
L’articolo 16 del decreto legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito 
nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, 
impone: 

• alle società di nuova costituzione 
che si sono iscritte nel Registro 
delle imprese dopo il 29 novem-
bre 2008, di dotarsi di una casel-
la di Posta Elettronica Certificata 
(PEC), da indicare nella domanda 
di iscrizione;

• alle società iscritte nel Registro 
delle imprese alla data del 29 no-
vembre 2008 che non vi abbiano 
ancora provveduto, di pubblicare 
nel Registro il proprio indirizzo 
PEC, entro il termine del 29 no-
vembre 2011. 

L’indirizzo della PEC verrà pubbli-
cata nella certificazione dell’impresa 
insieme ai dati relativi alla sede. La 
casella di Posta Elettronica Certifica-
ta è considerata, infatti, un domici-
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p Posta Elettronica Certificata (PEC):
obbligo dal 29 novembre

lio elettronico dell’impresa e dovrà 
risultare attiva e rinnovata regolar-
mente nel tempo.
La comunicazione deve essere fatta 
unicamente per via telematica tra-
mite ComUnica, mediante i canali 
tradizionali (ComUnica-Starweb, 
ComUnica-Fedra e altri programmi 
disponibili sul mercato).

Per agevolare le imprese, sul portale 
www.registroimprese.it, è stata predi-
sposta una procedura semplificata 
on-line che permette ai legali rap-
presentanti di effettuare in completa 
autonomia tale adempimento.

L’invio della richiesta di iscrizione 
della PEC è completamente gratu-
ito e quindi esente dal pagamento sia 
dell’imposta di bollo che di qualsiasi 
altro diritto. 

Le comunicazioni inviate dopo il 29 
novembre 2011 saranno soggette alla 
sanzione amministrativa pecunia-
ria prevista dall’art. 2630 del Codice 
Civile in capo a ciascun soggetto che 
omette di eseguire denunce, comu-

nicazioni o depositi presso il 
Registro delle Imprese. L’im-
porto previsto va da 206,00 a 
2.065,00 euro.
Se devi ancora procurarti 
una casella PEC:

• puoi avvalerti del Gestore 
convenzionato con Legacoop 
Nazionale (vedi http://www.
legacoop.it/convenzioni/elen-
co.html)

• oppure acquista una casella 
di PEC presso uno degli altri 
Gestori autorizzati: l’elenco 
dei gestori autorizzati si tro-
va alla pagina internet http://
www.digitpa.gov.it/pec_elen-

co_gestori

Facciamo anche presente che la Coop 
Quadro si è resa disponibile per svol-
gere un “servizio chiavi in mano” per 
certificare la casella PEC: alle coope-
rative associate a Legacoop Liguria 
tale servizio sarà reso alla tariffa di 
15 euro (più IVA). 

Le cooperative interessate possono 
contattare Luca Di Leo telefonica-
mente (345-2601510) o attraverso 
l’e-mail luca.dileo@coopquadro.it

In tutti i casi non conviene aspettare 
gli ultimi giorni: poiché è probabile 
un sovraccarico di traffico nell’ulti-
ma settimana utile, è consigliabile 
acquistare la PEC entro il 21 no-
vembre p.v. in modo da iscriverla al 
Registro Imprese in tempo utile.

A tale proposito le Segreterie legali 
della Legacoop (Bonavoglia a Geno-
va, Bregolin ad Imperia, Marchiori a 
Savona e Novelli alla Spezia) sono a 
disposizione per eventuale assisten-
za.
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infoLavoro

La circolare è scaricabile alla pagina:
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20139%20

del%2027-10-2011.htm

INPS: riordino della normativa 
in materia di congedi, aspettative e permessi

L’INPS, con la circolare n. 139 del 
27 ottobre 2011, ha comunicato che, 
in attuazione dell’art. 23 della legge 
4 novembre 2010, n. 183 – recante 
delega al Governo per il riordino 

della normativa in materia di con-
gedi, aspettative e permessi - è stato 
emanato il decreto legislativo n. 119 
del 18 luglio 2011 che prevede, agli 
artt. 2 e 8, alcune novità riguardanti 

i congedi e permessi riconosciuti alle 
lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti 
in occasione dell’evento di materni-
tà/paternità.

INPS: “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”
ed incentivo per la loro assunzione

L’INPS, con il messaggio n. 20065 
del 21 ottobre 2011, ha fornito le 
istruzioni contabili relativamente 
all’incentivo  a favore delle imprese 
private e delle società cooperative 
che assumono i soggetti iscritti nel-
la “Banca dati per l’occupazione dei 
giovani genitori”, prevista dal decre-
to del Ministro della Gioventù del 19 

novembre 2010 (pubblicato in G.U. 
27 dicembre 2010) e disciplinato 
dalla circolare n. 115 del 5 settembre 
2011 (vedi pagina 3 del precedente 
numero di INFOLEGA).
Il messaggio è scaricabile alla pagina:
http://www.inps.it/bussola/visualiz-
zadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessa
ggi%2fmessaggio%20numero%20

20065%20del%2021-10-2011.htm
Le aziende, a seguito dell’assunzione, 
devono richiedere il relativo benefi-
cio economico avvalendosi del mo-
dulo telematico messo a disposizione 
all’interno di una nuova funzionalità 
del Cassetto previdenziale Aziende, 
denominata “Istanze on-line”, presso 
il sito internet www.inps.it

Testo Unico per 
l’APPRENDISTATO

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, il 
D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, 
recante “Testo unico dell’apprendi-
stato, a norma dell’articolo 1, comma 
30, della legge 24 dicembre 2007, n. 
247”.
Detto provvedimento, composto da 7 
articoli ed in vigore da oggi, 25 ottobre 
2011, semplifica e chiarisce le modali-
tà di utilizzo dell’istituto valorizzando 
la formazione all’interno dell’impresa 
attraverso un consolidamento della 
contrattazione collettiva. Tali sempli-
ficazioni e razionalizzazioni si sono 
rese necessarie dalla frammentazione 
normativa e dalla caotica sovrapposi-
zione di competenza fra Stato, Regio-
ne e contrattazione collettiva che ne 
hanno ostacolato la diffusione. 
Oltre alle semplificazioni ci sono 
anche alcune novità sostanziali: si 
ammette l’utilizzo del contratto per 
i lavoratori in mobilità, viene estesa 
la possibilità di utilizzare il contratto 
nel pubblico impiego viene ammessa 

la possibilità di utilizzare il contratto 
nell’ambito della somministrazione 
di manodopera ed, infine si dà la pos-
sibilità di utilizzare il contratto per i 
praticanti degli studi professionali. 
Il nuovo decreto - composto di 7 arti-
coli - disciplina quattro ipotesi di ap-
prendistato:
1) apprendistato per la qualifica 

e il diploma professionale, per i 
giovani tra i 15 e i 25 anni con la 
possibilità di acquisire un titolo di 
studio in ambiente di lavoro (art. 
3);

2) apprendistato di mestiere, per 
i giovani tra i 18 e i 29 anni che 
potranno apprendere un mestiere 
o una professione in ambiente di 
lavoro (art. 4);

3) apprendistato di alta formazio-
ne e ricerca, per i giovani tra i 18 
e i 29 anni per conseguire titoli di 
studio specialistici, universitari e 
post-universitari e per la forma-
zione di giovani ricercatori per il 
settore privato (art. 5);

4) apprendistato per la riqualifica-
zione di lavoratori in mobilità 
espulsi da processi produttivi (art. 
7, comma 4).

Sul sito della Rete Nazionale Servi-
zi si ritrova un primo esame di detto 
provvedimento la cui piena e gene-
rale operatività, come per il vecchio 
apprendistato, ancorché in termini più 
semplici, è subordinata al completa-
mento del quadro normativo da parte 
della contrattazione collettiva. Inoltre, 
un migliore e certo quadro di riferi-
mento potrà essere fornito dai primi 
ed auspicati chiarimenti ministeriali.
Per verificare tutti gli atti (norme, 
prassi, articoli di approfondimento) 
dedicati al tema dell’apprendistato: 
http://www.dplmodena.it/APPREN-
DISTATO.HTML
Per un approfondimento dell’argo-
mento e per scaricare il testo del nuo-
vo decreto si rimanda anche a: 
http://www.tuttocamere.it/modules.p
hp?name=Content&pa=showpage&p
id=276
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Durata massima dell’apprendistato 
nei settori equipollenti l’artigianato

La Direzione Generale per l’Attivi-
tà Ispettiva del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, con inter-
pello n. 40 del 26 ottobre 2011, ha 
risposto ad un quesito in merito alla 
durata massima del nuovo apprendi-
stato professionalizzante o di mestie-
re disciplinato dall’art. 4 del D.L.vo 
n. 167/2011. In particolare era stato 
richiesto se la durata massima di 5 
anni, previste per le figure professio-
nali dell’artigianato, possa riguardare 
anche “profili professionali equipol-
lenti a quelli dell’artigianato, anche 
se appartenenti a settori merceologi-
ci differenti”.
La risposta in sintesi:
“...L’art. 4, comma 2, del D.L.vo n. 
167/2011 stabilisce che “gli accordi 
interconfederali e i contratti collet-
tivi stabiliscono, in ragione dell’età 

dell’apprendista e del tipo di quali-
ficazione contrattuale da conseguire, 
la durata e le modalità di erogazione 
della formazione per l’acquisizione 
delle competenze tecnico-professio-
nali e specialistiche in funzione dei 
profili professionali stabiliti nei siste-
mi di classificazione e inquadramen-
to del personale, nonché la durata, 
anche minima, del contratto che, per 
la sua componente formativa, non 
può comunque essere superiore a 
tre anni ovvero cinque per le figure 
professionali dell’artigianato indivi-
duate dalla contrattazione collettiva 
di riferimento”.
Il riferimento della norma alle “fi-
gure professionali dell’artigianato” 
vuole indicare tutti quei soggetti che 
operano nel campo artigiano e che, 
evidentemente, non possono limitarsi 

alle figure individuate esclusivamen-
te dalla contrattazione degli artigiani. 
A titolo esemplificativo è possibile 
infatti pensare a tutte quelle piccole 
attività commerciali che, soprattutto 
in luoghi turistici, creano gli stessi 
prodotti che immettono sul mercato 
e che pertanto impiegano personale 
che necessita di una particolare pro-
fessionalità ed esperienza. 
Per tutte queste figure – previste 
nell’ambito dei diversi contratti col-
lettivi del Terziario, del Turismo/
Pubblici Esercizi e delle aziende di 
Panificazione – i cui contenuti com-
petenziali sono omologhi e contrat-
tualmente sovrapponibili a quelli del-
le figure artigiane, si ritiene pertanto 
possibile l’attivazione di contratti di 
apprendistato per periodi formativi 
massimi di 5 anni.”.

Tirocini formativi e di orientamento professionale
Tra le novità in materia di lavoro intro-
dotte dal D.L. 138/2011, la c. d. Mano-
vra bis, recanti “Ulteriori misure urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria e per 
lo sviluppo”, convertito in legge in via 
definitiva nella seduta del 14 settembre 
scorso, particolare rilevo assume il di-
sposto normativo di cui all’art. 11 dal 
titolo “Livelli essenziali di tutela in ma-
teria di tirocini formativi”. 
La nuova disciplina in materia di tiro-
cini formativi e di orientamento profes-
sionale, in vigore dal 13/08/2011 (data 
di pubblicazione del decreto legge in 
oggetto sulla G.U.), dà applicazione agli 
impegni contenuti nell’intesa sottoscrit-
ta tra Governo, Regioni e parti sociali in 
data 27 ottobre 2010 (ribadita nell’ac-
cordo dell’11 luglio 2011), in coerenza 
la riforma dell’apprendistato. 
Scopo dichiarato dal legislatore è quel-
lo di uniformare sull’intero territorio 
nazionale la disciplina dei tirocini for-
mativi e di orientamento non curricolari 
nonché contrastarne gli abusi e l’uso di-
storto degli stessi. 
Il Ministero del lavoro con la circolare 
n. 24 del 12 settembre 2011 ha fornito 
i primi indirizzi operativi, che di fatto 
mitigano sensibilmente la portata inno-
vativa della norma.
L’art. 1, comma 1, 1° capoverso dispone 
che i tirocini formativi e di orientamen-

to possono essere promossi esclusiva-
mente da soggetti in possesso dei re-
quisiti previsti, preventivamente, dalla 
normativa regionale. A questo proposi-
to, com’è noto, l’art. 2, comma due, del 
D.M. 25 marzo 1998, n. 142 stabilisce 
che i tirocini possono essere promossi 
anche da istituzioni formative private, 
non aventi fine di lucro, a condizione 
che siano comunque preventivamen-
te autorizzate dalle regioni, secondo la 
competenza territoriale.
Il secondo comma dello stesso art. 11, 
in conformità alla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 50 del 13-28 gennaio 
2005 1, stabilisce che in difetto di norme 
regionali ed in quanto compatibili con il 
comma 1, dell’art. 11 del D.L. 138/2011, 
si applica l’art. 18 della legge 196/1997 
ed il sopra citato D.M. 142/1998. 
Al riguardo, il Ministero del lavoro con 
la circolare 24/2011 rileva che la “no-
vella” ha per oggetto esclusivamente i 
livelli essenziali di tutela nella promo-
zione e realizzazione dei tirocini forma-
tivi e di orientamento e cioè quei tirocini 
che sono “espressamente finalizzati ad 
agevolare le scelte professionali e la oc-
cupabilità dei giovani nella fase di tran-
sizione dalla scuola al lavoro mediante 
una formazione in ambiente produttivo 
e una conoscenza diretta del mondo del 
lavoro”. Il disposto normativo in esame 

stabilisce che detti tirocini: 
¸ sono destinati solo ai giovani neo-

diplomati ed ai neo-laureati (vi 
rientrano, quindi, soggetti con di-
ploma della scuola dell’obbligo, con 
diploma di scuola superiore, con 
diploma professionale, con laurea 
breve e laurea normale). 

¸ debbono essere promossi non oltre 
i dodici mesi dal conseguimento 
del titolo di studio (con riferimento 
al momento dell’attivazione); 

¸ non possono avere una durata supe-
riore a sei mesi, comprese le proro-
ghe. 

Viceversa, in base allo stesso art. 11, 
comma 1, secondo capoverso, e secon-
do il Ministero, sono esclusi dal campo 
di applicazione del Decreto: 
¸ i tirocini di cosiddetto reinserimen-

to/inserimento al lavoro promossi a 
favore dei disoccupati o inoccupati 
(è da ritenere, anche se laureati 
o diplomati) ivi compresi i lavora-
tori iscritti alle liste in mobilità, la 
cui regolamentazione resta affidata 
alle Regioni, ferma restando la loro 
durata massima di sei mesi (art. 7, 
comma 1, DM 25 marzo 1998, n. 
142); 

¸ i tirocini curriculari, da intendersi 
quelli promossi da soggetti ed isti-

Continua a pag. 5
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Segue da pag. 4

Lavoro, nuovo piano straordinario 
per l’occupazione giovanile e per gli over 40

L’agenzia Liguria Lavoro ha presenta-
to il report sulla crisi del lavoro in Li-
guria. Qualche dato positivo, ma molti 
segnali preoccupanti per il futuro. 
“Il dato più negativo - commenta l’as-
sessore al lavoro Enrico Vesco - è la 
precarizzazione delle forme contrat-
tuali. A un’attenta analisi dei flussi de-
rivati dalle comunicazioni obbligatorie 
si evidenzia un decremento continuo 

dei contratti a tempo indeterminato e 
una crescita di tutto il lavoro precario 
e dei tempi determinati. A oggi solo il 
16% dei contratti è a tempo indetermi-
nato”.
Cattive notizie anche sul fronte della 
cassa integrazione: nel primo seme-
stre del 2011 è calato il ricorso a quella 
ordinaria e in deroga, mentre è aumen-
tato in maniera considerevole il ricor-

so alla straordinaria (quindi con scar-
se possibilità di reintegrazione per il 
lavoratore e soprattutto alla mobilità. 
“Ciò significa - sottolinea Vesco - che 
le aziende che hanno provato a mante-
nere i lavoratori in cassa integrazione 
sperando nel superamento della crisi 
stanno perdendo la speranza di man-
tenere una parte della forza lavoro for-

Continua a pag. 6

tuzioni formative a favore dei propri 
studenti ed allievi frequentanti, per 
realizzare momenti di alternanza tra 
studio e lavoro, cioè non finalizzati ad 
un inserimento lavorativo (cfr. nota 
del Ministero del lavoro 4746/2007 
in materia di comunicazioni obbliga-
torie – ns. circolare 27 del 12 marzo 
2007) a condizione che: 

• siano promossi da università o istituti 
di istruzione universitaria abilitati al 
rilascio di titoli accademici, da istituti 
scolastici che rilascino titoli di studio 
con valore legale, da centri professio-
nali operanti in regime di convenzio-
ne con Regioni o Province; 

• riguardino studenti universitari 
(compresi gli iscritti ai master e ai 
corsi di dottorato), studenti delle 
scuole superiori e gli allievi di isti-
tuti professionali e di corsi di forma-
zione iscritti al corso di studio e di 
formazione nel cui ambito il tiroci-
nio è promosso; 

• lo svolgimento del tirocinio avvenga 
all’interno del periodo di frequenza 
del corso di studi o di formazione 
anche se no direttamente in funzione 
del riconoscimento di crediti forma-
tivi. 

Come si ricorderà, questi tirocini in-
vece sono esclusi dall’obbligo di co-
municazione obbligatoria anticipata al 
Centro per l’Impiego prevista dall’art. 
1, comma 1180, della legge 296/2006 
(cfr. citata nota del Ministero del lavoro 
4746/2007): 
¸ i tirocini promossi a favore dei disa-

bili, invalidi fisici, psichici e senso-
riali, soggetti in trattamento psichia-
trico, tossicodipendenti, alcolisti e 
condannati ammessi a misure alter-
native di detenzione (art. 11, comma 
2, legge 68/1999); 

¸ i tirocini promossi a favore degli im-
migrati, nell’ambito del decreto dei 
flussi, dei richiedenti asilo e titolari 

di protezione internazionale (DM 22 
marzo 2006 e DM 11 luglio 2011); 

¸ i tirocini rivolti ad ulteriori categorie 
di soggetti svantaggiati destinatari di 
specifiche iniziative di inserimento 
o reinserimento promosse dal Mi-
nistero del lavoro, dalle Regioni e 
dalle Province; 

¸ i periodi di praticantato richiesti da-
gli ordini professionali e disciplinati 
da specifiche normative di settore, 
previsti dall’art. 3, comma 5, del 
D.L. 138/2011. 

La circolare ministeriale precisa inoltre 
che la novella non è retroattiva e che 
quindi le disposizioni introdotte dal 
decreto legge non riguardano i tirocini 
avviati o formalmente approvati prima 
del 13 agosto, che proseguiranno in 
base alla normativa previgente e fino 
alla loro scadenza; eventuali proroghe 
saranno invece soggette ai nuovi limiti 
di durata. 
Da ultimo, la circolare ministeriale, 
sottolinea che qualora il tirocinio di for-
mazione ed orientamento attivato a far 
data dal 13 agosto scorso - così come 
anche quelli in corso - in sede di veri-
fica non risultasse conforme alla nuova 
disciplina in materia ed alla normativa 
regionale di riferimento, il personale 
ispettivo procederà alla riqualificazione 
del rapporto come di natura subordi-
nata, con l’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste ed al recupero 
dei contributi previdenziali e dei premi 
assicurativi così omessi. A questo ri-
guardo, si rammenta difatti che i tirocini 
non costituiscono un rapporto di lavoro 
subordinato, sebbene i tirocinanti siano 
comunque assicurati contro gli infortuni 
sul lavoro presso l’INAIL e, di norma, 
viene corrisposto loro un compenso 
monetario a titolo di rimborso spese o 
di borsa lavoro.
In sostanza, dopo la circolare mini-
steriale, le possibilità di attivare tirocini 

in concreto sono rimaste pressoché im-
mutate, anche se occorrerà modulare 
la richiesta:
a) come tirocinio formativo e di orien-

tamento, nel caso di neo – laureati e 
neo – diplomati entro il dodicesimo 
mese dal conseguimento del titolo di 
studio;

b) come tirocinio per il reinserimento 
o l’inserimento al lavoro di disoc-
cupati o inoccupati (anche laureati 
e diplomati oltre il dodicesimo mese 
dal conseguimento del titolo di stu-
dio).

Nel caso sub b), fermo restando che il 
tirocinio, ai sensi dell’art. 18 della leg-
ge 196/97 e del D.M. del 25.3.1998, n° 
142, non costituisce rapporto di lavoro, 
evidentemente, la Provincia chiederà 
in convenzione che l’azienda si impe-
gni, al termine del percorso di tiroci-
nio, a valutare concretamente l’esito 
dell’esperienza effettuata, al fine di un 
possibile inserimento occupazionale del 
lavoratore ospitato, coerentemente agli 
obiettivi professionali concordati.
In entrambi i casi la durata è al massimo 
di sei mesi (limite già in precedenza fis-
sato anche dalla Regione Liguria).
Si segnala infine che la Regione Ligu-
ria ha chiarito – con nota inviata alle 
Province in data 30/9/2011 – che nel 
concetto di “tirocini finalizzati all’in-
serimento/reinserimento lavorativo” ri-
entrano le “work esperiences” (previste 
dalle disposizioni attuative del PO CRO 
FSE di cui alla delibera di Giunta Regio-
nale 824/2009 e dal Piano straordinario 
per l’Occupazione di cui alla delibera di 
Giunta Regionale 1114/2009), in quanto 
ascrivibili alle “specifiche iniziative di 
inserimento o reinserimento al lavoro 
promosse dalla Regione e dalle Provin-
ce” individuate dalla più volte circolare 
ministeriale n° 24 e dalla stessa esclu-
se dall’ambito di applicazione del D.L. 
138/2011. 
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mata e qualificata”.
Per il 2011 è disponibile per ora solo 
una proiezione, ma la tendenza è già 
ben delineata: nel 2010 i lavoratori in 
cassa in deroga erano 7592, alla fine 
del 2011 saranno 6061. 
C’è quindi una minore spesa rispetto 
al 2010. E c’è un calo della cassa in-
tegrazione ma una forte crescita della 
spesa relativa alla mobilità, che alla 
fine del 2011 sarà il 23,92% della spe-
sa per la cassa integrazione, mentre 
era solo il 14,02% nel 2010.
Le preoccupazioni rimangono dunque 
prevalenti sugli elementi positivi, no-
nostante i dati incoraggianti sui tassi 
di occupazione e disoccupazione 
e nonostante la soddisfazione per la 
buona riuscita del piano straordina-
rio varato all’inizio del 2009, le cui 

tre azioni (applicazione dell’accordo 
quadro regionale, “coniugare al futu-
ro” per la stabilizzazione del lavoro 
precario, amnmortizzatori in dero-
ga) hanno portato a 2500 assunzio-
ni richieste dalle aziende e a 11.612 
domande presentate dai lavoratori 
nel bando a loro dedicato e ritenute 
ammissibili. Significativo il fatto che 
oltre il 75% delle aziende che hanno 
offerto percorsi di formazione e ri-
qualificazione che sono terminati o 
termineranno a breve con un contratto 
a tempo indeterminato siano piccole 
aziende sotto i 15 dipendenti. Se si 
considerano anche quelle fino a 50 di-
pendenti si arriva al 90%.
Dei 120 milioni impegnati dalla Re-
gione in queste tre azioni rimane una 
quota di 18 milioni che la Regione in-

tende impiegare per un nuovo piano 
straordinario. Con due obiettivi ben 
determinati: l’occupazione giovani-
le e il sostegno agli over 40 in mo-
bilità. “Spero che questa quota - ha 
spiegato Vesco - possa essere ancora 
integrata da ulteriori risorse dal fondo 
sociale europeo. Ad ogni modo vare-
remo il piano entro il 2011 in modo 
che possa essere pienamente operati-
vo nel 2012. Tutti i dati evidenziano 
che quelle sono le due maggiori criti-
cità. Sul piano dell’occupazione gio-
vanile abbiamo le idee molto chiare, 
l’agenzia sta lavorando speditamente 
alla stesura del piano. Per gli over 40 
dall’analisi che abbiamo fatto emerge 
una grande difficoltà nel reinserimen-
to, che diventano ancora più sensibili 
per le donne”.

infoEconomia&Fisco
Prestito sociale – Tetto massimo del deposito

Quando si avvicina la fine dell’anno, 
alcune cooperative iniziano a pensare 
alla possibilità di adeguare al rialzo il 
tetto massimo depositabile dai soci a 
titolo di prestito sociale.
Purtroppo tale operazione potrà av-
venire (con un primo adeguamento 
parziale, in attesa dei dati definitivi 
dell’Istat) solo dal 1° gennaio 2013.
Riassumendo infatti la situazione 
odierna:
1) Il triennio in corso termina il 

31.12.2012 (1992-1994; 1995-
1997; 1998-2000; 2001-2003; 
2004-2006; 2007-2009; 2010-
2012).

2) Ad oggi, per i soci della generalità 
delle cooperative, tra le quali quel-
le di consumo, il limite massimo 
depositabile (fatta salva la possi-
bilità della cooperativa di stabili-

re limiti inferiori) è € 33.583,78 
(per i soci delle cooperative di 
manipolazione, trasformazione, 
conservazione e commercializ-
zazione dei prodotti agricoli, per 
quelle di produzione e lavoro, 
nonché per le cooperative edilizie 
di abitazione, € 67.167,56). 

3) Non è mai stato emanato il decre-
to sull’innalzamento del tetto re-
lativo al triennio 2004-2006. Sia-
mo quindi in ritardo, rispetto al 
31.12.2009, di diversi anni. L’ul-
timo decreto (1° aprile 2005, pub-
blicato sulla Gazzetta n. 90 del 19 
aprile 2005) si riferiva al triennio 
2001-2003, ed era stato emanato 
quindi con un ritardo di oltre 15 
mesi rispetto al 31.12.2003. Tut-
tavia, come ben sapete, l’emana-
zione di tali decreti è stata sempre 

considerata nel movimento coo-
perativo una formalità, e la for-
mazione del nuovo tetto (alla sca-
denza di ciascun triennio) ha sem-
pre seguito una procedura interna, 
descritta nella circolare RNS F30 
del 2007 (scaricabile sia dal por-
tale RNS (http://www.legacoop.
coop/reteservizi/index.php) che 
dal sito (http://www.fiscoop.it) e 
di fatto avallata dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Socia-
le (Direzione generale della coo-
perazione – nota del 14 maggio 
1996).

Non appena vi saranno novità di 
qualsiasi genere (emanazione decre-
ti, avvicinarsi scadenze, o altro), tor-
neremo ovviamente sul tema (tanto 
come RNS di Legacoop quanto con 
apposite comunicazioni).

L’associazione in partecipazione con apporto
della sola prestazione lavorativa

Il contratto di associazione in parteci-
pazione, nella forma dell’apporto della 
sola prestazione lavorativa, può rap-
presentare un valido strumento con-
trattuale, quale fattispecie alternativa, 
sia al rapporto di lavoro subordinato, 

sia alle collaborazioni coordinate e 
continuative che, come noto, dal 24 
ottobre 2003 devono essere qualificate 
da un progetto.
Si tratta di un è un negozio giuridico 
tipico regolato dal Codice Civile agli 

articoli dal 2549 al 2554, il quale pre-
vede che l’associante attribuisca all’as-
sociato, una quota degli utili dell’im-
presa, o di uno o più affari, in cambio 
di un determinato apporto, che nel caso 

infoDiritto

Continua a pag. 7
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Rispetto delle regole di correttezza 
e buona fede in caso di licenziamento

Con sentenza n. 21485 del 18 ottobre 
2011, la Cassazione ha affermato che è 
illegittimo il licenziamento disciplinare 
del dipendente se il datore di lavoro non 
usa il suo potere nel rispetto delle regole 
di “correttezza” e “buona fede”.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha 
chiarito che il licenziamento disciplinare 

è illegittimo allorquando non viene data 
una effettiva possibilità al lavoratore di 
giustificare il proprio comportamento 
(lettera di convocazione pervenuta al 
dipendente il sabato e incontro fissato 
per il lunedì successivo). Il datore di la-
voro, pur non avendo un dovere autono-
mo di convocazione del dipendente per 

l’audizione orale, ma solo un obbligo 
correlato alla richiesta dell’incolpato, 
ha comunque il dovere di gestire il po-
tere disciplinare “secondo i principi di 
correttezza e buona fede e, quindi, con 
modalità tali da non ingenerare equivo-
ci nel dipendente cui si riferisce la con-
testazione”. 

in esame è costituito dalla sola presta-
zione lavorativa dell’associato.
La gestione dell’impresa, o dell’affare, 
resta sempre prerogativa dell’associan-
te che è comunque tenuto a presentare 
all’associato il rendiconto del singo-
lo affare o il rendiconto annuale se la 
gestione si protrae per più di un anno; 
l’associato partecipa alle perdite nella 
stessa misura in cui partecipa agli utili 
ma nel limite del proprio apporto.
Nonostante sia stato usato spesso in 
modo anomalo e contrario rispetto 
ai principi per i quali l’istituto è stato 
previsto, tale contratto – ove invece 
correttamente applicato – è stato più 
volte considerato legittimo in sede giu-
risdizionale (da ultimo, sentenza della 
Cassazione del 24/2/11 n. 4524). 
Il decreto legislativo 10 settembre 
2003 n. 276 all’articolo 86 comma 
2 recita: “Al fine di evitare fenomeni 
elusivi della disciplina di legge e con-

tratto collettivo, in caso di rapporti 
di associazione in partecipazione resi 
senza una effettiva partecipazione e 
adeguate erogazioni a chi lavora, il la-
voratore ha diritto ai trattamenti con-
tributivi, economici e normativi stabi-
liti dalla legge e dai contratti collettivi 
per il lavoro subordinato svolto nella 
posizione corrispondente del medesi-
mo settore di attività, o in mancanza di 
contratto collettivo, in una corrispon-
dente posizione secondo il contratto di 
settore analogo, a meno che il datore 
di lavoro, o committente, o altrimenti 
utilizzatore non comprovi, con idonee 
attestazioni o documentazioni, che la 
prestazione rientra in una delle tipo-
logie di lavoro disciplinate nel pre-
sente decreto ovvero in un contratto 
di lavoro subordinato speciale o con 
particolare disciplina, o in un contrat-
to nominato di lavoro autonomo, o in 
altro contratto espressamente previsto 

nell’ordinamento”.
La “effettiva partecipazione” di cui 
parla il testo normativo non può esse-
re confusa con la partecipazione alle 
scelte imprenditoriali ed alla gestione 
dell’impresa o alla conduzione dell’af-
fare (a norma dell’articolo 2552 del 
codice civile, queste spettano esclu-
sivamente all’associante), ma dovrà 
concretizzarsi in elementi quali la reale 
partecipazione agli utili, il diritto al ren-
diconto, il diritto di veto all’ingresso di 
altri associati e l’esercizio di eventuali 
altre forme di controllo enunciate nel 
contratto.
Delicato ed impegnativo si presen-
ta dunque, l’intervento degli Orga-
ni ispettivi, dovendo come sempre 
valutare il caso concreto e difendere 
l’interesse del contraente debole in 
presenza di un contratto scritto e l’ac-
quiescenza dello stesso contraente 
svantaggiato.

Per chi fosse interessato ad un approfondimento dell’argomento, si segnala l’articolo pubblicato sulla pagina:
http://www.dplmodena.it/ALTRI/ASSOCIAZIONE%20IN%20PARTECIPAZIONE%20CON%20APPORTO%20

DI%20SOLA%20PRESTAZIONE%20LAVORATIVA%20-%20TRIOLO-LELLO-GIUFFRIDA.pdf

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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Una cooperativa si raccontainvetrina
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Camera di Commercio La Spezia: 
attivato uno sportello e due numeri telefonici 
per la segnalazione dei danni subiti dalle attività economiche
La Camera di Commercio della Spezia ha attivato uno spor-
tello e due numeri telefonici per la raccolta di tutte le segna-
lazioni di danno da parte delle imprese alluvionate. 
Il censimento servirà a delineare il più rapidamente possibile 
il numero delle aziende colpite e a determinare una prima 
stima dei danni in vista di successivi interventi di natura eco-
nomica e supporti operativi.
Per segnalare i danni le imprese possono contattare i seguenti 
numeri telefonici: 0187.728202 e 0187.728225. 
Per segnalazioni via mail: gabriele.boni@sp.camcom.it.
Si ricorda inoltre di presentare la scheda di segnalazione 
danno. La scheda va inoltrata entro 20 giorni dall’evento 
alluvionale compilando l’apposito modulo  scaricabile dal 
sito www.sp.camcom.it o dal sito della Regione Liguria: le 
imprese agricole devono presentare la scheda all’Ispettora-
to agricolo, tutte le altre attività alla Camera di Commercio 
(sede della Spezia e sede distaccata di Sarzana).
Consigliamo di mandare copia di eventuali segnalazioni e/o 
richiesta risarcimenti anche a Legacoop - Corso Nazionale 5, 
19126 La Spezia – (tel. 0187 503170 - fax 0187 504395) - 
preferibilmente via mail a: 
enrico.casarino@legaliguria.coop

L.R. 23/93 - Contributi per l’abbattimento dei tassi di inte-
resse 
per crediti bancari
La Giunta regionale con DGR 23/09/2011 ha approvato un 
bando per la concessione di contributi per l’abbattimento dei 
tassi di interesse per crediti bancari a breve termine relativi 
all’anno 2010, nel quadro degli strumenti di agevolazione 
alla cooperazione sociale previsti dalla legge regionale 1 giu-
gno 1993, n.23 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’iniziativa, per la quale è stanziato un fondo di euro 
100.000,00, è rivolta a cooperative sociali e loro consorzi con 
sede legale ubicata sul territorio ligure ed iscritte all’Albo re-
gionale delle cooperative sociali. 
L’agevolazione, in de minimis, consiste in un contributo per 
l’abbattimento degli oneri finanziari derivanti da crediti ban-
cari a breve termine ed è pari agli interessi passivi corrispon-
denti all’applicazione del tasso nominale annuo massimo del 
5%, entro i limiti degli interessi passivi pagati. 
Le domande, utilizzando l’apposito modello allegato al ban-
do,  devono essere presentate alla  FI.L.S.E. S.p.A. – Via Pe-
schiera, 16 – 16122 Genova , dal giorno 17 ottobre 2011 al 
giorno 16 dicembre 2011. 

Bando del PSR 2007 - 2013 per il sostegno alla creazione 
e allo sviluppo delle microimprese
Sul B.U.R. n. 40 della Liguria (05/10/2011) è stata pub-
blicata la deliberazione n. 1119 del 16/09/2011 con la 
quale la Giunta regionale ha aperto i termini per presen-
tare domanda nell’ambito della Misura 312 “Sostegno 
alla creazione e sviluppo di microimprese” del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013, limitatamente alle 
seguenti azioni:

 trasformazione, svolta al di fuori delle aziende agrico-
le, di materie prime agricole in prodotti non classifica-
bili come prodotti agricoli ai sensi dell’Allegato I del 
trattato CE (escluso il pesto);
 realizzazione di centrali alimentate da biomasse che 
rispondano a criteri di sostenibilità del bilancio ener-
getico (potenza non superiore a 1 MW elettrico);
 diversificazione dell’attività delle imprese esistenti, in 
attività di fornitura di lavori pubblici (ad es. ripristino 
e manutenzione degli ambienti naturali, decespuglia-
mento e pulizia di alvei fluviali, manutenzione di stra-
de e sentieri, piccole opere di ingegneria naturalistica, 
sgombero della neve, ecc.).

Sono ammissibili anche gli investimenti immateriali, 

purché connessi ai materiali. Gli investimenti devono es-
sere localizzati nelle zone C e D del territorio regionale.
Il contributo per le microimprese, singole o associate, 
viene concesso in conto capitale e nel rispetto del regime 
“de minimis” ed è pari al 40% della spesa ammissibile.
Le imprese agricole possono accedere esclusivamente 
all’ultima azione sopra elencata (le imprese esclusiva-
mente o prevalentemente forestali non sono considera-
te imprese agricole e quindi possono accedere a tutte le 
azioni attivate).
Le domande per accedere all’aiuto possono essere pre-
sentate entro il 31 dicembre 2012, tuttavia la scadenza 
può essere anticipata in caso di accertato esaurimento 
delle risorse finanziarie disponibili.
Il bando è scaricabile alla pagina:
http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERA-
LE/20110927/DGR%2011_1119_Avvio_band_misu-
ra%20312.pdf
e questo è l’allegato relativo alle procedure:
http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERA-
LE/20110927/allegato_dgr1119.pdf
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Prevenzione incendi  - Regolamento
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 Settembre 2011, 
è stato pubblicato il “Regolamento recante semplifi-
cazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, 
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122. (11G0193)”. 
Il regolamento in oggetto, che intende semplificare le 
procedure in materia, individua le attività che sono sog-
gette ai controlli di prevenzione incendi.
Le attività produttive sono state divise in tre categorie in 
considerazione delle percentuali di rischio, alle dimen-
sioni della impresa, al settore di attività, all’esistenza 
di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi e 
alle esigenze di tutela della pubblica incolumità: “A; 
B; C”.
Sono escluse le attività ad incidente rilevante conside-
rate all’art. 8 del d.lgs. 334/99 (Presentazione
del rapporto di sicurezza).
Le attività tipo A non hanno un rischio significativo,quelle 
di tipo B sono a rischio medio, quelle di tipo C sono 
complesse e rischiose.
Attività classificate A: non suscettibili di provocare ri-
schi per l’incolumità pubblica (tipologia limitata) non 
è più necessario il parere di conformità, è sufficiente 
utilizzare la SCIA (segnalazione certificata di inizio at-
tività).
Attività classificata in categoria B o C: i progetti di 
nuovi impianti o costruzioni e i progetti di modifica agli 
impianti esistenti che variano le preesistenti condizioni 
di sicurezza antincendio, devono essere sottoposti ad 
esame.
Le domande devono essere presentate al Comando dei 
Vigili del Fuoco con la SCIA e i documenti
necessari.
In caso di modifica agli impianti o alle costruzioni esi-
stenti, che aggravano le preesistenti condizioni di sicu-
rezza, è necessario riaprire la procedura di valutazione 
del progetto e presentare la SCIA.
L’assenza dei requisiti di sicurezza richiesti determina 
il blocco delle attività. L’attività potrà essere ripresa 
se l’interessato provvederà a conformare l’attività alla 
normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi en-
tro il termine di 45 giorni.
Il rinnovo periodico delle conformità antincendio deve 
essere eseguito ogni 5 anni con una dichiarazione del 
titolare dell’attività, da inviare ai Vigili del Fuoco, che 
attesti l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurez-

za con documenti tecnici.
Per le attività 6-7-8-64-71-72 e 77 (vedi allegato I del 
decreto), il rinnovo della conformità antincendio deve 
essere eseguita ogni 10 anni.
Il regolamento, tra l’altro, stabilisce che gli enti e i pri-
vati responsabili delle attività non soggette alla disci-
plina in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08) 
“hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i 
sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure 
di sicurezza antincendio adottate, di effettuare verifiche 
di controllo ed interventi di manutenzione secondo le 
cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel 
certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ri-
cevuta a seguito della presentazione della SCIA”.
I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione 
e l’informazione “devono essere annotati in apposito 
registro a cura del responsabile delle attività”. Tale re-
gistro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponi-
bile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
Istanza in deroga: nel caso in cui le attività soggette ai 
controlli presentino caratteristiche tali da non consen-
tire la totale osservanza delle regole tecniche vigenti di 
prevenzione incendi, gli interessati possono presentare 
una istanza in deroga, al rispetto delle norme antincen-
dio, che sarà
disciplinata da un futuro decreto del Ministero dell’In-
terno. Sino al “futuro decreto” saranno in vigore le di-
sposizioni del Ministero dell’Interno 4 maggio 1998.
Con l’entrata in vigore del decreto in oggetto (7 ottobre 
2011) sono abrogati, tra gli altri, il dpr n. 689/59; il dpr 
n. 37/98 e il d.m. 16/2/82.
I titolari delle nuove attività introdotte nell’allegato I, 
esistenti alla data di entrata in vigore del presente re-
golamento devono procedere all’adeguamento entro un 
anno dalla data di entrata in vigore (7 ottobre 2011).
I titolari delle attività corrispondenti ai numeri 6-7-8-
64-71-72 e 77 devono presentare la prima attestazione 
di rinnovo periodico entro:
1) 7 ottobre 2017 per le attività con certificato di pre-

venzione rilasciato in data antecedente il 1° gennaio 
1988;

2) 7 ottobre 2019 per le attività con certificato di pre-
venzione incendi rilasciato tra il 1° gennaio 1988 e 
il 31 dicembre 1999;

3) 7 ottobre 2021 per le attività con certificato di pre-
venzione incendi rilasciato tra il 1° gennaio 2000 e 
la data di entrata in vigore del presente (7 ottobre 
2011).

Il Regolamento è scaricabile alla pagina:
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2011/221/1.htm
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SOFINCOOP
Società Finanziaria Ligure
di Promozione Cooperativa
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WORKOPP
Isforcoop è divenuto SOCIO dell’Agenzia per il Lavoro WORKOPP, che ha aperto in Liguria:
Filiale Savona – presso Isforcoop 
– Via Baracca 1R 17100 Savona presso centro commerciale “Il Gabbiano” tel. 019 814279
Sportello Genova – presso Isforcoop 
– Via Peschiera 9, 16122 Genova tel. 010 8373001 – 338 9729022 – 346 3340119

Legacoop presente a ORIENTAMENTI 2011
A Genova dal 16 al 18 novembre torna Orientamenti, il salone 
dell’educazione e dell’orientamento, per fornire agli studenti 
e alle loro famiglie informazioni e occasioni di dialogo con 
il mondo dell’istruzione, della formazione, dell’università e 
del lavoro. L’obiettivo è dare la possibilità ai giovani di fare 
scelte consapevoli sul proprio futuro formativo e lavorativo. 
Legacoop sarà presente con un proprio stand.

Informazioni su Orientamenti nel sito della Regione Liguria 
alla pagina: 
http://www.regione.liguria.it/argomenti/scuola-forma-
zione-e-lavoro/istruzione/orientamenti-2011.html?utm_
source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=newsliguria157
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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.

“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 inte-
ressate 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 cooperati-
ve associate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi. 

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.
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inagenda
Presentazione del libro Ames “Uniti nell’Italia unita” 
A ideale chiusura dell’anno di celebrazioni per il centocinquante-
simo anniversario dell’unità nazionale, Ames pubblica fuori col-
lana il libro di Sebastiano Tringali Uniti nell’Italia unita. Mutuo 
soccorso e cooperazione in Liguria: un percorso di valori.
Il volume – che si avvale del patrocinio della Regione Ligu-
ria e del Comitato Italia 150, nonché dei contributi di Silvano 
Bozzo, Loredana Vergassola e Gianluigi Granero – volge lo 
sguardo al ruolo svolto dalle società operaie e dalle coopera-
tive nel processo otto-novecentesco di inclusione sociale dei 
ceti subalterni, attraverso una documentata analisi dei valori 
espressi dalle società stesse.
Solidarietà, lavoro, istruzione, partecipazione democratica e 
politica, appartenenza comunitaria e nazionale sono i principi 
che le società di mutuo soccorso e le cooperative da queste 
promosse in tutto il territorio ligure pongono nell’Italia postu-
nitaria a fondamento del proprio operato, contribuendo così 
alla formazione civica di generazioni di operai e artigiani.
La pubblicazione, impreziosita da un ricco apparato iconogra-
fico e da una graphic novel del disegnatore Luca De Santis, 
verrà presentata il giorno

24 novembre alle ore 17.30
presso la Biblioteca del Consiglio Regionale ligure

(via D’Annunzio 30, Genova)

nel corso di un incontro cui parteciperanno, insieme agli auto-
ri,  il Presidente della Regione Claudio Burlando e il Presiden-
te di LegaCoop Nazionale, Giuliano Poletti.

Incontro seminariale su Reti d’impresa e gruppo paritetico
Il giorno 2 novembre u.s. Legacoop ha organizzato il Se-
minario regionale su reti d’impresa e gruppo paritetico 
con il seguente programma:
• Reti d’impresa
- Soggettività delle reti d’impresa:
- Dati statistici
- Contenuto obbligatorio del contratto: natura dei parteci-

panti; programma di rete; fondo patrimoniale comune

- Vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari (con parti-
colare riguardo ai rapporti con il sistema bancario).

• Gruppi paritetici
- Relatore: Dott. Mauro Iengo, Responsabile Ufficio Le-

gislazione Legacoop.
Nel prossimo numero di Infolega inseriremo una sintesi 
dei contenuti affrontati nel seminario.

Genova: Festival dell’Eccellenza al Femminile
Dal 16 al 21 novembre Consuelo Barilari, Direttore Artistico di Schegge di Mediter-
raneo, presenta a Genova la sesta edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile, 
un progetto culturale multidisciplinare che ha suscitato un notevole interesse a livello 
nazionale nel corso delle sue varie edizioni e ha ricevuto nel 2010 la Medaglia del Pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napolitano: quest’anno Legacoop Liguria e Legacoop 
Nazionale parteciperanno all’evento. 
L’edizione 2011 del Festival si intitola Il futuro di Ipazia e, oltre ad avere come testimo-
nial la velista Susanne Beyer, lanciata con la bandiera del Festival nella più pericolosa 
regata transoceanica in solitaria, ha in programma una novità assoluta: la mostra multi-
mediale interattiva “LADY TRUCK: imprese eccellenti al femminile”, evento inedito in 
Italia che vuole coniugare le protagoniste dei progetti e delle aziende al femminile con la 
Cultura, l’Arte e le nuove tecnologie.  E poi un primo ospite d’eccezione l’attore e regista 
Carlo Verdone che sarà a Genova per la rassegna ‘Le donne di Carlo Verdone’, evento a 
cui il noto attore e regista sarà presente.
Ogni ulteriore informazione è rinvenibile sul sito:
http://www.eccellenzalfemminile.it/
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insintesi
A cura dell’Ufficio Studi Legacoop Liguria
La rubrica che riporta in sintesi dati e notizie di tipo economico e raccolte, a cura dell’Ufficio Studi 
Regionale di Legacoop Liguria ed estratte sia dagli Enti di Ricerca pubblici e privati sia da Notiziari 
dell’associazione nazionale.

Che succede?
• La Cgia di Mestre stima che i lavoratori in nero presenti 

in Italia siano quasi 3 milioni, i quali producono quasi 100 
miliardi di Pil irregolare (il 6,5 per cento del Pil naziona-
le) sottraendo alle casse dello Stato 42,7 miliardi di euro 
all’anno * In termini pro-capite, le imposte evase medie 
in capo a ciascun cittadino italiano ammontano a 709 euro 
* Oltre il 40 per cento dei lavoratori in nero, del valore 
aggiunto prodotto dall’economia sommersa e del gettito di 
imposta evasa, sono riconducibili alle Regioni del Mezzo-
giorno.  

•  Dagli ultimi dati dell’Istat risulta che da 15 anni i cittadi-
ni italiani risparmiano sempre meno * E così nel secondo 
trimestre 2011 il tasso di risparmio delle famiglie italiane è 
sceso all’11,3 per cento (-1,2 per cento sul 2010): la metà 
rispetto al 22,66 per cento del 1996, che collocava gli ita-
liani al primo posto in Europa * Nel 2009, ultimo anno 
elaborato da Eurostat, la propensione al risparmio degli 
italiani è scesa al 13,98 per cento mentre quella dei paesi 
euro è salita al 13,32 per cento.  

• Daniele Franco, capo della Ricerca Economica della Ban-
ca d’Italia, nel corso di un’audizione alla Commissione Fi-
nanze della Camera, ha dichiarato che la pressione fiscale 
in Italia è elevata sia nel confronto storico sia in quello in-
ternazionale e che nel prossimo triennio è destinata a cre-
scere ulteriormente (nel 2013 si prevede il 43,9 per cento) 
per effetto delle misure di aumento delle entrate incluse 
nei provvedimenti di consolidamento dei conti pubblici 
approvati nel corso dell’estate.

• Nei giorni scorsi il presidente uscente della Bce, Jean-

Claude Trichet, si è espresso positivamente nei confronti 
dell’italia, sostenendo che il nostro potenziale “è immen-
so” anche se la crescita non è in linea con le capacità com-
plessive del paese * Per questo sono necessarie “riforme 
strutturali in grado di stimolare di piu’ la crescita e au-
mentarne il potenziale” * Jean-Claude Trichet ha anche 
sostenuto che per affrontare la crisi serve un’Europa più 
unita e, insistendo sulla crescita, indica che “si potrebbero 
introdurre molte misure. Fra le quali, in particolare, la libe-
ralizzazione delle professioni, migliorare la flessibilita’ del 
mercato del lavoro, l’istruzione e il training, per arrivare a 
catalizzare l’innovazione”. 

• Secondo Antonio Borges. capo dipartimento Europa del 
Fondo Monetario Internazionale, il problema dell’Italia 
non sono i conti pubblici (l’Italia è nella ‘giusta direzione’ 
sulla correzione dei conti pubblici) ma l’assenza di crescita 
* Il rapporto del Fmi sulle prospettive delle economie eu-
ropee si focalizza sulla scarsa crescita di alcuni paesi come 
Italia, Spagna e Gran Bretagna e ammonisce che non si 
può escludere una recessione globale l’anno prossimo * 
La crescita è la vera priorità, in particolare per l’Italia alla 
quale il Fmi dedica un capitolo sull’analisi di 20 anni di 
sviluppo scarso e mediocre * Il caso italiano è “molto inte-
ressante, perché in passato c’erano governi che duravano 
molto poco eppure l’economia cresceva” * Comunque, i 
conti pubblici dell’Italia non sono mai stati così bene come 
adesso * Sarebbe necessario che la stessa determinazione 
dimostrata sui conti pubblici l’Italia la applichi sulla cresci-
ta economica * Dal Fmi nessun allarme sulle prospettive 
di Italia e Spagna in termini di finanziamento sui mercati, 
perché sono paesi sostanzialmente solvibili.

La crisi
• L’Inps rende noto che sono 83,6 milioni le ore di cassa in-

tegrazione autorizzate nel mese di settembre 2011: il 19,1 
per cento in meno rispetto a settembre 2010 * Complessi-
vamente, le ore autorizzate dall’inizio dell’anno sono state 
732,1 milioni (925,7 milioni nello stesso periodo 2010) * 
Il calo maggiore lo fa registrare la cassa integrazione stra-
ordinaria (cigs) che passa da 44,8 a 33,7 milioni (-24,9 per 
cento) soprattutto per merito del settore industriale (-31,5 
per cento) * Piu’ contenute le diminuzioni della cassa in-
tegrazione ordinaria (cigo) che da 26 milioni scende a 21 
(-19,3 per cento) con una calo nel settore industriale del 
20 per cento e nel settore edilizio del 17,1 per cento, e del-
la cassa in deroga (cigd) che da 32,3 passa a 28,8 milioni 
(-10,8 per cento). 

• I dati Istat indicano che il tasso dei senza lavoro si attesta 
al 7,9 per cento, mentre cresce al 27,6 per cento il tasso di 
disoccupazione giovanile * In leggera ripresa gli occupati 
(solo per gli uomini) che tornano sopra quota 23 milioni 
* Il tasso di occupazione è al 57 per cento e il numero dei 
disoccupati è di 1.965.000 unita * Su base annua il nu-
mero di disoccupati diminuisce del 4 per cento * Il tasso 
di disoccupazione è al 7,8 per cento (8,3 per cento nel 
secondo trimestre 2010) * Il tasso di disoccupazione dei 
giovani tra 15 e 24 anni sce nde dal 27,9 per cento del 
secondo trimestre 2010 al 27,4 per cento, con un picco 
del 44% per le donne del Mezzogiorno * Infine, il tasso 
di inattività è al 37,9 per cento, quattro decimi di punto in 

Continua a pag. 17
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Lavoro
• Da una ricerca curata da Emiliano Rustichelli (Isfol) e 

condotta su 10.000 lavoratori e lavoratrici italiane emer-
ge che il differenziale retributivo tra uomini e donne, 
misurato sul salario orario dei soli lavoratori dipendenti, 
è pari in media a 7,2 punti percentuali a sfavore delle 
donne * Il gap retributivo per le lavoratrici è particolar-
mente elevato in alcuni ambiti: tra le donne meno sco-
larizzate raggiunge quasi il 20 per cento e si mantiene 
oltre il 15 per cento per chi possiede la licenza media * 
La forbice retributiva di genere appare meno pronuncia-

ta nel Sud mentre, in termini di caratteristiche dell’occu-
pazione, si rileva una marcata differenza di genere nel-
le retribuzioni medie orarie * degli operai specializzati 
(20,6 per cento) * degli impiegati (15,6 per cento) * dei 
legislatori, dirigenti ed imprenditori (13,4 per cento) * 
In termini settoriali, si registra una forte differenza nelle 
retribuzioni medie orarie  * nei servizi finanziari e quelli 
alle imprese (rispettivamente 22,4 per cento e 26,1 per 
cento) * nell’Istruzione e nella Sanità (21,6 per cento) * 
e nella manifattura (18,4 per cento). 

Il Fisco
• Attilio Befera, direttore generale dell’Agenzia delle En-

trate ha detto che sarà esteso al territorio nazionale l’espe-
rimento della task force operativa nel distretto notarile di 
Roma,  Velletri e Civitavecchia, che si occupa della tas-
sazione degli atti notarili (allo scopo sarà utilizzata buo-

na parte degli 800 giovani che stanno per essere assunti 
dall’Agenzia delle Entrate) e ha ricordato che in un siste-
ma fiscale basato sull’autotassazione il rapporto di fiducia 
tra Fisco e cittadino è essenziale, per cui è importante una 
cornice di regole certe e una loro applicazione uniforme.

Parola di
• Giulio Tremonti, ministro dell’Economia: “Gli evasori lo 

sappiano, il segreto bancario e’ finito   Abbiamo stabilito 
che scompare sul serio e, in pratica, nessuno se ne è ancora 
accorto, nessuno l’ha notato, nessuno l’ha sottolineato con 
la giusta rilevanza   L’Agenzia delle Entrate ora può chie-
dere alle banche informazioni fondamentali e incrociarle 
con le dichiarazioni. Se qualcosa non torna scatteranno i 
controlli. La lotta all’evasione è necessità morale e politica. 
No ai condoni   Più recuperiamo risorse dalla lotta all’eva-

sione, più avremo spazi per ridurre le imposte”.
• Mario Draghi, Presidente della BCE: “Uscire dalla sta-

gnazione riavviando lo sviluppo con misure strutturali è 
oggi una priorità assoluta della politica economica del 
nostro Paese   Occorre rimuovere una serie di vincoli e re-
strizioni alla concorrenza e all’attività economica, definire 
un piu’ favorevole contesto istituzionale per l’attività delle 
imprese, promu overe una maggiore accumulazione di ca-
pitale fisico e di capitale umano”.

Europa
• Dai dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato risulta 

che Italia è al quinto posto tra i contributori netti al bilancio 
dell’Unione europea * Nel periodo 2014-2020 l’Italia ver-
serà all’Unione più di quanto riceverà e il saldo sarà nega-
tivo per 24,4-27,3 miliardi * Al primo posto nella classifica 
dei contributori netti c’è la Germania (69,5 miliardi di euro) 
seguita dalla Gran Bretagna (47,5 miliardi) dai Paesi Bassi 
(31,3 miliardi) dalla Francia (30,2 miliardi)

• La Commissione europea ha adottato un pacchetto di pro-
poste legislative che costituiranno l’ossatura della politica 
di coesione dopo il 2013 * Esse mirano all’ottimizzazio-
ne dell’impatto degli investimenti nelle regioni europee 
* Le nuove proposte sono state pensate per rafforzare la 
dimensione strategica della politica e garantire che i fondi 
dell’UE siano utilizzati per gli obiettivi europei a lungo ter-
mine in materia di crescita e occupazione (“Europa 2020”) 
* Grazie ai contratti di partenariato concordati con la Com-

missione, gli Stati membri si impegneranno a concentrar-
si su un minor numero di priorità chiare di investimento 
in linea con i suddetti obiettivi * Sarà inoltre prevista una 
riserva di efficacia ed efficienza finanziaria per premiare 
le regioni che ottengono i risultati migliori nel raggiungi-
mento dei loro obiettivi . Il pacchetto armonizza, inoltre, 
le norme relative ai diversi fondi, incluso il Fondo per lo 
sviluppo rurale e la pesca, al fine di accrescere la coerenza 
dell’azione dell’UE. Durante l’ultimo decennio la politica 
di coesione dell’UE ha costituito un motore per il cambia-
mento, apportando un reale valore aggiunto alla crescita e 
alla convergenza nell’Unione: creando direttamente oltre 
un milione di posti di lavoro, investendo nella formazione 
al fine di migliorare l’occupabilità di oltre dieci milioni di 
persone e cofinanziando la costruzione di oltre 2 000 km di 
autostrade e 4 000 km di rete ferroviaria nonché la creazio-
ne di almeno 800 000 piccole e medie imprese. 

più rispetto a un anno prima. 

• In Italia, nonostante la crisi, in un anno hanno aperto qua-
si 74.000 imprese artigiane con una forte concentrazione 
(43.033 imprese) nella costruzione e installazione per le 
case ‘verdi’ * Per quanto riguarda i settori tradizionali, 
quello alimentare (2239 imprese, pari a 0,3 percento) e 
della ristorazione ( 6.437 imprese, pari a 3,6 per cento) 
restano un antidoto alla crisi.

• Secondo il segretario della Cgia di Mestre, Giuseppe Bor-
tolussi, per effetto dell’aumento dei tassi di interesse, nei 
primi 9 mesi del 2011 il sistema delle imprese italiane ha 
speso 2,6 miliardi di euro in più * I dati sono preoccupanti 
perché all’inizio dell’anno il valore medio dei principali 
tassi di interesse applicati alle imprese era del 3,5 per cen-
to circa e ora è al 4,5 per cento circa * A livello territoriale 
le imprese più penalizzate sono quelle della Lombardia. 

Continua a pag. 18
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Consumi
• Da una analisi della Coldiretti su dati Istat sul reddito 

delle famiglie nel secondo trimestre 2011 risulta che 
per causa del calo del potere di acquisto sono scesi un 
po’ tutti i “consumi di tavola”: -6 per cento per la carne 
di vitello * -5 per cento per i prodotti ittici * -9 per cen-
to per il pane * -4 per cento per la pasta * -3 per cento 
per la frutta * e -2 per cento per il latte fresco.Nel con-
tempo emergono trend molto positivi per gli acquisti 
diretti dal produttore, in aumento del 30 per cento per 
la spesa in cantine, malghe o frantoi e negli circa 800 

mercati di campagna amica.

• Secondo una stima fatta dall’Ufficio studi della Con-
fcommercio, nel 2011 una famiglia di tre persone, in 
termini di flussi di reddito e ricchezza liquida spendibi-
le per i consumi, dispone 10 mila euro in meno rispetto 
al 2008 * Nel periodo il reddito pro-capite ha subito 
una flessione del 7 per cento (circa 1.260 euro a testa) 
mentre la ricchezza finanziaria è scesa del 6 per cento 
(circa 2.980 euro a testa).

Tassi (27.10.2011)
Tur * Eurolandia: 1,50% * Gran Bretagna: 0,50% * 
Svizzera: 0,25% * Usa: 0,25% * Giappone: 0,10%  
- Euribor (su 360 e 365 gg.): 1,59% - 1,61% (3 m.) e 
1,79% - 1,81 (6 m.) - Eurirs (a 1 anno): 1,62% * (a 5 
anni): 2,00% * (a 10 anni): 2,60% * (a 15 anni): 2,88% 

- Gli interessi moratori 1° semestre 20111 (GU N. 31 
del 08-02.2011)  1,00% 7%=8,00%) - Cambi: 1 Euro 
= 1,39024 Dollari Usa - 1 Euro = 105,89462 Yen - 1 Euro 
= 0,87015 Sterline - 1 Euro = 1,22480 Franchi svizzeri.

• Il mercato unico rappresenta un successo dell’Unione ma 
persistono ancora barriere agli scambi transfrontalieri * La 
maggior parte di esse deriva dalle differenze tra i diritti dei 
contratti dei 27 Stati membri, che rendono complesso e co-
stoso vendere all’estero, soprattutto per le piccole imprese 
* Scoraggiati dagli ostacoli posti dal diritto dei contratti, i 
professionisti rinunciano ogni anno a un business transfron-
taliero di almeno 26 miliardi di euro * Parallelamente, 500 
milioni di consumatori europei perdono la possibilità di 
accedere a una maggior scelta a prezzi inferiori, essendo 
poche le imprese che offrono i loro prodotti all’estero, so-
prattutto nei mercati nazionali più piccoli. La Commissione 
europea ha quindi proposto un diritto comune europeo della 
vendita facoltativo che contribuirà ad abbattere tali barriere, 
garantendo ai consumatori più scelta e un livello più elevato 
di tutela, e agevolando gli scambi grazie a un corpus unico 
di norme applicabili ai contratti transfrontalieri in tutti i 27 
paesi dell’Unione. Così, nell’ipotesi che un’impresa offra i 
propri prodotti nell’ambito del diritto comune europeo del-
la vendita, il consumatore avrà la possibilità di concludere, 
con un semplice click, un contratto europeo di facile appli-

cazione che per giunta gli offre un grado di tutela elevato. 
La proposta della Commissione deve ora essere approvata 
dagli Stati membri e dal Parlamento europeo, che aveva già 
manifestato il suo forte sostegno in una votazione agli inizi 
di quest’anno. 

• L’istruzione e la formazione professionale, scelte da quasi 
la metà di tutti i giovani europei dopo la scuola dell’obbli-
go, godono di un’immagine generalmente positiva presso 
la maggior parte delle fasce di età grazie all’elevata qualità 
dell’insegnamento offerto e alle buone prospettive di lavoro 
che aprono * Tuttavia, solo il 27 per cento dei giovani di 
età compresa fra i 15 e i 24 anni raccomanderebbe questo 
tipo di insegnamento ai propri coetanei, il che dimostra la 
necessità di maggiori sforzi per migliorare l’immagine e 
l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale 
presso questo importante gruppo di età * Sono questi al-
cuni dei principali risultati di un’indagine Eurobarometro 
su “Atteggiamento rispetto all’istruzione e alla formazione 
professionale” presentata dalla Commissione europea * 
L’indagine è stata condotta mediante interviste personali a 
27 000 persone in tutti gli Stati membri.

inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
PROSSIME SCADENZE

16 NOVEMBRE 2011
Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 - che 
hanno scelto il pagamento rateale - con perio-
do d’imposta coincidente con l’anno solare 

che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio
Versamento della 6^ e ultima rata dell’Iva relati-
va al 2010 risultante dalla dichiarazione annua-
le, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione 
di mese per il periodo 16/03/2011 - 16/6/2011 
o 6/7/2011 con applicazione degli interessi nella 
misura del 4% annuo). Versamento della 5^ e ul-

Continua a pag. 19
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tima rata dell’Iva relativa al 2010 risultante dalla 
dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% 
per mese o frazione di mese successivi al perio-
do 16/03/2011, con ulteriore maggiorazione dello 
0,40% per lo slittamento dei termini al 16/7/2011 
o 5/8/2011 (con applicazione degli interessi nella 
misura del 4% annuo)

Contribuenti Iva mensili
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese 
precedente

Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di 
cui all’art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 
(operazioni derivanti da contratti di subfornitura)
Versamento dell’Iva trimestrale - terzo trimestre 2011

Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento 
rateale dell’imposta dovuta per il 2010
Versamento della 9° rata dell’Iva relativa all’anno 
d’imposta 2010 risultante dalla dichiarazione an-
nuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile, 
a prescindere dal giorno del versamento

Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiara-
zioni d’intento rilasciate da esportatori abituali 
nonché intermediari abilitati alla trasmissione 
telematica delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati conte-
nuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese 
precedente

Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 - che 
hanno scelto il pagamento rateale - con perio-
do d’imposta coincidente con l’anno solare 
che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio
Versamento della 6^ e ultima rata delle imposte 
Ires ed Irap a titolo di saldo per l’anno 2010 e di 1° 
acconto per l’anno 2011 (con applicazione degli 
interessi nella misura del 4% annuo). Versamento 
della 5ˆ e ultima rata, con la maggiorazione dello 
0,40%, con applicazione degli interessi nella mi-
sura 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 ottobre2011
Contributi gestione separata

ENPALS
Versamento contributi lavoratori dello spettacolo

INPGI
Versamento contributi lavoratori del settore gior-
nalistico

INAIL
Versamento 4° RATA di premio anticipato Inail per 
l’anno in corso per le aziende che godono del di-
ritto al versamento in forma rateale

20 NOVEMBRE 2011  
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 province)

25 NOVEMBRE 2011
Operatori intracomunitari con obbligo mensile
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA-
STAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari 
di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambi-
to comunitario, effettuati nel mese precedente

ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via tele-
matica all’ Enpals della denuncia contributiva uni-
ficata relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese 
precedente.

30 NOVEMBRE 2011
Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2011 con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno so-
lare
Versamento della 2^ o unica rata di acconto IRES 
ed IRAP relativo all’anno 2011

Soggetti Iva che effettuano operazioni con 
operatori economici aventi sede, residenza o 
domicilio negli Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato (Paesi c.d. “black-list”) individua-
ti dal D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, 
come modificati dal D.M. 27/07/2010
Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi 
delle cessioni di beni e delle prestazioni di ser-
vizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a 
registrazione, nei confronti di operatori economi-
ci aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. 
“black-list”.

INPS
Scade termine trasmissione mensile in via Tele-
matica del mod. DM/10 e dell’ Emens con la co-
municazione 

UNIEMENS relativa ai ctr assicurativi e previden-
ziali del mese precedente.

FASI
Termine per il versamento dei ctr integrativi al tri-
mestre scorso.
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