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1. FASE RIFLESSIVA DEL MERCATO 
L’analisi trimestrale del “Sentiment” rilevato tra le imprese associate ASCOMUT 
ha lo scopo di fornire indicatori a consuntivo e previsionali utili a rappresentare 
il trend nel breve periodo. Ecco in sintesi cosa hanno risposto le imprese 
associate in relazione al terzo trimestre 2016. 
 
VALUTAZIONI A CONSUNTIVO 
L’andamento del terzo trimestre dell’anno registra una “pausa di riflessione” 
dopo l’ottima performance segnalata nel trimestre precedente. Il trend resta in 
crescita, rispetto allo stesso periodo del 2015, per il 47% dei rispondenti, 
mentre prevale una constatazione di stazionarietà per il 41%. Piuttosto 
significativa (11,7%) la percentuale di chi evidenzia un andamento peggiore 
rispetto all’anno scorso.  
Il peggioramento del quadro di riferimento emerge anche dalla domanda sul 
trend dell’ultimo semestre: la tendenza rilevata è positiva per il 53% dei 
rispondenti (erano il 62,5% tre mesi fa) ed è stazionaria per il 32,3% (contro il 
27,5% del trimestre scorso). Aumenta fino al 14% la quota di coloro che 
rilevano un trend complessivamente negativo. 
VALUTAZIONI IN PROSPETTIVA 
Calano le aspettative anche quando si tratta di ipotizzare come chiuderà il 2016 
a confronto con il 2015. Rispetto a tre mesi fa resta invariata la quota degli 
ottimisti: il 47% dei rispondenti ritiene che l’anno in corso sarà migliore del 
precedente. Molto netta, per contro, la crescita dei pessimisti: se tre mesi fa 
erano il 10%, adesso quasi il 18% dei rispondenti pensa che l’anno sarà 
peggiore deol 2015. Coloro che prevedono sostanziale parità tra i due esercizi 
passano dal 42,5% al 35,3%. 
E l’economia in generale? Per il 21% avremo un quadro migliore rispetto al 
2015 (ma erano il 30% tre mesi fa), mentre si consolida la quota di coloro che 
prevedono un quadro economico sostanzialmente stabile (61,7% contro il 
57,5% del trimestre scorso). Anche qui aumentano i pessimisti che passano dal 
12,5% agli attuali 17,6%. 
 

2. WORKSHOP ASCOMUT “JOBS ACT”   
Si è svolto lo scorso 25 ottobre il Workshop ASCOMUT sul tema: Jobs Act e 
riforma del mercato del lavoro” che si è articolato su tre interventi: 
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• Il nuovo contratto di assunzione contenuti minimi e prassi (ing. Marco 

Tealdo, consulente del lavoro) 
• Il controllo dei lavoratori a distanza e la nuova disciplina in tema di 

mutamento di mansioni: profili giuslavoristici (avv.to Enrico Maggiora) 
• Il controllo degli strumenti di lavoro e l’organizzazione del lavoro dopo il 

Jobs Act: profili penalistici (avv.to Stefano Castrale). 
 

3. TOOLING GROUP CELIMO A BILBAO   
Il Tooling Group di CELIMO, la Federazione europea degli importatori di 
macchine utensili, utensileria e tecnologie, si riunirà a Bilbao nella giornata di 
venerdì 4 novembre per fare il punto sul mercato internazionale 
dell’utensileria. La delegazione italiana della nostra Associazione sarà composta 
da Massimo Lunghi e da Pasquale Aloise.   

4. TERZIARIO: AUMENTO RETRIBUTIVO SOSPESO 
Confcommercio ha concordato con Filcams, Fisascat e Uiltucs di sospendere 
l'erogazione della tranche di 16 euro (parametrata al IV livello) di aumento 
prevista, per il prossimo novembre, dal CCNL del Terziario della distribuzione e 
dei servizi del 30 marzo 2015. 

Le Parti, alla luce del perdurare del clima di incertezza economica che ancora 
caratterizza il Paese, hanno pertanto sottoscritto un accordo integrativo del 
suddetto CCNL al fine di dare certezze alle imprese sugli adempimenti 
contrattuali. Nel medesimo accordo viene anche stabilito che le Parti si 
incontreranno nuovamente entro il 5 dicembre 2016 per la definizione della 
nuova decorrenza degli aumenti contrattuali. 
 

5. ACCORDO SULL’APPRENDISTATO 
 
È stato sottoscritto da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-
UIL l'accordo, per le imprese che applicano il CCNL 
Terziario, sull'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione 
tecnica superiore (art. 41, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015) e 
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sull'apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 41, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 
81/2015), che prevede quanto segue:  
Apprendistato di I livello 
Per l'apprendistato di I livello, viene disciplinata la retribuzione delle ore svolte 
presso il datore, ferme restando le previsioni di legge per la formazione 
curriculare: 
ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa: nessuna retribuzione (ex 
art. 43, co. 7); 
ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della 
retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale; 
ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione:  

• 1° e 2° 
anno 

 

• 50% della retribuzione dei lavoratori qualificati 

• 3° anno • 65% della retribuzione dei lavoratori qualificati 
• eventuale 4° anno • 70% della retribuzione dei lavoratori qualificati 

  
Inoltre, viene introdotta una misura incentivante per la prosecuzione del 
rapporto a tempo indeterminato, prevedendo in questo caso un 
sottoinquadramento del lavoratore di un livello per ulteriori 12 mesi.  
 
Ancora, viene disciplinata la possibilità di proseguire il rapporto in apprendistato 
professionalizzante per ottenere anche la qualifica contrattuale, nel rispetto 
delle durate massime previste dalla disciplina contrattuale per l'apprendistato 
professionalizzante. Detto in altri termini, la somma dei periodi in apprendistato 
di I livello e in apprendistato professionalizzante non può superare i 36 mesi 
ovvero i 42 e 48 per le specifiche qualifiche con durata fino a 5 anni, previste 
nell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012.  
 
Apprendistato di III livello 
Per l'apprendistato di III livello, la retribuzione è così stabilita: 
ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa: nessuna retribuzione 
(art. 43, co. 7); 
ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della 
retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale; 
ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione: 
        - prima metà del periodo: l'apprendista è sottoinquadrato di due livelli 
          - seconda metà del periodo: l'apprendista è sottoinquadrato di un livello 
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6. GIORNATA DELLA LEGALITA’ 
 
Il prossimo 22 novembre si svolgerà la 4^ edizione della Giornata di 
Confcommercio "Legalità, mi piace" che sarà incentrata sui fenomeni criminali 
che riducono la competitività del nostro sistema produttivo, alterano le regole 
del mercato e danneggiano le imprese del terziario di mercato. 

L'edizione di quest'anno consentirà di approfondire tre aree tematiche legate 
alla legalità: contraffazione e abusivismo, beni confiscati, racket e usura. Ad 
ogni area tematica sarà dedicata una sezione con un focus di approfondimento 
che prevede l'intervento del ministro competente.  La giornata si aprirà con la 
presentazione di un'analisi economica del fenomeno e di un'indagine nazionale, 
svolta in collaborazione con GfK Eurisko, che analizza come sono cambiati i 
fenomeni criminali negli ultimi anni. 

L'indagine Confcommercio-GfK Eurisko si baserà sull'elaborazione dei dati di un 
apposito questionario compilabile anche online da tutti gli imprenditori del 
commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti. A questo proposito, le 
aziende associate sono invitate a collaborare attraverso la compilazione del 
questionario online, già pubblicato sul sito confederale tramite un apposito 
banner.  

7. CORSI E SEMINARI 
 
Segnaliamo importanti iniziative formative organizzate da AICE – Associazione 
italiana Commercio Estero, ed aperte alla libera partecipazione delle aziende 
nostre associate. 
 
Giovedì 10 novembre al mattino, seminario sul tema: "Il contratto 
internazionale di vendita: Analisi di alcune criticità. 
 
Il contratto di compravendita è la figura contrattuale più diffusa nel panorama del 
commercio internazionale, pur manifestando alcune criticità che occorre approfondire. 
Particolare attenzione verrà data ai concetti di consegna e di passaggio del rischio, 
soffermandosi sulla loro distinzione e sui momenti in cui tali fatti avvengono. Si 
esaminerà, inoltre, la responsabilità relativa ai vizi dei beni venduti (cioè i meccanismi 
che nei rapporti fra compratore e venditore regolano, per esempio, i difetti di 
conformità della merce venduta e le modalità della loro denuncia; le richieste di 
sostituzioni, riparazioni o riduzione del prezzo da parte del compratore; la richiesta di 
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risoluzione del contratto etc.), valutando anche le possibilità di deroga di carattere 
contrattuale al riguardo. Si illustreranno, infine, le clausole relative alla legge 
applicabile ed alla risoluzione delle controversie in caso di assenza o di insufficienza dei 
testi contrattuali. 

 
Giovedì 24 novembre al mattino Seminario sul tema: "Pianificazione 
doganale: la due diligence doganale come strumento di prevenzione dei 
rischi di contestazione”. 
 
Il seminario ha l'obiettivo di illustrare le migliori scelte strategiche per scegliere i propri 
partner in materia doganale alla luce del nuovo scenario normativo di riferimento 
introdotto dal legislatore unionale con il Codice Doganale dell’Unione Europea, 
Regolamento (UE) n. 952 del 09.10.2013, in vigore dal 1° maggio 2016. 
Nella prima parte i relatori esporranno  le novità sulla tematica delle royalties e del 
valore in dogana con esempi pratici volti a chiarire la determinazione dei corrispettivi e 
dei diritti di licenza.  
La seconda parte è volta ad analizzare le possibili modalità di approvvigionamento, 
l’interpretazione della normativa doganale, le procedure operative in essere e i mercati 
di eventuale sbocco.  
 
Programmi e schede di partecipazione possono essere chiesti alla Segreteria 
dell’Associazione.  
 

 
CONVENZIONI ASCOMUT: OPPORTUNITA’ DA NON DIMENTICARE 

 
Ricordiamo che ASCOMUT mette a disposizione delle aziende associate Alcuni importanti strumenti 
operativi a condizioni di particolare favore, attraverso accordi di partnership con altrettanti qualificati 
partner. Per saperne di più consultare l’area riservata del sito Internet www.ascomut.it. 
 
La Segreteria ASCOMUT è disponibile per maggiori informazioni su questi servizi.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
La informiamo che i dati raccolti vengono trattati elettronicamente per finalità promozionali. La richiesta di 
cancellazione comporta l’impossibilità di ricevere la Newsletter. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Il 
titolare del trattamento è ASCOMUT.Per cancellarsi dalla mailing list: inviare una mail con RIMUOVI nel campo oggetto 
a segreteria@ascomut.itPer variare l’indirizzo al quale si desidera ricevere la newsletter: inviare una mail con 
VARIAZIONE nel campo oggetto a segreteria@ascomut.it  
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