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1. TERREMOTO IN CENTRO ITALIA  
A seguito del gravissimo sisma che lo scorso 24 agosto ha colpito vari territori 
dell'Italia centrale e che ha prodotto effetti devastanti sul tessuto sociale e sui 
settori imprenditoriali, Confcommercio si è fatta promotrice di una iniziativa di 
solidarietà e di sostegno attraverso l'apertura di una sottoscrizione libera e 
volontaria.   

I versamenti possono essere effettuati attraverso Bonifico Bancario sul seguente 
Conto Corrente: 

Fondazione Giuseppe Orlando 
Codice Iban: IT 45 K 08327 03247 000000000159 

Presso Banca di Credito Cooperativo di Roma 
Agenzia G. 132 – Piazza G.G. Belli n. 2 – 00153 Roma 

 
La nostra Associazione ha provveduto nei giorni scorsi a effettuare un bonifico a 
tal fine. 

2. WORKSHOP FORMATIVO ASCOMUT   
Si è svolto lo scorso 8 settembre il Workshop formativo ASCOMUT sul tema: 
“Employer Branding: come coinvolgere e portare le persone a bordo della Vision 
aziendale”. 
L’incontro, gestito da Massimo Bandinelli, oramai partner abituale 
dell’Associazione, ha riscosso un lusinghiero successo tra gli imprenditori ed i 
manager che hanno animato l’iniziativa. 

3. IL BOARD CELIMO SI RIUNISCE A MILANO  
CELIMO, la Federazione europea degli importatori di macchine utensili, 
utensileria e tecnologie, riunirà il proprio Board a Milano in concomitanza con la 
BI.MU nella giornata di venerdì 7 ottobre presso il quartiere fieristico di Rho. 
La nostra Associazione sarà rappresentata da Mauro Sanclemente, nuovo 
membro italiano all’interno dell’Organo direttivo della Federazione.  

4. VILLAGGIO ASCOMUT 2017  
Ricordiamo che dal 23 al 25 Marzo 2017, avrà luogo a Parma la 16° edizione 
di MECSPE, Salone internazionale dedicato ai materiali, alle tecnologie e alle 
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lavorazioni per l’industria manifatturiera. 
 
All’interno di MECSPE sarà ospitata la dodicesima edizione del Villaggio 
Ascomut che rappresenta un’eccellente vetrina per i suoi espositori, grazie alla 
forte caratterizzazione di immagine e agli strumenti di comunicazione che lo 
supporteranno.  
 
Al fine di incrementare il numero di aziende coinvolte, Senaf e ASCOMUT hanno 
concordato di rinnovare per l’anno 2017 le straordinarie condizioni già previste 
per l’edizione 2016 per gli associati che esporranno all’interno del Villaggio, e, in 
modo particolare, lo sconto del 10% sul costo dell’area da listino per le 
domande presentate entro il 31/10/16. 
 

5. DATORE DI LAVORO: CONTROLLI WEB E MAIL  
Il Garante per la protezione dei dati personali, con newsletter n. 419 del 15 
settembre, ribadisce che il monitoraggio massivo delle attività in internet 
(posta elettronica e navigazione web) dei propri dipendenti, sono in 
contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori.  
Il Garante sottolinea inoltre che il datore di lavoro avrebbe dovuto: 

• privilegiare misure graduali, al fine di rendere assolutamente residuali i 
controlli più invasivi, legittimati solo in caso di individuazione di specifiche 
anomalie;  

• fornire agli utilizzatori della rete un’idonea informativa privacy, che non 
può limitarsi alla sola comunicazione al personale del Regolamento 
relativo al corretto utilizzo degli strumenti elettronici. 

  
Le imprese associate possono chiedere alla Segreteria dell’Associazione la 
pubblicazione “La nuova disciplina sui controlli a distanza” curata dai Servizi 
Sindacali di Confcommercio Milano.  
 

6. MILANO: DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITA’ 
Il 29 luglio scorso tra Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e le 
Organizzazioni sindacali di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL 
di Milano è stato sottoscritto l’Accordo Quadro Territoriale per la detassazione 
dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare 
per le aziende che applicano il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario 
della Distribuzione e dei Servizi. 
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L’Accordo Quadro Territoriale consente alle aziende associate a Confcommercio 
Milano e che rispettano integralmente il CCNL Terziario di detassare le somme 
di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di 
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e 
verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili. 
Per quanto riguarda il rispetto integrale si evidenzia che l’applicazione 
dell’Accordo Quadro Territoriale è consentita esclusivamente a fronte del 
rispetto dell’articolo 243-bis del CCNL Terziario relativo al contributo di 
assistenza contrattuale (1,20% Contributo ASCOM). 
 
L’Accordo Quadro Territoriale è immediatamente esigibile da parte di tutte le 
aziende rientranti nel campo d’applicazione, indipendentemente dal numero dei 
dipendenti occupati. 
Nelle aziende che occupano più di 30 dipendenti dove siano costituite RSA/RSU, 
si terrà il confronto a livello aziendale, presso la sede di Confcommercio Milano, 
con l’assistenza delle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, in 
coerenza con le previsioni del CCNL Terziario, al fine di individuare 
congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei piani di 
welfare aziendale alternativi. 
Nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti ove siano costituite RSA/RSU i 
datori di lavoro che aderiscono all’Accordo Quadro Territoriale dovranno inviare 
la dichiarazione di adesione alle rappresentanze dei lavoratori. 

Analogamente a quanto già sottoscritto il 29 luglio c.a. per la Città 
metropolitana di Milano, in data 6 e 7 settembre sono stati siglati gli Accordi 
Quadro Territoriali per la provincia di Monza e Brianza e per la provincia 
di Lodi relativi alla detassazione dei premi di produttività, della 
partecipazione agli utili e per i servizi di welfare per le aziende che applicano 
integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della 
Distribuzione e dei Servizi. 
Presso la Segreteria dell’Associazione sono disponibili i testi ufficiali degli accordi 
in questione.  
 

7. CORSI E SEMINARI 
 
Segnaliamo importanti iniziative formative organizzate da AICE – Associazione 
italiana Commercio Estero, ed aperte alla libera partecipazione delle aziende 
nostre associate. 
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Giovedì 29 settembre al mattino, seminario sul tema: "Dal controllo delle 
esportazioni alle sanzioni economiche internazionali: la sfida della 
compliance e le responsabilità degli operatori commerciali". 
 
Il seminario ha l'obiettivo di introdurre la competenza comunitaria e americana in 
materia di controllo delle esportazioni e i regimi di export control. 
I prodotti a duplice uso comportano un controllo all’esportazione e un’assunzione di 
responsabilità dell’esportatore. I relatori spiegheranno quali siano le autorizzazioni 
disponibili per l’esportazione di prodotti a duplice uso (specifica individuale, globale, 
generale dell’Unione europea, nazionale) in particolare alla luce del processo di riforma 
del Regolamento (CE) n. 428/2009. Allo stesso modo verranno chiarite le regole 
statunitensi di export control.  
Verranno fornite indicazioni utili su certi regimi comunitari e americani di sanzioni e 
misure restrittive (in primis: Iran, Russia, Siria, Corea del Nord).  
 
Martedì 11 ottobre al mattino Seminario sul tema: "Esportare in Medio 
Oriente – I paesi che chiedono la verifica di conformità: Arabia Saudita, 
Kuwait, Qatar, Kurdistan". 
Sempre più paesi in via di sviluppo si sono dotati, negli ultimi anni, di Programmi di 
Verifica di Conformità finalizzati a controllare la qualità delle proprie importazioni e la 
loro corrispondenza agli Standard nazionali vigenti. 
Per gli esportatori italiani ottenere una Certificazione di Conformità per i paesi del 
Medio Oriente rappresenta una vera e propria opportunità di internazionalizzazione, in 
quanto essenziale per garantirsi l'accesso a questi mercati. 
 
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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