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INFORMAZIONE COMMERCIALE

Digital Solution 
scompone i 
processi contabili 
informatizzati e 
li riorganizza in 
chiave digitale.

L’automazione dei processi garantita dalle funzionalità offerte da 
Digital Solution contribuisce a velocizzare la fase di acquisizione 
del dato contabile. Tutto questo a vantaggio delle attività  a 
più alto valore aggiunto di analisi, monitoraggio e consulenza 
specialistica.

Contattaci: commerciale@seac.it - T. 0461 | 805490 - seac.it

L’evoluzione digitale della contabilità. L’evoluzione digitale della 
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I cittadini lombardi sono stati chiamati a votare per eleggere donne e uomini che avranno la 
responsabilità di governare la nostra importante regione con l’obiettivo, non semplice, di 
migliorare la qualità della vita di chi ci vive e vi opera quotidianamente.

In una regione, che l’Eurostat classifica prima fra le italiane per prodotto interno lordo in Europa, 
occorre favorire investimenti in modo da garantire la chiave di sviluppo dell’Economia e della 
Società lombarda.
Tra le moltissime questioni che compongono l’agenda politica ve ne sono diverse che interessano 
il Commercio, il Turismo e i Servizi, ed altrettante che riguardano i territori delle città e le 
economie urbane.
Appare, dunque, evidente l’importanza strategica che riveste la Confcommercio territoriale, 
espressione della rappresentanza nelle città, nonché interlocutore esperto e profondo 
conoscitore del territorio rappresentato.
La collaborazione che un “corpo intermedio” come l’associazione è in grado di offrire all’Organo 
di governo regionale può fare la differenza nell’individuare gli obiettivi da perseguire adottando 
una politica di sostegno del tessuto imprenditoriale lombardo rispondendo al meglio alle 
necessità di imprese e territorio.
Peraltro, sui grandi temi della rigenerazione urbana, dello spazio pubblico innovativo, della 
mobilità urbana sostenibile, della coesistenza equilibrata del turismo nel territorio, delle comunità 
energetiche urbane e della raccolta e l’uso efficace di dati, sono attivi in Confcommercio dodici 
progetti sperimentali in diverse città italiane nell’ambito del progetto Cities.
A Como abbiamo organizzato un convegno al quale hanno partecipato oltre sessanta Sindaci 
di altrettanti Comuni della nostra provincia (di cui si è data ampia informazione su questa 
rivista nel numero 2/2023, ndr.) per avviare una seria riflessione sul tema della desertificazione 
commerciale e degli scenari di sviluppo futuri delle economie urbane. Nel dibattito, al quale 
hanno preso parte il presidente nazionale Carlo Sangalli, il presidente di Como Giovanni Ciceri, 
il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, il sociologo Aldo Bonomi e il regista 
Davide Rampello, moderati dal direttore del quotidiano La Provincia Diego Minonzio, è partita la 
collaborazione tra Confcommercio Como e il Comune di Cabiate, guidato dal Sindaco Maria Pia 
Tagliabue, finalizzata a contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale.
Nell’augurare buon lavoro al Governatore della Lombardia Attilio Fontana e a tutto il suo team, 
Confcommercio è pronta come sempre a collaborare nell’interesse della Categoria e per il bene 
dell’economia del territorio perché #confcommercioc’è !

di Graziano Monetti

Associato Unione Stampa 
Periodica Italiana

ELEZIONI REGIONALI,
#CONFCOMMERCIOC’E’
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LA CARTELLONISTICA 
OBBLIGATORIA

PER LA TUA ATTIVITÀ

Ho ricevuto un controllo e sono 
stato sanzionato perché non ho 
esposto alcuni cartelli obbligatori. 
Dove posso recuperarli?

Disponibili presso i nostri uffici tutti i cartelli obbligatori realizzati in diverse lingue per favorire la 
clientela turistica: vietato fumare, orari di apertura e chiusura, caffè al banco, listino prezzi, cartello 
allergeni, elenco delle bevande alcoliche, tabelle alcolemiche, divieto somministrazione alcolici; estratto 
Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), WIFI, rischi alcolemici, tabelle prezzi strutture alberghiere 
ed extra alberghiere, area videosorvegliata, etc.

0312441   info@confcommerciocomo.it

Confcommercio Como ti 
fornisce tutta la cartellonistica 
obbligatoria gratuitamente.

Contattaci per un check up gratuito, sarai sicuro di essere 
in regola e al riparo da sanzioni!
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A seguito della sua riconferma a Presidente di 
Regione Lombardia, abbiamo chiesto ad Attilio 
Fontana quali sono gli obiettivi e le opportunità 

in programma per le attività del Commercio, Turismo 
e Servizi. Il Governatore, che ringraziamo e al quale 
rinnoviamo buon lavoro, ci ha prontamente risposto 
rilasciandoci la seguente intervista.

Alle porte del suo secondo mandato, cosa significa essere 
Presidente di una Regione importante come la Lombardia 
dove il Commercio riveste un ruolo prioritario e, in 
particolare, in vista delle Olimpiadi?
E’ sicuramente un grande onore e non posso che essere 
entusiasta di poterla amministrare anche durante lo 
svolgimento delle Olimpiadi. Mi sono impegnato in prima 
persona per ottenere l’aggiudicazione dell’evento sul 
nostro territorio e sono orgoglioso di poterlo portare a 
termine. Sarà un evento che indubbiamente avrà ricadute 
positive anche nel settore del commercio e sono convinto 
che a trarne vantaggio sarà tutta la regione e non solo i 
luoghi dove si svolgeranno le gare.
In una recente intervista ha dichiarato che l’obiettivo 
principale è “guardare al futuro”. Quali saranno quindi 
i primi interventi del nuovo mandato per il Terziario 
d’impresa?
Le priorità strategiche che proseguiranno a spingere 
l’azione della Regione nei confronti delle realtà produttive, 
commerciali e di servizi del nostro territorio saranno: 
accesso al credito, incentivi per l’efficientamento 
energetico e per investimenti e sostegno per la nascita 
di nuove imprese, strumenti per il miglioramento delle 
competenze e per l’internazionalizzazione; così come si 
continuerà a incentivare misure per la formazione e la 
digitalizzazione. Inoltre, verranno incentivate le iniziative 
per sostenere il turismo in Lombardia, come si continuerà 
nel sostegno ai distretti del commercio, risultati in questi 
anni valore aggiunto dei nostri territori.
Nella Provincia di Como, come sa, attendiamo da tempo 
una soluzione per migliorare i collegamenti da e verso il 
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L’intervista al Presidente Attilio Fontana

Attilio Fontana
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territorio provinciale. Quali sono gli obiettivi di Regione?

La Regione, da sola, non può intervenire per risolvere tutti i 
problemi almeno finché le principali infrastrutture saranno 
di proprietà dello Stato. E questo fino a quando non potremo 
godere dell’autonomia funzionale che la Costituzione Italiana 
prevede come possibilità per i nostri territori.
Se devo dare una priorità di intervento certamente identifico 
tre linee principali.
La prima è la risoluzione del nodo stradale di Como. Su questo 
dobbiamo lavorare insieme al Ministero delle Infrastrutture 
ed ANAS perché si avvii un serio e concreto percorso per dare 
attuazione al completamento della tangenziale che da Albate 
prosegue fino a Tavernerio. Dal punto di vista stradale non si 
possono però nemmeno tralasciare gli impegni su Canturina 
bis, potenziamento Novedratese, variante di Solbiate – 
Olgiate.
In secondo luogo, la velocizzazione dei trasporti pubblici verso 
Lecco. In quest’ottica l’elettrificazione della ferrovia Como – 
Molteno – Lecco è fondamentale. Già vi sono i finanziamenti 
statali per RFI per la sua realizzazione e Regione Lombardia 
sta per dare avvio, di già, all’acquisto dei treni interoperabili 
che metteranno Como al centro della connessione su rotaia 
tra Lugano/Bellinzona, Varese/Malpensa e Lecco.
Da ultimo, la valorizzazione del lago con il miglioramento 
della Regina. Già si sta lavorando sulla Tremezzina. In futuro 
sarà la variante di Argegno e poi la Dongo Gravedona senza 
dimenticare la sinergia che si potrebbe ottenere con la 
regionalizzazione della navigazione lacuale a scopo sia 
turistico che di trasporto pubblico locale.
Fascia di confine: come pensa di intervenire Regione 
Lombardia sul problema di “fuga” dei lavoratori in Svizzera?
La nostra idea è quella di individuare un premio di confine per 
i lavoratori che decidono di restare a lavorare sul territorio 
italiano. Con il nuovo accordo che sarà applicato dal 2024, 
la fiscalità dei frontalieri assunti dopo quella data, di fatto, 
aumenterà il gettito verso Roma. Vogliamo che quelle risorse 
siano utilizzate per aumentare gli stipendi dei lavoratori 
italiani. L’obiettivo è quello di trovare un punto di equilibrio: 
se da un lato la Svizzera rappresenta una opportunità 
importante di lavoro, dall’altro lato occorre fare in modo che 
chi sceglie di lavorare in Italia abbia paghe adeguate.

Grazie Presidente Fontana, un programma ambizioso per 
il quale certamente potrà contare sulla collaborazione di 
Confcommercio nell’interesse del Settore rappresentato e più 
in generale della Comunità Lariana. •
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“Lorella” festeggia la sua prima sfilata 
a Milano

Da Mariano Comense fino a Milano, 
città della moda: è così che hanno 
avuto il loro esordio assoluto nella 
Fashion Week Lorella Masoli ed Elena 
Longoni, proprietarie del negozio 
d’abbigliamento associato “Lorella”, in 
via Risorgimento 47 a Mariano.
Una serata, quella che le ha viste 
protagoniste, capace di unire arte e 
moda: tutto è iniziato nella cornice 
ricercata ed intima del Cuvée in Porta 
Nuova a Milano, con la mostra d’arte 
dal titolo “Le Macchine del Tempo”, che 
ha visto ospiti le opere di Claudia Lo 
Stimolo e Stefano Lorenzo Cavané.
Nel pieno della serata, poi, è arrivato 
il culmine dell’evento, la prima sfilata 
di “Lorella”, dedicata alla collezione 
primavera-estate 2023: look esclusivi 

uomo e donna accompagnati dai 
gioielli dell’artista Cavané e dalle borse 
artigianali di Vincenza Tricarico, oltre 
ad una capsule collection di Lois Jeans, 
una collezione ricercata e limitata di 
abbigliamento di questo marchio.
«Abbiamo organizzato questa serata 
dedicandola agli amanti della moda, 
dell’arte e del buon bere: dopo la nostra 
rassegna “Arte e Moda” in negozio 
di novembre in collaborazione con 
Stefano, non potevamo che invitare 
all’evento anche le nostre clienti più 
affezionate, facendo gustare loro i 
migliori vini del Cuvée.» è il commento 
entusiasta di Elena al termine della 
sfilata.
«Abbiamo aperto il nostro negozio solo 
ad ottobre 2022 e abbiamo già avuto 

modo di organizzare una sfilata di 
moda a Milano, capitale internazionale 
del nostro settore.» conclude con un 
pizzico d’orgoglio Lorella. «È stata 
una serata davvero speciale, complice 
anche il fattore “prima volta”; veder 
sfilare i nostri prodotti, poi, è stato 
un bel riconoscimento per il lavoro 
che portiamo avanti ogni giorno a 
Mariano.».
A Lorella ed Elena, dunque, vanno 
le migliori congratulazioni di 
Confcommercio Como e un augurio per 
nuove sfilate future. •

MARIANO COMENSEMARIANO COMENSE

CANTU'CANTU'

Lorella Masoli ed Elena Longoni

Lo smart parking è in dirittura d’arrivo

È ormai in arrivo sulle strade canturine un progetto del quale si è molto parlato 
e letto negli ultimi mesi: quello dello Smart Parking, che permetterà una migliore 
gestione dei posteggi e – ci auguriamo – anche un migliore e più comodo afflusso 
della clientela verso le attività commerciali dei nostri associati.
I parchimetri posati e destinati a questa nuova modalità di sosta, infatti, offriranno 
una copertura totale del territorio di Cantù.
Con lo Smart Parking, dunque, grazie ad un’applicazione per smartphone scari-
cabile da QR code direttamente al parchimetro, il guidatore potrà organizzare al 
meglio la sua sosta. 
Potrà, ad esempio, visualizzare i posteggi liberi in centro o ricevere una notifica 
quando il periodo di permanenza pagato sta per esaurirsi: a quel punto, sceglierà 
se rinnovare o meno la propria posizione in stallo. 
Non servirà, poi, inserire al parchimetro il numero di targa dell’auto: sarà sufficien-
te utilizzare esattamente quello dello stallo in cui si è parcheggiato.
Per quanto riguarda il pagamento, il guidatore potrà scegliere, infine, sia il tradi-
zionale contante, sia le carte di credito e debito, sia ancora le modalità contactless 
o smartphone/smartwatch.
“Una buona iniziativa che aiuta il commercio canturino e porta innovazione nei 
servizi ai cittadini e ai clienti dei negozi” - afferma Alessandro Bolla, referente 
Confcommercio Como per la delegazione di Cantù. •

Alessandro Bolla
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Una visita in 
delegazione prima 
della stagione 
turistica
L’avvio della stagione turistica sul nostro Lago è 
ormai alle porte: per questo occorre non farsi tro-
vare impreparati e mettere a punto in anticipo ogni 
dettaglio della propria attività per i mesi a venire.
La nostra delegazione di Menaggio, perciò, rinnova anche 
quest’anno la piena disponibilità ad assistere gli associati del suo 
territorio prima dell’arrivo dei flussi turistici. Nei nostri uffici di 

Via Lusardi 55 a Menaggio, infatti, tutti gli associati interessati 
possono recuperare gratuitamente la cartellonistica obbligatoria 
multilingue nel caso in cui non ne fossero provvisti o si fosse de-
teriorata, evitando così di incorrere nelle sanzioni per la mancata 
esposizione.
Può anche essere l’occasione migliore per rinnovare la quota 

associativa 2023, qualora l’associato non l’avesse già sotto-
scritta, come anche il momento per scegliere di affidare 

a Confcommercio Como la gestione del personale e la 
contabilità della propria impresa, dedicandosi, poi, a 

pieno alle attività turistiche.
È sempre possibile, inoltre, consegnare le ultime 
fatture di luce e gas del proprio albergo, del pro-
prio negozio o del proprio ristorante, sottoponen-
dole al check-up gratuito dello Sportello Energia: 

il modo migliore per ottenere ogni possibile rispar-
mio in bolletta e concentrarsi esclusivamente sulla 

propria attività durante i mesi più importanti dell’anno.
Gli uffici della delegazione di Menaggio sono a dispo-

sizione, quindi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 17.00: visitarli per soddisfare tutte le proprie esigenze non 
può che essere una buona idea.

7

Non capita tutti i giorni di ritrovarsi 
dall’altra parte dell’oceano e non capita 
tutti i giorni di ritrovarvisi per insegnare il 
proprio mestiere e la propria arte.
È successo, invece, all'associato Luigi 
Gandola, chef e titolare del ristorante 
Salice Blu a Bellagio, che ha avuto 
modo di sedere in cattedra nella scuola 
alberghiera di Grand Rapids in Michigan, 
negli Stati Uniti. Qui, infatti, chef Gandola 
ha tenuto un percorso formativo che ha 
avuto al centro, naturalmente, la cucina 
italiana per gli studenti d’oltreoceano.
Nei giorni che lo hanno visto impegnato 
negli USA, ha anche offerto la propria 
maestria e gli ingredienti del territorio 
bellagino alla festa dell’Holley Institute 
presso l’Ascension Saint John Hospital, 
sempre in Michigan.
Chef Gandola è stato cuoco ospite 
nell’istituto, che si occupa di bambini 
e adulti con problemi di cecità, sordità 
e mutismo, e ha preparato un risotto 
tradizionale con i formaggi della Latteria 
e il tartufo di Bellagio, portando nel 
Nuovo Mondo uno scorcio gastronomico 
dei nostri territori.
Spazio anche alla generosità: il titolare 
del Salice Blu, infatti, ha messo in palio 
alla lotteria dell’Holley Institute una visita 

al lago di Como per quattro persone, 
completata dal soggiorno in un hotel 
a cinque stelle e dai pranzi e le cene al 
proprio ristorante.
Confcommercio Como, dunque, si 
complimenta vivamente con chef 
Gandola per aver saputo portare 
nel mondo il suo valore, la sua 
professionalità e la sua generosità, 
facendo conoscere ancor più da vicino 
le bellezze turistiche e le prelibatezze 
gastronomiche del Lago.

BELLAGIOBELLAGIO

Chef Gandola: dal Lago agli Stati 
Uniti (e ritorno)

MENAGGIOMENAGGIO

Luigi Gandola

Grande interesse da parte dei partecipanti 
al seminario sui temi riguardanti le 
novità previdenziali inserite nella 
legge di bilancio 2023 quali quota 103, 
opzione donna e pensione Enasarco. 
Diverse le domande dei presenti rivolte 
a Roberta Spalla, responsabile del 
patronato Enasco 50 e Più di Como; ai 
partecipanti sono state fornite tutte le 
indicazioni sui temi che hanno riguardato 
la riforma con l’ausilio di esempi pratici 
di calcolo e previsioni di pensionamento. 
Gli interessati che non sono potuti 
intervenire, possono rivolgersi allo 
sportello Enasco disponibile presso la 
delegazione di Cantù ogni giovedì dalle 9 
alle 12. •

SEMINARIO SULLA 
PREVIDENZA SOCIALE

CANTU’
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Con l’espressione “accesso al credito” si intende la possibilità, 
per un soggetto quale ad esempio un’impresa, di richiedere 
un prestito a un istituto di credito (banca) o a un altro 
intermediario finanziario autorizzato (confidi).
L’accesso al credito per le imprese (e in particolare l’accesso al 
credito per le MPMI) può essere più o meno agevole. Dipende, 
essenzialmente, dal loro “merito di credito”. 

Il merito di credito
Il “merito di credito” consiste nell’affidabilità economico-
finanziaria di un’azienda, che viene valutata su un determinato 
insieme di informazioni e di documentazione quali, ad esempio, 
l’analisi di bilancio, l’analisi del piano finanziario pluriennale, la 
centrale dei rischi e l’andamentale con il mondo creditizio in 
genere.
Le banche, inoltre, sempre più frequentemente, per stimare 
il merito di credito di un’impresa, adottano anche modelli di 
rating (“classificazione”), messi a punto internamente o da 
consulenti specializzati, che consentono di focalizzare il rischio 
relativo all’azienda che fa richiesta di finanziamento.
Naturalmente, nella valutazione di un’impresa, in molti casi 
intervengono anche le cosiddette “garanzie”, che vanno a 
rafforzare ulteriormente, agli occhi delle banche, l’affidabilità 
dell’azienda richiedente.

Le tipologie di garanzia

Le forme più classiche di garanzia volte a favorire l’accesso al 
credito per le PMI sono quelle basate sul patrimonio e quelle 
derivanti da soggetti esterni. Vediamole nel dettaglio.

• Garanzie Personali: vengono fornite in forma contrattuale 
identificando un soggetto (“fideiussore”) che garantisce alla 
banca il corretto assolvimento da parte dell’azienda dei suoi 
obblighi di restituzione del finanziamento.  

• Garanzie Reali: vengono assicurate tramite ipoteca od 
offerta in pegno di beni personali (immobili, terreni ecc.). Al 
finanziatore viene fornito un diritto di prelazione sul bene, 

come tutela a fronte del rischio di insolvenza. 

• Fondo di Garanzia Statale (legge n. 662 del 1996): è il fondo, 
istituito dallo Stato, per supportare le PMI italiane e agevolarne 
l’accesso al credito. In questo caso è appunto il peso della 
“garanzia statale” a ridurre i rischi per le banche e facilitare 
il finanziamento, che viene conferito ad imprese con requisiti 
definiti, viene stimato sulla base di modelli Ministeriali, 
e varia in funzione dei settori di mercato. Per accedere al 
Fondo di Garanzia Statale è necessario, in ogni caso, rendere 
disponibili gli ultimi due bilanci aziendali depositati in Camera 
di Commercio. Alle nuove imprese, invece, per la valutazione, 
viene chiesta l’elaborazione di un Business Plan a partire da un 
modello standard.

• Confidi: sono “consorzi di garanzia collettiva dei fidi” 
espressione delle associazioni di categoria, ispirati ai principi 
di mutualità e solidarietà, la cui missione è specificamente 
agevolare l’accesso al credito per le imprese. Nella richiesta 
del credito i confidi si presentano come “garanti affidabili” 
minimizzando i rischi per le banche dovuti a eventuali 
insolvenze dei clienti. 

Un reale accesso al credito per le imprese

Va sottolineato come le garanzie, di qualsiasi tipo esse siano, 
costituiscono un aiuto valido e concreto ma accessorio, che 
deve sempre accompagnare, nella richiesta di accesso al 
credito per le imprese, un progetto imprenditoriale di qualità 
e sostenibile. 

Per questo i confidi e, in particolare Fidicomtur, non solo 
assistono le imprese fornendo genericamente garanzie, ma 
aiutano ad analizzare i propri bilanci, a costruire il piano 
d’impresa, e, in ultima analisi, a formare e gestire quel merito 
di credito che è fondamentale per sviluppare il business e 
consentire l’effettivo accesso al credito per le PMI. •

Accesso al credito (per le imprese): significato e 
modalità per ottenerlo

Per informazioni:
Fidicomtur Como

via Manzoni, 4 
telefono 031/300315 

mail: info@fidicomtur.it
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La sezione speciale turismo ha una dotazione finanziaria che 
ammonta complessivamente a 358 ml di euro per il triennio 2021-
2023. La misura prevede l’istituzione nell’ambito del Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese di una «Sezione Speciale 
Turismo» per la concessione di garanzie alle imprese turistiche ed 
ai giovani fino a 35 anni di età, che intendono avviare un’attività 
nel settore turistico, con una riserva del 50% dedicata agli 
interventi volti a supporto degli investimenti di riqualificazione 
energetica. Nel dettaglio la misura si rivolge agli alberghi, 
agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto 
turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, quali stabilimenti 
balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici e 
affini. Le garanzie possono essere rilasciate per interventi di 

riqualificazione energetica ed innovazione digitale, per assicurare 
la continuità aziendale, per garantire il fabbisogno di liquidità e gli 
investimenti del settore. La garanzia è concessa a titolo gratuito 
per un importo fino a 5 ml di euro alle imprese con un numero di 
dipendenti non superiore a 499 e nella misura massima del 70% 
dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria. La copertura 
della riassicurazione è fissata nella misura massima dell’80% 
dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia. Le 
suddette percentuali di copertura della garanzia diretta e della 
riassicurazione possono essere incrementate rispettivamente fino 
all’80% e al 90% mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo. 

FINANZA AGEVOLATA

Sostegno alla nascita ed al consolidamento delle PMI

Sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo
Dal 1 marzo è possibile trasmettere digitalmente, tramite uno 
sportello dedicato sul sito di Invitalia, la domanda di agevolazione 
a valere sul FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno 
alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo),  che 
prevede due forme di incentivo: un contributo diretto alla spesa 
nella percentuale massima del 35% dei costi sostenuti e variabile 
tra il 5% e il 30% in relazione alla dimensione dell’impresa e 
all’area territoriale nella quale viene realizzato il programma; un 
finanziamento agevolato concesso da CDP ad un tasso nominale 
annuo pari allo 0,5% con una durata che va da un minimo di 
4 ad un massimo di 15 anni, comprensiva di un periodo di 
preammortamento. Al finanziamento agevolato deve essere 

abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari 
importo e durata, erogato da una delle banche finanziatrici 
convenzionate.  La misura è finalizzata a migliorare i servizi di 
ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di 
digitalizzazione e sostenibilità ambientale. L’agevolazione finanzia 
investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni 
di euro. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: 
riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione di barriere 
architettoniche, realizzazione di piscine termali ed acquisizione 
delle relative apparecchiature ed attrezzature, digitalizzazione, 
acquisto/rinnovo di arredi e interventi riguardanti i centri termali, 
i porti turistici e i parchi tematici. 

TURISMO

Sappiamo quanto è importante per un associato accedere ai bandi e alle agevolazioni fiscali per poter innovare e rinnovare la 
propria attività.
Sempre più crescente è stato il nostro impegno per analizzare il panorama sul quale supportare e sviluppare nel migliore dei 
modi questo servizio, identificandone le aree chiave.
Ne é nato un servizio più ampio, relativo alla finanza agevolata in generale.
In quali ambiti offriamo supporto?
Contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, bonus fiscali, finanziamenti agevolati che vengono periodicamente promossi da 
soggetti pubblici e privati. 
Confcommercio Como informa, supporta e assiste per non far perdere queste importanti opportunità.
Qual è l’esperienza che mettiamo in campo?
Imprese, professionisti singoli o associati e persino privati cittadini hanno potuto contare su contributi a sostegno di progetti più 
o meno complessi o anche di singoli interventi grazie a risorse locali, regionali e nazionali. 
Spesso, però, i provvedimenti che le contengono non sono di facile comprensione e di semplice accesso. Poter contare sulla 
propria Associazione diventa, pertanto, fondamentale. 
Come posso rimanere costantemente aggiornato?
Abbiamo creato sul sito confcommerciocomo.it, sia nella pagina dei servizi, sia in quella delle news, la nuova area Finanza Age-
volata.
Lavoriamo costantemente per pubblicare contenuti ed opportunità per facilitare l’accesso al credito e alle agevolazioni fiscali 
riservate alle imprese.

 FINANZA AGEVOLATA
 IL NUOVO SERVIZIO DI CONFCOMMERCIO COMO

Per informazioni:
0312441

info@confcommerciocomo.it
Rif. Katia Milani
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Nutrita partecipazione della Categoria, riunitasi in assemblea 
nella delegazione di Cantù per discutere soprattutto le 
ragioni che hanno portato allo sciopero di tutto il comparto. 
La presidente Daniela Maroni ha illustrato ai presenti le 
decisioni intraprese dal Governo in riferimento all’ultimo 
decreto trasparenza che vede coinvolti tutti i gestori in 
assurdi adempimenti riferiti ai prezzi medi e relative 
sanzioni. Grazie alle azioni intraprese dalla Federazione e 
l’altissima adesione allo sciopero, un primo passo da parte 
del Governo nel rivedere il testo c’è stato, ma non ancora 
sufficiente a tutelare e soprattutto rispettare la Categoria, 
accusata ingiustamente tra le altre cose di essere la causa 
dell’aumento dei prezzi, ovviamente accusa totalmente 
infondata visto che come detto più volte è stato il taglio delle 
accise che ha portato i listini sui loro valori abituali. •

COMPARTO RIUNITO
IN ASSEMBLEA 

GESTORI DI CARBURANTE

Continua la querelle che vede protagonista Lea-Soundreef, 
la nuova società abilitata ad esercitare in Italia l’attività 
di intermediazione dei diritti d’autore. Quest’ultima, sta 
invitando le imprese ricettive a versare i compensi per i loro 
mandanti per la diffusione di musica d’ambiente, determinati 
sulla base di un tariffario non negoziato e costruito su 
criteri non resi trasparenti. Lea ha inoltre proposto a 
Federalberghi di stipulare una convenzione con un tariffario 
ridotto per le imprese associate. La Federazione ha risposto 
chiedendo di conoscere i criteri e il processo utilizzato 
per calcolare l’importo delle tariffe richieste. Risposta che 
purtroppo non è arrivata. Confcommercio, Federalberghi e 
Fipe hanno scritto al Ministro della Cultura e al Presidente 
dell’Agcom, l’authority deputata a vigilare il mercato delle 
“Collecting”, sollecitando la definizione di oggettivi criteri 
di commisurazione dei repertori amministrati dai diversi 
organismi di gestione collettiva. Il Ministero della Cultura 
ha risposto evidenziando la necessità di un dialogo tra tutti 

LEA-SOUNDREEF RICHIESTE 
“INDEBITE”

ALBERGHI

gli interlocutori coinvolti mentre il Presidente dell’Agcom 
ha comunicato che l’Autorità sta procedendo all’adozione 
di un regolamento attuativo della normativa vigente, con 
l’obiettivo di fornire, utili elementi interpretativi per la 
definizione degli aspetti più controversi e complessi. Nel 
riservarci di fornire ulteriori informazioni sull’argomento, 
informiamo le strutture ricettive associate che è possibile 
richiedere all’Associazione un fac-simile di lettera che le 
imprese potranno utilizzare qualora ricevano o abbiano 
già ricevuto una richiesta formale di pagamento di 
compensi attraverso posta elettronica certificata o posta 
raccomandata. Per richiedere la lettera contattare gli uffici 
al numero 0312441 o scrivere a info@confcommerciocomo.
it (Rif. Jessica Mari). •

Daniela Maroni
Presidente
Gruppo Gestori

FIORISTI

IN PRIMA LINEA
CONTRO L’ABUSIVISMO
Come ogni anno, in concomitanza con la festa della 
Donna, si moltiplicano le vendite abusive di mimose 
nelle strade e nelle piazze su tutto il territorio nazionale 
e purtroppo anche nei Comuni della provincia di 
Como. Da sempre Confcommercio Como a tutela 
della categoria sensibilizza le autorità competenti sul 
tema dell’abusivismo e dell’illegalità con richieste 
continue di maggiori controlli e sanzioni per arginare 
un fenomeno che non fa altro che creare  pesanti danni 
alle imprese associate. 
Per approfondimenti contattare gli uffici al numero 
0312441 o scrivere a info@confcommerciocomo.it 
(Rif. Alessandro Turconi). •

Maria Teresa Tagliabue
Presidente
Gruppo Fioristi
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La Giornata della Ristorazione 2023 si svolgerà il 
prossimo 28 aprile; l’obiettivo è riunire ristoratori 
di ogni livello per celebrare insieme un tema 
fondamentale per tutto il mondo della ristorazione: 
l’ospitalità. 
Ogni ristorante che vuole aderire alla Giornata deve: 
registrarsi alla piattaforma; creare/indicare un piatto 
dedicato alla Giornata a sua scelta – preferibilmente 
con il pane tra gli ingredienti – con il quale rendere 
la propria interpretazione del tema dell’ospitalità; 
inserire all’interno del menù del 28 aprile il testo che 
descrive il senso della Giornata che trasmetteremo o 
che, potrà essere elaborato in autonomia.
La scelta di dedicare un piatto che abbia tra gli 
ingredienti il pane deriva da un lato dai valori che 
questo alimento esprime, a cominciare da quello della 
condivisione, e dall’altro dall’iniziativa benefica che 
Fipe farà a favore della Caritas Italiana. 
Per maggiori informazioni contattare il numero tel. 
0312441 o scrivere a info@confcommerciocomo.it (rif. 
Carlo Tafuni).•

Giovanni Ciceri
Presidente Pubblici Esercizi
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CATEGORIE

IL WEB MIGLIORE PER 
LE STRUTTURE EXTRA 
ALBERGHIERE
In Italia, il turismo rappresenta una dei principali settori 
di business, e, in questo contesto, grande è la crescita in 
termini numerici delle strutture ricettive extra alberghiere 
(case vacanza, alloggi turistici, b&b, foresterie, etc). In 
seguito alla crisi generata dal Covid-19, per queste strutture 
si è reso sempre più necessario tenere il passo con i nuovi 
modelli di business digitali. Confcommercio Como ha 
pensato ad un Webinar Online rivolto a tutti gli Associati che 
hanno un’attività extra alberghiera.

QUANDO SI TERRA L’EVENTO E DOVE?

L’evento si terrà Online su piattaforma Google Meet in data 
14/03 alle ore 14.30 ed è rivolto agli Associati che hanno 
un’attività extra alberghiera.

QUANTO COSTA?

L’evento è totalmente GRATUITO per gli Associati in regola 
con il pagamento della quota associativa 2023.

QUALI ARGOMENTI VERRANNO TRATTATI?

Il webinar verterà ed analizzerà tutti gli aspetti digitali 
coinvolti e di interesse per tali attività, attraverso un 
programma ricco di contenuti. Verranno infatti sviluppate le 
basi necessarie per una buona presenza digitale; i sistemi di 
booking consigliati; SEO e Google My Business: facciamoci 
aiutare da Google a posizionarci; sito web da gestire in 
autonomia e GDPR compliant; social network: Facebook e 
Instagram, scegliamo i più performanti.

COME POSSO ISCRIVERMI?

Chiamando lo 0312441 oppure scrivendo un’email a 
info@confcommerciocomo.it (Rif. Jessica Mari).

CASE VACANZE

CHIARIMENTI CANONE RAI
Come dev'essere pagato il canone RAI in caso di più 
appartamenti? Se sono appartamenti/camere ubicate in 
più indirizzi ci vuole un abbonamento per ogni indirizzo (sul 
sito www.confcommerciocomo.it é possibile consultare 
la tabella alla categoria E); se sono appartamenti/camere 
ubicate allo stesso indirizzo/immobile è sufficiente un 
abbonamento unico per più TV (numero TV superiore 
a uno, vedi tabella allegata alla categoria D). Gli uffici 
rimangono a disposizione per qualsiasi informazione: 
0312441 - info@confcommerciocomo.it (Rif. Jessica 
Mari).

GIORNATA DELLA 
RISTORAZIONE 2023

PUBBLICI ESERCIZI
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IL TERZIARIO
PER LA 
LOMBARDIA

CRESCERE OGGI, 
RIGENERARE DOMANI

Il Terziario per la Lombardia è il documento che 
contiene spunti, idee e proposte che la nostra 
Organizzazione ha messo a disposizione dei 

candidati e delle forze politiche in vista della XII 
Legislatura regionale. E’ stato realizzato nella 
consapevolezza che il Terziario espresso dalla nostra 
Organizzazione rappresenta oltre 500.000 imprese 
lombarde, circa il 70% del totale, con un Pil che 
supera i 270 miliardi e occupa quasi 3 milioni di 
addetti. 
Confcommercio Lombardia ha elaborato le principali 
proposte per la nuova legislatura portando il punto 
di vista delle imprese del Terziario di mercato, 
determinanti per l’economia regionale e fondamentali 
per quella italiana. 

Di seguito i principali punti con le principali proposte. 
Il documento completo è scaricabile dal sito www.
confcommerciocomo.it.

SVILUPPO ECONOMICO

Prevedere misure adatte alle Micro e Piccole imprese 
e per i professionisti, con intensità di finanziamento 
regionale più elevato rispetto alle imprese più 
strutturate; incrementare l’innovazione di prodotto 
e di processo delle imprese del Terziario, dal 
commercio ai pubblici esercizi, dal mondo dei servizi 
alle imprese al turismo.

SVILUPPO COMMERCIALE

Incentivare la multicanalità, implementando soluzioni 
di servizi avanzati al  consumatore (es. delivery, Click 
& Collect, ecc.); rendere i Distretti del Commercio 
“Laboratori di economia urbana” per il monitoraggio 
di esperienze di acquisto e tendenze, per individuare 
nuovi modelli di business, per adottare nuove 
tecnologie (AI, Metaverso, Big data ecc..) e quali 

Le proposte di 
Confcommercio 
per la XII 
Legislatura 
Regionale
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aree pilota per promuovere percorsi volti a migliorare la 
sostenibilità delle imprese del Terziario; 

ATTRATTIVITA’ DEL TERRITORIO

Promuovere un approccio multisettoriale del comparto 
turistico (commercio/retail, servizi, fiere e cultura) 
per una migliore attrattività dei luoghi, anche con il 
coinvolgimento delle professioni turistiche; avviare azioni 
di destagionalizzazione delle mete turistiche con l’obiettivo 
di perseguire l’espansione delle imprese e la stabilità 
occupazionale; strutturare azioni per riqualificazione e 
riammodernamento delle strutture ricettive; promuovere il 
ruolo delle professioni turistiche (es. guide turistiche) quali 
“ambasciatori del territorio” favorendone l’accesso in tutti i 
luoghi del turismo e della cultura.

CREDITO

Concessione di contributi per l’abbattimento dei tassi 
d’interesse e dei costi di garanzia per MPMI e professionisti; 
agevolare il credito per le imprese in fase di start up, 
riducendo il peso del vincolo delle garanzie.

TRANSIZIONE DIGITALE

Implementare l’adozione – a tutti i livelli – dell’ecosistema 
Digitale E015 come strumento di condivisione dei dati ed in 
ottica di miglioramento dei servizi, anche attraverso premialità 
nei bandi regionali.

TRANSIZIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILE

Proseguire con misure per migliorare l’efficienza energetica 
delle imprese del Terziario, incentivando check up energetici.

RIGENERAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Promuovere nuovi modelli partecipativi nelle città con 
l’obiettivo di gestire, migliorare e implementare politiche e 
progetti di sviluppo urbano sostenibile, legati anche al PNRR e 
al “Piano Lombardia”, per consentire un rilancio omogeneo dei 
luoghi in sinergia con le aspettative delle imprese.

FORMAZIONE E LAVORO

Promuovere la formazione degli imprenditori e dei 
professionisti con l’obiettivo di qualificare le imprese, 
favorendo la migliore conoscenza di norme e opportunità per 
l’imprenditoria; semplificare norme e regolamenti per l’avvio al 
lavoro (tirocini e apprendistato).

GIOVANI E DONNE

Investire nella formazione delle giovani generazioni per 
prepararle ai lavori del futuro; rafforzare le azioni di 
conciliazione vita-lavoro, anche per le lavoratrici autonome; 
prevedere maggiori risorse per i servizi all’infanzia affinché 
possano aprirne nuovi e prolungare gli orari di apertura.

SALUTE E WELFARE

Collaborare con Regione Lombardia per la creazione di un 
“secondo pilastro in sanità” che agisca in sinergia con il sistema 
sanitario pubblico; promuovere campagne di prevenzione, 
attraverso il coinvolgimento di “enti solidaristici” (es. Ente 
Mutuo Regionale) per migliorare la consapevolezza di stili di 
vita sani ed opportuni .

I NUMERI ECONOMICI DELLA LOMBARDIA

813.390 imprese attive

4,2 milioni di occupati

Pil di circa 400 miliardi

Export di 136 miliardi (26% Italia)

"A Regione Lombardia prestiamo da 
sempre la massima collaborazione 
per essere di supporto nelle 
battaglie che, come Associazione, 
portiamo avanti nell'interesse della 
Categoria rappresentata e per lo 
sviluppo del territorio".

Giovanni Ciceri
Presidente
Confcommercio Como
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L’organismo regionale di Federalberghi 
Lombardia ha eletto Presidente l’albergatore 
milanese Fabio Primerano, Vice Presidente 
Luca Leoni, già Presidente dell’Associazione 
Albergatori di Como. Roberto Galli di Sondrio 
e Alessandro Fantini di Brescia gli altri due 
Vice Presidenti. Complimenti a Luca Leoni per 
questo importante incarico attraverso il quale 
gli Albergatori lariani saranno autorevolmente 
rappresentati. Buon lavoro a tutti!•

ATTUALITÀ

FEDERALBERGHI 
LOMBARDIA
LEONI VICE 
PRESIDENTE

AGEVOLAZIONI FISCALI 
PER L’APERTURA E 
L’AMPLIAMENTO DELLE 
ATTIVITA’

OLGIATE COMASCO

Nell’attesa generale dell’apertura del Bando Nuova Impresa - 
Sportello 2023, che permetterà alle nuove attività di ottenere 
finanziamenti a fondo perduto per aumentare la propria 
sostenibilità d’impresa, il comune di Olgiate Comasco ha già 
deciso di attivare misure particolari proprio in questo senso.
Sarà rifinanziato, infatti, il fondo che prevede il taglio di IMU 
e TARI per tre anni, fondo destinato a chi riaprirà negozi sfitti 
da almeno sei mesi oppure, ancora, a quanti decideranno di 
ampliare le attività già esistenti.
La sensibilizzazione al tema concretizzata nel dibattito di 
Villa Gallia e confluita nell'accordo con il comune di Cabiate, 
sta iniziando a dare segnali importanti su tutto il territorio. 
Nel comune di Cabiate di cui abbiamo scritto ampiamente 
nello speciale sullo scorso numero del Faro, la lotta contro 
la desertificazione commerciale é partita e numerose sono 
le attività che si rivolgono all'Amministrazione comunale per 
ottenere informazioni utili a valutare un'apertura in quel 
Comune •

GRAND HOTEL SERBELLONI E LAGO DI 
COMO: UN AMORE LUNGO 150 ANNI

Da Sir Winston Churchill a Franklin Delano Roosevelt fino al 
grande attore e regista Al Pacino. Sono innumerevoli e prestigiosi 
gli ospiti che in questo secolo e mezzo di storia hanno soggiornato 
presso il meraviglioso Grand Hotel Serbelloni, a Bellagio, in uno 
dei borghi più affascinanti del nostro Lago. Era il 1850 quando 
iniziarono i lavori di costruzione di una lussuosa villa per vacanze 
in riva al lago per una nobile famiglia bergamasca: il conte 
Frizzoni riunì importanti architetti del Nord Italia per soddisfare 
ogni esigenza della moglie. I lavori terminarono nel 1854 quando 
la villa venne aperta per il compleanno della Contessa. Qualche 

anno dopo venne ampliata e trasformata nel  favoloso hotel che 
oggi rappresenta il fiore all’occhiello della famiglia Bucher dal 
1918. La famiglia Bucher festeggia oggi 100 anni e 4 generazioni 
alla guida del Grand Hotel Villa Serbelloni. Un anniversario 
speciale che merita di essere celebrato e che quest’anno saremo 
lieti di poter festeggiare insieme durante l’assemblea annuale 
degli albergatori proprio al Grand Hotel Serbelloni. Da tutti noi 
migliori auguri per questo compleanno speciale. E’ un onore 
potervi annoverare tra gli Associati fondatori dell'Associazione. •

Da sinistra: Luca Leoni, Alessandro Fantini, 
Fabio Primerano e Roberto Galli
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Confcommercio Como punta sullo sportello energia 
offre due servizi aggiuntivi, che incrementano il 
consueto “sportello energia” e che variano a seconda 
della dimensione dell’azienda. L’energy manager 
per le grandi strutture cioè quelle che generalmente 
hanno consumi superiori ai 200.000 kwh annui o una 
spesa energetica pari a 10.000 euro al mese. Per 
queste tipologie di attività è previsto l’intervento 
presso la sede di un tecnico, che effettuerà una 
diagnosi energetica completa. La diagnosi svolta 
prevede una serie di rilevazioni, analisi degli impianti 
comprensiva di tutte le fonti di assorbimento. La 
diagnosi verrà fornita attraverso un documento 
dettagliato e permetterà di determinare le modalità 
di consumo, le dispersioni e tutte le ottimizzazioni da 

fare per conseguire il risparmio energetico, fornendo 
un rapporto costi e benefici sugli investimenti utili 
all’obiettivo. Le piccole e medie imprese, quelle che 
generalmente hanno una spesa energetica pari o 
superiore a 1000/1500 euro al mese possono invece 
usufruire di una “microdiagnosi”. Mediante la 
compilazione di un questionario, unitamente all’invio 
di foto richieste dei vari apparecchi o impianti di 
illuminazione si potrà ottenere un’analisi su dove sarà 
possibile effettuare un efficientamento con il relativo 
calcolo di risparmio che ne potrà conseguire. Quindi 
il titolare dell’attività avrà la possibilità di analizzare 
lo stato dell’arte all’interno della propria attività per 
poi procedere a quella serie di interventi necessari 
all’ottimizzazione e al risparmio.•

ENERGIA E GAS: 
INIZIA A RISPARMIARE AFFIDANDOTI 
A CONFCOMMERCIO COMO

15

BONUS EFFICIENZA ENERGETICA:
ENEA PUBBLICA IL “POSTER DELLE 
DETRAZIONI FISCALI 2023”
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA) ha reso disponibile la nuova edizione 
del poster riepilogativo delle detrazioni fiscali 
per le abitazioni, condomini ed edifici non 
residenziali. Il poster scaricabile sul sito www.
confcommerciocomo.it riporta il quadro sinottico 
di tutte le detrazioni in vigore, comprese le 
recenti novità sul superbonus introdotte dal 
decreto-legge n. 176/2022 (c.d. “aiuti quater”) 
e dalla legge n. 197/2022 (“legge di bilancio 
2023”). Per ognuna delle misure di incentivazione 
vengono riportati - fra l’altro - la percentuale 
di detrazione applicabile, il limite di spesa, la 
tipologia di bonus, chi può usufruirne, l’elenco 
degli interventi ammissibili, la possibilità o meno 
di cedere il credito e quella di chiedere lo sconto 
in fattura. •

INQUADRA IL QR CODE E SCARICA IL 
POSTER

 

ENERGIA

Contatta il nostro 
SPORTELLO ENERGIA

0312441
info@confcommerciocomo.it

rif. Alessandro Turconi
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CONFCOMMERCIO COMO PROMUOVE LE STRUTTURE 
RICETTIVE ASSOCIATE

Confcommercio Como ha creato un portale al fine di 
promuovere gratuitamente le strutture ricettive associate. 
Le strutture possono essere filtrate per tipologia (alberghi, 
campeggi, agriturismi, b&b, case vacanza, foresterie 
lombarde, locande, rifugi, ostelli), Comune, classificazione. 
Non si tratta di un sito di prenotazioni, ma cliccando sulla 
colonna SITO/SOCIAL, si accederà direttamente alla pagina 
dell’attività ricettiva dove si potranno vedere tutti i dettagli 
e procedere con la prenotazione o il contatto diretto 
alla struttura. Il portale sarà promosso su tutti i canali di 
comunicazione di Confcommercio Como e attraverso 
tutte le altre Confcommercio sul territorio nazionale. 
L’inserimento della propria attività è GRATUITO per gli 
Associati che dovranno aver rinnovato la quota associativa 
dell’anno in corso. E’ importante verificare i dati relativi 
alla propria attività che possono essere aggiornati in 
qualsiasi momento contattando gli uffici al numero 

0312441 o scrivendo a info@confcommerciocomo.it (Rif. 
Jessica Mari).

CATEGORIE

INQUADRA IL QR CODE
 E TROVA LA 

TUA STRUTTURA

ESPOSIZIONE PREZZI
ATTIVITA’RICETTIVE

INNALZATO IL LIMITE 
MASSIMO PREVISTO PER I 
PAGAMENTI IN CONTANTI

Le attività turistico ricettive 
alberghiere ed extra 
alberghiere non hanno 
l’obbligo di esporre i prezzi 
massimi in ciascuna camera 
o unità abitativa, ma solo 

nei locali di ricevimento del pubblico (L.R. 26/05/2017 
n. 15 art. 15, comma 1, lett. C che ha modificato l’art. 
38 comma 4 della L.R. 01/10/2015 n. 27). In caso di 
irregolarità riscontrata da parte delle Autorità addette, 
si applica il doppio del minimo o un terzo del massimo 
della sanzione nella misura più agevolata. Si ricorda 
che le tariffe devono essere denunciate all’interno 
del portale ROSS1000 e possono essere modificate in 
qualunque momento durante l’anno. Per richiedere 
gratuitamente i cartelli multilingue editabili da esporre 
alla clientela, contattare gli uffici al numero 0312441 
o scrivere a info@confcommerciocomo.it (Rif. Jessica 
Mari).•

DETTAGLIO MODA

Con la Legge di Bilancio 2023  
innalzato il limite massimo 
previsto per i pagamenti in 
contanti dagli originari 1.000 
euro a 5.000 euro. Rimane 
confermato il tetto limite 
di utilizzo del contante a 

15.000 euro per acquisti effettuati da cittadini stranieri 
(UE e extra UE) non residenti in Italia, a condizione che 
sottoscrivano apposita dichiarazione. Presso tutte le sedi 
di Confcommercio Como è possibile reperire i cartelli 
per informare la propria clientela in merito alla predetta 
limitazione e l’autocertificazione che gli stranieri dovranno 
utilizzare per rilasciare la prescritta dichiarazione. Possibile 
inoltre ricevere il materiale, riservato alle attività in regola 
con la quota associativa 2023, contattando i nostri uffici allo 
0312441 o scrivendo a info@confcommerciocomo.it (Rif. 
Katia Milani).•

DUE FIOCCHI ROSA E UN 
SOLO NOME: UN CALOROSO 
BENVENUTO ALLE PICCOLE 

GINEVRA!
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CATEGORIE

Si ricorda a tutte le attività di somministrazione la 
comunicazione obbligatoria dei 14 allergeni all’interno 
dei propri menù. Per gli Associati è possibile ritirare il 
“kit allergeni” composto da: cartellonistica obbligatoria 
rispondente alla normativa (listino consumazioni e 
cartello per rischio contaminazioni crociate); taccuino 
compilabile per dare le informazioni necessarie al 
personale e ai clienti; software appositamente realizzato 
dai nostri uffici per creare in totale autonomia il menù 
completo delle indicazioni degli allergeni come richiede 
la norma; elenco allergeni in 5 lingue per l’informazione 
obbligatoria verso i clienti. Il kit é disponibile 
gratuitamente chiamando lo 0312441 o scrivendo a 
info@confcommerciocomo.it (Rif. Alessandro Turconi).•

COMUNICAZIONE 
OBBLIGATORIA DEGLI 
ALLERGENI

COMMERCIO

DIRETTIVA OMNIBUS

PUBBLICI ESERCIZI

L’inizio dell’imminente primavera è 
stato preannunciato dalla nascita di due 
splendide bambine, entrambe con il nome 
Ginevra: non a caso il nome di origini 
gallesi, significa “elfo splendente” oltre 
che “spirito bianco”. I nostri più sinceri 
complimenti vanno ai neo genitori: 
Daniela Cammarata, vice-Presidente 
del Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confcommercio Como nonché vice-
Presidente junior di Fimaa Como, 
all’interno del quale anche il marito 
Luca Martinelli è membro di Consiglio.   
Quale carica rivestirà la piccola Ginevra 

all’interno dell’Associazione?
E poi Ginevra, figlia del collega Michael 
Fusi che con Valeria ha coronato il sogno 
di diventare papà.  Se lo vedremo entrare 
in ufficio con occhiaie un po’ accentuate, 
sapremo il motivo, non ascrivibile ad una 
nottata in discoteca, ma piuttosto ad una 
bimba insonne!
Congratulazioni vivissime da parte 
di Confcommercio Como tutta e alle 
bambine auguriamo un radioso futuro 
ricco di soddisfazioni per i genitori, ma 
soprattutto per loro.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di 
attuazione della Direttiva Omnibus, apportando alcune 
significative modifiche al Codice del consumo, tra le 
quali, in particolare, vi segnaliamo le seguenti:
negli annunci di riduzione di prezzo di un prodotto dovrà 
essere indicato anche il prezzo più basso praticato nei 30 
giorni precedenti, in modo da assicurare ai consumatori 
una corretta informazione e valutazione di effettiva 
convenienza nell’acquisto;
le norme sulle riduzioni di prezzo si applicano anche alle 
vendite straordinarie, ma non alle vendite sottocosto: il 
prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini 
dell'individuazione del prezzo precedente;
viene considerata pratica ingannevole la promozione 
di un bene, in uno Stato membro, come identico a un 
bene commercializzato in altri Stati membri, mentre 
questo bene ha una composizione o caratteristiche 
significativamente diverse;
vengono introdotte delle modifiche alla disciplina 
dei cosiddetti mercati on line, tra le quali ricordiamo 
gli obblighi di: indicare che le recensioni di un 
prodotto sono inviate da consumatori che hanno 
effettivamente utilizzato o acquistato quel prodotto o 
servizio; di segnalare se le recensioni di consumatori o 
apprezzamenti sui social media siano effettive o frutto 
di un accordo a pagamento tra inserzionista e gestore 
del sito al fine di promuovere i prodotti;
viene variata la disciplina del recesso del consumatore 
per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali;
è aggiornato il trattamento sanzionatorio delle imprese 
che commettono violazioni della normativa sul consumo, 
inasprendo, tra l’altro, le sanzioni.
Gli uffici rimangono a disposizione per qualsiasi 
informazione: 0312441 - info@confcommerciocomo.it 
(Rif. Katia Milani).•
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Lutti

45 ANNI DI ATTIVITÀ PER IL DOTT. GIAN PASQUALE BERTOSSI

Il Dott. Gian Pasquale Bertossi è Titolato IASD
Istituto Alti Studi per la Difesa – Roma 
e Componente del Comitato Paritetico Militare

18

F.LLI GHELFI: LA “CASA DEI FILATI” ABBASSA LA SARACINESCA
Lana e cotone, gomitoli, camicie, maglioni di ogni genere e di 
pregiate qualità. Quante generazioni sono entrate nella “Casa 
dei Filati” di Via Milano a Como: nonne desiderose di acquistare 
il gomitolo migliore per la sciarpa del nipotino, massaie alla 
ricerca dell’indumento più adatto, senza dover rinunciare 
alla qualità, lavoratori sicuri di trovare la divisa da cuoco o da 
cameriere, standard o di tendenza. E per Natale, comaschi 
alle prese con il regalo dell’ultimo minuto, ovvero il maglione 
anche per le persone più esigenti, un classico sempre utile. 
Daniela e Gianluca Ghelfi hanno deciso di spegnere le luci nel 
negozio che per settant’anni ha illuminato la via Milano, una 
delle arterie principali, che dà il benvenuto a chi fa ingresso 

nella città per immettersi nel centro storico. Un’attività iniziata 
dal nonno Daniele con un banco di filati al mercato, per poi 
continuare con il figlio Antonio che, supportato dalla famiglia, 
ha dato vita allo storico negozio. Una tradizione quindi 
quella della famiglia Ghelfi, basata sulla qualità dei prodotti 
e sui rapporti con la clientela. Ai fratelli Ghelfi un sincero 
ringraziamento per tanti anni di fedeltà all’Associazione e i 
migliori auguri di un meritato riposo. In tutti i comaschi, e non 
solo, rimarrà sempre un loro ricordo nell’armadio: un maglione 
fatto a mano, una camicia o un paio di pantaloni, tutti prodotti 
indistruttibili, prodotti “made in Italy” come sottolinea il sig. 
Gianluca. •

provincia e non solo, ha raggiunto questo 
importantissimo traguardo. Stimato 
e molto ben voluto dalla prestigiosa 
e numerosa clientela, artefice di 
considerevoli ed importanti operazioni 
immobiliari nei settori: residenziale, 
commerciale, turistico, ricettivo 
alberghiero ed industriale, iniziative che, 
anche recentemente, hanno avuto risalto 
su vari organi di stampa. E’ tutt’ora attivo 
nella vita politica e nel sociale ricoprendo 
prestigiosi e autorevoli incarichi in ambito 
provinciale, regionale e nazionale, per 
questi suoi meriti è stato insignito di 
molteplici onorificenze.
Gian Pasquale Bertossi vive anche 
incessantemente il rapporto associativo 
con la nostra Confcommercio Como della 
quale è stato dirigente, iscritto e convinto 
sostenitore da sempre.
45 Anni di attività sono davvero tanti 
e quando per alcuni costituiscono il 
traguardo finale di una vita di lavoro, per 

l’amico Bertossi sono considerati solo una 
tappa, in quanto come spesso afferma 
pungolandoci e incentivandoci con la sua 
positività, non riuscirebbe ad immaginare 
a suo dire,  una vita senza poter esercitare 
la professione più bella del mondo che 
consente di avere giornalmente un 
contatto diretto con molte persone con 
le quali potersi confrontare e svolgere 
pubbliche relazioni che diventano 
sempre più determinanti e importanti, 
praticamente, 45 anni di Professionalità, 
di Gratificazioni e di Successi. Da parte di 
Confcommercio Como i migliori auguri 
a Gian Pasquale Bertossi con la speranza 
che il grande entusiasmo fino ad oggi 
dimostrato, elemento indispensabile di 
tutto il suo percorso professionale, possa 
essere la chiave di ulteriori successi, ma 
soprattutto diventi esempio per i giovani 
che si affacciano al mondo del lavoro 
e che rappresentano la futura forza 
dell’Associazione. •

45 Anni di attività sono una meta 
straordinaria e un gratificante 
blasone professionale non semplice 
da raggiungere, ma Gian Pasquale 
Bertossi, notissimo agente 
immobiliare con studi in Como ed 
Erba, molto apprezzato in tutta la 

UNA VETRINA PER
VITTORIO MORAS

“IL SARTO” 

Vittorio Moras, classe 1933, quest’anno 
avrebbe festeggiato un compleanno 
importante: 90 anni! Vittorio dimostrò 
fin da giovanissimo la sua passione per 
diventare Sarto e conseguì il Diploma 
di Sartoria a Motta di Livenza nel 1952. 
Dopo il Servizio Militare e il matrimonio 
nel 1958, si trasferì a Intimiano. 
Qui apri la prima sartoria in Piazza 
S.Pietro per poi inaugurare il nuovo 
negozio in Corso Ariberto l’Antivigilia di 
Natale del 1965. Nel 1996 l’ampliamento 
e il rinnovo totale del negozio in Corso 
Ariberto. 
Vittorio ci lascia il 28 marzo 2007. Per 
questa ricorrenza speciale, ci dice il 

figlio Mirko, come il padre, associato 
affezionato a Confcommercio Como 
“abbiamo voluto realizzare una vetrina 
a lui dedicata”. Protagonista un grande 
centimetro da sarto, che simbolicamente 
ripercorre un po’ le tappe di vita del 
papà Vittorio, la sua macchina da 
cucire, il diploma da Sarto, le foto degli 
anni cinquanta-sessanta, l’articolo a 
lui dedicato su la voce del comune di 
Capiago Intimiano del 28 marzo 2009, 
la sua sedia con appoggiato il suo metro 
che teneva sempre al collo. Un viaggio 
nel passato per ricordare lui e la sua 
passione di una vita.•

VITA ASSOCIATIVA
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RUBRICA FISCALE

L’Agenzia delle Entrate e della Riscossione ha 
recentemente chiarito che è possibile presentare 
più di un’istanza di rottamazione da parte dello 

stesso contribuente. Tale comportamento farà sì che il 
contribuente riceva più piani di dilazione e non un’unica 
dilazione omnicomprensiva. L’Ente ha inoltre chiarito 
che se all’interno dell’istanza di definizione agevolata 
fossero presenti dei debiti non rottamabili verranno 
automaticamente esclusi e non determineranno lo scarto 
dell’istanza. 
Il termine ultimo al fine della presentazione dell’istanza 
di rottamazione, con lo sgravio di sanzioni ed interessi 
per le cartelle interessate, è stato fissato al 30 aprile 
2023. Trascorso il termine di elaborazione delle istanze 
il contribuente riceverà entro il 30 giugno 2023 l’esito 
dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione in merito 
all’accoglimento o diniego della richiesta. 
Nell’ambito del lavoro di accertamento da parte dell’Agenzia 
delle Entrate abbiamo invece il debutto dei nuovi ISA per 
il 2022. Sono in corso anche lavori straordinari legati alla 
sterilizzazione dei punteggi che riguardano la crisi economica 
ed il mutamento del quadro nazionale ed internazionale. 
Di interesse l’inserimento in 87 nuovi modelli ISA la 
metodologia di calcolo che tiene conto della variabile 
territoriale. 
Sempre in tema di accertamento l’Agenzia delle Entrate è 
intervenuta anche sul tema agevolativo legato ai rimpatriati. 
Trattandosi di una misura agevolativa la stessa non può 
essere utilizzata nel momento in cui si applica il regime 
forfettario, attenzione pertanto al calcolo di convenienza. 
Notizie non positive in materia di bonus edilizi relativamente 
a cessione o sconto in fattura. La responsabilità solidale 
nell’utilizzo del credito e l’esaurimento del plafond fiscale 
disponibile dei soggetti coinvolti stanno chiudendo la porta a 
molti contribuenti. Il termine ultimo fissato dall’Agenzia delle 
Entrate è il 16 marzo 2023 relativamente ai bonus spettanti 
per il 2022, ma per le motivazioni sopraesposte le criticità 

riscontrate potrebbero andare a chiudere prima le possibilità 
di cessione e sconto in fattura. 
In tema deducibilità e detraibilità l’Agenzia delle Entrate 
risponde ad un particolare interpello (n. 149/2023) che 
affronta un argomento interessante e sempre più attuale per 
le imprese connesse alla rete. Il caso parte da un’impresa 
che ha subìto un attacco informatico a seguito del quale 
vengono resi inaccessibili dei dati che se diffusi potrebbero 
causare un danno considerevole. Per limitare i danni 
l’impresa decide quindi di “pagare il riscatto” pagando 
in bitcoin al fine di ottenere la consegna della chiave di 
decriptazione dei dati e la cancellazione e non pubblicazione 
dei files sottratti. L’impresa si rivolge quindi all’Agenzia delle 
Entrate per chiedere la possibilità di detrarre e dedurre i 
costi legati a questa operazione. 
L’Ente ritiene che se non è possibile da parte del soggetto 
provare attraverso idonei documenti l’inerenza della spesa 
sostenuta non è possibile dedurre quanto effettivamente 
speso. Trattandosi di costi indeducibili ai fini della 
determinazione del reddito si ha il riflesso anche sulla 
determinazione della base imponibile IRAP. In merito alla 
disciplina IVA, non potendo rintracciare il soggetto estorsore 
e nemmeno localizzarlo con certezza, l’operazione non 
rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA. 
Unioncamere ai primi di febbraio ha reso noto il bilancio 
2022, troviamo anche i dati relativi all’accesso all’istituto 
della composizione negoziata, strumento creato nel nuovo 
sistema della crisi d’impresa. Le istanze proposte sono state 
in tutta Italia 585, di cui solo 188 hanno trovato compimento 
con solo il 5 per cento dei casi con esito favorevole per gli 
imprenditori. Si ricorda che l’istituto era nato con l’intento 
di proporre all’imprenditore commerciale con difficoltà 
patrimoniali, economiche e finanziarie la possibilità di 
utilizzare una procedura di risanamento agevolato a 
condizione che ve ne fossero i presupposti. In riferimento 
alla Regione Lombardia le istanze sono state 122 sull’intero 
totale. •

Per info e 
chiarimenti 

contatta l’ufficio 
Fiscale! 

0312441

SANATORIE, ACCERTAMENTO E IMPOSTE: 
CHIARIMENTI E BILANCI
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Anche per il 2023 è disponibile il bonus verde. 
Trattasi di una detrazione fiscale pari al 36% delle 
spese sostenute e documentate fino ad un massimo 
di 5.000 euro, iva inclusa, per ogni unità immobiliare 
per la sistemazione di aree verdi comprese le 
recinzioni, gli impianti di irrigazione e la realizzazione 
di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Il 
risparmio finale, dunque, è di 1.800 euro per ogni 
unità immobiliare ad uso abitativo. Il beneficio, 
infatti, non è previsto per gli immobili che hanno 
una destinazione diversa da quella abitativa, come 
gli uffici e i negozi che ne restano esclusi. Possono 
fruirne: proprietari dell’immobile, titolari di nuda 
proprietà, usufruttuari e coloro che detengono 
l’unità immobiliare ad uso abitativo sulla base di un 
contratto di locazione o di comodato.  •

BONUS VERDE

L’incentivo consiste in una detrazione Irpef del 50% per le 
spese sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 da ripartire in 
dieci quote annuali fino a un massimo di 10.000 euro per 
il 2022, di 8.000 per il 2023 e di 5.000 per il 2024. Il bonus 
mobili ed elettrodomestici può essere ottenuto solamente 
dal contribuente che usufruisce della detrazione diretta 
per interventi di recupero edilizio o ristrutturazione di 
un immobile. Danno diritto alla detrazione una serie di 
interventi edilizi tra cui: manutenzione straordinaria; 
manutenzione ordinaria; restauro; risanamento 
conservativo; ristrutturazione edilizia. A mero titolo 
esemplificativo rientrano tra i mobili agevolabili: letti; 
armadi; cassettiere; librerie; scrivanie; tavoli; sedie; 
comodini; divani; poltrone. Non sono agevolabili gli 
acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, 
nonché di altri complementi di arredo. Per quanto 
riguarda gli elettrodomestici rientrano nella misura 
quelli a risparmio energetico certificati ad esempio: 
forni con classe energetica non inferiore ad A; lavatrici, 
lavasciugatrici, lavastoviglie con classe non inferiore a E; 
frigoriferi, congelatori con classe energetica non inferiore 
a F. Per usufruire dell’agevolazione è necessario che 
l’intervento di ristrutturazione edilizia sia iniziato non 
prima del 1° gennaio dell’anno antecedente l’acquisto dei 
mobili. •

BONUS MOBILI ED 
ELETTRODOMESTICI

ATTUALITÀ

Ci sono due ristoranti comaschi nella 
prima classifica sui 100 migliori locali 
italiani stilata da TheFork, la celeberrima 
App per prenotare e scovare spesso sconti 
e promozioni. Nello specifico, si tratta 
della classifica dei cento ristoranti più 
visitati, apprezzati e votati dagli utenti 
di TheFork nell’ultimo anno. Per quanto 
riguarda Como e provincia, i ristoranti 
premiati sono il Ristorante Crotto del 
Sergente di Como e il ristorante stellato 
Kitchen di Tavernola, entrambi associati. 
Complimenti da tutta Confcommercio 
Como per l’importante riconoscimento 
ottenuto.•

Due associati nella 
Top 100 italiana di 
TheFork

Massimo Croci e Gianmaria Gambotti
Ristorante Crotto del Sergente

Andrea Casali
Ristorante Kitchen

FIORISTI
MOBILI
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FORMAZIONE

TI SERVE UN 
AIUTO PER 

RENDERE DIGITALE 
LA TUA ATTIVITÀ?

FORMAZIONE

La comunicazione digitale permette 
ad aziende e professionisti del 
settore di raggiungere in modo più 

preciso e diretto il proprio pubblico di 
riferimento.
Avere un Sito Web per mostrare la 
nostra attività e farci trovare da più 
clienti o vendere online grazie ad un 
E-commerce, oppure inviare Email 
Marketing a chi ci ha lasciato il proprio 
indirizzo puo’ garantire il successo 
delle aziende in un contesto sempre 
più competitivo. Potremmo farci della 
pubblicità in rete per aumentare il 
“traffico” del nostro sito, lavorando 
sulla SEO o facendoci promozione 
sui Social, ma se tutti questi termini 
sono solo “inglesismi”, noi siamo 
qui per darti il nostro aiuto e per 

comprenderli appieno ed applicarli 
in modo efficace! La formazione è da 
considerarsi come uno strumento di 
cui ci dotiamo per svolgere il nostro 
lavoro e, per svolgerlo al meglio, deve 
essere qualificata e costante. Condurre 
la propria impresa in un processo 
di Digitalizzazione non significa 
semplicemente adottare nuove 
tecnologie abbandonando i supporti 
fisici, l’archiviazione dati cartacea 
o acquistando pc più performanti, 
ma semplicemente porre maggiore 
attenzione alle esigenze del mercato 
e dei clienti, offrendo soluzioni 
tempestive. Qui sotto trovi indicati 
tutti i nostri corsi digitali online in 
partenza. 

FACEBOOK E INSTAGRAM 

PER IL BUSINESS

8 - 9 MARZO

MAIL CHIMP: CREARE 

NEWSLETTER PER I PROPRI 

CLIENTI 

DAL 23 MARZO

SMART PHOTOGRAPHY 

AZIENDALE: REALIZZA FOTO 

PROFESSIONALI CON IL TUO 

SMARTPHONE  

5 APRILE

FACEBOOK E INSTAGRAM: 

ADVERTISING PER LE TUE 

CAMPAGNE 

19 E 20 APRILE

E-COMMERCE: 

COME IMPOSTARLO 

SERIAMENTE PER VENDERE 

ON LINE 

3-4 MAGGIO

PRENOTA IL CORSO 
PIU’ ADATTO ALLE TUE 

ESIGENZE
 Ufficio Formazione

formazione@confcommerciocomo.it
0312441
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Per info e 
chiarimenti 

contatta l’ufficio 
sindacale! 
0312441

RIPARTIAMO INSIEME!

• Visite specialistiche
• Esami diagnostici
• Odontoiatria

• Terapia fisica
•  Ricoveri in forma diretta e indiretta
• Rimborso ticket e altri contributi

• Assistenza 24 ore su 24
•  Priorità nella prenotazione 

di esami e visite

Ente Mutuo è la proposta di sanità integrativa per i dipendenti delle aziende associate  
a Confcommercio Como che possono contare su un servizio di assistenza sanitaria per 
tutta la famiglia a condizioni molto vantaggiose:

Per qualsiasi informazione:  
Andrea Pizzi  349 430 3456 
marketing@confcommerciocomo.it 
www.entemutuomilano.it

30% 
SCONTO 
PRIMO ANNO

SUL COSTO  
DI ISCRIZIONE

UNA COPERTURA SANITARIA SEMPLICE ED IMMEDIATA!

SENZA
ATTESE

RIMBORSI SPESE
E SCONTI SULLE

PRESTAZIONI

ASSISTENZA
24/7

DETRAIBILITÀ
FISCALE

NETWORK
CAPILLARE SUL

TERRITORIO
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CONTRATTO A TERMINE: 
ESTINZIONE DEL RAPPORTO 

DI LAVORO

SCADENZA DEL TERMINE

Nel contratto di lavoro a tempo 
determinato il rapporto di lavoro cessa 
automaticamente per la scadenza del 
termine apposto al contratto medesimo 
(salvo proroga o prosecuzione di fatto 
dello stesso), in quanto non operano 
per lo stesso le ipotesi di obbligo 
di preavviso a carico della parte 
recedente.
In taluni casi le parti possono prevedere 
che la scadenza del termine non 
sia stabilita in termini assoluti con 
il riferimento a un giorno, un mese 
e anno precisi, bensì dipenda dal 
verificarsi di un determinato evento.
In assenza dell’indicazione del termine 
il contratto s’intende formalizzato a 
tempo indeterminato.
A seguito dell’indicazione del termine 
contenuto nell’atto di assunzione, 
il datore di lavoro non detiene 
l’onere di comunicare l’estinzione del 
rapporto al lavoratore, né ha l’obbligo 
di trasmettere la comunicazione 
obbligatoria (UNILAV).

RECESSO ANTICIPATO

Premesso che il contratto a tempo 
determinato si estingue alla scadenza 
naturale del termine fissato, tuttavia, 
l’art. 2119 c.c. prevede che le parti 
possano recedere anticipatamente in 
presenza di una giusta causa (rimane 
sempre escluso il licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo), ossia 
al verificarsi di un fatto di una gravità 
tale da non consentire la prosecuzione, 
nemmeno provvisoria, del rapporto.
Inoltre, il recesso anticipato è possibile 
anche per le seguenti ipotesi:

• risoluzione consensuale tra le parti;
• durante il periodo di prova;
• motivi disciplinari (che integrino la 

giusta causa);
• decesso del dipendente;
• superamento del periodo di 

comporto;
• impossibilità sopravvenuta della 

prestazione.

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

Il recesso anticipato per dimissioni in 
presenza di giusta causa si configurano 
qualora determinate circostanze 
vadano a minare il rapporto stesso, 
tanto da impedirne ogni tipo di 
prosecuzione.
In tale eventualità, non sussistendo 
il periodo di preavviso (presente nel 
contratto a tempo indeterminato), 
il lavoratore ha diritto a tutte le 
retribuzioni che avrebbe maturato sino 
alla scadenza prevista. Per la stessa 
ragione, il lavoratore ha anche diritto a 
percepire la NASpl.
Si considerano dimissioni per giusta 
causa quelle determinate:

• dal mancato pagamento della 
retribuzione;

• dall’aver subito molestie sessuali nei 
luoghi di lavoro;

• dalle modificazioni peggiorative 
delle mansioni lavorative;

• dal c.d. mobbing, ossia di 
crollo dell’equilibrio psico-
fisico del lavoratore a causa di 
comportamenti vessatori da parte 
dei superiori gerarchici o dei 
colleghi;

• dalle notevoli variazioni delle 
condizioni di lavoro a seguito di 
cessione ad altre persone fisiche o 
giuridiche dell’azienda;

• dallo spostamento del lavoratore 
da una sede ad un’altra, senza 
che sussistano le “comprovate 
ragioni tecniche, organizzative e 
produttive” previste dall’art. 2103 
Codice civile;

• dal comportamento ingiurioso 
posto in essere dal superiore 
gerarchico nei confronti del 
dipendente (Corte di Cassazione, 
sentenza n. 5977/1985).

    LICENZIAMENTO PER GIUSTA 
    CAUSA

Il licenziamento per giusta causa si 
configura quale atto unilaterale di 

interruzione del rapporto di lavoro, 
posto in essere dal datore di lavoro, 
a fronte di condotte del lavoratore 
talmente gravi da non consentire la 
prosecuzione, neppure provvisoria, del 
rapporto di lavoro.
La “giusta causa” si qualifica quale 
fatto che “deve rivestire il carattere 
di grave negazione degli elementi 
essenziali del rapporto e, in particolare, 
dell’elemento fiduciario , dovendo il 
giudice valutare da un lato, la gravità dei 
fatti addebitati al lavoratore, in relazione 
alla portata oggettiva e soggettiva dei 
medesimi, alle circostanze nelle quali 
sono stati commessi e all’intensità 
del profilo intenzionale, dall’altro, la 
proporzionalità fra tali fatti e la sanzione 
inflitta, per stabilire se la lesione 
dell’elemento fiduciario, su cui si basa la 
collaborazione del prestatore di lavoro 
sia tale, in concreto, da giustificare la 
massima sanzione disciplinare; a tal 
fine, quale comportamento che, per la 
sua gravità, è suscettibile di scuotere 
la fiducia del datore di lavoro, può 
assumere rilevanza disciplinare anche 
una condotta che, seppure compiuta 
al di fuori della prestazione lavorativa, 
sia idonea, per le modalità concrete 
con cui essa si manifesta, ad arrecare 
un pregiudizio, non necessariamente di 
ordine economico, agli scopi aziendali”.
L’eventuale licenziamento intimato in 
assenza di giusta causa si configura 
quale ipotesi di inadempimento 
contrattuale, sanzionata con il 
risarcimento del danno arrecato.

FORMA DEL LICENZIAMENTO 

Affinchè il licenziamento sia legittimo, 
il datore di lavoro deve intimarlo in 
forma scritta al prestatore di lavoro 
con la specificazione dei motivi che 
lo hanno indotto. In assenza di tali 
requisiti “formali” il recesso datoriale è 
inefficace. 
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4'2à CONFCOMMERCIO COMO
'�

IMPRESE PER L'ITALIA 
... .,_,. UNIONE PROVINCIALE COMMERCIO TURISMO SERVIZI �q.. 
• IM -tO 

Inquadra e 
Prenotati! 

06/03 - Mariano Comense ore 10, Cantù ore 14.30 

13/03 - Bulgarograsso ore 10 

20/03 - Erba ore 10, Bellagio ore 14.30 

03/04 - Alta Valle Intelvi ore 10, Como ore 14.30 


