pe-
riodo di ferie preventivamente richie-
sto dai lavoratori e già autorizzato, pur 

violando l’articolo 2109, comma 3 del c.c., 
ai sensi del quale “l’imprenditore deve 
preventivamente comunicare al presta-
tore di lavoro il periodo stabilito per il 
godimento delle ferie”, non può essere 
sanzionato poiché per tale irregolarità 
non è prevista una sanzione amministra-
tiva, né si può ricorrere al potere di dispo-
sizione ex articolo 14 D.Lgs. n. 124/2004, 
considerato che, risultando inalterato il 
plafond di ferie maturate da ciascun la-
voratore che potrà quindi fruirne al ter-
mine del periodo di CIGO, non sembra 
evincersi un danno alla cui “riparazione” 
dovrebbe essere finalizzato il ricorso al 
potere di disposizione.

FERIE TRAMUTATE IN CIG COVID-19

L’Inps, con messaggio n. 3897 dell’11 no-
vembre c.a., comunica il rilascio di una 
nuova modalità di visualizzazione del-
le ricevute relative alla trasmissione dei 
flussi Uniemens.
Il sistema ne permetteva la visualizza-
zione esclusivamente al soggetto tra-
smettitore del flusso Uniemens e non a 
tutti i soggetti che, a vario titolo, posso-

no operare per le Posizioni contributive 
esposte nel flusso Uniemens.
La nuova modalità, interagendo con il 
sistema “Gestione Deleghe”, permet-
te la visualizzazione, a tutti i soggetti 
delegati o titolati a gestire le Posizioni 
contributive, delle informazioni pre-
senti all’interno dei flussi Uniemens 
trasmessi.

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE 
DEI FLUSSI UNIEMENS 

a cura di Andrea Cattaneo

Il Fondo Diamo Lavoro è uno stru-
mento di politica attiva del lavoro 
promosso da Caritas Ambrosiana 
che gestisce attraverso i Centri di 
Ascolto il suo servizio Siloe e la Fon-
dazione San Carlo. Accreditandosi al 
Fondo vi è la possibilità di accogliere 
un tirocinante senza costi, per un 
periodo fino a 6 mesi. 
Per informazione ed accredita-
mento vai su: www.diamolavoro.it

FONDO DIAMO
LAVORO

L’Inps, con circolare n. 170 del 12 novem-
bre c.a., ha fornito indicazioni relative 
all’introduzione, nella denuncia Unie-
mens, del codice alfanumerico dei CCNL 
per il settore privato in attuazione del 
“Decreto semplificazioni”.
A tal proposito, infatti, l’art. 16 quater 
del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Sem-
plificazioni), ha istituito il codice unico 
alfanumerico per l’indicazione dei con-
tratti collettivi nazionali di lavoro.
La predetta disposizione prevede che, 
nelle comunicazioni obbligatorie al Mi-
nistero del Lavoro e nelle denunce retri-
butive mensili all’Inps, il dato relativo 
al CCNL applicato al lavoratore venga 
indicato mediante codice alfanumerico 
unico attribuito dal CNEL in sede di ac-
quisizione del CCNL.

Pertanto, con la predetta circolare, 
l’Inps ha chiarito che a partire dalle 
denunce contributive di competenza 
del mese di dicembre 2021, i datori di 
lavoro privati con matricola DM sono 
tenuti a riportare il nuovo codice alfa-
numerico unico dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro.
In particolare, a partire dalla compe-
tenza dicembre 2021, nella sezione 
“PosContributiva” del flusso Uniemens, 
sarà possibile valorizzare, per l’indica-
zione del contratto collettivo nazionale 
di lavoro applicato ai lavoratori del set-
tore privato, il codice alfanumerico dei 
CCNL vigenti attribuito dal CNEL.
Sul sito dell’Istituto, al seguente percor-
so: “Prestazioni e Servizi” - “Trasmis-
sione UNIEMENS per datori di lavoro 

di aziende private”, è presente l’elenco 
dei CCNL vigenti e valorizzabili su Unie-
mens e il relativo codice alfanumerico 
unico del CNEL.
Per poter garantire una graduale tran-
sizione verso la nuova modalità di va-
lorizzazione del dato relativo al CCNL, 
l’Istituto ha chiarito che per la durata 
di due mesi (competenze di dicembre 
2021 e gennaio 2022), sarà consentito 
utilizzare anche il codice INPS, al fine di 
consentire ai datori di lavoro, ai consu-
lenti/intermediari e ai loro applicativi di 
adeguarsi al nuovo codice.
A decorrere da febbraio 2022, la tra-
smissione del dato relativo al CCNL 
dovrà avvenire esclusivamente me-
diante il codice alfanumerico unico del 
CNEL.

COMUNICAZIONI UNIEMENS 
E CODICE ALFANUMERICO 
UNICO DEI CCNL

5Confcommercio LECCO Magazine ANNO XXX - Gennaio 2022 - N° 01



AREA ASSOCIATI a cura di Antonio Schiavo, Paolo Sala, Paolo Panzeri

SALDI INVERNALI AL VIA 
MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 2022
La data di inizio dei saldi di fine stagio-
ne INVERNALI così come concordato 
dalla Conferenza delle Regioni, è stata 
individuata nel primo giorno feriale an-
tecedente l’epifania (5 gennaio 2022).
Le vendite di fine stagione sono effet-
tuate dall’operatore commerciale al fine 
di evitare, durante una certa stagione o 
entro un breve periodo di tempo, prodot-
ti non alimentari di carattere stagionale 
o articoli di moda e, in genere, prodotti 
che se non venduti entro un certo tempo, 
siano comunque suscettibili di notevole 
deprezzamento.
Le vendite di fine stagione possono 
essere effettuate, tenuto conto delle 
consuetudini locali e delle esigenze del 
consumatore, soltanto in due periodi 
dell’anno, della durata massima di ses-
santa giorni. 
SI INVITANO GLI ASSOCIATI A SEGUI-

È è stato pubblicato il Decreto Legisla-
tivo n.198 dell’8 novembre 2021 recante 
attuazione, adeguamento e coordina-
mento della normativa nazionale alle 
disposizioni della direttiva UE 633/2019 
in materia di pratiche commerciali sleali 
nella filiera agricola e alimentare.
Il provvedimento, in vigore dal 15 dicem-
bre, è stato predisposto in base all’art. 
7 della Legge di delegazione europea 
2019-2020 (Legge n.53 del 2021), che ha 
conferito la delega al Governo per l’at-
tuazione della citata direttiva sulle pra-
tiche commerciali sleali tra imprese nella 
filiera agricola e alimentare e contiene le 
disposizioni per la disciplina delle rela-
zioni commerciali e per il contrasto delle 
pratiche commerciali sleali nelle relazioni 
tra acquirenti e fornitori di prodotti agri-
coli ed alimentari, definendo le pratiche 
commerciali vietate in quanto contrarie 
ai principi di buona fede e correttezza ed 
imposte unilateralmente da un contra-
ente alla sua controparte.
In via preliminare si rileva che, al fine di 

RE LE NOSTRE PUNTUALI NEWSLET-
TER CON LE QUALI COMUNICHEREMO 
EVENTUALI VARIAZIONI DI DATA.

Per il corretto acquisto degli articoli in 
saldo, Confcommercio ricorda alcuni 
principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il 

capo dopo che lo si è acquistato è 
generalmente lasciata alla discrezio-
nalità del negoziante, a meno che il 
prodotto non sia danneggiato o non 
conforme (art. 1519 ter cod. civile intro-
dotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo 
caso scatta l’obbligo per il negoziante 
della riparazione o della sostituzione 
del capo e, nel caso ciò risulti impos-
sibile, la riduzione o la restituzione del 
prezzo pagato. Il compratore è però te-
nuto a denunciare il vizio del capo en-
tro due mesi dalla data della scoperta 

del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. È ri-

messo alla discrezionalità del nego-
ziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono 
essere accettate da parte del nego-
ziante qualora sia esposto nel punto 
vendita l’adesivo che attesta la relati-
va convenzione.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengo-
no proposti in saldo devono avere ca-
rattere stagionale o di moda ed essere 
suscettibili di notevole deprezzamento 
se non venduti entro un certo periodo 
di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre 
in vendita anche capi appartenenti non 
alla stagione in corso.

5. Indicazione del prezzo: obbligo del 
negoziante di indicare il prezzo nor-
male di vendita, lo sconto e il prezzo 
finale.

favorire una maggiore leggibilità dei te-
sti normativi sulle pratiche commerciali 
sleali, la disciplina contenuta nell’abro-
gando articolo 62 del decreto-legge n. 1 
del 2012, è stata fatta confluire all’inter-
no del presente decreto legislativo che è 
stato anche adeguato alla luce delle nuo-
ve indicazioni comunitarie in materia.
In particolare il decreto legislativo indivi-
dua le pratiche commerciali sleali vieta-
te, nelle relazioni commerciali tra opera-
tori e dispone le relative sanzioni.
Il provvedimento prevede che le dispo-
sizioni in esso contenute si applicano ai 
contratti di cessione di prodotti agricoli e 
alimentari conclusi a decorrere dal 15 di-
cembre (data di entrata in vigore) e che i 
contratti di cessione in corso di esecuzio-
ne alla predetta data devono essere resi 
conformi alle disposizioni del decreto en-
tro il 15 giugno 2022 (6 mesi dall’entrata 
in vigore del provvedimento).
Per tutti i dettagli operativi vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it, sezione 
News Associati

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI 
NEI RAPPORTI TRA IMPRESE NELLA 
FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE 

LOCAZIONE 
DI IMMOBILI 
URBANI 
AD USO NON 
ABITATIVO
- INDICI ISTAT -
Si informa che sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 281 del 25 novembre 2021 
è stato pubblicato il comunicato 
ISTAT concernente l’indice dei prezzi 
al consumo relativo al mese di otto-
bre 2021, necessario per l’aggiorna-
mento del canone di locazione degli 
immobili ai sensi della Legge 392/78 
ed ai sensi della Legge 449/97. 

La variazione annuale ottobre 
2020 – ottobre 2021 è pari a 3,0 
(75% = 2,250). 

La variazione biennale ottobre 
2019 – ottobre 2021 è pari a 2,6 
(75% =1,950).
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Il Consorzio Nazionale degli imballag-
gi ha diramato 3 circolari concernenti la 
definizione di alcune semplificazioni pro-
cedurali con decorrenza 1° gennaio 2022.

Circolare 29 novembre 2021
Importazione di imballaggi pieni – 
Nuovi valori dei contributi forfetari per 
l’anno 2022
A seguito della riduzione dei contributi 
ambientali per gli imballaggi in acciaio, 
alluminio, carta, plastica e vetro, i valori 
del contributo forfetario sono stati ride-
terminati secondo la tabella di seguito 
riportata:

Fatturato anno 
precedente 

(valori in euro)

Contributo 
ambientale 2021 
(valori in euro)

Contributo 
ambientale 2022 

(valori in euro)

Fino a 200.000 Esenzione totale Esenzione totale

Oltre 200.000 
fino a 500.000

280,00 233,00

Oltre 500.000 
fino a 1.000.000

559,00 465,00

Oltre 1.000.000 
fino a 1.500.000

839,00 698,00

Oltre 1.500.000 
fino a 2.000.000

1.118,00 930,00

Circolare 30 novembre 2021
Esportazioni di imballaggi pieni effet-
tuate nel 2021 – nuova soglia di dichia-
razione
Le aziende consorziate che hanno espor-
tato imballaggi pieni, già dichiarati al Co-
nai attraverso le procedure semplificate 
(sul valore delle merci o sulla tara delle 
stesse) per un importo complessivo an-
nuo fino a 5.000,00 euro (soglia riferi-
ta all’anno 2020), possono richiedere il 
rimborso del Contributo (tramite il mod. 
6.6 Bis) sulla parte di imballaggi espor-

CONAI: SEMPLIFICAZIONI 
PROCEDURALI

CODICE DELLA 
STRADA: TUTTE 
LE NOVITÀ

G & C DI FABRIZIO GILARDONI SAS 
pubblico esercizio - Via Garibaldi 35, Oliveto Lario

DEL DUCA SRLS 
albergo - Piazza San Giorgio 17, Varenna

PUNTO PANE DI PELIZZONI G. E C. SNC 
panificatore - Via Mascari 57, Lecco

New Entry

tata. Per le esportazioni dell’anno 2021, 
la soglia del Contributo ambientale Co-
nai dichiarato per accedere al rimborso è 
stata aumentata da 5.000,00 a 7.500,00 
Euro, con conseguente estensione delle 
imprese che possono accedere a tale di-
ritto.

Circolare 1° dicembre 2021
Nuova procedura di esenzione del Con-
tributo ambientale Conai (ex-ante) ri-
servata ad utilizzatori consorziati che 
acquistano imballaggi destinati solo 
all’esportazione.
Il Consorzio ha previsto una nuova for-
mula di esenzione da riservare esclusi-
vamente agli imballaggi vuoti acquista-
ti/importati e destinati fin dall’origine 
all’esportazione.
Le condizioni per accedere alla nuova 
procedura sono:
• gli imballaggi in esenzione devono es-

sere differenti da quelli normalmente 
adibiti dagli utilizzatori per il confezio-
namento di merci destinate al territo-
rio nazionale;

• gli utilizzatori non devono usufruire di 
altre procedure di esenzione per im-
ballaggi prodotti nello stesso mate-
riale o appartenenti alla stessa fascia 
contributiva;

• gli utilizzatori sono tenuti a conserva-
re la documentazione relativa dell’ef-
fettiva esportazione degli imballaggi 
a cui è stata applicata la nuova proce-
dura di esenzione.

Per informazioni contattare il Nume-
ro Verde Conai 800337799 o scrivere a  
infocontributo@conai.org.

BAR LA SANTA DI MILANI FRANCESCA GISELLA 
pubblico esercizio - Via La Santa 40, Civate

LA BOTTEGA DI PEGTH DI PATRIZIA PIRRETTI 
cartolibreria-edicola/SNAG 
Via Francesca Manzoni 1, Barzio

Dal 10 novembre 2021 sono entrate in 
vigore le nuove regole sul Codice della 
strada: dall’uso del cellulare ai parcheg-
gi, dal foglio rosa alle multe.

Di seguito le principali novità contenute 
nel decreto Infrastrutture e Trasporti, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale: per ulte-
riori dettagli vai sul sito www.confcom-
merciolecco.it, sezione News Associati.

Cellulari alla guida
Quando si è alla guida non si possono 
utilizzare dispositivi tecnologici se non 
in vivavoce. Non solo smartphone ma 
anche computer portatili, tablet e dispo-
sitivi analoghi, quindi è vietato qualsiasi 
dispositivo che fa allontanare le mani dal 
volante. La violazione di questa norma 
prevede una multa.
Strisce pedonali
D’ora in avanti, in prossimità degli attra-
versamenti pedonali contrassegnati dal-
le strisce sull’asfalto, l’automobilista che 
sopraggiunge deve dare la precedenza 
sia al pedone in fase di attraversamento 
sia a quello che si appresta a farlo.
Auto elettriche
Le auto elettriche non potranno sostare 
nelle aree con la colonnina di ricarica più 
del tempo necessario che è calcolato in 
un’ora. Allo scadere dei 60 minuti scatta 
il divieto di sosta.
Trasparenza delle multe
Ogni anno gli enti locali dovranno pubbli-
care una relazione annuale su incassi e 
modalità di utilizzo delle multe.
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Con decorrenza dall’1.1.2022 la Finanzia-
ria 2021 ha sostituito l’invio (trimestrale) 
all’Agenzia delle Entrate dei dati delle 
operazioni con / da soggetti non residen-
ti, c.d. “esterometro”, con un invio tramite 
SdI utilizzando il “formato” della fattura 
elettronica. 
Recentemente, in sede di conversione, del 
c.d. “Decreto Fiscale” è stato approvato 
un emendamento che prevede lo slitta-
mento all’1.7.2022 del termine di applica-
zione delle nuove modalità di invio.
Come disposto dal comma 3-bis dell’art. 
1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi 
residenti / stabiliti in Italia devono tra-
smettere telematicamente all’Agenzia 
delle Entrate i dati relativi alle operazioni 
di cessione di beni e prestazioni di servizi 

effettuate / ricevute verso / da soggetti 
non stabiliti in Italia, c.d. “esterometro”, 
con le modalità fissate dall’Agenzia delle 
Entrate con il Provvedimento 30.4.2018. 
In base al citato Provvedimento 
30.4.2018 per le operazioni attive / pas-
sive effettuate / ricevute verso / da 
soggetti non stabiliti in Italia, gli opera-
tori IVA residenti trasmettono i seguenti 
dati: 
-  dati identificativi del cedente / presta-

tore; 
- dati identificativi dell’acquirente / 

committente; 
- data del documento comprovante l’o-

perazione; 
- data di registrazione (per i soli docu-

menti ricevuti e le relative note di va-

riazione); 
- numero del documento; 
- base imponibile, aliquota IVA e impo-

sta ovvero, per le operazioni senza IVA, 
tipologia (“natura”) dell’operazione. 

La comunicazione telematica in esame, 
originariamente prevista con periodicità 
mensile, per effetto di quanto stabilito 
dall’art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, 
Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 
2020”, va effettuata con periodicità tri-
mestrale, entro la fine del mese succes-
sivo al trimestre di riferimento. 

Per ulteriori dettagli vai sul sito 
www.confcommerciolecco.it,
sezione Fisco

Al fine di contrastare i comportamenti 
fraudolenti connessi con la possibili-
tà, prevista dagli artt. 119 e 121, DL n. 
34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, di: 
• fruire della detrazione del 110% per 

una serie di interventi di riqualifica-
zione energetica / miglioramento del 
rischio sismico degli edifici esistenti 
ed interventi da essi “trainati”; 

• optare per lo sconto in fattura / ces-
sione del credito corrispondente alla 
detrazione spettante per gli inter-
venti di “ristrutturazione” / riqualifi-
cazione energetica che danno diritto 
alle detrazioni d’imposta del 110% - 
50% - 65% - 70% - 80% - 90%, ecc.;

il Legislatore è recentemente interve-
nuto con il DL n. 157/2021, c.d. “Decre-
to Controlli antifrodi”, con il quale sono 
state introdotte nuove misure che in-
tensificano i controlli, anche preventi-
vi, volti a verificare l’effettiva spettan-
za della detrazione nonché il sussistere 
delle condizioni per poter optare per lo 
sconto in fattura / cessione del credito. 
In particolare il citato Decreto ha, tra 
l’altro: 
- esteso l’obbligo di apposizione del 

visto di conformità anche nel caso 
in cui il contribuente: scelga di uti-
lizzare direttamente nella propria 
dichiarazione dei redditi la detrazio-
ne del 110% e non presenti la stessa 
direttamente (utilizzando il mod. 730 
/ REDDITI precompilato) ovvero tra-
mite il sostituto d’imposta che presta 
l’assistenza fiscale. Tale nuovo obbli-
go riguarda pertanto le dichiarazioni 
presentate tramite un CAF / profes-
sionista / società di servizi; scelga lo 
sconto in fattura / cessione del cre-
dito in luogo dell’utilizzo diretto in di-
chiarazione delle detrazioni spettan-
ti in misura “ordinaria” (diversa dal 
110%) per gli interventi di “ristruttu-
razione” / riqualificazione energetica 
/ riduzione del rischio sismico; 

- disposto l’individuazione da parte 
del Ministero della Transizione Eco-
logica di ulteriori valori massimi di 
riferimento per talune categorie di 
beni, in aggiunta ai valori massimi di 
riferimento attualmente previsti, per 
l’asseverazione della congruità delle 
spese; 

- esteso l’obbligo di asseverazione 
della congruità delle spese anche 

per gli interventi con detrazione nel-
la misura “ordinaria” (diversa dal 
110%) in caso di opzione per lo scon-
to in fattura / cessione del credito; 

- definito l’attività di controllo (anche 
preventiva) e di accertamento dell’A-
genzia delle Entrate per le predette 
detrazioni e opzioni per lo sconto in 
fattura / cessione del credito. 

Per ulteriori dettagli e per leggere i 
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle 
Entrate vai sul sito www.confcommer-
ciolecco.it, sezione Fisco.

ESTEROMETRO: DIFFERITE ALL’1 LUGLIO 2022 
LE NUOVE MODALITÀ DI INVIO

IL “DECRETO CONTROLLI ANTIFRODI” 
E I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
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Fondo di Garanzia: consulenza 
e risposte rapide per i soci
Una strategia di crescita e di potenzia-
mento della propria azione di consulenza 
per dare risposte sempre più veloci alle ri-
chieste dei soci. Il presidente del Fondo di 
Garanzia di Confcommercio Lecco, Angelo 
Belgeri, analizza la situazione attuale del 
confidi lecchese e presenta la sua strate-
gia per il 2022.
Presidente, come sono andati questi 
primi mesi alla guida del Fondo?
“L’impatto è stato molto positivo. Ho 
trovato persone preparate, disponibili e 
competenti. Tutte caratteristiche fonda-
mentali e che fa piacere riscontrare nei 
propri collaboratori. A questo si somma 
una facilità alla collaborazione che invece 
non è scontata”.
Come si può giudicare questo 2021 per il 
Fondo di Garanzia?
“Innanzitutto bisogna partire da una con-
siderazione: stanno cambiando comple-
tamente i rapporti con le banche e con i 
soci. Ma non solo: si stanno modificando 
le regole del mercato e tutti i riferimenti e 
i dati certi che prima della pandemia pote-
va avere un confidi come il nostro. Per cui 
ci si trova a dover fare molte più operazio-
ni “complesse” e che richiedono l’utilizzo 
più intenso del Mediocredito Centrale. Ed 
è sempre più importante il rapporto con 
Regione Lombardia”.
A proposito di Regione, sta avendo un 
ottimo riscontro il Bando Confidiamo.
“Si tratta di uno strumento davvero im-
portante. Spesso si parla di soldi messi a 
disposizione, anche da bandi camerali, che 

abbassano il tasso di interesse o offrono 
controgaranzie. In questo caso si tratta 
invece di un contributo a fondo perduto 
pari al 10% del valore del finanziamento: 
sono risorse che Regione Lombardia met-
te in campo e che di fatto affida ai confidi, 
proprio perchè riconosce a questo sistema 
la capacità di spenderle in un circuito sano 
grazie a una conoscenza approfondita del 
territorio”.
Dopo quasi due anni di pandemia-emer-
genza come deve cambiare il Fondo di 
Garanzia? Che cosa chiedono i soci?
“Innanzitutto è necessaria una crescita 
professionale all’interno dello staff, an-
che grazie a una formazione dedicata. Già 
negli ultimi mesi, poi, abbiano intensifi-
cato la presa in carico delle pratiche con 
incontri settimanali e non più mensili. 
Le richieste dei soci? Chiedono maggiore 
tempestività nelle risposte: quando un 
socio viene da noi è perchè ha bisogno 
in quel momento, non tra 20-30 giorni. 
Sempre di più l’accelerazione che si ve-
rifica nel mondo del lavoro si riflette sul 
nostro modo di lavorare”.
Dal vostro osservatorio c’è ancora voglia 
di fare impresa e di lanciarsi in progetti 
che necessitano investimenti?
“Assolutamente sì. C’è voglia di metter-
si in gioco, c’è predisposizione in chiave 
imprenditoriale. Quello che è complicato 
è il mondo burocratico, con cui bisogna 
confrontarsi quando si apre un’azienda. A 
maggior ragione oggi è importante l’atti-
vità di consulenza del Fondo di Garanzia: 

tante persone che vogliono aprire o dare 
vita a una start up, qui trovano quell’aiuto 
che è un’ulteriore validazione alla sosteni-
bilità dell’idea di impresa che hanno”.
Quale senso ha oggi un Confidi? Perchè 
un’impresa dovrebbe passare tramite il 
Fondo per rapportarsi con le banche?
“Il Fondo di Garanzia è un partner indi-
spensabile per tante imprese e su diversi 
fronti. In generale il sistema del confidi 
aiuta ad avere una visione più globale 
rispetto all’investimento che si sta chie-
dendo e, ad esempio, aiuta a capire se 
sono sufficienti i finanziamenti in essere 
o se vanno attivate nuove linee di credito”.
Il ruolo del Fondo è sempre più quello di 
un consulente: su quale strategia inten-
dete puntare per il 2022?
“Proprio sull’ampliamento delle oppor-
tunità di consulenza. Vogliamo essere di 
supporto per tutte quelle attività azien-
dali che hanno ricadute sulla sostenibilità 
economica dell’impresa stessa. L’obietti-
vo è di dare la possibilità all’imprenditore 
di concentrarsi sulla propria azione e mis-
sion, lasciando invece la parte finanziaria 
all’assistenza garantita dal Fondo di Ga-
ranzia”.

FONDO DI GARANZIA

- 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

Elenco banche convenzionate

Il presidente del Fondo di Garanzia, 
Angelo Belgeri
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I COSTI DI GESTIONE 
NELLA RISTORAZIONE
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Quali sono le migliori strategie per la 
definizione dei prezzi di un piatto sul 
menù? Quali sono e come si calcolano i 
costi della ristorazione?
Questo percorso, dedicato a titolari e re-
sponsabili di ristoranti e bar (con tavola 
calda), fornirà importanti elementi per 
gestire con consapevolezza la propria at-
tività e per aumentare la redditività e la 
competitività della propria azienda.
Durata: 15 ore
Calendario: Lunedì 24-31 gennaio 
07-14-21 febbraio 2022
Orario: 15.00-18.00

PICCOLI CHEF IN CUCINA… 
Dai 4 ai 12 anni
Un corso dove i vostri piccoli chef potran-
no scoprire il piacere di lavorare e gustare 
ingredienti sani e di stagione, preparan-
do 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.
Aspettando Carnevale
Calendario: Giovedì 27 gennaio 03-10-17 
febbraio 2022
Durata: 6 ore
Orario: 16.30-18.00

TORTE AL CIOCCOLATO
Il cioccolato, definito il “cibo degli dei”, 
è una vera e propria delizia per il pala-
to e un toccasana per la nostra salute. 
Durante il corso verranno mostrate una 
serie di torte al cioccolato dalle diverse 
sfumature: dalle più lineari a quelle che 
presentano una struttura più articolata, 

Prossimi Corsi in partenza
gennaio / febbraio 2022

dai sentori più classici alla ricerca di ac-
costamenti nuovi.
Tante ricette replicabili per riproporre le 
torte in diverse forme.
Durata: 8 ore
Calendario: 07-08 febbraio 2022
Orario: 17.30-21.30

INGLESE: le 200 parole 
per accogliere il turista
RIMBORSATO 100% - ENTI BILATERALI
La vocazione turistica e imprenditoriale 
del nostro territorio rende indispensabile 
la conoscenza dalla lingua inglese, stru-
mento fondamentale per interagire con 
il crescente numero di turisti che quoti-
dianamente visitano Lecco e provincia. 
Il corso è rivolto a imprenditori e addetti 
di strutture turistico ricettive (alberghi, 
rifugi, campeggi, ristoranti e bar, B&B, 
agriturismi) e commercianti al dettaglio. 
L’obiettivo di questo percorso è fornire 
gli strumenti per acquisire le basi della 
lingua in ambito turistico e commercia-
le, lessico, grammatica e tanti esempi 
pratici per applicare il vostro inglese alla 
vendita.
Il metodo di insegnamento del docente 
bilingue affiancherà strumenti didattici 
tradizionali a momenti di coinvolgimen-
to attivo e role-play.
Durata: 21 ore
Calendario: Lunedì 21-28 febbraio 
07-14-21-28 marzo 04 aprile 2022
Orario: 09.00-12.00

COMUNICARE PER FARE 
BUSINESS SUI SOCIAL
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Come conquistare i clienti attraverso i 
contenuti della tua azienda? Internet è 
informazione. L’informazione è conte-
nuto. 
Il corso è pensato per tutti coloro che 
hanno l’esigenza di acquisire visibilità, 
notorietà e reputazione per il proprio 

brand, nonché fiducia e conversioni. Ti 
aiuteremo quindi a capire come creare 
contenuti volti al business.
Durata: 4 ore
Calendario: Lunedì 21 febbraio 2022 
Orario: 14.00-18.00

CAFFETTERIA DI BASE
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Rivolto a chi per la prima volta si avvicina 
al mondo della caffetteria con l’obiettivo 
di lavorare presso bar, strutture ricettive 
o aspiranti imprenditori.
Il corso si avvale di un docente qualifica-
to membro dell’Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè.
Durata: 12 ore
Calendario: Martedì 22 febbraio 01-08-15 
marzo 2022
Orario: 18.00-21.00

I SAPORI E I PESCI 
DEL LAGO DI COMO
RIMBORSATO 50% - ENTI BILATERALI
Un’offerta gastronomica interessante 
legata alla storia del nostro territorio, 
un nuovo modo di conquistare i clienti 
attraverso piatti della tradizione reinter-
pretati in chiave moderna. Protagonista 
il pesce di lago!
Durata: 7 ore
Calendario: Lunedì 28 febbraio 2022
Orario: 09.30-13.00 - 14.00-17.30

CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

PUOI SCARICARE IL NUOVO 
CATALOGO SUL NOSTRO SITO: 

www.confcommerciolecco.it 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
UFFICIO FORMAZIONE 

Tel. 0341/356911 
formazione@ascom.lecco.it
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Le persone che prendono parte ai nostri 
corsi da diversi anni si sottopongono a 
un piacevole “rito”: la foto di gruppo. 
Una tradizione - interrotta solo duran-
te la pandemia - che continuerà anche 
nei prossimi mesi con una sostanziale 
differenza. Infatti nell’era delle condivi-
sioni social e del web abbiamo pensato 
di valorizzare gli articoli conclusivi sul 
corso, dando loro uno spazio sul sito di 

Nuova visibilità ai nostri corsisti

Verifiche periodiche impianti elettrici

Confcommercio Lecco. Nella sezione pre-
sente in home “Corsi di formazione in 
evidenza” sarà possibile trovare il report 
sul proprio percorso formativo con la re-
lativa foto finale. Un nuovo modo per 
raccontare e testimoniare l’attività mes-
sa in campo dall’associazione e dal Cat 
Unione Lecco srl, la società di Confcom-
mercio Lecco dedicata alla formazione e 
alla consulenza.

Confcommercio Lecco ha siglato una 
nuova convenzione con GE.SI. snc, orga-
nismo abilitato dal Ministero dello Svi-
luppo Economico ad effettuare verifiche 
periodiche e straordinarie degli impianti 
elettrici di cui al DPR n° 462 del 22 otto-
bre 2001 e accreditato presso Accredia 
come ISP N. 232 E.
Il decreto si riferisce ai luoghi di lavoro in 
cui siano presenti lavoratori subordinati.
Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo 
di far eseguire le verifiche periodiche de-
gli impianti elettrici di messa a terra, con 
periodicità biennale o quinquennale a 
seconda della tipologia di azienda. Tale 
obbligo è ribadito e ampliato dagli artt. 
80 e 86 del D.Lgs 81/08 (c.d. Testo Unico 
sulla sicurezza e salute dei lavoratori).
È obbligo e responsabilità del datore di 
lavoro contattare in alternativa l’ente 
pubblico (ATS), oppure un organismo 
privato appositamente abilitato dal Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, come 
quello da noi convenzionato, per effet-
tuare tali verifiche (e NON, per esempio, 
professionisti, progettisti, installatori di 
impianti). 

I SERVIZI 
Sei il proprietario di una PMI e la fornitu-

ra elettrica della tua impresa è effettua-
ta tramite il classico contatore in bassa 
tensione? Verifichiamo le forniture in 
bassa tensione

Sei il titolare, il responsabile o il referente 
di un’azienda in cui la fornitura elettrica è 
effettuata tramite una cabina di trasfor-
mazione da media o alta tensione? Ve-
rifichiamo le forniture in media e alta 
tensione

Nel tuo ambiente di lavoro hai dovuto 
realizzare un sistema di protezione dalle 
scariche atmosferiche, sia esso esterno 
alla struttura come un parafulmine o in-
terno come uno scaricatore di tensione?
Verifichiamo le protezioni da scariche 
atmosferiche

Ge.Si. snc e il suo team sono in grado di 
effettuare le verifiche previste dal DPR 
462/01 per queste tipologie di ambienti 
di lavoro.
Di fronte ad un controllo dell’autorità di 
pubblica vigilanza (ATS, Ispettorato del 
lavoro, NAS), in caso di mancata verifica 
le conseguenze a cui può andare incontro 
il datore di lavoro sono:
- responsabilità civili e penali in caso di 

infortunio riconducibile alla mancata 
verifica dell’impianto;

- sanzioni penali in caso di controllo da 
parte dell’Autorità di Pubblica Vigilan-
za anche in assenza di infortuni.

In fase di prima installazione la dichiara-
zione di conformità dell’impianto elettri-
co rilasciata dall’installatore elettricista 
(e trasmessa allo Sportello Unico delle 
Attività Produttive) equivale all’omolo-
gazione dell’impianto di messa a terra. 
Trascorso il periodo di 2 o 5 anni (a se-
conda della tipologia di azienda) si dovrà 
procedere con la verifica, e poi di seguito 
con la stessa periodicità.
L’Organismo che ha eseguito la verifica 
periodica rilascia il relativo verbale al 
datore di lavoro che deve conservarlo ed 
esibirlo a richiesta degli organi di vigi-
lanza. 
Per questo abbiamo siglato questa con-
venzione riservata alle aziende associate 
a Confcommercio Lecco, per le quali pe-
raltro la periodicità della verifica è quasi 
sempre quinquennale.

Per informazioni e contatti: 
tel. 0341.356911
formazione@ascom.lecco.it

CONSULTA 
IL NOSTRO SITO 
confcommerciolecco.it 

alla voce 
SERVIZI - BANDI 

E CONTRIBUTI 
puoi rimanere sempre 

aggiornato circa le possibilità 
di contributo a fondo 

perso o finanziamento 
a tasso agevolato adatte 

alla tua impresa.

CORSI DI FORMAZIONE a cura di Chiara Silverij

Consulta l’area
dedicata sul sito

CORSI DI FORMAZIONE
IN EVIDENZA

SPECIALE
SICUREZZA
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Gli associati Confcommercio Lecco 
possono usufruire gratuitamente 
di numerosi sconti e vantaggi 
per l’acquisto di prodotti e servizi 
a Lecco e provincia.

Scopri tutti gli sconti su:
www.confcommerciolecco.it/convenzioni

Vai sul sito

Convenzioni

2022

Sconti 
e agevolazioni 
per gli 
Associati
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