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Confesercenti: Ravenna-Cesena, una nuova collaborazione e
un nuovo direttore unico Graziano Gozi
Nei giorni scorsi si sono riunite insieme a Ravenna le presidenze provinciali di Ravenna e quella
comprensoriale di Cesena alla presenza dei massimi vertici nazionali e regionali dell'Associazione
per sottolineare e dare corso alla collaborazione avviata tra le due realtà. Collaborazione che si attiva
anche a seguito del prossimo pensionamento di Roberto Lucchi (dal 1° agosto) con la scelta di avere
un unico direttore per le due Confesercenti nella figura di Graziano Gozi già operativo anche a
Ravenna. Una scelta che ha registrato la piena convergenza tra le Confesercenti di Cesena e di
Ravenna, fermo restando le reciproche autonomie giuridiche, patrimoniali e associative in essere e
che ha ricevuto il pieno e convinto accordo della dirigenza regionale e nazionale dell'Associazione.
Gozi, cinquantenne, ha alle spalle una importante e consolidata esperienza all'interno della
Confesercenti, dove ha ricoperto diverse responsabilità ed esperienze nel territorio romagnolo (dalla
sede di Cesenatico alla direzione comprensoriale di Cesena) e a livello nazionale (dove ha ricevuto
l'incarico di seguire le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro del turismo e del commercio).
Gozi, per assicurare l'avvicendamento con Lucchi, ha avviato da alcuni mesi l'affiancamento presso
la Confesercenti di Ravenna, dove è già presente e ha incontrato e conosciuto i gruppi dirigenti, i
responsabili dei servizi e tutti i dipendenti delle Confesercenti provinciale e territoriali e partecipato
alle prime iniziative
dell'Associazione.
Durante l'incontro di
Ravenna sono state
messe a punto ulteriori iniziative tra le due
associazioni della
Romagna.
(Nella foto: il
Presidente e il
Direttore di Cesena, la
Presidente provinciale
e il Direttore
provinciale di Ravenna
assieme ai dirigenti
nazionali e regionali
dell’Associazione)

Ridistribuite alcune responsabilità nell'Associazione
Per coadiuvare la responsabilità del Direttore Unico tra le due Confesercenti si è proceduto anche a
ridistribuire alcuni incarichi. Eccoli:
Giancarlo Melandri oltre alla Direzione della sede Confesercenti dell'Unione della Bassa
Romagna, nuovo responsabile e presidente di SOS Impresa Emilia Romagna
nuova direttrice del periodico Prendinota (pratica in corso con il Tribunale) e
Sara Reali
responsabile della comunicazione
Responsabile dell'amministrazione della Confesercenti provinciale di
Laura Castelli
Ravenna entra nella Direzione operativa del sistema Confesercenti (con
Graziano Gozi, Vincenzo Ioli, Mario Babini e FabioAngelini)

Passaggio di testimone

Grazie e arrivederci
“Attraverso queste colonne, di cui approfitto questa volta approssimandomi alla vita
pensionistica, ci tengo a ringraziare i lettori, come le aziende associate tutte e ovviamente tutto il
personale e i dirigenti dell'Associazione, per questi 30 importanti e sentiti anni di
collaborazione, gli ultimi 6 anche come direttore del periodico. Più volte abbiamo salutato in
queste pagine colleghi e colleghe passati alla quiescenza per il decorso naturale della vita. Ora
tocca a me.
E' stato un onore e un piacere insieme, lavorare per e nell'Associazione. Devo tanto e sono grato
della fiducia dei gruppi dirigenti e di tanti soci e molto al lavoro di tutta la squadra Confesercenti
che mi ha supportato sempre con spirito di collaborazione e tenendo insieme una famiglia (pur
grande) un'associazione e una azienda, sempre al servizio degli associati con spirito costruttivo
e in autonomia da chiunque. Una squadra anche rinnovata e sempre affidabile su cui i soci
possono contare.
Non la tiro lunga anche perché i commiati devono essere stringati oltre che fonte di emozioni e
di ricordi.
Per tanti numeri, oltre 450, mi avete letto, sicuramente a volte anche sbuffando anche per le tante
(ahimè) notizie sulle normative e sugli adempimenti che abbiamo dato e fors'anche per pezzi
lunghi.
Questo periodico resta un formidabile, per quanto modesto nella sua veste grafica, strumento di
informazione delle aziende associate. E che invito a frequentare e a leggere nuovamente ora
anche allargato ai colleghi di Cesena con cui avviamo una fervida collaborazione.
Il testimone, pardon la penna e la direzione, passano giustamente e naturalmente a nuove leve
affermatesi nella struttura e nella vita dell'Associazione, nel nostro caso per il periodico a Sara
Reali cui faccio i migliori auguri. Sara è con noi da otto anni nel gruppo dirigente e si è fatta
apprezzare per competenze e disponibilità. Forze nuove e idee nuove adeguate ai tempi che
viviamo. E ovviamente anche da queste colonne un grande in bocca al lupo al collega e amico
Graziano Gozi nuovo direttore dell'Associazione la cui capacità, solidità ed esperienza farà fare
un passo avanti all'Associazione insieme ai gruppi dirigenti che sono e restano un punto di forza
e un valore dell'esperienza provinciale, un'Associazione sana, fervida e impegnata nella sua
missione sindacale e di servizio.
Auguri alla Confesercenti e auguri al rinnovato Prendinota che accompagna la vita associativa
giunta al settantesimo anno e che oltre alla provincia di Ravenna approderà anche a Cesena
grazie alla nuova importante collaborazione avviata con i colleghi”.
Roberto Lucchi
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Gigante si è dimesso
Al commercio la nuova Presidenza della Camera di Commercio
Il Presidente della Camera di Commercio Natalino Gigante lo scorso 19 giugno ha rassegnato le
dimissioni dall'incarico. Incarico peraltro prolungatosi a seguito delle lunghe e tutt'altro che terminate
vicissitudini della riforma delle Camere di Commercio.
Riforma che prevedeva accorpamenti e riordini (Ravenna aveva scelto, noi contrari, di fondersi con
Ferrara) che poi tra ricorsi alla magistratura e cambiamenti politici si sono impantanati e hanno
prolungato l'incarico agli organismi camerali precedentemente nominati.
Le Associazioni nel prendere atto delle dimissioni irrevocabili di Gigante e nel ringraziarlo per l'impegno
profuso nella presidenza camerale e nelle azioni intraprese ora si stanno incontrando per mettere a punto e
condividere le responsabilità per la nuova presidenza e per la nuova giunta camerale. Anche in ottica di
continuità si lavora in particolare per indicare come nuovo presidente l'attuale vicepresidente Giorgio
Guberti (direttore provinciale dell'Ascom) in rappresentanza del settore commercio. Guberti era stato già
indicato dalleAssociazioni come presidente della ipotizzata Camera di Commercio Ravenna-Ferrara.

Confesercenti pronta a lavorare con le nuove Amministrazioni Comunali

Sostenere commercio e turismo
Nei quattordici comuni in cui si è votato in provincia di Ravenna si sono insediati i Sindaci, le nuove
Giunte e i Consigli Comunali.
Confesercenti ha inviato le congratulazioni e l'augurio di buon lavoro ai Sindaci eletti auspicando di
poter cominciare a lavorare e confrontarsi, come sempre con spirito costruttivo, collaborativo e in
piena autonomia, sulle politiche di valorizzazione del territorio con particolare riferimento al tessuto
economico del commercio e del turismo (oggi particolarmente sofferenti) e a partire dai contenuti
dei documenti inviati dall'Associazione ai candidati Sindaco in fase pre-elettorale.
Ci sono diversi problemi da risolvere anche con urgenza.
Le politiche di valorizzazione vanno concertate con il mondo imprenditoriale a partire dal decoro dei
centri, dalle politiche di accessibilità e mobilità, dagli interventi sui negozi sfitti fino alle iniziative di
promozione e animazione, con attenzione agli equilibri del mercato (concorrenza sleale e
abusivismo da affrontare per primi), come alla pianificazione commerciale (basta a nuove grandi
strutture).
Uno dei temi di cui Confesercenti vuole discutere è l'applicazione della Tariffa dei rifiuti per ambiti
omogenei di tipologie di attività: è ingiusto che un ristorante ad esempio paghi una tariffa tripla
rispetto ad altre tipologie di attività totalmente similari (es. agriturismi e quanti fanno produzione e
somministrazione pasti).
L'associazione si aspetta che le Amministrazioni comunali si facciano promotrici di un vero dialogo
tra il mondo del commercio e del turismo, attraverso le sue rappresentanze e tutti i soggetti pubblici e
privati che intervengono a vario titolo nelle politiche di valorizzazione dei paesi per creare le giuste
sinergie atte a ottimizzare la ricaduta economica di eventi, iniziative e manifestazioni.
Un maggio pesantissimo anche a causa del meteo avverso ha inciso drasticamente sul comparto del
turismo e del commercio al dettaglio.
Le categorie del turismo e del commercio si aspettano e hanno bisogno di attenzione e di adeguate
politiche di sostegno.

Bandi della Regione per Turismo (5milioni) e Commercio (3milioni)
Si ricordano nuovamente le opportunità di sostegno agli investimenti per le imprese del turismo e del
commercio. I bandi sono stati già pubblicati e trasmessi e c'è ancora qualche giorno di tempo per
presentare le domande. Per quello del commercio le domande scadono l'11 luglio se non sono state già
raggiunte le 200 richieste di finanziamento.
Informazioni presso gli uffici credito nelle sedi dell'Associazione.
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Per la gestione del personale

Attenzione a chi propone favolosi risparmi
Ci riprovano. Evidentemente non sono bastate le pesanti sanzioni amministrative e penali
comminate a società e cooperative che si propongono per appalti di servizi e somministrazione di
personale con relativa chiamata in solido a rispondere anche per le aziende. Aziende associate hanno
segnalato all'Associazione che sono state visitate da 6/7 nuove società che propongono soluzioni e
risparmi nella gestione del personale. Per questo viste anche le esperienze vissute si invita alla
massima attenzione, a non sottoscrivere accordi “pericolosi” e a rivolgersi sempre agli uffici
dell'Associazione per avere informazioni e ragguagli circa il modus operandi di tante ditte
spericolate e aggressive.

Camera di Commercio di Ravenna, obiettivo export: Ravenna
sempre più globale con l'adesione a Promos Italia
A Ravenna una sede della nuova agenzia per l'internazionalizzazione del sistema delle Camere di
commercio: nuovi servizi, più informazioni e maggior supporto per le imprese interessate ad
esportare.
La Camera di Commercio di Ravenna ha presentato al mondo economico e istituzionale locale
Promos Italia, la nuova agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale italiano, che a
Ravenna ha costituito un'unità operativa presso l'ex Azienda speciale Eurosportello, confluita nella
nuova struttura nazionale.
Promos Italia è nata il 1° febbraio 2019 con l'obiettivo di dar seguito e attuazione al percorso di
razionalizzazione ed efficientamento delle strutture camerali, previsto dal decreto di riforma delle
Camere di commercio del 2016 e ha accorpato un primo gruppo di aziende speciali camerali per
l'internazionalizzazione, tra le quali, oltre a Eurosportello Ravenna, figurano Promos Milano, Wtc
Genova, Promec Modena e I:TER Udine, per un bacino complessivo di circa 600 mila imprese.
La mission comune è di preparare all'export nuove potenziali imprese esportatrici e ampliare il
business internazionale di quelle già attive sui mercati esteri, attraverso servizi di supporto e
progettualità specifiche che nascono dalla messa a sistema di competenze e know-how
precedentemente sviluppate sui reciproci territori. La nuova agenzia si pone inoltre come
interlocutore istituzionale di supporto per il sistema camerale sui temi dell'internazionalizzazione in
raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia ICE e i suoi uffici esteri, le Regioni,
la Sace, la Simest, le Camere di Commercio Italiane all'Estero e in generale le strutture nazionali di
supporto all'internazionalizzazione delle imprese, oltre che con gli stakeholders locali.
Informazioni presso la sede della agenzia nella Camera di Commercio di Ravenna.

Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane
La Giunta regionale ha approvato il progetto di legge per la restituzione dell'Irap alle aziende dei
Comuni montani sulla base delle indicazioni già comunicate. Se ne riporta il testo al vaglio
dell'assemblea legislativa per l'approvazione definitiva.
Articolo 1: oggetto e finalità
1. al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni
totalmente montani individuati nell'elenco tenuto dell'ISTAT, ai sensi dell'art. 1 della legge n.
991/1952, la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo,
proporzionale a quanto effettivamente dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per
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l'anno d'imposta 2017.
2. il contributo di cui al comma 1 viene concesso per il periodo di imposta 2019 e per i due periodi di
imposta successivi a favore dei soggetti di cui al comma 1 con una imposta lorda totale dovuta nel
2017 non superiore a Euro 5.000,00.
3. il contributo sarà corrispondente al 100% del valore dell'imposta lorda dovuta fino a Euro 1.000,00
e al 50% per gli importi maggiori di Euro 1.000,00 e fino a un massimo di Euro 5.000,00.
4. per le imprese costituite dal 1° gennaio 2018, il contributo sarà pari ad Euro 1.000,00 per ogni
periodo di imposta di cui al comma 2.

Utenze domestiche: da luglio con Innova sconti eccezionali
(25% energia, 18% gas)
Ottime notizie per i consorziati di Innova energia con contratti per le bollette di energia e gas a
uso domestico. A seguito di una ricontrattazione con i fornitori lo staff di Innova Energia ha
ottenuto condizioni eccezionali per la luce ed il gas di casa con forti sconti: 25% sulla materia
prima di luce (PE) e 18% sulla materia prima di gas (Cmem). L'offerta è valida sia per chi è
già in fornitura con Innova che per le nuove adesioni: l'occasione è di quelle irripetibili!
Informazioni e adesioni presso le sedi dell'Associazione o attraverso il Consorzio INNOVA
scrl - Piazza Comandini, 23 – 47042 Cesenatico - Tel. 0547/75621

Riceviamo dalla Camera di Commercio

Apertura bandi della Camera di Commercio di Ravenna per
contributi alle imprese per l'anno 2019
Si rinnova l'impegno della Camera di Commercio di Ravenna per il sostegno alle nuove imprese del
territorio. Si aprono i bandi di contributi alle imprese per l'anno 2019, approvati con delibera di giunta
n.51 del 19/4/2019 e n.78 del 24/05/2019.
Nello specifico si tratta dei bandi per:
· Bando per il sostegno ad imprese della filiera turistica (in costruzione)
· Bando per il sostegno alle nuove imprese
· Bando per l'ottenimento di certificazioni ambientali e sociali
Il modello di domanda scaricabile solo a partire dal 1 giugno 2019 (data di apertura dei bandi).
Si ricorda che i bandi per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro per l'anno 2018-2019 ed
il bando voucher digitali I4.0 sono già attivi.
Informazioni presso il servizio credito nelle sedi dell'Associazione.
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Attività promozionali Visit Romagna
Tra le azioni a sostegno della promo-commercializzazione del prodotto “balneare” anno 2019, la
Destinazione Romagna ha avviato una Campagna di promozione e comunicazione, nell'ambito del
collegamento ferroviario diretto Monaco-Riviera romagnola, garantito da Deutsche Bahn e
Oesterreiche Bundesbahnen.
La campagna, in coerenza con la campagna Germania promossa da APT Servizi, rappresenta infatti
una buona opportunità di visibilità per rafforzare l'immagine e la notorietà del territorio Romagna.
Presso le sedi dell'Associazione sono disponibili: flyer promozionale (in lingua italiana/tedesca),
contenente riferimenti e dettagli del servizio, che si effettuerà dal 30 maggio al 7 settembre 2019.

Torna in vigore fino al 30 settembre il divieto di somministrazione di
alimenti contenenti uova e carni crude
Come consuetudine si informa che sono in corso di adozione e di emanazione da parte dei Comuni
della provincia di Ravenna, le ordinanze con le quali, fino al 30/09/2019 è vietato somministrare nei
locali di ristorazione pubblica e collettiva, negli esercizi alberghieri
e in tutti gli esercizi di ospitalità, prodotti alimentari contenenti
uova crude non sottoposti a trattamento di cottura prima del
consumo e insaccati freschi pronti per il consumo a base di carne
suina ed avicola non completamente cotti. Informazioni presso le
sedi.

LEGIONELLOSI: Ministero della Salute accoglie diffida Codacons
e manda NAS nelle strutture ricettive e termali di tutta Italia per
verificare il rispetto delle linee guida sulla legionellosi
Il Ministro della salute, Giulia Grillo, ha accolto la diffida presentata dal Codacons disponendo
l'invio dei Nas presso le strutture ricettive e termali di tutta Italia. La vicenda nasce proprio da una
istanza presentata dall'associazione dei consumatori a seguito della recente denuncia dei Nas di
Trento alla Procura della Repubblica contro otto albergatori di alcune strutture turistiche trentine, per
la mancata predisposizione del piano di valutazione del rischio legionellosi, reso obbligatorio a
seguito della Conferenza Stato-regioni del 7 maggio 2015.
Il Codacons aveva dunque inviato una diffida al Ministero della Salute, all'attenzione del Ministro
Grillo, chiedendo di svolgere una capillare indagine e verifica presso tutte le strutture turisticorecettive e termali d'Italia circa il rispetto delle “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi” al
fine di scongiurare il rischio sanitario e la tutela della collettività provvedendo a sanzionare i
responsabili di illeciti.
La risposta del Ministro Grillo, attraverso una nota ufficiale inviata agli Assessorati alla sanità di
tutte le Regioni e al Gruppo dei carabinieri dei Nas di Milano, Roma e Napoli “chiede di verificare
con ogni consentita sollecitudine il rispetto da parte delle strutture turistico-ricettive e termali
presenti sul territorio di competenza delle “Linee guida per la prevenzione e in controllo della
legionellosi”. Codesti Assessorati avranno cura, altresì, di inviare ai Gruppi Carabinieri per la tutela
della salute una dettagliata relazione sull'esito degli accertamenti condotti, ove si configurino ipotesi
di reato”.
Per informazioni contattare il Servizio Sicurezza dell'Associazione.
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Sito, pagina facebook
e anche una nuova APP (da scaricare) per i soci
Dopo il rinnovato sito e la pagina facebook, ricordiamo anche la APP CONFESERCENTI
RAVENNA, realizzata in collaborazione con MigaStone (con convenzione per i soci).
Un nuovo strumento che permette di:
·
·
·
·
·

Ricevere puntualmente informazioni importanti via notifica push (Eventi, Notizie,
Contributi, Novità normative, etc)
Poter trovare tutte le informazioni su Confesercenti a portata di dito.
Poterci contattare in modo immediato per qualsiasi esigenza
Conoscere i prossimi eventi in programma
tanto altro ancora

Si invita a scaricare sul proprio cellulare l'APP CONFESERCENTI RAVENNA a
questo link: http://onelink.to/d4w7nv oppure scansionando il QRCode qui a destra,
oppure su Google Play (per Android) o su App Store (per dispositivi Apple) e ad
abilitare le “notifiche push”, in modo da ricevere la notifica delle nostre
informazioni.

Si invita anche a mettere “mi piace” alla pagina facebook di Confesercenti Ravenna
www.facebook.com/confesercentiravenna per seguire gli aggiornamenti.
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TAX CREDIT PER LE LIBRERIE:
presentazione delle istanze dal 1° luglio al 30 settembre
Come lo scorso anno, sono stati comunicati i termini di presentazione delle istanze di accesso alla
Tax Credit per le librerie.
La procedura è la medesima, come da decreto ministeriale di aprile 2018: gli esercenti (codice
ATECO principale 47.61 o 47.79.1) dovranno registrarsi e inserire tutti i dati atti a permettere il
calcolo del credito fiscale a cui si avrà diritto per compensare: IMU, TASI, TARI, imposta sulla
pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione, spese per mutuo,
contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
Nel portale è pubblicata una pagina di linee guida all'interno della quale verranno elencati i
documenti e le informazioni necessarie, in modo da procedere all'inserimento di tutte le
informazioni in un'unica soluzione.
Le registrazioni saranno possibili e valide dal 1 luglio alle ore 12 del 30 settembre 2019: una
volta accolte le domande, Direzione Generale Biblioteche invierà tutte le richieste al Mise per la
valutazione finale.
Come avevamo comunicato lo scorso anno, i fondi verranno elargiti fino ad esaurimento
andando per ordine come indicato nel Decreto: la priorità verrà data alle librerie che il 30
settembre risultano sole nel proprio territorio, poi alle librerie che fatturano meno di 300.000 € e via
così per gli scaglioni successivi.
Le aziende associate che vorranno affidare alla Confesercenti l'incarico di presentazione della
domanda al Mibac potranno contattare gli uffici Affari Generali delle sedi territoriali oppure la
referente sindacale SIL Sara Reali (tel. 0544292750).
Per una corretta compilazione della domanda, la certificazione e l'invio, è necessario concordare un
appuntamento e presentarsi muniti dei documenti attestanti le spese sostenute (precedentemente
verificate con i consulenti fiscali).

Entro il 30 giugno pubblicazione erogazioni ricevute nel 2018
Gli imprenditori iscritti al registro imprese (società o imprese individuali) che hanno percepito nel
2018 da enti pubblici sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura non
aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria DEVONO
PUBBLICARE ENTRO IL 30 GIUGNO SUL PROPRIO SITO INTERNET o SUL PORTALE
DELLA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA il rendiconto dettagliato di
quanto percepito. Le sanzioni per l'omissione saranno applicate dal 1 gennaio del 2020.
Informazioni presso le sedi.

ACCORDO SIAE – SOUNDREEF:
DAL 1° LUGLIO CAMBIANO IN PARTE LE PROCEDURE PER LE
LICENZE DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE MUSICALI
UN BREVE VADEMECUM OPERATIVO
A seguito dell'intervenuta liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore,
avvenuta legislativamente nel marzo 2017, il panorama dei soggetti titolati a raccogliere le royalties
per conto degli autori (collecting agencies) è mutato, ed a SIAE, unico soggetto precedentemente
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titolato, si è aggiunta la società Soundreef LTD, che opera attraverso l'associazione di
riferimento LEA.
In sostanza, gli autori possono ora scegliere se rivolgersi a SIAE od a Soundreef per
l'intermediazione e la raccolta dei propri diritti, e questo comporta anche licenze distinte e
diversità di procedure.
Lo scorso 10 aprile SIAE e LEA hanno raggiunto un accordo finalizzato a definire tutte le
controversie in essere tra le parti e a prevenire l'insorgerne di ulteriori, attraverso la definizione di
procedure comuni atte anche a standardizzare e semplificare le procedure di rilascio delle licenze.
In particolare, questo accordo mira ad agevolare il perfezionamento dei contratti di licenza ed il
pagamento dei diritti per l'utilizzazione di repertori misti, ovvero quelli in cui il repertorio è
composto da opere i cui diritti sono rappresentati da più intermediari, come appunto SIAE e
LEA.
Per consentire a tutti gli operatori del settore di adeguarsi al nuovo assetto del mercato, è stato
previsto un breve periodo di transizione che terminerà il 30 giugno 2019. Fino a tale data, SIAE
incasserà i relativi proventi, anche per conto e nell'interesse di Soundreef LTD e LEA, con
riferimento allo sfruttamento di repertori misti mediante pubblica esecuzione delle opere.
Al termine di tale periodo di transizione, cioè a far data dal 1° luglio 2019, bisognerà invece
distinguere fra queste due fattispecie:
a) ESECUZIONI PER CUI NON CAMBIA NULLA: rimangono valide le procedure fino ad
ora attuate con SIAE (in quanto la stessa, in forza del sopracitato accordo sarà legittimata a
rilasciare i permessi e ad incassare i diritti per conto e nell'interesse di Soundreef) per le seguenti
categorie:
· pubblica esecuzione (con o senza ballo) con strumenti meccanici (dj set);
· musica d'ambiente televisiva e radiofonica;
· qualsiasi altra pubblica esecuzione realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di
riproduzione, compresa quella cinematografica.
Per queste fattispecie l'utilizzatore può continuare a fare esclusivo riferimento a SIAE, nelle
procedure di rilascio di autorizzazione e di rendicontazione dell'esecuzione (borderò, saldo dei diritti
d'autore).
N.B. per completezza d'informazione, è anche possibile richiedere licenze esclusive a
LEA/SOUNDREEF – attraverso il sito http://www.soundreef.com – per le suddette categorie, a patto
ovviamente che il repertorio utilizzato sia solo e soltanto quello di LEA/SOUNDREEF.
In particolare questo è possibile attraverso utilizzazioni di musica “canalizzate” o “in store”, che
prevedano cioè la trasmissione di brani del solo repertorio in questione (di norma attraverso servizi
web in streaming).
b) CONCERTI LIVE, COMPRESI I PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI CON
MUSICA DAL VIVO: in questo caso sarà necessario individuare a priori il tipo di repertorio
per gestire le procedure di conseguenza:
·
·
·

il repertorio è INTERAMENTE TUTELATO SIAE: non cambia nulla, si procede come
avvenuto fino ad ora rapportandosi unicamente con SIAE, nelle procedure di rilascio di
autorizzazione e di rendicontazione dell'esecuzione (borderò, saldo dei diritti d'autore).
il repertorio è INTERAMENTE TUTELATO LEA/SOUNDREEF: è possibile richiedere la
relativa licenza, esclusivamente online, sul sito http://www.soundreef.com.
il REPERTORIO È MISTO, CON OPERE TUTELATA SIA SIAE SIA LEA/SOUNDREEF:
occorre operare come segue:
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1) ALMENO TRE GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELL'EVENTO richiedere il
permesso per l'utilizzazione del repertorio misto a LEA;
2) ALMENO DUE GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELL'EVENTO, comunicare ed
esibire a SIAE la licenza ottenuta da LEA, recandosi allo sportello SIAE oppure
inviando, nel predetto termine di due giorni, una e-mail all'indirizzo indicato all'interno
delle condizioni particolari del Permesso, allegando copia della licenza rilasciata da
LEA/Soundreef ;
3) almeno due giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il pagamento
dell'importo dovuto, l'utilizzatore dovrà riconsegnare il programma musicale
(borderò), con tutte le opere eseguite nel corso dell'intero evento.
ATTENZIONE: al fine di definire la procedura da attuare, consigliamo di far compilare al
Direttore dell'Esecuzione (colui che è responsabile dell'esecuzione e che compila materialmente il
borderò: di solito l'artista o un rappresentante del gruppo musicale) una dichiarazione sul
repertorio utilizzato, al momento dell'ingaggio o comunque entro i termini previsti dalle
procedure (almeno 4-5 giorni prima dell'esecuzione), che presso gli uffici dell'Associazione).
La dichiarazione servirà ad indirizzare le procedure per la richiesta delle licenze in capo al
committente (repertorio SIAE, LEA/SOUNDREEF o MISTO) e a manlevare le responsabilità
relative all'esecuzione di un repertorio diversamente tutelato.
Vogliamo inoltre evidenziare che all'oggi la stragrande maggioranza degli artisti, e quindi dei
repertori, è sotto tutela SIAE; ciò non toglie che in futuro le diverse politiche di gestione delle
royalties possano portare a differenti equilibri e, di converso, sempre maggiore necessità di
identificare preventivamente i repertori.
Per informazioni contattare gli ufficiAffari Generali dell'Associazione.

Vendite di fine stagione/Saldi
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di
notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione.
Si possono effettuare in due periodi dell'anno e per il 2019 i periodi sono confermati.
Per le vendite di fine stagione estiva si possono fare dal primo sabato di luglio per 60 giorni.
La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere
l'indicazione della natura di detta vendita. E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente
e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare
nel corso della vendita di fine stagione.
Si ricorda inoltre la recente delibera regionale che
stabilisce che nei 30 giorni antecedenti l'inizio dei saldi
non è possibile effettuare le vendite promozionali di
abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori
di abbigliamento, pelletteria.
Per notizia alcuni operatori stante l'andamento climatico
negativo di maggio avevano chiesto di posticipare i saldi,
ma la richiesta non ha avuto seguito anche per essere stata,
quella delle date, una scelta condivisa da parte di numerose
regioni.
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Partita la campagna contro l'abusivismo commerciale
Dopo la sottoscrizione del Protocollo di impegni in Prefettura anche quest'anno sono partite le varie
azioni di controllo sull'arenile da parte delle forze dell'Ordine e già la spiaggia nella quasi totalità si
presenta libera da venditori abusivi.
Le Associazioni avevano l'impegno di predisporre la campagna di informazione rivolta ai
consumatori affinchè non acquistino dagli abusivi. Anche questa è partita. Locandina (qui sotto
riprodotta) e depliant sono stati distribuiti per l'affissione e la divulgazione presso le attività
turistiche di Cervia e di Ravenna.
Chi ne fosse rimasto sprovvisto può ritirare copia presso le sedi dell'Associazione di Ravenna e di
Cervia.
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SHUTTLE ITALY AIRPORT

Estate 2019, prima corsa per il nuovo Shuttle Ravenna Cervia - Cesenatico - Aeroporto Bologna
Con l'estate 2019, partono le corse giornaliere del collegamento su bus tra Ravenna e l'Aeroporto
"Guglielmo Marconi" di Bologna.
La nuova linea, nata dalla partnership tra "Vip srl" e "Coerbus", metterà in connessione Ravenna ed
il suo litorale con il più importante hub aeroportuale dell'Emilia Romagna.
Il servizio integra, in questo modo, la rete di mobilità pubblica comunale, provinciale e regionale.
Con coppie di 8 corse quotidiane (di andata e ritorno) in programma fino al termine di ottobre, sarà
coperta la stagione turistica 2019. Gli orari sono stati definiti in modo da coprire i principali arrivi o
partenze - nazionali ed internazionali - dei viaggiatori dal "Guglielmo Marconi".
SERVIZIO "DOOR TO DOOR"
Ogni viaggiatore potrà inoltre usufruire di un servizio "door to door".
Potrà, quindi, partire direttamente dal portone di casa, o dall'albergo dove è ospitato, per
iniziare con taxi dalle cooperative territoriali o mini van convenzionati, il suo viaggio per
Bologna, Firenze o VeneziaAPT.
Il nuovo sistema si pone strettamente in linea con le indicazioni regionali sul sistema di mobilità e la
missione istituzionale di "Destinazione Romagna".
Saranno collegate, attraverso il servizio "door to door" con lo Shuttle le località balneari di Milano
Marittima, Cervia, Pinarella, Lidi Ravennati e Cesenatico.
ACQUISTO BIGLIETTI:
Il biglietto è acquistabile direttamente sul sito: https://www.shuttleitalyairport.it/, a bordo, oppure
presso i punti vendita autorizzati.
Per tutte le informazioni sul servizio e le tratte coperte si invita a consultare il sito
https://www.shuttleitalyairport.it/

Singolare e paradossale proposta di Legge di una parlamentare a
favore dei centri commerciali
Non sanno più cosa inventarsi per favorire i centri commerciali. Questa volta una parlamentare
molto nota, anche per le sue battaglie a favore degli animali, Michela Brambilla ha pensato bene di
presentare una proposta di Legge affinchè si promuovano accordi tra i gestori dei centri
commerciali, i comuni e gli enti del terzo settore per sostenere e aumentare l'offerta di servizi
integrativi (educativi, ricreativi e assistenziali) nei centri commerciali. Come se non bastassero le
opportunità già godute e avute dai centri, questa parlamentare vuole riconoscere altri benefit
(magari a carico della collettività) agli stessi, in particolare recita la proposta, la domenica e i
giorni festivi. Una proposta che si commenta da sola, paradossale e assurda. Ne consigliamo
vivamente il ritiro per la qualità della vita dei nostri territori.
E ai negozi e ai pubblici esercizi che stanno aperti con sacrifici enormi chi ci pensa? Non certo la
Brambilla che vuole aumentare l'attrattività dei centri commerciali che invece anche come modello
di commercio hanno fatto il loro tempo. Onorevole Brambilla venga a visitare e conoscere meglio i
negozi.
Roberto Lucchi
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