
Il 1° febbraio la Regione 
Liguria ha approvato il 
Ddl 189 (“Norme per so-
stenere lo sviluppo delle 
micro, piccole e medie 
imprese liguri”), che è 
così diventato la Legge 
Regionale 7 febbraio 2012 
n° 1.
La Liguria è la prima Re-
gione in Italia ad aver dato 
attuazione in modo organi-
co alle indicazioni comu-
nitarie in materia. 
Il provvedimento legisla-
tivo regionale contiene 
norme generali e di in-
dirizzo, con le quali, tra 
l’altro:
- la Regione promuove 

la diffusione delle in-
formazioni relative agli 
appalti di importo infe-
riore ai 500 mila euro tra le mi-
cro e piccole imprese liguri e, nel 
rispetto della normativa nazionale 
sugli appalti, si adopera a favorire 
la suddivisione degli appalti in lotti 
o lavorazioni, evidenziando la pos-
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p Small Business Act:
una legge regionale

per le piccole e medie imprese

sibilità del ricorso al subappalto;
- si definisce la possibilità delle mi-

croimprese di accedere ai bandi e 
alla concessione di contributi de-
stinati alle imprese dalla Regione, 
con una parificazione dello status 
della microimprenditoria con quel-
lo delle Pmi;

- la Regione si impegna a favorire 
lo sviluppo delle imprese locali 
(Mpmi) anche attraverso le forme 
di associazione come reti di im-
presa; 

- viene rafforzato il ruolo dei Con-
fidi, anche nella fase dello start-up 
aziendale, e si pone la garanzia, 
nell’ambito del sistema degli incen-
tivi previsti da leggi e programmi 
regionali, di una riserva del 30% 
alle piccole e micro imprese.

In data 6 giugno 2011 partecipammo 
alla riunione, convocata dall’Asses-
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sore Guccinelli, in cui venne presen-
tata alle Associazioni imprenditoriali 
la prima bozza del ddl.
Nei giorni successivi, esaminata la 
proposta, formulammo il nostro pa-
rere positivo, presentando peraltro 
un emendamento volto a non esclu-
dere dal novero della legge il settore 
primario.
La Giunta regionale ha accolto la 
nostra proposta, e lo stesso ha fatto 
la competente Commissione Regio-
nale, che ci ha ascoltati in merito in 
sede di audizioni.
Il testo della legge è consultabile 
sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Liguria n. 1 del 15 febbraio, 
liberamente  scaricabile anche dal 
sito alla pagina http://www.regione.
liguria.it/archivi/archivio-allegati/
doc_download/7410-bollettino-n1-
del-15-febbraio-2012-parte-i.html
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infoLavoro
Soci di cooperative di produzione e lavoro: 

il Ministero risponde in merito 
alla stabilità dell’orario di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha risposto ad un quesito della 
Direzione Territoriale del Lavoro di Pia-
cenza, in merito alla stabilità dell’orario 
di lavoro dei soci di cooperative di pro-
duzione e lavoro. 
La risposta è scaricabile dal sito della 
DPL di Modena alla pagina:
http://www.dplmodena.it/ML-Que-

sito%20in%20merito%20a%20ora-
r io%20di%20lavoro%20dei%20
soci%20di%20coop%20lavoro%20
-%20da%20DTL%20PC.pdf
Il sunto della risposta ministeriale è il 
seguente:
“In conclusione, si ritiene che le società 
cooperative di produzione e lavoro, come 
ogni altra impresa, debbano garantire ai 

proprio soci lavoratori, con cui abbiano 
instaurato un rapporto di lavoro subordi-
nato, l’effettivo svolgimento dell’orario 
di lavoro pattuito all’atto dell’assunzio-
ne, salvo accordi collettivi che introdu-
cano un orario di lavoro multiperiodale 
o oggettive situazioni di crisi aziendale 
deliberate dall’assemblea e risultanti da 
una riduzione del fatturato”.

INPS: 
trasmissione telematica delle certificazioni di malattia
L’INPS, con la circolare n. 23 del 16 
febbraio 2012, comunica che, in attua-
zione a quanto previsto dalla circolare 
n. 117 del 2011, è stata estesa agli in-
termediari la possibilità, già concessa ai 
datori di lavoro (circolari n. 60/2010 e 
n. 119/2010), di consultare gli attestati di 
malattia attraverso il:  
 
Sistema di invio dell’attestato con 
PEC:
la richiesta di utilizzo del servizio deve 
essere inoltrata all’indirizzo di Posta cer-
tificata di una Struttura territoriale Inps 
tra quelle con le quali le Aziende rappre-
sentate dall’intermediario si rapportano 
contributivamente. La richiesta, che 
deve essere inviata utilizzando lo stesso 
indirizzo di PEC al quale dovranno esse-
re destinati gli attestati di malattia dei la-

voratori, deve contenere i dati anagrafici 
dell’intermediario, completi di codice 
fiscale, e l’elenco delle matricole azien-
dali per le quali si richiede il servizio.  

Sistema di accesso con PIN:
le attestazioni di malattia relative ai cer-
tificati trasmessi dal medico curante, 
sono disponibili mediante accesso con 
PIN al portale INPS www.inps.it - ser-
vizi on-line.  
I sistemi appena descritti sono resi dispo-
nibili agli intermediari muniti di delega 
generale, da parte del datore di lavoro, 
allo svolgimento di tutti gli adempimenti 
in materia di lavoro, previdenza ed as-
sistenza sociale nei confronti dell’Inps 
e che abbiano comunicato l’esistenza 
di tale delega all’Istituto nelle modalità 
indicate con la circolare n. 28/2011. Nel 

caso in cui invece gli intermediari siano 
anche titolari di un rapporto di lavoro 
dipendente, presso un’azienda diversa 
da quella rappresentata, e vengano de-
legati dal proprio datore di lavoro alla 
consultazione degli attestati di malattia 
dei dipendenti di tale azienda, occorre 
procedere come indicato nelle circolari 
n. 60 e n. 119/2010 essendo necessaria 
apposita delega personale da parte del 
suddetto datore di lavoro.     
I delegati aziendali abilitati alla con-
sultazione degli attestati di malattia e i 
soggetti abilitati (delegati aziendali e 
intermediari) alla ricezione dell’attesta-
to di malattia via PEC debbono comu-
nicare tempestivamente la cessazione 
o sospensione dell’attività in modo che 
l’Inps possa provvedere alla revoca 
dell’abilitazione. 

Accordo sulla defiscalizzazione
degli straordinari 

L’art.33, comma 12, della legge 12 
novembre 2011 n, 183 ha proroga-
to, per il periodo di imposta 2012, le 
misure sperimentali per l’Incremento 
della produttività del lavoro, previste 
dall’art. 2, comma 1, lettera c), del 
decreto legge 27 maggio 2005. n. 93, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 luglio 2009, n. 126.
In sostanza, si tratta della possibilità 
per le imprese di accedere alle age-
volazioni fiscali connesse ad istituti 

– previsti dai diversi CCNL - ricon-
ducibili ad incrementi dl produttività, 
qualità, redditività, innovazione, ef-
ficienza organizzativa, quali, a titolo 
esemplificativo, il trattamento econo-
mico per lavoro supplementare, stra-
ordinario, in turni, notturno, festivo 
e domenicale erogati nell’anno 2012, 
nei limiti ed alle condizioni previste 
dalla normativa applicabile e dalle 
indicazioni ministeriali e dell’Agen-
zia delle Entrate.

Condizione per tale applicabilità era 
la sottoscrizione dei relativi Accordi 
territoriali da parte delle Organizza-
zioni sindacali e delle Associazioni 
imprenditoriali.
Nei giorni scorsi in Liguria siamo 
addivenuti alla sigla di tali accordi 
con CGIL, CISL e UIL  per tutti i 
contratti collettivi nazionali dl lavoro 
applicati presso le imprese aderenti 
ad AGCI. CONFCOOPERATIVE e 
LEGACOOP.
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infoEconomia&Fisco
Il decreto-legge sulla semplificazione e lo sviluppo

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 
(Supplemento Ordinario n. 27), il 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 
5, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di svi-
luppo”.
Il decreto-legge si compone di 3 Ti-
toli e di 63 articoli:
• Titolo I – Disposizioni in materia 

di semplificazioni (artt. 1 – 46) 
– Disposizioni in materia di sem-
plificazione per i cittadini e per le 
imprese; semplificazioni in mate-
ria di lavoro, di appalti pubblici, in 
materia ambientale, in agricoltura 

e in materia di ricerca;
• Titolo II – Disposizioni in materia 

di sviluppo (artt. 47 – 60) - Norme 
in materia di agenda digitale e svi-
luppo dei settori della innovazione, 
ricerca e istruzione; disposizioni 
per le imprese e i cittadini meno 
abbienti;

• Titolo III – Disciplina transito-
ria, abrogazioni ed entrata in 
vigore (artt. 61 - 63) – Prevista 
l’abrogazione di altre 15 norme ri-
tenute non più applicabili.

Il provvedimento, che è entrato in 
vigore il 10 febbraio 2012, contie-
ne un pacchetto di riforme strutturali 

per la crescita.
Le riforme – come si legge nel Co-
municato stampa del Governo - ri-
entrano nel processo di rimozione 
di due grandi vincoli che hanno 
compresso per decenni il potenziale 
di crescita dell’Italia: l’insufficiente 
concorrenza dei mercati e l’inade-
guatezza delle infrastrutture.
Per un approfondimento sui contenu-
ti del pacchetto semplificazioni e per 
scaricare il testo del decreto legge n. 
1/2012 si rimanda alla pagina:
http://www.tuttocamere.it/modules.p
hp?name=Content&pa=showpage&
pid=480

Semplificazioni in materia ambientale per le PMI
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012, il 
D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 recan-
te “Regolamento per la semplifica-
zione di adempimenti amministrativi 
in materia ambientale gravanti sulle 
imprese, a norma dell’articolo 49, 
comma 4-quater, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122”. 
Il regolamento, che entrerà in vigore 
il prossimo 18 febbraio 2012, detta 
disposizioni in materia di scarichi di 
acque reflue e di inquinamento acu-
stico.

Il regolamento si applica alle piccole 
e medie imprese (PMI), come indivi-
duate dall’articolo 2 del D.M. 18 apri-
le 2005, e riguarderà:
a) i criteri di assimilazione alle acque 

reflue domestiche (art. 2),
b) il rinnovo dell’autorizzazione agli 

scarichi di acque reflue industriali 
mediante l’utilizzo dell’autocerti-
ficazione (art. 3),

c) la semplificazione della documen-
tazione di impatto acustico (art. 
4).

Le imprese potranno presentare le 
istanze di autorizzazione, la documen-
tazione, le dichiarazioni e le altre atte-

stazioni richieste in materia ambienta-
le esclusivamente per via telematica 
allo Sportello unico per le attività 
produttive (SUAP) competente per 
territorio attraverso un modello sem-
plificato e unificato che dovrà essere 
approvato con un apposito decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, di concerto 
con i Ministri dello sviluppo econo-
mico, per la pubblica amministrazio-
ne e l’innovazione e per la semplifica-
zione normativa, previa intesa con la 
Conferenza Unificata.
Per scaricare il testo del decreto: 
http://bit.ly/wy3QsD

In vista l’autorizzazione unica ambientale per le PMI
L’articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 
5, recante “Disposizioni urgenti in mate-
ria di semplificazione e di sviluppo” con-
cede sei mesi di tempo al Governo per 
regolamentare la nuova autorizzazione 
unica ambientale per le PMI, in base ai 
seguenti principi e criteri direttivi:
a) l’autorizzazione dovrà sostituire 

ogni atto di comunicazione, notifi-
ca ed autorizzazione previsto dalla 
legislazione vigente in materia am-
bientale; 

b) l’autorizzazione unica ambientale 
dovrà essere rilasciata da un unico 
ente; 

c) il procedimento dovrà essere impron-

tato al principio di proporzionalità 
degli adempimenti amministrativi 
in relazione alla dimensione dell’im-
presa e al settore di attività, nonchè 
all’esigenza di tutela degli interessi 
pubblici e non dovrà comportare 
l’introduzione di maggiori oneri a 
carico delle imprese.

Rai: canone di abbonamento speciale
Nelle ultime settimane anche alle coo-
perative associate sono state recapitate 
richieste inviate dalla RAI - Radiotele-
visione Italiana di pagamento del ca-
none di abbonamento speciale, dovuto 
da coloro che detengono uno o più ap-
parecchi atti o adattabili alla ricezione 

delle trasmissioni radiotelevisive in 
esercizi pubblici, in azienda, in loca-
li aperti al pubblico o comunque fuori 
dell’ambito familiare (artt. 1 e 27 del 
R.D.L. 21/02/1938 n. 2461 e, limitata-
mente agli importi e alle categorie, art. 
16 della L. 23/12/1999 n. 488), indipen-

dentemente dall’uso al quale gli stessi 
vengono adibiti (quale ad esempio, 
strumenti di lavoro, visione di video-
cassette dimostrative, filmati, televideo, 
ecc.). 
Il sito internet della RAI, al quale Vi 

Continua a pag. 5
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Segue da pag. 4

rimandiamo, dedicato agli abbonamen-
ti (http://www.abbonamenti.rai.it/) si 
sofferma ampiamente sul tema in una 
sua apposita sezione (http://www.abbo-
namenti.rai.it/Speciali/Speciali.aspx), 
specificando nel dettaglio tutte le pre-
visioni inerenti tale particolare abbona-
menti. 
La lettera della RAI è stata general-
mente intesa come una richiesta di 
pagamento del canone speciale non 
solo per la detenzione di televisori, ma 
anche per il semplice possesso di altri 
strumenti con diverso utilizzo (quali, ad 
esempio, i computer, i telefoni cellulari 
o altri strumenti analoghi). 
La posizione della RAI si basava sul-
la lettera della citata norma del 1938, 
che dispone che “Chiunque detenga 
uno o più apparecchi atti od adattabi-
li alla ricezione delle radioaudizioni è 

obbligato al pagamento del canone di 
abbonamento”. La questione sta quindi 
proprio nel capire la portata di tale de-
finizione e quali apparecchi vi rientrino 
o meno.
Le iniziative di protesta, contro quello 
che viene generalmente considerato un 
iniquo balzello, del mondo imprendi-
toriale e delle associazioni dei consu-
matori sono state negli anni numerose: 
oltre a lettere al ministro per lo Svilup-
po Economico e al Presidente del Con-
siglio, sono state interpellate la RAI, 
l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di 
Finanza e il ministero delle Comuni-
cazioni, e sono state presentate, fin dal 
2007, diverse interrogazioni parlamen-
tari. 
Tali contestazioni si sono intensificate 
nelle ultime settimane, ma solo con un 
comunicato diffuso nella serata di 

martedì 21 febbraio scorso, la RAI 
ha finalmente chiarito che il sempli-
ce possesso di un computer (e altri 
strumenti di lavoro analoghi) non 
comporta l’obbligo di pagamento del 
canone (che è invece dovuto se tali 
strumenti sono utilizzati come tele-
visori). 
Pertanto, le Associate che avessero ri-
cevuto in queste settimane richieste di 
pagamento del canone da parte della 
RAI, senza il possesso di un televiso-
re (ovvero della specifica abilitazione 
per computer) NON devono procede-
re ad effettuare alcun pagamento.
Consigliamo, invece, le stesse Associa-
te, per regolarità, di telefonare alla sede 
RAI territorialmente competente per 
l’annullamento delle posizioni errate, 
onde evitare il ripetersi della richiesta 
negli anni futuri.

Soppresso l’obbligo di redigere e 
aggiornare periodicamente il DPS

L’articolo 45 del D.L. 9 febbraio 
2012, n. 5 ha cancellato dal Codice 
della Privacy l’obbligo di redazione a 
aggiornamento del Documento pro-
grammatico sulla sicurezza (DPS) 
– che doveva essere redatto entro il 
31 marzo di ogni anno - ed ha eli-
minato anche l’obbligo collaterale di 
dare atto della sua approvazione/ag-
giornamento nella relazione accom-
pagnatoria al bilancio di esercizio.
La tenuta di un aggiornato DPS è 
previsto dall’art. 34, comma 1, lett. 
g) del D.Lgs. n. 196/20003, nell’am-

bito di una serie di misure minime da 
utilizzare nel caso il trattamento ven-
ga effettuato attraverso gli strumenti 
elettronici. 
Con l’entrata in vigore della nuova 
normativa (10 febbraio 2012) - sal-
vo che intervengano modifiche da 
parte del Parlamento - anche chi era 
tenuto a redigere un DPS semplifica-
to o un’autocertificazione, ora non è 
tenuto più a farlo. Ciò non significa 
che il titolare o il responsabile desi-
gnato non debba più verificare an-
nualmente la corretta gestione della 

privacy aziendale e adottare tutte le 
altre misure minime previste.
Rimangono, tuttavia, in vigore tutti 
gli altri obblighi previsti dal D.lgs. 
196/2003, quali: la nomina eventua-
le responsabile del trattamento (art. 
29), la designazione scritta degli in-
caricati del trattamento (art. 30), la 
variazione periodica della password 
di accesso al sistema informativo 
(punto 1 all. B al D.lgs. 196/2003), 
l’aggiornamento del software antivi-
rus (punto 16 dell`allegato B - punto 
20 allegato B), ecc.

Conversione in legge del Milleproroghe: 
il SISTRI al 30 giugno

La Camera dei Deputati il 23 febbraio 
scorso ha approvato in via definitiva 
il disegno di legge di conversione 
del Decreto legge n. 216/2011 (co-
siddetto Milleproroghe). Nel testo 
approvato sono state introdotte alcu-
ne ulteriori modifiche alle scadenze 
ambientali già previste nel decreto 
legge.
Slitta al 30 giugno 2012 il “termi-
ne di entrata in operatività” del Si-
stri che era stato fissato al 9 febbraio 
2012 dalla manovra economica esti-
va del Governo (Dl 138/2011 come 
convertito dalla legge 148/2011). 
Slitta di un mese, al 30 giugno 2012 
(prima era 1° giugno) il termine pri-

ma del quale non potrà diventare 
operativo il Sistri per i piccoli pro-
duttori di rifiuti pericolosi (sotto i 10 
dipendenti). Nel rispetto di tale ter-
mine minimo, spetterà al Ministero 
dell’ambiente indicare la data. 
Fra le altre novità:
Proroga al 31 marzo 2013 del ter-
mine a decorrere dal quale i Comuni 
sotto i 5.000 abitanti dovranno ob-
bligatoriamente affidare a un’unica 
centrale di committenza l’acquisizio-
ne di lavori, servizi e forniture. 
¸ Le concessioni demaniali maritti-

me anche con finalità diverse da 
quelle turistiche ricettive, in esse-
re alla data del 29 dicembre 2011 

e in scadenza entro il 31 dicembre 
2012 sono comunque prorogate a 
tale data, fermo restando che, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 18, 
del Dl 194/2009, convertito in 
legge 25/2010 le concessioni de-
maniali marittime con finalità turi-
stico ricettive in scadenza entro il 
31 dicembre 2015 sono prorogate 
fino a tale data. 

¸ Ennesima proroga al 31 dicem-
bre 2013 del termine ultimo per 
completare l’adeguamento alla 
normativa di prevenzione incendi 
delle strutture ricettive turistico-
alberghiere esistenti con più di 25 
posti letto.



6 infolega  anno XV - n. 3 - marzo 2012

Dichiarazione annuale MUD
Come ogni anno, entro il prossimo 
30 aprile 2012, scadono i termini per 
la presentazione della dichiarazione 
annuale dei rifiuti (MUD).
Sono tenute a tale dichiarazione le 
imprese:
-  produttrici di rifiuti pericolosi;
-  produttrici di rifiuti non pericolosi, 

derivanti da attività artigianali e di 
recupero e/o smaltimento, con più 
di 10 dipendenti;

- che effettuano operazioni di recu-

pero e di smaltimento rifiuti.
Ricordiamo inoltre le principali sca-
denze in essere al 30 aprile 2012 in 
materia di ambiente:
- pagamento del diritto annuale di 

iscrizione all’Albo nazionale Ge-
stori Ambientali per chi trasporta 
in conto proprio dei rifiuti perico-
losi/non pericolosi prodotti dalla 
propria attività;

-  presentazione, al Comune, della 
dichiarazione annuale dei con-

sumi di materie prime per le im-
prese che hanno emissioni in atmo-
sfera di Solventi Organici Volatili 
(SOV);

-  presentazione, al Comune, della 
comunicazione annuale di attivi-
tà per le pulitintolavanderie a ciclo 
chiuso e per gli impianti di puli-
zia a secco,che utilizzano solventi 
nonché del piano di gestione sol-
venti per le imprese che superano 
le soglie di consumo.

Importanti chiarimenti sul prestito sociale
Riceviamo dal collega Giampietro 
Malusà (Responsabile Servizio Lega-
le e Fiscale  di COOP - A.C.C.D.T.) e 
volentieri pubblichiamo:
1) Diverse cooperative ci hanno con-

tattato in merito a quanto riportato 
sul Sole 24 Ore (inserto Plus24, 
pag. 19) di sabato 4 febbraio scor-
so, in un articolo (“Sprovvisti di 
tutela i risparmi dei soci”). Al di 
là dei toni allarmistici e polemici 
di tutti i pezzi della pagina, nell’ar-
ticolo citato, in fondo, si legge: 

“Inoltre, da inizio 2012 sono 
scomparse le agevolazioni cor-
relate all’art. 13 del Dpr 601/73: 
sarà ora la singola cooperativa a 
stabilire autonomamente il limite 
massimo dei prestiti per ciascun 
socio, finora fissata in poco più di 
33.850 euro.”.  Non ci è chiaro a 
cosa si riferisca l’autore, ma non 
ci risulta in alcun modo che i 
limiti massimi depositabili dai 
soci prestatori non siano più 
applicabili, né che questa even-

tualità sia mai stata, in alcuna 
sede, prospettata.

Finalmente l’Agenzia delle Entrate 
ha risposto alla nostra richiesta di 
consulenza giuridica in merito al ti-
tolo della ritenuta sugli interessi cor-
risposti ai soci prestatori dalle medie 
e piccole cooperative, sposando in 
toto le nostre posizioni. Pertanto tut-
te le cooperative effettuano su tali 
interessi una ritenuta del 20% a 
titolo di imposta.

Dichiarazione Mud – Dichiarazione Sistri
Incontri seminariali

Unioncamere Liguria organizza 4 
incontri sul territorio per illustrare le 
ultime novità riguardanti le dichia-
razioni Mud e Sistri, secondo il se-
guente calendario:
• Genova
 26 marzo 2012 ore 9,30 
 Borsa Valori, PIazza De Ferrari 
• Savona 
 29 marzo 2012 ore 9,30 
 Ente Scuola Edile di Savona - Legino 
• Imperia 
 2 aprile 2012 ore 10,00

 Camera di Commercio
• La Spezia 
 5 aprile 2012 ore 10,00
 Camera di Commercio - Sala Marmori
Le tematiche trattate nei seminari ri-

guarderanno:
• i soggetti obbligati
• la compilazione dei modelli
• le modalità di presentazione
Per poter rispettare i tempi di inizio 
dei seminari, è richiesto di arrivare 
mezz’ora prima per la registrazione.
Per informazioni sui seminari:

- CCIAA Genova   
Giovanna Pizzi

 (Unioncamere Liguria 
 tel. 010 24852214)
- CCIAA Savona
 Sonia Turco 
 (tel. 019 8314242)
- CCIAA Imperia
 Francesca Castellino
 (tel. 0183 793281)
- CCIAA La Spezia
 Patrizia Zerbini 
 (tel. 0187 728202)

PEC: nuova scadenza 30 giugno 2012
L’art. 37 del Decreto Legge n. 5/2012 
prevede che le imprese costituite in for-
ma societaria che, alla data del 10 feb-
braio 2012, non hanno ancora indicato 
il proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata al Registro delle imprese, 
possono provvedere a tale comunica-
zione entro il 30 giugno 2012.
Rimane ferma la comunicazione con-
testuale all’iscrizione per le società di 

nuova costituzione.
Risulta confermata l’assenza di sanzio-
ni amministrative per coloro che non 
avessero effettuato la comunicazione 
entro il 29 novembre 2011.

Per approfondire l’argomento:
http://www.ge.camcom.gov.it/IT/Page/t01/view_html?idp=939
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Elementi per la genuinità dell’associazione in partecipazione
Con sentenza n. 2496/2012, la Cassa-
zione ha affermato che uno degli ele-
menti fondanti per la verifica della ge-
nuinità del rapporto di associazione in 
partecipazione (art. 2549 c.c.)è la parte-
cipazione del soggetto anche alle perdi-
te della società. Altre indicazioni devo-

no arrivare dal controllo della gestione 
d’impresa da parte dell’associato e dal 
rendiconto periodico dell’associante. 
Nel caso in questione, all’associato era 
riconosciuta una partecipazione agli uti-
li dell’impresa ma solo in cambio di una 
prestazione standardizzata, nell’ambito 

della quale i presunti soci erano tenuti 
a rispettare gli orari di apertura e chiu-
sura dei negozi e la pulizia dei locali, 
il tutto sotto il controllo dell’associan-
te, che aveva l’insindacabile facoltà di 
non rinnovare il contratto allo scadere 
prefissato.

infoDiritto
Sentenza Thyssenkrupp 

Sicurezza Lavoro e responsabilità amministrativa D.lgs. 231/ 2001
Nello scorso mese di novembre sono 
state depositate e pubblicate le motiva-
zioni della sentenza pronunciata dalla 
Corte di Assise di Torino nel proces-
so Thyssenkrupp per i fatti relativi al 
rogo in fabbrica del giorno 6 dicembre 
2007, in cui persero la vita sette operai. 
La Corte ha accolto l’impianto accusa-
torio, condannando l’amministratore 
delegato a 16 anni e sei mesi di reclu-
sione per omicidio volontario a titolo 
di dolo eventuale, riconoscendo, altresì, 
responsabili per omicidio colposo con 
colpa cosciente, incendio e rimozione 
delle misure di sicurezza, il responsabile 
della sicurezza, il capo dello stabilimen-
to condannati entrambi a 13 anni e sei 
mesi, insieme al dirigente dello stabili-
mento condannato a 10 anni e 10 mesi di 
reclusione. La società Thyssen, a pro-
pria volta, è stata sanzionata con la con-
danna a pagare un milione di euro, a una 
confisca di 800mila euro, all’esclusione 
di agevolazioni e finanziamenti pubblici 
per 6 mesi a titolo di responsabilità am-
ministrative di cui al D.lgs. n. 231 del 
2001 che ne disciplina la materia. 
Queste le motivazioni in sintesi. 
¸ L’amministratore delegato della Thys-

senkrupp decise di “non far nulla” per 
la sicurezza e la prevenzione d’incen-
di, anche se si era rappresentato la 
concreta possibilità, la probabilità del 
verificarsi di un incendio, di un infor-
tunio anche mortale sulla linea 5 di 
Torino e che ne avesse, quindi, effet-
tivamente accettato il rischio. I sedici 
anni e sei mesi di reclusione inflitti 
rappresentano il minimo della pena 
prevista per l’omicidio volontario 
calcolando le attenuanti. Attenuanti 
su cui hanno inciso positivamente gli 
indennizzi ai familiari delle vittime, 
nonché il comportamento in aula nel 

riconoscere il proprio ruolo di datore 
di lavoro, ammettendo lo stretto con-
trollo che esercitava sullo stabilimen-
to di Torino, compresa la decisione di 
non effettuare alcun intervento di ‘fire 
prevention’”. 
¸ Pur non essendo la morte lo scopo del 

suo comportamento, finalizzato in re-
altà ad evitare impegni di spesa giu-
dicati antieconomici, l’imputato ha 
giudicato probabile il suo verificarsi 
quale conseguenza del piano d’azione 
intrapreso per realizzare il proprio in-
teresse, dato da un risparmio di spesa, 
senza, tuttavia, modificare la linea di 
condotta originariamente stabilita. 

Da qui, l’inedito precedente di una 
condanna per omicidio volontario per 
dolo eventuale, con accettazione del 
rischio quale particolare forma di volon-
tà dell’evento, in luogo di un comporta-
mento normalmente riferibile a colpa. 
Diversa, invece, è la responsabilità ac-
certata dai giudici nei confronti delle 
altre figure aziendali più sopra citate. 
Queste, nonostante la rappresentazio-
ne dell’evento, hanno, infatti, agito sul 
presupposto che tale evenienza non si 
sarebbe verificata, orientando, quindi, il 
proprio comportamento su una previsio-
ne negativa in merito alla verificazione 
del pur previsto fatto di reato. La con-
seguenza è che dovranno rispondere per 
aver colposamente causato l’evento, vio-
lando le regole di diligenza pertinenti al 
proprio ruolo di garanti delle condizioni 
di sicurezza. La sentenza in commento 
ha condannato anche la società, in quan-
to tale, per responsabilità amministrati-
va degli enti di cui all’art. 25 septies del 
D.lgs 231/2001, per i casi di infortuni sul 
lavoro con morte o lesioni ai sensi degli 
artt. 2, 30 e 300 Dlgs n. 81/2008. 
Si ricorda che l’art. 30 del Dlgs n. 

81/2008 ha introdotto una disposizione 
secondo cui, ai fini dell’efficacia esi-
mente della responsabilità amministra-
tiva delle persone giuridiche, società e 
delle associazioni anche prive di perso-
nalità giuridica deve essere adottato ed 
efficacemente attuato un idoneo model-
lo di organizzazione e di gestione (Mog) 
che garantisca un sistema aziendale del-
la sicurezza per l’adempimento di tutti 
gli obblighi in materia richiamati nello 
stesso articolo. 
I giudici di Torino non hanno ritenuto la 
sussistenza di tali caratteristiche nel caso 
ThyssenKrupp”. La Corte ha valutato 
l’interesse o vantaggio della società nella 
mancata adozione delle misure richieste 
per la salute e sicurezza dei lavoratori, 
precisando che le gravissime violazioni 
della normativa antinfortunistica ed an-
tincendio, le colpevoli omissioni, sono 
caratterizzate da un contenuto economi-
co rispetto al quale l’azienda non solo 
aveva interesse, ma se ne è anche sicura-
mente avvantaggiata, sotto il profilo del 
considerevole risparmio economico che 
ha tratto omettendo qualsiasi intervento 
nello stabilimento di Torino; oltre che 
dell’utile contemporaneamente ritratto 
dalla continuità della produzione. 
La Corte d’Appello di Torino ha pronun-
ciato una decisione ritenuta storica per 
la giurisprudenza italiana in materia di 
responsabilità penale per infortunio sul 
lavoro, in quanto non era mai accaduto 
che venisse riconosciuto l’omicidio vo-
lontario in tali circostanze. Una simile 
svolta deve servire da forte monito alle 
imprese per affrontare la sicurezza sul 
lavoro non come mero costo ma come 
investimento produttivo idoneo a tutela-
re effettivamente i lavoratori e ad evitare, 
al tempo stesso, le pesanti responsabilità 
conseguenti.
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Contributi per impianti di sicurezza: bando regionale
Sul sito della Regione è stato pubblicato un bando (DGR 
1669 del 29 dicembre 2011) a valere sul titolo III della 
legge regionale 3/2008 per la concessione di contributi 
alle piccole imprese commerciali, turistiche, artigiane e 
agricole che svolgono attività agrituristica e di vendita 
al dettaglio, aperte al pubblico, per l’installazione di im-
pianti di sicurezza:
• impianti di videosorveglianza, antifurto, antintrusione 

e antirapina
• cristalli antisfondamento, porte di sicurezza e/o serran-

de; armadi blindati; casseforti; sistemi di pagamento 

elettronici.
Il contributo regionale, in de minimis, è pari al 60% delle 
spese ritenute ammissibili, fino a un importo massimo 
di 6.000 euro.
Le domande possono essere inoltrate alla Camera di 
commercio competente per territorio dal 15 marzo e 
fino al 15 maggio 2012.
Il testo del bando è scaricabile alla pagina:
http://www.regione.liguria.it/component/docman/cat_
view/117-bandi/132-settori-economici/1990-incentivi-
regionali-per-la-sicurezza-delle-imprese.html

Incentivi sulla responsabilità sociale nel settore edile:
bando regionale
Sul sito della Regione è stato pubblicato un bando (DGR 
1735/2011) a valere sulla legge regionale 31/2007 per la 
concessione di contributi alle imprese edili e di impian-
tistica che adottino metodi e sistemi per migliorare la si-
curezza nei cantieri, attraverso l’adozione di codici etici 
e di sistemi di gestione della responsabilità sociale.
Sono ammesse le piccole imprese del settore edile e im-
piantistico con almeno tre dipendenti.
Le spese riguardano la formazione del personale, le con-
sulenze esterne qualificate (nel limite del 15% della spe-
sa totale), il primo rilascio delle certificazioni del sistema 
di gestione della responsabilità sociale e la verifica del 

mantenimento delle certificazioni per i primi 24 mesi, 
l’acquisto di software gestionale o di servizi online per 
il monitoraggio e l’incremento del livello di sicurezza 
all’interno dei cantieri.
Il contributo, in de minimis, è pari al 70% delle spese 
ammesse per un massimo di 7.000 euro di contributo per 
impresa. 
Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 
2012 alla FILSE. 
Il testo del bando è scaricabile alla pagina:
h t t p : / / w w w. f i l s e . i t / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
docman&task=cat_view&gid=137&Itemid=154

Bando regionale 
“TUTTE LE ABILITÀ AL CENTRO”
E’ stato pubblicato sul sito della Regione Liguria, alla 
pagina:
http://www.regione.liguria.it/archivi/archivio-allegati/
doc_download/7352-avviso-pubblico.html
l’avviso pubblico contenente invito a presentare progetti 
finalizzati alla realizzazione di interventi integrati per fa-
vorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio 
di emarginazione sociale (approvato con delibera della 
Giunta regionale n.75 del 27 gennaio 2012 - scadenza 
presentazione progetti: 19 marzo 2012). 
L’obiettivo dell’avviso, finanziato sull’Asse III – In-
clusione Sociale del Programma Operativo, è quello di 
dar vita a progetti integrati, da attivare sui territori pro-
vinciali, finanziati con risorse FSE e con l’impiego del 
principio di flessibilità FESR, volti ad offrire ai soggetti 
svantaggiati esperienze innovative e personalizzate di 
accompagnamento permanente al lavoro, finalizzate a 
una reale integrazione nei processi produttivi, a conso-
lidarne la presenza nel mercato del lavoro e a creare, per 
gli stessi, nuova occupazione, intervenendo su più fronti 
in una logica di sistema.
E’ disponibile la cifra complessiva di euro 15.000.000,00 
a valere sul Fondo Sociale Europeo, Asse III “Inclusione 

sociale”,
Saranno ammissibili i progetti:
- il cui importo di finanziamento pubblico complessivo 

richiesto non sia inferiore a euro 150.000,00 e non su-
peri 1.000.000,00 di euro;

- prevedano l’attivazione del principio di flessibilità 
FESR. La quota relativa alla flessibilità FESR non do-
vrà superare il 20 per cento dell’importo progettuale.

Elementi imprescindibili che dovranno caratterizzare e 
finalizzare gli interventi:
• la rete, a garanzia della sostenibilità dei progetti. Con-

solidamento, valorizzazione ed eventualmente creazio-
ne di reti che possano garantire modalità di inclusione 
integrate, efficaci e durature;

• la continuità dei servizi, che costituiscano, per i desti-
natari, ma anche per gli stessi attori, un riferimento per 
quanto possibile stabile, anche nell’ottica di una even-
tuale trasferibilità delle buone pratiche realizzate;

• la valorizzazione della persona e lo sviluppo della sua 
autonomia, coerentemente con la vocazione del FSE, 
andando nella direzione di un re/inserimento socio-
lavorativo stabile che superi una logica strettamente 

Continua a pag. 9
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“Progetto Be-Win”
Bando per l’individuazione di n. 4 donne imprenditrici in Liguria
Lo scopo del progetto è contribuire alla costituzione e 
allo sviluppo di una “Rete italiana delle donne imprendi-
trici” basata sulla relazione forte fra n. 32 donne che han-

no maturato lunghe e significative esperienze nel cam-
po manageriale ed imprenditoriale (Mentor) e n. 64 neo 

Fondo regionale prestiti partecipativi: apertura termini
Sul BUR n. 5 del 1/02/2012 è stata pubblicata la DGR 
29/12/2011, con cui sono state approvate le modalità at-
tuative per la concessione di agevolazioni alle imprese a 
valere sul Fondo prestiti partecipativi di cui alla misura 
1.2.4 del POR FESR. 
Possono accedere al fondo le piccole e medie imprese
Nell’ambito delle  risorse complessive, 6.000.000 di 
euro sono riservati in via esclusiva per un anno alle coo-
perative sociali.
Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investi-
mento innovativi volti all’ampliamento dell’attività pro-
duttiva, allo sviluppo di nuove attività, all’introduzione 
di innovazioni dal punto di vista tecnologico, produttivo, 
commerciale, organizzativo e gestionale.
Il prestito partecipativo può essere concesso fino al 100% 
dell’importo dell’investimento ammesso ed è volto in 
parte ad anticipare le risorse di un futuro incremento di 

capitale sociale, da effettuarsi con la sottoscrizione e il 
versamento da parte dei soci attuali o futuri.
La domanda deve essere presentata a partire dal 30esimo 
giorno dalla pubblicazione delle modalità attuative sul 
BUR: di conseguenza le domande potranno essere pre-
sentate a UNICREDIT (www.unicredit.it)  dal 6 marzo 
2012 fino alla chiusura dello sportello, che sarà comuni-
cato dalla Regione. 
Ulteriori informazioni relative al bando possono es-
sere reperite alla pagina: http://www.filse.it/index.
php?option=com_content&view=article&id=45:selezio
ne-risorsa-professionale&catid=43:news
Vi ricordiamo, infine, che per ogni esigenza di assistenza 
e supporto, potete rivolgervi alla dott.ssa Paola Bellotti, 
Area Credito e Finanza Legacoop Liguria, tel 010 57211 
213 - fax 010 57211 223 – cell. 337 10 50 485 - email  
paola.bellotti@legaliguria.coop.

Bando per imprese alluvionate
Con deliberazione adottata il 24 febbraio 2012 la Giunta 
regionale ha approvato il bando attuativo della linea di at-
tività 1.4 ”Sostegno alle attività economiche colpite dagli 
eventi alluvionali” del Por Fesr 2007-2013, per l’accesso 
ai contributi a favore delle imprese che hanno segnalato 
alla Camera di Commercio competente danni superiori a 
trentamila euro, in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e novem-
bre 2011.
La disponibilità finanziaria del bando si deve ai fondi eu-
ropei del Por (Piano Operativo regionale) ed è destinato 

alle imprese che realizzino interventi finalizzati al ripri-
stino delle condizioni di operatività.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perdu-
to in relazione alle spese sostenute e la domanda deve es-
sere presentata, secondo le modalità indicate nel bando, 
alla Camera di Commercio competente per territorio,  a 
partire dal 15 marzo e fino al 30 giugno. 
Il bando ed il fac simile di domanda sono visionabili e 
scaricabili dal sito della Regione Liguria, alla pagina:
http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-eu-
ropei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-14.html

assistenziale;
• la personalizzazione e individualizzazione dei per-

corsi che tengano conto delle caratteristiche degli indi-
vidui, dei loro bisogni, anche in relazione alle diverse 
fasi della vita su cui intervenire e dei contesti in cui gli 
individui stessi sono inseriti;

• la flessibilità dei progetti, ad esempio riconoscendo in-
serimenti lavorativi parziali, in termini di orario e di 
contributo produttivo, ma non di meno importanti o ad-
dirittura essenziali per l’inserimento socio-lavorativo 
delle persone interessate;

• l’integrazione tra tutti i soggetti del sistema, le risorse 
disponibili e gli strumenti predisposti, anche al fine di 
evitare duplicazioni e sovrapposizioni;

• la definizione di indicatori adeguati relativamente alla 
performance dei progetti che saranno attivati.

Sono considerati soggetti proponenti Partenariati già 
esistenti o appositamente costituiti da una pluralità di 
organismi, con competenze ed esperienze diversificate, 
per elaborare e realizzare azioni integrate nell’ambito 

dell’iniziativa.
Più nello specifico le categorie di soggetti proponenti 
comprendono:
- Amministrazioni pubbliche (ad esclusione delle Pro-

vince);
- parti datoriali e sindacali ed altre associazioni di cate-

goria;
- associazioni, enti di volontariato, cooperative sociali, 

reti cooperative, consorzi, riconosciuti;
- imprese e loro consorzi;
- istituti di credito e loro fondazioni;
- organismi formativi accreditati per la macrotipologia 

4;
- enti di ricerca;
- organizzazioni internazionali e non governative;
- enti pubblici e privati che svolgono servizi sociali, sa-

nitari ed assistenziali;
- forme di partenariato locale/reti che hanno tra le pro-

prie finalità la lotta all’emarginazione attraverso l’in-
clusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati.

Continua a pag. 10
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imprenditrici (Mentee), che sono agli esordi nel mondo 
dell’imprenditoria attraverso il trasferimento
formale di esperienze e di conoscenze.
Il bando è finalizzato alla costituzione di una graduatoria 
per la selezione in Liguria di n. 4 donne imprenditrici 
Mentees.
La partecipazione selezione è riservata a donne impren-
ditrici in possesso dei requisiti di seguito richiamati:
1. essere titolari o amministrare una/più imprese da min 
12 a max 48 mesi,
2. impegnarsi a partecipare gratuitamente e senza alcun 

rimborso a tutte le attività del progetto;
3. non avere legami di parentela con le Mentors locali 
selezionate;
4. l’impresa deve avere avuto uno sviluppo significativo 
dall’avvio dell’impresa;
5. l’impresa deve avere alle proprie dipendenze almeno 
un prestatore di lavoro con rapporto di lavoro subordina-
to a tempo determinato con durata minima di 12 mesi o a 
tempo indeterminato.
L’avviso è scaricabile dalla pagina: 
http://www.lig.camcom.it/documenti/2012/avviso.pdf

Report  dell’osservatorio regionale del commercio
Tiene il settore commerciale in Liguria nonostante la crisi. 
Lo affermano  l’assessore regionale allo sviluppo econo-
mico, Renzo Guccinelli, e il presidente di Unioncamere 
Liguria, Luciano Pasquale, presentando la prima analisi 
dell’osservatorio regionale del commercio che Unionca-
mere Liguria gestisce per conto della Regione, analizzan-
do la dimensione della rete distributiva ligure. 
Una rete abbastanza forte nonostante la diminuzione 
di 688 punti vendita, come si ricava dalla differenza tra 
gli 817 nuovi negozi sorti nel 2011 e quelli cessati pari 
a 1505. Secondo l’osservatorio regionale, ciò è la con-
seguenza della flessione dei consumi che, rispetto ad un 
anno pre-crisi come il 2006, sono diminuiti in Liguria di 
oltre il 3%, così come l’occupazione che è scesa nella stes-
sa misura. Un dato che deve essere tenuto in considerazio-
ne perché il commercio non è solo un’attività economica, 
ma anche sociale, e in Liguria 1 lavoratore su 4 vi trova 
occupazione. Ammontano a 31.000 i negozi nella regione, 
soprattutto nel comparto non alimentare che conta 21.500 
punti vendita, di cui il 97% è rappresentato da piccoli eser-
cizi di cosiddetto vicinato, oltre 1000 medie strutture e 79 
esercizi della grande distribuzione. E sono proprio i pic-
coli punti vendita a determinare una densità molto elevata 
degli esercizi commerciali in Liguria che non decresce e 
che rimane superiore alla media nazionale, 15 ogni 1.000 
abitanti. Una densità più vicina ai valori dell’Italia meri-
dionale, in virtù anche alla configurazione del territorio, 
con la sua relativa carenza di spazi per grandi insediamen-
ti commerciali e alla domanda turistica. E così gli oltre 
2 milioni di metri quadrati di superficie commerciale al 
dettaglio sono localizzati per il 77% in Comuni con oltre 
10.000 abitanti e per il 48% nei Comuni capoluogo. Segno 
che siamo in presenza di una rete policentrica e diffusa 
sul territorio. Rispetto all’Italia la Liguria si caratterizza 
per una maggiore presenza di negozi di articoli culturali e 

ricreativi (10,23% rispetto al dato nazionale dell’8,57%) e 
una relativa minore presenza di punti vendita di uso dome-
stico. (12,74% rispetto a 15,02%) e una maggiore specia-
lizzazione nella vendita dei prodotti alimentari (18,49% 
contro il dato nazionale del 15,78%). “I dati esposti – ha 
spiegato l’assessore Guccinelli – ci parlano dell’impor-
tanza della rete commerciale sul territorio in un contesto 
difficile per il commercio, sia per la crisi dei consumi, sia 
per l’ulteriore tappa delle liberalizzazioni, un processo che 
non si può contrastare, ma che va governato salvaguar-
dando il territorio e non creando difficoltà alle imprese. 
Per la Liguria le liberalizzazioni delle aperture non sono 
sconvolgenti, in parte infatti sono state attuate con il testo 
unico del commercio”.
Dalla ricerca dell’osservatorio emerge anche l’indice di 
densità riferito particolarmente alle strutture più grandi : 
4.480 mq della grande distribuzione ogni 10.000 utenti 
con il valore più elevato nella provincia della Spezia e a 
seguire Imperia, Savona e Genova. Per le medie struttu-
re i valori più alti sono ad Imperia e più bassi a Genova. 
Per quanto riguarda la grande distribuzione dal 2007 ad 
oggi, a seguito degli atti di programmazione della Regio-
ne, sono state attivate nuove superfici di grande distribu-
zione alimentare per quasi 36 mila mq di vendita e per 
l’extralimentare per poco più di 34 mila. Segno che l’ali-
mentare ha attratto molto di più gli operatori della grande 
distribuzione. Anche se i valori restano bassi per volontà 
della stessa Regione che ha fatto la scelta con i suoi atti di 
programmazione nel 2007 di mantenere il massimo equi-
librio possibile tra le varie forme distributive, dedicando 
una particolare attenzione ai piccoli negozi.
Il rapporto è liberamente scaricabile alla pagina:
http://www.regione.liguria.it/component/docman/doc_
download/7403-primo-report-sulla-rete-commerciale-
ligure.html

Noi Italia: 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo
Con “Noi Italia – 100 statistiche per capire il Paese in 
cui viviamo”, l’ISTAT offre un quadro d’insieme dei di-
versi aspetti economici, sociali, demografici e ambientali 
del nostro Paese, della sua collocazione nel contesto euro-
peo e delle differenze regionali che lo caratterizzano.
Il prodotto, giunto alla quarta edizione, costituisce ormai 
uno dei punti di forza dell’ampia e articolata produzione 
dell’ISTAT attraverso la proposta di indicatori, aggiorna-
ti e puntuali, che spaziano dall’economia alla cultura, al 

mercato del lavoro, alla qualità della vita, alle infrastrut-
ture, alla finanza pubblica, all’ambiente, alle tecnologie e 
all’innovazione.
Gli indicatori, raccolti in 119 schede e distribuiti su 19 set-
tori di interesse, si possono consultare in modo ragionato 
per settori e per singole schede, scaricare su un foglio elet-
tronico, approfondire con i link presenti in ogni pagina.
Per accedere cliccare su:
http://noi-italia.istat.it/
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On-line il nuovo portale CulturaItalia 
Un patrimonio da esplorare
Il Ministero per i beni e le attività culturali ha promosso 
il restyling del portale Culturaitalia.it, già online dal 2008 
e presentato nella sua nuova veste il 22 febbraio scorso.
CulturaItalia propone un accesso guidato al mondo della 
cultura italiana. Grazie a soluzioni informatiche innova-
tive, raccoglie ed organizza milioni di informazioni sulle 
risorse che compongono il ricco universo culturale del pa-
ese, mettendole a disposizione degli utenti della Rete. 
Uno spazio virtuale nato grazie alla collaborazione tra 

musei, archivi, biblioteche e gallerie, finalizzato a valoriz-
zare la cultura italiana e, soprattutto, a promuovere l’in-
formatizzazione del patrimonio artistico nazionale. 
Il portale mette a disposizione, fino a l prossimo giugno, 
migliaia di articoli, news in italiano e inglese, informazio-
ni, una guida ragionata a 5 mila siti web e numerosi file 
video. 
Per accedere al portale clicca sul link:
http://bit.ly/yYdY1H

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

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

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

inagenda
Le coop agricole in assemblea: coltivano valore e valori

L’Assemblea Regionale delle Cooperative del Comparto 
Agroalimentare della Liguria, in preparazione all’assemblea 
nazionale, si è tenuto l’11 febbraio 2012 presso la sala poli-
valente del comune di Arnasco  (Sv).
L’assemblea si è aperta, alle ore 10.00, coordinata dal Pre-

sidente Regionale di Legacoop Liguria, Gianluigi Granero, 
con i cordiali e affettuosi saluti dell’Assessore regionale 
all’agricoltura Giovanni Barbagallo.
In una giornata molto fredda accompagnata dalla neve ha 
preso quindi la parola Marcello Maimone, responsabile del 
comparto agroalimentare per Legacoop Liguria, che ha dap-
prima ricordato l’importante ruolo svolto dalla locale Coope-
rativa Olivicola di Arnasco, per poi analizzare le peculiarità 
e l’evoluzione del comparto cooperativo agricolo associato a 
Legacoop Liguria, che conta 38 cooperative associate per un 
fatturato di oltre 56 milioni di €,  6.919 soci, in grande mag-
gioranza imprese agricole.
Sono stati evidenziati gli importanti risultati ottenuti a sup-
porto dell’agricoltura ligure, ma anche le grandi difficoltà del 
momento.

Continua a pag. 13

“IN VETRINA”
Ricordiamo che Infolega dedica una pagina alla rubrica dal titolo “IN VETRINA”.
In questo spazio possono essere ospitate brevi presentazioni da parte di cooperative inte-
ressate a far conoscere la propria storia ed esperienza, nonché i propri prodotti o servizi, ai 
lettori di INFOLEGA (le altre cooperative ed “il mondo” di Legacoop Liguria). 
Le cooperative interessate possono segnalarsi scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
dondero.elisabetta@consercoop.it. 
Naturalmente saranno prese in esame solo le proposte che perverranno da parte di cooperati-
ve associate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi. 
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Segue da pag. 12

Nicola Gandolfo, presidente della cooperativa Olivicolto-
ri Sestresi, Gianluca Vinci, responsabile amministrativo del 
consorzio Florcoop,  Luciano Gallizia, presidente della Oli-
vicola di Arnasco, Paolo Ricciardi, presidente della coopera-
tiva I Castelli di Bolano, Giancarlo Cassini, Presidente della 
Cooperativa Riviera dei Fiori, sono intervenuti illustrando le 
problematiche dei vati comparti agricoli.
Per riassumere: i fiori e le piante, l’olio extravergine di oli-
va, il vino, il bestiame da allevamento, l’ortofrutta, il latte, la 
carne, i prodotti del bosco, sono stati i padroni di casa nella 
cornice della montagna ligure.
Sono intervenuti, inoltre, Ivano Moscamora, presidente regio-
nale della CIA, che ha fatto il punto sulle criticità dell’agri-
coltura ligure, Germano Gadina, presidente regionale della 
Coldiretti, che ha messo l’accento sul progetto di Coldiretti, 

ma ha anche evidenziato le importanti collaborazioni in atto 
con il mondo cooperativo, Valter Bordo, presidente regionale 
di Slow Food, che, alla luce delle iniziative svolte in comune, 
ha voluto evidenziare ulteriori spazi di collaborazione, Fran-
co Berardini, presidente di Coop Liguria, che ha evidenziato 
la centralità con cui il mondo Coop interpreti il rapporto con 
il mondo agricolo.
Tutti gli interventi hanno portato dei contributi non formali, 
il dibattito è stato partecipato, perché molto legato alla realtà 
territoriale.
Ha concluso, tra la grande attenzione e con la consueta lucidi-
tà, Giuseppe Piscopo, il cui intervento è stato molto apprezza-
to dalle imprese coltivatrici presenti, come dalle autorità.
Alle 13.40 un’allegra mangiata a base di prodotti liguri e la 
visita al museo ed al frantoio hanno concluso i lavori.

Legacoop Liguria a scuola di web marketing 
per crescere e competere nei nuovi mercati
Ha preso avvio, lunedì 20 febbraio p.v. presso la sede genovese 
di Isforcoop in via Peschiera, il corso di web marketing  per le 
cooperative turistiche aderenti a Legacoop Liguria. Il corso è il 
seguito di un progetto sviluppato con la collaborazione di Co-
opfond ed ha come obiettivo il rafforzamento competitivo delle 
associate sia attraverso la formazione (cui Legacoop Liguria sta 
attribuendo particolare valore ed impegno in tutti i settori) sia 
attraverso un’attività di coordinamento dell’offerta e di affianca-
mento delle diverse cooperative per affrontare nuovi mercati.
“In tutto sono una trentina – afferma Roberto La Marca re-
sponsabile regionale di Legacoopturismo - gestiscono tra 
l’altro splendide strutture ricettive  (eco villaggi, hotel, ostel-
li, rifugi, barche per il pescaturismo) su tutto l’arco ligure ma 
anche in Piemonte e Valle d’Aosta e prevalentemente hanno 
come ospiti giovani stranieri. Insomma, una piccola gemma da 
grandi potenzialità per rilanciare il turismo del nostro territorio. 
Di prossima uscita una guida che le riunisce tutte attraverso un 
viaggio di valori ed emozioni.”
“Secondo l’Osservatorio Turismo Online, promosso da Travel-
people, prosegue La Marca, il 78% dei viaggiatori italiani ha 
fatto uso del web per scegliere la propria destinazione; non po-

tevamo, sicuri di avere molto da offrire, non proporci di miglio-
rare la nostra capacità di dialogo e di utilizzo delle opportunità 
offerte dalla rete”.   
Obiettivo del corso – tenuto da Roberta Milano docente di 
web marketing - sarà comprendere le nuove potenzialità di 
marketing connesse alla diffusione dell’utilizzo di Internet in 
campo turistico sia come semplice ma preziosissimo strumento 
di raccolta d’informazioni, sia come strumento di eventuale e-
commerce.
“Il web ha rivoluzionato il mondo, anche quello del turismo – 
afferma Roberta Milano – ma, paradossalmente esiste, proprio 
grazie al web, un ritorno all’antico, una domanda crescente di 
turismo esperienziale, non massificato, di nicchia. E la massa 
di piccole nicchie  - lato offerta - può trovare nel web un ef-
ficace canale di marketing e comunicazione per farsi trovare 
da quella domanda emergente. Aprire una pagina Facebook o 
un account Twitter è semplice. Più difficile è capire cosa dire, 
come comportarsi, come relazionarsi. Se si conoscono a fondo 
le dinamiche della Rete, i nuovi linguaggi digitali e la gramma-
tica dei social network, si possono scoprire nuove ed affasci-
nanti opportunità.”

“Progettare il cambiamento: dall’integrazione 
un’opportunità di sviluppo per la cooperazione spezzina”
Venerdì 2 marzo prende avvio il piano formativo promosso alla Spezia da Legacoop, 
con la prima giornata del corso sul Cantiere strategico.
Il piano formativo è stato varato, nel suo complesso, con l’orga-
nizzazione di ISFORCOOP e la collaborazione dalla società di 
consulenza Tbridge. 
Il primo corso prende il nome di cantiere, uno spazio fisico e 
concettuale in cui i responsabili delle imprese cooperative sono 
chiamati a liberare la propria creatività, per affrontare il tema 
strategico dell’innovazione sotto diversi punti di vista ma con un 
unico focus: la creazione di valore competitivo per il sistema 
delle cooperative.
Il sistema cooperativo è ricco di capacità progettuali, competen-
ze, relazioni: per riuscire a valorizzarle in chiave di sviluppo, le 
singole imprese possono costruire una rete che superi le barriere 
dimensionali e settoriali e culturali, all’interno del quale possano 
essere messi a fattor comune gli asset materiali e immateriali di 
ciascuno.
A questo corso parteciperanno dirigenti delle seguenti cooperati-
ve: coop sociale COCEA; coop sociale Lindbergh; coop sociale 

Ma.ris.; cooperativa  Zoe; cooperativa Eptaconsult; coop Tra-
montur; coop Val di Magra; coop sociale N.E.S.O.; coop ABC 
Print.
Seguiranno altri specifici appuntamenti, tra i quali la prima edi-
zione del corso per neo consiglieri d’amministrazione delle coo-
perative spezzine, che punta ad offrire le competenze necessarie 
per esercitare consapevolmente il  ruolo di Amministratore.
L’iniziativa s’inserisce in un piano formativo più ampio ed am-
bizioso – afferma Gianluigi Granero presidente di Legacoop 
Liguria – che tende ad implementare le competenze dei quadri e 
dei dirigenti cooperativi.
Attraverso l’investimento sulla formazione vogliamo mettere a 
disposizione delle imprese cooperative liguri più strumenti per 
affrontare le trasformazioni del mercato  e le sfide che il comples-
so presente e, ragionevolmente, il futuro ci porranno con l’ambi-
zione di riuscire, sempre più,  a produrre occasioni di occupazio-
ne e ricchezza sociale ed economica. 
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Imperia: al via martedì 28 febbraio 2012 la prima edizione 
del corso promosso da Legacoop per neo consiglieri 
d’amministrazione delle cooperative imperiesi
Promuovere la crescita competitiva del sistema cooperativo 
e della nostra provincia è questo - afferma Paolo Michelis 
Coordinatore provinciale di Legacoop – l’obiettivo princi-
pale della corposa offerta formativa messa a disposizione 
degli associati a Legacoop Liguria. Il fattore umano, la com-
petenza, le capacità gestionali e manageriali sono l’elemen-
to chiave del successo imprenditoriale e dello sviluppo di un 
territorio, elementi che rappresentano per il movimento co-
operativo uno specifico elemento di forza e di valore su cui, 
anche con questo appuntamento annuale specificatamente 
rivolto ai neo consiglieri d’amministrazione, volgiamo la-
vorare.
Il corso punta ad offrire le competenze necessarie per eserci-
tare consapevolmente il  ruolo di Amministratore.
Gli elementi caratterizzanti saranno: 
• conoscenza del movimento cooperativo, della sua orga-

nizzazione e strumenti;
• ruolo e funzioni degli organi societari;
• ruolo, funzioni e responsabilità degli amministratori;
• lettura ed analisi del bilancio, controllo di gestione;
• fiscalità e revisione cooperative;
• il ruolo del socio lavoratore.
Il corso s’inserisce in un piano formativo più ampio ed am-
bizioso – prosegue Gianluigi Granero presidente di Lega-
coop Liguria – che tende ad implementare le competenze 
dei quadri e dei dirigenti cooperativi.
Attraverso l’investimento sulla formazione vogliamo met-
tere a disposizione delle imprese cooperative liguri più stru-
menti per affrontare le trasformazioni del mercato  e le sfide 
che il complesso presente e, ragionevolmente, il futuro ci 
porranno con l’ambizione di riuscire, sempre più,  a produrre 
occasioni di occupazione e ricchezza sociale ed economica.

inbiblioteca

L’Associazione Ames e Legacoop in occa-
sione dell’uscita del libro di Fabio Fabbri 
L’ITALIA COOPERATIVA Centocin-
quant’anni di storia e di memoria, 1861-
2011 invitano i cooperatori alla presentazio-
ne del volume che si terrà a

Genova, venerdì 23 marzo, ore 17.30
Palazzo Ducale, Sala dell’Archivio Storico 

del Comune
Ne discutono con l’autore 

Luca Borzani, 
presidente Fondazione Cultura Palazzo Ducale 

Mauro Bruzzone, 
vice presidente Coop Liguria 

Sergio Cofferati, 
deputato del Parlamento Europeo 

Ferdinando Fasce, 
Università di Genova 

Gianluigi Granero, 
presidente Legacoop Liguria

Le imprese cooperative rappresentano oggi 
circa il 7% del PIL, contano 12 milioni di 
soci, oltre un milione e centomila occupati, e 
vantano posizioni di eccellenza in molti set-
tori dell’economia nazionale. Fabbri ne ri-
propone le vicende attraverso i 150 anni del-
la storia d’Italia. Vengono ricostruite le tappe 
che condussero alla fondazione (1886) della 
Federazione delle società cooperative (poi 
Lega), e quindi al pieno riconoscimento so-
ciale e legislativo durante l’età giolittiana.
Nel primo dopoguerra, al momento del 
massimo sviluppo, la Lega fu attaccata dal-
lo squadrismo fascista e, il 14 novembre 
1925, fu sciolta dal prefetto di Milano che 

avviò l’inarrestabile «fascistizzazione» del 
movimento. La Lega delle Cooperative fu 
ricostituita nel 1945. Si affermò allora la le-
adership del Partito Comunista, anche se, fin 
dal 1962, fu avviato quel lento processo che 
l’avrebbe trasformata in un organismo auto-
nomo dai partiti.
A metà degli anni Settanta, anche al di fuori 
delle «isole rosse», la «terza via» dell’econo-
mia si proponeva già in alternativa a quella 
privata come a quella pubblica. Dagli anni 
Ottanta, il «sistema» delle cooperative e dei 
loro Consorzi, con l’esecuzione di rilevanti 
opere pubbliche, si affermava ormai nella 
sfera nazionale ed internazionale.
Dopo la crisi dei primi anni Novanta, su-
perato il meccanismo della «cooperazione 
di partito», fu avviata quella definitiva tra-
sformazione della struttura organizzativa, 
produttiva e finanziaria che, nell’arco di un 

ventennio, ha reso Legacoop uno dei prota-
gonisti indiscussi nel campo della più avan-
zata e diffusa imprenditorialità, pur nel 
rispetto dei principi fondanti della partecipa-
zione economica e del controllo democratico 
dei soci. 
(Fabio Fabbri già docente di “Storia del 
movimento operaio e sindacale” e di “Sto-
ria del lavoro” è ora professore ordinario di 
“Storia contemporanea” presso l’Università 
di Roma Tre. Responsabile della Biblioteca 
della Lega delle Cooperative, membro scien-
tifico dell’Istituto di studi cooperativi L. 
Luzzatti, dell’Istituto A. Cervi e della Fon-
dazione Modigliani, ha curato, per l’editore 
Marsilio, la collana di “Studi sociali e coo-
perativi”. È autore di numerosi saggi sulla 
storia del socialismo, sul movimento coope-
rativo italiano e sulle origini del fascismo).

Cogliamo questa occasione per invitare i 
cooperatori a sostenere concretamente la 
attività della Associazione che per statuto 
ha lo scopo, senza alcuna finalità lucrativa e 
avvalendosi dell’opera di volontari, di pro-
muovere, valorizzare e divulgare la storia e 
la cultura del movimento cooperativo e in 
particolare i valori e i principi mutualistici 
e solidaristici tra gli associati e la genera-
lità dei cittadini. Ames ha sede preso gli uf-
fici di Legacoop in Via XX Settembre 29/4, 
per informazioni contattare la segreteria di 
Legacoop  - 010572111 -  o la segretaria 
della Associazione, Stefania Mazzucchelli, 
al n. 3383862536. Invitiamo tutti coloro che 
intendono sostenere l’Associazione a farlo 
tramite versamento su conto corrente: UGF 
– Genova Orefici – Iban IT19 K031 2701 
4010 0000 0000 012.



Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova

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

Pagina a cura di “Consercoop”
PROSSIME SCADENZE
16 MARZO 2012
Contribuenti Iva mensili:
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese 
precedente

Contribuenti IVA
Versamento in unica soluzione o come prima rata 
dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2011 risultante 
dalla dichiarazione annuale senza maggiorazione 
degli interessi
Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiara-
zioni d’intento rilasciate da esportatori abituali 
nonché intermediari abilitati alla trasmissione 
telematica delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati conte-
nuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese 
precedente

INAIL
Termine ultimo per la presentazione mediante sup-
porto magnetico della denuncia delle retribuzioni 
effettive relative ai soggetti assicurati nell’anno pre-
cedente

VERSAMENTO TRAMITE MOD F24
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento delle ritenute 
operate nel mese precedente:
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati
- Redditi di lavoro autonomo

 

INPS
Versamento contributi lavoro dipendente (DM/10) – 
relativo mese Febbraio 2012
Contributi gestione separata

ENPALS
Versamento tramite il Modello F24 dei contributi di 
competenza del mese precedente

26 MARZO 2012
Operatori intracomunitari con obbligo mensile
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA-
STAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di 
beni nonché delle prestazioni di servizi intracomu-
nitari effettuati nel mese precedente

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

31 MARZO 2012 
(SLITTA AL 2/4/2012 
PERCHÈ CADENTE DI SABATO)
INPS
Scade termine trasmissione mensile in via Telema-
tica del mod. DM/10 e dell’ Emens con la comu-
nicazione UNIEMENS, relativa ai ctr assicurativi e 
previdenziali del mese precedente.
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