
Legacoop nelle scorse settimane ha 
provveduto al rinnovo delle conven-
zioni per le proprie associate con Uni-
pol Banca e Unipol Assicurazioni.
Legacoop e Unipol hanno una part-
nership storica, nata e cresciuta su 
valori condivisi per offrire le mi-
gliori soluzioni assicurative ai soci 
delle cooperative e alle loro fami-
glie. La nuova convenzione è aperta 
sia all’area assicurativa che a quella 
bancaria. Sono previste agevolazioni 
sulle assicurazioni auto, spese sani-
tarie, polizze infortuni e assicurazio-
ni contro incendi e furti, ma anche 
un’ampia gamma di servizi bancari e 
finanziamenti vantaggiosi.
Le convenzioni sono consultabili alla 
pagina:
http://www.convenzioni.unipol.it/
Legacoop/index.html
Per promuovere la Convenzione 
Nazionale Legacoop – Unipol nella 
Provincia di Genova, a favore dei 
soci delle cooperative e dei loro fa-
migliari,  nei giorni scorsi è stato si-
glato un accordo tra Legacoop Ligu-
ria, l’Agenzia Assicura ed il Gruppo 
Unipol.
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p Unipol e Legacoop: 
un nuovo, grande impegno

a sostegno del mondo cooperativo

Le condizioni previste in convenzio-
ne, pertanto, verranno promosse nel-
la provincia di Genova dall’Agenzia 
Unipol ASSICURA, a sua volta co-
operativa associata a Legacoop, che 
si è già attivata tramite una figura 
professionale operante presso le sedi 
dell’associazione, il Dott. Fabio Vil-
la, a questo scopo formata e dedicata,  
per illustrare, valorizzare e promuo-
vere i prodotti offerti dal presente 
accordo ed altri servizi. L’obiettivo 
è quello di mettere a disposizione 
delle cooperative e dei loro soci una 
consulenza assicurativa che preveda  
l’analisi dei rischi e delle migliori 
condizioni per farvi fronte. Grazie 
all’insieme dei prodotti offerti e le 
condizioni di miglior favore rivolte 
alle imprese cooperative, a soci e la-
voratori nonché ai loro familiari con-
viventi,  verranno resi fruibili servizi, 
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assicurativi e finanziari, qualificati e 
moderni che assumono sempre mag-
giore importanza, sia per un crescen-
te bisogno di sicurezza  rispetto agli 
eventi della vita, sia per una specifica 
cultura e necessità di previdenza che 
sta maturando nella società. L’Agen-
te Unipol/Assicura sarà  disponibile, 
inoltre,  a garantire una presenza pe-
riodica, anche all’interno delle sedi  
delle imprese, al fine di prestare un 
servizio di consulenza, su appunta-
mento,  anche per i soci,  dipendenti e 
loro familiari conviventi.
“La  stipula di questo importante ac-
cordo –  ha dichiarato Gianluigi Gra-
nero  Presidente di Legacoop Liguria 
– rientra  nelle azioni che ci vedono 
impegnati costantemente per rendere 
sempre  maggiori, più articolati ed 
efficienti  i servizi offerti alle nostre 
imprese”. 
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infoLavoro
Costo orario del lavoro per le cooperative sociali: le tabelle
Il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali ha pubblicato le Ta-

belle riguardanti il Costo orario del 
lavoro per i lavoratori delle coope-

rative sociali.

Il documento è scaricabile alla pagina:
http://www.dplmodena.it/Tabelle%20CCNL%20coop%20sociali%202012.pdf

All’interno del sito del Ministero del Lavoro, la Sezione dedicata alle analisi sul costo del lavoro è raggiungibile 
al seguente link:

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/tutela/analisiCcosto/decreticostodellavoro.htm

INAIL:
i minimi imponibili per il calcolo dei premi

L’INAIL, con la circolare n. 16 del 
27 marzo 2012, ha comunicato i li-

miti minimi di retribuzione imponi-
bile giornaliera, per l’anno 2012, per 

il calcolo dei premi assicurativi.

La circolare è scaricabile alla pagina:
http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201216.htm

INPS: unicità della posizione aziendale 
e comunicazione delle unità operative

L’INPS, con messaggio n. 4999 del 
21 marzo 2012, informa circa l’obbli-
go della comunicazione della disloca-
zione territoriale delle unità operative 
dell’azienda.
Con la circolare n. 172/2010 l’Inps 
fornì le indicazioni riguardanti la ge-
stione unitaria degli adempimenti in 
materia di lavoro, la gestione delle 
paghe e dei contributi, ivi compresa la 
predisposizione dei flussi informativi 
e l’effettuazione dei versamenti nei 
confronti degli enti previdenziali su di 
un’unica posizione contributiva.   
Al punto 4 della circolare n. 172/2010 
fu precisato che, per effetto del  prin-
cipio di unicità, i datori di lavoro (di-
rettamente o tramite gli intermediari 
istituzionali) dovevano provvedere 
alla comunicazione dei dati identifi-
cativi dell’unità operativa nella quale 
sono occupati i dipendenti dell’azien-

da e, ove nota, anche la durata tem-
porale della stessa, senza dover più 
necessariamente accendere una o più 
posizioni contributive e/o richiedere 
un eventuale accentramento contribu-
tivo.
Accanto all’esigenza di semplifica-
zione ed unificazione su una sola po-
sizione contributiva del versamento 
della contribuzione dovuta (a condi-
zione di identità di classificazione ai 
fini previdenziali ed assistenziali – 
punto 5 della circolare n. 172/2010) 
si affianca anche la specifica esigenza 
di conoscere l’effettiva dislocazione 
territoriale della forza occupazionale 
dell’azienda, al fine di ottimizzare la 
gestione di alcuni istituti di sostegno 
al reddito quali, ad esempio, la cassa 
integrazione guadagni. 
L’obbligo della comunicazione tele-
matica (individuato al punto 4 della 

circolare n. 172/2010) sussiste per i 
tutti i datori lavoro che operano con 
dipendenti su più unità operative. 
Pertanto, sono tenuti alla comuni-
cazione in argomento non soltanto 
i datori di lavoro che dal 1° gennaio 
2011occupano personale dipendente 
su più unità, ma anche tutte le azien-
de che, precedentemente a tale data, 
operavano ed operano su più realtà 
territoriali, in possesso o meno di un 
provvedimento autorizzativo all’ac-
centramento contributivo rilasciato, 
nel passato, dalle Direzioni territoriali 
Del Lavoro – Servizio Ispezioni del 
Lavoro, competenti per territorio. 
Per quanto concerne la comunicazio-
ne delle unità operative esistenti ante-
cedentemente alla competenza INPS, 
la data di inizio dell’unita operativa è 
convenzionalmente fissata al 1° gen-
naio 2009.

Il testo del messaggio è scaricabile alla pagina:
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fmessaggi%2fmessaggio%20numero%204999%20

del%2021-03-2012.htm



4 infolega  anno XV - n. 4 - aprile 2012

L’INPS spiega la riforma sulle pensioni
Nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 
2011 è stata pubblicata la legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, di conversione, 
con modificazioni, del decreto leg-
ge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 
“Disposizioni urgenti per la crescita, 
l’equità e il consolidamento dei conti 
pubblici”.
L’art. 24 del citato decreto legge ha 
introdotto, tra l’altro, nuove disposi-
zioni in materia di trattamenti pen-
sionistici.
Dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori 
e le lavoratrici iscritte all’assicurazio-

ne generale obbligatoria ed alle forme 
sostitutive ed esclusive della medesi-
ma, nonché alla gestione separata di 
cui all’art. 2, comma 26, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, che, nei regi-
mi misto e contributivo, maturano i 
requisiti a decorrere dalla medesima 
data, le pensioni di vecchiaia, di vec-
chiaia anticipata e di anzianità sono 
sostituite dalle seguenti prestazioni: 
pensione di vecchiaia e pensione 
anticipata.
Tutte le novità vengono illustrate 
dall’INPS con la Circolare n. 35 del 
14 marzo 2012.

Con particolare riguardo alla soppres-
sione degli Enti INPDAP ed EN-
PALS, l’INPS precisa che, in attesa di 
successive indicazioni che saranno di-
ramate a seguito dell’emanazione dei 
decreti interministeriali di natura non 
regolamentare previsti dalla legge, le 
domande di prestazioni devono essere 
presentate, secondo le consuete mo-
dalità, dagli iscritti degli enti soppres-
si presso le rispettive strutture territo-
riali dell’INPDAP e dell’ENPALS.
Per scaricare il testo della circolare 
dell’INPS:
http://bit.ly/AC2x3J 

Estensione indennità giornaliera di malattia e 
del trattamento economico per congedo parentale

Come si ricorderà, l’art. 24, comma 
26, del decreto legge 6 dicembre 
2011 (c.d. decreto Monti) convertito 
nella legge 23 dicembre 2011 n. 241, 
ha esteso, con decorrenza 1° gennaio 
2012, le tutele relative all’indennità 
di malattia e di maternità anche ai 
liberi professionisti iscritti alla Ge-
stione separata INPS, non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, secondo 
quanto previsto dall’art. 1, comma 
788, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296. 
Peraltro, il Ministero del lavoro con 
la risposta ad interpello 42/2011 ave-
va già precisato che l’indennità di 
malattia competeva anche agli am-
ministratori di società (in particolare 
di S.r.l.), iscritti alla Gestione sepa-
rata presso l’INPS, contrariamente a 
quanto sostenuto dallo stesso Istituto 
con il messaggio 12768/2007. Per 
quanto sopra, l’INPS con il mes-
saggio in oggetto ha precisato che 
a decorrere dal suddetto 1° gennaio 

2012 il trattamento economico per 
congedo parentale e l’indennità gior-
naliera di malattia sono estese a tutti 
i parasubordinati ed in questo senso 
devono essere accolte le richieste di 
soggetti prima esclusi (anche quelle 
per le quali sono ancora pendenti i 
ricorsi, presentati a decorrere dal 1° 
gennaio 2007), come, in via esempli-
ficativa: gli amministratori, i sindaci, 
i revisori, i venditori porta a porta e 
coloro che svolgono mini collabora-
zioni coordinate e continuative.

“Lavoro usurante notturno”: scadenza prorogata
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha pubblicato una nota della Di-
rezione generale per le politiche dei ser-

vizi per il lavoro, con la quale proroga 
la scadenza per la presentazione delle 
domande relative al “Lavoro usuran-

te notturno”, inizialmente fissata al 31 
marzo 2012. La domanda dovrà essere 
presentata entro il 31 maggio 2012.

La nota è scaricabile alla pagina:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C9E957D6-5D09-4D18-9DF0-F03154BFCCA0/0/20120327_Nt.pdf

Flussi di ingresso
dei lavoratori stagionali extracomunitari

Il Ministero dell’Interno ed il Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali hanno pubblicato, la circolare 
congiunta - prot. 1960 del 20 marzo 
2012 - con la quale vengono fornite 
informazioni in merito al D.P.C.M. 
del 13 marzo 2012, concernente la 
programmazione dei flussi di ingresso 
dei lavoratori stagionali extracomuni-

tari per l’anno 2012.
Le quote a disposizione sono 35.000. 
Inoltre, sono previsti altri 4.000 in-
gressi per cittadini stranieri non UE 
che abbiano completato programmi 
di formazione ed istruzione nel Paese 
di origine ai sensi dell’articolo 23 del 
D.L.vo 286/98. 
A partire dalle ore 8.00 del 21 marzo 

2012, è disponibile, sul sito del Mi-
nistero dell’Interno (www.interno.it) 
l’applicativo per la compilazione dei 
moduli di domanda da trasmettere per 
via telematica. L’invio delle domande 
sarà possibile dalle ore 8.00 del gior-
no successivo alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del Decreto e sino 
alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012.

La circolare è scaricabile alla pagina:
http://www.dplmodena.it/CircCongiunta1960-12%20Stagionali.pdf
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Personale maschile e femminile:
rapporti biennali 2010/11

Con la presente si comunica che en-
tro il 30 aprile 2012 le aziende pub-
bliche e private che occupano oltre 
cento dipendenti sono tenute a redi-
gere il rapporto, relativo al biennio 
2010/11,  sulla situazione del perso-
nale maschile e femminile.
Il rapporto previsto dall’art. 46 del 
D.Lgs. 198/06, deve essere trasmes-
so alle rappresentanze sindacali e alla 

Consigliera Regionale di Parità, che 
elabora i relativi risultati, trasmet-
tendoli alla Consigliera Nazionale di 
Parità, al Ministero del Lavoro delle 
politiche sociali e al Dipartimento 
della Pari Opportunità della presi-
denza del Consiglio dei Ministri.
Il rapporto in oggetto non deve esse-
re inviato in forma cartacea. 
L’azienda dovrà provvedere autono-

mamente all’inserimento dei propri 
dati collegandosi al link sotto indi-
cato: 
http://l125.regione.liguria.it/art9/ac-
cesso.asp

Prima di procedere con l’inserimento 
dati sarà necessario registrarsi acce-
dendo all’apposita area : “Registra-
ti” (come da immagine che segue):

Una volta compilati i campi relativi 
ai dati dell’Azienda, riceverete una 
mail all’indirizzo di posta  elettroni-

ca da voi indicato al momento della 
registrazione, contenente le creden-
ziali di accesso (Nome Utente e Pas-

sword) che vi consentiranno di pro-
cedere con la compilazione delle Ta-
belle nell’ambito dell’area riservata.

Si fa presente inoltre che nell’area ri-
servata, potrete consultare una guida 
utente con le istruzioni sommarie per 

la  compilazione.  
Per eventuali chiarimenti sarà pos-
sibile  contattare  il competente Uf-

ficio al numero 010/548.5774, solo 
il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 
13:00. 
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Approvato schema decreto 
per l’attuazione della direttiva ‘Blue Card’

Il Consiglio dei Ministri n. 19 del 16 
marzo 2012 ha approvato lo schema di 
decreto legislativo di attuazione della 
direttiva comunitaria sulle Condizio-
ni di ingresso e soggiorno di cittadini 
di Paesi terzi che intendano svolgere 
lavori altamente qualificati (cd. Blue 
Card).
L’approvazione dello schema di de-
creto legislativo recepisce la direttiva 
2009/507CE del Consiglio europeo 
del 25 maggio 2009 e contribuisce al 
conseguimento degli obiettivi di Li-

sbona in tema di crescita sostenibile 
con nuovi e qualificati posti di lavo-
ro.
La strategia di Lisbona, infatti, ha pre-
visto di “attirare e trattenere lavora-
tori altamente qualificati provenienti 
da Paesi extracomunitari”, pur sem-
pre nel rispetto del principio di prefe-
renza comunitaria. 
Lo scopo è quello di riconoscere alla 
migrazione legale un ruolo di raffor-
zamento dell’economia e della co-
noscenza europee, incrementando al 

tempo stesso la competitività delle 
imprese e la capacità di attrarre lavo-
ratori stranieri di alto profilo formati-
vo e professionale.
Lo schema di decreto in questione 
integra il vigente quadro normativo 
(Testo unico dell’immigrazione) e fa-
cilita l’ammissione di tali cittadini nel 
territorio europeo e nazionale e armo-
nizza le condizioni del loro ingresso e 
soggiorno, prevedendo l’introduzione 
di una nuova tipologia di titolo di sog-
giorno, denominato ‘Blue Card’. 

Nuove misure per il credito alle PMI
L’Alleanza delle Cooperative Italiane ha 
sottoscritto l’accordo “Nuove misure per 
il credito alle pmi” insieme ad Abi, Con-
findustria, Rete Imprese Italia, ed altre 
associazioni tra cui Assoconfidi, Confa-
gricoltura, Confapi e Confedilizia.
L’obiettivo dell’accordo è quello di as-
sicurare la disponibilità di adeguate ri-
sorse finanziarie per le imprese che pur 
registrando tensioni presentano comun-
que prospettive economiche positive. Di 
qui l’azione per creare le condizioni per 
il superamento delle attuali situazioni di 
criticità ed una maggiore facilità nel tra-
ghettare le imprese verso un’auspicata 
inversione del ciclo economico. 
Gli interventi finanziari previsti per 
le imprese sono di 3 tipi: 
- Operazioni di sospensione dei finan-
ziamenti 
In questa campo rientrano la sospensio-
ne per 12 mesi della quota capitale delle 
rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi 
della quota capitale prevista nei canoni 
di leasing “immobiliare” e “mobiliare”. 
Possono essere ammesse alla sospen-
sione le rate dei mutui e delle operazioni 
di leasing finanziario che non abbiano 
già usufruito della sospensione prevista 
dall’Avviso comune del 3 agosto 2009. 
Le rate non devono essere scadute da 
oltre 90 giorni. 
- Operazioni di allungamento dei fi-
nanziamenti 
È prevista la possibilità di allungare la 
durata dei mutui, quella di spostare in 
avanti fino a 270 giorni le scadenze del 
credito a breve termine per esigenze di 

cassa con riferimento all’anticipazione 
di crediti certi ed esigibili e quella di al-
lungare per un massimo di 120 giorni 
le scadenze del credito agrario di con-
duzione. 
Possono essere ammessi alla richiesta di 
allungamento i mutui che non abbiano 
beneficiato di analoga facilitazione se-
condo quanto previsto dall’Accordo per 
il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. 
Possono essere ammessi all’allunga-
mento anche i mutui sospesi al termine 
del periodo di sospensione.
- Operazioni per promuovere la ri-
presa e lo sviluppo delle attività 
Sono connesse ad aumenti dei mezzi 
propri realizzati dall’impresa. Anche alla 
luce delle agevolazioni fiscali previste 
dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201 per le imprese che avviano processi 
di rafforzamento patrimoniale le banche 
si impegnano a concedere un finanzia-
mento proporzionale all’aumento dei 
mezzi propri realizzati dall’impresa.
Le imprese che possono beneficiare 
delle misure previste nell’accordo sono 
le piccole e medie operanti in Italia di 
tutti i settori, definite dalla normativa 
comunitaria; vale a dire imprese con 
meno di 250 dipendenti e con fatturato 
minore di 50 mln di euro, oppure con 
totale attivo di bilancio fino a 43 mln di 
euro. Al momento della presentazione 
della domanda devono essere “in bo-
nis”, ossia non devono avere nei con-
fronti dalla banca “sofferenze”, “partite 
incagliate”, “esposizioni ristrutturate” 
o “esposizioni scadute/sconfinanti” da 

oltre 90 giorni. 
Le banche si impegnano a fornire una 
risposta di norma entro 30 giorni. Nel 
caso l’impresa non abbia ritardati paga-
menti, le domande per sospensione della 
rate di mutui, dei canoni di leasing e di 
allungamento a 270 giorni delle scaden-
ze del credito a breve per sostenere le 
esigenze di cassa si intendono ammesse 
dalla banca, salvo esplicito rifiuto. 
Le banche che decidono di aderire 
all’accordo lo comunicano all’ABI, 
impegnandosi a renderlo operativo 
entro 30 giorni. Le richieste dovranno 
essere presentate dalle imprese entro il 
31 dicembre 2012. Le domande di al-
lungamento dei mutui che a questa data 
dovessero essere ancora in sospensione 
potranno essere presentate entro il 30 
giugno 2013. 
Altri accordi nei prossimi 2 mesi 
Nel corso dei prossimi 2 mesi c’è l’im-
pegno a definire nuovi accordi per: 
►favorire il finanziamento per la rea-
lizzazione di nuovi ordini, incoraggiare 
progetti di investimento e il consolida-
mento delle passività; 
►agevolare un rapido smobilizzo dei 
crediti delle imprese nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, attraverso 
la certificazione dei crediti in modo da 
qualificarli certi ed esigibili, oppure at-
traverso altre forme di anticipazione di 
questi crediti; 
►valorizzare il ruolo dei Confidi e dei 
fondi pubblici di garanzia ai fini di un 
ampliamento delle possibilità di acces-
so al credito da parte delle pmi. 

infoEconomia&Fisco
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Liberalizzazioni e sviluppo: approvata la legge
E’ stato pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 71 del 24 marzo 2012, la Legge 
24 marzo 2012, n. 27, di conversione 
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 
1, recante disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infra-
strutture e la competitività. 
La legge di conversione, pur introdu-
cendo sostanziali modifiche, mantiene 
la stessa struttura del decreto-legge 
composto di 3 Titoli, ma ha incremen-
tato gli articoli da 98 a 119:
• Titolo I – Concorrenza (artt. 1 – 

40) - Norme generali sulle libera-
lizzazioni, tutela dei consumatori, 
servizi professionali, disposizioni in 
materia di energia, servizi pubblici 
locali, servizi bancari e assicurativi, 
trasporti, altre liberalizzazioni;

• Titolo II – Infrastrutture (artt. 41 
– 67-ter) - Misure per lo sviluppo in-
frastrutturale, misure per l’edilizia, 
misure per la portualità, l’autotra-
sporto e l’agricoltura;

• Titolo III (artt. 68 - 97-bis) - Armo-
nizzazione dell’ordinamento inter-

no, disposizioni per l’attuazione del-
la direttiva 2009/12/CE concernente 
i diritti aeroportuali, altre misure di 
armonizzazione.

Il provvedimento, che è entrato in 
vigore il 25 marzo 2012, contiene un 
pacchetto di riforme strutturali per 
la crescita e lo sviluppo.
Per scaricare il testo del decreto legge 
coordinato con le modifiche apportate 
dalla legge di conversione:
http://www.tuttocamere.it/files/Archi-
vio/2012_27.pdf

Novità sui sacchetti di plastica
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 
71 del 24 marzo 2012, la Legge 24 marzo 
2012, n. 28, di conversione del decreto-legge 
25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straor-
dinarie e urgenti in materia ambientale. 
All’articolo 2 vengono dettate nuove 
disposizioni in materia di commercia-
lizzazione di sacchi per asporto merci 
con la previsione di una ulteriore pro-
roga dal 31 luglio 2012 (come fissata 
nel decreto legge) al 31 dicembre 2012 
del termine entro cui il Governo dovrà 
emanare un decreto per regolamentare 
le buste monouso ecologiche. 
Da tener presente che il rinvio al 31 di-

cembre 2012 contenuto nella legge in 
questione non riguarda l’entrata in vigo-
re del divieto alla commercializzazione 
dei sacchetti non biodegradabili, che re-
sta fissato il 1 gennaio 2011, ma riguar-
da piuttosto il termine per l’emanazione 
di un apposito decreto che definisca de-
finitivamente i criteri di biodegradabili-
tà dei sacchetti per l’asporto di merci.
La novità più rilevante dal punto di vi-
sta pratico è quella dettata al comma 
4 del medesimo articolo 2, dove viene 
previsto un slittamento al 31 dicembre 
2013 del termine a decorrere dal quale 
scattano le sanzioni amministrative. 

In sostanza, fino al 1° gennaio 2014 sarà 
vietato vendere sacchetti non biodegra-
dabili, ma chi continuerà a farlo non po-
trà essere multato. 
Ricordiamo che viene prevista una san-
zione amministrativa pecuniaria del pa-
gamento di una somma da 2.500 euro 
a 25.000 euro, aumentata fino al qua-
druplo del massimo se la violazione del 
divieto riguarda quantità ingenti di sac-
chi per l’asporto oppure un valore della 
merce superiore al 20 per cento del fat-
turato del trasgressore.
Per scaricare il testo del decreto-legge:
http://bit.ly/HcjDKk

Una Guida alla lettura della Direttiva Servizi
La Guida all’utente sulla Direttiva Servi-
zi è una iniziativa del Dipartimento Po-
litiche Europee, d’intesa con il Formez, 
nell’ambito delle attività formative-
informative promosse per favorire l’at-
tuazione della Direttiva sui Servizi nel 
Mercato Interno.
La Guida intende offrire a imprese, pub-
blica amministrazione, professionisti o 
destinatari di servizi uno strumento di 
lettura della direttiva e di consultazione 
con l’obiettivo non solo di guidarlo nella 
complessità delle prescrizioni della diret-

tiva, ma anche di offrirgli una visione più 
compiuta del mercato europeo dei ser-
vizi e del contesto delle iniziative tuttora 
in corso a livello nazionale ed europeo.
La Guida presenta una prima parte dedi-
cata ad una sintetica descrizione del con-
tenuto della Direttiva, la nuova disciplina 
delle attività di servizi in applicazione al 
decreto legislativo n. 59 del 2010, di rece-
pimento della direttiva, con attenzione ai 
più recenti sviluppi normativi. 
Nella seconda parte, la Guida si pro-
pone di “introdurre” le diverse tipologie 

di utenti (singole attività economiche, 
imprese, destinatari dei servizi, pubblica 
amministrazione, professioni regolamen-
tate) all’interno delle procedure connesse 
all’accesso e all’esercizio delle attività di 
servizi, con una strutturazione in sezioni 
distinte e un’impostazione di tipo pratico, 
che illustra le modalità operative di inte-
resse per ciascuna categoria interessata 
dall’applicazione della direttiva.
Per scaricare il testo della Guida:
http://www.politicheeuropee.it/file_
download/1737

Aggiornati i canoni 
per le concessioni demaniali marittime

Con il Decreto del Direttore Generale 
per i porti del 1° dicembre 2011, pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 
2 marzo 2012, sono state aggiornate, per 
l’anno 2012, le misure unitarie dei canoni 
per le concessioni demaniali marittime, 
applicando l’aumento del 3,75% alle mi-
sure unitarie dei canoni determinati per il 
2011. 

Le misure unitarie così aggiornate costitu-
iscono la base di calcolo per la determina-
zione del canone da applicare alle conces-
sioni demaniali marittime rilasciate o rin-
novate a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
La medesima percentuale si applica alle 
concessioni in vigore ancorchè rilasciate 
precedentemente al 1° gennaio 2012.  
La misura minima di canone di euro 

338,39 - prevista dall’articolo 9 del de-
creto interministeriale 19 luglio 1989 - e’ 
elevata ad euro 351,08 a decorrere dal 1° 
gennaio 2012. 
Si applica la misura minima di euro 
351,08 alle concessioni per le quali la mi-
sura annua, determinata secondo i prece-
denti commi, dovesse risultare inferiore al 
citato limite minimo. 
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infoDiritto
Mediazione:

obbligatoria anche per RC auto e condominio
Dal 20 marzo 2012 è in vigore il ten-
tativo obbligatorio di mediazione in 
materia di risarcimento danni da circo-
lazione di veicoli e natanti e di condo-
minio.
Si ricorda che la mediazione è stata 
disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, 
n. 28, che prevede l’obbligo, prima di 
adire la giustizia ordinaria, di esperire 
un tentativo di mediazione con riferi-
mento alle materie elencate nell’art. 5. 
Con riguardo ai seguenti settori: diritti 
reali, divisione, successioni ereditarie, 

patti di famiglia, locazione, comoda-
to affitto di azienda, risarcimento del 
danno da responsabilità medica, risar-
cimento del danno da diffamazione a 
mezzo stampa, contatti assicurativi, 
bancari e finanziari, l’obbligo è entrato 
in vigore il 21 marzo 2011. 
Per le restanti materie elencate nell’art. 
5, condominio e risarcimento del dan-
no da circolazione di veicoli, l’obbli-
gatorietà del tentativo di mediazione è, 
invece, entrato in vigore il 20 marzo 
2012. 

Il tentativo di mediazione può comun-
que essere esperito, ai sensi del D. Lgs. 
28/2010, anche con riferimento ad al-
tre tipologie di controversie, su libera 
iniziativa di una parte oppure quando 
è previsto da un’apposita clausola con-
trattuale o statutaria o ancora su invito 
del giudice. 
Per un approfondimento sull’argomen-
to si rimanda a:
http://www.tuttocamere.it/modules.ph
p?name=Sections&op=viewarticle&a
rtid=36

Tribunali – Nascono le Sezioni specializzate 
in materia di impresa

La norma che ha introdotto nel nostro si-
stema giudiziario sezioni specializzate in 
materia di impresa presso alcuni tribunali 
e corti d’appello (articolo 2 del decreto 
legge n. 1/2012) è stata sostituita dalla 
legge di conversione 24 marzo 2012, n. 
27.
La competenza delle sezioni specializza-
te in materia di proprietà industriale e in-
tellettuale, istituite con il decreto legisla-
tivo 27 giugno 2003, n. 168, viene estesa 
a nuove materie e la loro denominazione 
diviene quella di “sezioni specializzate 
in materia di impresa”.
Il numero delle sezioni specializzate vie-
ne contestualmente aumentato, da 12 a 
21. Ne viene prevista l’istituzione presso 
i tribunali e le corti d’appello che hanno 

sede nel capoluogo di ogni Regione, se 
in queste città già non operavano sezioni 
specializzate. 
Le sezioni specializzate in materia di im-
presa rimangono competenti sui procedi-
menti in materia di proprietà industriale e 
intellettuale, di concorrenza sleale e di di-
ritto d’autore, già affidati alle preesistenti 
sezioni specializzate. 
Le sezioni specializzate in materia di im-
presa diventano inoltre competenti:
a) sulle controversie relative alla viola-

zione della normativa antitrust nazio-
nale ed europea; 

b) sulle controversie societarie relative 
alle s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società coo-
perative, società europee, società co-
operative europee, nonché alle stabili 

organizzazioni nel territorio dello Stato 
delle società costituite all’estero e alle 
società che rispetto alle stesse esercita-
no o sono sottoposte a direzione e co-
ordinamento;

c) sui procedimenti relativi a contratti 
pubblici di appalto di lavori, servizi 
o forniture di rilevanza comunitaria, 
di competenza del giudice ordinario, 
quando sono coinvolte società di capi-
tali.

Il contributo unificato previsto per i pro-
cessi di competenza delle sezioni specia-
lizzate è raddoppiato.
Le disposizioni in materia di tribunale del-
le imprese si applicano ai giudizi instau-
rati dopo centottanta giorni dall’entrata in 
vigore della legge di conversione.

Controversie in materia di contratti pubblici:
nuovo regolamento

Con Provvedimento dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubbli-
ci del 1° marzo 2012 (pubblicato sulla 
gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 
2012) è stata modificata la disciplina 
sul procedimento per la soluzione delle 
controversie ai sensi dell’art. 6, comma 
7, lett. n) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 (Codice dei contratti pubblici).

In tale comma si stabilisce che, oltre 
a svolgere i compiti espressamente 
previsti da altre norme, l’Autorità, su 
iniziativa della stazione appaltante e 
di una o più delle altre parti, esprime 
parere non vincolante relativamente a 
questioni insorte durante lo svolgimen-
to delle procedure di gara, eventual-
mente formulando una ipotesi di solu-

zione. In questo caso si applica quanto 
disposto all’art. 1, comma 67 della L. 
n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006).
Il precedente regolamento era stato 
emanato con Provvedimento dell’ Au-
torità per la vigilanza sui contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture del 10 
gennaio 2008, da ritenere ora sostituito 
dal nuovo regolamento.

Per scaricare il testo del provvedimento 
con il modulo per la presentazione dell’istanza di parere per le soluzioni delle controversie:

http://bit.ly/FPfDhs 
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Sicurezza sul luogo di lavoro: 
delega di funzioni e responsabilità del datore

Con sentenza n. 10702 del 19 mar-
zo 2012, la IV Sezione penale della 
Cassazione ha affermato che se c’è 
una formale e dettagliata delega di 
funzioni all’interno dell’azienda, il 
rappresentante legale non risponde 
penalmente per la violazione delle 
norme sulla sicurezza del lavoro. Ciò 
non vuol dire però che il dovere di 
vigilanza del datore di lavoro venga 
meno tout court, si trasferisce solo su 
di un ambito più “alto”. 
La Suprema Corte ha chiarito che 

la delega di funzioni è disciplinata 
dall’articolo 17 del Testo unico sul-
la Sicurezza del lavoro che afferma 
che in capo al vertice o alla proprie-
tà dell’azienda rimane sempre una 
responsabilità di “fascia alta” che si 
attua attraverso il controllo del cor-
retto svolgimento delle mansioni da 
parte del delegato e l’adozione di un 
modello organizzativo e di gestione 
adeguato al funzionamento dell’im-
presa. I giudici evidenziano come il 
dovere di controllare “non può iden-

tificarsi con una azione di vigilanza 
sulla concreta, minuta conformazio-
ne delle singole lavorazioni che la 
legge affida, appunto, al garante”. In 
definitiva, “l’obbligo del delegante è 
distinto da quello del delegato [esso 
attiene alla] correttezza della com-
plessiva gestione del rischio da parte 
del delegato medesimo e non impone 
il controllo, momento per momento, 
delle modalità di svolgimento delle 
lavorazioni”. 

La sentenza è scaricabile alla pagina:
http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13100001-13200000/13161285.pdf

Licenziamento del dirigente 
che rifiuta il trasferimento

Con sentenza n. 4797 del 26 mar-
zo 2012 la Cassazione, richiamando 
principi più volte affermati dalla pro-
pria giurisprudenza, ha affermato la 
legittimità di un licenziamento com-
minato da una impresa nei confronti 
di un proprio dirigente che aveva ri-
fiutato il trasferimento ad altra sede, 
sostenendo la natura ritorsiva del 
provvedimento. 

La Suprema Corte, ravvisava la sus-
sistenza letterale della comunicazio-
ne inviata al dipendente dove veniva 
precisato che per le esigenze di rior-
ganizzazione dell’azienda, compor-
tava la riduzione dell’organigramma 
e la soppressione della posizione di 
lavoro occupata dal dirigente. Nel 
caso di specie, non poteva ravvisar-
si neppure la violazione delle leggi 

604/66, 300/1970 e 108/1990, per-
ché la disciplina limitativa del potere 
di licenziamento non è applicabile 
ai dirigenti convenzionali, siano essi 
apicali, medi o minori, eccezion fatta 
per gli pseudo-dirigenti, cioè coloro 
i quali hanno compiti in alcun modo 
riconducibili alla declaratoria del di-
rigente. 

La sentenza è scaricabile alla pagina:
http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/13100001-13200000/13178575.pdf

Istituita la banca dati dei
commissari liquidatori delle società cooperative

Al fine di assicurare la massima effi-
cienza e trasparenza nelle procedure 
di nomina dei commissari liquidatori 
di enti cooperativi, nonché di valu-
tare e selezionare le professionalità 
più idonee ad assolvere i compiti 
connessi alle funzioni commissaria-

li, è stata attivata presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico - Direzio-
ne Generale per le piccole e medie 
imprese e gli enti cooperativi una 
banca dati per la raccolta dei cur-
ricula dei professionisti interessati, 
secondo la prassi già formatasi nel 

corso degli anni.
I soggetti iscrivibili, le cause d’im-
pedimento e le modalità di iscrizione 
sono state dettagliatamente illustrate 
nella circolare del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 16 marzo 
2012, Prot. 0000319.

Per scaricare il testo della circolare ministeriale:
http://bit.ly/GVhuo1
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Continua a pag. 11

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

SISTRI: operatività prorogata al 30 giugno 2012
L’articolo 13, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 
14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 
216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative” (meglio conosciuto come “Milleproroghe”), 
ha disposto una ulteriore proroga - dal 2 aprile 2012 al 30 
giugno 2012 - dell’entrata in operatività del SISTRI.
Nel successivo comma 3-bis, del citato articolo 13, si sta-
bilisce, infine, che il termine del 1° giugno 2012 (fissato 
dall’articolo 6, comma 2, lett. f-octies della legge 12 luglio 
2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 

70), previsto per i soli produttori di rifiuti pericolosi che 
hanno fino a 10 dipendenti, viene posticipato al 30 giugno 
2012.
In questo modo tutti i termini vengono unificati e per tutte 
le imprese interessate il SISTRI si avvierà il 30 giugno 
2012.
Per un approfondimento dell’argomento del SISTRI si ri-
manda a:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&
pa=showpage&pid=398

Autotrasportatori, agevolazioni al via
Prorogate anche per il 2012 le agevolazioni per gli auto-
trasportatori: confermati gli importi previsti nel 2011. 
Nel dettaglio:
1. le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto 

proprio – possono recuperare nel 2012 fino a un massimo 
di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione 
in F24), le somme versate nel 2011 come contributo al 
Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione 
per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla cir-
colazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci 
di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 
tonnellate. Anche quest’anno per la compensazione in 
F24 si utilizza il codice tributo “6793”.

2.  per i trasporti effettuati personalmente dall’imprendito-

re oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotraspor-
to merci per conto di terzi) è prevista una deduzione 
forfetaria di spese non documentate (articolo 66, com-
ma 5, primo periodo del Tuir), per il periodo d’imposta 
2011, nelle seguenti misure:
- 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e 
delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per 
i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore 
all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un 
importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli 
stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regio-
ni confinanti;
- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo am-
bito.

SISTRI - Le associazioni chiedono
la soppressione del contributo 2012
Le principali associazioni di settore sollecitano il Mini-
stero dell’Ambiente a tagliare il contributo SISTRI 2012, 
da versare entro il prossimo 30 aprile, “percepito da tutte 
le nostre imprese come una vessazione ingiustificata”.
È quanto si legge nella lettera inviata al MinAmbiente 
il 13 marzo 2012 e firmata da Confindustria, Confagri-
coltura, Confapi (Confederazione italiana della piccola 
e media industria privata), Alleanza delle cooperati-
ve italiane, Confederazione italiana agricoltori, Claai 
(Confederazione libere associazioni artigiane italiane) e 

associazione R.ETE. Imprese Italia (che riunisce Casar-
tigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Con-
fesercenti).
Oltre all’immediata soppressione del contributo 2012 
(anche in considerazione dei 70 milioni di euro già pagati 
dalle imprese a partire dal 2010 “senza ritorno alcuno”), 
le associazioni chiedono anche una rivisitazione totale 
del progetto, visto che i ripetuti rinvii dell’operatività av-
venuti negli ultimi due anni testimoniano una situazione 
tutt’ora non gestibile.

Accordo Legacoop-BNL per lo sviluppo delle reti di impresa
In data 9 marzo 2012 Legacoop ha sottoscritto con 
BNL - Gruppo BNP Paribas un Accordo di collabo-
razione volto a promuovere lo sviluppo sul territo-
rio delle “Reti di impresa”, la forma di aggregazione 
- attualmente in grande espansione - che sta consen-
tendo alle aziende di crescere in competitività e riceve-
re forme di credito innovative a condizioni dedicate.   
La partnership si rivolge alle cooperative e imprese ade-
renti a Legacoop che intendano costituirsi in reti d’impre-
sa, sia alle reti promosse nell’ambito di altre forme di ag-
gregazione tipiche del movimento cooperativo (consorzio 

cooperativo, gruppo cooperativo paritetico).
Con questa iniziativa, BNL - sulla base di esperienze re-
alizzate di recente nel campo delle reti d’impresa- contri-
buirà a diffondere la cultura dell’ ”aggregazione azienda-
le” come fattore qualificante di sviluppo e crescita. A  tale 
proposito, la Banca contribuirà, insieme con il movimen-
to cooperativo, a migliorare i meccanismi di valutazione 
delle aziende associate, studiando e definendo modelli di 
rating ad hoc.
In particolare, l’Accordo prevede l’intervento di BNL in 



11infolega  anno XV - n. 4 - aprile 2012

Segue da pag. 10

Approvato il riparto del Fondo Sociale Europeo
27 milioni e 250mila euro per tenere in piedi il welfa-
re ligure: la suddivisone di queste risorse, provenienti 
dal Fondo Sociale Europeo, è stata approvata dalla Giun-
ta regionale in data 16 marzo 2012: il 57% a Genova, il 
14% alla Spezia, il 16% a Savona e il 13% a Imperia. 
Risorse che permetteranno di far partire i bandi destinati 
a sostenere i percorsi per disoccupati, lavoratori e per 
aiutare le persone a rischio di esclusione sociale.
“In un momento delicato come questo si tratta di finan-
ziamenti preziosi”, commenta l’assessore alla formazio-
ne Pippo Rossetti.

E preziosi si sono rivelati, in questi anni: ammontano in 
totale a 210 milioni i fondi FSE assegnati alle province 
liguri al 31 dicembre 2011: sono stati utilizzati per l’85% 
a beneficio di 79.000 utenti che hanno usufruito di cir-
ca 7.000 progetti. 
Sono stati attivati progetti di formazione per 36.000 
lavoratori, è stata creata nuova occupazione per circa 
26.000 giovani e sono state create esperienze di accom-
pagnamento al lavoro per 16.000 persone circa a rischio 
di esclusione sociale.

Viaggiare? Un’esperienza cooperativa!
Disponibile in pdf la guida alle strutture ricettive e alle 
attrazioni turistiche a gestione cooperativa della no-
stra regione.
Non solo alberghi, ostelli e ristoranti, ma autentici gio-
ielli della costa e dell’entroterra, tra eco-villaggi, musei, 
castelli, una barca per il pesca-turismo, l’esperienza del 
whale watching e, per i bambini, una giornata da caver-
nicoli nelle grotte del Finalese. Sono queste le proposte 
del catalogo “Viaggiare insieme, un’esperienza coopera-
tiva”, realizzato da Legacoop Liguria per raccogliere in 

un’unica pubblicazione tutte le proposte turistiche a ge-
stione cooperativa sul territorio ligure, con qualche pun-
tata in Piemonte e Val D’Aosta. L’obiettivo è far meglio 
conoscere queste strutture, che si rivolgono soprattutto a 
turisti che condividano i valori cooperativi, quindi attenti 
a rispettare l’ambiente e interessati a conoscere la cultu-
ra, le tradizioni e i prodotti del territorio.
Per consultare la guida:
http://www.legaliguria.coop/LegaLiguria/turismoValo-
re.pdf

A cinquantamila liguri piacerebbe aprire una cooperativa
In Liguria le cooperative sono percepite come dinamiche e migliori delle
imprese di capitale (74% di fiducia contro il 46%). Alta anche l’aspettativa
nei dirigenti cooperativi, rispetto ai manager (59% contro 38%).
Le imprese cooperative piacciono ai liguri (come del resto 
agli italiani). Due terzi della popolazione nazionale e di 
quella ligure ha fiducia nelle imprese cooperative, mentre 
appare molto più diffidente verso le imprese di capitale. Il 
raffronto è netto. Il 46% dei liguri (più basso di 2 punti per-
centuali rispetto al dato nazionale) afferma di avere fiducia 
nelle imprese di capitale, mentre il 74% si riconosce nelle 
cooperative.
La buona immagine delle cooperative si estende anche ai 
dirigenti. Se nei manager delle imprese di capitale ripone 
fiducia poco più di un terzo della popolazione ligure (38%), 
per i dirigenti delle cooperative il quadro è diverso: quasi il 
60% della popolazione ligure ha un giudizio positivo.
Il quadro di difficoltà e crisi, in cui versa la Liguria, ben 
si evidenzia nell’agenda delle funzioni prioritarie assegnate 
alle cooperative: in primis creare nuovo lavoro. È la priorità 
assoluta per il 37% dei cittadini. Le altre tematiche sono: 
lavorare per rafforzare il ruolo delle cooperative come cal-
mieratori del mercato (26%) e avvantaggiare i propri soci 
(26%).
Questo è il quadro che emerge da un’indagine realizzata da 
SWG (società di sondaggi e ricerche sociali di Trieste) per 
conto di Legacoop Liguria. La ricerca è stata realizzata su 

un campione di 800 cittadini liguri nel 2011.
L’immagine positiva delle imprese cooperative liguri è so-
stenuta anche da un’altra percezione: le cooperative, secon-
do i liguri, sono soggetti economici dinamici, con un forte 
progetto imprenditoriale (67%). Un dato che è di ben 12 
punti percentuali superiore a quello nazionale.

favore delle cooperative che abbiano stipulato contratti di 
rete, sia attraverso l’offerta di prodotti di finanziamento, sia 
riducendo lo spread sui finanziamenti tra il 15 e il 30%..
Va specificato che si porrà attenzione anche ai progetti 
promossi nell’ambito di contesti aggregativi già avviati, 
come i consorzi o i gruppi cooperativi paritetici.

Sono previsti seminari a livello interregionale per promuo-
vere l’Accordo e verificare l’interesse delle cooperative 
allo strumento del contratto di rete. Si tratta di iniziative 
che avranno anche lo scopo di evidenziare le possibili si-
nergie tra il Gruppo BNL e Legacoop sul tema della inter-
nazionalizzazione delle cooperative.

Continua a pag. 12
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Segue da pag. 11

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.

“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. 

Il buon giudizio sulle imprese cooperative, inoltre, ha effet-
ti diretti sulla propensione dei liguri verso questo modello 
d’impresa. Il 44% dei liguri afferma, infatti, che, nell’ipotesi 
di dar vita a una propria impresa, opterebbe per la forma 
cooperativa. Dato decisamente superiore rispetto alla media 
nazionale (che si ferma al 35%).
Di questo 44% (che è una propensione generica), circa il 
4%, della popolazione maggiorenne e non pensionata, ha 
una spinta reale e forte a mettere in piedi una cooperativa. In 
termini assoluti questa propensione coinvolge circa 50.000 
potenziali nuovi cooperatori. Si tratta per lo più di donne 
(due terzi), di persone di età compresa tra i 35 e i 44 anni e 
di soggetti sparsi in modo più o meno equo nelle 4 province. 
Molti sono lavoratori dipendenti, ma non manca una quota 
significativa di disoccupati (1 su 4).
Il motivo per cui le persone preferiscono la forma dell’im-
presa cooperativa rispetto a quella dell’impresa di capitale è 
legato a un tema, tutto post moderno, della qualità del lavo-

ro, del benessere organizzativo e del clima interno al mondo 
del lavoro. Le cooperative sono percepite, dai liguri, come 
realtà imprenditoriali in cui conta il benessere delle persone 
e non solo il profitto e in cui c’è un clima interno collabora-
tivo e non padronale.
“In una regione come la nostra – sottolinea il Presidente 
di Legacoop Liguria, Gianluigi Granero -  che subisce, in 
modo particolare, le difficoltà accentuate dalla recessione, 
le imprese cooperative, dicono con chiarezza i dati oggi 
presentati, guadagnano favore perché delineano una rispo-
sta concreta al bisogno di nuove formule ed opportunità 
di mercato e di lavoro. Non vengono più viste- conclude 
Granero - soltanto come realtà rivolte soprattutto alla soli-
darietà ed al sociale ma come dei veri e propri incubatori 
di business, come una possibile via d’uscita alla staticità 
dell’attuale andamento economico-finanziario. E’ una sfi-
da importante ed ardua nella quale Legacoop si candida ad 
essere protagonista”.
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inagenda

Un video di tre minuti sull’iniziativa:
http://www.legacoop.coop/video.php?videoid=35

Emergenza profughi:
dove sono finiti i richiedenti asilo provenienti dalla Libia?
Il movimento cooperativo ha ospitato oltre un centinaio 
di persone provenienti da 13 nazioni e che parlano quat-
tro lingue diverse.
Il 6 marzo si è svolto a Genova, presso il Circolo 
dell’Esercito,  un convegno su  “Gestione emergenza, 
sostegno alla persona, inserimento lavorativo ed in-
terventi di presa in carico sanitaria per i Richiedenti 
Asilo dell’Emergenza Nordafrica”, per condividere le 
esperienze fatte e promuovere cultura e strumenti per 
l’inclusione. L’incontro ha visto un’ampia partecipazio-
ne e durante i lavori hanno preso parola Gianluigi Gra-
nero, Presidente Legacoop Liguria, Lorena Rambau-
di, Assessore Regione Liguria, Coordinatore Nazionale 
Comm. Politiche sociali Conferenza Regioni e Province 
Autonome, Maria Luisa Gallinotti, Dir. Sett. Protezio-
ne Civile e Emergenze Regione Liguria, Giuliano Po-
letti, Presidente Nazionale Legacoop, Nadan Petrovic 
– Organizzazione Internazionale per le Migrazioni,  Ric-
cardo Clerici – Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati, Luigi Ferrannini, Dir. DSM ASL 3 Ge-
novese, Mario P. Salani, Legacoop Nazionale.
Nel 2011 l’Italia ha dovuto fronteggiare massicci flussi 
migratori provenienti dal Nord Africa; si è trovata, infat-
ti, nella necessità di offrire una adeguata sistemazione a 
persone originarie per la maggior parte dall’Africa Sub-
sahariana e poi immigrati in Libia che, a seguito degli 
eventi bellici, sono state costrette ad abbandonare il ter-
reno libico.
Da qui lo sforzo del Governo italiano e, conseguentemen-
te delle Regioni, per offrire una adeguata accoglienza in 

attesa dei pronunciamenti da parte delle Commissioni 
territoriali competenti a valutare le singole posizioni dei 
richiedenti asilo.
La Regione Liguria si è adoperata per offrire una signi-
ficativa risposta all’emergenza, coinvolgendo Le Ammi-
nistrazioni Comunali ed il terzo settore. “Le Cooperative 
Sociali, ha affermato Gianluigi Granero – Presidente di 
Legacoop Liguria - hanno saputo rispondere con parti-
colare celerità e professionalità a fronte di una situazio-
ne che presentava numerose incognite. In particolare il 
Consorzio ColdiNava, il Consorzio Val Merula e le co-
operative: Cooperarci, Maris, Coserco ed  Il Faggio si 
sono adoperate mettendo a disposizione, oltre ai luoghi 
di accoglienza, la propria esperienza in termini organiz-
zativi e quei valori solidaristici che sono alla base della 
Cooperazione Sociale.” Il Presidente nazionale di Lega-
coop, Giuliano Poletti,  intervendo ha dichiarato “A livel-
lo internazionale, Legacoop, partecipa alla Rete Inter-
cooperative ESMED (Economia Sociale Mediterranea) 
e anche attraverso questa rete promuove opportunità di 
crescita per le aziende cooperative dei Paesi del Norda-
frica e favorisce il rientro e il reinserimento di migranti 
che, in Italia, hanno conosciuto l’esperienza cooperativa 
e la vogliono riproporre nei propri Paesi di origine”
I luoghi dove, in Liguria, sono ospitati i Richiedenti Asi-
lo sono:
Busalla, Isola del Cantone, Col di Nava, Bordighera, La 
Spezia, Savona, Andora, Imperia. Il loro numero è su-
periore a 100, 13 le Nazioni di provenienza e quattro le 
lingue parlate. 

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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inbiblioteca

Il suggerimento di lettura di que-
sto mese è un breve  saggio che fa 
parte di una cospicua donazione 
di volumi effettuata nel 2006 ad 
Ames da Michele Sette, ingegne-
re dell’Italimpianti, sindacalista e 
consigliere regionale tra gli anni 
settanta e ottanta, dirigente del PCI 
nel periodo in cui il PSIUP confluì 
in esso.
“Storia del Primo Maggio – brevi 
cenni” di Gustavo Sacerdote,  so-
cietà editrice “L’Avanti!”
Desta interesse innanzitutto la figura 
dell’autore che  , nato in provincia 
di Alessandria nel 1867, si trasferi-
sce a Berlino per completare gli stu-
di universitari, dove si avvicina al 
movimento socialista. Rimane poi a 
vivere in Germania dove svolge per 
molti anni l’attività di corrispon-
dente per “L’Avanti!” e di tradutto-
re di opere del marxismo. Durante il 
primo conflitto mondiale risiede in 
Svizzera dove collabora con grup-
pi pacifisti e antimilitaristi. Tornato 
in Germania alla fine della guerra, 
svolge un ruolo fondamentale per 
far conoscere in Italia le vicende 
legate alla nascita della repubblica 
di Weimar e l’attività dei partiti ri-
voluzionari. Torna in Italia durante 
il periodo fascista, discriminato in 
quanto ebreo, nel 1940 viene inter-
nato per qualche mese in un campo 
di concentramento. Al termine del 
seconda guerra mondiale è nomi-
nato presidente dell’”Associazio-
ne amici de “L’Avanti!”. Muore a 
Roma nel 1948.
Sacerdote apre il saggio sottolinean-
do che la festa del primo maggio è 
antica quanto la natura e, ricordan-
do  l’usanza del”Calendimaggio” 
, afferma che “la popolare solen-
nizzazione del fiorente maggio, 
oltre ad essere festa della natura 
e dell’amore, cominciò, a poco a 
poco, già nel lontano passato, ad 
esprimere anche ideali politici.” 
Prosegue poi narrando le vicende 
internazionali legate alla lotta per 
la giornata di otto ore, non trascu-
rando di ricordare i primi martiri, 

cita quindi un brano del “Capitale” 
di Marx. Chiude con l’auspicio che 
“... il vostro maio non sia soltanto 

il ramo dell’amore tra due cuori, 
ma il ramo della fratellanza fra i 
proletari di tutti i paesi.”

Cogliamo questa occasione per invitare i cooperatori a sostenere con-
cretamente la attività della Associazione che per statuto ha lo scopo, 
senza alcuna finalità lucrativa e avvalendosi dell’opera di volontari, di 
promuovere, valorizzare e divulgare la storia e la cultura del movimento 
cooperativo e in particolare i valori e i principi mutualistici e solidari-
stici tra gli associati e la generalità dei cittadini.
Ames ha sede preso gli uffici di Legacoop in Via XX Settembre 29/4, per 
informazioni contattare la segreteria di Legacoop  - 010572111 -  o la se-
gretaria 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.
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”

PROSSIME SCADENZE

16 APRILE 2012
Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a 
terzi la tenuta della contabilità optando per il re-
gime previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 
100/1998
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al se-
condo mese precedente

Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamen-
to rateale dell’imposta dovuta per il 2011
Versamento 2° rata dell’IVA relativa all’anno d’im-
posta 2011 risultante dalla dichiarazione annuale 
con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di inte-
ressi

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

IRPEF
Versamento delle ritenute operate a marzo 2012 
relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e 
assimilati 

IRPEF
Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a 
marzo 2012 e/o nel primo trimestre 2012 

INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento dei contributi da parte dei committenti/
associanti sui compensi corrisposti a marzo 2012 

INPS
Contributi mensili lavoro dipendente 

ENPALS
Contributi mensili 

26 APRILE 2012
Operatori intracomunitari con obbligo trime-
strale (per il I° trimestre 2012)
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRA-
STAT) delle cessioni e degli acquisti intracomunitari 
di beni nonché delle prestazioni di servizi in ambito 
comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da sog-
getti passivi stabiliti in altri stati membri

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
Invio telematico denuncia mensile

30 APRILE 2012
Soggetti Iva che effettuano operazioni con ope-
ratori economici aventi sede, residenza o domi-
cilio negli Stati o territori a regime fiscale pri-
vilegiato (Paesi c.d. “black-list”) individuati dal 
D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, come 
modificati dal D.M. 27/07/2010
Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi 
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di 
importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, 
registrate o soggette a registrazione, nei confronti 
di operatori economici aventi sede, residenza o do-
micilio in Paesi c.d. “black-list”

Soggetti passivi IVA
Comunicazione delle cessioni di beni e delle pre-
stazioni di servizio rese e ricevute dai soggetti pas-
sivi IVA nel 2011

Presentazione 730 e 730/1 ai Sostituti 

UNIEMENS
Invio telematico della denuncia Retributiva e Con-
tributiva 

Presentazione DMA (INPDAP) 

Datori di lavoro agricolo
Invio all’INPS del modello telematico DMAG Unico 
per il I° trimestre 2012
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