
Il 31 ottobre a New York, presso le Na-
zioni Unite, si è svolta la cerimonia di 
lancio del 2012, Anno Internazionale 
delle Cooperative. A celebrare l’evento 
erano presenti il Vice Segretario Generale 
delle Nazioni Unite, Asha-Rose Migiro; 
il Sottosegretario Generale delle Nazioni 
Unite, Sha Zukang; il Presidente dell’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite, 
Nassir Abdulaziz al-Nasser; i rappre-
sentanti degli Stati Membri; il Direttore 
della Divisione per le Politiche Sociali 
e lo Sviluppo, Daniela Bas; l’ex primo 
Ministro della Gran Bretagna, Gordon 
Brown; la Presidente dell’Alleanza Coo-
perativa Internazionale, Pauline Green; e 
più di 150 leaders cooperativi del mondo. 
Per Legacoop hanno partecipato il Presi-
dente, Giuliano Poletti, e la Responsabile 
dell’Ufficio Relazioni Internazionali, Ste-
fania Marcone.
“Storicamente le cooperative sono nate 
in tempi di difficoltà economica e testi-
moniano la loro capacità di alleviare gli 
effetti di tali crisi – ha dichiarato Sha Zu-
kang  - ed anche l’attuale crisi ne è una 
prova, visto che le imprese cooperative, 
ed in particolare quelle finanziarie, hanno 
mostrato una maggiore capacità di resi-
stere rispetto alle imprese ordinarie. Le 
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p Lanciato il “2012 - Anno Internazionale delle Cooperative” 
promosso dalle Nazioni Unite

cooperative offrono un modo di fare im-
presa che si adatta perfettamente a rispon-
dere alle sfide che stiamo affrontando, ed 
è importante valorizzarle appieno non 
solo per migliorare l’economia, ma anche 
per raggiungere nuovi traguardi verso 
lo sviluppo sostenibile. L’Anno Interna-
zionale delle Cooperative rappresenterà 
un’occasione importante per promuovere 
questi obiettivi”. Alla stessa stregua So-
mavia, nel suo messaggio, ha sottolineato 
come le cooperative, radicate nelle co-
munità locali, siano un canale importante 
di connessione tra i valori del mercato e 
quelli umani, consentendo di raggiungere 
in modo più efficiente obiettivi effetti-
vamente legati ai bisogni delle persone. 
Proprio per questo nel corso dell’Anno 
Internazionale delle Cooperative, la voce 
del movimento cooperativo sarà cruciale 
per identificare nuovi modelli di crescita 
inclusiva e sarà necessario rafforzare gli 
impegni per promuovere politiche che 
consentano alle cooperative di operare 
e di svilupparsi. Infine, Daniela Bas, ha 
espresso la sua soddisfazione nel lanciare 
l’Anno Internazionale delle Cooperative, 
sia in quanto direttrice della divisione che 
si occupa concretamente di cooperative 
all’interno delle Nazioni Unite, sia in 
quanto italiana, “poiché – come ha voluto 
mettere in evidenza – la cooperazione fa 
parte delle radici della storia dell’Italia”.
Si è quindi aperta la 66esima Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite. “Le impre-
se che si basano sui principi cooperativi 
dell’auto-aiuto, democrazia, uguaglianza, 
equità e solidarietà – ha affermato il Pre-
sidente dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, Nassir Abdulaziz al-Nas-
ser - hanno ridotto la povertà, creato posti 
di lavoro e promosso l’integrazione so-
ciale. In tal modo, le cooperative offrono 
un modello di organizzazione economica 
di proprietà dei soci, in grado di riconci-
liare la logica dell’economia di mercato 
con gli imperativi di inclusione sociale e 
di ownership, particolarmente rilevanti in 
questo periodo di crisi finanziaria ed eco-
nomica globale”.
 “Le imprese cooperative in tutto il mon-
do – ha sottolineato Pauline Green nel suo 
rapporto all’Assemblea Generale – hanno 
contribuito direttamente a migliorare le 
condizioni di vita della metà della popo-
lazione mondiale. Le cooperative hanno 
condotto fuori dalla povertà, in modo di-
gnitoso, milioni di persone, dimostrando 
contemporaneamente di saper competere 
sul mercato in modo efficiente con le altre 
forme di impresa, e anche di prosperare. 
Le 300 più grandi cooperative del mon-
do valgono circa 1,6 trilioni di dollari, 
operando in alcuni dei settori industriali 
più concorrenziali. Ma certamente vi è 
grande necessità di aumentare la sensi-
bilità in merito al significato di fare im-
presa in modo cooperativo”. Per questo, 
ha continuato la Presidente dell’Alleanza 
Cooperativa Internazionale, è necessario 
che siano sempre di più le persone che 
ricoprono incarichi decisionali che siano 
a conoscenza delle dimensioni e delle 
caratteristiche delle imprese cooperative, 
riconoscendole nelle politiche pubbliche. 
Due sono le peculiarità che la Presidente 
ha messo in risalto: l’essere guidate dai 
valori e l’essere guidate dalle persone. 
In particolar modo ha messo in eviden-
za come l’esperienza cooperativa possa 
rappresentare una risposta importante per 
tutti i giovani che, nelle varie parti del 
mondo, stanno richiedendo una società 
più equa e democratica. Pertanto, si augu-
ra che dopo il 2012 si passi ad una decade 
di successo per la crescita del movimento 
cooperativo internazionale.
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infoLavoro
Decreto Monti

Agevolazioni per le assunzioni 
a tempo indeterminato di donne e giovani

In base all’articolo 2, del Decreto 
Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 
(c.d. Decreto Monti), a partire dal 
2012 si potrà dedurre dal reddito di 

impresa un importo pari a l’Irap pa-
gata e determinata in base alle spese 
del personale. Dallo stesso periodo, 
per i lavoratori di età inferiore a 35 

anni o donne, assunte a tempo in-
determinato, la deduzione è pari a 
10.600 euro l’anno che diventano 
15.200 nelle aree svantaggiate. 

Decreto Monti
Registrazione sul LUL 

“entro la fine del mese successivo”
In base all’articolo 40, comma 3, del 
Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 
2011 (c.d. Decreto Monti), al fine di 
semplificare gli obblighi di tenuta ed 

annotazione del registro dei lavoratori, 
viene modificato il comma 3 dell’artico-
lo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133. In pratica, sarà possibile 
compilare il Libro Unico del Lavoro 
(LUL) “entro la fine del mese succes-
sivo” e non più “entro il 16 del mese”.

Contributi alle aziende che assumono giovani 
dai 15 ai 29 anni di età

Italia Lavoro, in qualità di organismo 
di assistenza tecnica del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
è soggetto attuatore del Programma 
AMVA - “Apprendistato e Mestieri a 
Vocazione Artigianale” la cui finali-
tà è, tra le altre, la promozione del 
contratto di apprendistato, attraverso 
un’azione integrata tra politiche per 
lo sviluppo delle imprese, politiche 
per il lavoro e politiche per la forma-
zione. 
Il programma è promosso dal Mi-
nistero del lavoro e delle politiche 
sociali, Direzione generale per le 
politiche attive e passive del lavo-

ro, e attuato da Italia Lavoro con il 
contributo dei Programmi Operativi 
Nazionali del Fondo Sociale Euro-
peo 2007-2013 “Azioni di sistema” e 
“Governance e azioni di sistema”. 

Tipologia di contributi 
Fino a concorrenza delle risorse di-
sponibili e, comunque, non oltre la 
data di chiusura dell’avviso - fissata al 
31/12/2012 - verrà riconosciuto alle 
imprese: 
• contributo di € 5.500,00 (cinquemi-

lacinquecento/00) per ogni soggetto 
assunto con contratto di apprendi-
stato per la qualifica professionale a 

tempo pieno; 
• contributo di € 4.700,00 (quattromi-

lasettecento/00), per ogni soggetto 
assunto con contratto di apprendi-
stato professionalizzante o contratto 
di mestiere a tempo pieno; 

Termini e modalità della domanda 
di partecipazione 
La domanda di contributo potrà esse-
re presentata unicamente attraverso il 
sistema informativo raggiungibile al 
seguente indirizzo: http://amva.italia-
lavoro.it/  ed il termine per la presen-
tazione della domanda è il 31 dicem-
bre 2012.

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/ADE70918-C5DE-4E5F-A6CF-A68D03BF1CFF/0/LeNuovePensioni.pdf

La scheda di sintesi sulle Nuove Pensioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali ha pubblicato, sul proprio 

sito internet, una scheda di sintesi 
sulle Nuove Pensioni, come previste 

dal Decreto Monti; è possibile con-
sultarla alla pagina:
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infoEconomia&Fisco
Decreto Monti – una prima sintesi

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 
(Supplemento Ordinario n. 251) , il 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201 recante “Disposizioni urgenti per 
la crescita, l’equità e il consolida-
mento dei conti pubblici”.
Il decreto, che è entrato in vigore il 6 
dicembre 2011, si compone di 4 Titoli 
e di 49 articoli:
• Titolo I – Sviluppo ed equità (artt. 

1 – 6);
• Titolo II – Rafforzamento del siste-

ma finanziario nazionale e interna-
zionale (artt. 7 – 9);

• Titolo III – Consolidamento dei 
conti pubblici (artt. 10 – 30);

• Titolo IV – Disposizioni per la pro-
mozione e la tutela della concorren-
za (artt. 31 – 49). 

Il decreto-legge “Monti” è, come or-
mai noto, un provvedimento corposo 
per dimensioni e decisamente denso di 
misure varie, molte delle quali impat-
teranno, in diverso modo, anche sulle 
cooperative associate. In attesa della 
conversione (con possibili modifiche) 
da parte del Parlamento, e riservando-
ci di tornare più avanti su specifiche 
misure, a titolo non certamente esau-
stivo, elenchiamo qui di seguito le 
principali.  

1. ACE – Aiuto alla crescita econo-
mica (art. 1) 
Si tratta di incentivi alla patrimonia-
lizzazione delle imprese, che premia-
no i conferimenti in denaro dei soci e 
la destinazione degli utili alle riserve. 

2. Agevolazioni fiscali riferite al co-
sto del lavoro nonché per donne e 
giovani (art. 2) 
Vengono introdotte due novità in ma-
teria di Irap, che consentono un ri-
sparmio fiscale (generalmente per le 
cooperative ben maggiore di quello 
derivante dall’ACE) con riferimento 
in generale al costo del lavoro (dedu-
cibilità dall’Ires della relativa quota 
Irap), ed in particolare ai dipendenti 
donne e giovani (aumento delle dedu-
zioni all’imponibile Irap). 

3. Detrazione per interventi di effi-

cientamento energetico (art. 4, c. 4) 
La norma proroga a tutto il 2012 la 
detrazione del 55% prevista per la ri-
qualificazione energetica degli edifici. 

4. Abbassamento dei limiti all’utiliz-
zo del contante (art. 12, c. 1) 
La soglia, a partire dalla quale è fatto 
divieto di utilizzare contante o titoli 
al portatore, viene ridotta da 2.500 
a 1.000 euro. 

5. Anticipazione sperimentale impo-
sta municipale propria (art. 13) 
Il presupposto impositivo è il posses-
so immobiliare. La nuova Imu (con 
il significativo aumento dei valori 
imponibili di tutti gli immobili attra-
verso l’aumento dei moltiplicatori: ad 
esempio, per i nostri immobili stru-
mentali il moltiplicatore passa da 50 
a 60) viene istituita in via sperimen-
tale, e sarà applicata in tutti i Comuni 
fino al 2014. L’aliquota base è pari 
allo 0,76 per cento. Ogni comune può 
aumentare o diminuire l’aliquota 
base di 0.3 punti percentuali, quindi 
le aliquote varieranno tra lo 0,46 e 
l’1,06% (per gli immobili posseduti 
da imprese si potrà scendere fino 
allo 0,4%).

6. Disposizione in materia di accise 
(art. 15) 
A decorrere dal 6 dicembre scorso 
sono aumentate le aliquote delle acci-
se su benzina, gasolio, gpl e metano. 

7. Aumento dell’iva (art. 18) 
A decorrere dal 1° ottobre 2012 e fino 
al 31 dicembre 2013 aumenteranno 
le aliquote iva del 10% e del 21% di 
due punti percentuali, quindi si at-
testeranno al 12% e al 23%. Dal 1° 
gennaio del 2014, vi sarà un ulterio-
re aumento pari allo 0.5%, pertanto 
le predette aliquote si attesteranno al 
12,5% e al 23.5%. 

8. Estensione dell’imposta di bollo 
sui conti titoli (art. 19) 
Da gennaio 2012 le comunicazioni che 
gli intermediari finanziari inviano alla 
clientela sono soggette ad un’imposta 
di bollo dello 0,10% annuo, elevato 
allo 0,15% dal 2013, conteggiata con 

riferimento al valore di mercato alla 
data di riferimento della comunicazio-
ne o, mancando, al valore nominale o 
di rimborso. L’importo annuo dovuto 
non dovrà essere inferiore ai 34,20 
euro o superiore ai 1.200 euro. 

9. Riallineamento partecipazioni 
(articolo 20) 
E’ stata riaperta la possibilità di affran-
care, per le operazioni effettuate nel 
2011, i minori valori fiscali dell’avvia-
mento e della altre attività immateriali 
iscritti in bilancio a seguito di conferi-
menti, fusioni, scissioni. 

10. Liberalizzazione degli orari e 
delle aperture dei negozi (art. 31) 
La norma estende la liberalizzazione 
degli orari di apertura e chiusura, 
dalla data di entrata in vigore del 
decreto-legge (6 dicembre 2011), 
a tutti i Comuni, e non più solo a 
quelli “turistici”, e in via definitiva, 
e non più sperimentale. Viene poi 
sancito il principio della “libertà di 
apertura di nuovi esercizi commer-
ciali, senza contingenti, limiti territo-
riali o altri vincoli di qualsiasi altra 
natura, esclusi quelli connessi alla 
tutela della salute, dei lavoratori, 
dell’ambiente e dei beni culturali”. 
Le Regioni e gli enti locali hanno 90 
giorni di tempo dall’entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto 
per adeguare in tal senso i propri or-
dinamenti. 

11. Liberalizzazione in materia di 
farmaci e farmacie (art. 32) 
Nei comuni sopra i 15.000 abitanti, 
viene permessa la vendita dei far-
maci, dotati di prescrizione medica 
obbligatoria e non rimborsabili dal 
Ssn, anche presso le parafarmacie e i 
corner della GDO3. È anche prevista 
l’applicazione della normativa previ-
sta nei casi di pratica commerciale 
sleale verso le aziende farmaceutiche 
(produttrici o distributrici di farmaci) 
che discriminano nella svolgimento 
della loro attività tra farmacie e pa-
rafarmacie. Infine viene introdotta 
la libertà di sconto su tutti i prodotti 
venduti in farmacia, parafarmacie e 
corner GDO.
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Modifiche al codice dei contratti 
Decreto Legge n° 201 del 6 dicembre 2011 

L’art. 44 del decreto in oggetto abro-
ga il comma 3 bis dell’art. 81 del 
D.Lgs. 163/06 (il Codice dei contrat-
ti), che l’estate scorsa era stato ema-
nato, all’interno del decreto sviluppo, 
nell’intento di tutelare maggiormen-
te la componente del costo del lavoro 
nella predisposizione delle offerte 
nelle gare d’appalto.
Tale intento, come da Legacoop 

sottolineato in più sedi, per quanto 
condivisibile e da sostenere, in par-
ticolare pensando alle gare di pulizie 
e di servizi ad alta intensità di mano-
dopera, era di difficile applicazione 
e necessitava di una formulazione 
più chiara e articolata (a partire dalla 
necessaria precisazione e distinzione 
tra appalti di lavori, servizi e forni-
ture).

Il Governo ha ritenuto, a fronte delle 
problematiche oggettive che com-
portava l’applicazione e alla spinta 
di numerosi enti e stazioni appaltan-
ti, di procedere all’abrogazione.
Si ricorda che nel Decreto Svilup-
po estivo (convertito nella legge 
106/11), era contenuta anche l’abro-
gazione della lettera G) dell’art. 87, 
che non ha subito modifiche.

Autotrasporto Merci
Quote di iscrizione all’Albo per l’anno 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 
ottobre scorso è stata pubblicata la 
deliberazione del Comitato Centrale 
dell’Albo n. 20/2011 del 25 ottobre 
2011, con la quale sono state fissate le 
quote di iscrizione all’Albo degli au-
totrasportatori che le imprese devono 
versare per l’anno 2012 e le relative 

modalità di pagamento.
Le quote di iscrizione all’albo autotra-
sporto sono rimaste invariate rispetto 
alle quote per l’anno 2011.
Il pagamento deve avvenire entro il 
31 Dicembre 2011, e gli interessati 
potranno scegliere se utilizzare la mo-
dalità on-line oppure un normale bol-

lettino di conto corrente cartaceo, da 
riempire con la somma da pagare. 
La novità di quest’anno è che, in 
quest’ultimo caso, l’utente dovrà re-
gistrare i dati del versamento eseguito 
sul sito internet dell’Albo, per con-
sentirne la rendicontazione.

Caro carburante - Associazioni cooperative
chiedono incontro al Governo

«L’aumento indiscriminato del costo 
dei carburanti farà perdere competiti-
vità al motore della ripresa italiana». 
Così Agci Servizi, Federlavoro e Servi-
zi Confcooperative, Legacoop Servizi, 
commentano il caro accise che ha fatto 
schizzare in alto i costi del carburante.
«Come tutti, vogliamo fare gioco di 
squadra e assumere la nostra parte di 
sacrifici nell’interesse del Paese – ag-
giungono le sigle cooperative –. Il 
Governo, però, dovrebbe sapere qua-
li rischi si corrono penalizzando in 
maniera così incisiva uno snodo im-

portante della filiera. Avvertiamo che 
alcune associazioni minacciano di 
intraprendere delle azioni eclatanti di 
autotutela. Prima di giungere a quel 
punto, sarebbe bene che il Gover-
no incontrasse le associazioni e, per 
esempio, trimestralizzasse il rimbor-
so sulle accise per l’autotrasporto». 
Le organizzazioni cooperative chiedo-
no al Governo di agire anche a livello 
europeo: «Occorre che nelle sedi co-
munitarie venga riaperto il confronto 
sul gasolio professionale. Esiste già 
per l’agricoltura e la pesca, non si ca-

pisce perché non debba esserci per gli 
autotrasportatori».
Agci Servizi, Federlavoro e Servizi 
Confcooperative, Legacoop Servizi 
ritengono, inoltre, «non rinviabile un 
confronto diretto con la committenza 
per superare le divergenze sulle pro-
spettive di un mercato, quello della 
mobilità delle merci, fondamentale per 
l’economia del paese che, oltre all’ul-
teriore aumento delle accise, si trova a 
dovere fronteggiare il blocco del cre-
dito e l’allungamento dei tempi di pa-
gamento».

Test Sistri
Con una nota del Ministero dell’Am-
biente, con la quale ci viene data comu-
nicazione  che sul portale SISTRI è stato 
pubblicato l’avviso sui test del mese di 
dicembre, il Ministero informa che non 
procederà più ad un  test  in una partico-
lare giornata del mese di dicembre come 
in passato, ma considererà il periodo fino 
al 31 dicembre  come un test continuati-
vo e permanente. 
In questo modo Il Ministero ha  inteso 
interpretrare il dissenso emerso nella ri-
unione della Consulta Sistri, che si era 
manifestato partendo dal rilevato falli-

mento del test del 24 novembre (solo 317 
imprese impegnate nel test) e dalla poca 
utilità di test da fare con un sistema Sistri 
non ancora del tutto semplificato . 
A questo punto ed in attesa della rispo-
sta del neo Ministro Clini alla richiesta 
fatta dalle Associazioni Imprenditoriali, 
fra cui LEGACOOP, di convocazione 
del CESPA -organismo istituzionale in 
campo ambientale che non viene riuni-
to da 3 anni (! ) - per discutere dei pro-
blemi  ancora in atto, si consigliano le 
cooperative di verificare, utilizzando la 
piattaforma informatica,  le procedure 

di tracciabilità SISTRI  che nel frattem-
po sono anche state modificate a seguito 
dei molti incontri con gli esperti mini-
steriali. 
Per fare ciò, le cooperative dovranno 
scaricare il manuale operativo dal portale 
Sistri.  
Questa verifica dell’operatività del si-
stema è in ogni caso utile a prescindere 
dalla sorte del SISTRI,  perché solo in 
questo modo Legacoop potrà sostenere 
con maggiori elementi le nostre critiche 
al sistema e dare le opportune valutazioni 
nel caso di modifiche da apportare.
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Agevolazioni fiscali per le società cooperative 
a mutualità prevalente in regime di appalto

Articolo a cura 
dell’ Avv. Massimo Fichera

La risoluzione della Agenzia delle En-
trate del 28 ottobre 2011, modifica par-
zialmente il regime della individuazione 
della mutualità prevalente rispetto alle 
agevolazioni fiscali, istituite mediante 
l’art. 11 del DPR 603/1973.
Tale modifica va a colpire in modo 
particolare le società Cooperative di 
produzione e Lavoro, qualora le stesse, 
facciano ricorso all’opera di società ter-
ze, mediante contratti di appalto, per lo 
svolgimento dell’attività sociale.
E’ noto come il requisito della mutualità 
prevalente sia definito dagli articoli 2512 
e 2513 del codice civile, ove, in modo 
particolare, rilievo fondamentale deve 
ritenersi avere il punto B) (9) dell’art. 
2425, ove è statuito che il costo del lavo-
ro dei soci è superiore al 50% del totale 
del costo del lavoro, qualificato e inteso 
quale costo del personale.
All’interno di tali costi, resta salvo che 
devono essere ricompresi anche l’uti-
lizzo di contratti  di lavoro subordinato, 
contratti di lavoro atipici ed anche pre-
stazioni rese da liberi professionisti, pur-
ché attinenti strettamente all’obiettivo 
sociale e alla attività svolta dalla società 
cooperativa di lavoro.
E’ bene rammentare come il requisi-

to della mutualità prevalente consente, 
sotto il profilo delle agevolazioni fiscali 
l’esclusione dal reddito imponibile di 
parte dell’utile netto annuale destinato a 
riserva indivisibile, ove nello specifico, 
mediante la disciplina contemplata nella 
Legge n.148 del 14 settembre 2001 con 
cui è stato convertito l’originario articolo 
1, comma 460, lettera b) della Legge n. 
311 del 30 dicembre 2004, è statuita una 
esclusione dal reddito imponibile per la 
quota pari al 60% degli utili netti annuali 
destinati a riserve indivisibili.
Nel caso di contratti di appalto, per una 
società cooperativa appaltante, i costi per 
le prestazioni svolte dai dipendenti della 
società appaltatrice, si calcolano soltan-
to ai fini del rapporto previsto ai sensi 
dell’art. 11 del DPR 603/1973 e non 
sono tenuti in considerazione invece per 
individuare il requisito della mutualità 
prevalente.
Prestando attenzione alla evoluzione 
giurisprudenziale in tema di appalti, è 
necessario sottolineare come le disposi-
zioni in materia giuslavoristica che giu-
stificano la particolare tutela dei soci la-
voratori ovvero di lavoratori subordinati 
della impresa appaltatrice, trovano appli-
cazione anche in tema di subappalti.
Essendo il requisito della mutualità pre-
valente legato al costo del lavoro e in ge-

nerale ai costi del personale, sembra di 
poter ipotizzare che la risoluzione della 
agenzia delle Entrate, oggetto della pre-
sente analisi, debba potersi applicare al-
tresì alle ipotesi di subappalto.
Infine, la risoluzione sopra veduta, si va 
a collocare in modo particolare, nelle 
ipotesi di appalto di cooperative di pro-
duzione e lavoro, ma analogamente, non 
esclude la individuazione della carenza 
del requisito della mutualità prevalente 
per le restanti tipologie di cooperative, in 
ipotesi di appalto
In assenza di una specifica esclusione in 
tal senso, è doveroso prestare attenzione 
alla risoluzione, oggetto della presente 
analisi,  anche per le cooperative sociali 
che facciano utilizzo di personale pro-
veniente da altre società , anche coope-
rative,  per lo svolgimento della propria 
attività sociale, in regime di appalto.
Resta inteso che, stante la tipologia di 
servizio prestato, sicuramente risulta 
più complessa l’ipotesi in cui una coo-
perativa sociale faccia ricorso all’istituto 
dell’appalto ovvero del subappalto in 
maniera così imponente da superare i 
limiti di cui alle statuizioni individuate  
dall’art. 2425  cod.civ.,  ma ciò dovrà 
essere sicuramente oggetto di attento ap-
profondimento   anche per le prestazioni 
rese dalle cooperative sociali.

Professioni - Si accelera sulla riforma degli ordinamenti
All’articolo 33, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201 rubricato “Soppressione 
limitazioni esercizio attività professiona-
li”, troviamo delle novità che riguardano 
la “liberalizzazione” dei servizi profes-
sionali con due interventi che apportano 
modifiche alla legge 12 novembre 2011, 
n. 183 (la seconda manovra economica 
del 2011).
Con il primo intervento è stata imposta 
una scadenza temporale alle norme vi-
genti sugli ordinamenti professionali: 

quella del 13 agosto 2012.
Ricordiamo che tutte e tre le manovre fi-
nanziarie del 2011 sono intervenute sugli 
ordinamenti professionali: la prima ha 
previsto l’abrogazione degli ordinamenti 
professionali entro un anno, la seconda 
l’ha prevista al momento dell’entrata in 
vigore del nuovo regolamento e la terza 
ora prevede che, regolamento o non re-
golamento, questi ordinamenti avranno 
una scadenza naturale al 13 agosto 2012.
L’intento del legislatore è chiaramente 

quello di sollecitare l’approvazione dei 
nuovi regolamenti.
In sostanza, gli ordini professionali che 
non riformeranno i propri ordinamenti in 
senso favorevole alla concorrenza entro 
il 13 agosto 2012 verranno soppressi.
Con il secondo intervento viene stabili-
to che il periodo di praticantato, in ogni 
professione, non potrà mai essere supe-
riore ad un anno e mezzo di durata (in 
precedenza era previsto un periodo di tre 
anni).

Società capogruppo ritenuta datore di lavoro del personale delle controllate
La società capogruppo che, non limi-
tandosi ad attività di coordinamento e 
direzione generale, dimostra ingerenza 
nei rapporti di lavoro delle società che 
controlla, diventa “datore di lavoro” 

del personale in forza presso le con-
trollate.
E’ datore di lavoro il soggetto che ef-
fettivamente utilizza la prestazione la-
vorativa ancorchè questa risulti formal-

mente riconducibile ad altro soggetto.
Questo principio è stato espresso dalla 
Sezione Lavoro della Corte di Cassa-
zione nella sentenza n.25270 del 29 
novembre 2011.

infoDiritto
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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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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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Fon.coop : Avviso n. 16 “Fondo di Rotazione” e 
                   Avviso n. 17 “Formazione di neoassunti”
Sono stati pubblicati sul sito del Fondo (www.foncoop.
coop) due nuovi avvisi: l’Avviso 16 Fondo di
Rotazione e l’Avviso 17 riservato ad imprese che deside-
rano formare personale neoassunto a tempo indeterminato 
o determinato per non meno di 24 mesi.
Queste le principali caratteristiche dei nuovi avvisi.

AVVISO 16 
Fondo di Rotazione

L’avviso ripropone nella sostanza le modalità sperimen-
tate negli avvisi sui Fondi di Rotazione già pubblicati, 
con qualche novità che qui si richiama.
Sono previste tre tipologie di piani:

¸ Piani di soli voucher: piani formativi che prevedo-
no esclusivamente l’acquisto di voucher individua-
li di formazione; ogni voucher può avere un valore 
massimo di € 2.500. Questa tipologia è dotata di € 
500.000 e si aggiudica con graduatoria unica nazio-
nale; il termine di validazione dei piani è stabilito al 
23 gennaio 2012.

¸ Piani standard sono piani che prevedono solo at-
tività formative con tematiche formative quali, ad 
esempio: sicurezza, qualità ecc. Questa tipologia è 
dotata di € 3.000.000 assegnati alle singole regioni; 
il termine di validazione dei piani è stabilito al 23 
febbraio 2012.

¸ Piani complessi sono piani che prevedono tutte le at-
tività delle azioni formative: dall’analisi dei fabbiso-
gni - aziendali e individuali – alla valutazione finale 
dei risultati. Questa tipologia è dotata di € 4.000.000 
assegnati alle singole regioni; il termine di valida-
zione dei piani è stabilito al 23 marzo 2012.

Ogni tipologia di piano ha una propria griglia di valu-
tazione, pubblicata nell’avviso, e una propria scadenza; 
le tre scadenze vogliono incentivare la presentazione 
differenziata dei piani per tentare di diminuire l’over-
booking degli ultimi avvisi e permettere inoltre, da par-
te di Fon.Coop, tempi di formazione delle graduatorie 
più rapidi. Il testo dell’avviso, cui si rimanda, contiene 
le altre specifiche per la presentazione, l’ammissibilità 
e la valutazione dei piani.

AVVISO 17 
Formazione di neoassunti a tempo indeterminato e 

a tempo determinato per non meno di 24 mesi

E’ un Avviso sperimentale dotato inizialmente di € 
1.500.000 a ‘sportello’ con presentazione mensile; la pri-
ma scadenza è fissata al 31 gennaio 2012. Vi possono par-
tecipare tutte le imprese aderenti al Fondo, quindi anche 
quelle in Conto Formativo che, qualora interessate, pos-
sono contare su risorse finanziarie aggiuntive rispetto alla 
dotazione del proprio Conto Formativo. L’avviso propone 
due tipologie di piani:
¸ Piani per la formazione di personale assunto a tempo 

indeterminato che prevedono contributi legati al nu-
mero delle persone assunte e un contributo ora/allievo 
massimo di 25€.

¸ Piani per la formazione di personale assunto a tempo 
determinato per non meno di 24 mesi prevedono con-
tributi legati al numero delle persone assunte e un con-
tributo ora/allievo massimo di 25€.

Il testo dell’avviso, cui si rimanda, contiene le altre speci-
fiche per la presentazione, l’ammissibilità e la valutazione 
dei piani.
E’ opportuno richiamare la vostra attenzione su questi 
aspetti:
¸ il contributo di Fon.Coop finanzia le attività di forma-

zione dei neoassunti – a tempo interminato o determi-
nato per non meno di 24 mesi – e non è un premio 
all’assunzione, attività che non rientra nelle finalità 
istituzionali del Fondo; anzi da questo punto di vista 
si sottolinea che eventuali premi all’occupazione di 
personale o di lavoratori in ammortizzatori sociali fi-
nanziati da Regioni, Provincie, Camere di Commercio, 
ecc.. sono compatibili e cumulabili con il finanziamen-
to del Fondo (tali premi premiano l’assunzione, mentre 
il Fondo finanzia la formazione);

¸ l’Avviso di Fon.Coop si riferisce a neoassunti e non ad 
occupazione aggiuntiva, pertanto anche la formazione de-
gli assunti per il normale turnover può essere finanziata.

Ogni informazione può essere richiesta al numero verde 
Fon.Coop 800 912 429 o per mail all’indirizzo progetta-
zione@foncoop.coop.

PEC: comunicazione entro fine 2011
Con lettera circolare n.224402 del 25 novembre 2011 il 
Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che, 
in considerazione dei problemi tecnici sopraggiunti per 
l’acquisizione della PEC nei territori, il mancato rispetto 
della data del 29 novembre 2011 prevista per la comunica-

zione al Registro Imprese della PEC non comporta alcuna 
sanzione in capo al legale rappresentante dell’impresa.
Con la lettera circolare in argomento è stato infatti consen-
tito che l’adempimento possa essere eseguito “fino all’ini-
zio del nuovo anno”.
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Liguria: Bando per le PMI 
per interventi di risparmio ed efficienza energetica
Con DGR 18/11/2011 la Regione Liguria ha approvato 
il bando di attuazione della legge regionale 33/2002 che 
dispone agevolazioni per le imprese dei distretti industria-
li, delle filiere, delle reti e delle aggregazioni per interenti 
mirati al risparmio e all’efficienza energetica e all’utilizzo 
di energia rinnovabile. 
Sono ammessi i consorzi, le società consortili, i RTI e le 
reti di imprese tra PMI (in numero minimo di 3) operativi 
nei distretti industriali, nei settori e nelle filiere individuati 
dal D.C.R. n. 35 del 30/09/2003.
Obiettivo del bando è quello di supportare le imprese ag-
gregate appartenenti a distretti e/o filiere produttive ne-
gli investimenti per il risparmio energetico, l’incremento 
dell’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e in-
crementare la produzione energetica da fonti rinnovabili.
Sono ammessi gli investimenti (per un ammontare non in-
feriore a 100.000 euro) finalizzati a:
• risparmio energetico mediante la razionalizzazione ener-

getica dei processi produttivi

• risparmio energetico mediante la riqualificazione ener-
getica degli edifici

• realizzazione di impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili.

Sono ammesse le spese sostenute dopo il 1° gennaio 
2011. 
Il contributo in de minimis è concesso nella misura 
dell’80% del costo ammesso, nella misura massima di 
200.000 euro, secondo le seguenti modalità:
• contributo a fondo perduto nella misura  del 50% 

dell’agevolazione
• finanziamento a tasso agevolato dello 0,50% per il re-

stante 50% dell’agevolazione (il finanziamento ha dura-
ta di 8 o 5 anni).

Le domande devono essere presentate telematicamente 
alla FILSE dal 15 febbraio al 15 marzo 2012 accedendo 
al sistema “Bandi on line” dal sito Errore. Riferimento 
a collegamento ipertestuale non valido.. La procedura 
sarà attiva dal 1° febbraio 2011.

Contributi per alluvione di ottobre e novembre 2011
alle imprese con danni fino a 30 mila euro
Con deliberazione adottata in data 6 dicembre 2011 la 
Giunta regionale, ha approvato le modalità attuative per 
l’accesso alle agevolazioni previste ai sensi della legge re-
gionale n.1/2010 e successive modifiche e integrazioni, a 
favore delle imprese che hanno segnalato alla Camera di 
Commercio competente danni fino a 30.000,00 euro, in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici veri-
ficatisi nei mesi di ottobre e novembre 2011.
La dotazione finanziaria assegnata è pari a 5 milioni di 
euro.
Possono presentare domanda di agevolazioni, le piccole e 
medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali 
e turistiche con unità locali danneggiate dai sopracitati ecce-
zionali eventi meteorologici che realizzano investimenti pro-

duttivi finalizzati al ripristino delle condizioni di operatività.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo per-
duto in relazione alle spese sostenute a far data dagli 
eventi atmosferici di cui sopra per consentire la continuità 
dell’attività.
La domanda deve essere presentata, secondo le modalità 
indicate nel bando, alla Camera di Commercio competen-
te per territorio. Il termine per la presentazione decorre 
dal 12 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.
Il bando, la domanda di contributo ed ogni altro elemento 
utile sono scaricabili alla pagina:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economi-
ci/attivita-produttive/contributi-per-eventi-meteorologici-
ottobre-e-novembre-2011.html

Alluvione ottobre / novembre 2011:
le misure a favore delle imprese con danni oltre 30 mila euro
Per le imprese che hanno subito danni superiori ai 30.000 
euro è prevista l’attivazione di nuove risorse, anche in 
questo caso con un contributo a fondo perduto, che saran-
no attivate da gennaio dell’anno prossimo.
L’ufficio alluvione della Camera di Commercio è operativo 
in via Garibaldi 4 con orario continuato, a partire da lunedì 
12 dicembre, dalle 8.30 alle 16.30 (Tel. 010 2704.280).
La Regione Liguria ha inoltre costituito un fondo di ga-

ranzia a favore delle imprese alluvionate, i cui finan-
ziamenti saranno erogati con durata e tassi che saran-
no definiti nelle relative convenzioni. La Camera di 
Commercio di Genova ha stanziato un milione di euro 
per abbattere i tassi di interesse a carico delle impre-
se pari al 3% per il primo anno di preammortamento. 
Per questo strumento, info presso Settore Sviluppo Econo-
mico: tel. 010 2704. 259/223.

TURISMO - Le cooperative liguri studiano strategie per il futuro
Scomporre e riaggregare l’offerta, per avere la mas-
sa critica sufficiente per essere visibili sul mercato e 
– contemporaneamente – la specializzazione per pene-
trare nelle nicchie. È questa la direzione nella quale si 
stanno muovendo le cooperative liguri del turismo che 

hanno aderito al progetto Coopfond – Legacoop Ligu-
ria “Cooperazione & Turismo in Liguria”, così come 
emerso dal laboratorio che si è svolto a Genova nei 
giorni scorsi e al quale hanno partecipato, tra gli altri, 

Continua a pag. 11
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A Genova stanno concretizzandosi alcune iniziative 
molto interessanti di creazione d’impresa in forma co-
operativa.
Legacoop Liguria nel giugno 2010 organizzò a Genova 
il convegno “Lo spin-off diventa cooperativa innovati-
va” con l’obiettivo di sensibilizzare chi opera in tutte 
le aree di ricerca sull’opportunità di creare un’impresa 
cooperativa ad alto contenuto innovativo. 
Gli spin-off accademici possono infatti valorizzare e 
dare un contenuto economico - produttivo all’attività di 
ricerca che si sviluppa nell’Università  attraverso l’av-
vio di esperienze d’impresa in forma di società coope-
rativa.
Tale iniziativa è stata accompagnata e seguita da un im-
pegno costante ed organico di Legacoop in ambito ligu-
re, riscontrando in particolare un forte interesse ed una 
disponibilità a collaborare in ambito universitario. 
Ed ora si stanno realizzando le prime concrete espe-
rienze.
Una – sorta nell’ambito del Dipartimento di Chimica 
dell’ateneo genovese – consentirà a giovani ricercatori 
con competenze in ambito chimico e biotecnologico di 
mettere insieme le proprie conoscenze accademiche per 
soddisfare le esigenze delle microimprese e delle PMI, 
fornendo consulenze ed assistendo step – by – step la 
clientela in materia di ambiente, energia e sicurezza. Il 
progetto di impresa integra le figure dell’energy ma-
nager, del consulente ambientale, del tecnico chimico 
e microbiologico: un servizio più completo rispetto a 

quello fornito dai singoli liberi professionisti ma an-
che più economico e flessibile rispetto a quello propo-
sto dalle grandi corporation. Sorgendo come spin-off 
accademico, è possibile operare in forte sinergia con 
l’Università, utilizzarne laboratori, attrezzature, la rete 
di contatti in ambito accademico ecc.
Una seconda iniziativa è nata invece nell’ambito della 
Facoltà di Lingue e si pone tra gli obiettivi l’erogazione 
di formazione linguistica attraverso corsi in rete, lo svi-
luppo di strumenti informatici per attività di e-learning 
linguistico, lo sviluppo di contenuti e protocolli di la-
voro per la formazione a distanza e per il testing in rete, 
nonché altri servizi collegati (dalla mediazione lingui-
stica, alla preparazione di documenti multilingue ecc.). 
Nascere come spin-off accademico consente di aggre-
gare e dare risposte ad una serie di laureandi, laureati, 
dottorandi, collaboratori ecc. che “passano” dall’ateneo, 
senza disperderne, anzi integrandone le competenze per 
tradurle in un’attività a contenuto economico professio-
nale innovativo nei contenuti e nei procedimenti.
Queste esperienze stanno suscitando ulteriori interessi, 
allargando a macchia d’olio la possibilità di fertilizza-
zione del positivo rapporto tra Università e cooperazio-
ne e agevolandone la migliore reciproca conoscenza: 
si tratta di un terreno sul quale possono moltiplicarsi 
le esperienze delle cooperative del sapere, attraverso le 
quali i giovani possono mettere a fattor comune le pro-
prie competenze e farne il pernio di un’attività impren-
ditoriale partecipata.

Liguria: Spin-off accademico, 
una via per  creare nuove cooperative del sapere

numerose imprese aderenti e il presidente di Legacoop 
Liguria Gianluigi Granero. 
Punto di partenza del confronto la proposta emersa 
dal precedente Laboratorio del 29 giugno e dal dibat-
tito successivo: concentrarsi sul Nord Ovest; utilizza-
re come motivazione aggiuntiva la distinzione propria 
degli elementi valoriali della cooperazione; ipotizzare 
un marchio comune del sistema Cooperativo; pensare 
ad altre nicchie di mercato come l’Associazionismo e 
i Cral; concentrarsi sulla modernizzazione, ad esempio 
con il web, e sviluppare forme di aggregazione, pur 
mantenendo la propria identità, tra le cooperative coin-
volte.
Su questo scenario impattano nuove opportunità che 
stanno emergendo in questo periodo, ovvero: lo svilup-
po delle Cooperative di Comunità; la presenza all‘As-
semblea Nazionale delle Cooperative Turistiche Lega-
coop il 10 novembre a Rimini; la partecipazione alla 
BITAC di quest’anno, a Firenze il 6 dicembre, con ri-
unione nazionale il 5 delle Cooperative che gestiscono 
attività ricettive extralberghiere; la possibilità di sfrut-
tare lo strumento dei Buoni Vacanze Italia. 
Su questo scenario si inseriscono le peculiarità delle 
cooperative liguri del turismo, così come tratteggiate 
dalla professoressa Milano, docente di web marketing, 
innanzitutto quella di non essere solo cooperative di tu-
rismo, capaci quindi di portare all’attività turistica altre 
professionalità ed esperienze, tipo la pesca, le sociali, 

le agricole. Poiché fare sistema nel settore del turismo 
costituisce un reale punto di forza, ben venga il marchio 
unico, che dovrebbe rappresentare la conclusione for-
male di un percorso di aggregazione. Bene anche l’idea 
di lavorare con le nicchie di mercato, cercando i luo-
ghi dove questi gruppi si scambiano informazioni, dove 
parlano dei propri interessi.
Massimo Gottifreddi, direttore di T-Consulting e Le-
gacoop Rimini, ha raccontato l’esperienza di aggrega-
zione innescata in Emilia-Romagna dalla legge Errani 
del 1989, che ha premiato i club di prodotto, le ATI, e 
le tante forme di aggregazione che le imprese possono 
assumere per fare in modo di premiare i gruppi di im-
prese. Il processo ha funzionato, ma solo nei casi in cui 
c’è stata una coerenza tra le imprese e tra le loro finalità. 
Occorre identificare quindi le vocazioni a cui fare riferi-
mento e lungo le quali operare le segmentazioni.
“È quindi necessaria – ha concluso il presidente Gra-
nero – un’azione di scomposizione delle attività di cia-
scuna cooperativa e di ricomposizione a seconda delle 
possibilità di collaborazione con le altre imprese. Oc-
corre effettuare una descrizione delle particolarità di 
ciascuna cooperativa in modo da individuare le aree di 
collaborazione e quindi di ricomposizione del comparto 
turismo. Il passo successivo sarebbe quello di preparare 
una scheda di presentazione per ciascuna cooperativa, 
con descrizione anche “emozionale” del tipo di espe-
rienza che si può vivere nella struttura/servizio”.
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Seminario “La fiscalità delle Società cooperative”
Mercoledì 7 dicembre nella Sala Piramide della sede 
regionale dell’Agenzia delle Entrate, in via Fiume, 2 a 
Genova, Legacoop Liguria ha organizzato il Seminario 
“La fiscalità delle Società Cooperative”. L’incontro, 
gratuito, per l’importanza dei temi trattati, ha ottenuto 
l’accreditamento degli Ordini dei Dottori Commerciali-
sti ed Esperti Contabili e degli Avvocati di Genova, e si 
è avvalso avvarrà di qualificati relatori per fare il punto 
su argomenti, di strettissima attualità ed interesse, legati 
alla particolare fiscalità delle società cooperative.
Dopo l’introduzione del  Presidente regionale Legacoop 
Gianluigi Granero, sono intervenuti: la Prof.ssa Paola 
Tarigo, Professore della Facoltà di Economia - Univer-
sità di Genova; il Dott. Roberto Bonfanti, della Dire-
zione Regionale Agenzia delle Entrate; il Dott. Bruno 
Busacca, Responsabile Relazioni Istituzionali Legacoop 

Nazionale; l’Avv. Sara Armella – Avvocato fiscalista, 
ed infine il Dott. Giampoaolo Provaggi Commercialista 
ed Esperto contabile. Moderatrice: la Responsabile Area 
Fiscale di Legacoop Liguria, Barbara Esposto.
L’argomento di questo incontro è di grande interesse – ha 
sottolineato il Presidente di Legacoop Liguria Gianluigi 
Granero - ed il Seminario vuole essere, l’ennesima occa-
sione di formazione, proposta da Legacoop Liguria agli 
addetti ai lavori, per contribuire, in questo grave periodo 
dell’economia, a superare, informati, gli ostacoli, nel ri-
spetto delle regole a tutti i livelli. In un contesto ligure di 
particolare sofferenza economica legata alla crisi – con-
clude Granero - riteniamo che la formazione delle nostre 
imprese e di chi le assiste sia un bene prezioso, perché 
la cooperazione possa continuare ad essere un bene della 
comunità e delle future generazioni”.

Legapesca e OLIOLIVA 2011 a Imperia
Salire a bordo di una vera e propria motobarca dei pesca-
tori e poter vivere, insieme a chi tutti i giorni affronta in 
mare, il momento della pescata, per poi lasciarsi travol-
gere dai colori del mercato del pesce, mentre i bambini 
studiano i nodi come i veri marinai e si divertono a cal-
colare il “punto nave” a bordo del DON CARLO: queste 
sono alcune delle esperienze che si sono potute vivere 
nel corso dell’edizione 2011 di OliOliva, svolta ad Im-
peria dal 18 al 20 novembre, con molte novità di segno 
cooperativo, in particolare grazie all’intenso percorso 
culturale organizzato da Legaccop LegaPesca.
“Olioliva è la manifestazione che valorizza il binomio 
olio e pesce. Il pesce come  espressione della cultura 
gastronomica legata all’ambiente marino e la riscoper-
ta della Dieta Mediterranea rappresentano una chiara 
impronta culturale contemporanea”, - afferma Gianlui-
gi Granero Coordinatore Regionale Lega Pesca Liguria 
e Presidente Legacoop Liguria – “lo scopo della nostra 
partecipazione è quello di contribuire alla conservazione 
della biodiversità attivando un ciclo virtuoso che incre-

menti la domanda e il valore commerciale delle specie 
oggi sottosfruttate e possa creare una rete nazionale che 
raggruppi gli operatori di settore, le istituzioni locali, i 
consumatori, la piccola e grande distribuzione e gli ope-
ratori turistici a livello nazionale, valorizzando l’elemen-
to di cultura e tradizione legato al pesce.” 

inbiblioteca

L’associazione Ames ha inaugurato il pro-
prio spazio, nel numero di Maggio della 
rivista, con un volume in cui l’ex presi-
dente della Repubblica Scalfaro ripercor-
reva sessant’anni della storia italiana alla 
luce della Costituzione.
Passando attraverso varie pubblicazioni 
,alcune proprie, che hanno avuto  come 
elemento in comune il  tema dell’uni-
tà d’Italia, Ames ha scelto come ideale 
conclusione dell’anno in cui ne ricorre il 
150° anniversario,  un volume di recente 
pubblicazione in cui protagonista è l’at-

tuale presidente della Repubblica e in 
cui si parla  di Costituzione sin dal titolo.
Si tratta di una raccolta di interventi del 
Capo dello Stato in giro per l’Italia per 
celebrare i 150 anni, interventi concepiti 
nell’ambito di una crisi che lo ha portato 
a un progressivo quanto inascoltato ripe-
tersi - fino alla svolta improvvisa di qual-
che settimana fa - di inviti alla coesione, 
al dibattito senza pregiudizi alla ricerca di 
soluzioni condivise adeguate alla gravità 
della situazione.
Il libro esce a pochi giorni dall’insedia-
mento del nuovo governo Monti del quale 
il Presidente della Repubblica, avvalendo-
si delle proprie prerogative costituzionali, 
ne è stato l’ispiratore.

Continua a pag. 13
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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?
• Secondo dati preliminari diffusi dall’Ocse, nel terzo trimestre 

2011 il Pil dell’area Ocse è aumentato dello 0,6 per cento 
* Su base annuale il Pil registra un progresso dell’1,8 per 
cento.  L’aumento del ritmo di crescita è stato alimentato 
dall’economia giapponese, che è cresciuta dell’1,5 per cento 
. Nell’Unione europea la crescita piu’ sostenuta è quella della 
Gran Bretagna e della Germania con 0,5 per cento, seguite 
dalla Francia 0,4 per cento (l’Italia non ha ancora diffuso i 
dati). Gli Usa sono cresciuti dello 0,6 per cento. 

• L’aggiornamento delle prospettive da parte dell’Ocse 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico) taglia le stime di crescita, in quanto l’incertezza 
è cresciuta in modo considerevole per le economie del 
G20. In particolare, l’area dell’euro è entrata in una fase di 
notevole rallentamento: si prevede l’1,6 per cento per il 2011 
mentre nel 2012 la crescita sarà limitata allo 0,3 per cento 
rispetto alla precedente stima del 2 per cento sia per il 2011 
sia per il 2012

• Secondo il Rapporto presentato da Prometeia in collaborazione 
con Intesa Sanpaolo sull’andamento economico dei diversi 
settori industriali fino ad ottobre, il 2011 è ancora un anno di 
crescita per l’industria italiana ( 1,3 per cento del fatturato) 
ma per il 2012-13 i risultati sono a rischio a causa della crisi 
del debito europeo, che potrebbe bruciare oltre 94 miliardi di 
euro di fatturato.

• Una recente indagine Ipsos-Acri evidenzia che, nel 2011, 
le famiglie che hanno risparmiato sono solo il 18 per cento 
(il 5 per cento in meno rispetto al 2010 ed al 2009). L’Istat 
ci informa che il 2011, per il risparmio, è stato l’anno il 
peggiore dal 2001 e che, considerando tutti gli aspetti sia 
personali sia legati all’Italia e al resto del mondo, il 50 per 

cento degli Italiani è pessimista rispetto al futuro  il 36 per 
cento è ottimista e il 14 per cento è attendista). Inoltre, per 
la prima volta il numero di sfiduciati sul miglioramento del 
proprio futuro supera di 6 punti percentuali i fiduciosi  (27 
per cento contro 21 per cento). 

• Dall’indagine delle Bce condotta su un campione di 8.316 
imprese tra il 22 di agosto e il 7 di ottobre risulta che 
nell’Eurozona sono più difficili le condizioni di accesso al 
credito per le piccole e medie imprese: il saldo tra le imprese 
che non registrano difficoltà di accesso al credito e quelle 
che invece ne hanno è salito a -14 per cento.  In Spagna, 
Irlanda, Italia e Portogallo tra il 70-80 per cento delle imprese 
lamenta una aumento dei tassi di interesse sui prestiti, mentre 
in Germania, Belgio e Francia la percentuale si riduce al 20 
per cento. Secondo l’Osservatorio sul credito per le imprese 
del commercio, del turismo e dei servizi nel terzo trimestre 
del 2011, realizzato da Confcommercio-Imprese per l’Italia 
in collaborazione con Format Ricerche di Mercato, il 34,4 
per cento delle imprese che hanno ottenuto dalle banche 
un finanziamento inferiore a quello richiesto o ch e non lo 
hanno ottenuto.

• La Cgia di Mestre ha messo a confronto i tempi di pagamento 
medi effettivi e i ritardi medi di pagamento avvenuti tra il 
2009 e il 2011 nei principali Paesi dell’Unione europea. 
Purtroppo, con la crisi economica solo in Italia sono 
aumentati i tempi e i ritardi nei pagamenti: la situazione è 
più grave per chi lavora con la Pubblica amministrazione 
italiana, perché i pagamenti avvengono dopo 180 giorni ( 52 
giorni rispetto al 2009) con un ritardo medio, nei confronti 
dei termini contrattuali, di 90 giorni (Francia: 64 giorni * 
Regno Unito: 47 giorni * Germania: 35 giorni)

La svolta (la nomina del Prof. Mario 
Monti a Senatore a vita) è stata decisi-
va per le  sorti dell’Italia al termine di 
un’ennesima giornata nella quale il no-
stro Paese si trovava ”in piena bancarot-
ta politica, e a un passo dalla bancarotta 
finanziaria” come ha scritto sul quoti-
diano La Repubblica Massimo Giannini 
nell’articolo” La svolta del Quirinale” 
del 9 novembre 2011. Risulta quindi illu-
minante leggere Una e indivisibile dove 
il nostro Presidente stilando un bilancio 
di quasi un anno di celebrazioni per i 150 

anni dell’Unità d’Italia propugna che 
dopo le celebrazioni operi una responsa-
bilità condivisa e un alto senso di respon-
sabilità che debba riguardare ciascuno di 
noi. “Nei Centocinquant’anni trascorsi 
dal giorno dell’unificazione nazionale, 
l’Italia ha compiuto un lungo e travaglia-
to cammino. Ci siamo sforzati di riper-
correrlo con spirito critico in occasione 
di un così solenne anniversario, traendo-
ne motivi di lucida consapevolezza, di 
orgoglio e di fiducia”.
Ames ha sede presso gli uffici di Legaco-

op, in via XX Settembre 29/4 dove si trova 
anche la biblioteca che fornisce un servi-
zio di consultazione e prestito gratuiti in 
orario 9/12 – 15/17 dal lunedì al venerdì 
preferibilmente su appuntamento.

Per informazioni: 
segreteria di Legacoop 

010572111
Per informazioni e appuntamenti per la 
consultazione e il prestito 338/3862536

Stefania Mazzucchelli 
Segretaria Ames

Inflazione
• Il bollettino della Bce di novembre rileva che, in prospettiva, 

l’inflazione nella zona dell’euro è probabile che resti oltre 
il 2 per cento per alcuni mesi, prima di scendere al di sotto 
del 2 per cento nel corso del 2012 * Il Bollettino precisa 
che “ci si attende che i tassi di inflazione permangano in 

linea con la stabilità dei prezzi nell’orizzonte rilevante per 
la politica monetaria … Tale evoluzione riflette l’aspettativa 
che, a fronte di una più debole crescita dell’attività nell’area 
dell’euro e a livello mondiale, si allentino anche le tensioni 
sui costi e sui salari nell’area dell’euro”.
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Il Fisco
Dalla stima elaborata da KRLS Network of Business Ethics 

risulta che, per l’anno d’imposta 2010, il 77,2 per cento degli 
italiani non è in linea con il redditometro e si stima che con il 
nuovo redditometro, alla fine del 2011, si arriverà al 79,8 per 
cento, con punte record nella fascia giovanile dove 86,4 per 
cento non è congruo * Dunque, applicando il ‘redditometro’, 
cioè il metodo di accertamento che ricostruisce il reddito 
attraverso i consumi ed il tenore di vita, solo 1 italiano su 5 
risulterebbe in linea con le p retese del fisco.  

• A breve entrerà in funzione il nuovo redditometro con oltre 
100 voci rappresentative del tenore di vita dei contribuenti, 
che l’Amministrazione finanziaria utilizzerà a partire dai 
controlli sulle dichiarazioni dei redditi del 2010 (anno 
di imposta 2009) Il nuovo redditometro sarà anche uno 
strumento utile per i cittadini, che da febbraio 2012 potranno 
utilizzarlo per verificare la coerenza tra i redditi dichiarati o 

dichiarandi e le spese o gli investimenti sostenuti 
• Le voci di spesa saranno: *l’abitazione * i mezzi di trasporto 

* le auto di lusso * le spese per l’istruzione (asili nido 
compresi) * le spese per le colf * le spese per elettrodomestici 
e arredi * i consumi di energia * le polizze assicurative * 
le spese per scuole e università private * gli abbonamenti 
alla pay tv * la frequenza ai centri di benessere e ai circoli 
ricreativi culturali * il possesso di cavalli * le spese per i 
viaggi * gli investimenti immobiliari e mobiliari netti * ecc.

• Secondo il direttore generale dell’agenzia delle Entrate, 
Attilio Befera, grazie alla lotta all’evasione in tre anni 
sono stati recuperati 35 miliardi e se si aggiungono quanto 
recuperato dalle frodi sulle compensazioni si arriva a 40 
miliardi * Befera ha stimato il valore del sommerso ancora 
presente in I talia in 120 miliardi di euro.

Lavoro
• Collocamento obbligatorio • Il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, con circolare del 24 ottobre 2011, ha fornito 
chiarimenti su alcuni aspetti del collocamento obbligatorio a 
cui sono tenute le imprese e del regime delle compensazioni * 
La materia è stata recentemente modificata dal decreto legge n. 
138 del 2011 * Sono state semplificate alcune delle procedure 
previste per le imprese private, in particolare per tutte quelle 
che hanno più unità produttive sul territorio nazionale e quelle 
che fanno parte di un gruppo di imprese * Ciò potrà permettere 
un migliore tasso di attuazione della legge n. 68 del 1999 , che 
promuove l’inserimento delle persone disabili nel mondo del 
lavoro.
• Secondo le stime della Fille e della Flai Cgil  sono 800.000 i 
lavoratori irregolari in Italia tra agricoltura ed edilizia e 550.000 
vivono sotto caporale (400.000 in agricoltura e 150.000 in 
edilizia) * In agricoltura sono 1.037.000 i lavoratori regolarmente 
iscritti negli elenchi anagrafici Inps: il 40 per cento donne, il 
90 per cento ha un contratto a tempo determinato e quasi il 10 

per cento è di provenienza non comunitaria * La media delle 
giornate lavorate è 120, ma oltre il 70 per cento non raggiunge le 
51 giornate annue lavorate, necessarie ai fini previdenziali * Sul 
fronte dell’incidenza del lavoro nero si tratta del 90 per cento 
nelle regioni del Mezzogiorno, del 50 per cento nelle regioni del 
Centro e del 30 per cento nelle regioni del Nord. 
• Secondo i dati di Unioncamere, la laurea e il diploma restano 
la migliore assicurazione sul futuro, a patto che i ragazzi 
facciano la scelta giusta, rispondendo alle esigenze del mercato 
del lavoro • Rispetto ai gruppi di facoltà, emergono chiare le 
preferenze del tessuto produttivo: l’area economico-sociale, con 
25.000 assunzioni (34,4 per cento del totale) seguita dall’area di 
ingegneria e architettura, con oltre 23.000 assunzioni (31,8 per 
cento) e dall’area medica e sanitaria con oltre 8.000 assunzioni 
(11,6 per cento), in crescita del 2 per cento rispetto al 2010. Le 
prime tre professioni di sbocco per i laureati italiani sono quelle 
di infermiere (4.700 unità) di educatore professionale (circa 
2.500) e di sportellista bancario (oltre 2.000). 

L’impresa
• In Italia continuano a prevalere le piccole imprese (meno di 
50 addetti) che impiegano il 56,7 per cento degli addetti. Poche 
le grandi imprese (più di 250 addetti) che impiegano solo il 22 
per cento degli addetti, contro il 47 per cento della Francia 
e il 53 per cento della Germania * Le piccole dimensioni 
condizionano l’innovazione e la produttività ed infatti la spesa 
delle imprese italiane in R&S  varia, secondo i dati 2008, dal 
0,2 per cento delle piccole al 3,9 per cento delle grandi (in % 
valore aggiunto) - La dimensione influenza anche la capacità 
di andare all’estero: le imprese manifatturiere che esportano 
sono, nel 2008, il 12% di quelle con meno di 10 addetti  e si 
arriva al 96% di quelle con più di 250 addetti. L’export incide 
percentualmente nel fatturato delle imprese manifatturiere dal 
21% delle imprese con meno di 10 addetti al 38% di quelle 
con almeno 250 addetti * La dimensione influenza anche la 
presenza all’estero con investimenti diretti. La maggior parte 
delle imprese italiane internazionalizzate è di grandi dimensioni 
e le partecipate estere delle imprese italiane con almeno 250 
addetti impiegano il 78,7 per cento degli addetti totali. (Fonte 
Servizio Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo)
• Le reti di impresa sono un’opportunità per superare i limiti 
dimensionali. Al 5 ottobre 2011 si contavano 179 contratti di 
Rete registrati in Camera di commercio che riguardano 858 
imprese * Si è registrata un’accelerazione dei contratti di Rete 
negli ultimi mesi, con il picco di 45 contratti stipulati a settembre 
2011 * Metà delle reti ha come obiettivo l’innovazione di 

prodotto e/o di processo * Forte anche l’impegno in termini di 
promozione e commercializzazione (46 per cento) * Seguono il 
tema ambientale (21 per cento) l’ingresso in mercati esteri (21 
per cento) e la maggiore efficienza produttiva (20 per cento) 
• Nelle Reti è alta la presenza di micro e piccole imprese (si 
va dal 48 per cento delle micro imprese al 79 per cento se si 
considerano anche le piccole imprese) * E’ del 56 per cento 
la quota di Reti di impresa composte solo da imprese micro 
o piccole (meno di 10 milioni di euro di fatturato) * 16 per 
cento la quota di Reti di impresa composte da almeno due 
imprese di dimensioni medie o medio-grandi * 39 per cento 
la quota di Reti composte sia da imprese micro o di piccole 
dimensioni sia da imprese di medie e grandi dimensioni * 
31 per cento la quota di Reti in cui il fa tturato di una sola 
impresa media o grande è più della metà del fatturato totale di 
tutte le aziende che compongono la Rete * Nel 47 per cento 
dei casi all’interno delle Reti di impresa vi sono imprese 
caratterizzate da una diversa specializzazione macrosettoriale 
e da una evidente tendenza verso una maggiore  innovazione 
ed internazionalizzazione * Spiccano, in particolare, le Reti 
in cui sono presenti sia imprese manifatturiere sia imprese 
dei servizi (27,4 per cento) * Dall’analisi dei dati di bilancio 
emerge inoltre che nel 2010 le imprese che si sono aggregate in 
Rete hanno ottenuto risultati migliori sia in termini di crescita 
del fatturato che di redditività. (Fonte Servizio Studi e Ricerche 
Intesa Sanpaolo)
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Tassi (02.12.2011)
Tur * Eurolandia: 1,25% * Gran Bretagna: 0,50% * Svizzera: 
0,25% * Usa: 0,25% * Giappone: 0,10%  - Euribor (su 360 e 
365 gg.): 1,47% - 1,49% (3 m.) e 1,70% - 1,72 (6 m.) - Eurirs 
(a 1 anno): 1,49% * (a 5 anni): 2,02% * (a 10 anni): 2,70% 
* (a 15 anni): 2,98% - Gli interessi moratori 1° semestre 
20111 (GU N. 31 del 08-02.2011)  1,00% 7%=8,00%) - Cambi: 
1 Euro = 1,34012 Dollari Usa - 1 Euro = 104,51622 Yen - 1 
Euro = 0,85875 Sterline - 1 Euro = 1,23399 Franchi svizzeri 

- Indici di Borsa: FTSE Italia All-Share = 16.215,71- FTSE 
MIB = 15.476,09 - FTSE Italia Mid Cap = 18.633,62 - FTSE 
Italia Small Cap = 14.390,66 - FTSE Italia Micro Cap = 
17.512,25 - FTSE Italia STAR = 9.432,14 - Cac 40 (Francia) 
= 3.164,95 - Dax 30 (Germania) = 6.080,68 - Ftse 100 (Gran 
Bretagna) = 5.552,29 - Dow Jones (Usa) = 12.019,42 - Nasdaq 
(Usa) = 2.302,04

inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
PROSSIME SCADENZE
20 DICEMBRE 2011  
CASSA EDILE
Termine per il versamento dei ctr inerenti alle retribuzio-
ni relative al mese precedente per i lavoratori dipendenti 
dell’industria edile (possibile variazione di scadenza nelle 
diverse province)

26 DICEMBRE 2011
ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via telematica all’ 
Enpals della denuncia contributiva unificata relativa alle 
retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

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

27 DICEMBRE 2011
Operatori intracomunitari con obbligo mensile
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni 
nonché delle prestazioni di servizio in ambito comuni-
tario, effettuati nel mese precedente
Contribuenti Iva mensili e trimestrali
Versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2011

2 GENNAIO  2012
Soggetti passivi Iva che effettuano operazioni nei con-
fronti di operatori economici aventi sede, residenza o do-
micilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 
1999 e D.M. 21 novembre 2001 (territori “black list”)
Comunicazione mensile dei dati delle operazioni intercor-
se nel mese di novembre

INPS
Scade termine trasmissione mensile in via Telematica del 
mod. DM/10 e dell’ Emens con la comunicazione 

UNIEMENS
relativa ai ctr assicurativi e previdenziali del mese prece-
dente.

INAIL
Presentazione domanda  per riduzione del tasso, per le 
aziende che hanno avuto un buon andamento infortuni-
stico, nonché comunicazione dell’ammontare delle retri-
buzioni presunte dell’anno seguente, qualora inferiori a 
quelle dell’anno appena trascorso.

16 GENNAIO  2012
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) – relati-
vo mese dicembre 2011
Contributi gestione separata

ENPALS
Versamento contributi lavoratori dello spettacolo

INPGI
Versamento contributi lavoratori del settore giornalistico

25 GENNAIO 2012
ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via telematica all’ 
Enpals della denuncia contributiva unificata relativa alle 
retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

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

31 GENNAIO  2012
INPS
Scade termine trasmissione mensile in via Telematica del 
mod. DM/10 e dell’ Emens con la comunicazione 

UNIEMENS
relativa ai ctr assicurativi e previdenziali del mese prece-
dente.
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