
Quella miriade di lavori vecchi e nuovi che, 
in questi anni, si sta aff ermando sempre 
più nel campo dei servizi alle imprese, alla 
pubblica amministrazione e alle persone 
e che fi no a oggi non aveva ancora 
trovato una forte rappresentanza per 
tutelarli trova ora casa in Confcommercio. 
E’ nata, nei giorni scorsi, Confcommercio 
Professioni per dare una rappresentanza 
unitaria e radicata a livello territoriale a 
quei lavoratori autonomi che oggi non 
sono organizzati in ordini e collegi.
Secondo una ricerca curata dall’Uffi  cio 
studi di Confcommercio sono più di 
1.200.000 in Italia, pari a circa il 6% degli 
occupati complessivi, con una ricchezza 
prodotta di 49,1 miliardi di euro e un 

reddito medio pro capite di 38mila 
euro. La maggioranza (circa 950 mila) 
è iscritta ad albi o ordini, ma a crescere 
sono soprattutto i professionisti non 
ordinistici, cioè le nuove professioni, che 
sono oltre 300 mila (+50% in 5 anni), 

quelle a cui si rivolge appunto l’iniziativa 
di Confcommercio. In questa categoria 
rientrano le fi gure regolamentate ma 
che non hanno ordini, come le guide 
turistiche, gli informatici, i wedding 
planner, i designer, i formatori, i grafi ci, 
i consulenti tributari, gli erboristi, e così 
via. Oltre a una maggiore forza e visibilità, 
l’ingresso nell’orbita Confcommercio 
consentirà a queste professioni di 
benefi ciare di servizi e prestazioni 
erogate dalla Confederazione che vanno 
dal fondo sanitario ai fi nanziamenti alle 
convenzioni, a partire da quelle relative 
alle polizze professionali. Altre info nella 
pagina http://www.confcommercio.it/
professioni  

PER PROFESSIONISTI E PARTITE IVA,
NASCE “CONFCOMMERCIO PROFESSIONI”
PORTE APERTE AL  MONDO DEI PROFESSIONISTI NON ISCRITTI A UN ORDINE, UN ESERCITO IN CONTINUA CRESCITA IN 

ITALIA, AUMENTATO DI OLTRE IL 50% NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

BOLKESTEIN: INCONTRI
A NOVARA E A VERBANIA

Sono giorni caldi per gli opera-
tori ambulanti di tutta Italia, in-
teressati  dall’applicazione della 
Direttiva Servizi (più nota come 
Bolkestein) che prevede, entro 
pochi mesi, il rinnovo di tutte 
le concessioni dei posteggi su 
aree pubbliche. Fiva Confcom-
mercio ha organizzato due 
incontri con la partecipazione 
del segretario nazionale della 
Federazione Venditori Aree 
Pubbliche, Armando Zelli. Gli 
appuntamenti sono: 
• GIOVEDÌ 27 ottobre alle ore 
16.30 a Novara (via Paletta, 1)
• MARTEDÌ 15 novembre 
alle ore 16.00 a Verbania (via 
Roma5/7)

Saranno chiariti gli aspetti con-
troversi e aff rontati casi prati-
ci, analizzando i primi Bandi 
comunali che, lo ricordiamo, 
vanno pubblicati entro il 31 di-
cembre 2016. 
La partecipazione al convegno 
è aperta a tutti gli interessati 
del settore; suggeriamo di con-
fermare telefonando al numero 
0321 614411 o scrivendo a al-
topiemonte@confcommercio.
net.
Intanto, negli uffi  ci associativi è 
già in funzione uno “Sportello 
Bolkestein” presso il quale otte-
nere informazioni, consulenza 
e assistenza sulla presentazio-
ne delle domande.

ARONA Corso Liberazione, 18  
0322 243005 

BORGOMANERO Via Gramsci, 30  
0322 845098 

NOVARA Via Paletta, 1 
0321 614411  

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO, 
C’È IL CORSO OBBLIGATORIO

Inizierà nelle prossime settimane, non 
appena raggiunto il numero minimo 
dei partecipanti, il corso di aggiorna-
mento annuale obbligatorio per gli am-
ministratori di condominio. 
La durata è di 15 ore che saranno svol-
te a cadenza settimanale in moduli di 
3 ore ciascuno. Tra le materie trattate, 
amministrazione condominiale ed evo-

luzione della normativa giurispruden-
ziale, elementi di contabilità, sicurezza 
degli edifi ci, risoluzione di casi teorico 
pratici. 
E’ previsto uno sconto sulla quota di 
partecipazione per i soci Unac, Unione 
Amministratori Condominiali. Per iscri-
zioni 0321 614437 - 0323 408455 o alto-
piemonte@confcommercio.net.

20 OTTOBRE
2016

UN VADEMECUM PER AGENTI 
E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Va nella direzione di 
un’informazione chiara 
e semplice la guida che 
la Fondazione Enasarco 
sta realizzando per i suoi 
iscritti. L’obiettivo è quello 
di aggiornare agenti di 
commercio, rappresentanti 
e promotori sulle prestazioni 
di natura previdenziale e 

assistenziale che la Cassa mette 
a loro disposizione. Se alcune 
prestazioni, come i soggiorni 
termali sono conosciute e 
popolari, altre sono meno note, 
come i contributi personali 
per maternità, per assistenza, 
per soggiorni in case di riposo, 
o quelli che riguardano i fi gli, 
quali soggiorni estivi, borse di 

studio e premi per tesi di laurea. 
Una parte importante delle 
prestazioni è rappresentata 
anche dalle forme di assistenza 
verso coloro che si trovano 
in situazioni di particolare 
diffi  coltà. Oltre alle erogazioni 
straordinarie, concesse 
per stati di grave bisogno 
economico, sono infatti 

previste diverse forme di aiuti 
destinati alle fasce sociali più 
deboli. Presto il Vademecum 
sarà a diposizione degli iscritti. 
Altre info presso gli uffi  ci 
Confcommercio.

VOUCHER LAVORO, 
LE NOVITÀ

I recenti interventi correttivi 
del Governo mirano a garantire 
ai cosiddetti voucher la piena 
tracciabilità. Mutuando la 
procedura già utilizzata per 
tracciare il lavoro intermittente, 
il provvedimento introduce 
l’obbligo per i committenti che 
ricorrono a prestazioni di lavoro 
accessorio, di comunicare almeno 
60 minuti prima dell’inizio 
della prestazione di lavoro 
accessorio, alla sede territoriale 
dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro: i dati anagrafi ci o il codice 
fi scale del lavoratore; il luogo di 
esecuzione della prestazione; il 
giorno e l’ora di inizio;

il giorno e l’ora di fi ne della 
prestazione.I n caso di 
violazione degli obblighi di 
comunicazione è prevista la 
sanzione amministrativa da euro 
400 a 2.400 in relazione a ciascun 
lavoratore per cui è stata omessa 
la comunicazione.
La comunicazione deve avvenire 
a mezzo sms o posta elettronica. 

PROMOSSI DA FIVA CONFCOMMERCIO PER INFORMARE GLI 
OPERATORI AMBULANTI SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI

SPRECHI ALIMENTARI: 
SCONTI SULLA TARI?

E’ stata pubblicata 
sulla Gazzetta 
Uffi  ciale la legge 
166/2016 sugli 
sprechi alimentari, 
entrata in vigore 
lo scorso 14 
settembre. Grazie 
all’intervento di Fida (Federazione Dettaglianti 
Alimentari), si è riusciti a far eliminare dal testo 
originario l’obbligatorietà della cessione delle 
eccedenze e le sanzioni penali a carico degli 
inadempienti. In attesa dei provvedimenti 
attuativi, ci stiamo attivando per sensibilizzare 
i Comuni a introdurre una riduzione della Tari, 
la Tassa sui rifi uti, per le aziende commerciali 
che aderiscono all’iniziativa, come previsto 
dalla legge stessa.

CONFCOMMERCIO ALTO PIEMONTE: DOVE SIAMO

altopiemonte@confcommercio.net  -  ww.confcommercio.net

OLEGGIO Via Valle, 53 
0321 992589  

TRECATE Via Mazzini, 71 
0321 76253  

       DOMODOSSOLA Via Giovanni 
XXIII, 1 0324 262151

       VERBANIA Via Quarto, 2  
0323 408455


