
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficia-
le n. 22 del 28 gennaio 2009 (Suppl. Ord. 
n. 14), la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 
conversione del D.L. 29 novembre 2008, 
n. 185, recante “Misure urgenti per il so-
stegno a famiglie, lavoro, occupazione e 
impresa e per ridisegnare in funzione anti-
crisi il quadro strategico nazionale” (co-
nosciuto come “decreto anticrisi”).
Numerose sono le novità introdotte dalla 
legge di conversione.
In tema di rivalutazione di beni immobili, 
ad esempio, l’articolo 15 prevede la fa-
coltà di rivalutare gli immobili (diversi da 
aree fabbricabili e beni merce) nelle due 
distinte configurazioni: adeguamento solo 
contabile o con riconoscimento fiscale.
Nel primo caso, l’opportunità è costituita 
dall’emersione, senza oneri, di maggio-
ri valori patrimoniali, per rappresentare 
meglio l’azienda nei confronti di terzi e 
banche. Con la riduzione delle imposte 
richieste per l’affrancamento del maggior 
valore, portate dal decreto legge 5/09 al 
3% per i beni ammortizzabili e all’1,5% 
per quelli non strumentali, anche la riva-
lutazione fiscale appare generalmente con-
veniente, pur dovendosi attendere il 2013 
per la deduzione dei maggiori ammorta-
menti e l’inizio del 2014 per abbattere le 
plusvalenze da cessione.
Tra le novità proposte dall’art. 16 (Ridu-
zione dei costi amministrativi a carico del-
le imprese) segnaliamo: 

la riduzione delle sanzioni dovute per il - 
ravvedimento operoso (comma 5);
l’ obbligo per le società dell’indicazione - 
della posta elettronica certificata nelle 
domande di iscrizione nel Registro delle 
imprese o di “analogo indirizzo di po-

sta elettronica basato su tecnologie che 
certifichino data e ora dell’invio e della 
ricezione delle comunicazioni e l’inte-
grità del contenuto delle stesse, garan-
tendo l’interoperabilità con analoghi 
sistemi internazionali” (commi dal 6 al 
10);
l’ obbligo della richiesta per via telemati-- 
ca della registrazione degli atti di trasfe-
rimento delle partecipazioni societarie , 
con contestuale pagamento telematico 
dell’imposta di registro e dell’imposta 
di bollo (questa ultima fissata in 15,00 
euro; i termini e le modalità di esecu-
zione per via telematica di tali adempi-
menti saranno determinati con apposito 
provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle entrate) ( comma 10-bis);
con l’introduzione del nuovo art. 2215-- 
bis C.C. viene concessa la possibilità di 
tenere le scritture contabili con strumen-
ti informatici (commi 12-bis e 12-ter);
dal 30 marzo cessa l’obbligo della te-- 
nuta del libro soci per le Srl (comma 
12-septies);
dal 30 marzo cessa l’obbligo di deposito - 
dell’elenco dei soci presso il Registro 
delle imprese, in concomitanza con il 
deposito del bilancio (comma 12-octies). 
Tra le novità contenute nell’art. 16-bis 
(Misure di semplificazione per le fami-

glie e per le imprese) segnaliamo: 
semplificazione nel caso di trasferimen-- 
to della propria residenza e di altri even-
ti anagrafici e di stato civile;
costituisce violazione dei doveri d’uf-- 
ficio richiedere al cittadino di produrre 
dichiarazioni o documenti al di fuori di 
quelli indispensabili per la formazione e 
le annotazioni degli atti di stato civile e 
di anagrafe;
per favorire la realizzazione degli obiet-- 
tivi di massima diffusione delle tecno-
logie telematiche nelle comunicazioni, 
previsti dal codice dell’amministrazio-
ne digitale, ai cittadini che ne fanno ri-
chiesta e’ attribuita una casella di posta 
elettronica certificata (un decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
che dovrà essere emanato entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del-
la legge di conversione, dovrà definire le 
modalità di rilascio e di uso di tale ca-
sella di posta elettronica certificata);
per raggiungere questo obiettivo, anche - 
la pubblica amministrazione utilizzerà 
unicamente la posta elettronica certi-
ficata per la comunicazione e le noti-
ficazioni aventi come destinatari i di-
pendenti della stessa o di altra pubblica 
amministrazione; 
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in attuazione dei principi stabiliti - 
dall’articolo 18, comma 2, della legge n. 
241/1990 e dall’articolo 43, comma 5, 
del D.P.R. n. 445/2000, le stazioni appal-

tanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, 
anche attraverso strumenti informatici, 
il documento unico di regolarità contri-
butiva (DURC) dagli istituti o dagli enti 

abilitati al rilascio in tutti i casi in cui 
e’ richiesto dalla legge (vedi anche altro 
articolo in proposito, nel presente nume-
ro di Infolega).
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Accordo Governo-Regioni su ammortizzatori sociali
Nella notte del 12 febbraio u.s. si è concluso 
l’accordo tra Governo e Regioni, sulla base 
del quale  è prevista una serie di provvedi-
menti attuativi, tra cui quelli relativi al ne-
cessario raccordo amministrativo tra INPS e 
Regioni ai fini dell’erogazione delle rispetti-
ve quote dei sussidi. Su tali aspetti e su quelli 
attuativi dell’art 19 della legge 2/09 ( legge 
anti-crisi ) Legacoop ha attivato ogni appro-
fondimento utile a chiarire i termini di opera-
tività del nuovo contesto normativo.
Il testo integrale dell’accordo è consultabile 
alla pagina web:
http://www.statoregioni.it/Documen-
ti/DOC_020805_doc%20riunione%20
12.2.09.pdf
Si ricorda che l’art. 19 della c.d legge anti-
crisi contiene norme relative agli “ammor-
tizzatori sociali in deroga”, prevedendo in-
terventi a sostegno del reddito dei lavoratori 
non coperti da ammortizzatori sociali: con 
il supporto della Rete Nazionale Servizi, ne 
forniamo di seguito una sintesi.
Un primo gruppo di provvedimenti, che rap-
presenta una novità, anche se non assoluta, 
prevede misure a sostegno del reddito dei 
lavoratori appartenenti alle fasce più deboli, 
cofinanziate dagli enti bilaterali ed è subor-
dinato all’entrata in vigore di un apposito 
decreto interministeriale (Lavoro-Economia) 
da emanarsi entro 60 giorni, il quale dovrà 
definire le relative modalità di applicazione.
In via preliminare, si sottolinea che il diritto 
del lavoratore a percepire qualsiasi trattamen-
to di sostegno al reddito, ai sensi della legi-
slazione vigente in materia di ammortizzatori 
sociali, è subordinata alla dichiarazione delle 
stesso lavoratore di immediata disponibilità 
ad un nuovo lavoro o ad un percorso di riqua-
lificazione professionale.
Un primo provvedimento sancisce l’esten-
sione ai lavoratori dipendenti di imprese che 
non rientrano nell’ambito di applicazione 
della CIGS dell’indennità ordinaria di disoc-
cupazione non agricola con requisiti norma-
li, che in questo caso viene concessa non in 
presenza di un licenziamento, bensì qualora 
si verifichi una sospensione dell’attività lavo-
rativa a seguito di crisi aziendale o occupa-
zionale.
Tale indennità, che può arrivare fino ad un 
massimo di 90 giornate nell’anno solare, è 
riconosciuta a condizione che:

1. il lavoratore sia in possesso dei requisiti 
per ottenere l’indennità di disoccupazione 
in caso di licenziamento;

2. ci sia il cofinanziamento dell’ente bilate-
rale in misura non inferiore al 20% del 
trattamento concesso al lavoratore;

3. non si tratti di contratti a tempo indeter-
minato, con previsione di sospensioni la-
vorative programmate o di contratti part-
time verticale;

4. non ci sia stata la sospensione o la perdita 
dello stato di disoccupazione disciplinate 
dalla normativa in materia di incontro tra 
domanda e offerta di lavoro;

5. i lavoratori destinatari dei trattamenti di-
chiarino – prima di ricevere il trattamento 
economico – la loro immediata disponibi-
lità ad un nuovo lavoro o a partecipare alle 
iniziative finalizzate alla loro riqualifica-
zione professionale.

Nelle more dell’emanazione del sopracitato 
decreto interministeriale, l’indennità può esse-
re concessa anche senza che ci sia l’intervento 
integrativo da parte dell’ente bilaterale.
L’indennità di disoccupazione con requisiti 
ridotti, invece, viene riconosciuta – sempre 
in caso di sospensione dell’attività lavorativa 
per crisi aziendale o occupazionale – ai lavo-
ratori che siano in possesso dei requisiti per 
accedere all’indennità di disoccupazione con 
requisiti ridotti.
Anche in questo caso, detta indennità (che 
non potrà eccedere le 90 giornate nell’anno 
solare):
• è subordinata alla presenza delle medesime 

condizioni richieste per la misura preceden-
te (punti da 2 a 5).

• può essere concessa, in attesa che venga 
emanato il decreto interministeriale, anche 
se non interviene il cofinanziamento da 
parte degli enti bilaterali.

Il ricorso agli strumenti di cui sopra costitu-
isce la “condicio sine qua non” per il ricorso 
agli ammortizzatori sociali in deroga: la nor-
ma, infatti stabilisce che l’eventuale ricorso 
alla Cassa integrazione guadagni straordi-
naria e alla Mobilità in deroga alla discipli-
na ordinaria per i lavoratori a cui è estesa la 
disoccupazione sarà possibile solo dopo aver 
esaurito i periodi di tutela di disoccupazione 
sopra descritti.
La novità di maggior rilievo è costituita 
senz’altro dalla previsione di ammortizzatori 

sociali anche ai collaboratori a progetto, nei 
soli casi di fine lavoro, iscritti in via esclusiva 
alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, 
comma 26, della legge n. 335/95.
Anche in questo caso si tratta di una misura 
sperimentale, in vigore solo per il triennio 
2009-2011, che riconosce ai collaboratori 
una somma pari al 10% del reddito percepito 
l’anno precedente, purché ci sia la concomi-
tanza delle seguenti condizioni:
• operino in regime di monocommittenza;
• abbiano conseguito nell’anno precedente 

un reddito non inferiore a 5.000 euro e non 
superiore al minimale contributivo annuo 
degli artigiani e commercianti che per il 
2008 era pari al 13.819;

• possano far valere nell’anno precedente 
un’anzianità contributiva alla Gestione se-
parata non inferiore a 3 mesi;

• nell’anno nel quale richiedono il trattamen-
to abbiano avuto accreditate presso la me-
desima Gestione almeno 3 mensilità;

• non risultino accreditati nell’anno prece-
dente almeno 2 mesi alla citata gestione 
separata (tale ultima condizione necessità 
sicuramente di un chiarimento in quanto in 
contrasto con la precedente condizione).

Anche per tali lavoratori è necessaria la di-
chiarazione di immediata disponibilità al 
lavoro o ad un percorso di riqualificazione 
professionale.
C’è poi un secondo gruppo di provvedimenti 
che prevede la concessione e le proroghe, in 
deroga alla normativa ordinaria, di ammor-
tizzatori sociali quali la cassa integrazione 
guadagni straordinaria (CIGS), la mobilità o 
i contratti di solidarietà.
Le norme dell’art. 19 (commi 9 e ss) si aggiun-
gono a quelle contenute nell’art 2 comma 36 
della legge 203/08 (Finanziaria 2009), il qua-
le dispone che entro e non oltre il 31 dicem-
bre 2009, il Ministro del lavoro, di concerto 
con quello dell’economia, può concedere, in 
deroga alla disciplina ordinaria, trattamenti 
di integrazione salariale, di mobilità e di di-
soccupazione speciale, anche senza soluzioni 
di continuità, purché tale concessione faccia 
parte di programmi finalizzati alla gestione di 
crisi occupazionali, anche con riferimento a 
particolari settori produttivi e ad aree regiona-
li, definiti in specifiche intese stipulate in sede 
istituzionale territoriale entro il 20 maggio 
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Priorità per le imprese creditrici 
nell’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga

INPS:  attività di vigilanza - linee di intervento per l’anno 2009

Franco Tumino (Presidente ANCST/Lega-
coop), nella veste di coordinatore del Tavo-
lo Interassociativo Imprese dei Servizi,  ha 
scritto al Ministero per gli affari regionali ed 
autonomie locali proponendo di legare in una 
certa misura lo strumento degli ammortizza-
tori sociali in deroga, la cui dotazione e la cui 
modalità di utilizzo sono state oggetto anche 
della trattativa tra Governo e Regioni recen-
temente positivamente conclusasi, ai ritardi 

di pagamento di cui soffrono le imprese da 
parte dei propri committenti, in particolare, 
ma non esclusivamente, di quelli pubblici.
In particolare, è stata prospettata la possibilità 
di prevedere una corsia preferenziale  per le 
imprese creditrici della PA, con oltre 90 gg di 
ritardo nei pagamenti,  quali beneficiarie del-
lo strumento degli ammortizzatori sociali in 
deroga. Inoltre, all’interno di tale tipologia di 
imprese, si è ipotizzato di considerare ancora 

più urgente l’intervento - e quindi attribuire 
una preferenzialità maggiore – a quelle con 
personale femminile impiegato ai sensi della 
legge 53/00. Su questa priorità converge la 
quasi totalità delle associazioni che siedono 
nel Taiis.
La ratio e l’importanza di questa proposta sta 
nel fatto che purtroppo anche imprese solide 
potrebbero entrare in crisi a causa dei ritardi 
di pagamento.

L’INPS, con circolare n. 27 del 25 febbra-
io 2009, indica le azioni di vigilanza attra-
verso le quali l’Istituto dovrà qualificare 
la propria funzione sociale di garante dei 
diritti previdenziali dei lavoratori e della 
regolarità di concorrenza fra i soggetti 
economici «abbandonando ogni impo-
stazione di carattere formale, attenta più 
che altro alla regolarità procedimentale 
degli adempimenti lavoristici, a favore 
di un’azione di contrasto dei fenomeni 
di irregolarità che sul piano sostanziale 
rappresentano una lesione dei livelli di 
tutela delle condizioni dei lavoratori». 
Ciò anche in coerenza con la Direttiva del 
Ministro Sacconi del 18 settembre 2008 e 
con le linee guida per la programmazione 
strategica dell’attività di vigilanza per il 
2009, delineate dalla Direzione generale 
per l’attività ispettiva del Ministero del 
Lavoro, della salute e delle politiche so-
ciali. 
In considerazione di ciò, gli interventi 
ispettivi dovranno essere qualificati da: 
Accessi brevi “finalizzati a rendere per-
cepibile sul territorio la presenza dell’or-
gano di vigilanza, nonché a promuovere 

la legalità e ad incoraggiare l’emersione”; 
Accessi mirati indirizzati sostanzialmente 
verso “fenomeni di rilevante impatto eco-
nomico – sociale” quali la lotta al lavoro 
nero e alla economia sommersa, la lotta 
alle prestazioni indebite conseguenti ad 
esempio alla denuncia dei rapporti fittizi 
in agricoltura, la reale somministrazione 
fraudolenta di manodopera, la lotta all’uti-
lizzo fraudolento di manodopera straniera;  
Interventi di tipo “informativo - pre-
venzionale” ad esempio per quelle situa-
zioni dove una non perfetta conoscenza 
delle diverse opportunità contrattuali of-
ferte dalla normativa vigente in generale 
e dalla legge “Biagi” in particolare, porta 
a ricorrere a forme contrattuali che male 
si attagliano alle specifiche esigenze lavo-
rative. 
La vigilanza nel 2009, finalizzata alla lotta 
al lavoro nero, al contrasto dell’evasione 
ed elusione contributiva, sarà particolar-
mente caratterizzata da un maggior ricor-
so ad iniziative straordinarie direttamente 
coordinate dalla Direzione Generale, che 
terrà conto, sia in termini qualitativi che 
quantitativi, delle proposte provenienti 

dalle strutture periferiche dell’Istituto. 
Le principali aree di interes-
se su cui avviare l’azione 2009 de-
gli interventi ispettivi sono date da: 
  

1. AZIENDE ETNICHE

2. SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA 
IVA SENZA VERSAMENTI CON-
TRIBUTIVI

3. ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

4. EDILIZIA

5. AGRICOLTURA

6. SOMMINISTRAZIONE FRAUDO-
LENTA di MANODOPERA

7. SOCIETÀ COOPERATIVE. 

8. ATTIVITA’ STAGIONALI

9. SCOPERTURE GESTIONE SEPA-
RATA EX L. 335/95

10. CLINICHE PRIVATE, CENTRI 
FISIOTERAPICI E CENTRI VETE-
RINARI

2009 e recepite in accordi in sede governativa 
entro il 15 giugno 2009. Tale norma attribu-
isce un ruolo fondamentale alle Regioni, le 
quali dovranno definire con le Parti sociali 
accordi finalizzati a consentire alle imprese 
l’accesso (nell’ambito delle risorse disponibi-
li) agli ammortizzatori sociali in deroga.
Ai sensi dell’art. 19, invece:
• possono altresì essere concesse proroghe 

dei trattamenti di CIGS, mobilità e DS già 
concessi in base all’art. 2, commi 521 e 
522, della legge 244/07 (Finanziaria 2008), 
a condizione che i piani di gestione delle ec-
cedenze abbiano determinato una riduzione 
di almeno il 10% del numero dei destinatari 
scaduti alla data del 31 dicembre 2008. Det-
te proroghe – che devono essere autorizzate 
con appositi decreti – comportano una ridu-
zione dei trattamenti in misura pari al 10% 
in caso di prima proroga, al 30% nell’ipo-
tesi di seconda proroga e al 40% in caso di 
proroghe successive. In quest’ultimo caso, 
l’erogazione del trattamento è subordinata 
alla frequenza di specifici programmi di 

reimpiego organizzati dalle regioni, miranti 
alla riqualificazione dei lavoratori interes-
sati (comma 9);

• sono altresì prorogate per tutto il 2009: 1) la 
CIGS e la mobilità per lavoratori delle im-
prese commerciali con più di 50 dipendenti, 
delle agenzie di viaggio e turismo, ivi com-
presi i tour operators, con più di 50 dipen-
denti e delle imprese di vigilanza con più di 
15 dipendenti (comma 11); 2) la possibilità 
di iscrizione nelle liste di mobilità - senza 
beneficio della relativa indennità economi-
ca – per i lavoratori licenziati per giustifica-
to motivo oggettivo da imprese che occu-
pano fino a 15 dipendenti (comma 13); 3) 
la possibilità, per le imprese non rientranti 
nell’ambito di applicazione della CIGS, di 
stipulare contratti di solidarietà difensivi in 
deroga, dove, per un periodo massimo di 2 
anni, viene riconosciuto un contributo pari 
al 50% del monte retributivo non erogato a 
seguito della riduzione di orario, che viene 
ripartito in parti eguali tra impresa e lavora-
tori (comma 14);

• per l’anno 2009 sono rifinanziate le possi-
bili proroghe di CIGS per crisi aziendali, 
cessazione di attività, di un settore o più 
stabilimenti (comma 15);

• nell’ambito delle risorse stanziate per gli 
ammortizzatori sociali in deroga, viene 
prevista un’apposita riserva pari a 12 mi-
lioni di euro per garantire trattamenti ai 
lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro 
temporaneo con rapporto a tempo indeter-
minato inseriti nelle lavorazioni portuali ed 
ai lavoratori portuali che prestano lavoro 
temporaneo nei porti, ai sensi della legge n. 
84/94 (comma 12);

• ai lavoratori non destinatari dell’indennità 
di mobilità può essere riconosciuto, in caso 
di licenziamento, un trattamento economi-
co di ammontare equivalente all’indennità 
di mobilità, nei limiti delle risorse stanziate 
per il 2009 al finanziamento degli ammor-
tizzatori sociali in deroga (comma 10-bis).

Ci riserviamo  di ritornare su questi argo-
menti trattati dopo l’emanazione del decreto 
attuativo.
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Legacoop: Poletti sul TFR
Il Presidente di Legacoop Giuliano Poletti ritiene giusta l’idea 
di fermare per un anno in azienda il TFR maturato dai lavoratori

Approvata la legge di conversione del decreto legge Milleproroghe
Le misure sulla sicurezza sul lavoro

Lavoro: DURC negli appalti pubblici

L’Inps aggiorna alcuni valori minimi e massimi, 
compreso il minimale retributivo giornaliero 2009

 La propo-
sta della 
Presidente 
di Confin-
dustria – 
dice Poletti 
– “coglie 
una neces-
sità ormai 
più che 
u r g e n t e : 

sostenere il sistema delle imprese con inter-
venti immediati volti ad alleviare le difficoltà 

finanziarie aggravate dalla stretta creditizia. 
L’accordo dell’ottobre 2006 sulla destina-
zione del TFR, sul quale si basa la normati-
va attuale, aveva durata biennale e dovrebbe 
dunque essere ridiscusso. Certo non si può 
tornare indietro sulla scelta di destinarlo 
prioritariamente alla previdenza comple-
mentare, anche in considerazione delle pro-
spettive di riduzione futura della copertura 
previdenziale obbligatoria. In proposito, 
noi pensiamo, anzi, che bisogna incorag-
giare e rilanciare la previdenza complemen-
tare anche nella piccola e media impresa”.  

“È invece più che legittimo – prosegue il 
Presidente di Legacoop – chiedersi per 
quale motivo i circa 5 miliardi annui di 
TFR versati al Fondo della Tesoreria dello 
Stato non debbano restare, in questa fase di 
difficoltà, nella disponibilità delle imprese, 
destinandone eventualmente una parte a fi-
nanziare lo smobilizzo dei crediti che esse 
vantano verso la pubblica amministrazione.  
Riteniamo che su questo argomento sia 
necessario aprire un confronto urgente tra 
Governo e parti sociali per individuare le 
soluzioni più idonee”.

La Camera con 284 voti a favore e 243 
contrari ha votato il 19 febbraio 2009 la 
fiducia posta dal Governo sull’approvazio-
ne, senza emendamenti ed articoli aggiun-
tivi, dell’articolo unico, identico a quello 
approvato dal Senato, del disegno di legge 
di conversione del decreto-legge 30 di-
cembre 2008, n. 207, recante” Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative 
e disposizioni finanziarie urgenti”.
Il maxi-emendamento posto alla Camera 
dal Governo sul decreto Milleproroghe non  
ha introdotto alcuna modifica a quanto già 
contenuto in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nel decreto legge 207/08. 
In pratica, oggi è in vigore l’intero testo 
del D.Lgs. 81/2008, tranne:
- i quattro rinvii al 16 maggio 2009 già 

contenuti nell’art. 32 del decreto-legge 

207/2008;
- 24 mesi di tempo (anziché 12 mesi) per 

l’emanazione dei decreti sulle attività 
particolari che sono previsti dall’art. 3, 
comma 2 (Forze armate, carceri, ecc.), 
ma per i quali continuano a valere i de-
creti già in vigore ed emanati ai sensi del 
D.Lgs. 626/94)

Nella precedente discussione al Senato 
erano stati presentati numerosi emenda-
menti al DL 207/2008, in particolare da 
parte della Lega Nord ed in particolare su:
- eliminazione del RLS nelle aziende sotto 

i 15 dipendenti 
- rinvio della valutazione dei rischi al 1 

luglio. 
Come detto, però, di questi emendamenti 
non ne è stato approvato alcuno.
Rimangono pertanto i seguenti quattro 

rinvii, previsti dal DL 207/2008 ed ora 
confermati nel testo della legge di conver-
sione:
1) Valutazione dei rischi (e relative sanzio-

ni), “SOLO” in riferimento ai “rischi 
Stress lavoro-correlati” (art. 28, comma 
1, D.Lgs. 81/2008)

2) “data certa” del Documento di valu-
tazione dei rischi (art. 28, comma 2, 
D.Lgs. 81/2008)

3) invio all’INAIL e all’IPSEMA dei 
dati relativi agli infortuni superiori ad 
1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, 
D.Lgs. 81/2008)

4) divieto delle visite mediche “preassunti-
ve” (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 
81/2008). 

Come detto, per tutte queste fattispecie il 
rinvio è alla data del 16 maggio 2009.

L’art. 16-bis, comma 10, della legge n. 
2/2009, in attuazione dei principi pre-
visti dall’art. 18, comma 2, della legge 
n. 241/1990 e dell’art. 43, comma 5, 
del DPR n. 445/2000, ha stabilito che 

le stazioni appaltanti pubbliche debba-
no acquisire d’ufficio, anche seguendo 
la via informatica, dagli Istituti (INPS 
ed INAIL) o Enti abilitati (es. Cassa 
Edile) il documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) in tutti quei casi 
in cui ciò è richiesto dalla legge. In 
sostanza, i datori di lavoro sono “sgra-
vati” dall’onere di provvedere in prima 
persona.

Emanate dall’INPS, la Circolare n. 13 
del 28 gennaio 2009, con la quale viene 
fissata la misura delle aliquote contributi-
ve e delle aliquote di computo in vigore 
dal 1° gennaio 2009 per gli iscritti alla 

Gestione separata e il massimale di red-
dito ai fini del versamento e minimale di 
reddito ai fini dell’accredito, e la Circola-
re n. 14 del 2 febbraio 2009, con la quale 
si provvede alla determinazione per l’an-

no 2009 del limite minimo di retribuzione 
giornaliera ed aggiornamento degli altri 
valori per il calcolo di tutte le contribu-
zioni dovute in materia di previdenza ed 
assistenza sociale.
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INPS: 
piano straordinario di verifica delle invalidità civili

L’INPS, con circolare n. 26 del 23 febbraio 
2009, fornisce le istruzioni operative per 
l’avvio del Piano straordinario di verifica 
delle invalidità civili previste dall’articolo 

80 della Legge 133/2008. 
L’articolo 80 prevede l’attuazione, dal 1° 
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 - da 
parte dell’Istituto - di un piano straordi-

nario di 200.000 accertamenti di verifica 
(sanitaria e reddituale) nei confronti dei 
titolari di benefici economici di invalidità 
civile, cecità civile e sordità civile. 

Consiglio di Stato: 
accesso agli atti ed interesse alla riservatezza

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 736 
del 9 febbraio 2009, ha ritenuto che l’ac-
cesso agli atti è da considerare precluso 
per il datore di lavoro che volesse prendere 
visione, ed estrarre copia, delle dichiara-
zioni rese da un proprio dipendente in 
occasione di una visita ispettiva effettuata 

dagli ispettori della Direzione provinciale 
del lavoro. 
Ciò in quanto le disposizioni in materia di 
diritto di accesso mirano a coniugare la ra-
tio dell’istituto, quale fattore di trasparen-
za e garanzia di imparzialità dell’Ammi-
nistrazione – nei termini di cui all’art. 22 

della citata Legge n. 241/90 – con il bilan-
ciamento da effettuare rispetto ad interessi 
contrapposti e fra questi – specificamente 
– quelli dei soggetti “individuati o facil-
mente individuabili” che dall’esercizio 
dell’accesso vedrebbero compromesso il 
loro diritto alla riservatezza.

Assoluzione penale per mancato versamento dei contributi 
e vincolo di subordinazione

Con sentenza n. 3713 del 16 febbraio 
2009, la Cassazione ha affermato che 
l’assoluzione in sede penale di un dato-
re di lavoro per omesso versamento dei 

contributi previdenziali non è di impedi-
mento al giudice civile circa il giudizio 
relativo al riconoscimento della subordi-
nazione, atteso che in tale sede si giudi-

ca non sui fatti ma sulla qualificazione 
giuridica del rapporto (subordinato ex 
art. 2094 c.c. o contratto d’opera ex art. 
2222 c.c.).

Lavoro straordinario ed onere della prova
Con sentenza n. 3714 del 16 febbra-
io 2009, la Cassazione, dopo aver ri-
cordato che è onere del lavoratore che 

pretenda un compenso per lavoro stra-
ordinario provare la prestazione, ha af-
fermato che, ai f ini della liquidazione 

dell’ammontare in via equitativa, il giu-
dice deve essere certo circa l’esistenza 
del diritto.

Contratto a termine e licenziamento
Con sentenza n. 3276 del 10 febbraio 
2009, la Cassazione ha affermato che non 
trovando applicazione la legge 604/66, la 

risoluzione del contratto a termine, prima 
della scadenza, può avvenire, senza risar-
cimento, a cura del datore di lavoro sol-

tanto per giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo.

Mansioni superiori acquisite
Con sentenza n. 3185 del 9 febbraio 
2009, la Cassazione ha affermato che lo 
svolgimento di mansioni superiori effet-

tuate per un periodo superiore a 3 mesi in 
modo continuativo, senza sostituzione di 
lavoratore assente, da diritto alla qualifica 

superiore ex art. 2103 del c.c. anche se 
nell’organigramma non c’è un posto di-
sponibile.

Part-time e clausole elastiche
Con sentenza n. 1721 del 23 gennaio 2009, 
la Cassazione ha affermato che le clausole 
elastiche, che consentono al datore di lavoro 
di richiedere a comando la prestazione lavo-

rativa dedotta in un contratto part-time, sono 
illegittime se le parti concordano per un orario 
giornaliero inferiore a  quello ordinario, di tale 
orario deve essere determinata la collocazio-

ne nell’arco della giornata; se l’attività debba 
svolgersi solo in alcuni giorni della settimana 
o del mese, anche la distribuzione di tali gior-
nate lavorative va previamente stabilita.

Part-time verticale e indicazioni sul contratto
La Direzione Generale per l’Attività Ispet-
tiva del Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali, con interpello n. 
11 del 20 febbraio 2009, ha risposto ad 
un quesito della Confcommercio, in meri-
to alla corretta interpretazione dell’art. 2, 
comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000, secondo il 
quale “nel contratto di lavoro a tempo par-
ziale è contenuta puntuale indicazione della 

durata della prestazione lavorativa e della 
collocazione temporale dell’orario con rife-
rimento al giorno, alla settimana, al mese e 
all’anno”. In particolare si chiede se, per i 
rapporti di lavoro part-time di tipo verticale 
con prestazione di lavoro giornaliera ugua-
le o superiore a quella ordinaria e per un 
numero di giorni alla settimana inferiore a 
quello ordinario, sia sufficiente indicare nel 

contratto di lavoro il quantum della stessa 
prestazione giornaliera (es. lunedì 8 ore, 
giovedì 8 ore e venerdì 8 ore).
La risposta in sintesi:
 “.... si ritiene che non risponda a un obbligo 
di legge, nella ipotesi di un contratto di a 
tempo parziale di tipo verticale, indicare le 
fasce orarie in cui la prestazione deve essere 
svolta nell’ambito della singola giornata.”.
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Sono usciti due bandi della Regione Liguria a favore 
delle imprese e riferiti alla Legge Regionale 13 agosto 
2007 n° 30.
Riguardano, rispettivamente, contributi per investimenti 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 
contributi per promuovere la responsabilità sociale dei 
datori di lavoro.
Entrambi prevedono che le domande possano essere pre-
sentate a partire dal 1° aprile 2009 e poichè la procedura 
valutativa è “a sportello” e le risorse messe a disposizione 
sono limitate è assolutamente raccomandabile la presen-
tazione di eventuali domande nel primo giorno utile.
Riproduciamo  di seguito una sintesi dei bandi con il 
contenuto essenziale.
  

CONTRIBUTI ALLE MICRO E PICCOLE 
IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI 

INVESTIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Regione concede contributi a micro e piccole imprese 
, con unità locali  ubicate in Liguria, operanti nei settori 
di maggior rischio per favorire il raggiungimento di livel-
li di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi 
rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.
I settori produttivi individuati come esposti a maggior 
rischio ai fini del presente bando sono: trasporti; indu-
stria dei mezzi di trasporto; attività marittimo-portuali; 
industria dei metalli; attività estrattive; agricoltura; ri-
storazione e settore alberghiero; edilizia; commercio.

 Soggetti beneficiari 
Possono accedere ai contributi le micro e piccole impre-
se, come definite a livello comunitario, anche in forma 
cooperativa, consorziata e in aggregazione temporanea 
di imprese (in questo caso deve essere individuata una 
impresa capofila), con unità locali operative in Liguria 
nei settori sopra indicati.

Interventi ammissibili
Possono essere presentate domande di contributo per i 
seguenti interventi:
A) Adozione/Implementazione di Sistemi di Gestione 

della Sicurezza (SGS,) conseguimento della relati-
va certificazione e mantenimento della stessa per i 
primi 18 mesi

B)  Implementazione del livello di sicurezza di impianti 
e attrezzature 

C) Implementazione dei sistemi di monitoraggio 
dell’ambiente di lavoro

Spese ammissibili e condizioni 
di ammissibilità

Il bando elenca in modo dettagliato le spese ritenute 
ammissibili a contributo e specifica che tutti gli inter-
venti devono essere ancora da avviare al momento della 
presentazione della domanda di contributo.
La domanda deve essere corredata dei seguenti docu-
menti:
a) una descrizione dettagliata dell’intervento oggetto 

della richiesta di contributo, la descrizione analitica 
delle modalità attuative ed i tempi di realizzazione 
dello stesso;

b) un piano finanziario nel quale siano adeguatamente 

dettagliate le spese ammissibili.
Sono ammesse richieste di contributo congiunto, da 
parte di uno stesso beneficiario, per più interventi sino 
a un massimo di due.
Non sono ammesse richieste di contributo che preveda-
no un importo di spesa inferiore a 5.000,00 euro.

  Gli incentivi regionali 
Il finanziamento totale disponibile in conto capita-
le previsto per la copertura del bando è pari a euro 
1.000.000,00.
L’incentivo regionale consiste in un contributo in con-
to capitale pari al 50% delle spese ammissibili, oneri 
fiscali e previdenziali esclusi, con un massimale che il 
bando specifica nel dettaglio a seconda della tipologia 
di spesa.
I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle di-
sponibilità del fondo, nei limiti del regime di aiuto “de 
minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006. 

Presentazione della domanda. 
La domanda deve essere  compilata utilizzando il mo-
dulo appositamente predisposto disponibile in formato 
elettronico sul sito Internet ufficiale della Regione 
Liguria (http://www.regione.liguria.it) alla voce “Bandi 
del lavoro e della formazione” della sezione ”Istruzio-
ne e lavoro”  e deve essere indirizzata, esclusivamente 
a mezzo raccomandata, a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – 
FI.L.S.E. S.p.A.

Piazza De Ferrari 1,  - 16121 Genova

Le domande devono essere presentate a decorrere 
dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009.

Istruttoria delle domande e criteri 
di valutazione

L’istruttoria delle domande viene effettuata dalla 
FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. 
L’ordine cronologico viene determinato dalla data di 
spedizione delle domande e nel caso di più domande 
spedite nella stessa data si procede all’attribuzione 
dell’ordine cronologico sulla base di sorteggio in pre-
senza di notaio.
  
CONTRIBUTI PER PROMUOVERE LA RESPON-

SABILITÀ SOCIALE DEI DATORI DI LAVORO
 
La Regione Liguria concede contributi per favorire 
l’adozione da parte delle imprese e degli enti pubblici 
di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e ga-
rantire la responsabilità sociale, in accordo con norme 
nazionali, internazionali e comunitarie.

 Soggetti beneficiari 
Possono accedere ai contributi le imprese con unità 
locali operative ubicate in Liguria, enti locali ed enti 
appartenenti al settore regionale allargato operanti in 
Liguria, anche in forma coperativa e consorziata. 

Interventi ammissibili

Possono essere presentate domande di contributo per i 
seguenti interventi:

A) Adozione di codici di condotta etici, linee guida e/o 
modelli di rendicontazione, quali il bilancio sociale 

B) Sviluppo di sistemi di gestione della responsabilità 
sociale conformi alla norma SA 8000, conseguimen-
to della relativa certificazione e mantenimento della 
stessa per i primi 18 mesi

Spese ammissibili e condizioni 
di ammissibilità

Il bando elenca in modo dettagliato le spese ritenute 
ammissibili a contributo e specifica che tutti gli inter-
venti devono essere ancora da avviare al momento della 
presentazione della domanda di contributo.
La domanda deve essere corredata dei seguenti docu-
menti:
a) una descrizione dettagliata dell’intervento oggetto 

della richiesta di contributo, la descrizione analitica 
delle modalità attuative ed i tempi di realizzazione 
dello stesso;

b) un piano finanziario nel quale siano adeguatamente 
dettagliate le spese ammissibili.

Sono ammesse richieste di contributo congiunto, da 
parte di uno stesso beneficiario, per più interventi sino 
a un massimo di due.
Non sono ammesse richieste di contributo che preveda-
no un importo di spesa inferiore a 3.000,00 euro.

  Gli incentivi regionali 
Il finanziamento totale disponibile in conto capita-
le previsto per la copertura del bando è pari a euro 
140.000,00.
L’incentivo regionale consiste in un contributo in con-
to capitale pari al 50% delle spese ammissibili, oneri 
fiscali e previdenziali esclusi, con un massimale che il 
bando specifica nel dettaglio a seconda della tipologia 
di spesa.
I contributi sono concessi fino ad esaurimento delle di-
sponibilità del fondo, nei limiti del regime di aiuto “de 
minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.

Presentazione della domanda. 
La domanda deve essere  compilata utilizzando il mo-
dulo appositamente predisposto disponibile in formato 
elettronico sul sito Internet ufficiale della Regione Li-
guria (http://www.regione.liguria.it) alla voce “Bandi 
del lavoro e della formazione” della sezione ”Istruzione 
e lavoro”  e deve essere indirizzata, esclusivamente a 
mezzo raccomandata, a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – 
FI.L.S.E. S.p.A.

Piazza De Ferrari 1,  - 16121 Genova

Le domande devono essere presentate a decorrere 
dal 1° aprile 2009 al 31 ottobre 2009.

Istruttoria delle domande e criteri 
di valutazione

L’istruttoria delle domande viene effettuata dalla 
FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. 
L’ordine cronologico viene determinato dalla data di 
spedizione delle domande e nel caso di più domande 
spedite nella stessa data si procede all’attribuzione 
dell’ordine cronologico sulla base di sorteggio in pre-
senza di notaio.

Bandi Regione Liguria - Legge n° 30
infoEconomia
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Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: 
determinazione del tasso di interesse

Buoni vacanze assistiti

Come noto, il decreto legislativo 231/2002 
ha introdotto nel nostro ordinamento la nuo-
va disciplina relativa ai ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali per consegna 
merci o prestazione di servizi, che si appli-
ca a tutti i pagamenti effettuati a titolo di 
corrispettivo.
Il provvedimento si applica a tutti i contratti 
conclusi a decorrere dall’8 agosto 2002.
Il decreto legislativo ripropone il contenuto 
della direttiva europea sancendo l’autono-
mia contrattuale delle parti. In tal caso gli 
interessi decorrono dal giorno successivo 
alla scadenza del termine contrattuale.
In mancanza di termini contrattuali gli in-
teressi decorrono automaticamente senza la 
necessaria costituzione in mora:
a) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della 
fattura dal debitore o di una richiesta di pa-
gamento di contenuto equivalente;
b) trascorsi 30 giorni dalla data di ricevi-
mento delle merci o dalla data di prestazio-
ne dei servizi qualora non sia certa la data 
di ricevimento della fattura o della richiesta 
equivalente di pagamento;
c) trascorsi 30 giorni dalla data di ricevi-
mento delle merci o prestazione dei servizi 
quando la data in cui il debitore riceve la 

fattura o la richiesta equivalente di paga-
mento è anteriore a quella del ricevimento 
delle merci o della prestazione di servizi;
d) trascorsi 30 giorni dalla data di ac-
cettazione o della verifica eventualmente 
previste dalla legge o dal contratto ai fini 
dell’accertamento della conformità delle 
merce o dei servizi alle previsioni contrat-
tuali, qualora il debitore riceva la fattura 
o la richiesta equivalente di pagamento in 
epoca non successiva a tale data.
L’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 
231/02 dispone che, salvo diverso accor-
do tra le parti, il saggio di interesse, da 
applicare alla scadenza del termine di 
pagamento, è determinato in misura pari 
al saggio di interesse del principale stru-
mento di rifinanziamento della Banca 
Centrale europea, maggiorato di 7 punti 
percentuali.
Il provvedimento ha inoltre definito, all’art. 
4 commi 3 e 4, i termini di pagamento per la 
cessione di prodotti alimentari deteriorabili.
Per i contratti aventi ad oggetto la cessione 
di prodotti alimentari deteriorabili il pa-
gamento del corrispettivo deve essere ef-
fettuato entro il termine di 60 giorni dalla 
consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi 

e gli interessi decorrono automaticamente 
dal giorno successivo alla scadenza del ter-
mine. In tale ultimo caso il saggio di inte-
resse di cui all’art. 5, comma 1 (fissato in 7 
punti percentuali), è maggiorato di ulteriori 
2 punti percentuali ed è inderogabile.
Il ministero dell’Economia e delle Finanze, 
sulla base della previsione dell’art. 5 com-
ma 2 del decreto legislativo 231/02, con 
nota pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 
26 del 2-2-2009, ha comunicato il nuovo 
saggio di interesse da applicare a favore del 
creditore nei casi di ritardo nei pagamenti 
nelle transazioni commerciali che, per il 
semestre 1° gennaio - 30 giugno 2009 al 
netto della maggiorazione ivi prevista, e’ 
pari al 2,50%.
Il precedente tasso fissato dalla Banca Cen-
trale Europea per il semestre 1° luglio - 31 
dicembre 2008 risultava pari al 4,10%.
Sulla base delle indicazioni previste, in 
assenza di diverso accordo tra le parti, 
il saggio di interesse da applicare in caso 
di ritardato pagamento nelle transazioni 
commerciali sarà pari al 9,50% (2,50+7)  
(quello precedente, relativo al semestre 1 
luglio-31dicembre 2008, era pari al 11,10% 
(4,10+7).

Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio u.s. è stato approvato il Buono Vacanze assistito, che permette l’acquisto 
dei buoni vacanze con il contributo percentuale dello Stato, da parte delle famiglie che rientrano nei parametri indicati nella seguente 
tabella:

Numero Componenti 
nucleo familiare

Redditi lordi del nucleo 
familiare da/a

Limite massimo di spesa 
turistica calcolabile ai fini del 

contributo

Percentuale di contributo statale 
da applicare alla spesa massima 

calcolabile

1 Da          0 a 10.000 €    500,00 € 45%
1 Da 10.000 a 15.000 €    500,00 € 30%
1 Da 15.000 a 20.000 €    500,00 € 20%
2 Da          0 a 15.000 €    785,00 € 45%
2 Da 15.000 a 20.000 €    785,00 € 30%
2 Da 20.000 a 25.000 €    785,00 € 20%
3 Da          0 a 20.000 € 1.020,00 € 45%
3 Da 20.000 a 25.000 € 1.020,00 € 30%
3 Da 25.000 a 30.000 € 1.020,00 € 20%
4 e oltre Da          0 a 25.000 € 1.230,00 € 45%
4 e oltre Da 25.000 a 30.000 € 1.230,00 € 30%
4 e oltre Da 30.000 a 35.000 € 1.230,00 € 20%

I Buoni Vacanze da utilizzare sul territorio nazionale, non potranno essere fruiti a decorrere dalla prima settimana di luglio e sino all’ul-
tima settimana di agosto e nell’ulteriore periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio dell’anno successivo.
Attualmente è in corso di definizione la Convenzione tra il Dipartimento del Turismo e l’associazione non profit  “Buoni Vacanze Italia” 
che gestirà la procedura. Tale Convenzione fisserà la data di avvio della presentazione delle domande e preciserà le modalità di accesso, 
che con i relativi moduli di autocertificazione saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e saranno oggetto di una specifica campagna 
informativa a livello nazionale e locale, anche attraverso le Associazioni aderenti a FITuS Federazione Italiana del Turismo Sociale.



8 infolega  anno XII - n. 3 - marzo 2009

“Erasmus per Giovani Imprenditori”
Parte il nuovo programma di mobilità internazionale 

tra imprenditori europei
Giovani ed aspiranti imprenditori europei po-
tranno vivere un’esperienza lavorativa, del-
la durata massima di 6 mesi, al fianco di un 
imprenditore già affermato in un altro paese 
dell’Unione Europea ed imparare come  gesti-
re e sviluppare il proprio business. Questo è 
il concetto del Progetto “Erasmus per Giovani 
Imprenditori”, un nuovo programma di mobi-
lità internazionale finanziato dalla Comunità 
Europea che viene lanciato oggi in contempo-
ranea nei 27 stati membri. Sviluppo Italia Li-
guria è uno dei partner italiani del programma 
e gestirà il progetto sul territorio regionale.
Il programma mira a stimolare l’impresa, la 
competitività, l’internazionalizzazione e la 
crescita di nuove aziende in fase di start up 
e delle PMI, grazie al trasferimento di know-
how tra imprenditori già affermati e nuovi im-
prenditori.
“Visto il successo del Programma Erasmus tra 
gli studenti, Erasmus per Giovani Imprendi-
tori mira a potenziare la comunicazione tra i 
cittadini dei differenti stati dell’Unione Euro-
pea. Inoltre punta ad accrescere lo spirito im-
prenditoriale e a fortificare le piccole e medie 
imprese europee – aspetto cruciale contro la 
crisi economica vigente” dice Maive Rute, Di-
rettore Promozione e Competitività PMI della 
Commissione Europea.
A chi si rivolge il programma?
Erasmus per Giovani Imprenditori è rivolto a 
nuovi imprenditori e a imprenditori esistenti. 
Sono nuovi imprenditori sia coloro che stanno 
pianificando l’avvio di una nuova impresa, sia 
coloro che hanno avviato un’attività da non più 
di 3 anni. Gli imprenditori esistenti sono titolari 
o manager di piccole e medie imprese localizza-
te nella Comunità Europea. L’attività del nuovo 
imprenditore e dell’imprenditore esistente può 
riguardare qualunque campo o settore. 
Il nuovo imprenditore acquisisce know-how 

dall’esperienza dell’imprenditore affermato, 
ma nello stesso tempo contribuisce ad incre-
mentare il business di quest’ultimo, con il suo 
lavoro, le sue idee ed un punto di vista inno-
vativo.
Come funziona il programma?
L’incontro tra i 2 imprenditori è reso possibile 
grazie all’aiuto di più di 100 organizzazioni in-
termediarie diffuse in tutti gli stati membri del-
la Comunità Europea, competenti per quanto 
riguarda il supporto all’impresa (es. Camere 
di Commercio, incubatori d’impresa, ecc). 
Tale attività di intermediazione è coordinata 
da Eurochambres, l’Associazione Europea 
delle Camere di Commercio e Industria, che 
opera come ufficio di supporto al programma. 
Per quanto riguarda la nostra regione, l’orga-
nizzazione intermediaria attiva sul territorio è 
Sviluppo Italia Liguria, a cui ci si può rivol-
gere per partecipare al programma di mobilità 
internazionale.
Sia i nuovi imprenditori che quelli esistenti 
potranno iscriversi al programma  e stabilite 
contatti con le organizzazioni intermediarie 
che sceglieranno, tramite il sito www.erasmus-
entrepeneurs.eu , saranno queste ultime a farsi 
carico di organizzare l’incontro e la collabora-
zione dei nuovi imprenditori con gli impren-
ditori esistenti che li ospiteranno. Entrambi i 
soggetti coinvolti stipuleranno una convenzio-
ne riguardante i dettagli della visita (es.: wor-
king plan, funzioni, responsabilità, ecc.).
I nuovi imprenditori riceveranno un contributo 
finanziario dalla Comunità Europea a coper-
tura dei costi di viaggio, vitto e alloggio.  Si 
conta di organizzare 870 scambi tra il 2009 e 
il 2010. 
La creazione d’impresa in Europa
L’Europa non ha ancora mostrato tutto il suo 
potenziale imprenditoriale e è necessario inco-
raggiare più persone a fare impresa. Il 51% del 

giovani europei sarebbe interessato a dar vita 
ad una sua attività, ma spesso perde la sua am-
bizione quando si trova di fronte alle difficoltà 
di mettere in pratica le proprie idee.
La maggior parte di coloro che intraprendo-
no un’attività, tende ad operare solamente 
nel mercato nazionale, piuttosto che cogliere 
opportunità commerciali negli altri stati d’Eu-
ropa e altrove. Solo 8% delle PMI si affaccia 
oltre i confini del proprio paese.
“ Sviluppo Italia Liguria, come azienda che 
da sempre si occupa di creazione e sviluppo 
d’impresa sul territorio ligure, ha voluto pren-
dere parte a questo programma. Riteniamo che 
la nostra regione possa essere protagonista in 
questo progetto di internazionalizzazione, es-
sendo per vocazione storica e geografica una 
“porta” verso il mondo esterno. Erasmus per 
Giovani Imprenditori, in questo periodo di cri-
si economica in cui si rischia di chiudersi nei 
protezionismi, vuole rappresentare un’innova-
tiva risposta alla doppia sfida di creazione di 
nuova impresa e sviluppo della cooperazione 
in Europa. I nuovi imprenditori acquisiscono 
competenze e prospettive, che non avrebbero 
potuto apprendere da soli nella fase di start up, 
e nello stesso tempo allacciano rapporti inter-
nazionali che aumentano le loro possibilità di 
successo” dice Cristina Battaglia, Presidente 
di Sviluppo Italia Liguria.

Per ulteriori informazioni:
Erasmus per Giovani Imprenditori 
c/o Sviluppo Italia Liguria
Via Greto di Cornigliano, 6r
16152 Genova
Tel. +39 010 65631
Fax +39 010 6518752
vrainisio@sviluppoitalialiguria.it 
pdemartino@sviluppoitalialiguria.it 
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova

Via XX Settembre - 16121 GENOVA
tel. 010/572111
fax: 01057211218
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La Direzione Generale per l’Attività 
Ispettiva del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali, con inter-
pello n. 7 del 6 febbraio 2009, ha rispo-
sto ad un quesito dell’Unione Nazionale 
Cooperative Italiane, in materia di incre-
menti contrattuali (ferie, permessi, ROL, 
ex festività, 13° e 14° mensilità e TFR), 
in presenza di crisi aziendale, in relazione 
alla possibilità di un differimento tempo-
rale nella fruizione dei medesimi.
 

La risposta in sintesi:
 
“.... Al riguardo va richiamata anche la 
disposizione contenuta nel comma 2 
dell’articolo 6 della Legge in esame la 
quale, nello stabilire il principio generale 
dell’inderogabilità in pejus del trattamen-
to economico minimo di cui all’art. 3, 
comma 1, prevede esplicitamente alcune 
eccezioni tra cui proprio quelle conse-
guenti alla deliberazione del “piano di 
crisi aziendale”.
Queste due ipotesi, però, presuppongono 
in primo luogo l’esistenza di un regola-
mento della cooperativa ai sensi dell’art. 6 
della L. n. 142/2001 (in merito all’impos-
sibilità di ricorrere agli istituti in esame in 
assenza del regolamento questo Ministero 
si è già espresso con circ. 10 marzo 2004, 
n. 10) e in secondo luogo la legittima de-
liberazione da parte dell’assemblea di un 
“piano di crisi aziendale” che disponga 
anche ai sensi ai sensi dell’art. 6, com-
ma 1, lettere d) ed e) della stessa legge. 
Questa deliberazione ha dunque natura 
e carattere di eccezionalità e si collega 
eziologicamente ad una oggettiva e rico-
noscibile situazione di crisi. Al riguardo, 
quindi, si ritiene che, al fine di evitare 
possibili abusi a danno dei soci lavoratori, 
la deliberazione del “piano di crisi azien-
dale” debba contenere elementi adeguati e 
sufficienti tali da esplicitare:
- l’effettività dello stato di crisi aziendale 

che richiede gli interventi straordinari 
consentiti dalla legge;

- la temporaneità dello stato di crisi e dei 
relativi interventi;

- uno stretto nesso di causalità tra lo stato 
di crisi aziendale e l’applicabilità ai soci 
lavoratori degli interventi in esame.

 
Con riferimento, dunque, al ricorso a cia-
scuna delle ipotesi di gestione della crisi 
aziendale da parte della società coopera-
tiva, si deve però precisare quanto segue. 
L’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 1, 
lett. d), ha ad oggetto solo la “possibilità 
di riduzione temporanea dei trattamenti 

economici integrativi di cui al comma 2, 
lettera b), dell’articolo 3” e cioè del ristor-
no.
Invece, l’ipotesi prevista dall’art. 6, com-
ma 1, lett. e), concerne il conferimento 
di “forme di apporto anche economico, 
da parte dei soci lavoratori, alla soluzio-
ne della crisi”. Pertanto, non potendosi 
escludere, secondo la lettera della legge, 
la legittimità di un conferimento econo-
mico disposto dalla delibera assembleare 
che ad es. preveda il conferimento di parte 
della retribuzione attraverso la riduzione 
della retribuzione anche sotto il minimo 
di cui all’art. 3 comma 1, si ritiene però 
che la cooperativa debba comunque pro-
cedere con trasparenza, nel rispetto delle 
regole democratiche della deliberazione 
assembleare, garantendo la leale e corret-
ta informazione preventiva a tutti i soci 
lavoratori in merito agli effetti retributivi 
della adozione della delibera del piano di 
crisi aziendale.
noltre, si precisa che l’art. 6, comma 1, 
lettera e), vincola la legittimità del confe-
rimento del socio lavoratore al fatto che 
esso sia determinato “in proporzione alle 
disponibilità e capacita finanziarie” del 
socio lavoratore stesso, nel senso che, in 
assonanza con la lettera dell’art. 53 della 
Costituzione che per altra materia richia-
ma i principi di proporzionalità e di pro-
gressività, l’entità dei sacrifici economici 
deve essere rapportata nel “quantum” alla 
capacità economica dei singoli soci lavo-
ratori.
Si ritiene poi che le due disposizioni, en-
trambe giustificate dall’ipotesi di “piano 
di crisi aziendale” deliberato dall’assem-
blea, debbano comunque essere lette l’una 
alla luce dell’altra, al fine di valutare le 
peculiarità di ciascuna. Infatti, mentre nel 
caso dell’art. 6, comma 1, lettera d), il so-
cio lavoratore affronta una vera e propria 
perdita retributiva per tutto il perdurare 
della crisi, che però è espressamente li-
mitata nel quantum ad una riduzione “dei 
trattamenti economici integrativi di cui 
al comma 2, lettera b), dell’articolo 3”, 
l’“apporto anche economico” di cui alla 
successiva lettera e) può incidere anche 
sui trattamenti retributivi minimi, così 
come previsto dall’art. 6, comma 2.
Secondo la lettura sistematica proposta 
dunque e sempre al fine di evitare possibi-
li abusi a danno dei soci lavoratori, si riba-
disce il carattere di eccezione della norma 
in esame, nella parte in cui consente dero-
ghe al “trattamento economico minimo” 
previsto dalla contrattazione collettiva 
e dunque l’impossibilità dell’estensio-
ne analogica delle ipotesi legali, nonché 

conseguentemente delle disposizioni del 
regolamento della cooperativa che ne co-
stituiscono l’attuazione.
Con riferimento poi alla deliberazione del 
piano di crisi, inoltre, in risposta al que-
sito inerente la possibilità di ricondurre 
detto strumento alla disciplina della L. 
n. 223/1991, si precisa che quest’ultima 
regolamenta le modalità e gli strumenti 
per fronteggiare le conseguenze sul piano 
sociale dei casi di crisi aziendale. Si tratta 
di una disciplina generale che non rileva 
nel caso dell’esercizio, da parte dell’as-
semblea dei soci lavoratori, della facoltà 
di formulare un piano di crisi, uno stru-
mento societario, cioè, non riconducibile 
alle procedure di ammortizzazione sociale 
di cui alla L. n. 223/1991.
 
Il predetto piano di crisi aziendale con-
siste, dunque, in uno strumento di natura 
prettamente endo-societaria con il quale i 
soci, riuniti in assemblea, decidono le so-
luzioni da adottare per far fronte alle diffi-
coltà emergenti.
Il Legislatore non fornisce indicazione 
riguardo il significato dell’espressione 
“piano di crisi aziendale”, riconoscendo 
all’assemblea della cooperativa la più am-
pia libertà di intervenire per preservare il 
benessere economico ed i livelli occupa-
zionali della società.
Diversa situazione si pone quando 
l’impresa cooperativa opta per uti-
lizzare le procedure di cui alla L. n. 
223/1991 per dichiarare lo stato di crisi. 
La possibilità è prevista dalla citata Leg-
ge anche per imprese cooperative che do-
vranno, in base ai criteri di approvazione 
dei programmi di crisi aziendale di cui al 
D.M. 18 dicembre 2002, attivare le corret-
te procedure del caso.
Il peso finanziario che lo Stato è chia-
mato a sobbarcarsi con l’erogazione 
degli ammortizzatori sociali compor-
ta che la P.A. intervenga al fine di veri-
ficare la sussistenza delle condizioni 
per ottenere l’integrazione salariale. 
Infine, per quanto concerne la richiesta di 
chiarimenti sui provvedimenti che posso-
no essere adottati dal personale ispettivo 
delle Direzioni provinciali del lavoro si 
precisa che – fatta salva la competenza del 
Ministero dello sviluppo economico per 
quanto attiene i requisiti e la situazione 
economica e gestionale delle cooperative 
– detto personale, anche in tale ambito, 
esercita le proprie competenze in materia 
di lavoro e legislazione sociale ai sensi de-
gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 124/2004 come 
nei confronti della generalità dei datori di 
lavoro.”.

Stato crisi cooperative e provvedimenti conseguenti

infoDiritto



10 infolega  anno XII - n. 3 - marzo 2009

vetrina Una cooperativa si racconta
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A seguito del manifestarsi della crisi finanziaria e della stretta del 
credito da parte del sistema bancario verso le piccole medie impre-
se, Regione Liguria d’intesa con Unioncamere ha stanziato delle 
risorse significative per favorire l’accesso al credito e far fronte ai 
problemi di liquidità delle PMI.
Sono in corso di perfezionamento le modalità per la costituzione 
del FONDO DI GARANZIA STRAORDINARIO per la liquidità 
delle piccole e medie imprese liguri.
Tale fondo alimentato da Regione Liguria tramite Fi.L.S.E. S.p.A. 
per circa 2 milioni di euro e dal sistema camerale ligure attraverso 
Unioncamere per 1 milione di euro, permetterà di migliorare l’ac-
cesso al credito per le PMI liguri, attraverso tutte le forme del credi-
to d’esercizio a breve e per problemi di consolidamento del debito 
a medio. 
Attualmente sono i  corso gli incontri con gli istituti bancari per 
definire le migliori condizioni applicabili e le convenzioni con i 
Confidi di categoria per la gestione delle pratiche di concessione 
garanzia, compreso COOPERFIDI LIGURIA.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTA-
RE COOPERFIDI LIGURIA
VIA XX SETTEMBRE 12/2C GENOVA
TEL 010532275  - 3357350700
E-MAIL: info@cooperfidiliguria.it

1. Dimensione Fondo Garanzia Liquidità
In merito al fondo di garanzia, se, nell’ambito della quota di perti-
nenza dei singoli Confidi, facciamo riferimento alla percentuale di 
garanzia rilasciate, per cooperfidi,  siamo intorno al 2% che, rap-
portato al fondo regionale + Unioncamere di 3,2M/euro, sarà di 
circa 32.000 euro di fondo pubblico. A questo si aggiunge la quota 
di cofinanziamento di Cooperfidi, pari al 40% del fondo di compe-
tenza per euro 12.800.
Pertanto il fondo totale sarebbe di circa euro 45.000 che, con molti-
plicatore 6, permetterebbe di rilasciare un importo di 270.000 euro 
di garanzie (pari a finanziamenti di euro 540.000 se la garanzia fos-
se al 50%).
Ciò significa che già alla II o III pratica dovremmo richiedere l’in-
contro di aggiornamento.
Si potrebbe invece fissare un plafond minimo 50.000 o 100.000 per 
tutti i Confidi e incrementarlo con le percentuali di garanzie rila-
sciate.
2. Nota su parametri PMI
La legge sui confidi (art. 13  legge 326 del 2003) stabilisce che ad 
usufruire delle garanzie rilasciate dai Confidi siano le PMI secondo 

la definizione Comunitaria (allegata).
Tale regolamento prevede che si rientra nella PMI se almeno uno 
dei parametri è rispettato.

Categoria
di impresa

Numero 
di addetti Fatturato Totale 

del bilancio
Media impresa tra 50 e 249 50 milioni di euro 43 milioni  di euro

Piccola impresa tra 10 e 49 10 milioni di euro 10 milioni di euro

Micro impresa meno di 10 2 milioni di euro 2 milioni di euro

Le cooperative sociali per le loro caratteristiche strutturali sono ad 
alto valore aggiunto e il 70% e più dei costi sono relativi alla mano-
dopera e pertanto la leva finanziaria sui fornitori è ridotta.
Va tenuto presente che i tempi di pagamento delle amministrazioni 
pubbliche oscillano dai 90 ai 120-180 giorni e che le retribuzioni 
vanno liquidate ogni mese.
A questo aggiungiamo che nel 2008 è stato rinnovato il CCNL con 
oneri pesanti per le cooperative non riconosciuti adeguatamente 
nelle tariffe delle convenzioni.
Ciò comporta una forte necessità di liquidità tenendo anche presen-
te che le cooperative sociali sono tradizionalmente a bassa capita-
lizzazione.
Nel 2007 2008 la legge di riforma del TFR ha comportato per alcu-
ne di queste un significativo drenaggio di disponibilità liquide.
L’insieme di queste ragioni comporta pesanti conseguenze per le 
imprese cooperative tenuto conto della crisi in atto
La necessità di accedere al credito per liquidità con costi compatibi-
li è quindi ragione di sopravvivenza per le cooperative sociali.
Se, come richiamato in tabella, alcune cooperative sociali, che han-
no occupati superiori alla soglia indicata ma strutture dell’attivo e 
dei ricavi assolutamente inferiori ai relativi parametri, non possono 
accedere a questo fondo d garanzia per liquidità, si pone un proble-
ma molto serio per l’immediato futuro.
Vanno pertanto valutate tre ipotesi da sottoporre a Fi.L.S.E. S.p.A.
1. Valutare se è possibile interpretare la norma che viene applicata 

se l’impresa non supera almeno due parametri di riferimento.
2. Valutare se è possibile per questo tipo di imprese applicare la 

normativa prevista per il finanziamenti della BEI (che porta a 
500 addetti il limite massimo delle PMI)

3. Se è possibile costituire un fondo presso Fi.L.S.E. S.p.A. a favore 
di questa tipologia di imprese o eventualmente allargarla anche a 
Medie Imprese con le caratteristiche delle cooperative sociali.

Regione Liguria-Unioncamere: costituzione di un fondo
di garanzia per liquidità delle le PMI liguri

Dall’Ufficio Sicurezza, Ambiente e Qualità di Legacoop riceviamo e pub-
blichiamo.
Il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1306, che ora è all’esame del-
la Camera, di conversione del decreto legge n. 208/2008 recante misure 
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.
Fra le modifiche introdotte all’originario testo del decreto legge n. 208 
merita particolare attenzione l’introduzione al comma 2 dell’art. 5 di un 
comma 2-quinquies che stabilisce che per la prossima scadenza di aprile 
2009 della dichiarazione ambientale (MUD) verrà utilizzato il vecchio 
modello 2008 anziché il modello pubblicato sulla G.U. del 17 dicembre 
2008 n. 294 da noi già trasmessovi e commentato. Il motivo di questo 
ritorno al vecchio modello nasce dalle ripetute e vibrate rimostranze che 

sia Legacoop che tutto il mondo delle associazioni imprenditoriali hanno 
esternato nei confronti del Ministero a causa delle molte incongruenze e 
complicazioni che il nuovo modello recava e  che non erano state neppur 
confrontate con il mondo associativo.
Va ricordato che sicuramente la Camera adotterà soluzione analoga a  
quella del Senato ma fino a quando il testo del disegno di legge non ver-
rà licenziato, poiché approvato definitivamente, non siamo in presenza di 
una nuova norma.
Pertanto, vi diamo questa comunicazione per opportuna conoscenza ma 
vi confermeremo la novità solo quando il disegno di legge di conversione 
diverrà legge dello Stato e cioè dopo l’approvazione della Camera, cosa 
che dovrà avvenire entro il 1 marzo 2009.

Mud: per la dichiarazione 2009 si utilizzerà il modello 2008 

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo
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In questo momento vi sono all’esame del Parlamento almeno due  disegni di legge, uno di iniziativa governativa (approvato dal Consiglio 
dei Ministri il 1° agosto 2008 ed inserito in altri disegni di legge); l’altro di iniziativa parlamentare (il 13 gennaio 2009 è stato presentato 
al Senato un disegno di legge che modificherebbe sostanzialmente il correttivo unificato L.n.4/2008), che fanno presupporre un intervento 
legislativo ulteriore alla normativa ambientale, alimentando quella perenne incertezza in una materia –quella ambientale- che avrebbe 
bisogno di un periodo di stasi legislativa o al massimo di interventi semplificativi.
In attesa di documentarvi su questi sviluppi legislativi si è ritenuto utile fornire un quadro delle modifiche già introdotte al cosiddetto Testo 
Unico Ambientale del 2006 partendo dalla legge di conversione del decreto legge 185/2008 per arrivare alla legge 228/2006 cioè a pochi 
mesi dopo l’entrata in vigore del Codice Ambientale.

Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale"), le modifiche in vigore 

In vigore dal 29 gennaio 2009

La legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 ha espressamente introdotto, per il tramite del Dl 185/2008 convertito, nell’ar-
ticolo 185 del Dlgs 152/2006 (recante i “Limiti al campo di applicazione) “il suolo non contaminato e altro materiale allo 
stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione 
allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”, escludendolo così dal novero dei rifiuti.

In vigore dal 22 luglio 2008

Il Dlgs 117/2008 sulla gestione dei rifiuti da attività estrattive, emanato in recepimento della direttiva 2006/21/Ce ed in vi-
gore dal 22 luglio 2008, prevede l'inserimento della "gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/Ce" tra 
le attività previste dall'allegato V alla Parte Sesta del Dlgs 152/2006 (danno ambientale). In virtù della modifica apportata, 
l’esercizio della "gestione dei rifiuti di estrazione" rientra tra le attività che non fanno sorgere responsabilità oggettiva per il 
danno ambientale cagionato in assenza di colpa o dolo.

In vigore dal 23 maggio 2008
Il Dl 23 maggio 2008, n. 90 (convertito in legge 123/2008), provvedimento d'urgenza per affrontare l'emergenza rifiuti in 
Campania, attraverso la diretta modifica dell'articolo 191, Dlgs 152/2006, ha portato da 18 a 24 mesi la durata massima delle 
ordinanze contingibili ed urgenti adottabili dai vertici degli Enti locali per fronteggiare le emergenze ambientali.

In vigore dal 9 aprile 2008
Il Dl 8 aprile 2008, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della 
Corte di giustizia delle Comunità europee" (Guri 9 aprile 2008, n. 84)ha apportato modifiche alla Parte III del Dlgs 152/2006 
(Tutela delle acque).

In vigore dal 13 febbraio 2008

Il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, cd. “Correttivo unificato”, ha introdotto nel Dlgs 152/2006 le seguenti novità:
1) Principi generali (Parte Prima del Dlgs 152/2006)
Il Dlgs 4/2008 introduce nella Prima Parte del Dlgs 152/2006 alcuni principi fondamentali, ossia:
• principio sulla “produzione del diritto ambientale”, in base al quale le disposizioni generali ex Dlgs 152/2006 sono “prin-
cipi fondamentali” e “norme fondamentali di riforma economico-sociale” che — in conformità al Titolo V della Costituzione 
— limitano la potestà legislativa di Regioni ordinarie ed Enti ad autonomia speciale; 
• principio dello “sviluppo sostenibile”, in base al quale la P.a. deve dare priorità alla tutela ambientale;
• principio di “prevenzione” e principio di “precauzione”, in base ai quali occorre in primis evitare di creare rischi per l’am-
biente, e solo in subordine cercare di arginare quelli esistenti;
• principio del “chi inquina paga”, che obbliga all’integrale ripristino dello “status quo ante” dell’ambiente;
• principio di “sussidiarietà”, in base al quale lo Stato interviene solo per inefficacia delle azioni poste a livello inferiore;
• principio del libero “accesso alle informazioni ambientali” senza necessità di un interesse giuridicamente rilevante.
2) Via/Vas (Parte Seconda del Dlgs 152/2006)
Il provvedimento prevede la totale riscrittura delle norme sulla Valutazione di impatto ambientale e sulla Valutazione am-
bientale strategica contenute nel Dlgs 152/2006 al fine di accogliere le censure avanzate dall’Unione europea in merito alla 
non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie. 
Le principali novità previste dal decreto legislativo di riscrittura coincidono con:
• la riformulazione delle procedure di Via e Vas per garantire loro piena autonomia;
• l’allargamento del campo di applicazione della procedura Vas;
• l’inclusione dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile” nella procedura di valutazione ambientale;
• l’obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione alle quali il progetto 
definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
• un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una uniformazione delle procedure 
per evitate inutili discrazie tra Stato e Regioni;
• riduzione a 150 giorni del termine massimo per l’espressione del parere della Commissione Via, ad eccezione delle opere 
particolarmente complesse per le quasi si potrà arrivare a 12 mesi.
3) Acque (Parte Terza del Dlgs 152/2006)
Le principali modifiche previste dal decreto legislativo in parola coincidono con:
• definizione di “scarico” nelle acque. Reintroduzione della definizione di “scarico diretto” nelle acque, in modo da preclu-
dere che i rifiuti liquidi possano contaminare le acque.
• Regime dei valori limite di emissione. Razionalizzazione del sistema dei valori limite contenuto in più norme del Dlgs 
152/2006. 
• regime delle autorizzazioni. Eliminazione del meccanismo del “silenzio assenso nelle procedure autorizzative per gli 
scarichi.
4) Rifiuti (Parte Quarta del Dlgs 152/2006)

Testo Unico Ambientale
Modifiche già apportate  e modifiche previste
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In vigore dal 13 febbraio 2008

Sottoprodotti. Due le novità previste dal nuovo decreto legislativo:
1) riformulazione in senso restrittivo della nozione di sottoprodotto. Vengono introdotte nuove condizioni che, in aggiunta a 
quelle già previste, i materiali derivanti da un ciclo produttivo devono rispettare per potere uscire dal regime dei rifiuti, ossia: 
il processo da cui derivano non deve essere direttamente destinato alla loro produzione; fin dalla fase di produzione dovrà 
essere assicurata la certezza e l’integrità del loro reimpiego;
2) cancellazione dal Dlgs 152/2006 della categoria dei “sottoprodotti ex lege”, ossia di quelle sostanze coincidenti con le ce-
neri di pirite e polveri di ossido di ferro provenienti dal alcuni procedimenti industriali attualmente sottratte in via presuntiva 
dal medesimo Codice ambientale dal regime dei rifiuti.
Materie prime secondarie. Regolamentazione più restrittiva anche per i materiali di scarto produttivo che, sottoposti opera-
zioni di recupero e rispettando determinate condizioni, escono dal regime dei rifiuti. Il correttivo inserisce nel Dlgs 152/2006 
nuovi requisiti merceologici che tali materiali devono rispettare e l’eliminazione della nozione delle “materie prime seconda-
rie sin dall’origine”, ossia di quelle materie che derivano da un processo di recupero “imperfetto”.
Deposito temporaneo. Innalzamento a tre mesi (dai due attualmente previsti) del periodo temporale entro il quale è permesso 
lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi indipendentemente dal quantitativo.
Mud. Due le novità sostanziali introdotte dal Dlgs 4/2008:
a) viene reintrodotto l’obbligo del Mud per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da alcune attività (quelle 
articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ossia:
— da lavorazioni industriali;
— da lavorazioni artigianali;
— dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e 
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
I citati produttori sono tuttavia esclusi dall’obbligo, esclusivamente in relazione alla
produzione di rifiuti non pericolosi, nell’ipotesi in cui non superino i 10 dipendenti.
b) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi non sono soggette all’obbligo di presentazione Mud. 
Sono invece tenuti all’obbligo i trasportatori dei propri rifiuti pericolosi indipendentemente dalla quantità trasportata.
Registri di carico e scarico. Due le novità sostanziali introdotte dal Dlgs 4/2008:
a) i registri devono essere numerati, vidimati e gestiti dalle Camere di Commercio competenti;
b) i registri relativi alla gestione di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi possono essere sostituiti dai registri Iva di 
vendita e acquisto.
Terre e rocce da scavo. In base alle modifiche previste dal “correttivo” in parola, per poter essere riutilizzate direttamente 
in reinterri ed affini, i detriti derivanti da attività edili devono rispettare, oltre alle vigenti, le seguenti e nuove condizioni: 
non devono provenire da siti precedentemente contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica; devono essere reimpiegati 
integralmente in interventi “preventivamente” individuati.
Rottami ferrosi e non ferrosi. Abrogazione delle norme contenute nella legge 308/2004 (la legge delega del Dlgs 152/2006) 
relative al regime di favore inizialmente riservato agli scarti da attività siderurgiche e metallurgiche (sottoposte alla disciplina 
delle materie prime in luogo di quella sui rifiuti) e parallela istituzione di un “regime transitorio” nel Dlgs 152/2006, in base 
al quale coloro che gestiscono tali materiali in base al pregresso regime di favore possono continuare a farlo fino al rilascio o 
al diniego dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento della stessa attività in base alla nuova disciplina. Detti soggetti 
devono però presentare domanda di autorizzazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del “Correttivo” in parola.
Coke da petrolio. Non è più escluso dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti ex Dlgs 152/2006.

In vigore dal 31 dicembre 2007
Il Dl 31 dicembre 2007 n. 248 (convertito in legge 31/2008), mediante la modifica all'articolo 281, comma 2, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha prorogato al 29 aprile 2011 l'adeguamento degli impianti previsti dall'articolo 281, comma 
2 del Dlgs 152/2006 alle nuove prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera dettate dal medesimo Codice ambientale.

In vigore dal 24 novembre 2007

Tramite il Dlgs 9 Novembre 2007, n. 205 (Attuazione della direttiva 2005/33/Ce in relazione al tenore di zolfo dei com-
bustibili per uso marittimo) sono state inseriti nel Titolo III ("combustibili") della Parte Quinta (tutela dell'aria) del Dlgs 
152/2006: 
— nuovi limiti per l'impiego dello zolfo nei combustibili marini ed in altri tipi di combustibile
— nuove definizioni in materia di combustibili, nuove regime di composizione per i combustibili ad uso marino, tra i il gasolio 
e l'olio diesel marino.

In vigore dal 25 luglio 2007

Con Dpr 14 maggio 2007, n. 90 sono state abrogate le seguenti norme del Dlgs 152/2006: 
— articolo 6 (recante la "Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali"); 
— articolo 48 comma 1, lettera m) (recante la soppressione dell'articolo 5, comma 9 del Dlgs 59/2005, istitutivo della Com-
missione Ippc presso il MinAmbiente); 
— articolo 49 (in materia di provvedimenti di attuazione per la costituzione della Commissione di cui al citato ed abrogato 
articolo 6). 
La citata Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali confluisce, insieme alla Commissione per la valuta-
zione di impatto ambientale e la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale previste dalla normativa in 
vigore, in una unica Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

In vigore dal 28 dicembre 2006
Il Dl 28 dicembre 2006, n. 300 (cd. "Dl Milleproroghe", convertito nella legge 17/2007) ha disposto lo slittamento al 31 
luglio 2007 dell'entrata in vigore della disciplina "Via" prevista dal Dlgs 152/2006

In vigore dal 1° gennaio 2007

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("legge Finanziaria 2007"), in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede l'abrogazione del com-
ma 6, articolo 229 del Dlgs 152/2006 (dalla rubrica "Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata — Cdr 
e Cdr-Q), che cosí recita: "6. Il Cdr e il Cdr-Q beneficiano del regime di incentivazione di cui all'articolo 17, comma 1, del 
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

In vigore dal 29 novembre 2006

La legge 286/2006 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Collegato alla Finanziaria 2007) 
ha stabilito che la riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa per il servizio idrico ex articoli 154 e seguenti del 
Dlgs 152/2006 può essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del Dlgs 446/1997, a seguito di proce-
dimento ad evidenza pubblica. 
Tale norma è stata introdotta dalla legge in parola tramite la modifica diretta del testo originario dell'articolo 2 del decreto 
legge 262/2006, che già arrecava modifiche all'articolo 156 del Dlgs 152/2006 in tema di tariffe (si veda più sotto).
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In vigore dal 25 novembre 2006

Il Dlgs 8 novembre 2006, n. 284 ha introdotto, attraverso la novella del Dlgs 152/2006, le seguenti novità: 
— proroga della vigenza delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989;
— soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti di cui agli articoli 159, 160 e 207 del Dlgs 152/2006 e 
parallela "ricostituzione" del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti;
— proroga del termine (ex articolo 224 del Dlgs 152/2006) per l'adeguamento dello Statuto del Conai alla regola della libera 
concorrenza nel settore di interesse.

In vigore dal 3 ottobre 2006

• Il Dl 3 ottobre 2006, n. 262 (cd. "Collegato alla Finanziaria", Gazzetta ufficiale 3 ottobre 2006 n. 230) ha introdotto mo-
difiche all'articolo 156 del Dlgs 152/2006 in materia di riscossione della tariffa per i servizi di pubblica fognatura e di 
depurazione. 
L'attuale versione del comma 3, articolo 156, Dlgs 152/2006 così recita: "La riscossione volontaria della tariffa può essere 
effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia 
delle entrate". Il tenore del testo originario della stessa norma prevedeva invece che: "La riscossione volontaria e coattiva della 
tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 
mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.".

In vigore dal 13 luglio 2006

• La legge 228/2006 (Gazzetta ufficiale 12 luglio 2006 n. 160) di conversione del Dl 173/2003 (cd. "decreto milleproroghe") 
ha prorogato l'entrata in vigore delle norme in materia di Valutazione di impatto ambientale recate dal Dlgs 152/2006. 
La proroga introdotta dalla legge 228/2006 di conversione del Dl 173/2003 (cd. "decreto milleproroghe") ha fatto slittare il 
termine al 31 gennaio 2007

Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008, recante “Specifiche tecniche del formato elettroni-
co elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati 
e di altri atti al registro delle Imprese” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 
del 31 dicembre 2008) prevede l’obbligo di allegare alle istanze al Registro delle 

Imprese un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell’atto.
Pertanto, a decorrere dal 15 gennaio 2009 (data di entrata in vigore del citato 
decreto), tutti gli atti da depositare al Registro delle Imprese, dovranno essere 
conformi allo standard PDF/A (Portable Document Format for Archive).

E’ on line il Portale Nazionale delle Infrastrutture di Trasporto e 
Logistica (TRAIL) del Sistema camerale italiano.
Il portale, che intende porsi quale punto di riferimento nazionale 
per il monitoraggio continuo dell’offerta e della programmazione 
di infrastrutture di trasporto, è stato realizzato da Unioncamere 
con il supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti.
Navigando tra le pagine del Portale è possibile accedere ad in-

formazioni e dati aggiornati relativi alle infrastrutture esistenti di 
interesse nazionale e regionale, nonché allo stato di avanzamento 
degli interventi riguardanti la progettazione e/o realizzazione di 
nuove infrastrutture, o l’ammodernamento di quelle esistenti; il 
tutto corredato da schede anagrafiche complete degli enti ed orga-
nismi di gestione o realizzazione delle opere monitorate.
LINK:  www.trail.unioncamere.it

Le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese a partire dal 1° 
gennaio 2009 devono versare il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio 
entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione o annotazione.In attesa dell’emanazione 
del decreto ministeriale che determinerà gli importi del diritto annuale per l’anno 
2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato la Circolare n. 3621/C del 

19 gennaio 2009, nella quale si ribadisce che le imprese di nuova iscrizione paghe-
ranno, in via provvisoria, gli stessi importi previsti per l’anno 2008. Nel caso in cui 
il decreto stabilisca per l’anno 2009 importi diversi da quelli già versati, le imprese 
dovranno compensare o conguagliare l’importo pagato al momento dell’iscrizione 
entro il 16 giugno 2009, utilizzando il modello F24.

Dal 2 febbraio 2009 è disponibile la versione 3.0.4 del Modello C17, da utilizzare per 
gli adempimenti verso l’Albo nazionale delle Società Cooperative.InfoCamere avver-
te che tale modello è utilizzabile con le versioni di Adobe Reader dalla 6 alla 8. Non 

si dovrà pertanto utilizzare la versione 9 di Adobe Reader, in quanto il mod. C17 non 
è compatibile. E’ stato, infatti, inserito nel modello un controllo della versione del rea-
der utilizzata, in modo da bloccare a priori la compilazione se si utilizza il reader 9.

Obbligo dell’invio degli atti al Registro delle imprese in formato PDF/A

TRAIL  
Il portale nazionale delle infrastrutture di trasporto e logistica

Diritto annuale - Nuove iscrizioni 2009

Albo Società Cooperative – Nuova versione del Modello C17

Si riproduce di seguito il testo della Circolare INAIL - Direzione Centrale Rischi 
- Prot. n. 3198 del 12 febbraio 2009.
Si informa che in data 11 febbraio 2009 il Senato ha approvato il ddl di “Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie ur-
genti”, contenente, tra le altre, disposizioni che riguardano i premi assicurativi per 
le imprese di autotrasporto in conto terzi. 
La norma in questione, nella versione licenziata dal Senato, prevede, infatti, che in 
funzione dell’andamento infortunistico del relativo settore, con decreto da emanarsi 
ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, 
sono ridotti - per le sole imprese che esercitano le attività di trasporto in conto terzi 
- i tassi di premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 
1° gennaio 2009.
La norma approvata dal Senato prevede inoltre, per il solo anno 2009, un’ulteriore 
riduzione dei premi per le predette imprese e il differimento, non oltre il 16 aprile, 
del termine del 16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi dovuti per l’au-
toliquidazione 2008/2009. 

Stante il tenore letterale della norma ed il rinvio in essa contenuto solo al comma 
1 dell’art. 3 del predetto decreto legislativo n. 38, la riduzione dei tassi medi di 
premio riguarda esclusivamente le imprese che esercitano attività classificata alle 
voci 9121 e 9123 delle Tariffe dei premi approvate con il decreto ministeriale del 
12 dicembre 2000. 
La riduzione non si applica, pertanto, ai “premi speciali unitari” dovuti dagli ar-
tigiani. 
La norma in questione è ora passata all’esame della Camera dei Deputati per l’ap-
provazione definitiva. 
Nel far riserva di successive informazioni e istruzioni - all’esito del completamento 
dell’iter parlamentare della norma in argomento - in merito a tutti gli adempimenti 
che le innovazioni normative descritte comporteranno, si ribadisce che il differi-
mento dei termini di scadenza - ove confermato in sede di approvazione definitiva 
della predetta norma - riguarda esclusivamente il pagamento di quanto dovuto per 
l’Autoliquidazione 2008-2009, mentre il termine ultimo per la presentazione della 
dichiarazione delle retribuzioni resta confermato al 16 febbraio e, per le imprese 
che si avvalgono delle modalità telematiche, al 16 marzo. 

Autoliquidazione 2008-2009
Riduzione dei tassi di premio per le imprese di autotrasporto in conto terzi
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Fon.Coop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione con-
tinua delle imprese cooperative italiane.
Le parti sociali che, nel 2003, hanno costituito il Fondo con la specifica mission di 
finanziare la formazione continua delle imprese cooperative sono le tre più impor-
tanti centrali cooperative italiane, Legacoop, Confcooperative e Agci, insieme alle 
maggiori organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
Fon.Coop, come tutti i Fondi Interprofessionali, non ha fini di lucro e gestisce il 
contributo dello 0,30%, versato obbligatoriamente ogni mese all’Inps dalle imprese 
per ogni lavoratore dipendente. Per utilizzare i finanziamenti è necessaria l’adesione, 
che è gratuita.
Attualmente aderiscono a Fon.Coop 11.500 imprese per un totale di quasi 500.000 
lavoratori che versano annualmente circa 17 milioni di euro. Dopo cinque anni di 
attività Fon.Coop rappresenta pienamente il mondo della cooperazione italiana sia 
per quel che riguarda i territori, i settori, la dimensione d’impresa. Ciò comporta una 
domanda di formazione inevitabilmente variegata, alla quale il Fondo risponde con 
un’offerta di finanziamenti improntata a criteri di eguaglianza ed equità per meglio 
sostenere le esigenze di grandi imprese, Pmi, microimprese.
L’attuale offerta di finanziamenti di Fon.Coop è strutturata su 4 linee: il Conto Forma-
tivo, il Fondo di Rotazione, i Piani Settoriali Nazionali, gli Avvisi Tematici.
Alle grandi e medie imprese è destinato il Conto Formativo, che consente di “riotte-
nere” fino al 70% di quanto versato al Fondo con procedure molto semplificate.
Con il Conto Formativo l’ammontare annuale dello 0,30% è infatti riservato all’im-
presa, la quale può richiederlo in qualsiasi momento presentando un piano formativo 
per i propri dipendenti. L’impresa può decidere di utilizzare annualmente le proprie 
risorse oppure di accantonarle per al massimo cinque anni e disporre così di un “gruz-

zolo” più sostanzioso. Questo canale di finanziamento è particolarmente adatto alle 
grandi e medie imprese che hanno risorse e competenze per gestire la formazione al 
proprio interno e la capacità di programmare la formazione dei propri dipendenti.
Il Fondo di Rotazione è il canale di finanziamento per le piccole e piccolissime 
imprese ed opera con periodici Avvisi competitivi pubblici – in media due scadenze 
l’anno. Possono partecipare agli Avvisi tutte le Pmi, anche le più piccole, che hanno 
così la possibilità di ottenere un contributo congruo per finanziare il proprio fabbiso-
gno formativo. Il Fondo di Rotazione inoltre incentiva l’aggregazione tra imprese per 
piani formativi perché “fare rete” è un’importante leva di sviluppo.
I Piani Settoriali Nazionali coinvolgono le imprese aderenti di uno stesso settore mer-
ceologico. Le risorse disponibili sono assegnate ai principali settori in cui sono presenti 
le imprese aderenti. Lo stanziamento minimo per settore è di 200.000 euro. In genere 
una quota dei finanziamenti deve essere destinata alla formazione alla sicurezza sul lavo-
ro. I Piani settoriali prevedono che la concertazione delle attività avvenga a livello setto-
riale nazionale. Nel corso del 2009 è previsto un Avviso settoriale di 4 milioni di Euro.
Gli Avvisi Tematici esprimono l’attenzione delle Parti Sociali costituenti il Fondo a 
temi di grande attualità e di forte sensibilità sociale. Nel biennio 2007-2008 gli Av-
visi tematici, che hanno finanziato 87 Piani per un totale di 6 milioni di euro, hanno 
riguardato la formazione delle imprese del centro-sud e la sicurezza sul lavoro. Il 
prossimo Avviso (n°9) uscirà entro la fine del primo trimestre 2009: controllate il sito 
internet  www.foncoop.coop. Nel corso dell’anno corrente è prevista la pubblicazio-
ne di due Avvisi dedicati alle microimprese e alla promozione dei valori cooperativi.
Per informazioni su adesioni e offerta di finanziamenti:
Sito web: www.foncoop.coop
Tel. 01057211208  Ref. Rosangela Conte

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1° 
gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria - E’ la possibilità messa 
a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita 
a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di 
ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace.
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e for-
mativa, è una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una oppor-
tunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le 
fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed econo-

mico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi 
per dodici mesi nel Ser-
vizio civile volontario, 
sceglie di aggiungere 
un’esperienza qualificante 
al proprio bagaglio di co-
noscenze, spendibile nel 

FON.COOP: finanziamenti e servizi per la formazione cooperativa

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Cos’è il SCN

Determinazione del contributo di revisione 2009/2010
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 del 18/02/2009 è stato pubbli-
cato il Decreto emanato il 15/12/2008 dal Ministro dello Sviluppo Econo-
mico concernente la “Determinazione della misura del contributo dovu-
to dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 
2009/2010”. In generale, non si registrano novità rilevanti in merito alla 
quantificazione del contributo rispetto al precedente D.M. del 17/12/2006.
Sono rimaste invariate le fasce di contribuzione e i correlati parametri che 
continuano a far riferimento al numero dei soci, al capitale sottoscritto e al 
fatturato (rilevati al 31/12/2008).
Inoltre, all’articolo 2 si specifica che per Fatturato deve intendersi il “valore 
della produzione” di cui alla lettera a) dell’art.2425 cod. civ.. Esclusivamente 
per le cooperative edilizie per fatturato deve intendersi l’incremento di valore 
dell’immobile rilevato nel totale delle voci BII o CI dello stato patrimoniale 
di cui all’art.2424 cod. civ. ovvero al “valore della produzione” di cui alla 
lettera a) dell’art.2425 cod. civ. e precisamente alle lettere A2) e A4); tale 
ultima puntualizzazione rappresenta una novità rispetto alla corrispondente 
fattispecie normativa contenuta nel decreto relativo al biennio precedente. 
Rimangono inalterate anche le maggiorazioni previste per gli enti coope-
rativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art.15 della legge 31 
gennaio 1992, n.59 e per le società cooperative di cui all’art.3 della legge 8 
novembre 1991, n.381.
Il contributo dovrà essere versato entro il termine di 90 giorni dalla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in questione e quin-
di decorrenti a partire dall’ 18/02/2009: pertanto la data di scadenza è il 
19/05/2009.
Per le cooperative di nuova costituzione, invece, la disposizione di cui 
all’articolo 5 prevede lo stesso termine di 90 giorni ma a decorre dalla data 
di iscrizione al registro delle imprese.
Inoltre, per tali enti cooperativi, la fascia contributiva è determinata sul-
la base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro 
delle imprese.

Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperati-
vi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2009 men-
tre sono tenuti al pagamento del contributo minimo di Euro 260.00 
gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento en-
tro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2009/2010. 
Nel decreto di determinazione del contributo, all’articolo 6, viene disci-
plinata la modalità di versamento che, per quanto riguarda i contributi di 
pertinenza del Ministero dello sviluppo economico (ovvero quelli relativi 
alle cooperative non iscritte ad alcuna Associazione nazionale di rappre-
sentanza riconosciuta) devono essere riscossi esclusivamente per il tramite 
dell’Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzan-
do gli appositi codici tributo ivi indicati. I contributi di pertinenza delle 
Associazioni nazionali di rappresentanza, dovuti dagli enti cooperativi as-
sociati, continueranno a essere riscossi con le modalità stabilite dalle Asso-
ciazioni stesse. 

Fasce e 
importo
(euro)

Parametri
Numero 

soci
Capitale sottoscritto 

(euro) Fatturato (euro)

260 Fino a 100 Fino a 5.160 Fino a 75.000

630 Da 101
a 500

Da 5.160,01
a 40.000

Da 75.000,01
a 300.000

1.250

Superiore a 
500

Superiore
a 40.000

Da  300.000,01 a 
1.000.000

1.600 Da 1.000.000,01 a 
2000.0000

2.200 Superiore
a 2.000.000

Continua a pag. 16



Solidarietà, mutualismo, saper fare, capacità di lavorare insieme per soddi-
sfare bisogni condivisi. Le caratteristiche della cooperazione possono essere 
la chiave di un mercato più equo e regolato, che impedisca il ripetersi delle 

distorsioni che hanno portato alla crisi. Se ne è discusso il 5 febbraio, alla pre-
sentazione del libro di Ames  “Liguria solidale. Mutualismo e cooperazione 
nel Novecento – Dal fascismo al secondo dopoguerra”. 
«Leggere il passato ci aiuta a capire il presente. Riflettere sulla storia della 
cooperazione nel Novecento, quindi, ci può aiutare a intervenire sulla gra-
vissima crisi che stiamo vivendo oggi, perché ci offre una grande lezione 
di mutualismo, solidarietà e riformismo». Così Silvano Bozzo, presidente di 
Ames (Associazione per lo studio della mutualità e dell’economia sociale), 
ha sintetizzato il senso e il valore del progetto di ricerca storiografica promos-
so dall’associazione, in collaborazione con il Centro Ligure di Storia Sociale, 
che ha portato alla pubblicazione di diversi volumi sulla storia della coope-
razione. L’ultimo, presentato giovedì 5 febbraio a Palazzo Tursi, si intitola 
“Liguria solidale. Mutualismo e cooperazione nel Novecento – Dal fascismo 
al secondo dopoguerra” e segue  il libro pubblicato lo scorso anno “Dall’età 
liberale alla grande guerra”. Sempre Ames, nel 2005 e nel 2006, aveva re-
alizzato altri due volumi: uno sulla cooperativa vetraria di Altare, la prima 
in Italia nel comparto produzione e lavoro; l’altro sulle cooperative di Sam-
pierdarena. Il progetto è stato finanziato con il supporto di Regione Liguria, 
Provincia e Comune di Genova e Legacoop. Alla presentazione del volume, 
pertanto, sono intervenuti: Fabio Morchio, assessore regionale alla Cultura; 
Andrea Ranieri, assessore alla Cultura del Comune di Genova e l’assessore 
alle Attività Produttive della Provincia, Paolo Perfigli. Presenti anche i presi-
denti di Legacoop, Giuliano Poletti, di Legacoop Liguria, Claudio Pontiggia, 
e di Coop Liguria, Francesco Berardini. 
Tutti hanno sottolineato l’importanza del lavoro di ricerca storiografica, in 
particolare su un tema  poco studiato come la storia del movimento coope-
rativo.
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corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel 
contempo assicura una sia pur minima autonomia economica. 
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale 
sono riconducibili ai settori: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio arti-
stico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all’estero. 
La retribuzione e’ di 433.80 Euro al mese.
Opportunità per gli Enti
Gli enti di servizio civile sono le amministrazioni pubbliche, le associazioni nongo-
vernative (ONG) e le associazioni no profit che operano negli ambiti specificati dalla 
Legge 6 marzo 2001 n° 64. Per poter partecipare al SCN gli enti devono dimostrare 
all’UNSC di possedere requisiti strutturali ed organizzativi, nonché di avere ade-
guate competenze e risorse specificatamente destinate al SCN. L’ente deve inoltre 
sottoscrivere la carta di impegno etico che intende assicurare una comune visione 
delle finalità del SCN e delle sue modalità di svolgimento, in un patto stretto con 
l’Ufficio ed i giovani. 
Solo tali enti, iscritti in un apposito albo - Albo degli enti accreditati -, possono 
presentare progetti di Servizio Civile Nazionale.
Il Servizio Civile Nazionale consente agli enti accreditati di avvalersi di personale 
giovane e motivato, che, stimolato dalla possibilità di vivere un’esperienza qualifi-
cante nel campo della solidarietà sociale, assicura un servizio continuativo ed effi-
cace. I progetti d’impiego dei volontari, predisposti dagli enti pubblici e dalle orga-
nizzazioni del Terzo Settore, vengono presentati all’Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile che li esamina, li approva e li inserisce nei bandi per la selezione dei volontari 
che vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (GURI).
L’utilizzo dei volontari del servizio civile attiva un rapporto privilegiato con i ragazzi 
che, dopo i 12 mesi di servizio, tendono in genere a mantenere contatti collaborativi 

con l’ente.
Occasione per i giovani 
I ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 18 e 28 anni, di cittadinanza italiana, 
interessati al Servizio civile volontario possono partecipare ai bandi di selezione dei 
volontari pubblicati nella GURI presentando, entro la data di scadenza prevista dal 
bando, domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione, in carta sempli-
ce, è indirizzata all’Ente che ha proposto il progetto, deve essere redatta secondo il 
modello allegato al bando, deve contenere l’indicazione del progetto prescelto ed 
essere corredata, ove possibile, di titoli di studio, titoli professionali, documenti atte-
stanti esperienze lavorative svolte. E’ ammessa la presentazione di una sola domanda 
per bando. Il modulo di domanda può essere scaricato dalla sezione “Modulistica” 
o dall’area “Bando” alla voce Modulo; i progetti possono essere consultati nell’area 
“Bando “ attraverso un motore di ricerca che consente una selezione geografica o 
per settore di interesse.
L’ente sceglie le figure più adeguate alle proprie attività operative attraverso una se-
lezione tra i profili delle candidature giunte in seguito al bando di concorso. Succes-
sivamente comunica la relativa graduatoria provvisoria all’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile che provvede alla verifica ed alla approvazione della stessa. L’UNSC 
con proprio provvedimento dispone l’avvio al servizio dei volontari, specificando la 
data di inizio del servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto.
“Il simbolo e la divisa”
L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile consente agli enti accreditati che ne fac-
ciano richiesta l’utilizzo del simbolo del Servizio Civile Nazionale.
Gli enti possono altresì richiedere materiale informativo e prodotti divulgativi ine-
renti il Servizio civile; i capi di abbigliamento del SCN (magliette, cappellini e fel-
pe) possono essere ordinati all’indirizzo: www.cariocamaglierie.it

Il percorso di Bellacoopia è ormai avviato e le sei classi hanno iniziato a 
calarsi nella “parte” di soci cooperatori.
Grazie all’intervento di esperti, hanno acquisito nozioni di storia e valori coo-
perativi: il principio della porta aperta, “una testa un voto”, la partecipazione, 
sono tutti argomenti che hanno suscitato interesse nei ragazzi e hanno fatto 
comprendere loro quali siano le caratteristiche che la rendono distintiva ri-
spetto ad altri tipi di impresa.
A scuola i ragazzi hanno, poi, analizzato le risorse “interne” tramite la stesura 
dei curriculum e la lettura del loro progetto partendo dall’idea imprendito-
riale da loro presentata al concorso, definendo insieme nome e logo della 
cooperativa.
I giovani cooperatori dovranno a breve confrontarsi sulla definizione dei ruo-
li di governance: i soci della cooperativa simuleranno la prima assemblea e 
stenderanno insieme lo statuto.

Bellacoopia: lo stato dei lavori

Nella storia delle coop un progetto di futuro

Segue da pag. 15
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Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle 
cooperative associate informazioni omogenee e condivise che nascono da un lavoro colletti-
vo, frutto delle migliori risorse interne al movimento cooperativo.
Questa attività nasce dalla decisione di Legacoop di sviluppare ulteriormente i servizi a favore 
delle cooperative – purchè in regola col versamento dei contributi associativi – consentendo 
loro di potersi avvalere delle competenze operanti nella cooperazione.
Si ricorda, pertanto, che è stato inserito nel sito di Legacoop Liguria, www.legaliguria.coop, un 
link di collegamento alla Rete Nazionale Servizi che, tramite user e password (assegnati  -  solo 
su richiesta, - da Mariateresa Pitturru, Responsabile del Servizio per la Liguria), consente di acce-
dere a tutti i documenti pubblicati e, volendo, con periodicità a scelta, ricevere anche e-mail.
Gli interessati, possono contattare 
Mariateresa Pitturru (e-mail: mariateresa.pitturru.ge@legaliguria.coop; fax: 010/57211223) per ef-
fettuare la richiesta di accesso alla rete.
Ad oggi le aree di intervento attive sono quelle relative al diritto societario, alle problemati-
che fiscali, alla legislazione del lavoro, alle disposizioni relative alla privacy, alle questioni legate 
all’ambiente e alla sicurezza, alle problematiche economiche e finanziarie con particolare rife-
rimento alle tematiche di “Basilea 2”, ai temi relativi alla vigilanza sulle cooperative.

Da oggi Legacoop Liguria offre alle cooperative associate il nuovo servizio di supporto all’in-
formazione: le imprese  che hanno l’esigenza di comporre comunicati stampa per far co-
noscere in modo efficace le loro attività o per diffondere la notizia di un evento particolare 
possono avvalersi della consulenza gratuita dell’ufficio stampa di Legacoop Liguria.   Per 
informazioni: ufficiostampa@legaliguria.coop  - tel. 347.3631356.

Hai qualcosa da comunicare attraverso i media?    

“UNA COOP IN VETRINA”
Il Comitato di Redazione dedica una pagina ad una nuova rubrica, dal titolo “UNA COOP IN VETRINA”. In 
questo spazio potranno essere ospitate eventuali brevi presentazioni da parte di cooperative interessate a far co-
noscere la propria storia ed esperienza, nonché i propri prodotti o servizi, ai lettori di INFOLEGA (le altre coo-
perative 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 cooperative associate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi.
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Contribuenti IVA mensili
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente.

Contribuenti IVA 
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Iva relativa al 2008 risultante dalla dichia-
razione annuale.

Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abi-
tuali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel 
mese precedente

Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte (Mod F24 telematico)
Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente:
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo

INPS 
Versamento: (tramite il modello F24)
Contributi lavoro dipendente (DM/10)
Contributi gestione separata

ENPALS:
Versamento: (tramite il modello F24)
Contributi lavoratori dello spettacolo

26 MARZO 2009 
ENPALS: 
INVIO ON-LINE O TRAMITE DENUNCIA TELEMATICA DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI  DELLA 
DENUNCIA DEI CTR DEL MESE PRECEDENTE E ULTERIORI ADEMPIMENTI INFORMATIVI.

31 MARZO 2009

INVIO TELEMATICO DM/10 - - Scade il termine per l’invio telematico del DM/10 relativo al    
Mese  di  febbraio  2009.    

I- NVIO TELEMATICO EMENS - Scade il termine per l’invio telematico del MOD. EMENS      
per  le retribuzioni  corrisposte  nel mese precedente.

PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEL MODELLO 770/2009 SEMPLIFICATO E ORDI-- 
NARIO REDDITI 2008

inscadenza Tutte le date da ricordare
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