
La Direzione Nazionale, svoltasi a 
Roma il 7 luglio, ha convocato il 38° 
Congresso Nazionale di Legacoop, 
decidendo che le assise si terranno dal 
6 all’8 aprile 2011 a Roma, al Palazzo 
dei Congressi. Per preparare gli adem-
pimenti congressuali relativi, la Dire-
zione Regionale di Legacoop Liguria 
si è riunita a sua volta in data 16 set-
tembre. Nell’occasione è stato anche 
convocato per il 4 marzo 2011 il Con-
gresso Regionale ligure, definendo gli 
appuntamenti e le modalità organiz-
zative che dovranno accompagnarne 
lo svolgimento. Come ha sottolineato 
il Presidente Giuliano Poletti, il 38° 
Congresso di Legacoop, che coinci-
de con il 125° anniversario della sua 
fondazione, rappresenta un’occasione 
importante per riaffermare il valore 
dell’idea cooperativa e, insieme, i buo-
ni risultati che le cooperative di Lega-
coop hanno conseguito in questi anni 
a dimostrazione della loro capacità di 
competere sul mercato e di corrispon-
dere alle proprie finalità mutualistiche: 
il contesto in cui si svolgerà questo 
appuntamento richiede una riflessione 
puntuale su ciò che debbono fare le co-
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operative per superare la difficilissima 
crisi economica che stiamo attraver-
sando e, in questo modo, contribuire a 
far sì che complessivamente la società 
e l’economia italiana la superino positi-
vamente. In questi anni abbiamo soste-
nuto con forza l’idea che il pluralismo 
delle forme di impresa è un bene per 
la società e per il mercato stesso che 
verifica, in questo modo, quale sia la 
tipologia di impresa più adeguata per 
ogni specifica situazione: oggi dobbia-
mo misurarci con il nuovo contesto di-
mostrando che la natura cooperativa è 

un’opportunità per la società, oltre che 
per i cooperatori. Il movimento coope-
rativo oggi può offrire il suo sistema di 
valori, di regole, di modi di fare impre-
sa non come un’eccezione - motivata, 
di volta in volta, da ragioni ideologi-
che (l’antagonismo al sistema capita-
listico), etiche (le buone azioni della 
cooperazione sociale), solidaristiche 
o di altra natura - ma come un modo 
positivo ed efficace per dare risposte 
ai bisogni e rappresentare una compo-
nente dell’economia pienamente tito-
lata a sviluppare la propria azione.

Giuliano Poletti
Presidente Legacoop Nazionale
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Trasmissione telematica
delle certificazioni di malattia all’Inps

Nuove modalità di invio degli attestati ai datori 
di lavoro pubblici e privati tramite P.E.C..

L’INPS  ha predisposto una nuova 
modalità, a favore dei datori di lavo-
ro, per la conoscibilità delle certifica-
zioni di malattia.
Con la recente Circolare n. 119 del 7 
settembre, l’Ente chiarisce che il da-
tore di lavoro può richiedere l’invio, 
delle certificazioni/attestazioni, alla 
casella di Posta Elettronica Certifica-
ta (P.E.C.) indicata dallo stesso dato-
re; con la nuova procedura, pertanto, 
sarà direttamente l’I.n.p.s., con invii 
giornalieri, ad inoltrare alla P.E.C. 
del datore tutti i certificati medici 
eventualmente trasmessi dai medici 
in riferimento ai rispettivi lavoratori 
dipendenti.

Per attivare questa nuova modali-
tà, qualora scelta, i datori di lavoro 
devono inoltrare apposita richie-
sta all’I.n.p.s., tramite l’indirizzo di 
P.E.C., al quale richiedono di ricevere 
la trasmissione quotidiana delle certi-
ficazioni mediche; la citata richiesta 
deve essere inoltrata alle competenti 
sedi dell’Istituto i cui indirizzi sono 
reperibili sul sito www.inps.it. – le 

sedi INPS – ricerca per elenchi: posta 
certificata.

La richiesta, per essere accolta, deve 
obbligatoriamente contenere (per le 
aziende private):
® la matricola I.n.p.s.; nel messag-

gio l’azienda può chiedere, speci-
ficandole, di abbinare all’indirizzo 
di P.E.C. mittente più matricole 
I.n.p.s. riferite all’azienda stessa;

® l’indicazione del formato di invio 
dei documenti scelto tra: TXT, 
XML, entrambi;

ricevute le richieste da parte dei datori 
di lavoro, flussi automatici giornalieri 
inoltreranno gli attestati ricevuti dal 
SAC agli indirizzi di P.E.C. comuni-
cati, nel formato richiesto.

Pertanto, al momento sono tre le 
“strade” che un datore di lavoro può 
scegliere per venire a conoscenza del-
le certificazioni mediche di un proprio 
dipendente:
1) accedendo al portale www.inps.

it - servizi on-line, previa autoriz-
zazione e attribuzione di un PIN 

(vedesi citata Circolare I.n.p.s. n. 
60/10);

2) con la descritta richiesta di trasmis-
sione tramite P.E.C.;

3) con il “vecchio” inoltro cartaceo 
da parte del dipendente;

Sempre sul tema in argomento, è da 
evidenziare che in un Comunicato del 
15 settembre u.s., il Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e l’Inno-
vazione ha reso noto che il collaudo 
del sistema di trasmissione telematica 
dei certificati di malattia sta avendo 
un esito positivo.

Il Comunicato, ribadendo l’obbligo di 
trasmissione online di tutti i certificati 
di malattia dei dipendenti sia pubblici 
che privati informa che si è convenuto 
di chiedere al Ministero per la Pubbli-
ca Amministrazione e l’Innovazio-
ne maggiori chiarimenti, attraverso 
un’apposita circolare, in merito al fat-
to che fino alla piena andata a regime 
del sistema (e in ogni caso non oltre 
il 31 gennaio 2011) la non osservan-
za di quanto previsto dalla normativa 
non costituisce illecito disciplinare.

INAIL: denuncia malattia professionale 
per via telematica e acquisizione del certificato medico
 L’INAIL, con la circolare n. 36 del 
15 settembre 2010, ha fornito alcune 
indicazioni circa la denuncia di ma-
lattia professionale per via telemati-
ca, in particolar modo sull’acquisi-
zione del certificato medico (modi-
fica dell’articolo 53 del Testo Unico 
approvata con Decreto Interministe-
riale del 30 luglio 2010). 

Ai sensi della nuova disposizione: 
• Il datore di lavoro, che abbia tem-

pestivamente provveduto alla tra-

smissione della denuncia di malat-
tia professionale per via telemati-
ca, è sollevato dall’onere dell’invio 
contestuale del certificato medico 

• L’Istituto deve richiedere l’invio 
del certificato medico al datore di 
lavoro nelle sole ipotesi in cui non 
lo abbia già ricevuto dal lavoratore 
o dal medico certificatore 

• Il datore di lavoro, al quale l’Inail 
faccia pervenire la richiesta speci-

fica del certificato medico, è tenuto 
a trasmettere tale certificazione ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, del Te-
sto Unico n. 1124/1965, così come 
modificato dal D.M. 30 luglio 2010 
più volte menzionato. In caso di 
mancato invio restano conferma-
te le disposizioni sanzionatorie di 
cui al punto 6 della Circolare Inail 
n. 22/1998, come modificate dalla 
Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 
art. 1, co. 1177. 

Per scaricare la circolare dell’INAIL, andare alla pagina 
http://normativo.inail.it/bdninternet/2010/ci201036.htm
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INPS: i servizi che dal 2011 
potranno essere richiesti solo telematicamente

L’INPS, con una nota dell’8 settem-
bre 2010, comunica che a partire dal 
1° gennaio 2011, per una ventina di 
servizi erogati dall’Ente, verrà meno 
il doppio canale (sportello e sito in-
ternet) e saranno gestiti esclusiva-
mente via web.
In particolare, i servizi che dal 1° 
gennaio 2011 saranno erogati esclu-
sivamente con il formato telematico 
saranno:
• la richiesta di disoccupazione ordi-

naria e agricola, 
• l’indennità di mobilità ordinaria e 

di assegno integrativo; 
• l’iscrizione e la richiesta di varia-

zione per la Gestione Separata, 
• i lavoratori domestici, i lavoratori 

dipendenti, gli agricoli e gli agrico-
li autonomi; 

• tutte le tipologie di ricorsi; 
• le certificazioni Ise/Isee; 
• le segnalazioni di variazioni contri-

butive; 

• la richiesta di accentramento con-
tributivo; 

• la richiesta di assegno per il nucleo 
familiare ai lavoratori agricoli e ai 
disoccupati e in mobilità; 

• le ricostituzioni (supplementi, as-
segni familiari, documentali, con-
tributive, reddituali); 

• le cure termali 
• le dichiarazioni di responsabilità 

dei contribuenti (lavoratori dipen-
denti e agricoli).

Contratti: accordo per il rinnovo del CCNL
per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli

In data 3 agosto 2010 è stato siglato, 
dalla Fedagri-Confcooperative, Agci-
Agrital, Legacoop-Agroalimentare e le 
tre organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, 
FAI-CISL, UILA-UIL, l’ipotesi di accor-
do per il rinnovo del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i dipendenti di 
cooperative e consorzi agricoli scaduto il 

31 dicembre 2009.
Il rinnovo contrattuale prevede:
1. una durata triennale (2010-2012),
2. un incremento a regime, al 5° livello 

parametro 111, di 75,00 euro suddi-
viso in tre tranche (1 luglio 2010, 1 
gennaio 2011, 1 luglio 2012), 

3. una una-tantum, a copertura dei primi 

6 mesi del 2010, di 140,00 euro ripa-
rametrati, 

4. l’innalzamento all’1,2% del contribu-
to per la previdenza complementare,

5. l’estensione della sanità integrativa 
agli operai a tempo determinato con 
occupazione annua superiore alle 150 
giornate.

Min. Lavoro: straordinari detassati
se fanno aumentare la produttività

Il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali e l’Agenzia delle En-
trate, con la nota congiunta, prot. 
134950/2010, hanno chiarito che 
può essere detassata qualsiasi forma 
di lavoro straordinario se l’azienda 

dimostra che è stato utile ad incre-
mentare la produttività. 
Le somme non più soggette alla tas-
sazione sono, quindi, tutte quelle ero-
gate a titolo di straordinario, lavoro 
supplementare, lavoro notturno o a 

turni e le prestazioni rese con clau-
sole esastiche, qualora si ravvisi una 
effettiva correlazione tra l’apporto 
lavorativo ed i parametri di produt-
tività.

Per scaricare la nota ministeriale, andare alla pagina
http://www.dplmodena.it/AgEntr.134950-10.pdf

Contratti: rinnovato il CCNL per gli imbarcati 
delle cooperative di pesca

In data 28 luglio 2010 è stato siglato il con-
tratto collettivo per gli imbarcati delle co-

operative di pesca. Si tratta di un risultato 
“storico” in quanto dopo 18 anni la coopera-

zione nella pesca ha nuovamente un proprio 
contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il testo del CCNL è scaricabile alla pagina:
http://www.legapesca.coop/Documenti/ccnl/contratto_collettivo_coop.pdf

INPS: sostegno all’autoimprenditorialità
dei lavoratori in Cassa integrazione

L’Inps, con messaggio n. 23542 del 
20 settembre 2010, intervenendo 
su quanto stabilito dall’art. 1 del-
la Legge n. 102/2009 e dal D.M. n. 

49409/2009, ha affermato che l’in-
centivo al reimpiego in forma auto-
noma o cooperativa dei lavoratori 
titolari di trattamento di sostegno al 

reddito va calcolato per le istanze già 
presentate dal 1° giorno successivo 
all’ultimo di integrazione pagato.



5infolega  anno XIII - n. 10 - ottobre 2010

Foncoop – avviso 11
Finanziamenti per la formazione di lavoratori

di imprese in crisi
Sono ancora disponibili i finan-
ziamenti dell’Avviso 11 del Fondo 
Interprofessionale Foncoop rivolti 

alle cooperative aderenti al Fondo 
colpite dalla crisi economica. 
Le scadenze sono a sportello fino 

ad esaurimento risorse. Ecco il 
bando:



6 infolega  anno XIII - n. 10 - ottobre 2010

Una guida alle assunzioni agevolate
Il panorama degli incentivi alle assun-
zioni di personale si è, nel corso degli 
anni, arricchito sempre di nuovi ele-
menti e condizioni in maniera tale che 
lo stesso, oggi, può essere definito par-
ticolarmente nebuloso, affastellato ed 
aggrovigliato, sì da rendere pressoché 
impossibile, per un normale operatore, 
aggirarsi tra le varie disposizioni per 
scegliere quella che, alla luce delle ca-
ratteristiche potenziali del soggetto da 
assumere e della situazione aziendale 
sulla quale va ad incidere, appare più 
idonea.
Agevolazioni di natura economica, 

contributiva, fiscale e normativa, so-
vente introdotte, o riconosciute, dalla 
normativa nazionale, locale od euro-
pea, convivono tra di loro, in un qua-
dro legislativo che necessiterebbe di 
una revisione organica della materia: le 
situazioni particolari, la gestione della 
crisi e dell’emergenza hanno prodotto, 
anche nell’ultimo periodo (si veda la 
legge n. 191/2009), agevolazioni fina-
lizzate al reingresso sul mercato del la-
voro di soggetti potenzialmente esclusi 
o con grosse difficoltà che, tuttavia, per 
mancanza di provvedimenti attuativi il 
cui iter è particolarmente accidentato 

(si pensi alla ricollocazione incentivata 
di lavoratori attraverso le Agenzie del 
Lavoro), a distanza di mesi dalla loro 
emanazione, non sono “spendibili”.
E’ disponibile e scaricabile gratuita-
mente on line un interessante contribu-
to, ad opera del dottor Eufranio Massi, 
dirigente della DPL di Modena, che 
esamina in modo organico i vari incen-
tivi all’occupazione. Ci è parso utile 
segnalarlo, invitandovi a consultarlo 
alla pagina:
http://www.dplmodena.it/massi/VA-
DEMECUM%20INCENTIVI%20
ASSUNZIONI-%20Massi.pdf

Per scaricare la circolare, andare alla pagina:
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20126%20del%2024-09-2010.htm

INPS: decorrenza della pensione di vecchiaia
e dei trattamenti di anzianità

L’INPS, con circolare n. 126 del 24 
settembre 2010, fornisce istruzioni 
in merito alle disposizioni introdotte 
dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, 
di conversione del decreto legge n. 
78/2010.
In particolare: 
• La decorrenza della pensione di vec-

chiaia e dei trattamenti di anzianità. 
•  Le modifiche di cui all’articolo 1, 

comma 1, legge 7 febbraio 1979, n. 
29. 

• L’abrogazione legge 2 aprile 1958, 
n. 322. 

• I Fondi speciali di previdenza. 
• Le nuove disposizioni in materia di 

verifica dei dati reddituali per i tito-
lari di prestazioni collegate al reddi-
to. 

•  La facoltà per i pensionati a basso 
reddito di dilazionare determinati 
versamenti. 

• Le nuove disposizioni in materia di 
invalidità civile.

infoEconomia&Fisco
Agenzia Entrate: 

retribuzioni erogate ai dipendenti 
per lavoro notturno e straordinario

L’Agenzia delle Entrate, con la riso-
luzione n. 83/E del 17 agosto 2010, 
risponde ad quesito in materia di tas-
sazione agevolata prevista dall’arti-
colo 2, comma 1, del d.l. n. 93/2008 
(convertito dalla legge n. 126/2008) 
alla luce dei chiarimenti forniti dalla 
circolare congiunta dell’Agenzia del-
le Entrate e del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali 
n. 59/E del 22 ottobre 2008. 
In particolare, in relazione al lavoro 

organizzato in base ad un orario su 
turni, se nell’ipotesi di lavoro nottur-
no il beneficio del regime speciale di 
detassazione sia applicabile all’in-
tero compenso percepito (composto 
dalla retribuzione ordinaria più la 
maggiorazione) o solo alla maggio-
razione ed, inoltre, se l’agevolazione 
sia applicabile solo nell’ipotesi in cui 
l’organizzazione del lavoro a turni sia 
adottata per la prima volta dall’im-
presa, oppure anche nel caso in cui 

l’impresa adotti un nuovo schema di 
turnazione che incrementi il numero 
dei dipendenti rispetto al precedente 
modello organizzativo.
Per scaricare la risoluzione dell’Agen-
zia delle Entrate, andare alla pagina
http://www.agenziaentrate.it/wps/
wcm/connect/06de3c00439db1b983
3db3153c72fafd/ris_83E_17082010.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=
06de3c00439db1b9833db3153c72f
afd
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Certificazione requisiti fiscali 
richiesta per la partecipazione alle procedure 

di affidamento delle concessioni e degli appalti di 
lavori, forniture e servizi e relativi subappalti

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Circolare Agenzia delle entrate n. 41/E del 3 agosto 2010

L’art. 38, comma 1, del Codice dei 
contratti pubblici dispone che: 
“Sono esclusi dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi, né possono essere 
affidatari di subappalti, e non posso-
no stipulare i relativi 
contratti i soggetti: 
 …. 
g) che hanno commesso violazioni, 
definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la le-
gislazione italiana o quella dello Sta-
to in cui sono stabiliti”. 
Il successivo secondo comma pre-
vede che l’attestazione dei requisiti 
richiesti ai fini della partecipazione 
suddetta possa essere fornita me-

diante la dichiarazione sostitutiva 
prevista dal Dpr 28 dicembre 2000, 
n. 445, fermo restando l’esercizio del 
potere di controllo da parte delle am-
ministrazioni procedenti (appaltanti) 
in relazione alla veridicità delle di-
chiarazioni sostitutive. 
I destinatari della dichiarazione sosti-
tutiva (appaltanti) possono, pertanto, 
richiedere all’Agenzia delle entrate, 
conferma scritta della corrisponden-
za fra quanto dichiarato dal parteci-
pante con le risultanze dei registri 
conservati dalla Agenzia medesima. 
A chiarimento di quanto sopra, 
l’Agenzia delle entrate, con circolare 
n. 41/E del 3 agosto 2010, precisa che: 
“l’irregolarità fiscale rilevante ai 
fini dell’esclusione dalle procedure 
di affidamento può dirsi integrata 

qualora in capo al contribuente 
sia stata definitivamente accertata 
[nel senso che sia decorso il termine 
per l’impugnazione ovvero, qualora 
proposta impugnazione, la pronuncia 
giurisdizionale sia passata in giu-
dicato] una qualunque violazione 
relativa agli obblighi di pagamen-
to di imposte e tasse amministrate 
dall’Agenzia delle entrate”. 
“L’irregolarità fiscale – continua 
l’Agenzia – deve … considerarsi 
venuta meno (e, dunque, non rap-
presentare causa ostativa alla par-
tecipazione) nel caso in cui, alla 
data di richiesta di certificazione, il 
contribuente abbia integralmente 
soddisfatto la pretesa dell’ammi-
nistrazione finanziaria, anche me-
diante definizione agevolata”.

La SCIA sostituisce la DIA anche per l’attività edilizia
La Segnalazione certificata di ini-
zio attività (SCIA), introdotta con 
l’art. 49, comma 4-bis della legge n. 
122/2010, che consente di avviare 
un’attività produttiva senza aspettare 
il via libera dell’amministrazione, si 
applica anche all’edilizia. In partico-
lare, si applica a tutti gli interventi 
di costruzione prima soggetti a DIA 
(con inizio attività dopo 30 giorni), 
e cioè manutenzione straordinaria su 
parti strutturali, restauro, ristruttura-
zione edilizia “leggera”, e non invece 

a quelli più rilevanti (ristrutturazioni 
pesanti, ampliamenti e nuove costru-
zioni) soggetti ancora a permesso di 
costruire e Super-DIA.
Viene anche chiarito che la discipli-
na della Scia si applica alla materia 
edilizia mantenendo l’identico cam-
po applicativo di quella della DIA, 
senza quindi interferire con l’ambito 
applicativo degli altri titoli abilitativi 
(es. permesso di costruire).
Sono questi i primi chiarimenti che 
sono arrivati con una nota a firma del 

Capo dell’Ufficio legislativo del Mi-
nistero per la Semplificazione Nor-
mativa, datata 16 settembre 2010, e 
frutto di un lavoro di coordinamento 
con i Ministeri della Pubblica Am-
ministrazione e l’Innovazione e delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.
Le norme sulla SCIA stavano crean-
do ovunque dubbi interpretativi sia 
sull’applicabilità all’edilizia che sul 
coordinamento con il Testo unico 
dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

Proroga Sistri a gennaio 2011
È in corso la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale della proroga del Sistri a gen-
naio 2011, per la quale la Corte dei Conti 
ha già dato il nulla osta. Il nuovo sistema 

di tracciabilità dei rifiuti sarebbe dovuto 
partire il 1° ottobre, ma viste le difficoltà 
operative, si attendeva un rinvio ufficia-
le. Molti dei soggetti interessati alla nuo-

va procedura, infatti, non dispongono 
ancora della chiavetta Usb e del black 
box, necessari per passare dal sistema 
cartaceo a quello informatico.

Fondo di Garanzia Autotrasporto Merci per l’acquisto dei veicoli
E’ in corso di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale un decreto – in 
allegato - che prevede modifiche al 
Regolamento del Fondo di Garanzia, 

modifiche che estendono la conces-
sione di garanzie anche su finanzia-
menti connessi all’acquisto di vei-
coli da parte di imprese che operano 

nel settore del trasporto per conto di 
terzi, finora esclusi per effetto della 
normativa “de minimis”.
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Una delle principali finalità della diretti-
va europea 28 giugno 1999, n. 1999/70, 
attuata in Italia con il D.Lgs. 6 settembre 
2001, n. 368, è quella di  creare un quadro 
normativo per la prevenzione degli abusi 
derivanti dall’utilizzo di una successione di 
contratti a tempo determinato. Il D.Lgs. n. 
368/2001 attua la prevenzione di tali abusi 
mediante: 

1. divieto di continuare di fatto l’attività 
oltre il termine finale (art. 5); 

2. ammissibilità della proroga solo a deter-
minate condizioni (art. 4); 

3. limiti alla stipulazione di nuovi-succes-
sivi contratti a termine con il medesimo 
lavoratore. 

Si tratta di ipotesi di prolungamento del 
termine oltre il primo contratto che trova-

no la regolamentazione negli artt. 4 e 5 del 
D.Lgs. n. 368/2001. 
Sull’argomento è disponibile e scaricabile 
gratuitamente on line un interessante con-
tributo, ad opera del dottor Geppino Tocci, 
Funzionario INPS; ci è parso utile segna-
larlo, invitandovi a consultarlo alla pagina:
http://www.dplmodena.it/altri/Contrat-
to%20a%20termine%20-%20Tocci.pdf

Contratto a termine: proroga e continuazione di fatto

Con sentenza n. 19834/2010, la Cas-
sazione ha affermato che il contrat-
to di apprendistato non può essere 
formalizzato per lavoratori adibiti a 

mansioni corrispondenti al diploma 
scolastico. In definitiva, a detta della 
Suprema Corte, qualora il rapporto 
di lavoro riguardi compiti per i quali 

vi è stata una formazione specifica in 
ambito scolastico, non può esservi 
contratto di apprendistato.

Contratto di apprendistato e diploma di scuola superiore

La Dir. Gen. della Tutela delle Con-
dizioni di Lavoro, del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, ha 
risposto ad un quesito della Direzio-
ne provinciale del lavoro di Bolzano, 
in merito alla possibilità che la media 
delle 8 ore settimanali come limite del 
lavoro notturno vada calcolata sulla 
settimana lavorativa teorica (prevista 
dal CCNL) oppure sui giorni lavora-
tivi previsti dal contratto individuale 

(part-time). 
La risposta del Ministero: “si ritiene 
che nell’ipotesi di un lavoratore in 
part-time verticale che svolga la sua 
prestazione su 3 giorni lavorativi in-
vece che sui 5 giorni settimanali pre-
visti dal contratto collettivo, ai fini del 
calcolo delle ore medie di lavoro not-
turno consentite si dovrà tener conto 
delle ore effettive di lavoro prestato e 
non dell’orario di lavoro astrattamen-

te previsto dalla contrattazione collet-
tiva. Ne deriva che il trattamento del 
lavoratore a tempo parziale verticale 
deve essere riproporzionato in ragione 
della ridotta entità della prestazione 
lavorativa anche per quanto riguarda 
il limite delle ore di lavoro notturno 
settimanali consentite, che dovran-
no essere dunque proporzionalmente 
inferiori a quelle di un lavoratore  a 
full-time.”.

Min. Lavoro: lavoro notturno e media oraria settimanale

Con sentenza n. 20005 del 22 settem-
bre 2010, la Cassazione ha conferma-
to che il datore di lavoro che ha licen-

ziato propri dipendenti per riduzione 
di personale non può, durante l’anno 
dalla data di licenziamento, assumer-

ne altri con la medesima qualifica 
senza aver dato la precedenza agli 
stessi lavoratori licenziati.

Licenziamento e precedenza nelle successive assunzioni

Con sentenza n. 27356 del 14 luglio 
2010, la Quarta Sezione Penale del-
la Cassazione ha affermato che la 
designazione del coordinatore per 
la progettazione e del coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori non esula 
il committente o il responsabile dei 
lavori dal verificare, con opportune 
azioni di coordinamento e controllo, 
l’applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, 
delle disposizioni loro pertinenti con-
tenute nel piano di sicurezza e di co-
ordinamento.

Controllo del committente e del responsabile lavori

Il Ministero dell’Interno ed il Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, con la circolare congiunta 
prot. 300/A/10/108/13/1 del 15 set-
tembre 2010, hanno fornito le prime 
indicazioni sulle modalità di con-
trollo da effettuare su strada da parte 
della polizia per l’applicazione del 
nuovo codice della strada. 
La circolare chiarisce che in caso di 

incidente provocato da un condu-
cente di un mezzo con tachigrafo, la 
polizia segnalerà l’evento alla Dire-
zione provinciale del lavoro che pro-
cederà all’ispezione presso la sede 
del titolare della licenza o dell’au-
torizzazione al trasporto o dell’iscri-
zione all’albo degli autotrasportatori 
di cose, in materia di tempi guida e 
riposo relativi all’anno in corso. Nel 

caso in cui l’incidente, provocato da 
un conducente dotato di patente C o 
C+E, abbia avuto delle conseguenze 
mortali o che hanno procurato lesioni 
gravi o gravissime, l’ispezione sarà 
effettuata presso le sedi del vettore, 
committente, caricatore e proprieta-
rio della merce per la verifica delle 
norme sulla sicurezza della circola-
zione stradale.

Min. Lavoro: incidente stradale e ispezione in azienda

infoDiritto
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Nuovo sito Legacoop Liguria 
un’opportunità per le Associate
Come sapete da qualche mese è on line il nuovo sito di 
Legacoop Liguria (www.legaliguria.coop). Proprio con 
l’intento di diffondere il più possibile l’utilizzo di questo 
nuovo strumento, che riteniamo essere un’opportunità per 
tutte le imprese associate, si sono tenuti una serie di incontri 
in tutte le Provincie per illustrare il nuovo sito.
Sulle pagine del sito sono consultabili: le circolari sui temi 
più importanti, gli eventi, i numeri di Infolega (cliccando 
sulla Home Page “Rivista Infolega”) e quant’altro può 
risultare utile ed interessante alle nostre Associate
Inoltre, attraverso user e password, ad ogni cooperativa 
è consentito gratuitamente di intervenire sulla propria 
scheda di presentazione e promuovere direttamente, oltre 
all’immagine aziendale, anche i propri prodotti e servizi 
nonché utilizzare molti altri strumenti di possibile interesse 
per l’impresa.
Vi invitiamo pertanto a visitarlo e a consultarlo con regolarità 
per aver modo di tenervi aggiornati sulle principali novità 
che interessano le cooperative e sugli avvenimenti di 
Legacoop Liguria.

Ricordiamo anche che il sito, essendo un strumento di 
comunicazione e promozione per le Associate, necessita di 
un vostro apporto implementandolo e segnalandoci  eventuali 
problemi o criticità; ciò al fine di migliorare sempre di più 
questo servizio che rappresenta un vantaggio per tutti.
A questo punto non vi resta che… navigare!

Coop Liguria presenta il Progetto Camelot
A Palazzo Du-
cale i protago-
nisti raccontano 
Camelot, !’in-
novativo proget-
to che coinvolge 

Soci, lavoratori e clienti nel miglioramento dei punti vendita 
Tutti intorno a un’ideale tavola rotonda, per rendere i 
punti vendita più accoglienti ed efficaci. E’ l’innovativa 
idea alla base del Progetto Camelot, la nuova modalità di 
partecipazione promossa da Coop Liguria, che contribuisce 
a rafforzare la relazione tra Socio e cooperativa, grazie 
alla collaborazione dei Soci volontari. A presentarla, lunedì 
27 settembre 2010 a Genova, nella Sala del Maggior Con-
siglio di Palazzo Ducale, Soci Coop da tutta la Liguria in-
sieme al Presidente di Coop Liguria Francesco Berardini, 
il vice Presidente Mauro Bruzzone e il Direttore della rete 
Supermercati Enzo Bertolino. 
Il progetto, nato nella primavera del 2008, per supportare i 
programmi di efficientamento della rete supermercati av-
viati nel corso del 2006 e 2007 - ha accresciuto la sua valenza 
con la necessità di contrastare la pesante crisi economico-
finanziaria e dei consumi, esplosa nell’autunno 2007. 
La finalità del Progetto Camelot è quella di mobilitare 
tutte le intelligenze - in primo luogo quelle della rete di 
vendita - in un progetto largamente partecipato, in grado 
di perseguire obiettivi economicamente significativi e 
sostenibili nel tempo. Il particolare metodo di lavoro del 
progetto promuove un forte miglioramento della capacità 
d’ascolto e collaborazione tra sede centrale di Coop Ligu-
ria, punti di vendita, soci attivi, così come della capacità 

d’ascolto e di interazione con soci e clienti. 
Tra i miglioramenti registrati nei punti vendita coinvolti dal 
progetto - tutta la rete dei supermercati liguri - la migliora-
ta esposizione dei prodotti, la riduzione delle avarie e degli 
ammanchi, l’aumento dell’efficacia delle promozioni; il mi-
glioramento della comunicazione a punto vendita e il poten-
ziamento delle animazioni promozionali a tema stagionale. 
Sono stati inoltre resi più evidenti i prodotti in promozione at-
traverso la creazione di speciali “isole della convenienza” ed 
è stato creato il “Pozzetto delle occasioni” che propone sconti 
dal 33 al 66% sui prodotti prossimi alla data di scadenza, per-
mettendo così un recupero di efficienza e un minore spreco. 
I risultati, in termini di incremento delle vendite, sono co-
minciati ad arrivare già a partire dal primo anno, tanto 
che la loro sommatoria con i risultati derivanti dagli altri 
progetti di efficientamento, attivi nello stesso periodo, ha 
dato un contributo essenziale al miglioramento del risul-
tato economico complessivo della gestione commerciale 
della Divisione Supermercati di Coop Liguria. 
Fra le caratteristiche più innovative del progetto va annove-
rata quella del ruolo che in esso ricoprono le Sezioni Soci: un 
nutrito gruppo di soci attivi assicura un’intensa ed appassiona-
ta attività di monitoraggio, proposta e stimolo, che è inter-
pretata e accolta per il suo valore costruttivo, di dialogo e sup-
porto al cambiamento e al miglioramento continui, condivisi e 
insieme perseguiti ed ottenuti da tutti i soggetti in campo. 
In futuro, coerentemente con l’impegno corale dei suoi 
protagonisti, il progetto vedrà l’estensione ulteriore della 
partecipazione attiva di tutti i protagonisti della proget-
tazione e della realizzazione degli interventi, così come il 
monitoraggio dei risultati via via ottenuti.
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Seminario Legacoop Liguria del 24/09/2010
Responsabilità delle imprese (D.Lgs. 231/2001):
come salvaguardare la società ed evitare sanzioni
Il D. Lgs. 08/06/2001, n. 231, come testualmente recita 
l’articolo 1, disciplina la responsabilità degli enti per gli 
illeciti amministrativi dipendenti da reato.
E’ stata così introdotta nel nostro ordinamento la respon-
sabilità delle persone giuridiche, delle società e delle asso-
ciazioni anche prive della personalità giuridica, per i reati 
commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da parte 
delle persone fisiche appartenenti alle organizzazioni stes-
se. 
Il decreto legislativo n. 231 data ormai nove anni e in di-
versi momenti, attraverso più strumenti, Legacoop ha dato 
le informazioni e richiamato l’attenzione delle proprie as-
sociate, ma abbiamo ritenuto opportuno tornarvi sopra, sia 
perché ancora oggi la generalità delle imprese – non cer-
tamente solo quelle cooperative – non ha completamente 
acquisito l’importanza del tema, sia perché la normativa 
è stata recentemente integrata attraverso l’introduzione di 
una notevole quantità di reati presupposto: dal “pacchetto 
sicurezza” (L. 15/07/2009, n. 94) fino ai delitti in materia 
di violazione del diritto d’autore (L. 23/07/2009, n. 99).

Pertanto, Legacoop ha organizzato a Genova, il 24 set-
tembre 2010, un Seminario  che si è prefisso l’obiettivo 
di spiegare ai soggetti interessati come mettersi in regola 
con il decreto legislativo 231/2001, attraverso un’ampia 
ricognizione sul quadro generale della disciplina e sulle 
novità normative intervenute, fino alla esposizione di casi 
aziendali e dei modelli di organizzazione.
È infatti importante sapere che non è un’inevitabile fatalità 
incappare nelle fattispecie punite dalla 231, ed anzi è pos-
sibile evitare i rischi, sia dal punto di vista sostanziale che 
formale, innanzitutto adottando ed efficacemente attuando 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 
i reati, modelli che possono essere applicati ai sistemi di 
prevenzione della frode interna, di gestione integrata, dal-
la corporate governance al risk management.
Il sistema dei servizi Legacoop naturalmente è a disposi-
zione per supportare in concreto le aziende che intendano 
avviare dei percorsi operativi, e lo fa, in questo come in 
altri campi, o direttamente o attraverso strumenti e struttu-
re ad hoc: nella fattispecie Isforcoop Liguria.

Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, anche attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle cooperative associate informazioni 
omogenee e condivise che nascono da un lavoro collettivo, frutto delle migliori risorse interne al movimento cooperativo nazionale. 
Questo servizio è volto a sviluppare i servizi  mettendo in rete informazioni precise e tempestive a favore delle cooperative associate – 
purché in regola con il pagamento del contributi associatiti – consentendo loro, in questo modo, di potersi avvalere delle competenze 
operanti nella e per la cooperazione. Rammentiamo che nella home page del sito di Legacoop Liguria (www.legaliguria.coop) è 
presente un link di collegamento alla Rete Nazionale Servizi  che consente di accedere direttamente a tutti i documenti pubblicati. 
Per ottenere i dati identificativi (login e password), alle cooperative  che ne fossero ancora sprovviste viene richiesto di compilare 
on line la scheda di registrazione in ogni sua parte: il sistema provvederà immediatamente a chiederci la verifica e convalida di 
accesso e conseguentemente ad attivare il servizio.  Per ogni richiesta di chiarimento potete rivolgervi alla Responsabile per la Liguria 
(Mariateresa Pitturru). Si può, tra l’altro, anche scegliere di ricevere al proprio indirizzo e-mail, con la periodicità preferita e sulle materie 
prescelte, un avviso contenente i titoli dei nuovi documenti inseriti. Ad oggi gli argomenti trattati dalla Rete riguardano: Fisco e Diritto 
Societario, Lavoro e Privacy, Ambiente e Sicurezza, Relazioni Industriali, Economia e Finanza, Formazione Vigilanza e Cooperambiente. 
Dallo scorso mese di ottobre è, inoltre, attivato anche il servizio Agevolazioni ed incentivi, in collaborazione con Infocamere.

ACCESSO LIBERO PER INFOLEGA SU INTERNET
Un servizio in più per gli associati Legacoop

Informazioni a portata di mouse
Vi ricordiamo che non è più necessario inserire login e password 

per accedere all’archivio di Infolega, basterà infatti collegarsi al sito www.legaliguria.coop 
e, cliccando sulla voce Rivista Infolega del  menù in home page, 
potrete consultare a scaricare liberamente i numeri di Infolega.
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“IN VETRINA”
Ricordiamo che Infolega dedica una pagina alla rubrica dal titolo “IN VETRINA”.
In questo spazio possono essere ospitate brevi presentazioni da parte di cooperative 
interessate a far conoscere la propria storia ed esperienza, nonché i propri prodotti o 
servizi, ai lettori di INFOLEGA (le altre cooperative ed “il mondo” di Legacoop Liguria). 

Le cooperative interessate possono segnalarsi scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
dondero.elisabetta@consercoop.it. 

Naturalmente saranno prese in esame solo le proposte che perverranno da parte di co-
operative associate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi. 

inagenda
Il 14 ottobre a Genova incontro seminariale su 
“Studi di settore: Cooperative e Imprese sociali”
Legacoop Liguria organizza un incontro seminariale sul 
tema “Studi di settore: cooperative ed imprese sociali” 
che avrà luogo  nella mattinata del
14 ottobre p.v.dalle 9,15 alle 12,30
Sala del Consiglio (g.c.) della Camera di Commercio
Via Garibaldi, 4 - Genova
Il Seminario è a partecipazione gratuita.
Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti disponi-

bili, via fax allo 010 57211223 o via e-mail a: mariatere-
sa.pitturru.ge@legaliguria.coop 
Il corso è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili  e dall’Ordine degli Av-
vocati di Genova.
Il programma dell’iniziativa e il modulo adesione sono 
reperibili sul sito ww.legaliguria.coop nell’area dedicata 
alle “News”.

Corso per membri CDA
Ciclo di incontri permanenti per i Consiglieri di amministrazione
A tutte le Cooperative associate è stata inviato per e-mail  
il programma  relativo ad un percorso formativo, pro-
mosso da Legacoop e Isforcoop,  dedicato ai Consiglieri 
di amministrazione.
Si tratta di un’iniziativa - gratuita per le coop neoade-
renti - che prevede 19 h. di corso su 3 o 4 settimane, con 
modalità di orario flessibile: il programma non è rigido, 
ma capace di variare per adattarsi alle diverse esigenze 
temporali e di contenuto. 
Possibilità di scegliere gli argomenti di maggiore interes-
se, su un catalogo predisposto.

Le aule saranno composte  da piccoli  gruppi,   fino a 8 
persone,  e potranno essere composte da amministratori 
appartenenti ad una sola cooperativa o a più imprese in-
sieme. 
Sede del percorso: nella cooperativa o presso la sede ter-
ritoriale legacoop
Le attività hanno preso avvio a settembre 2010.
Stiamo ricevendo le mail di manifestazione di interesse 
per permetterci di formare le nuove aule: affrettatevi! 
Informazioni dettagliate e costi : Rosangela Conte  
01057211208 - rosangela.conte@legaliguria.coop
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MIC LIGURIA – SECONDA EDIZIONE 2010-2011
} Obiettivi: 
 favorire processi di apprendimento e crescita mana-

geriale e professionale dei partecipanti, fornendo stru-
menti conoscitivi per leggere una realtà complessa 
come quella in cui agiscono le imprese cooperative, e 
strumenti di ragionamento per interpretarla. 

} Target: 
 20 Dirigenti ed i Manager delle cooperative e delle 

aziende da queste controllate (Presidenti, Vice-presi-
denti, Manager con ruoli di direzione). Altro target è 
costituito da dirigenti e funzionari di Legacoop e degli 
enti collegati. Elementi comuni a tutti sono l’elevato 
potenziale di crescita e la motivazione individuale allo 
sviluppo professionale. 

} Tempi: 12 giornate – 84 ore di didattica a partire da 
ottobre 2010

MIC YOUNG 2010-2011
Il corso per giovani cooperatori, figure che ricoprono re-
sponsabilità di livello intermedio nelle proprie cooperative 
e che hanno dimostrato elevato potenziale di sviluppo, si 
propone l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli elementi di 
base per una efficiente gestione aziendale.
Si tratta di un percorso breve di apprendimento e sviluppo 
individuale e di gruppo, che coinvolge i partecipanti in la-
voro di analisi e confronto per considerare con strumenti 
nuovi le logiche di sviluppo che riguardano le proprie im-
prese e il sistema di cui fanno parte.
Il lavoro d’aula vede la presenza di docenti di elevato livello 
professionale, con momenti di confronto e discussione, e 
presa di contatto con gli strumenti di analisi e lavoro più 
attuali.

} Obiettivi: 
 accrescere le competenze/capacità manageriali dei parte-

cipanti in previsione di una loro progressiva assunzione 
di maggiori responsabilità aziendali; l’intervento forma-
tivo è finalizzato a favorire in generale il processo di ri-
cambio generazionale del management cooperativo. 

} Target: 
 20 giovani Cooperatori (tendenzialmente under 42) di 

cooperative aderenti a Legacoop che hanno iniziato da 
poco (o si apprestano) a ricoprire responsabilità inter-
medie (es. capi commessa, capi progetto, responsabili di 
area).

} Tempi: 6 giornate di 7 ore per un totale di 42 ore a partire 
da Ottobre 2010

MIC PROGETTI 2010 -2011
Il MIC Progetti costituisce la proposta formativa rivolta 
a chi ha partecipato al corso base MIC, ed intende non 
solo proseguire il percorso formativo iniziato, ma anche 
mantenere vivo il network relazionale costruito nel pri-
mo anno di lavoro, tanto con il corpo docente che con gli 
altri allievi del MIC.
} Obiettivi:
 Attraverso la partecipazione al MIC Progetti, l’allievo 

avrà modo di riprendere i temi affrontati nell’ambito 
del corso base e di verificarne l’applicabilità nell’am-
bito della propria realtà cooperativa.  

} Target:
 MIC Progetti costituisce la proposta formativa rivol-

ta a chi ha partecipato al corso base MIC, ed intende 

non solo proseguire il percorso formativo iniziato, ma 
anche mantenere vivo il network relazionale costruito 
nel primo anno di lavoro, tanto con il corpo docente 
che con gli altri allievi del MIC. 

} Tempi: 6 incontri di mezza giornata ciascuno (4 ore) 
per complessive 24 ore di formazione a partire da no-
vembre 2010

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di 
adesione consultare il sito www.legaliguria.coop oppure 
contattare: 

- Legacoop Liguria: Rosangela Conte rosangela.con-
te@legaliguria.coop - Tel 010/57211208

Parte la seconda edizione del percorso MIC Liguria - 
Management per  l’Impresa Cooperativa - il corso di alta 
formazione, dedicato ai manager del mondo cooperativo, 
organizzato da Legacoop Liguria in collaborazione con 
Qua.Dir, società di formazione di Legacoop e Is. For.
Coop.
La precedente edizione del corso base ha coinvolto 22 
allievi, presidenti e manager cooperativi, per un totale di 
15 giornate d’aula e 120 ore di formazione.
Si è trattato di un percorso di apprendimento e sviluppo 
individuale e di gruppo, che ha coinvolto i partecipanti in 

un’occasione unica di analisi e confronto per ridefinire e 
attualizzare valori e logiche di sviluppo che riguardano 
le proprie imprese e il sistema di cui fanno parte.
Il lavoro d’aula ha visto la presenza di docenti e testi-
monianze di elevato livello scientifico, con momenti di 
confronto e discussione, e presa di contatto con realtà 
economiche e sociali eterogenee e nuove metodologie di 
analisi e lavoro.
L’ottima riuscita dell’ultima edizione ha spinto gli orga-
nizzatori del MIC a creare tre percorsi formativi per me-
glio adattarsi alle diverse esigenze di impresa:

MIC LIGURIA SECONDA EDIZIONE 2010-2011
MANAGEMENT PER L’IMPRESA COOPERATIVA
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
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Tavolo per le politiche di genere
Legacoop Liguria, nell’ambito delle politiche di pari op-
portunità e della ricerca di sviluppo delle proprie associa-
te, intende costituire un Tavolo delle politiche di genere 
per il quale si ricercano persone in vista di progettazioni 
su scala europea che di prossima presentazione. Quanto 
sopra anche in relazione ai temi dei convegni territoriali 
che Legacoop ha in programma di predisporre.
Collegato al Tavolo per le politiche di Genere si pione 

anche il progetto EUROBALANCE finanziato con il 
contributo della Commissione Europea, che ha come 
obiettivo quello di diffondere la conciliazione vita-lavo-
ro (vedi presentazione di seguito riprodotta).

Gli interessati possono segnalare la partecipazione al ta-
volo di ottobre (data da definire) scrivendo e-mail a Ro-
sangela Conte rosangela.conte@legaliguria.coop
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Proposta di comunicazione per le imprese associate
Progetto Anziani “Età Libera”
“Passare dal lavoro al pensionamento”
Nell’ambito del Progetto Anziani “Età Libera” promosso 
dalla Fondazione CARIGE, Confindustria Liguria, Confco-
operative, Legacoop, Confesercenti, Confartigianato hanno 
condiviso l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di un 
progetto sperimentale di formazione rivolto a lavoratrici/
lavoratori in fase di pensionamento.
Il percorso formativo – la cui partecipazione è totalmen-
te gratuita – si svilupperà a partire dalla seconda metà del 
mese di Novembre con una cadenza settimanale (un giorno 

fisso la settimana dalle ore 9.00 alle ore 13.00), secondo un 
calendario in fase di definizione.
Le adesioni delle/dei lavoratrici/lavoratori interessate/i do-
vranno pervenire, per il tramite degli Uffici Personale delle 
Imprese aderenti, alle rispettive associazioni entro il 30 Ot-
tobre p.v.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Rosangela Conte 
rosangela.conte@legaliguria.coop - Tel 010/57211208

insintesi

Negli ultimi tempi la ripresa economica ha guadagnato 
terreno nell’Unione Europea * Durante il secondo trime-
stre del 2010 la crescita del Pil è stata particolarmente 
forte e maggiormente orientata verso la domanda interna 
di quanto precedentemente anticipato * Mentre l’attivi-
tà dovrebbe affievolirsi nel secondo semestre dell’anno, 
gli effetti di parte del dinamismo che ha caratterizzato il 
secondo trimestre saranno alla base di un leggero miglio-
ramento del profilo trimestrale rispetto alle previsioni di 

primavera * Revisioni notevolmente al rialzo per il Pil 
reale danno attualmente una crescita, per tutto il 2010, 
all’1,8 per cento nell’UE e all’1,7 per cento nell’area 
dell’euro * La ripresa rimane tuttavia fragile, con elevati 
livelli di incertezza e disparità tra uno Stato membro e 
l’altro * Le previsioni della Commissione europea rela-
tive all’inflazione per il 2010 sono in linea di massima 
immutate rispetto alla primavera, con un 1,8 per cento 
per l’UE e un 1,4 per cento per l’area dell’euro.

La crisi

• Dalle elaborazioni delle rilevazioni Inps da parte 
dell’Osservatorio Cig (Cassa integrazione guadagni) 
del dipartimento Settori produttivi della Cgil Nazio-
nale risulta che oltre 660.000 lavoratori sono stati 
coinvolti nella cassa integrazione da Gennaio a Giu-
gno 2010 con una decurtazione complessiva del red-
dito per oltre 2,4 miliardi di euro * Un’analisi, per 
la quale il tasso di disoccupazione viene ricalcolato 
(contemplando anche gli inattivi) all’12,1 per cento 
(9,1 per cento per il primo trimestre).  (fa)

• L’Inps ha comunicato che da Gennaio ad Agosto sono 
state autorizzate 826,4 milioni di ore di cassa inte-
grazione (+60,5 per cento rispetto allo stesso periodo 
2009) * Diminuiscono complessivamente del 32,7% 
le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (Cig) 
nel mese di agosto, rispetto al mese di luglio . Il forte 
aumento dei primi otto mesi del 2010 è rappresentato 
dalla cassa integrazione in deroga (cigd, 224,5 milio-

ni) che nel 2009 ha pesato per meno del 10 per cento 
sul dato complessivo delle autorizzazioni di cassa in-
tegrazione. 

• Secondo il “Rapporto sul mercato del lavoro 2009” 
del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro) in Italia la domanda di lavoro (in termini di 
unità di lavoro standard da contabilità nazionale) si ri-
duce nel 2010 dell’1,4 per cento e, in presenza di una 
moderata ripresa nella crescita delle forze di lavoro 
(+0,6%) si stima che nella media dell’anno il tasso di 
disoccupazione sarà dell’8,7 per cento.

 A luglio, la disoccupazione in Italia è all’8,4 per cento, 
stabile rispetto a giugno, mentre in confronto a luglio 
2009 registra un aumento dello 0,5 punti per cento * 
Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 26,8 per 
cento, con una riduzione dello 0,6 per cento rispetto 
a giugno e un aumento dell’1,1 per cento rispetto a 
luglio 2009. (dati Istat)

Lavoro

A cura dell’Ufficio Studi Legacoop Liguria

Inizia con questo numero una rubrica che riporta in sintesi dati e notizie di tipo economico 
raccolte da diverse fonti, a cura dell’Ufficio Studi Regionale di Legacoop Liguria.
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Presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 
Rapporto 2008-2009 sul Costo di cittadinanza nelle città 
Metropolitane * L’indagine, se pur limitata alle 14 aree 
metropolitane, intende individuare il costo di cittadinan-
za per le famiglie, ovvero, un indice dei costi sostenuti 
dalle famiglie per usufruire di servizi pubblici essenziali, 
quali trasporti locali, assistenza sanitaria di prossimità, 
asili nido, raccolta rifiuti, fornitura di gas, elettricità e 
acqua; oltre al versamento dei tributi (Ici e addizionali 
Irpef) variabili a seconda del luogo di residenza. *Tali 
dati, considerate anche le addizionali Irpef regionali e 
comunali, portano la media ad un importo pari a 3.620 

euro. Da questi parametri ogni anno è stato calcola-
to il costo di cittadinanza. L’ultimo, relativo al 2009, 
indica Milano come la più economica (con un costo 
medio di 3.160 euro) e Cagliari la più cara (ben 4.140 
euro) seguita da Genova. Le differenze sostanzia-
li sono però da ricercarsi nelle singole voci di costo. 
Per esempio per il servizio di igiene urbana (tipologia 
familiare considerata: 3 persone/80 mq/ISEE 18.000 
euro), Napoli risulta essere la più cara, mentre per  i 
Milanesi poi, ad esempio, l’acqua è la meno costosa 
di tutti: solo 10 centesimi al mc contro 1,08 euro di 
Genova e i 99 centesimi di Firenze.

Il Costo di cittadinanza

Tur * Eurolandia: 1,00% * Gran Bretagna: 0,50% * 
Svizzera: 0,25% * Usa: 0,75% * Giappone: 0,10%  F 
Euribor (su 360 e 365 gg.): 0,89% - 0,90% (3 m.) e 
1,14% - 1,16% (6 m.) F Eurirs (a 1 anno): 1,27% * (a 
5 anni): 1,97% * (a 10 anni): 2,58% * (a 15 anni): 2,87% 
F Gli interessi moratori 1° semestre 2010 (GU N. 40 
del 18-02-2010) 1,00%+7%=8,00%) F Cambi: T 1 
Euro = 1.3648 Dollari Usa T 1 Euro = 113.68 Yen T 
1 Euro = 0.85995 Sterline T 1 Euro = 1.3287 Franchi 

svizzeri F Indici di Borsa: FTSE Italia All-Share = 
21.098,37 T FTSE MIB = 20.505,20 T FTSE Italia Mid 
Cap = 23.601,33 T FTSE Italia Small Cap = 22.056,58 
T FTSE Italia Micro Cap = 21.721,56 T FTSE Italia 
STAR = 10.871,33 T Cac 40 (Francia) = 3.715,2 T Dax 
30 (Germania) = 6.229,02 T Ftse 100 (Gran Bretagna) = 
5.548,6 T Dow Jones (Usa) = 10.753,3 T Nasdaq (Usa) 
= 2.355,4

Tassi (30.09.2010)

DA ISTAT quadro economico
periodo %*
Pil 2T/10 +1,3

Prezzi al consumo 08/10 +1,6

Prezzi alla produzione 7/10 +3,9

Produzione industriale 07/10 +4,8

Vendite al dettaglio 07/10 +1,7

Occupati 2T/10 -0,8

Retribuzioni 08/10 +2,2

Periodo di riferimento: II trimestre 2010 
Diffuso il: 10 settembre 2010 
Prossimo comunicato: 10 dicembre 2010

Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova

Via XX Settembre - 16121 GENOVA
tel. 010/572111
fax: 010/57211223
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
Prossime scadenze

18 OTTOBRE 2010
- Contribuenti Iva mensili: Versamento dell’IVA 

dovuta per il mese precedente.

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 
con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare che approvano il bilancio entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio e che han-
no effettuato il primo versamento entro il 16 
giugno 2010 (contribuenti non soggetti agli 
studi di settore) o entro il 6 luglio 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 5^ rata delle imposte IRES ed 
IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° 
acconto per l’anno 2010 con applicazione degli 
interessi nella misura del 4% annuo

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 
con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare che approvano il bilancio entro 
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che 
hanno effettuato il primo versamento entro il 
16 luglio 2010 (contribuenti non soggetti agli 
studi di settore) o entro il 5 agosto 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 4^ rata delle imposte IRES ed 
IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° 
acconto per l’anno 2010, con l’ulteriore maggio-
razione dello 0,4% (con applicazione degli inte-
ressi nella misura del 4% annuo)

- Contribuenti Iva che hanno ricevuto le di-
chiarazioni d’intento rilasciate da esportatori 
abituali nonché intermediari abilitati alla tra-
smissione telematica delle dichiarazioni 

 Presentazione della comunicazione dei dati 
contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute 
nel mese precedente

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 
con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare che approvano il bilancio entro 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio e che han-
no effettuato il primo versamento entro il 16 
giugno 2010 (contribuenti non soggetti agli 

studi di settore) o entro il 6 luglio 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 5^ rata dell’Iva relativa al 2009 
risultante dalla dichiarazione annuale, maggio-
rata dello 0,4% per mese o frazione di mese per 
il periodo 16/03/2010 - 16/6/2010 o 6/7/2010 
(con applicazione degli interessi nella misura del 
4% annuo)

- Contribuenti Iva che hanno scelto il paga-
mento rateale dell’imposta relativa al 2009 

 Versamento della 8^ rata dell’IVA relativa al 
2009 risultante dalla dichiarazione annuale (con 
applicazione degli interessi nella misura del 4% 
annuo a decorrere dal 16 marzo 2010)

- Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 
con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare che approvano il bilancio entro 
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che 
hanno effettuato il primo versamento entro il 
16 luglio 2010 (contribuenti non soggetti agli 
studi di settore) o entro il 5 agosto 2010 (con-
tribuenti soggetti agli studi di settore) 

 Versamento della 4^ rata dell’Iva relativa al 2009 
risultante dalla dichiarazione annuale, maggio-
rata dello 0,4% per mese o frazione di mese per 
il periodo 16/03/2010 - 16/6/2010 o 6/7/2010, 
con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (con 
applicazione degli interessi nella misura del 4% 
annuo)

VERSAMENTO TRAMITE MOD F24
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento delle ritenute 
operate nel mese precedente:

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Redditi di lavoro autonomo
Addizionale Regionale e Comunale 

INPS
Versamento contributi lavoro dipendente (DM/10) 
– relativo mese settembre 2010

ENPALS
Versamento contributi lavoratori dello spettacolo
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20 OTTOBRE 2010
PREVINDAI
Versamento on-line dei ctr calcolati sulle retribu-
zioni dei dirigenti iscritti, di competenza del III tri-
mestre 2010 e trasmissione elenco con i nomi dei 
dirigenti industriali iscritti via internet.

CASSA EDILE
Termine per il versamento dei ctr inerenti alle retri-
buzioni relative al mese precedente per i lavoratori 
dipendenti dell’industria edile (possibile variazione 
di scadenza nelle diverse provincie)

25 OTTOBRE 2010
Operatori intracomunitari con obbligo mensile 
Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o 
acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari ef-
fettuati nel mese precedente.

Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale
Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o 
acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari ef-
fettuati nel trimestre precedente.

ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via telematica 
all’ Enpals della denuncia contributiva unificata relati-
va alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

CIG
Termine per procedere alla presentazione all’Inps delle ri-
chieste di autorizzazione verificatasi il mese precedente

31 OTTOBRE 2010
INPS : Scade termine trasmissione mensile in via 
telematica del mod. DM/10 e dell’ Emens con la 
comunicazione UNIEMENS, relativa ai ctr assicura-
tivi e previdenziali del mese precedente.

FASI: Termine per il versamento dei ctr integrativi al 
trimestre scorso.

HAI GIÀ PENSATO 
COME PREDISPORRE LA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA 
STRESS LAVORO CORRELATO?

Come sapete dal 31 Dicembre 2010 il Datore di lavoro sarà obbligato a Valutare 

nella sua azienda il rischio da Stress lavoro correlato; il focus della valutazione è 

l’organizzazione del lavoro, nei suoi aspetti di progettazione, organizzazione, gestio-

ne del lavoro, nonché gli ambienti fisici e sociali ove il lavoro si svolge.

Tenuto conto delle complesse azioni da intraprendere riguardanti la Valutazione dei 

rischi “stress lavoro-correlato” Vi raccomandiamo di evitare il cosiddetto “fai da te” e 

di programmare in tempo utile  la predisposizione della stesura del documento.

Per affrontare nella maniera più appropriata questo adempimento Consercoop 

ricorda alle cooperative clienti/socie che è attivo il servizio di assistenza in ma-

teria di sicurezza sul lavoro 

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Ref. Elisabetta Dondero

tel.  010/561277 - e-mail: dondero.elisabetta@consercoop.it
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