
Col voto unanime del Consiglio della 
Regione Liguria, è giunta in porto la 
nuova Legge regionale sulla coopera-
zione: si è così concluso nel modo mi-
gliore un lungo percorso, teso a rifor-
mulare ed innovare la legge regionale 
10 luglio 2003 n. 21, dando seguito agli 
impegni recentemente confermati dalla 
Regione Liguria.
Il Disegno di Legge n°175 del 
5/02/2010  è stato infatti ripreso e con-
fermato dalla nuova Giunta Burlando, 
su proposta dell’assessore Enrico Ve-
sco, con atto n° 60/526 del 18/6/2010, 
e dopo l’esame di merito della Quinta 
Commissione (Cultura, Formazione e 
Lavoro), è approdato in aula.
Il testo, approvato dal Consiglio Re-
gionale in data 30 novembre, recupera 
positivamente gran parte dei contenuti 
discussi negli anni precedenti con le 
Centrali cooperative, e tiene conto del-
le osservazioni dalle stesse formulate 
in sede di audizione delle scorse setti-
mane.
Nella relazione di accompagnamento 
si sottolinea la “rilevanza che l’im-
prenditoria cooperativa stessa riveste 
nel contesto sociale e nell’economia, 
considerato che le imprese cooperative 
operano  in diversi settori, talvolta con 
posizioni di eccellenza” rappresentan-
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do “una realtà importante nell’artico-
lazione pluralistica del mercato”.
Si evidenzia poi lo specifico valore del-
le cooperative: “oltre ad essere impre-
se la cui  attività è fondata su criteri 
di efficienza e di competitività, agisco-
no anche sulla base di valori comuni 
che valorizzano la persona e consen-
tono a strati sociali che, per altra via, 
ne resterebbero esclusi di accedere 
all’esperienza dell’impresa”; pertanto 
il loro sviluppo “comporta, non solo 
maggiore ricchezza ed incremento 
dell’occupazione, ma anche crescita 
della coesione sociale, partecipazione 
e solidarietà”.
Per questo la Regione “riconosce il 
ruolo economico e la funzione sociale 
della cooperazione a carattere di mu-
tualità e senza fini di speculazione pri-
vata, quale strumento per promuovere 
nuove attività produttive attraverso 
processi di imprenditorialità diffusa e 
partecipata nonché quale elemento di 
promozione, di aggregazione e parte-
cipazione democratica dei cittadini e 
quale fattore di sviluppo economico, 
dell’occupazione e di radicamento ter-
ritoriale”. 
La nuova Legge istituisce la Commis-
sione regionale per lo sviluppo della 
Cooperazione con il compito di for-
mulare proposte ed esprimere pareri, 

proporre indagini e ricerche utili a so-
stenere lo sviluppo della cooperazione; 
sostiene inoltre le attività delle Associa-
zioni regionali di rappresentanza delle 
cooperative, concedendo finanziamenti 
su proposta della Commissione stessa 
e tenendo conto della struttura orga-
nizzativa territoriale delle medesime 
Associazioni, della qualità e fattibilità 
dei progetti presentati e dello stato di 
attuazione dei progetti già finanziati.
E’ anche previsto che siano ricono-
sciuti dalla Regione appositi Centri di 
assistenza tecnica costituiti dalle Orga-
nizzazioni regionali delle associazioni 
di rappresentanza, in forma singola o 
associata, allo scopo di sostenere i pro-
cessi di sviluppo, il consolidamento, la 
riqualificazione e la riconversione delle 
società cooperative.
Si stabilisce infine che in sede di predi-
sposizione del Bilancio regionale siano 
annualmente deliberati gli stanziamenti 
per il “Fondo regionale per la coopera-
zione”, costituito presso la Finanziaria 
Ligure per lo Sviluppo Economico - 
FI.L.S.E. S.p.A., che opera mediante la 
concessione di agevolazioni finanziarie 
alle imprese cooperative, e siano fissati 
i contributi per il potenziamento delle 
capacità di garanzia del Consorzio fidi 
al fine di favorire l’accesso al credito 
delle cooperative.

Il Comitato di Redazione
e Legacoop Liguria

augurano
alle cooperative associate

Buone Feste
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Protocollo Cooperazione: 
circolare Ministero del Lavoro 

Stress lavoro-correlato: 
dal Ministero del Lavoro le indicazioni per la valutazione

A seguito della riunione del tavo-
lo di monitoraggio nazionale della 
quale vi abbiamo dato resoconto nel 
numero scorso di Infolega (pag. 3), 
la Direzione generale per l’attività 
ispettiva del Ministero del lavoro ha 
diramato alle proprie articolazioni 
periferiche, in qualità di sedi degli 
Osservatori provinciali delle coope-
rative, una lettera circolare: le istru-
zioni date corrispondono a quanto 
emerso nell’incontro e offrono l’oc-

casione di una più mirata e program-
mata attività di contrasto alla coope-
razione spuria.
Infatti, la circolare ministeriale, ri-
percorrendo tutti gli argomenti da 
noi anticipati nel succitato articolo, 
in particolare, impegna le sue strut-
ture (DPL) ad una  programmazione 
dell’attività ispettiva verso le coope-
rative, Provincia per Provincia, con 
le modalità concordate.
Importante anche la sottolineatura 

della applicazione del CCNL firma-
to dalle Organizzazioni datoriali e 
sindacali comparativamente più rap-
presentative.
Legacoop non può che confermare il 
proprio impegno nella lotta alle co-
operative spurie, che danneggiano i 
lavoratori e le cooperative sane: un 
impegno che va perseguito con ogni 
mezzo, contrastando i fenomeni di 
dumping contrattuale e sociale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali - Direzione Generale della 
tutela delle condizioni di lavoro - ha 
pubblicato il 18 novembre 2010 la lette-
ra circolare prot. 15/SEGR/0023692 
in attuazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 6, comma 8, lettera m-qua-
ter, ed all’articolo 28, comma 1-bis, del 
D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i, fornisce in 
anticipo rispetto alla data di scadenza 
prevista (31 dicembre 2010) le pro-
cedure standardizzate di effettuazione 
della valutazione dei rischi, tenendo 
conto dei profili di rischio e degli indici 
infortunistici di settore. 
In particolare, la Commissione ha pre-
visto che la valutazione del rischio da 
stress di lavoro-correlato deve essere 
articolata in due fasi e precisamente: 
-	la prima (valutazione preliminare) 

che consiste nella rilevazione di 
indicatori oggettivi e verificabili 
(possibilmente numericamente) ap-
partenenti a 3 famiglie: eventi senti-
nella (indici infortunistici; turnover, 
specifiche e frequenti lamentele for-
malizzate dai lavoratori ecc.); fattori 
di contenuto del lavoro (ambiente 
di lavoro e attrezzature, carichi e rit-
mi di lavoro ecc.); fattori di conte-
sto del lavoro (ruolo nell’ambito 
dell’organizzazione, conflitti inter-
personali al lavoro ecc.). Nel caso in 
cui nella valutazione preliminare 
non emergano elementi di rischio 
da stress lavoro-correlato tali da 

richiedere delle azioni correttive, il 
datore di lavoro è tenuto a darne 
evidenza all’interno del Documen-
to di Valutazione dei Rischi (DVR) 
e prevedere comunque un piano di 
monitoraggio.

 Nel caso in cui la valutazione preli-
minare evidenzi degli elementi di 
rischio da stress lavoro-correlato, 
è necessario procedere con la piani-
ficazione e adozione di opportuni 
elementi correttivi (organizzativi, 
tecnici, procedurali, comunicativi, 
formativi, etc...

-	la seconda valutazione (da attivare 
nel caso in cui la valutazione preli-
minare riveli elementi di rischio da 
stress lavoro-correlato e le misure di 
correzioni adottate dal datore di lavo-
ro si rivelino inefficaci) ha lo scopo 
di indagare la percezione soggettiva 
dello stress lavoro-correlato da parte 
dei lavoratori, attraverso strumenti 
d’indagine quali questionari, “focus 
group”, “interviste semistrutturate”, 
ecc. 

Vi ricordiamo ancora che l’obbligato-
rietà normativa per il datore di lavoro 
della valutazione dello stress lavoro – 
correlato scatterà a partire dal 1° gen-
naio 2011.
In relazione a quanto disposto dalla 
norma, non è più sufficiente ridurre o 
eliminare i pericoli che possono causa-
re danni fisici all’organismo, bisogna 
anche occuparsi di quei fattori che pos-

sono provocare stress alla persona.
La norma inoltre prescrive che”…po-
tenzialmente lo stress può riguardare 
ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore 
indipendentemente dalle dimensioni 
dell’azienda, dal settore di attività, o 
dalla tipologia del contratto, o dal rap-
porto di lavoro…”
Di conseguenza, la valutazione del ri-
schio deve essere effettuata in tutte 
le aziende, seppure a livelli differenti, 
con diversi gradi di approfondimento.
Non esistono quindi criteri che possano 
escludere a priori un’azienda dalla va-
lutazione dello stress lavoro-correlato.
È fondamentale condurre la valutazio-
ne in modo da riuscire a collocare con 
precisione nel ciclo lavorativo le even-
tuali criticità riscontrate, cosicché sia 
possibile ricavarne indicazioni su dove 
concentrare gli interventi di prevenzio-
ne.
Tenuto conto delle complesse azioni da 
intraprendere riguardanti la Valutazio-
ne dei rischi “stress lavoro-correlato”, 
Vi raccomandiamo di evitare il cosid-
detto “fai da te” e di programmare in 
tempo utile la predisposizione della 
stesura del documento.
Consercoop ricorda alle cooperative 
clienti/socie che è attivo il servizio 
di assistenza in materia di sicurezza 
sul lavoro dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 12.00 - Ref. Elisabetta Don-
dero - tel.  010/561277 - e-mail: don-
dero.elisabetta@consercoop.it
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Nuovi incentivi  Inail alle imprese
Per la sicurezza sul lavoro

Come ci si attendeva da un po’ di tem-
po l’INAIL ha approvato i criteri per 
l’attivazione della procedura per i fi-
nanziamenti alle imprese in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, tuttavia 
il Bando è in via di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale.
Qui di seguito illustriamo i  contenuti 
e le procedure principali del Bando.
L’INAIL finanzia  interventi che devo-
no essere finalizzati al miglioramento 
delle condizioni di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro consistenti in:
1. Progetti di investimento;
2. Progetti di formazione; 
3. Progetti di responsabilità sociale  e 

per l’adozione di modelli organiz-
zativi.

Le imprese possono presentare un 
solo progetto, per una sola unità pro-
duttiva su tutto il territorio naziona-
le, riguardante una sola tipologia tra 
quelle sopra indicate.
L’entità delle risorse destinate al fi-
nanziamento per l’anno 2010 é di 60 
milioni di euro ed è ripartito in budget 
regionali, in funzione del numero di 
addetti e del rapporto di gravità degli 
infortuni; il budget previsto per la Re-
gione Liguria è di €. 1.467.611.
Destinatarie del finanziamento sono 
le imprese, anche individuali, ubicate 
in ciascun territorio regionale e iscrit-
te al Registro delle imprese.
Secondo le norme comunitarie, i fi-
nanziamenti sono erogati in regime 
“de minimis”, con i limiti previsti 
per le diverse imprese in tre esercizi 
finanziari.

Il finanziamento è costituito da un 
contributo in conto capitale pari a un 
valore, compreso tra il 50% e il 75% 
individuato a livello regionale, delle 
spese ammissibili sostenute e docu-
mentate. 
In ogni caso, il contributo massimo 
erogabile è pari a € 100.000.
Per le tipologie 1 e 3 il contributo 
minimo erogabile è di € 5.000 e, per 
l’impresa individuale, è ridotto a € 
2.000.
Per la tipologia 2 il contributo minimo 
è di € 1.000.
Per l’erogazione dei finanziamenti, 
le Direzioni  regionali / Provinciali 
emettono avvisi pubblici per il terri-
torio di competenza, redatti sulla base 
di un format nazionale.

Modalità
La procedura di attuazione è del tipo 
“valutativa a sportello” che prevede 
l’istruttoria delle agevolazioni se-
condo l’ordine cronologico di pre-
sentazione delle domande, nonché 
la definizione di soglie e condizioni 
minime.
Dal giorno di  pubblicazione dell’Av-
viso (presumibilmente il 10 dicembre 
2010), le imprese avranno a disposi-
zione una procedura informatica che 
consentirà, attraverso la compilazione 
di campi obbligati , di verificare la 
possibilità di presentare la domanda. 
Allo scopo sono stati individuati para-
metri cui corrispondono specifici pun-
teggi la cui somma definisce la soglia 
minima di ammissibilità (da definire).  

La soglia sarà la stessa per tutte le ti-
pologie e per tutte le Regioni.
Sarà comunque possibile salvare 
quanto compilato in attesa di poter 
inoltrare la domanda telepaticamente, 
che potrà essere effettuata solo al rag-
giungimento della soglia.
L’invio telematico sarà possibile 
dalle ore 9  (o altra ora da defini-
re) del 12 gennaio 2011, momento 
in cui verrà ufficialmente aperto lo 
“sportello”.
Nel periodo di apertura dello “spor-
tello” sarà sempre possibile effet-
tuare eventuali simulazioni.
Lo sportello chiuderà alle ore 18 
del 14 febbraio 2011. La chiusura 
potrebbe essere anticipata in caso di 
esaurimento dei fondi disponibili. 
L’invio telematico determina l’attribu-
zione da parte del sistema informatico 
del numero progressivo di domanda 
in ordine cronologico, il rilascio della 
ricevuta e la prenotazione della som-
ma richiesta. 
Il sistema riceve le domande in ordine 
di arrivo. Fa fede la data e l’ora di in-
vio elettronico della domanda.
Entro i 15 successivi all’invio telema-
tico l’impresa deve far pervenire alla 
Sede INAIL territorialmente compe-
tente la stampa della domanda compi-
lata on-line, debitamente sottoscritta 
dal titolare o dal legale rappresentante 
dell’impresa, oltre a tutti i documenti 
indicati negli allegati  all’avviso. 
Tutta la documentazione, deve essere 
riprodotta in formato pdf ed inclusa 
nel plico su supporto informatico.

N.B. Il dato relativo alla dimensione 
aziendale riguarda l’impresa nel suo in-
sieme e non solo l’unità produttiva.
Gli altri dati invece riguardano l’unità 
produttiva per la quale è richiesto il fi-
nanziamento.
Per tutti e tre gli interventi è previsto un 

incremento del 10% dei punteggi se gli 
interventi sono progettati e/o effettuati 
attraverso strutture facenti capo a orga-
nizzazioni rappresentative delle parti 
sociali o ad associazioni nazionali di 
tutela degli invalidi del lavoro. 

Verifiche 

In seguito al ricevimento della docu-
mentazione cartacea l’INAIL procede-
rà al riscontro di quanto inviato dall’im-
presa allo scopo di verificare l’effettiva 

Continua a pag. 5

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

TIPOLOGIA INTERVENTO PARAMETRI DI  VALUTAZIONE

1. Progetti di investimento;

- Dimensione aziendale

- Rischiosità dell’attività 
di impresa

- Destinatari dell’intervento
- Finalità dell’intervento

Efficacia dell’intervento

2. Progetti di formazione; Modalità di formazione

3. Progetti di responsabilità sociale  e 
per l’adozione di modelli organizzativi  Scelta modello 

organizzativo
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Segue da pag. 4

sussistenza di tutti gli elementi dichia-
rati nella fase della domanda on-line.
Una volta espletata la verifica, la Sede 
INAIL territorialmente competente 
provvederà entro 45 giorni a dare co-
municazione dell’esito di tale verifica 
all’impresa richiedente, a mezzo posta 
raccomandata con avviso di ricevimen-
to. 
Ai fini dell’erogazione dell’anticipa-
zione del contributo, il richiedente  che 
avrà ricevuto comunicazione di con-
cessione dello stesso dovrà costituire a 
favore dell’INAIL fideiussione banca-
ria o assicurativa, secondo lo schema di 
riferimento allegato all’Avviso.
Verificata la fideiussione, la Sede di-
spone per la erogazione dell’anticipa-
zione. La fideiussione sarà restituita 
entro 15 giorni dalla data di emissione 
del mandato di pagamento del saldo del 
contributo. 
Dalla data della comunicazione di am-
missione al finanziamento decorrono i 

termini (12 mesi) per la realizzazione 
dell’intervento  da parte dell’impresa e 
per la presentazione della relativa do-
cumentazione per la rendicontazione. 
I termini sono tassativi e inderogabili. 
L’INAIL procederà alla verifica docu-
mentale della effettiva realizzazione 
degli interventi programmati e dell’ef-
fettivo pagamento degli importi previ-
sti nel progetto.
L’esito positivo e negativo della veri-
fica potrà determinare l’ammissione o 
meno al finanziamento.
Il progetto deve essere realizzato con-
formemente a quanto descritto in sede 
di domanda ed ammesso al contributo.
In caso di incompleta o parziale realiz-
zazione del progetto il contributo verrà 
erogato a condizione che permanga il 
superamento della soglia dei 90 punti: 
in tal caso farà carico all’impresa dimo-
strare il raggiungimento della predetta 
soglia, dichiarando i parametri variati e 
ricalcolando il punteggio.

In ogni caso, l’importo del contributo 
indicato nella lettera di ammissione re-
sterà invariato anche qualora la spesa 
finale  documentata risultasse superiore 
a quella preventivata; qualora invece 
la spesa finale documentata risultas-
se inferiore all’importo preventivato 
si procederà al rimborso nei limiti del 
solo importo documentato, nella misu-
ra percentuale di cui al primo comma 
dell’art. 6.
L’INAIL si riserva, successivamente 
alla conclusione della procedura, di 
effettuare, anche con controlli in loco, 
tutte le verifiche opportune circa le 
autocertificazioni e le documentazioni 
prodotte dalle imprese e circa la confor-
mità dell’intervento eseguito rispetto al 
progetto presentato e approvato.
Questi i principali elementi del bando 
di cui ci riserviamo di darvi comunica-
zione, nei prossimi numeri o sul nostro 
sito, sulla definizione dei dati e sulle 
scadenze ancora da definire.

Per un approfondimento e per scaricare il testo della circolare ministeriale:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=407

Lavoro sommerso:
il Ministero del Lavoro fornisce le prime

istruzioni operative in materia di maxisanzione
Con la Circolare n. 38 del 12 no-
vembre 2010, la Direzione Generale 
per l’Attività Ispettiva del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ha fornito le prime istruzioni operati-
ve in materia di maxisanzione contro 
il lavoro sommerso, ai sensi dell’ar-
ticolo 4 della legge n. 183/2010 (c.d. 

“Collegato lavoro”).
Il Collegato lavoro introduce infatti 
una nuova nozione di lavoratore in 
nero, prevedendo una diversa modu-
lazione degli importi sanzionatori. 
Con l’art. 4 della legge n. 183/2010, 
cambia il presupposto per l’indivi-
duazione del lavoro sommerso, ora 

costituito dall’impiego di lavoratori 
in assenza di preventiva comunica-
zione di instaurazione del rapporto di 
lavoro al Centro per l’impiego.
Cambiano anche le sanzioni civili 
connesse all’impiego di personale 
irregolare e da ultimo i soggetti com-
petenti ad irrogare la sanzione.

La circolare è scaricabile alla pagina: http://www.dplmodena.it/Circ_39-10_ML.pdf

Incentivi al reinserimento di
lavoratori percettori di sostegno al reddito

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha emanato la circolare n. 39 del 
18 novembre 2010, con la quale vengo-
no forniti chiarimenti operativi rispetto 
alle più recenti misure di incentivazione 
e supporto al reinserimento dei lavorato-
ri percettori di trattamenti di sostegno al 
reddito, adottate nel corso della presente 
legislatura, che vengono ricondotte a un 
quadro unitario. Viene altresì precisato 
che il disegno di legge di stabilità, at-
tualmente all’esame del Parlamento, 
prevede che le misure sperimentali ri-

chiamate nella circolare siano prorogate 
anche per l’anno 2011.
Nello specifico, vengono illustrati gli 
incentivi finalizzati all’assunzione di 
beneficiari di ammortizzatori sociali in 
deroga, nonché quelli finalizzati alla 
riassunzione di lavoratori disoccupati, 
nelle differenti ipotesi considerate dal 
legislatore. La circolare prosegue esa-
minando gli incentivi alla autoimpren-
ditorialità, nonché la misura consistente 
nel riconoscimento della contribuzione 
figurativa integrativa per i percettori di 

trattamenti di sostegno al reddito con al-
meno 35 anni di anzianità contributiva.
Infine, la circolare si sofferma sulla di-
chiarazione di immediata disponibilità 
ad un lavoro congruo o ad un percorso 
di riqualificazione professionale, che 
deve essere resa dai percettori di trat-
tamenti di sostegno al reddito, nonché 
sulle cause di decadenza dai predetti 
trattamenti e sull’obbligo di segnala-
zione delle medesime cause di deca-
denza da parte degli operatori pubblici 
e privati del mercato del lavoro.
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Autotrasporto merci 
Carta di Qualificazione del Conducente

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 258 del 4 novembre scorso, 
il decreto 22 ottobre 2010 attuativo 
del Capo II del decreto legislativo 21 
novembre 2005, n. 286, con il qua-
le il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti ha ridefinito in un unico 
provvedimento organico la disciplina 
del rilascio della carta di qualifica-
zione del conducente e della gestione 
dei punti.

Il provvedimento chiarisce - tra le 
altre cose - che i conducenti residen-
ti in altri Stati Ue e dipendenti da 
un’impresa di autotrasporto italiana, 
non possono richiedere la CQC per 
documentazione in Italia.
Pertanto, le carte non verranno più ri-
lasciate dalla Motorizzazione e per le 
istanze presentate e non ancora eva-
se, saranno emanate a breve le istru-
zioni per il rilascio. 

Per quanto riguarda la gestione dei 
punti, invece, il Ministero ha ritenu-
to opportuno coordinare le disposi-
zioni in materia di gestione e recu-
pero dei punti sulla CQC con quelle 
apportate dal nuovo Codice della 
Strada. 
La novità principale riguarda l’esa-
me di revisione al quale devono sot-
toporsi i conducenti in caso di perdita 
di punti sulla CQC.

infoEconomia&Fisco

Fondo di garanzia 
per le imprese di autotrasporto: modifiche

Con decreto 21 settembre 2010 del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti 
(GURI n. 257 del 3/11/2010) sono state 
apportate modifiche al decreto 22 luglio 
2009 che ha istituito una sezione specia-
le del Fondo centrale di garanzia rivolta 

alle PMI di autotrasporto merci per c/
terzi. 
Il decreto stabilisce che le imprese del 
settore possano utilizzare la sezione spe-
ciale del Fondo di garanzia anche per 
l’acquisto di veicoli destinati al trasporto 

di merci (di categoria N1, N2, N3) e di 
rimorchi con massa massima superiore a 
10 t (di categoria O4). 
Infatti all’articolo 2, comma 100, lettera 
a), della legge 23/12/1996, nr. 662, dopo il 

Comunicazione telematica
del prospetto informativo dei disabili

Il Ministero del Lavoro e delle poli-
tiche sociali, di concerto con il Mi-
nistero per la Pubblica Amministra-

zione e l’Innovazione, ha emanato 
il Decreto interministeriale del 2 
novembre 2010, relativo alla comu-

nicazione telematica del prospetto 
informativo dei disabili.

Il testo del decreto è scaricabile alla pagina:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/95B2E9DA-D89D-469B-8364-068011339542/0/DI_02112010.pdf

Fondo di garanzia per le PMI: novità e modifiche
Con decreto 15/10/2010 (GURI 250 
del 25/10/2010) è stata modificata la 
definizione di investimenti prevista 
dalla disciplina che regola la conces-
sione di garanzie alle PMI a valere sul 
Fondo unico di garanzia gestito da 
MCC (Medio Credito Centrale).
Sono stati ammessi gli investimen-
ti in mezzi di trasporto (autoveico-
li, imbarcazioni e velivoli) iscritti a 
Pubblico Registro per l’utilizzo in c/
proprio; rimangono esclusi invece tali 
investimenti per le imprese dell’auto-
trasporto merci per conto terzi (codice 
Istat 60.25 della classificazione 1991 

ovvero 60.24 della classificazione 
2002 ovvero 49.4 delle classificazio-
ne 2007).
Il Medio Credito Centrale ha pub-
blicato le nuove modalità di accesso 
alle garanzie prestate dal Fondo unico 
ai sensi della legge 662/96 che sono 
operative per le garanzie deliberate a 
partire dal 29 novembre 2010.
Le modifiche sono state introdotte a se-
guito dall’adozione da parte del MISE 
del nuovo metodo di calcolo dell’ESL 
che permette ora al Fondo di operare 
anche con i massimali e le condizioni 
previste dal Regolamento CE 800/2008 

e non più solo in de minimis come av-
veniva dal 2009. Per le operazioni che 
vengono comunque gestite in base alla 
regola del de minimis verrà applicato 
il nuovo metodo di calcolo, non con-
siderando più quindi come intensità 
dell’elemento aiuto della garanzia il 
13% dell’importo massimo garantito 
di ciascuna operazione. 
In particolare per facilitare l’imme-
diata individuazione dell’aliquota 
applicabile, che non è più fissa ma 
elaborata su diversi parametri, alle 
disposizioni operative è allegata una 
tabella.

Per  visionare la tabella e le nuove disposizioni operative vigenti:
http://www.fondidigaranzia.it/allegati/fondo_di_garanzia/101109_Disposizioni_Operative_FdG_aggiornamento_586.pdf

Continua a pag. 7
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Segue da pag. 6

Qualificazione dei contributi regionali erogati 
nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale

Con la risoluzione 22/01/2010 n. 2/E. 
l’Agenzia delle Entrate, rispondendo 
ad una consulenza giuridica, ha for-
nito una risposta a nostro parere inte-
ressante, anche oltre il caso specifico, 
poiché le argomentazioni e le conclu-
sioni cui l’Agenzia perviene possono 
essere prese utilmente a riferimento 
per analoghe situazioni; per queste ra-
gioni vi segnaliamo di seguito il link 
alla Risoluzione.
L’istante (le associazioni di catego-

ria del settore agricolo) si rivolge 
all’Agenzia chiedendo quale sia il cor-
retto trattamento fiscale da riservare 
ai contributi erogati dalle Regioni alle 
aziende agrituristiche, nell’ambito dei 
Piani di Sviluppo Rurale e, in parti-
colare, se possano essere assoggettati 
alla disciplina prevista per i contributi 
in conto impianti, a prescindere dalla 
circostanza che gli stessi siano defini-
ti, in sede di delibera, con il termine 
generico (e atecnico) di “contributi in 

conto capitale”. 
L’Agenzia, dopo avere esaminato la 
questione ed avere diffusamente ar-
gomentato e sottolineato le differenze 
esistenti fra “contributi in conto eser-
cizio”, “contributi in conto impian-
to” e “contributi in conto capitale”, 
perviene alla conclusione che trattasi 
di “contributi in conto impianti”, 
dando prevalenza, in modo assoluta-
mente condivisibile, alla sostanza ri-
spetto al puro dato nominale.

http://www.legacoop.it/reteservizi/index.php?go&livello=2&codregione=NAZ&nrdoc=46135

Società agricole, 
l’Agenzia Entrate fornisce chiarimenti in merito 

alla tassazione su base catastale del reddito di impresa
Con la Circolare Agenzia Entrate 
n. 50/E del 1 ottobre 2010 l’Agenzia 
delle entrate ha fornito chiarimenti in 

merito alla tassazione su base catastale 
del reddito di impresa prodotto dalle 
società agricole, fornendo chiarimenti 

di estremo interesse, in particolare per 
quanto concerne il concetto di “eserci-
zio esclusivo dell’attività agricola”. 

Sull’argomento rinviamo alla precisa e circostanziata circolare della nostra Rete Nazionale Servizi:
http://www.legacoop.it/reteservizi/index.php?go&livello=2&codregione=NAZ&nrdoc=46135

Documenti fiscalmente rilevanti:
dettate le istruzioni per la comunicazione al Fisco

Dal 27 ottobre 2010 basta comunicare al 
Fisco l’impronta dell’archivio informa-
tico dei documenti, che li sigilla senza 
possibilità di modificarli o sostituirli, per 
potersi finalmente sbarazzare della carta e 
vedere i propri documenti archiviati in for-
mato digitale riconosciuti a tutti gli effetti 
di legge, per tutto il periodo in cui è d’ob-
bligo la conservazione ai fini tributari.
E’ stato, infatti, pubblicato il Provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia del-
le Entrate del 25 ottobre 2010, Prot. 

2010/143663, che detta le istruzioni che il 
responsabile della conservazione “legge-
ra” dei file dovrà seguire per trasmettere 
telematicamente alle Entrate l’impron-
ta digitale dell’archivio informatico dei 
documenti fiscalmente rilevanti, con 
riferimento ai periodi d’imposta 2010 e 
precedenti. 
In virtù di quanto disposto dal D.M. 23 
gennaio 2004 sulle modalità di assolvi-
mento degli obblighi fiscali per i docu-
menti informatici e la loro riproduzione in 

diversi tipi di supporto, già da sei anni le 
aziende possono distruggere fatture e altra 
documentazione cartacea dopo averla me-
morizzata su un supporto informatico, a 
condizione che generino questa impronta.
Con il provvedimento del 25 ottobre 
2010 sono state approvate le disposizioni 
attuative della comunicazione dell’im-
pronta dell’archivio informatico dei do-
cumenti rilevanti ai fini tributari e indivi-
duate le ulteriori informazioni che devono 
essere comunicate.

Per un approfondimento e per scaricare il testo del provvedimento e del Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=177 

comma 1 viene inserito il comma 1-bis,il 
quale concede la possibilità alle piccole e 
medie imprese che esercitano l’attività di 
autotrasporto per conto terzi.,di accedere 
al fondo di garanzia anche per l’acquisto 
di veicoli di categoria: 
-  N1, veicoli destinati al trasporto di 

merci, aventi massa massima fino a 
3,5t; 

- N2, veicoli destinati al trasporto di mer-

ci, aventi massa massima compresa tra 
3,5t e 12t; 

- N3, veicoli destinati al trasporto d mer-
ci, aventi massa massima superiore a 
12t; 

- O4, rimorchi con massa massima supe-
riore a 10t. 

 La garanzia è fruibile nei limiti e alle 
condizioni stabilite dalla Commissione 
europea e dal DPCM 3 giugno 2009 re-

lative agli aiuti temporanei di importo 
limitato. Tali condizioni valgono per gli 
aiuti concessi entro il 31 dicembre 2010. 
Ricordiamo che l’impresa deve presen-
tare la domanda di ammissione al fondo 
di garanzia, presso l’istituto di credito di 
sua fiducia,sugli appositi modelli di va-
lutazione dei criteri economici finanzia-
ri, visionabili e scaricabili anche sul sito 
www.fondidigaranzia.it.
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infoDiritto

La firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa del nominativo del responsabile

La firma autografa di determinati atti 
può essere sostituita con l’indicazione 
a stampa del nominativo del responsa-
bile della relativa adozione, qualora gli 
stessi siano prodotti da sistemi informa-
tivi automatizzati e derivanti da attività a 
carattere seriale.
La previsione è contenuta nell’articolo 
15, commi 7 e 8, dal D.L. n. 78/2009, 
convertito, con modificazioni, nella leg-

ge n. 102/2009 ed è figlia di una consoli-
data giurisprudenza di legittimità che ha 
ritenuto non essenziale la firma autografa 
del responsabile dell’adozione dell’atto, 
laddove i dati in esso contenuti consen-
tano di accertarne la sicura attribuibilità 
a chi deve esserne l’autore secondo le 
norme positive. 
Con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 2 no-

vembre 2010, Prot. 2010/4114, sono stati 
individuati gli atti di liquidazione, accer-
tamento e riscossione prodotti da sistemi 
informativi automatizzati in cui può essere 
sostituita la firma autografa con l’indica-
zione del nominativo del soggetto respon-
sabile dell’adozione degli atti, ai sensi 
dell’art. 15, comma 8, del decreto legge 1 
luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Per scaricare il testo del provvedimento:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cc31a300448cf8209b1affa0a485005a/provvedimento+sostituzione
+firma+autografa+12_10_2010.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=cc31a300448cf8209b1affa0a485005a

La mediazione diventa passaggio obbligato 
nelle controversie civili

Da marzo 2011, diventa obbligatorio 
il tentativo di mediazione fra le parti in 
caso di controversie civili * Con la pub-
blicazione sulla GU del decreto che isti-
tuisce il registro dei mediatori la riforma 
del processo civile fa un passo avanti * 
Obiettivo del nuovo istituto giuridico è 
disincentivare il ricorso in tribunale per 
la definizione delle controversie, con la 
conseguenza di veder ridurre progressi-
vamente l’arretrato che grava sul sistema 
giustizia * La mediazione deve essere 
svolta da organismi professionali e indi-
pendenti, stabilmente destinati all’eroga-

zione del servizio di conciliazione e iscrit-
ti in un apposito Registro, istituito presso 
il Ministero della giustizia. Il Decreto n. 
180/2010, “Regolamento recante la de-
terminazione dei criteri e delle modalità 
di iscrizione e tenuta del registro degli 
organismi di mediazione e dell’elenco 
dei formatori per la mediazione, nonché 
l’approvazione delle indennità spettanti 
agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 
28” indica * i criteri per l’iscrizione al 
registro * i requisiti per l’esercizio delle 
funzioni di mediatore * i criteri di deter-

minazione delle spese * l’elenco degli 
enti di formazione. La mediazione civile 
è un importantissimo strumento alterna-
tivo di risoluzione delle controversie ci-
vili, finora previsto solo come facoltativo 
ai procedimenti ordinari che si svolgono 
nelle aule dei tribunali * Uno strumento, 
tuttavia, ancora poco conosciuto dai citta-
dini, ma in grado di rendere decisamente 
più rapidi i tempi della giustizia civile e 
di incidere fortemente sullo smaltimento 
dell’enorme arretrato di cause civili, che 
attualmente ammonta a circa 5,5 milioni 
di procedimenti pendenti.

La class action entra nel processo tributario
Via libera della Cassazione alle azioni collettive in materia tributaria

allorché si controverte su questioni di diritto comuni a più contribuenti. 
È questo il principio che ha enunciato la 
Sezione Tributaria della Corte di Cassa-
zione, nella Sentenza n. 21955 del 27 
ottobre 2010, esaminando il caso di tre 
contribuenti che avevano proposto un ri-
corso comune chiedendo il rimborso del-
le somme versate a titolo di IRAP relati-
vamente agli anni di imposta 1998,1999 
e 2000.
Affermano i giudici della sezione tributa-
ria che laddove la contestazione dell’Uf-
ficio rispetto alle istanze proposte dai 
contribuenti si fonda esclusivamente su 

questioni di diritto, e non di fatto, co-
muni ai contribuenti stessi, il ricorso col-
lettivo è ammissibile.
Va in ogni caso ricordato che, recen-
temente, la Corte, con la sentenza 
10578/2010, ha evidenziato che nel 
processo tributario non è, di regola, am-
missibile il ricorso collettivo (proposto 
da più parti) e cumulativo (proposto nei 
confronti di più atti impugnabili), essen-
do necessaria, per la configurazione del 
litisconsorzio facoltativo, la comunanza 
delle questioni sia in diritto, sia in fatto.

Questa volta, invece, i giudici – sebbene 
abbiano preliminarmente specificato di 
non volere porre in discussione il princi-
pio affermato nella sentenza 10578/2010 
circa l’inammissibilità del ricorso colletti-
vo e cumulativo – hanno di fatto rilevato 
come nel caso di specie «la contestazione 
dell’Ufficio rispetto alle istanze di rimbor-
so proposto dalle attrici si fonda ( ... ) su 
questioni di diritto, e non di fatto, comuni 
alle contribuenti, cosicché il richiamo alla 
necessaria identità in fatto delle questioni 
appare in concreto ultroneo». 

Per un approfondimento della class action e per scaricare il testo della sentenza: 
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=159
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

e-CERTIS: on-line il nuovo sistema UE su appalti
e-CERTIS è il nuovo sistema informativo europeo on-line. 
Si tratta di una guida ai documenti e ai certificati che devono 
essere presentati dalle imprese che intendono partecipare ad 
appalti pubblici in qualsiasi paese dell’UE. 
e-CERTIS consente alle amministrazioni aggiudicatrici di 
verificare i documenti e i certificati presentati dagli operatori 
stranieri e alle imprese di conoscere documenti e certificati 
necessari ai fini della presentazione delle domande di par-
tecipazione agli appalti pubblici in qualsiasi paese dell’UE, 
in conformità con la direttiva 2004/18, recepita nell’ordina-
mento italiano con il Decreto legislativo n. 163/2006 (Codi-
ce dei Contratti Pubblici).
Il sistema, che a regime sarà disponibile in 21 lingue ufficiali 
dell’UE, individua i documenti che possono essere consi-
derati equivalenti nei diversi Stati membri. Le informazioni 

non hanno comunque valore giuridico. 
e-CERTIS è un’iniziativa comune: la Commissione mette a 
disposizione e amministra il sistema mentre gli Stati mem-
bri, attraverso gruppi redazionali nazionali, assicurano che le 
informazioni contenute siano complete, esatte e aggiornate. 
Per l’Italia, tutte le amministrazioni interessate per la par-
te di rispettiva competenza hanno collaborato all’avvio del 
sistema e provvederanno a curare l’aggiornamento delle in-
formazioni, la cui validazione è rimessa alla responsabilità 
del Dipartimento Politiche Comunitarie in cooperazione con 
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
Consip ha collaborato alla fase di sperimentazione e avvio.
Per saperne di più entra nel sistema e-CERTIS cliccando su:
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / m a r k t / e c e r t i s / l o g i n .
do?selectedLanguage=it  

PMI e sostenibilità ambientale:
on-line il portale per puntare al mercato internazionale
Diciotto Camere di Commercio di tutto il mondo (Bar-
cellona, Belgrado, Cordoba, Francoforte, Istanbul, Lio-
ne, Lisbona, Londra, Lussemburgo, Monaco di Baviera, 
Rio de Janeiro, Rosario, Salonicco, Sofia, Stoccolma, 
Vancouver, Vienna, Zurigo) si sono unite per dare vita al 
portale www.energieambiente.org. 
Si tratta di un portale che permette di avere in tempo 
reale un quadro completo dello scenario economico e 
delle possibilità di investimento in ciascun paese, con 
indirizzi e personale di riferimento cui chiedere maggiori 
informazioni e conoscere quali manifestazioni vengono 
organizzate. 
Il portale rientra nel Progetto d’Area Sostenibilità Am-
bientale che nasce nel 2009 dalla collaborazione delle 
Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), 
aderenti ad Assocamerestero, con la partecipazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
Lo scopo è contribuire alla salvaguardia delle risorse 
naturali a livello internazionale attraverso la crescita sui 

mercati esteri delle piccole e medie aziende italiane che 
operano nell’ambito dei servizi e dei prodotti collegati 
allo sviluppo sostenibile. 
Il portale è il principale strumento di comunicazione del 
progetto e permette di:
 partecipare attivamente al blog i cui post sono foca-

lizzati su notizie, dati ed opportunità di business nei 
singoli paesi;

 consultare l’elenco aggiornato di fiere ed altre mani-
festazioni internazionali con la descrizione dettagliata 
di tutti i servizi offerti ai partecipanti dalle CCIE e da 
altri soggetti istituzionali italiani;

 avere un quadro dettagliato e completo dello scenario 
economico e delle possibilità di investimento in cia-
scun paese, con indirizzi e personale di riferimento cui 
chiedere maggiori informazioni.

Per saperne di più visita il portale:
http://www.energieambiente.org/ 

On-line le istruzioni aggiornate per usufruire
dello sconto d’imposta previsto per il recupero degli immobili
La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 
2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spe-
se sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
La stessa legge finanziaria 2010 ha, inoltre, prorogato la de-
trazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da 
imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di 
edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 
dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.
Nella guida alla agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni 
edilizie curata dall’Agenzia delle Entrate, dal titolo “Le ri-
strutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, sono espo-

ste in dettaglio le istruzioni per poter utilizzare al meglio le 
principali agevolazioni fiscali previste per gli interventi di 
recupero edilizio.
La guida è disponibile, on-line, sul sito internet dell’Agen-
zia delle Entrate, nella versione aggiornata a ottobre 2010, 
con tutte le novità contenute nella legge finanziaria 2010 e 
negli ultimi interventi normativi
Per scaricare la guida:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/
b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8/GUIDA+ristruttura
zioni+per+internet.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEI
D=b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8 
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SISTRI – Novità e prossime scadenze
Il termine ultimo per le operazioni di consegna dei dispo-
sitivi tecnologici è scaduto il 30 novembre 2010.
Il 27 ottobre 2010 è stato presentato al Senato il Disegno 
di legge n. 2412 che propone la proroga al 1° gennaio 
2012 del termine ultimo per l’integrale operatività del 
SISTRI. 
L’unico articolo del Disegno di legge (“Proroga dei ter-
mini di operatività del sistema informatico di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti”) propone che “la data di 
integrale operatività del sistema informatico di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti non può essere antecedente 
al 1º gennaio 2012”.
Fino a tale data, propone sempre il DDL, i soggetti che 
aderiscono su base volontaria al SISTRI rimangono co-
munque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 
(formulario) e 193 (registri) del D. Lgs. n. 152/2006.
Nonostante che il SISTRI abbia il pregevole obiettivo di 
assicurare il controllo e la repressione delle attività ille-
cite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento 
dei rifiuti, tuttavia sta creando difficoltà e preoccupazio-
ne tra gli operatori del settore sia per la previsione di 
costi eccessivi, sia per una serie di incertezze e difficoltà 
di attuazione della riforma.
I tempi per l’approvazione del provvedimento saranno 
piuttosto lunghi e sicuramente supereranno il 1° gennaio 
2011 (data di entrata a regime del SISTRI).
Per un approfondimento dell’argomento:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content
&pa=showpage&pid=398  

Tramite comunicato pubblicato sul portale SISTRI, il 
Ministero dell’Ambiente ha reso disponibili on-line la 
nuova versione della piattaforma applicativa SISTRI 
per la gestione di alcune fattispecie specifiche e la sche-
da SISTRI “in bianco” per la compilazione manuale da 
utilizzare:
a)     per il trasporto di rifiuti prodotti da attività di manu-

tenzione dal luogo di effettiva produzione all’unità 
locale competente e 

b)     nel caso di temporanea interruzione del sistema.
Sono stati, inoltre, resi disponibili in produzione i ser-
vizi di interoperabilità, precedentemente utilizzabili in 
ambiente di sperimentazione per consentirne l’utilizzo 
attraverso il meccanismo della mutua autenticazione con 
conseguente rafforzamento dei controlli di sicurezza.
A breve saranno pubblicati gli aggiornamenti del Ma-
nuale Operativo, delle Guide Utente e dei Documenti 
relativi all’interoperabilità che integrano le modifiche 
descritte nonché le indicazioni operative per richiedere 
l’accesso ai servizi di interoperabilità.
Ricordiamo anche che nella riunione del Consiglio dei 
Ministro del 18 dicembre 2010 è stato definitivamente 
approvato lo schema di decreto legislativo per il rece-
pimento della direttiva 2008/98/CE (n. 250), al cui in-
terno sono contenute le sanzioni per la violazione del 
SISTRI (art. 15).
Per un approfondimento dell’argomento del SISTRI:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content
&pa=showpage&pid=398

Regione Liguria: distretti industriali ed energia
Con delibera 1229 la Giunta regionale ha approvato una propo-
sta di progetto per sostenere le imprese dei distretti industriali 
e delle filiere produttive che realizzano interventi finalizzati 
al risparmio ed alla efficienza energetica nonchè alla  pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili .
La proposta è stata inviata al Ministero dello Sviluppo Econo-
mico. 
Il costo totale del progetto è pari a euro 2.121.300, di cui 
1.060,650 a valere sul Decreto Ministeriale 7/5/2010 (fondi 
stanziati con Legge Finanziaria 2007) e  1.060.650 a valere sul 

Fondo rotativo della l.r. 33/’02 (Iinterventi da realizzare nell’am-
bito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali).
Obiettivi specifici del progetto sono il miglioramento dell’ef-
ficienza energetica, il risparmio energetico e la produzione di 
energia da fonti rinnovabili.
Sono indicati come risultati attesi 8 progetti e un numero di im-
prese coinvolte direttamente variabile fra 24 e 50. 
I tempi di attuazione prevedono entro dicembre 2010 la con-
venzione con Filse per l’attuazione del progetto ed entro apri-
le 2011 la predisposizione ed emanazione del primo bando.

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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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 
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. 

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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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? 
•	Un rapporto di Banca di credito cooperativo Mediocrati e 

Demoskopika indica che la ‘ndrangheta, nel 2010, ha rea-
lizzato un giro d’affari di 5,4 miliardi di euro per estorsioni, 
usura e appalti pubblici * Le estorsioni e l’usura sono le voci 
più consistenti con 3 miliardi complessivi (gli appalti pubbli-
ci apportano invece risorse per 2,4 miliardi di euro) * Infine, 
il 32,6 per cento degli imprenditori intervistati per la realiz-
zazione della ricerca percepisce una crescente diffusione di 
tali reati.  (fa)

•	Secondo un’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre sui 
costi sostenuti dalle imprese (pubbliche e private) e dai citta-
dini italiani per ‘districarsi’ tra certificati, timbri, comunica-
zioni, richieste di pareri e autorizzazioni varie, il costo com-

plessivo è di circa 70 miliardi di euro all’anno, pari al 4,6 per 
cento del Pil * Tra i  paesi UE, il peso complessivo della bu-
rocrazia si aggira sui 407,2 miliardi di euro con punte massi-
me sul Pil che toccano il 6,8 per cento in Grecia ed Ungheria 
e il 5 per cento in Polonia * In termini pro capite, i cittadini 
sostengono un costo di circa 1.165 (la media europea è pari 
a 866,2 euro) superato solo dall’Austria (1.510,3 euro) dalla 
Grecia (1.407,3 euro) e dall’Olanda (1.283,7 euro).  (fa)

•	Alla fine del 2009, secondo i dati dell’Istat, i residenti in Ita-
lia erano 60.340.328 (+291.000 rispetto al 2008) * L’incre-
mento è causato dal saldo attivo del movimento migratorio 
(+318.066 persone) che copre abbondantemente l’effetto ne-
gativo del saldo naturale nascite/morti (-22.806 persone)

La crisi
•	Secondo la Cgia di Mestre, il numero dei disoccupati reali 

in termini assoluti è di oltre 2.621.000 persone, pari al 10,2 
per cento (528.592 in più con quasi 2 punti in più rispetto al 
dato Istat) * In Campania la disoccupazione reale è al 20,1 
per cento, in Puglia al 17,5 per cento in Calabria al 17,3 per 
cento e in Sicilia al 16,8 per cento (+1,8).

•	L’Ance stima che, nel 2011, il bilancio della crisi per le co-

struzioni (compresi anche i settori collegati) potrebbe essere 
di 290.000 posti di lavoro in meno * Inoltre, “il basso profilo 
della domanda di investimenti e l’assenza di prospettive di 
miglioramento stanno generando forti contraccolpi sulla te-
nuta dei livelli occupazionali” * Dal 2008 al 2011 il settore 
delle costruzioni avrà complessivamente perduto il 17,8 per 
cento in termini di investimenti: circa 29 miliardi di euro

Pensioni
Da gennaio 2011 i lavoratori che vogliono andare in pen-
sione debbono aver compiuto 61 anni: infatti, l’età mini-
ma per ricevere la pensione di anzianità passa da 59 a 60 

anni per i lavoratori dipendenti, con almeno 36 anni di 
contributi e quindi ) e quelle si devono aspettare almeno 
12 mesi dal raggiungimento dei requisiti.

Il Fisco
Secondo la Cgia di Mestre, nonostante la revisione ef-
fettuata sugli studi di settore, molti commercianti hanno 
pagato quest’anno più tasse (in alcuni casi +2.500/2.700 

euro) rispetto all’anno scorso * Per Giuseppe Bortolussi, 
segretario della Cgia: “Ancora una volta il fisco si è dimo-
strato insensibile alle difficoltà dei piccoli imprenditori”. 

Parola di
Mario Draghi, governatore della Banca d’Italia: “La difficoltà 
dell’economia italiana di crescere e di creare reddito non deve 
smettere di preoccuparci. Dobbiamo ancora valutare gli effetti 
della recessione sulla nostra struttura produttiva. E’ possibile 
che lo choc della crisi abbia accelerato la ristrutturazione al-
meno di parti del sistema, accrescendone efficienza e compe-
titività; è possibile un semplice, lento ritorno al passo ridotto 
degli anni pre-crisi; è anche possibile un percorso più nega-
tivo. (Per questo) ci potremmo trovare di fronte a un bivio. E’ 
indispensabile offrire una prospettiva di stabilizzazione ai pre-

cari. Il dualismo si è accentuato. Rimane diffusa l’occupazione 
irregolare, stimata dall’Istat in circa il 12 per cento del totale 
delle unità di lavoro”. Le riforme attuate, diffondendo l’uso di 
contratti a termine, hanno incoraggiato l’impiego del lavoro, 
portando ad aumentare l’occupazione negli anni precedenti la 
crisi, più che nei maggiori paesi dell’area dell’euro; ma senza 
la prospettiva di una pur graduale stabilizzazione dei rapporti 
di lavoro precari, si indebolisce l’accumulazione di capitale 
umano specifico, con effetti alla lunga negativi su produttività 
e profittabilità”.

Banche
 Da uno studio dell’Abi, emerge che nelle tasche degli italia-
ni (che sempre piu’ spesso usano Bancomat, carte di credito 
e prepagate per le loro spese quotidiane.) vi è sempre meno 
contante e più carte di pagamento * Oggi in Italia ci sono circa 

77 milioni di carte bancarie (+4 per cento rispetto al 2008) * 
Crescono soprattutto le carte prepagate (+13 per cento), mentre 
diminuiscono le revolving (-6 per cento) * Per pagamenti e pre-
lievi ci sono 1,2 milioni di Pos ed oltre 46.000 Atm. 
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Tassi (19.11.2010)
Tur * Eurolandia: 1,00% * Gran Bretagna: 0,50% * Sviz-
zera: 0,25% * Usa: 0,75% * Giappone: 0,10%   Euri-
bor (su 360 e 365 gg.): 1,04% - 1,05% (3 m.) e 1,27% 
- 1,28% (6 m.)  Eurirs (a 1 anno): 1,43% * (a 5 anni): 
2,37 * (a 10 anni): 3,05% * (a 15 anni): 3,36%  Gli 
interessi moratori 2° semestre 2010 (GU N. 190 del 16-
08-2010)  1,00%+7%=8,00%)  Cambi:  1 Euro = 
1,36760 Dollari Usa  1 Euro = n.p. Yen  1 Euro = 

0,85545 Sterline  1 Euro = 1,35715 Franchi svizzeri 
 Indici di Borsa: FTSE Italia All-Share = 21.385,45 
 FTSE MIB = 20.773,12  FTSE Italia Mid Cap = 
23.603,03  FTSE Italia Small Cap = 21.823,53  FTSE 
Italia Micro Cap = 22.039,00  FTSE Italia STAR = 
11.065,75  Cac 40 (Francia) = 3.860,2  Dax 30 (Ger-
mania) = 6.843,55  Ftse 100 (Gran Bretagna) = 5.732,8 
 Dow Jones (Usa) = 11.203,5  Nasdaq (Usa) = 2.5

Privacy 
La Commissione europea rafforza le norme per protegge-
re i dati personali dei cittadini dell’Unione Europea Tra i 
diritti essenziali  vi sono quelli: * di controllare le informa-
zioni che li riguardano * di avere accesso ai dati * di essere 

capaci di modificarli o di cancellarli attraverso il cosiddetto 
“diritto all’oblio”  A questo scopo, la Commissione ha 
presentato una strategia per proteggere i dati personali in 
tutti i settori, riducendo la burocrazia per le imprese. 

I numeri
 L’ultimo sondaggio dell’Eurobarometro conferma che la 
maggioranza degli europei (e degli italiani) è contraria al 
cibo geneticamente modificato: rispettivamente, il 54 per 

cento degli europei e il 59 per cento degli italiani * Nella 
classifica, si passa dall’80 per cento dei lettoni al 78 per 
cento dei greci che si dicono contrari.

È bene saperlo!
Entrerà in vigore il 17 novembre  il Regolamento che 
istituisce il registro pubblico delle opposizioni, che ac-
coglierà tutti gli abbonati telefonici che non desiderano 
essere contattati telefonicamente per fini commerciali o 
promozionali * Gli abbonati potranno chiedere, gratui-
tamente e secondo modalità semplificate, che il proprio 
numero telefonico sia iscritto nel registro * Un vantag-
gio per la riservatezza degli utenti, quindi, ma anche uno 
stimolo per la competitività delle imprese, che potran-
no utilizzare con maggiore efficacia gli strumenti del 
telemarketing, indirizzando le proprie campagne solo a 
quanti non si avvarranno del “diritto di opporsi”. Sarà il 
Ministero dello Sviluppo economico a provvede alla ge-
stione e al funzionamento del Registro, anche affidando-
ne la realizzazione ad un soggetto terzo * In particolare, 

entro 90 giorni dal 2 novembre 2010 (data di pubblica-
zione in Gazzetta del D.P.R. contenente il Regolamento) 
il Ministero o il soggetto affidatario del contratto di ser-
vizio dovranno provvedere all’attivazione delle modalità 
tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte 
degli abbonati.
Ogni abbonato può chiedere al proprio gestore telefonico 
che la numerazione della quale è intestatario sia iscritta 
gratuitamente nel registro secondo le seguenti modalità: 
* mediante compilazione di apposito modulo elettronico 
sul sito web del gestore del registro pubblico * mediante 
chiamata effettuata dalla linea telefonica con numerazio-
ne corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscri-
zione nel registro, al numero telefonico gratuito apposi-
tamente predisposto dal gestore del registro.

Notizie Luseis 
È divenuto operativo il fondo italiano di investimento per le PMI
È finalmente divenuto operativo il Fondo Italiano di Inve-
stimento per le PMI, presentato dal Ministero dell’Eco-
nomia lo scorso 18 marzo, in collaborazione con Abi e 
Confindustria e la partecipazione finanziaria di MPS, In-
tesa Sanpaolo, Unicredit e Credito Cooperativo * Il FII 
è dunque un fondo chiuso di private equity finalizzato al 
rafforzamento patrimoniale delle PMI e alla loro aggre-
gazione. In particolare, le PMI con un fatturato compre-
so fra i 10 e i 100 milioni, devono essere aziende sane, 
attive e con concrete intenzioni di accrescere le proprie 
quote di mercato soprattutto in ambito internazionale. Il 
fondo ha una dotazione iniziale di 1.2 miliardi di Euro. 
La durata complessiva delle operazioni potrà raggiunge-
re i 15 anni: 5 anni per la fase di investimento più un 
anno di estensione, 7 anni per la fase di disinvestimento 
più due anni di estensione * Ogni possibile investimento 
sarà valutato sulla base di un Piano industriale ben strut-
turato circa il progetto di sviluppo della società e della 
capacità del management di portarlo a termine. Dovrà 

inoltre essere individuato un chiaro percorso che porti 
nel medio termine alla liquidazione dell’investimento. Il 
Fondo potrà operare entrando direttamente nella compa-
gine azionaria di quelle aziende meritevoli di sostegno 
finanziario per allargarne il capitale sociale oppure, inve-
stendo in altri fondi per fornire una chiara direttrice ope-
rativa al mercato finanziario italiano. Ad appena 8 mesi 
dalla costituzione della Società di gestione del Fondo e a 
poche settimane dall’autorizzazione ad operare rilasciata 
dalla Banca d’Italia, si sono già avuti ottimi riscontri: 
sono circa ottanta le PMI che hanno presentato richie-
sta per un ingresso del Fondo nel capitale sociale e sono 
circa trenta i fondi di private equity con cui il FII è in 
contatto per avviare la sua seconda attività, ossia quella 
di investimento indiretto come fondo di fondi * Attual-
mente è stato dato il via ai primi investimenti: sono sei le 
PMI che potrebbero beneficiare del Fondo, tutte apparte-
nenti al settore manifatturiero. Per informazioni: info@
luseis.it
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
Prossime scadenze

16 DICEMBRE 2010

Contribuenti Iva mensili
Versamento dell’IVA dovuta per il mese preceden-
te

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

Proprietari di beni immobili o titolari di diritti re-
ali di godimento sugli stessi
Versamento del saldo ICI per il 2010

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 NOVEMBRE 2010
Versamento Contributi gestione separata

ENPALS
Versamento contributi lavoratori dello spettacolo

INPGI
Versamento contributi lavoratori del settore giorna-
listico

20 DICEMBRE 2010

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

27 DICEMBRE 2010

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

Contribuenti IVA mensili e trimestrali
Versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2010

ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via telema-
tica all’ Enpals della denuncia contributiva unificata 
relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese pre-
cedente.

CIG 
Termine per procedere alla presentazione all’inps 
delle richieste di autorizzazione verificatasi il mese 
precedente

31 DICEMBRE 2010

Soggetti passivi Iva che effettuano operazio-
ni nei confronti di operatori economici aventi 
sede, residenza o domicilio negli Stati o territori 
individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 no-
vembre 2001 (territori “black list”)
Comunicazione mensile dei dati delle operazioni 
intercorse nel mese di novembre

INPS
Scade termine trasmissione mensile in via Telema-
tica del mod. DM/10 e dell’ Emens con la comu-
nicazione UNIEMENS, relativa ai ctr assicurativi e 
previdenziali del mese precedente.

INAIL
Presentazione domanda  per riduzione del tasso, 
per le aziende che hanno avuto un buon andamen-
to infortunistico, nonché comunicazione dell’am-
montare delle retribuzioni presunte dell’anno se-
guente, qualora inferiori a quelle dell’anno appena 
trascorso.
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