
L’operazione è stata lunga e com-
plessa: nata nei primi anni della 
precedente legislatura ha dovuto 
smussare spigoli e comporre dif-
ferenze non semplici, ma ormai il 
processo è finalmente avviato. 
 Nasce il soggetto regionale che 
fonderà in un solo consorzio di 
garanzia collettiva i fidi di primo 
grado di tutti i settori economici li-
guri. È la prima volta in Italia: mai 
si era riusciti a riunire sotto un uni-
co cappello industria, artigianato, 
commercio, cooperazione e agri-
coltura.
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p Uniti contro la crisi: nasce il “Confidone”
Un unico soggetto regionale per i fidi di primo grado delle imprese liguri: 

vi confluiranno tutte le realtà di settore, per la prima volta in Italia

‟Attraverso un organismo che “par-
la ligure” – ha dichiarato l’assesso-
re allo sviluppo economico, Renzo 
Guccinelli - disporremo di un sog-
getto che sarà in grado di cono-
scere meglio le problematiche del 
territorio e potrà essere indirizzato 
nella strategia anche dalle politiche 
regionali”.
Lo schema prevede la fusione di 
Rete Fidi Liguria, Cooperfidi Li-
guria (4,9 mln di garanzie in esse-
re) e Mediocom dentro Fidimpresa 
Liguria, scelta come “veicolo” in 
quanto primo confidi ligure ad aver 
ottenuto l’iscrizione all’albo previ-
sto dalla legge nazionale. Ad essi si 
aggiunge Confart Liguria che con-
ferisce capitale sociale e garanzie 
pur senza confluire formalmente. 
La strada aperta dalla Regione Li-
guria è quella giusta, come certifica 
la decisione della Banca d’Italia di 
proporre il modello ligure anche 
alle altre regioni in un prossimo ro-
adshow.
L’assemblea straordinaria del no-
stro Cooperfidi ha deliberato in 
data 25 maggio, ma l’atto di fusio-
ne vero e proprio sarà firmato in ot-
tobre, quando saranno decorsi i ter-
mini burocratici legati alle delibere 

concluse in questi giorni. Il sistema 
economico ligure avrà allora a di-
sposizione un soggetto - Rete Fidi 
Liguria - con una base di garanzie 
in essere di circa 254 milioni e ol-
tre 4.000 imprese associate (pari a 
circa il 55% del mercato ligure), in 
grado di rispettare i dettami di affi-
dabilità di Basilea 2 e 3.
Vi saranno rappresentate tutte e 
quattro le anime imprenditoriali: in-
dustria, commercio, cooperazione e 
artigianato, che avranno una rappre-
sentanza e un peso adeguatamente 
riconosciuti, e in seno al Consorzio 
opererà una business unit dedicata 
all’impresa cooperativa.
Riprendendo ancora le parole di  
Guccinelli, “In un periodo di crisi 
come quello attuale i confidi gioca-
no infatti un ruolo importante: da 
un lato rappresentano i soggetti al-
leviatori di rischio nei confronti del 
sistema bancario, dall’altro rivesto-
no quali soggetti no profit e grazie 
agli interventi pubblici dello stato 
e per quota parte della nostra Re-
gione, un ruolo anticiclico impor-
tante, compensando con le garanzie 
quelle imprese che diversamente ri-
cadrebbero nelle strette del credito 
bancario”. 
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infoLavoro
Apprendistato e tirocini in Liguria, nuove regole

Le imprese potranno assumere giovani dai 15 ai 24 anni 
affiancando lavoro e formazione per tre anni; per i tirocini previsti incentivi regionali

Sono state approvate dalla Giunta 
regionale, su proposta degli assesso-
ri alla formazione e al lavoro Pippo 
Rossetti ed Enrico Vesco, le nuove 
regole su apprendistato e tirocini che 
prevedono percorsi per conseguire 
la qualifica e il diploma di forma-
zione professionale attraverso  l’ap-
prendistato. L’obiettivo è sostenere 
la formazione e l’occupazione degli 
adolescenti e dei giovani evitando la 
dispersione scolastica.
Le imprese potranno scegliere di as-
sumere giovani dai 15 ai 24 anni af-
fiancando  all’esperienza lavorativa 
l’attività formativa per tre anni. 
Per quanto riguarda l’apprendistato 
professionalizzante che si rivolge ai 
giovani dai 18 ai 29 anni la princi-
pale novità riguarda la durata della 
formazione: 120 ore in tre anni per 
gli apprendisti in possesso di licenza 

media o privi di titolo di studio, 80 
ore per gli apprendisti in possesso di 
una qualifica professionale o diploma 
e 40 ore per chi possiede una laurea 
o altri titoli di livello superiore. Gli 
interessati  possono essere assunti in 
tutti i settori di attività del comparto 
privato con contratto di apprendistato 
professionalizzante per il consegui-
mento di una qualifica professionale. 
Anche i lavoratori in mobilità  po-
tranno essere destinatari dell’offerta 
formativa. «Dopo l’approvazione 
delle regole – spiegano gli assessori 
alla formazione e al lavoro -  siamo 
al lavoro per rendere più appetibile 
l’apprendistato sia ai giovani che alle 
imprese. Dobbiamo fare in modo che 
nessun ragazzo resti escluso dalla 
scuola o dalle aziende».
Nell’anno scolastico 2010-2011 in 
Liguria l’88,5% dei circa 52.000 

adolescenti residenti frequentava 
percorsi del sistema della formazione 
professionale, l’1,1% era occupato in 
apprendistato, il 10,5% pari a circa 
5.300 adolescenti tra i 15 e i 18 anni 
risultava non inserito in percorsi sco-
lastici o di formazione professionale 
e non era nemmeno occupato con un 
contratto di apprendistato.
La Giunta ha inoltre approvato la 
nuova disciplina sui tirocini che si 
prefigge di avvicinare al lavoro occu-
pati, disoccupati, giovani, studenti e 
fasce deboli. Tra le novità  la possibi-
lità anche di un contributo regionale, 
sia al lavoratore che all’impresa per 
incentivare l’uso di questo strumento 
e misure che tutelano lo svolgimento 
del tirocinio evitando abusi. Al termi-
ne del periodo di sei mesi è previsto 
il riconoscimento, da parte della Re-
gione, delle competenze acquisite.

Contratto di apprendistato 
valido anche senza parere di conformità

Il parere di conformità del piano 
formativo allegato al contratto di 
apprendistato non costituisce re-
quisito per la sua validità. Il Testo 
unico sull’apprendistato (D.Lgs. n. 
167/2011) assegna alla contrattazio-
ne collettiva il compito di regolare la 
forma ed i contenuti del piano forma-
tivo ma non gli conferisce il potere di 
introdurre modalità di controllo della 

congruità del percorso formativo (po-
tere che rimane di competenza degli 
organi di controllo e del giudice del 
lavoro). Il parere di conformità pre-
visto da alcuni contratti collettivi non 
può quindi ritenersi requisito di legit-
timità del rapporto di apprendistato, 
né può configurarsi alla stregua di 
un’autorizzazione preventiva alla sti-
pula dello stesso. Conseguentemen-

te l’instaurazione di un contratto di 
apprendistato senza il suo preventivo 
rilascio non può dar luogo all’appli-
cazione di sanzioni amministrative.
Questa la posizione assunta dalla 
Fondazione Studi dei Consulenti del 
Lavoro nel parere interpretativo nu-
mero 10 del 21 maggio 2012, a con-
ferma dell’orientamento già espresso 
in passato dal Ministero del Lavoro.

Documento di valutazione dei rischi (DVR) 
per tutte le Aziende

A far data dal 31 dicembre 2012 le autocertificazioni non saranno più valide 
e il datore di lavoro dovrà elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

anche se l’Azienda è sotto i 10 dipendenti.

I datori di lavoro che occupano fino 
a 10 lavoratori e non esercitanti le 
attività di cui all’articolo 31, com-
ma 6, lettere a), b), c), d) nonché g) 

possono autocertificare l’effettuazio-
ne della valutazione dei rischi entro 
e non oltre il 31 dicembre 2012. 
Dopo tale data scadrà il valore for-

male di un’autocertificazione elabo-
rata ai sensi dell’art.29 e i datori di 
lavoro saranno tenuti a redigere un 

Continua a pag. 4
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Segue da pag. 3

Valutazione Rischi Interferenti: obblighi
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (e sue 
modifiche e integrazioni) ha intro-
dotto l’obbligo per il datore di lavo-
ro committente, nell’ambito dell’af-
fidamento di lavori ad imprese ap-
paltatrici o a lavoratori autonomi, di 
formalizzare l’azione di promozione 
della cooperazione e del coordina-
mento tra i datori di lavoro e/o la-
voratori autonomi cui i lavori sono 
affidati, tramite la redazione di un 
“Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi” – da allegare al contrat-
to di appalto – che indichi le misure 
tecniche e procedurali adottate per 
eliminare o ridurre al minimo i ri-
schi da interferenze tra i lavoratori 
dell’impresa committente e i lavora-
tori delle diverse imprese coinvolte 
nel’esecuzione dell’opera comples-
siva.
Vediamo nel dettaglio quali sono le 
tipologie di attività per le quali è ob-
bligatorio redigere il DUVRI.
L’interferenza, in sostanza, è la so-
vrapposizione delle attività lavorati-
ve del Committente e dell’Appalta-
tore in uno stesso luogo.
In linea ai dettami del D.Lgs. 81/2008 
e successive modifiche., gli appalti 
per i quali non è necessario predi-

sporre il DUVRI sono individuati in:
a) servizi di mera fornitura di mate-

riale o attrezzature senza installa-
zione;

b) servizi per i quali non è prevista 
l’esecuzione all’interno dei luo-
ghi del Committente;

c) servizi di natura intellettuale;
d) attività che si realizzano in luoghi 

sottratti alla disponibilità giuridi-
ca del Committente;

e) lavori la cui durata non sia supe-
riore ai due giorni.

Si precisa che i contratti cosiddetti 
“aperti” (es. manutenzione, pulizie, 
ecc.) hanno l’obbligo di elaborazione 
del DUVRI.
Di seguito, si riporta l’elenco dei la-
vori comportanti rischi particolari per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori  
e, quindi che obbligano, comunque, 
il Committente all’elaborazione 
del DUVRI (Allegato XI al D.Lgs. 
81/08):
1. lavori che espongono i lavora-

tori a rischi di seppellimento o 
di sprofondamento a profondità 
superiore a m 1,50 o di caduta 
dall’alto da altezza superiore a m 
2,00 se particolarmente aggrava-
ti dalla natura dell’attività o dei 

procedimenti attuati oppure dalle 
condizioni ambientali del posto di 
lavoro o dell’opera;

2. lavori che espongono i lavoratori 
a sostanze chimiche o biologiche 
che presentano rischi particola-
ri per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori oppure comportano 
un’esigenza legale di sorveglian-
za sanitaria;

3. lavori con radiazioni ionizzanti 
che esigono la designazione di 
zone controllate o sorvegliate, 
quali definite dalla vigente nor-
mativa in materia di protezione 
dei lavoratori dalle radiazioni io-
nizzanti;

4. lavori in prossimità di linee elet-
triche aree a conduttori nudi in 
tensione;

5.  lavori che espongono ad un ri-
schio di annegamento;

6. lavori in pozzi, sterri sotterranei e 
gallerie;

7. lavori subacquei con respiratori;
8. lavori in cassoni ad aria compres-

sa;
9. lavori comportanti l’impiego di 

esplosivi;
10. lavori di montaggio o smontaggio 

di elementi prefabbricati pesanti.

Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) ai sensi dell’art.29, comma 5, 
secondo periodo, del D.Lgs. 81/08. 
Con il Decreto Legge n. 57 del 12 
maggio 2012, il Governo ha approva-
to una proroga relativa all’imminente 
obbligo di redazione del documento 
di valutazione dei rischi (DVR) per 
le imprese che occupano fino a 10 
lavoratori (microimprese), termine 
previsto per il 30 giugno 2012, po-
sticipando la scadenza in questione 
al 31 Dicembre 2012: queste imprese 
hanno pertanto 6 mesi in più per ela-
borare il DVR.
 
E’ opportuno ricordare che la valu-
tazione dei rischi e la conseguente 
elaborazione del documento deve 
essere fatta dal datore di lavoro in 
collaborazione dell’R.S.P.P. e del 
medico competente, per quest’ul-
timo nei casi previsti dall’art. 41. 
La valutazione e la stesura del do-
cumento rientra tra gli obblighi del 
datore di lavoro che non può dele-
gare (art.17, comma 1, lettera a). 

Ricordiamo a coloro che avessero 
redatto un’autocertificazione di tener 
conto di questa scadenza temporale 
e attivarsi per tempo per completare 
il processo di valutazione dei rischi 
così come richiesto dalla normativa 
vigente, per non trovarsi impreparati 
alla scadenza dei termini.
Ricordiamo, inoltre, che il non ade-
guamento del DVR corrisponde ai 
fini sanzionatori ad una mancata va-
lutazione dei rischi esenti nell’am-
biente di lavoro.
Di seguito riepiloghiamo le sanzio-
ni previste per il datore di lavoro in 
caso di violazioni inerenti la stesura 
del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 
così come modificato dal D.Lgs. 
106/09):

1) Omessa redazione del documento 
di valutazione dei rischi (Viola-
zione dell’art. 29, comma 1) 
Arresto da 3 a 6 mesi o ammen-
da da 2.500 a 6.400 €

2) Incompleta redazione del DVR: 

omessa indicazione di quanto pre-
visto dall’Art. 28 lettere:  
b) misure di prevenzione e prote-
zione e DPI 
c) programma delle misure ritenu-
te opportune per garantire il mi-
glioramento nel tempo dei livelli 
di sicurezza 
d) procedure sulle misure da adot-
tare e distribuzione dei compiti e 
delle responsabilità   
Ammenda da  2.000 a 4.000 €

3) Incompleta redazione del DVR: 
omessa indicazione di quanto pre-
visto  dall’Art. 28 lettere:  
a) relazione sulla valutazione di 
tutti i rischi, nella quale siano 
specificati i criteri adottati per la 
valutazione stessa; 
f) individuazione delle mansio-
ni che espongono i lavoratori a 
rischi specifici o richiedono rico-
nosciuta capacità professionale, 
specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento 
Ammenda da 1.000 a 2.000 €.
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L’art. 2, comma 5–bis, della leg-
ge n. 44/2012, riformando l’art. 35, 
comma 28 della legge n. 248/2006 
ha affermato che “in  caso di appal-
to di opere e servizi, il committente 
imprenditore o datore di lavoro è ob-

bligato in solido con l’appaltatore, 
nonché con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori entro il limite di due 
anni dalla cessazione dell’appalto, 
al versamento all’erario delle rite-
nute sui redditi da lavoro dipenden-

te e dell’IVA scaturente dalle fattu-
re inerenti le prestazioni effettuate 
nell’ambito dell’appalto, ove non 
dimostri di aver messo in atto tutte 
le cautele possibili per evitare l’ina-
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Continua a pag. 6

Incentivi INAIL 2011: invio telematico delle istanze
Il 26, 27 e 28 giugno 2012 le imprese che 
hanno già salvato la propria domanda a 
valere sul bando INAIL 2011 tramite 
procedura informatica, dovranno inviare 
telematicamente le istanze tramite codi-
ce identificativo già assegnato, secondo 
un calendario differenziato per Regione 
e pubblicato sul sito dell’INAIL. 
Ci riferiamo, ovviamente, al bando per 

la concessione di incentivi alle imprese 
a favore di interventi in materia di pre-
venzione e miglioramento dei livelli di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 
sulla scorta del quale, nel periodo dal 
28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012, sul 
sito www.inail.it  - Punto Cliente,  le 
imprese interessate potevano inserire  la 
domanda.

Per la Liguria (stanziamento: euro 
5.113.610) la data individuata è quella del 
28 giugno 2012  dalle 13.00 alle 14.00 
Entro il 15 giugno sul sito dell’INAIL 
saranno altresì pubblicate le regole e le 
informazioni tecniche per l’invio online 
delle domande. 
L’informativa completa è scaricabile 
alla pagina: http://goo.gl/TcDtm

CCNL  pulizie - servizi integrati: le tabelle del costo del lavoro
Sono state pubblicate le tabelle mini-
steriali del costo del lavoro del ccnl 
pulizie e servizi integrati. Le tabelle 

si riferiscono alle decorrenze relative 
agli aumenti contrattuali di marzo e 
settembre 2012. 

La relativa documentazione è con-
sultabile e scaricabile alla pagina:
http://goo.gl/z89U5

INPS: pescatori “autonomi” - aliquota contributiva per l’anno 2012
L’INPS, con la circolare n. 60 del 3 maggio 2012, infor-
ma che i lavoratori autonomi che svolgono l’attività di 
pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, 
sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono 
tenuti a versare all’Istituto un contributo mensile, sogget-
to ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del 
salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca 
marittima e delle acque interne associati in cooperativa.   
Per il corrente anno la variazione percentuale ai fini della 
perequazione automatica delle pensioni è stata accertata 
dall’ISTAT nella misura del 2,7 per cento. 

La misura del salario giornaliero convenzionale per i pe-
scatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, risulta 
come segue:   
Anno 2011                  Retribuzione convenzionale 
misura giornaliera                   €    25,39      
misura mensile (25gg)            €  635,00           
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per 
il 2012, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”. 

La circolare è scaricabile alla pagina:
http://goo.gl/UIfLJ

INPS: retribuzioni di riferimento 
per l’erogazione delle prestazioni economiche 
di malattia, maternità/paternità e tubercolosi

L’INPS, con la circolare n. 59 del 27 
aprile 2012, ha comunicato le retribu-
zioni di riferimento, nell’anno 2012, per 
l’erogazione delle prestazioni econo-
miche di malattia, maternità/paternità e 
tubercolosi.
I lavoratori a cui si fa riferimento sono:
1. Lavoratori soci degli organismi coo-

perativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4.
2. Lavoratori agricoli a tempo determi-
nato.
3. Compartecipanti familiari e piccoli 
coloni. 
4. Lavoratori italiani operanti all’estero 
in Paesi extracomunitari.
5. Lavoratori  addetti  ai servizi domesti-

ci e familiari (solo maternità/paternità).
6. Lavoratrici autonome: commercian-
ti, artigiane, CD-CM e imprenditrici 
agricole professionali (solo maternità/
paternità).

La circolare è scaricabile alla pagina:
http://goo.gl/KAyma

Responsabilità solidale del committente 
negli appalti e nei subappalti anche per l’IVA

infoEconomia&Fisco
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Segue da pag. 5

infoDiritto
Costituzione - articolo 37, comma 1

La donna lavoratrice ha gli stessi 
diritti e, a parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavora-

tore. Le condizioni di lavoro devono 
consentire l’adempimento della sua 
essenziale funzione familiare e assi-

curare alla madre e al bambino una 
speciale e adeguata protezione.

Autotrasporto - Accesso professione: idoneità finanziaria
Con la circolare dell’11 maggio 2012 
la Direzione Generale del Trasporto 
Stradale ha fornito chiarimenti sulla 
dimostrazione del requisito della ca-
pacità finanziaria. 
Per l’iscrizione all’Albo degli au-
totrasportatori conto terzi ed il suo 
mantenimento, il capitale proprio 
(capitale sociale più le riserve) resta 
stabilito in 9.000 euro per l’impresa 
che esercita con un solo autoveicolo, 
più 5.000 euro per ogni autoveicolo 
supplementare. 

La circolare chiarisce che l’impre-
sa deve dimostrare il requisito ogni 
anno, e che gli autoveicoli fino a 1,5 
tonnellate di massa complessiva, an-
corché rientranti nel parco veicolare 
dell’impresa tenuta alla dimostrazio-
ne del requisito, restano esclusi dal-
la sua dimostrazione e che i rimor-
chi e i semirimorchi in disponibilità 
dell’impresa sono fuori dal computo 
dell’idoneità finanziaria. 
Le attestazioni d’idoneità finanziaria 
già presentate dalle imprese in base 

alle precedenti disposizioni restano 
valide fino al 4 dicembre 2012 e co-
munque per la durata di un anno.
Per i consorzi e le cooperative a pro-
prietà divisa, la sussistenza del re-
quisito di capacità finanziaria è com-
provata mediante l’avvenuta dimo-
strazione dello stesso da parte delle 
imprese associate, ai sensi del DPR 
n.155/1990. 
Il testo integrale della circolare è sca-
ricabile alla pagina:
http://goo.gl/dgJiS

dempimento”.
In materia di responsabilità dell’im-
presa committente vanno, altresì, te-
nuti presenti l’art. 29, comma 2 del 
D.L.vo n. 276/2003 (nella versione 

riformata dall’art 21 della Legge  n. 
35/2012 – retribuzioni, contributi, 
premi assicurativi, e TFR matura-
to, entro i due anni dalla cessazione 
dell’appalto) e l’art. 26 del D.L.vo n. 

81/2008 per gli infortuni non coperti 
dall’INAIL.
Il testo del provvedimento alla pagi-
na:
http://goo.gl/lblGp

Nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l. 
Nota interpretativa del CNDCEC

Nel precedente numero di Infolega, in 
prima pagina, abbiamo riferito sulle 
recenti trasformazioni degli assetti dei 
controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l.. 
Il Consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili ha 
redatto una nota interpretativa sulla 
materia: il documento fornisce un pri-
mo contributo interpretativo in merito 
alla corretta configurazione degli or-
gani di controllo, nonché all’attribu-
zione delle relative funzioni, a seguito 

delle novità introdotte dal cosiddetto 
decreto semplificazioni, il quale si in-
serisce in un articolato iter legislativo 
che, pur nella perdurante mancanza 
di un adeguato coordinamento con le 
altre disposizioni dell’ordinamento 
societario, ha introdotto la figura del 
sindaco unico. 
Nell’ultima versione dell’assetto dei 
controlli, la possibilità di nominare 
un organo di controllo monocratico, 
inizialmente introdotta sia nelle S.p.a. 

sia nelle S.r.l., è stata confermata 
esclusivamente in quest’ultimo tipo 
societario, peraltro prevedendone ri-
levanti modifiche. 
Con questa nota interpretativa, il Con-
siglio nazionale prende dunque posi-
zione sulle questioni sollevate dalla 
nuova versione del codice civile. 

Per scaricare il testo del documento 
clicca sul link riportato sotto:
http://bit.ly/KzigF6

Nuovo regime di controlli nelle SRL – I primi profili applicativi
Rimaniamo sul tema dell’articolo pre-
cedente.
Con il rinnovo degli incarichi triennali 
dei collegi sindacali per le S.r.l. si se-
gnalano le prime applicazioni del nuo-
vo regime dei controlli introdotto dalla 
L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità per 
l’anno 2012), successivamente modi-
ficato sia dal D.L. n. 5/2012 (decreto 
Semplificazioni) che dalla legge di 
conversione n. 35/2012.

Secondo il Consiglio Notarile di Mila-
no (Massima n. 124), in base al dispo-
sto dell’art. 2477 C.C., il regime legale 
dei controlli nella SRL, in mancanza 
di diverse previsioni statutarie, è da in-
tendersi nel senso che sia la funzione 
di controllo di gestione (di cui all’art. 
2403 C.C.), sia quella di revisione 
legale dei conti (di cui all’art. 14 del 
D.Lgs. n. 39/2010) sono attribuite ad 
un unico organo monocratico, gene-

ricamente individuato con la locuzione 
di “organo di controllo o revisore”.
La conseguenza di maggiore impat-
to derivante da tale interpretazione è 
che, nel caso in cui la società dovesse 
decidere di nominare un solo revisore 
legale, questo sarà tenuto ad esercitare 
anche la funzione di controllo di ge-
stione.
Per un approfondimento sull’argomen-
to: http://goo.gl/0lBeZ
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Direttiva Servizi: 
in arrivo disposizioni integrative e correttive

Il Consiglio dei Ministri del 30 aprile 
scorso ha approvato, in via prelimina-
re, il testo di uno Schema di decreto 
legislativo recante disposizioni inte-
grative e correttive del decreto legi-
slativo 26 marzo 2010, n. 59.
Il provvedimento, come si legge nel 
comunicato stampa del Governo, ap-
porta, a distanza di due anni dall’attua-
zione della Direttiva Servizi, alcuni ne-
cessari correttivi al D.Lgs. n. 59/2010, 
riguardanti soprattutto l’introduzione 
della Segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) che ha sostituito la Di-
chiarazione di inizio attività (DIA).
Nei casi in cui resta la necessità di au-

torizzazioni, si prevede che si applichi, 
salvo le eccezioni di legge, l’istituto 
del silenzio-assenso.
Il provvedimento contiene numerosi 
interventi di immediata semplificazio-
ne, riguardanti le attività di commer-
cio all’ingrosso nel settore alimentare 
(previste modifiche all’art. 71, recante 
requisiti di accesso e di esercizio delle 
attività commerciali), di facchinaggio, 
di intermediazione commerciale e di 
affari, di spedizioniere, di acconciato-
re, di estetista, di lavanderia e di di-
sciplina dei magazzini generali e dei 
mulini.
Abrogate le disposizioni che regola-

vano il commercio all’ingrosso con 
deposito e produzione di margarina e 
grassi idrogenati.
Prevista l’abrogazione dell’Albo dei 
commissionari, mandatari ed asta-
tori e del Ruolo degli stimatori e pe-
satori pubblici. Prevista la soppressio-
ne del ruolo per il mediatore delle unità 
da diporto.
Previste modifiche riguardanti il 
Ruolo dei periti e degli esperti.
Per un approfondimento dell’argomen-
to e per scaricare il testo dello schema 
di decreto legislativo si rimanda alla 
pagina:
http://goo.gl/MM3ft

Professioni non regolamentate: 
la Camera approva un Disegno di legge

Il 17 aprile 2012 la Camera dei De-
putati ha approvato il Disegno di leg-
ge n. 3270 recante “Disposizioni in 
materia di professioni non organiz-
zate in ordini o collegi” che detta la 
disciplina delle professioni non rego-
lamentate o “non protette”, diffuse in 
particolare nel settore dei servizi, che 
non necessitano di alcuna iscrizione 
ad un ordine o ad collegio professio-
nale per poter essere esercitate.
In particolare il testo unificato del 
disegno di legge definisce “profes-
sione non organizzata in ordini o 
collegi” “l’attività economica, anche 
organizzata, volta alla prestazione di 
servizi o di opere a favore di terzi, 
esercitata abitualmente e prevalen-
temente mediante lavoro intellettua-
le, o comunque con il concorso di 
questo, con esclusione delle attività 
riservate per legge a soggetti iscritti 

in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 
2229 del Codice civile, e delle attivi-
tà e dei mestieri artigianali, commer-
ciali e di pubblico esercizio discipli-
nati da specifiche normative”.
Si introduce il principio del libero 
esercizio della professione fondato 
sull’autonomia, sulle competenze e 
sull’indipendenza di giudizio intel-
lettuale e tecnica del professionista.
Si consente inoltre al professionista 
di scegliere la forma in cui esercitare 
la propria professione riconoscendo 
l’esercizio di questa sia in forma in-
dividuale, che associata o societaria 
o nella forma di lavoro dipendente.
I professionisti possono costituire as-
sociazioni professionali (con natura 
privatistica, fondate su base volonta-
ria e senza alcun vincolo di rappre-
sentanza esclusiva) con il fine di valo-
rizzare le competenze degli associati, 

diffondere tra essi il rispetto di regole 
deontologiche, favorendo la scelta e 
la tutela degli utenti nel rispetto delle 
regole sulla concorrenza.
Le associazioni possono costituire 
forme aggregative che rappresenta-
no le associazioni aderenti, agiscono 
in piena indipendenza ed imparziali-
tà e sono soggetti autonomi rispetto 
alle associazioni professionali che le 
compongono, con funzioni di pro-
mozione e qualificazione delle atti-
vità professionali che rappresentano, 
nonché di divulgazione delle infor-
mazioni e delle conoscenze ad esse 
connesse e di rappresentanza delle 
istanze comuni nelle sedi politiche e 
istituzionali.

Per un approfondimento dell’argo-
mento si rimanda alla pagina:
http://goo.gl/Bt9hn

Ristorni e coop di lavoro
L’emanazione della legge 3 aprile 2001, 
n. 142, recante la disciplina del lavo-
ro dei soci di cooperative di lavoro ha 
permesso di approfondire ulteriormente 
la definizione dei caratteri del ristorno 
nelle cooperative di lavoro inteso quale 
“maggior compenso per i conferimenti 
effettuati”.
L’art. 3, secondo comma, della Lg. 
142/2001 prevede infatti la possibilità 
di attribuire ai soci a titolo di ristorno, 

una integrazione retributiva che, attuata 
attraverso il ristorno, consente una signi-
ficativa maggiorazione salariale a favore 
dei soci lavoratori.
Le due diverse possibilità modalità di 
attribuzione del ristorno (liquidazione 
dell’incremento retributivo ai soci la-
voratori; attribuzione ai singoli soci di 
un incremento gratuito della quota di 
capitale sociale) per la cooperativa rap-
presentano comunque un normale incre-

mento dei costi del personale. La sche-
matizzazione appena formulata consente 
di chiarire con una certa facilità la natura 
del ristorno che, nelle cooperative di la-
voro, alla stregua di una maggiorazione 
retributiva, assume naturalmente la qua-
lificazione di costo di esercizio.
E’ possibile rilevare, infatti, come l’art. 
3, secondo comma, della lg. 142/2001, 
sotto il titolo di “trattamento economico 

Continua a pag. 8
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ulteriore” ai soci, accomuni il ristorno 
alle maggiorazioni retributive ammesse 
a seguito di contrattazione collettiva di 
secondo livello, da attuarsi fra sindacati 
dei lavoratori e associazioni di rappre-
sentanza, tutela e revisione delle coope-
rative (art. 3, secondo comma, lett. a).
L’art. 4 della citata legge 142/2001 
nell’assimilare le maggiorazioni sopra 
indicate a retribuzioni di lavoro dipen-
dente fa eccezione, relativamente ai 
ristorni, ai soli fini contributivi, confer-
mando quindi che sul piano fiscale que-
sti ultimi vengono assoggettati alle nor-
me dettate per l’imposizione del reddito 
di lavoro dipendente.
Del resto, a proposito del contributo del 
3% ai fondi mutualistici nazionali dovu-
to dalle società cooperative che chiudo-
no l’esercizio in utile, la Circolare del 
Ministero del Lavoro, Direzione Gene-
rale della Cooperazione n. 96/98 del 22 
luglio 1998, nel definire i parametri di 
calcolo del contributo, escluse in termini 
espliciti, dalla base di calcolo, “le som-
me destinate ai ristorni in quanto consi-

derati componenti negativi di reddito”.
Dalla sua natura specifica discende che 
non è ammissibile deliberare un ristorno 
in misura fissa uguale per tutti: il ristorno 
uguale per tutti può avvenire in concreto 
esclusivamente in ragione di una identi-
tà di prestazioni offerte (e di retribuzioni 
ricevute) in corso di esercizio.
Il ristorno rappresenta un beneficio eco-
nomico che può essere riconosciuto solo 
dopo aver quantificato le necessità della 
gestione e come tale viene determina-
to dal CdA , tenendo presenti, caso per 
caso, i piani strategici della cooperativa 
e le sue esigenze di finanziamento e di 
capitalizzazione.
Dal punto di vista operativo, si può af-
fermare che, l’organo amministrativo, 
in virtù dei propri poteri e della funzio-
ne propositiva che svolge in occasione 
della presentazione del bilancio di eser-
cizio, provvederà a predisporre lo stesso 
inserendo, se ritenuto opportuno, l’ope-
razione “ristorni”, secondo le modalità 
che riterrà più idonee.
Sarà poi, l’assemblea dei soci ad appro-

vare le indicazioni dell’organo ammini-
strativo.
Come noto, esistono due limiti invalica-
bili: l’ammontare del ristorno non può 
superare il 30% dei trattamenti retributi-
vi complessivamente percepiti; il divieto 
di attribuzione ai soci di ristorni supe-
riori al valore che quantifica lo sbilancio 
positivo presente a fine esercizio, al fine 
di evitare il generarsi di una perdita.
Inoltre, ricordo l’obbligo di “commisu-
rare l’ammontare dei ristorni alle sole 
transazioni economiche effettivamente 
intercorse con i soci”, il che nelle coop 
di lavoro significa misurare l’incidenza 
percentuale dell’ammontare delle retri-
buzioni corrisposte ai soli soci sul tota-
le delle retribuzioni corrisposte a soci e 
non soci.
L’applicazione di tale percentuale ai re-
sidui attivi di fine esercizio permetterà 
di determinare l’avanzo della sola ge-
stione con i soci e conseguentemente la 
quota da riportare in conto economico 
fra i maggiori costi dei personale quale 
ristorno ai soci lavoratori.

Licenziamento e nozione di giusta causa
Al fine di stabilire la sussistenza di 
una giusta causa di licenziamen-
to, che deve rivestire il carattere di 
grave negazione degli elementi es-
senziali del rapporto di lavoro, ed in 
particolare di quello fiduciario, è ne-
cessario, da un lato, valutare la gra-
vità dei fatti addebitati al lavoratore, 
tenuto conto della loro portata ogget-
tiva e soggettiva, delle circostanze 
in cui sono stati commessi e dell’in-

tensità dell’elemento intenzionale; 
dall’altro lato, la proporzionalità tra 
tali fatti e la sanzione irrogata. In tal 
senso, occorre stabilire se la lesione 
dell’elemento fiduciario su cui pog-
gia la collaborazione del lavoratore 
sia in concreto tale da giustificare o 
meno la massima sanzione discipli-
nare. Del resto, anche laddove fosse 
stata prevista nel contratto collettivo 
un’ipotesi di giusta causa di licenzia-

mento, essa non vincola il Giudice, 
dovendo quest’ultimo, infatti, verifi-
care sempre, stante l’inderogabilità 
della disciplina dei licenziamenti, se 
quella previsione sia conforme alla 
nozione di giusta causa di cui all’art. 
2119 codice civile, valutando giusti-
ficatezza e proporzionalità.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazio-
ne Sezione Lavoro, nella sentenza n. 
6498 del 26 aprile 2012.

Comunicazione delle ferie per e-mail e
licenziamento per assenza ingiustificata

Con sentenza n. 7863 del 18 maggio 
2012, la Cassazione ha affermato l’il-
legittimità del licenziamento, avvenu-
to per giusta causa (assenza ingiustifi-
cata dal lavoro), di un dipendente che 

aveva richiesto di assentarsi con una 
comunicazione, fatta ai suoi responsa-
bili, tramite posta elettronica (e-mail). 
Ciò in quanto, a detta della Suprema 
Corte, la comunicazione rientrava nel-

la prassi aziendale per la richiesta di 
ferie e così, come per il passato, l’as-
senza di una risposta formale era con-
siderata come un silenzio-assenso.
Per approfondimenti: http://goo.gl/1OUsf

Procedura di mobilità solo se l’azienda 
intende effettuare cinque licenziamenti

L’impresa con organico superiore alle 
15 unità, è tenuta ad avviare la proce-
dura di licenziamento collettivo solo 
nel caso in cui intenda procedere ad 
almeno cinque licenziamenti, da in-
tendere in senso tecnico.
La soglia delle cinque unità che dà 
luogo alla comunicazione obbligatoria 

ai sindacati non può essere raggiunta 
computando, oltre al licenziamento, 
altri tipi di cessazione del rapporto di 
lavoro, quali dimissioni o prepensio-
namenti o risoluzioni concordate.
Lo ha deciso il Tribunale di Milano, 
nella sentenza n.3845/2012, con cui 
ha respinto il ricorso per comporta-

mento antisindacale attivato da alcu-
ne Organizzazioni sindacali, che non 
avevano ricevuto la comunicazione 
di avvio della procedura di mobilità 
da un’azienda, dichiarata dal Giudice 
a ciò non tenuta perché non raggiun-
gente il numero di licenziamenti ne-
cessario.
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Infortuni: l’imprudenza del lavoratore 
non esime l’impresa dalle responsabilità

L’imprudenza del lavoratore non elide 
il nesso di causalità allorché l’infortu-
nio si verifichi a causa del lavoro svol-
to e per la inadeguatezza delle misure 
di prevenzione. La Corte di Cassa-
zione, in una recente sentenza  (Cass. 
pen., Sez. IV, ud. 14 marzo 2012 - dep. 
4 maggio 2012, n. 16890) ha stabilito 
che “la prospettazione di una causa di 
esenzione da colpa che si richiami alla 
condotta imprudente del lavoratore, 

invero, non rileva qualora colui che la 
invoca versa in re illicita per non ave-
re negligentemente impedito l’evento 
lesivo”. Nella fattispecie  la vittima 
aveva operato in condizioni di rischio 
note all’azienda e non eliminate da 
chi rivestiva la posizione di garanzia. 
L’errore sulla legittima aspettativa che 
non si verifichino condotte imprudenti 
da parte dei lavoratori non è, pertan-
to, invocabile non solo per la illiceità 

della condotta omissiva datoriale, ma 
anche per la mancata attività diretta 
ad evitare l’evento, imputabile a colpa 
altrui, quando si è nella possibilità di 
impedirlo. Trattasi del cosiddetto dop-
pio aspetto della colpa, secondo cui 
si risponde sia per colpa diretta che 
per colpa indiretta una volta che l’in-
cidente dipende dal comportamento 
dell’agente che invoca a sua discrimi-
nante l’altrui responsabilità.

Liberalizzazioni e disciplina degli orari degli esercizi 
commerciali: il parere del Prof. Valerio Onida

Su incarico della Confcommercio, il 
Prof. Avv. Valerio Onida, Presidente 
emerito della Corte Costituzionale, 
ha redatto un parere pro veritate sul-
la questione della legittimità costi-
tuzionale e compatibilità comuni-
taria dell’articolo 31, comma 1, del 
decreto-legge n. 201/2011, convertito 
dalla legge n. 214/2011 (legge “Salva 
Italia”) con cui sono stati liberalizza-
ti gli orari e i tempi di chiusura degli 
esercizi commerciali. 
Il parere mette in luce le ragioni per le 
quali la realizzazione di una deregola-
mentazione totale e “selvaggia” (così 
viene testualmente definita) degli ora-

ri, unitamente alla mancata previsione 
di un qualunque adattamento che ten-
ga conto della peculiarità dei territori 
e delle caratteristiche degli operatori, 
contrasterebbe con le norme e i diritti 
fondamentali garantiti dalla Carta Co-
stituzionale e dai Trattati europei.
In particolare, ricostruisce, attraverso 
l’approfondita disamina di una co-
piosa, quanto consolidata, giurispru-
denza costituzionale e comunitaria, 
quello che, secondo l’autore,  sarebbe 
il corretto significato e la reale portata 
del principio di “tutela della concor-
renza” - sul quale il legislatore ha rite-
nuto di poter fondare il proprio titolo 

di intervento - giungendo alla con-
clusione che la misura comporta una 
“clamorosa” violazione sia dell’attua-
le sistema costituzionale – anche, e 
non solo, sotto il profilo del riparto di 
competenze - che dei Trattati europei.
La pubblicazione da parte nostra di 
questo intervento non implica un’ade-
sione a dette tesi: lasciando a ciascuno 
la possibilità di formarsi una propria 
opinione, abbiamo solo ritenuto utile 
segnalarlo.

Per scaricare il testo del parere clicca 
sul link: 
http://bit.ly/KZ89dE

Il Consiglio di Stato sul  Durc nelle gare
Il Consiglio di Stato, con sentenza 
n. 8 del 4 maggio 2012, intervenen-
do in tema di regolarità contributiva 
nel caso di appalti, ha escluso ogni 
discrezionalità delle stazioni appal-
tanti nella valutazione della gravità 
delle violazioni in materia di contri-

buti previdenziali e assistenziali. In 
particolare, richiamando la propria 
precedente giurisprudenza sul punto, 
è stato ribadito che l’assenza del re-
quisito della regolarità contributiva, 
costituendo condizione di partecipa-
zione alla gara, se non posseduto alla 

data di scadenza del termine di pre-
sentazione dell’offerta, non può che 
comportare la esclusione del concor-
rente non adempiente, non potendo 
valere la regolarizzazione postuma.
Vedi la sentenza alla pagina:
http://goo.gl/AmQoX

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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Continua a pag. 11

Registro delle aziende responsabili: 
un bando da 150 mila euro a favore delle imprese
Diffondere la cultura della sicurezza, migliorare le condizioni 
di lavoro e la possibilità di conciliare lavoro e famiglia, favo-
rire il rispetto ambientale per una crescita sostenibile del siste-
ma economico regionale: sono questi i principali obiettivi del 
registro ligure dei datori di lavoro socialmente responsabili 
che è stato dall’assessore regionale al lavoro Enrico Vesco. 
Il progetto portato avanti dalla Regione Liguria in collabora-
zione con l’Agenzia Liguria lavoro e con il coinvolgimento 
diretto di rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, del-
le parti datoriali e delle organizzazioni sindacali, partirà subi-
to in via sperimentale (da giugno): la sperimentazione durerà 
sei mesi dopo i quali la Giunta approverà il modello definitivo 
con le premialità, il regolamento e il soggetto gestore. 
In questo arco di tempo saranno organizzati incontri nel-
le quattro province liguri, grazie anche alla collaborazione 
di Unioncamere Liguria, per agevolare aziende e pubbliche 
amministrazioni che intendono iniziare il percorso di iscri-
zione al Registro. “Il Registro – spiega l’assessore regionale 
al lavoro Enrico Vesco – è stato impostato come un processo 
dinamico di autovalutazione che le aziende e gli Enti pubbli-
ci possono intraprendere per migliorare le loro strategie e la 
loro gestione in un’ottica di responsabilità sociale”. Saranno 
cinque le aree di valutazione per le imprese private: governo 
dell’organizzazione, ambiente di lavoro, mercato, ambiente e 
comunità locale. 
Il Registro dei datori di lavoro responsabili, una novità a li-
vello italiano, è previsto dalla legge regionale 30 del 2007 
sulla sicurezza e la qualità del lavoro per  portare alla luce e 
premiare i comportamenti socialmente responsabili dei datori 
di lavoro privati e pubblici. “Per la prima volta – continua Ve-

sco – si vuole diffondere il tema della responsabilità sociale in 
forma integrata per il settore pubblico e quello privato”. 
Attraverso l’apposito sito www.responsabilitasocialeinligu-
ria.it, imprese private ed Enti pubblici, possono accedere ad 
un software gratuito per effettuare la propria candidatura e 
iscrizione al registro, inserire tutti i documenti che provano 
le azioni di responsabilità sociale effettuate, trovare informa-
zioni e finanziamenti  sui bandi  e scambiarsi buone pratiche. 
Per valorizzare il percorso compiuto come datore socialmente 
responsabile, verrà rilasciato un logo realizzato dagli studen-
ti del corso di disegno industriale della Facoltà di architet-
tura di Genova. I vantaggi per le imprese che diventeranno 
socialmente responsabili, oltre al ritorno d’immagine legato 
agli aspetti etici, un supporto per accedere gli appalti pubblici, 
sgravi fiscali sull’Irap e sull’addizionale Irpef e percorsi age-
volati nell’accesso al credito. L’iscrizione al Registro dura un 
anno, al termine del quale, occorre nuovamente verificare il 
mantenimento della posizione.
La Regione ha messo inoltre a disposizione, attraverso un 
bando regionale, 150.000 euro per sostenere micro, picco-
le e medie imprese che adottano subito comportamenti so-
cialmente  responsabili. Dal 1 luglio al 31 ottobre aziende 
private e soggetti pubblici potranno presentare domanda 
per ottenere un finanziamento fino a 12.000 euro per la 
copertura delle spese sostenute per realizzare interventi di 
responsabilità sociale, relativi alla trasparenza, al personale, 
alla tutela ambiente e alla gestione sostenibile. Le domande 
dovranno essere inviate a Filse, la finanziaria regionale. Il 
contributo potrà raggiungere il 70% delle spese ammissibi-

inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Gli aiuti per le popolazioni terremotate
Legacoop Nazionale, d’intesa con Legacoop dell’Emi-
lia Romagna, invita le cooperative ed i loro consorzi 
che intendano partecipare, attraverso una loro con-
tribuzione, alla raccolta fondi per far fronte ai danni 
prodotti dal terremoto che ha colpito le province di 
Modena, Ferrara e Bologna, ad utilizzare il c/c della 
Regione Emilia Romagna presso: Unicredit Banca 
SpA - Agenzia Bologna Indipendenza Bologna - IBAN 
coordinate bancarie internazionali: IT 42 - I - 02008-
02450-000003010203.
Al fine di avere conoscenza dello sforzo realizzato, invi-
tiamo le organizzazioni territoriali e settoriali a segnalarci 

iniziative specifiche promosse da imprese cooperative e/o 
da strutture associative Legacoop.
Qualsiasi altra disponibilità d’aiuto, in termini di mezzi, 
di persone e in ogni altra forma, dovrà essere segnalata 
esclusivamente alla Protezione Civile del proprio territo-
rio: questo al fine del coordinamento e del raccordo con la 
Protezione Civile Nazionale e dell’Emilia Romagna.
 Sarà nostra cura segnalarvi tempestivamente eventuali 
ulteriori e specifiche richieste di aiuto, ivi compresa la de-
scrizione delle conseguenti modalità per l’attivazione del-
la richiesta stessa e /o del servizio necessario. 

È online il nostro sito “Turismo di valore”
Il catalogo realizzato da Lega-
coop Liguria insieme a diverse 
cooperative di tutto il territo-
rio ragionale è ora disponibile 
anche online, su un sito fun-

zionale e gradevole, che ne accrescerà in modo espo-
nenziale le possibilità di consultazione e  di aggiorna-
mento.
Vi consigliamo di cliccare sul link:
http://www.turismodivalore.coop/index.php/it/
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Azione preparatoria per il turismo sociale in Europa: 
bando europeo
La Direzione generale “Impresa e Industria” della Com-
missione europea ha adottato un invito a presentare pro-
poste per facilitare gli scambi turistici transnazionali in 
bassa stagione attraverso lo sviluppo del turismo sociale. 
L’avviso si pone in continuità con l’azione preparato-
ria “Turismo sociale in Europa”, varata nel 2009 con il 

nome di “Calypso”, che si propone di facilitare gli scam-
bi turistici transnazionali per particolari gruppi conside-
rati svantaggiati (anziani, giovani, disabili, famiglie con 
basso reddito).
L’obiettivo generale dell’invito è di sostenere le autori-

Sviluppo di piattaforme sul tema della responsabilità 
sociale dell’impresa: bando europeo
La Direzione generale “Impresa e Industria” della Com-
missione europea ha adottato un invito a presentare pro-
poste per incoraggiare le imprese europee ad adottare un 
approccio strategico al tema della responsabilità sociale 
delle imprese, sviluppando forme di collaborazione con 
tutte le parti interessate. L’invito fa riferimento alla Co-
municazione della Commissione europea sulla Respon-
sabilità sociale di impresa (ottobre 2011) e sulla conse-
guente agenda delle iniziative per il periodo 2011-2014.
L’invito è finalizzato in particolare alla creazione di nuo-
ve piattaforme ad alto valore aggiunto a livello europeo, 
sviluppate tra i seguenti soggetti:
• organizzazioni o reti settoriali tra datori di lavoro
• società private o pubbliche;
• sindacati;
• organizzazioni non governative;
• autorità pubbliche;
• organismi di formazione.
Tra le attività finanziabili all’interno del progetto sono 
segnalate le seguenti:

ß identificazione delle principali problematiche da af-
frontare nel contesto di particolari settori di attività;
ß sviluppo di strategie di risoluzione;
ß attivazione di consulenze e supporto;
ß individuazione di un insieme di impegni da parte 
delle imprese e delle parti interessate;
ß predisposizione di strumenti di monitoraggio per la 
valutazione dei progressi.
Il programma è aperto a tutti i Paesi membri, nonché a 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Fyrom, Tur-
chia, Serbia, Montenegro, Albania e Israele.
Il bando ha una dotazione di 600.000 euro; il cofinanzia-
mento dei progetti non potrà essere superiore al 75% dei 
costi ammissibili, per un importo comunque non supe-
riore a 200.000 euro.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è 
fissato al 14 settembre 2012.

Il bando è scaricabile alla pagina:
http://goo.gl/NRz85

Programma Eco-innovazione: bando europeo
E’ stato recentemente approvato un bando a valere sull’ini-
ziativa CIP Eco-innovazione, nell’ambito del Programma 
per l’imprenditorialità e l’innovazione (EIP).
Il bando finanzia progetti riguardanti la prima applicazione 
o la replica sul mercato di tecniche, prodotti, processi o pra-
tiche eco-innovative la cui validità sia già stata tecnicamente 
dimostrata ma che non siano ancora state ampiamente com-
mercializzate a motivo dei rischi e dei costi ad esse legati.
I progetti devono essere finalizzati alla prevenzione o alla 
riduzione dell’impatto ambientale o all’uso ottimale delle 
risorse, con particolare riferimento alle seguenti tematiche 
prioritarie:
• riciclo dei materiali;
• materiali per l’edilizia sostenibile;
• settore alimentare;
• acqua;

• miglioramento dell’impatto ambientale delle attività pro-
duttive.
I progetti possono essere presentati da uno o più soggetti, 
fermo restando che tutte le proposte devono dimostrare un 
valore aggiunto a livello europeo; è data priorità alle piccole 
e medie imprese e ai soggetti privati, pur non escludendo al-
tre categorie di soggetti. La partecipazione al bando è aperta 
a tutti gli Stati membri, nonché a Norvegia, Islanda, Lie-
chtenstein, Croazia, Fyrom, Turchia, Serbia, Montenegro, 
Albania e Israele.
Il bando ha una dotazione complessiva di 34,8 milioni di 
euro; il contributo comunitario copre fino al 50% dei costi 
ammissibili del progetto.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissa-
to al 6 settembre 2012.
Il bando è scaricabile alla pagina:  http://goo.gl/9oKiO

li. Tutte le informazioni sono sul sito della Regione Liguria 
all’indirizzo www.regione.liguria.it alla voce “Bandi del la-
voro e della formazione” o su “scuola formazione e lavoro” e 
sul sito di FILSE  alla voce bandi.
Le riunioni di presentazione presso le Camere di Commercio 
hanno questo calendario previsto:
12 giugno - Savona
14 giugno – La Spezia
18 giugno - Imperia

27 giugno - Genova
Legacoop sta costruendo una “rete” al fine di ottimizzare 
le iniziative delle cooperative associate (referente: Rosan-
gela Conte): pertanto vi consigliamo di prendere contatto, 
se interessati.
Ad ogni modo, chiediamo alle cooperative di segnalarci 
eventuali loro autonome azioni.
Per ogni informazione, chiedere alla collega Rosangela Con-
te: Tel 01057211208 - Fax 010572112223 - 3351984355
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tà pubbliche competenti in materia di turismo nel fare 
rete con gli operatori privati per promuovere gli obiettivi 
dell’azione preparatoria; in particolare i progetti devono 
essere mirati ai seguenti obiettivi:
• sostenere i partenariati pubblico-privati nel ap-
prontare, sviluppare e/ rafforzare le iniziative;
• fornire opportunità di collaborazione tra pubbli-
co e privato per promuovere gli scambi turistici transna-
zionali in bassa stagione per i gruppi svantaggiati;
• illustrare come i risultati di specifici progetti pos-
sano essere collegati all’utilizzo della piattaforma web di 
Calypso, per facilitare la continuazione dei progetti an-
che dopo il periodo di cofinanziamento;
• condurre studi approfonditi che possano miglio-
rare la conoscenza di base e facilitare gli scambi.
Il programma è aperto a tutti i Paesi membri, nonché a 
quelli del SEE e agli altri Paesi partecipanti al Program-

ma CIP (Croazia, Fyrom, Turchia, Serbia, Montenegro, 
Albania e Israele). La partecipazione è aperta a consor-
zi costituiti da almeno tre soggetti appartenenti a Stati 
diversi; il consorzio deve essere composto da soggetti 
pubblici e da privati (organizzazioni di categoria del set-
tore - agenti di viaggio, tour operators, albergatori, tra-
sportatori, consumatori, ecc. - Camere di Commercio o 
organismi simili e loro enti, organizzazioni non profit e 
ONG, fondazioni, think-tanks, ecc).
Il bando ha una dotazione di 450.000 euro; il cofinanzia-
mento dei progetti non potrà essere superiore al 75% dei 
costi ammissibili, per un importo comunque non superio-
re a 150.000 euro.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è 
fissato all’11 luglio 2012.
Il documento è scaricabile alla pagina: http://goo.gl/
OLF4Y

Fondo europeo per l’integrazione: 
pubblicati due avvisi per progetti
http://www.cittadellaspezia.com/get_image.
ashx?id=21424&width=800
Sul sito internet del ministero dell’Interno sono stati pub-
blicati due avvisi pubblici territoriali per la realizzazione 
di progetti finanziati dal Fondo europeo per l’integrazio-
ne di cittadini di Paesi terzi (Fei) nell’ambito del pro-
gramma annuale 2011. 
Gli avvisi riguardano progetti a valere sulle seguenti 
azioni: Azione 5 - “Informazione, comunicazione e sen-
sibilizzazione” - Euro 700.000,00 (IVA inclusa); Azio-
ne 9 - “Scambio di esperienze e buone pratiche” - Euro 
300.000,00 (IVA inclusa). I soggetti proponenti potranno 

presentare le proposte progettuali esclusivamente attra-
verso una procedura telematica accedendo tramite il sito 
del ministero dell’Interno https://www.fondisolid.inter-
no.it/, già attiva dal 23 aprile 2012.
Per accedere alla procedura è necessario dotarsi di casel-
la di posta elettronica certificata (Pec) e di firma digitale.  
Le proposte dovranno essere presentate entro le ore 18 
del 6 giugno 2012.

Per ogni ulteriore informazione e per prendere visione 
degli avvisi pubblici e della relativa modulistica gli inte-
ressati dovranno accedere al sito: www.interno.it

Savona: operativo fondo di 300 mila euro 
per sostenere le microimprese
La Camera di Commercio, con il progetto Microcredito, 
ha reso disponibili risorse destinate a favorire la conces-
sione di prestiti alle micro e piccole imprese femminili, 
giovanili, sociali o innovative di nuova costituzione. Con 
il progetto Microimpresa, presso i Confidi convenzionati, 
possono essere essere attivate risorse destinate a garanti-

re finanziamenti di importo massimo di 30 mila euro.
I Confidi convenzionati per il Microcredito sono:
Cooperfidi;  Confart Liguria; Creditagri Italia; Credit 
Com; Fidicomtur 
La sintesi del provvedimento è scaricabile alla pagina: 
http://goo.gl/iAfy2

SAVONA: 
Contributi alle imprese 
per la partecipazione a fiere internazionali 
in Italia e all’estero

Nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favori-
re lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera 
di Commercio di Savona intende sostenere ed incentiva-
re, attraverso l’erogazione di contributi, la partecipazio-
ne autonoma a fiere internazionali in Italia e all’estero in 
programma per l’anno 2012.

Beneficiari 
Le micro imprese, le piccole o medie imprese (Racc. 
C. E. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 -GU Unione Eu-
ropea L 124 del 20/05/2003) e i loro consorzi attivi al 

momento della presentazione della domanda, con sede 
legale o unità operativa nella provincia di Savona, re-
golarmente denunciata all’Ufficio Registro delle Impre-
se della CCIAA di Savona, non sottoposte a procedure 
concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di diffi-
coltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 
Europea 2004/C244/02 e successive modificazioni; in 
regola con il pagamento del diritto camerale annuale.  
La perdita dei requisiti nel corso del procedimento non 
consentirà l’erogazione del contributo.

Infolega_n_6_2012.indd   12 6-06-2012   10:32:25



13infolega  anno XV - n. 6 - giugno 2012

Segue da pag. 12

IMPERIA: 
bando per la promozione e lo sviluppo di reti di impresa
La Camera di Commercio di Imperia prevede la conces-
sione di 3 voucher da 5.000,00 euro l’uno per la costitu-
zione di un contratto di rete di impresa nel periodo com-
preso tra il 01/01/2012 e il 31/10/2012.

Le domande dovranno essere presentate dall’impresa 
capofila o dal soggetto mandatario fino al 2 luglio 2012.
Per scaricare il bando e il facsimile di domanda: 
http://goo.gl/p2t52

Imperia: riaperto il Bando per la concessione di contributi fi-
nalizzati a sostegno delle iniziative economiche e provinciali
A seguito della determina d’urgenza del Presidente del-
la Camera di Commercio del 17/05/2012 è stata appro-
vata la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al bando in oggetto sino al 
30/06/2012. Vi ricordiamo che si tratta di un’iniziativa 
che la Camera di Commercio ha inserito  nell’ambito 
del proprio programma promozionale, e per la quale ha 
previsto uno stanziamento di €50.000,00 per sostenere 
iniziative, manifestazioni ed eventi strettamente correlati 

con la promozione dell’economia locale e per i quali dal 
contesto progettuale emerga palese l’ipotesi di positivi 
riscontri per l’economia ed il tessuto imprenditoriale del 
territorio provinciale o almeno di una porzione signifi-
cativa del medesimo. Lo stanziamento residuo è pari ad 
euro 28.160,00. Le domande precedentemente pervenute 
in forza del bando saranno istruite e liquidate entro i ter-
mini fissati dall’art.8 del bando stesso.
Il bando è scaricabile alla pagina: http://goo.gl/eGmLL

Iniziative ammissibili
E’ ammessa la partecipazione a manifestazioni fieristiche 
all’estero e a quelle in Italia riconosciute internazionali 
così come riportate nel calendario definito dal Coordina-
mento Interregionale per le Fiere, organismo della Con-
ferenza delle Regioni (link esterno) attuate nel periodo 
compreso tra l’1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. 
E’ ammessa esclusivamente la prima e seconda parteci-
pazione ad una stessa fiera (si tiene conto degli ultimi 10 
anni di svolgimento della manifestazione). Sono escluse 

le partecipazioni ad iniziative non riconducibili a fiere ed 
esposizioni quali ad esempio business meeting, conve-
gni, workshop, ecc. 
 
Operatività 
La domanda di contributo dovrà essere presentata, su 
modulo disponibile on-line sul sito camerale www.
sv.camcom.gov.it, dall’impresa a partire dal 1° giugno 
2012 e fino al 31 gennaio 2013 inclusi. 
Documenti e informazioni: http://goo.gl/BOeST

Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, anche attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle 
cooperative associate informazioni omogenee e condivise che nascono da un lavoro collettivo, frutto delle 
migliori risorse interne al movimento cooperativo nazionale.
Questo servizio è volto a sviluppare i servizi  mettendo in rete informazioni precise e tempestive a favore delle 
cooperative associate – purché in regola con il pagamento del contributi associatiti – consentendo loro, in 
questo modo, di potersi avvalere delle competenze operanti nella e per la cooperazione.
Rammentiamo che nella home page del sito di Legacoop Liguria (www.legaliguria.coop) è presente un 
link di collegamento alla Rete Nazionale Servizi  che consente di accedere direttamente a tutti i documenti 
pubblicati. Per ottenere i dati identificativi (login e password), alle cooperative  che ne fossero ancora 
sprovviste viene richiesto di compilare on line la scheda di registrazione in ogni sua parte: il sistema provvederà 
immediatamente a chiederci la verifica e convalida di accesso e conseguentemente ad attivare il servizio. 
Per ogni richiesta di chiarimento potete rivolgervi alla Responsabile per la Liguria (Mariateresa Pitturru).
Si può, tra l’altro, anche scegliere di ricevere al proprio indirizzo e-mail, con la periodicità preferita e sulle 
materie prescelte, un avviso contenente i titoli dei nuovi documenti inseriti.
Ad oggi gli argomenti trattati dalla Rete riguardano: Fisco e Diritto Societario, Lavoro e Privacy, Ambiente e 
Sicurezza, Relazioni Industriali, Economia e Finanza, Formazione Vigilanza e Cooperambiente. 
Dallo scorso mese di ottobre è, inoltre, attivato anche il servizio Agevolazioni ed incentivi, in collaborazione 
con Infocamere.
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Iniziative Legacoop sui bandi POR
Legacoop Liguria ha organizzato un ciclo di incontri su 
tutto il territorio regionale:
Martedì 22 maggio  a GENOVA
Giovedì 24 maggio a SAVONA
Lunedì 28 maggio alla SPEZIA
Martedì 29 maggio a IMPERIA
si sono tenuti  Seminari, ai quali ha preso parte Paola 
Bellotti – Responsabile Area Credito e Finanza di Lega-
coop Liguria.
Negli incontri si è parlato di:

- Presentazione del bando attuativo della linea di attività 
1.2.3. ” Innovazione” nell’ambito dell’Asse 1 del POR 
–FESR 2007-2013
- Aggiornamento sul bando attuativo per la concessione 
di agevolazioni alle imprese a valere sul Fondo prestiti 
partecipativi di cui alla misura 1.2.4 del POR FESR. 
- Convenzioni bancarie Legacoop
Si rinvia allo specchietto illustrativo pubblicato sul pre-
cedente numero di Infolega e si ricorda agli interessati di 
prendere rapidamente contatto.

Bellacoopia: le cooperative ideate dalle scuole liguri
Mercoledì 30 maggio dalle 10 alle 12, nella Sala Grande 
del Teatro della Gioventù di Genova, si è tenuta la pre-
miazione della V edizione del concorso “Bellacoopia”:  
il  percorso di educazione cooperativa rivolta alle classi 
delle scuole secondarie superiori che si è sviluppato du-
rante l’anno scolastico 2011/2012
Otto le classi vincitrici del concorso regionale, promos-
so da Legacoop Liguria, in collaborazione con CCIAA, 
Coop Liguria, Fondazione Coopsette, CLP, Coopfond, 
Cooperativa Pandora, con il patrocinio della Regione Li-
guria, Provincia di Genova e del Comune di Genova.
Come nelle edizioni precedenti la sfida per gli studenti  
è stata quella di simulare la costituzione di un’impresa 

di tipo cooperativo, per realizzare un’idea imprendito-
riale vincente, attraverso un impegnativo iter didattico 
accompagnato da un tutor. 
Le classi coinvolte  hanno avuto modo di apprendere tec-
niche di gestione aziendale, scoprire la storia, l’organiz-
zazione e i valori del movimento cooperativo.  
I giovani, grazie alla docenza di alcuni esperti, hanno 
prima acquisito le nozioni necessarie e poi hanno, vir-
tualmente,  fondato la propria cooperativa, scegliendo tra 
i compagni quelli più adatti a ricoprire vari ruoli: innan-
zitutto quelli rappresentativi, come il Presidente e il Vice 
Presidente, ma anche l’economo e il responsabile delle 

Continua a pag. 16
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L’Istituto G. Capellini - N. Sauro  della Spezia  (Classe: 5TMB) è tra le otto classi vincitrici del con-
corso regionale “Bellacoopia”, un percorso di educazione cooperativa rivolta alle classi delle scuole 
secondarie superiori liguri.
L’istituto spezzino ha infatti ideato una sua “cooperativa virtuale” - denominata MAREAMICO -  che 
intende offrire ai giovani, con particolare attenzione alle persone con disabilità di vario genere, attività 
ludico - didattiche legate al mare, nella meravigliosa cornice dello spezzino per rivalutarne il territorio 
e avvicinare la cittadinanza alla conoscenza e al rispetto del mare.
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Legacoop contro il terrorismo
Legacoop Liguria, insieme alle cooperative aderenti al 
movimento e ai loro rappresentanti, ha partecipato alla 
manifestazione unitaria - che avrà luogo in piazza De 
Ferrari a Genova giovedì 17 maggio alle ore 17 - per 
reagire con forza e coesione ad ogni nuova forma di ter-
rorismo.
“Il mondo delle cooperative – commenta il presidente 
Gianluigi Granero – condanna senza appello ogni atto 

che possa destabilizzare il Paese.
Migliaia di cooperatori portano ogni giorno, con il loro 
impegno in campo sociale ed economico, un contributo 
concreto alla speranza di un futuro migliore per le vec-
chie e nuove generazioni.
In questo futuro non c’è spazio per azioni terroristiche o 
intimidatorie come quella realizzata verso Roberto Adi-
nolfi a Genova”.

Canzoni oltre le sbarre: 
economia solidale ed economia sociale si incontrano
Sabato 26 Maggio la Cooperativa Magazzini del Mon-
do ha organizzato a La Spezia  “Canzoni oltre le sbarre”, 
un pomeriggio per spiegare l’incontro tra economia soli-
dale e economia sociale in Liguria

 Canzoni Oltre le Sbarre è una linea 100% etica di t-
shirt che nasce dall’incontro tra i valori del commercio 
equo e solidale e un progetto sociale di formazione ai 

relazioni esterne. Avviando inoltre una ricerca di fondi 
–  ipotetici ovviamente – per finanziare il proprio pro-
getto, stendendo un business plan ed infine producendo 
un piano di promozione e marketing per pubblicizzare la 
loro impresa. 
Un ulteriore sostegno alla didattica è stata la realizzazio-
ne di uno spazio web, curato dalla cooperativa Dicianno-
ve, in cui i ragazzi hanno potuto condividere l’esperienza 
e scambiare i materiali didattici.
Mercoledì 30 maggio gli otto progetti sono stati  presen-
tati al pubblico e ciascuna classe ha ricevuto un contribu-
to di mille euro. 

Le otto cooperative ideate 
dalle scuole liguri premiate

Istituto G. Capellini – N. Sauro  della Spezia      
Classe: 5TMB
La cooperativa MareAmico vuole offrire ai giovani, con 
particolare attenzione alle persone con disabilità di vario 
genere, attività ludico – didattiche legate al mare, nella 
meravigliosa cornice dello spezzino per rivalutarne il ter-
ritorio e avvicinare la cittadinanza alla conoscenza e al 
rispetto del mare.

Istituto B. Marsano di Genova      
Classe: IV C
La cooperativa In Cavorsi si propone la valorizzazione di 
attività legate alle zone rurali dell’entroterra e delle tra-
dizioni liguri quali, ad esempio, la coltura del castagno. 
Attraverso la cooperativa verranno gestiti i castagneti, un 
mulino, un centro di apicoltura e un punto vendita.

IIS Montale – Nuovo I.P.C. di Genova      
Classe: 4^A P.M.
La cooperativa Soltech propone la realizzazione e la ge-
stione di impianti fotovoltaici per la produzione di ener-
gia elettrica, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Istituto Nautico San Giorgio di Genova      
Classi: 4C2/3C2 costruttori navali

La cooperativa Ital coop material test si indirizza nel 
campo della nautica e del navale.
Attraverso l’uso del laboratorio di analisi, effettua con-
trolli distruttivi su materiali quali il legno, i metalli e i 
materiali composti e non distruttivi quali ad esempio 
controlli radiografici, e magnetici.

Istituto G. Ruffini di Imperia     
Classe 4: B programmatori
La cooperativa Perle del Ponente promuove servizi per il 
turismo e per operatori del settore, finalizzati alla promo-
zione di prodotti turistici di interesse naturalistico volti 
alla scoperta dell’entroterra imperiese.
Tra i percorsi proposti alcuni prevedono il trasporto con 
jeep alla scoperta della natura più nascosta.

Istituto Superiore Ferraris Pancaldo di Savona     
Classe: 4 liceo scientifico tecnologico
La cooperativa Biozone si propone di promuove e infor-
mare in ambito agroalimentare con particolare attenzione 
al settore bio e all’intecultura. Proprio interesse è farsi da 
tramite tra aziende e mercato al fine di far conoscere il 
mondo del biologico e di farne comprendere le sue carat-
teristiche peculiari, rivolgendosi non solo ad un mercato 
italiano ma anche europeo.

Istituto tecnico per ragionieri Pertini di Varazze     
Classe: 4°G ragionieri
La cooperativa Compostiamoci Bene effettua i servizi di 
raccolta rifiuti organici presso negozi, agriturismi, super-
mercati trasformando tale materia in compost, da desti-
nare alla vendita alle aziende agricole del territorio.

C.F.P. Villaggio del Ragazzo 
di San Salvatore di Cogorno    
Classe:  III anno operatore meccanico
La cooperativa Fashion car style si occupa di aggiustag-
gio e personalizzazione auto. 
Offre servizi di meccanica/elettrauto/carrozzeria ad azien-
de e privati interessati alla personalizzazione dei propri 
mezzi ed opera in vari settori, da quello del car tuning a 
quello dei veicoli destinati ai portatori di handicap.

Continua a pag. 17
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Segue da pag. 16

L’ittiturismo: 
un’opportunità per rafforzare il ruolo della pesca in Liguria
Legacoop Lega Pesca ha riunito i propri associati, 
presso l’Infopoint del Consorzio Porto Peschereccio 
di Oneglia,  per un incontro divulgativo relativo alle 
disposizioni attuative per l’esercizio dell’attività di it-
titurismo che sono approvate con delibera della Giun-
ta Regionale n. 578 del 18 maggio 2012.
Strettamente connesso alle attività di pescaturismo, 
che si svolgono in mare, l’Ittiturismo integra l’offerta 
turistica dei pescatori con una serie di servizi a terra. 
Centrato sulla ospitalità nelle caratteristiche abitazio-
ni degli antichi borghi pescherecci e sui servizi di ri-
storazione a base delle specialità tipiche regionali o 
locali, l’Ittiturismo include anche tutte quelle attività 
ricreative e culturali che sono finalizzate alla corretta 
fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse di 
pesca e alla valorizzazione di tutti gli aspetti sociocul-
turali del mondo dei pescatori.

“Obiettivo dell’incontro - ha dichiarato Gianluigi Gra-
nero Presidente Regionale di Legacoop – è stato quel-
lo di dare massima divulgazione a queste importanti 
disposizioni. Il grande successo degli agriturismi ha 
evidenziato la domanda di un turismo sostenibile e 
responsabile, gli imprenditori ittici liguri sono pron-
ti a cogliere questa importante opportunità di crescita 
economica e professionale.   Certamente non si può 
però distogliere l’attenzione dal forte disagio in cui 
versa la categoria, ormai allo stremo, per le vessazioni 
prodotte da norme comunitarie che non tengono conto 
della specificità del Mar Ligure e della piccola pesca 
costiera che caratterizza la nostra regione”
L’ittiturismo rappresenta sicuramente un’opportunità 
che può rafforzare ancora di più il ruolo della pesca 
in Liguria.

“Il contributo alla filiera del turismo e della ristorazio-
ne è ben più ampio di quanto non sia il mero fatturato 
delle imprese di pesca, per questo auspichiamo che 
sempre di più se ne comprenda l’importanza e se ne 
valorizzi la presenza - Continua Barbara Esposto, re-
sponsabile del Servizio Assistenza Pesca di Lega Pe-
sca -.   
Legacoop Lega Pesca ha lavorato, insieme alle altre 
Associazioni, a fianco della Regione Liguria affinché 

l’Ittiturismo avesse una propria regolamentazione. 

Non dimentichiamo le nostre altre priorità che, soprat-
tutto per il Ponente Ligure, si traducono in una richie-
sta di “Piano di gestione grandi pelagici”  nonché di 
un “Piano di gestione locale circuizione”.

detenuti nel carcere di Marassi.

Le t-shirt sono fabbricate in Bangladesh, da cooperative 
ed aziende che impiegano materiale del posto, nel rispet-
to dell´ambiente e riconoscono guadagni equi ai lavora-
tori. Lo scopo è di garantire ai piccoli produttori del Sud 
del mondo un accesso diretto e sostenibile al mercato 
internazionale.

La serigrafia è realizzata in Carcere, dai detenuti della 
V Sezione di Alta sicurezza della Casa Circondariale di 
Genova-Marassi, all’interno di un progetto che consente 
ai detenuti di essere socialmente attivi e l’apprendimento 

di un mestiere utile al reinserimento nella società.
Magazzini del Mondo ha scelto di sostenere questo pro-
getto dall’inizio, quando le canzoni erano solo di Faber, e 
creavano quel ponte diretto tra economia solidale locale 
e internazionale, tra Liguria e Bangladesh, che è tanto ne-
cessario ai giorni nostri. Da allora sono state accolte con 
entusiasmo tutte le novità di anno in anno, Capossela, 
Battiato e quest’anno la Bandabardò.
Nella bottega di Via Galilei 21 a La Spezia i volontari 
dell’equo hanno presentato, attraverso le T-shirt, le ra-
gioni di questa scelta e le prospettive di sviluppo locale 
sostenibile che ne derivano, addolcendo l’incontro con 
una merenda equa e solidale
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La Classe V di Piani visita il porto peschereccio
Martedì 15 maggio gli alunni della classe V della Scuo-
la Elementare di Piani, accompagnati dalle loro inse-
gnanti Corradi Isa e Anselmo Selene, sono stati ospiti 
dei pescatori di Oneglia.
I ragazzini sono saliti prima sul peschereccio INEJA 
II il cui  Comandante Gentile Marino ha spiegato loro 
le tecniche di pesca utilizzate e il funzionamento della 
strumentazione elettronica presente a bordo.
Il Dottor Moschi, Veterinario Ispettore degli Alimenti 
Responsabile per le Industrie Alimentari ASL1 Impe-
riese, ha poi continuato parlando loro di taglie minime 
e specificità organolettiche dei pesci liguri.
La gita è poi continuata nell’Info-point “PESCEINFOR-
MA” dove ad attendere i bambini c’erano Servetti Lara 
Presidente del Consorzio Porto Peschereccio di Oneglia 
e Nello Saltalamacchia, lupo di mare onegliese, che ha 
raccontato aneddoti legati alla sua lunga esperienza di 
navigazione.

“Grazie al lavoro di  tre pescatori (Montoro Pietro, Ar-
cella Luigi e Savino Roberto) l’Infopoint oggi si è pre-
sentato a questi bambini attrezzato con reti da pesca, 
natelli, galleggianti e nasse. Nei prossimi giorni con-
tinueremo l’allestimento con attrezzature date in co-
modato dai soci del Consorzio. Questa struttura ci con-
sente di divulgare le tradizioni del mondo della pesca 
imperiese soprattutto verso le nuove generazioni che 
talvolta ignorano questo importante bagaglio culturale 
e gastronomico”.
Notevole l’interessamento dei bambini che continuavo 
ad incalzare i pescatori con molte domande.
Uno fra tutti ha però colpito l’attenzione dei pescatori: 
Maurizio che si è dichiarato indeciso sul proprio futu-
ro: “Non so ancora se fare il cacciatore di serpenti o il 
pescatore”.
La risposta dei pescatori è stata “Puoi provare a fare il 
pescatore di gronghi!”.

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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L’Assemblea dei soci Ames svoltasi il 16 maggio ha eletto il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione che è composto da Silvano Bozzo e Lorenzo Roffinella , riconfermati nella carica 
rispettivamente di Presidente e vice, Eliana Casciaro, Stefania Mazzucchelli, Loredana 
Vergassola, Erio Bertorello, Roberto La Marca, nuovi membri Mauro Bruzzone e France-
sco Basso. Al Cda si affianca il collegio Sindacale presieduto da Roberto Benedetti  Aldo 
Montano e Matteo Rando e il collegio dei Probiviri composto da Alessandro Ghibellini, 
presidente, Nicola Torretta, Giuseppe Salomone, Rosanna Rattalino, Loredana Campani. 
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inbiblioteca

Con questo saggio si vogliono collo-
care le grandi trasformazioni econo-
miche e sociali succedutesi a partire 
dalla rivoluzione industriale inglese 
del Settecento in una nuova prospet-
tiva storica. Vengono illustrate le 
varie tematiche: progresso, cresci-
ta, tecnologia, mercati e commerci, 
agricoltura e industrializzazione, 
monete, banche, sistemi finanziari, 
imprese, lavoro e temi nuovi come 
energia, sviluppo, ambiente. Un 

nuovo modo di interpretare la storia 
economica attraverso l’approccio 
metodologico (più problemi che fat-
ti economici), il quadro concettuale, 
l’analisi delle questioni più rilevan-
ti senza arbitrarie periodizzazioni 
generali. Realizzato da un’equipe 
di studiosi, specialisti delle varie 
materie trattate, Lo sviluppo econo-
mico moderno si presenta come la 
più sintetica e completa introduzio-
ne all’economia moderna e, insieme 

per l’ampiezza delle informazioni e 
dei dati che raccoglie, come un fon-
damentale testo di riferimento.
Il volume può essere reperito pres-
so la biblioteca dell’Associazione 
Ames che si trova in Via XX Settem-
bre 29/4 Genova e può essere con-
sultato in sde o richiesto in prestito. 
Per nformazioni o appuntamenti 
contattare la segreteria della Asso-
ciazione ai numeri 01057211225 o 
3383862536.

Sviluppo economico, tema attuale in tempi 
di crisi: che cosa ci insegna la storia?

“Lo sviluppo economico moderno - Dalla 
rivoluzione industriale alla crisi energetica” 
a cura di Pier Angelo Toninelli.

“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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inconvenzione
Convenzione con la coop Nuova Automeccanica
Legacoop Liguria continua ad allar-
gare e promuovere il sistema delle 
convenzioni a favore delle proprie 
Associate: a tal fine stiamo proce-
dendo al reperimento sul mercato 
delle migliori competenze e dei ser-
vizi più validi, in ogni campo  e set-
tore, mediante opportuno processo 
di selezione e qualificazione.

Oggi vi segnaliamo la convenzione 
stipulata con la cooperativa Nuova 
Automeccanica, che ha matura-
to una significativa esperienza nel 
proprio ambito di attività, tale per 
cui Legacoop l’ha accreditata quale 
fornitore esterno di servizi a favore 
delle Associate.

Sulla base di tale convenzione, 
Nuova Automeccanica si impegna 
ad effettuare le seguenti condizio-
ni economiche per le Cooperative 

associate a Legacoop e per i soci e 
dipendenti delle stesse:

- Sconto su ricambi originali Fiat di 
alto consumo (olio motore, filtri, 
candele, spazzole tergi, pastiglie 
freni, lampadine, ecc.) 10%

- Sconto su batterie originali Fiat 
25%

- Sconto su pneumatici di tutte le 
marche dal 20% al 40% con mon-
taggio ed equilibratura compresi 
nel prezzo

- Sconto sulla tariffa di mano d’ope-
ra ordinaria del 10%

- Offerte e promozioni Fiat sull’ac-
quisto di auto nuove, con massi-
ma valutazione dell’usato e finan-
ziamenti personalizzati.

- Offerta di auto aziendali e km. 
zero.

Le offerte non sono valide per spese 
a tariffa concordata come Revisioni 
o Bollino Blu e non sono cumulabili 
con altre offerte o promozioni.

Di seguito i riferimenti della coo-
perativa Nuova Automeccanica si 
trova a Genova 

Nuova   Automeccanica   soc.  coop.  r.l. 
Officina Carrozzeria
Indirizzo: 
Passo A Via Francia, 1/A
16149 Genova  
Telefono: 
010 412804 
Fax: 
010 6457422

Convenzione con l’Universitas mercatorum
Legacoop Liguria ha stipulato una 
convenzione con l’Universitas mer-
catorum, Ateneo Telematico del Si-
stema delle Camere di Commercio 
che ha l’obiettivo di strutturare una 
offerta formativa indirizzata ad un 
target principale di “persone già oc-
cupate” che vogliano conseguire un 
titolo accademico “frequentando” 
i corsi on line, seconda la vigente 
normativa.

La convenzione prevede delle age-
volazioni, estese a tutti i lavoratori 
ai diversi livelli territoriali (locali e 
regionali) in cui si articola Legaco-
op Liguria, a tutti gli associati (im-
prese e lavoratori) iscritti alla Strut-
tura (nei diversi livelli territoriali) e 
a tutti i familiari degli stessi lavora-
tori e degli stessi associati (imprese 
e lavoratori).

Tra le altre cose, Universitas Merca-
torum assegna borse di studio (non 
legate al reddito) per iscriversi al:

• Master universitario di primo li-
vello “IN.SE - Imprese Nuove e 
Sviluppo Economico”, accredi-

tato all’ASFOR, nella categoria 
dei Master in General Manage-
ment

• Corso di Laurea triennale in Ge-
stione di Impresa, 

Il Master IN.SE è rivolto a tutti 
coloro che hanno una nuova idea 
di business o un progetto di riposi-
zionamento e di sviluppo di un bu-
siness già esistente; il programma 
didattico prevede non solo lezio-
ni in aula e in modalità e-learning 
ma anche, per non dire soprattutto, 
un “supporto personalizzato” allo 
sviluppo dell’idea di business di 
ciascun partecipante, che sarà af-
fiancato – durante il Master e per 6 
mesi successivi al termine delle at-
tività formative – da coach esperti 
in start-up e sviluppo di impresa. 

Il Master si terrà, da ottobre 2012, a 
Roma, nel complesso di Villa Mas-
senzia (in Via Appia Pignatelli 62) 
e si articolerà in sessioni, per un pe-
riodo di 12 mesi. Si rivolge a 30 gio-
vani, in possesso di Laurea trienna-
le e soprattutto portatori di una idea 

d’impresa, requisito, quest’ultimo, 
di estrema rilevanza e sul quale si 
baserà la selezione di ammissione 
al Master. 

I giovani che risponderanno al ban-
do (www.unimercatorum.it), entro 
il prossimo 25 giugno  potrebbe-
ro, inoltre, beneficiare di una del-
le borse di studio messe a dispo-
sizione dal sistema camerale, su 
base regionale o di settore (idee di 
business che spaziano dall’Ict, alla 
green economy, alla cultura e al non 
profit). In questo caso si avrà un ab-
battimento del costo di iscrizione al 
Master di oltre l’80%.

Per chi invece avesse già avviato 
un’attività imprenditoriale negli ul-
timi due anni ma intende accrescere 
le proprie competenze nella gestio-
ne e sviluppo di impresa, Universi-
tas Mercatorum, con il supporto del 
Sistema camerale, offre la possibi-
lità di iscriversi al corso di Laurea 
triennale in “Gestione di Impresa” 
a condizioni economiche particolar-
mente vantaggiose 
(www.unimercatorum.it).
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”

PROSSIME SCADENZE

15 GIUGNO 2012
Modello 730
Il sostituto d’imposta consegna al dipendente/
pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati.

18 GIUGNO 2012
Soggetti Ires tenuti alla presentazione del 
modello Unico 2012, con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che approva-
no il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio
Versamento, in unica soluzione o come prima 
rata, dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2011 
e di primo acconto per l’anno 2012 senza alcu-
na maggiorazione

Soggetti Ires tenuti alla presentazione del 
modello Unico 2012, con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che approva-
no il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio
Versamento in unica soluzione o come prima 
rata, dell’Iva relativa al 2011 risultante dalla di-
chiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% 
per mese o frazione di mese per il periodo 
16/03/2012 - 16/06/2012

Soggetti che si adeguano alle risultanze de-
gli studi di settore nella dichiarazione dei 
redditi e nella dichiarazione Irap
Versamento dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o 
compensi indicati nella dichiarazione dei reddi-
ti senza alcuna maggiorazione

Contribuenti Iva mensili
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al 
mese precedente

Contribuenti Iva con obbligo di liquidazione 

mensile che hanno ricevuto le dichiarazio-
ni d’intento rilasciate da esportatori abituali 
nonché intermediari abilitati alla trasmissio-
ne telematica delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati 
contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute 
nel mese precedente

Contribuenti IVA che hanno scelto il paga-
mento rateale dell’imposta dovuta per il 
2011
Versamento 4° rata dell’Iva relativa all’anno 
d’imposta 2011 risultante dalla dichiarazio-
ne annuale con la maggiorazione dello 0,33% 
mensile a titolo di interessi

Soggetti che si adeguano alle risultanze de-
gli studi di settore nella dichiarazione dei 
redditi e nella dichiarazione Irap
Versamento dell’Irap relativa ai maggiori ricavi 
o compensi indicati nella dichiarazione dei red-
diti senza alcuna maggiorazione

Proprietari di beni immobili o titolari di diritti 
reali di godimento sugli stessi fini immobili
Versamento dell’acconto IMU per il 2012

Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento 
delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori 
di lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavo-
ro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese 
di maggio 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, 
Modello F24
“Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento 
dei contributi previdenziali, a favore della gene-
ralità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retri-
buzioni maturate nel periodo di paga di mag-
gio 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, 

Continua a pag. 22
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Segue da pag. 21

Modello F24
“Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione separata
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento 
alla Gestione separata dei contributi dovuti su 
compensi erogati nel mese di maggio 2012 a 
collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, 
Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi ENPALS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento 
dei contributi previdenziali a favore dei lavo-
ratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni 
maturate nel periodo di paga di maggio 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, 
Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPGI mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento 
dei contributi previdenziali a favore dei giornali-
sti professionisti, relativi alle retribuzioni matu-
rate nel periodo di paga di maggio 2012.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, 
Modello F24 “Accise”.

Contributi operai agricoli
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento 
dei contributi relativi agli operai agricoli occu-
pati nel trimestre ottobre – dicembre 2011.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, 
Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

20 GIUGNO 2012
Modello 730
I lavoratori/pensionati consegnano al CAF o 
professionista abilitato i Modd. 730 e 730-1.

25 GIUGNO 2012
Operatori intracomunitari con obbligo men-
sile
Presentazione degli elenchi riepilogativi (IN-
TRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intraco-
munitari di beni nonché delle prestazioni di 
servizi intracomunitari effettuati nel mese pre-
cedente

ENPALS – Denuncia contributiva mensile 
unificata
Ultimo giorno utile per la presentazione della 
denuncia mensile unificata delle somme dovu-
te e versate, relative al mese di maggio 2012, 
a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal 
portale dell’ENPALS o attraverso la trasmissio-
ne telematica dei flussi contributivi in formato 
Xml.

30 GIUGNO 2012 → 2 LUGLIO 2012

Invio telematico del Flusso UNIEMENS
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente 
la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retri-
butivi e contributivi INPS per i lavoratori di-
pendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione 
separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. oc-
casionali, lavoratori autonomi occasionali, in-
caricati della vendita a domicilio e associati in 
partecipazione) relativa ai compensi corrisposti 
nel mese di maggio 2012.
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS 
tramite Internet.

Stampa libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del 
Libro unico relativamente alle variabili retributi-
ve del mese di maggio 2012.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE 
DI GIUGNO 2012
Sabato 2: Festa della Repubblica
Eventuali festività legate alla ricorrenza del 
Santo Patrono.
Soggetti Iva che effettuano operazioni con 
operatori economici aventi sede, residen-
za o domicilio negli Stati o territori a regi-
me fiscale privilegiato (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 riepilo-
gativi delle cessioni di beni e delle prestazioni 
di servizi effettuate e ricevute, registrate o sog-
gette a registrazione, nei confronti di operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio in 
Paesi c.d. “black-list”
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