
Costituire una rete di operatori in gra-
do di offrire consulenza e tutoraggio 
in campo fi nanziario alle imprese co-
operative per sostenere il loro conso-
lidamento e la loro crescita, specie per 
quelle di piccole dimensioni: questa 
la fi nalità del progetto di Legacoop, 
rivolto a 22 giovani che operano nelle 
strutture dell’organizzazione di tutte 
le regioni d’Italia, protagonisti di una 
serie di incontri formativi l’ultimo dei 
quali,dopo quelli a Rimini (novembre 
2009) e a Firenze (marzo 2010), si è 
svolto l’11 e 12 maggio a Roma, pres-
so la sede di Legacoop Nazionale.
Secondo Mauro Gori, Responsabile 
Attività Economiche Legacoop, l’ini-
ziativa «nasce dalla consapevolezza 
che le imprese cooperative, soprattutto 
quelle di piccole dimensioni, non han-
no bisogno solo di fi nanziamenti, ma 
anche, e soprattutto, di essere sostenu-
te con attività di consulenza esterna. 
Non tutte le cooperative,infatti, pos-
sono avvalersi di strumenti interni per 
rispondere alle esigenze di un quadro 
economico esterno differenziato e 
complesso».
Il piano si colloca all’interno di un 
progetto più ampio di Legacoop a so-
stegno delle piccole e medie imprese, 
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del quale fa parte “Mille cooperative”, 
un prestito a bassissimo tasso fi no a 
100.000 euro per le nuove cooperati-
ve.
Legacoop, per altro verso, insiste sul 
ruolo fondamentale che, nella pro-
mozione cooperativa, riveste la cono-
scenza delle politiche e dell’economia 
locale: per questo agli operatori fi nan-
ziari è stata messa a disposizione una 
banca dati con i bilanci di oltre 70.000 
cooperative italiane, affi nché  i tutor 
possano analizzare le problematiche 
di alcune situazioni, studiare soluzioni 
ed offrire consulenze mirate che pas-
sano per una conoscenza approfondita 
della varie situazioni locali.
Gli operatori sono già attivi all’interno 
delle strutture regionali di Legacoop: 
il loro lavoro di consulenza si sta svi-
luppando con lo scopo di creare una 
“rete” che operi in maniera omogenea 
e utilizzando gli stessi strumenti in 
tutto il territorio nazionale.
L’importanza della conoscenza pro-
fonda del territorio viene sottoline-
ata da Paola Bellotti, operatrice fi -
nanziaria di Legacoop Liguria. «È 
fondamentale riuscire a calarsi in un 
contesto – dice - per dare all’impre-

sa tutte le opzioni calibrate  su quello 
specifi co territorio. Dall’altra parte è 
importante calarsi anche nell’identità 
cooperativa per capire che questa ti-
pologia d’impresa ha dei valori e delle 
priorità diverse da qualsiasi altra im-
presa». 
L’informazione e la consulenza di-
ventano strumento di sostegno che 
si aggiunge a quelli più tradizionali 
già utilizzati da Legacoop. Alcuni 
strumenti sono ormai ben avviati, al-
tri sono innovativi e sono tutti quegli 
strumenti in grado di capitalizzare le 
cooperative e di supportarle nei ritardi 
di pagamento dei committenti pubbli-
ci e privati. 
Migliorare la relazione tra i territori 
e la collaborazione con i riferimenti 
nazionali è tra gli obiettivi del piano 
elaborato dagli operatori che vuole 
potenziare il coinvolgimento delle 
cooperative, a partire da una precisa 
conoscenza di queste e dei loro piani 
di sviluppo.
Per ulteriori informazioni contattare 
l’operatrice fi nanziaria di Legacoop 
Liguria Dott.ssa Paola Bellotti tel. 
010/572111 – email: paola.bellotti@
legaliguria.coop.



2

infoLega luglio 2010

infolega  anno XIII - n. 7 - luglio 2010

inPrimapagina pagina

Arrivano i tutor fi nanziari per le cooperative 1

infoLavoro pagina

INPS: nessuna indennità di disoccupazione per dimissioni volontarie 3

Qualifi cazione dell’apprendista e mansioni per avere le agevolazioni 3

Responsabilità del datore per incidente causato dall’autista del mezzo di trasporto 3

Assunzione a termine del disabile e mancata giustifi cazione 3

Indennità di mobilità e occupazione del lavoratore 3

Ferie non godute e contribuzione 3

infoEconomia&Fisco pagina

Anomalie sui dati rilevanti, sotto la lente il modello T10 4

Moratoria dei debiti delle Pmi, concordata una proroga di 7 mesi 4

Deducibilità interessi passivi – art. 96 TUIR 4

Opposizione all’esecuzione forzata: Equitalia concede tempi più lunghi 5

Correttezza e trasparenza nel rapporto con i contribuenti 5

Prestazioni di vitto e alloggio: deducibilità ai fi ni IRES e IRAP dell’IVA non detratta 5

Annuario del contribuente - Disponibile l’edizione 2010 5

I punti fermi per compilare un F24 da 10 e lode 6

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l’anno 2009 6

infoDiritto pagina

Sicurezza sul lavoro: dalla macchina all’uomo 7

Responsabilità amministrativa della società per condotta colposa 7

Valutazione del rischio stress lavoro-correlato 9

inVetrina pagina

Coop. Quadro 10

inEvidenza pagina

Poli di innovazione e sistema della ricerca: prorogato il bando FESR 2007 11

Contributi alle PMI e agli organismi di ricerca per partecipazione a bandi di gara sulla ricerca e sull’innovazione 11

Alcotra 2007/2013: prossima riapertura dei bandi 11

Corsi Sicurezza sul lavoro 12

News da Coop 19  13



3

infoLavoro

infolega  anno XIII - n. 7 - luglio 2010

Responsabilità del datore per incidente causato 
dall’autista del mezzo di trasporto

Con sentenza n. 21810/2010, la quar-
ta sezione penale della Cassazione, 
ha affermato che il datore di lavoro 
è responsabile per omicidio colposo, 

in quanto vi è un nesso causale tra 
l’incidente mortale ed i turni mas-
sacranti cui l’autista del mezzo era 
sottoposto, in base alle modalità di 

consegna del materiale, all’assenza 
del secondo conducente ed al rispetto 
dei tempi di percorso.

Assunzione a termine del disabile
e mancata giustifi cazione

Con sentenza n. 13285 del 31 mag-
gio 2010, la Cassazione ha affermato 
che vi può essere l’assunzione di un 

disabile a tempo determinato senza 
che sia necessario indicarne le ragio-
ni che giustifi cano tale scelta a termi-

ne. Ciò in quanto l’assunzione del di-
sabile è regolata dalla legge 68/1999 
che non prevede tale giustifi cazione.

Indennità di mobilità e occupazione 
del lavoratore

Con sentenza n. 12746/2010, la Cas-
sazione ha affermato che in caso di 
occupazione del lavoratore nei 24 

mesi successivi a quello della corre-
sponsione dell’indennità di mobilità, 
vanno restituite per intero le somme 

anticipate dall’Inps e non solo la par-
te relativa al numero di mensilità la-
vorate.

Ferie non godute e contribuzione
Con sentenza n. 11262 del 10 maggio 
2010, la Cassazione ha affermato che 
il carattere risarcitorio delle somme 
corrisposte per ferie non godute non 

è di ostacolo all’assoggettamento a 
contribuzione di detta erogazione, 
trattandosi di un compenso corrispo-
sto in dipendenza di un rapporto di 

lavoro ed in relazione ad una presta-
zione effettuata, con riconducibilità 
all’ambito dell’art. 12 della legge n. 
153/1969.

INPS: nessuna indennità di disoccupazione
per dimissioni volontarie

L’INPS, con messaggio n. 16825/2010, 
ha chiarito che l’indennità di disoccu-

pazione non spetta al lavoratore che si 
dimette volontariamente, così come 

prevede la Legge n. 448/1998.

Qualifi cazione dell’apprendista
e mansioni per avere le agevolazioni

Con sentenza n. 15055 del 22 giugno 
2010, la Cassazione ha affermato che 
l’azienda perde le agevolazioni con-
tributive per la trasformazione del 
contratto di apprendistato (contribu-
zione agevolata per un anno in caso 

di qualifi cazione), qualora cambi 
le mansioni dell’apprendista subito 
dopo la qualifi cazione.
La Suprema Corte ha precisato che 
l’utilizzo del lavoratore deve avveni-
re nella qualifi ca per cui è stato sti-

pulato il rapporto di apprendistato e 
che l’eventuale variazione di qualifi -
ca, subito dopo la trasformazione del 
contratto da apprendistato, comporta 
il venir meno delle agevolazioni pre-
viste dalla legge.
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A causa di una disfunzione informatica 
riferibile alla postalizzazione, le comu-
nicazioni inviate dall’Agenzia delle 
Entrate che non rappresentano fedel-
mente la situazione del contribuente, 

devono essere ignorate. In particolare, 
coloro che hanno ricevuto il modello 
T10 con la segnalazione di incongruen-
ze fra la posizione fi scale e gli studi di 
settore, sono invitati a non tenerne con-

to nel caso in cui non vi sia una corri-
spondenza tra l’anomalia riscontrata e 
l’attività svolta. L’Amministrazione a 
breve, provvederà a inviare la comuni-
cazione corretta tramite raccomandata.

Anomalie sui dati rilevanti,
sotto la lente il modello T10

Una raccomandata sanerà l’errore del sistema 
che ha generato segnalazioni di incoerenze inesistenti

Prolungati i termini per la sospensio-
ne dei debiti delle Piccole e medie 
imprese: il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, l’Associazione ban-
caria italiana e le altre rappresentan-
ze d’impresa fi rmatarie dell’avviso 
comune sottoscritto ad agosto 2009 
(tra cui Legacoop), in data 15 giu-
gno hanno concordato di differire di 
7 mesi la scadenza per la presenta-
zione delle domande sulla morato-
ria dei mutui. Le imprese avranno 
tempo fi no al 31 gennaio 2011 per 
presentare la richiesta di sospen-
sione dei debiti. Saranno ammesse 

all’agevolazione solo le operazioni 
che non sono state già oggetto di 
proroga. L’Avviso comune, sotto-
scritto il 3 agosto scorso, prevede 
12 mesi di congelamento dei paga-
menti della quota capitale delle rate 
per mutui e leasing e l’allungamento 
a 270 giorni delle scadenze del cre-
dito a breve termine per sostenere le 
esigenze di cassa, con riferimento 
alle operazioni di anticipazione su 
crediti certi ed esigibili; il termine 
ultimo per presentare la domanda di 
moratoria alle banche era fi ssato al 
30 giugno 2010. Con il nuovo ac-

cordo, la scadenza per accedere alle 
agevolazioni slitta al 31 gennaio 
2011. Il monitoraggio periodico dei 
dati evidenzia che, al 30 aprile scor-
so, le richieste pervenute sono sta-
te circa 185mila (+ 15mila rispetto 
al 30 marzo), per un debito residuo 
pari a più di 55 miliardi di euro. In 
particolare, tenendo conto dei tempi 
di istruttoria (circa 30 giorni), sono 
già state accolte fi no ad aprile quasi 
142mila domande per un ammonta-
re di circa 10 miliardi di euro di mu-
tui e leasing sospesi (+ 500 milioni 
rispetto a marzo).

Moratoria dei debiti delle Pmi, 
concordata una proroga di 7 mesi

Slitta al 31 gennaio 2011 
il termine per la presentazione delle domande

In occasione della diretta MAP – Dot-
tori commercialisti - del 3. 6. 2010, 
l’Agenzia delle entrate ha fornito, tra 
l’altro, alcuni chiarimenti sull’appli-
cazione dell’art. 96 del Tuir, in tema 
di deducibilità degli interessi passivi.

INTERESSI PASSIVI ESPLICI-
TI SU DEBITI COMMERCIALI
Per l’individuazione degli interessi 
passivi che soggiacciono alla limi-
tazione di cui all’art. 96 del Tuir, la 
norma fa riferimento agli interessi 
passivi ed oneri assimilati derivanti 
da contratti di mutuo, di locazione fi -

nanziaria, dall’emissione di obbliga-
zioni e titoli similari e da ogni altro 
rapporto avente causa fi nanziaria.
Inoltre, la norma, espressamente, 
prevede che sono esclusi dal conteg-
gio degli interessi da sottoporre alla 
limitazione quelli impliciti derivanti 
da debiti di natura commerciale.
La circolare 92/E aveva al riguardo 
precisato che il legislatore aveva in-
teso sottrarre alle limitazioni gli one-
ri ed i proventi fi nanziari derivanti da 
operazioni di natura commerciale.
L’Agenzia delle entrate nelle rispo-
ste del 3.6.2010 alla diretta MAP ha 

confermato che l’articolo 96 non 
trova applicazione anche nel caso 
di interessi espliciti su debiti di na-
tura commerciale.
Ciò in quanto, afferma l’Agenzia, la 
norma intende escludere dal proprio 
ambito gli interessi che scaturiscono 
da rapporti di natura commerciale.

INTERESSI PASSIVI 
SU DEPOSITI CAUZIONALI 

PER ATTIVITA’ 
COMMERCIALI

Viene confermato che anche gli 

Deducibilità interessi passivi – art. 96 TUIR
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

infoEconomia&Fisco

Continua a pag. 5



Dopo le modifi che apportate 
dall’art. 83, commi da 28-bis a 
28-quinquies del D.L. n. 112/2008, 
convertito dalla L. n. 133/2008, alle 
norme fi scali applicabili alle spese 
di vitto e alloggio:
- l’Iva sulle prestazioni di vitto e 

alloggio è detraibile a condizio-
ne che risultino inerenti all’atti-

vità dell’impresa e siano docu-
mentate da fattura. E’ comunque 
indetraibile l’Iva su tali presta-
zioni se costituiscono spese di 
rappresentanza;

- le spese di vitto e alloggio sono 
deducibili dall’Ires nel limite 
del 75%, ad esclusione di quelle 
sostenute per trasferte di dipen-

denti ed assimilati (collaborato-
ri coordinati e continuativi o a 
progetto) al di fuori del territorio 
comunale, sede di lavoro. Tali 
ultime spese sono deducibili al 
100%, nel limite di cui all’art. 
95, c. 3/Tuir (euro 180,76 gior-
naliero elevato a 258,23 euro per 
le trasferte all’estero).

Prestazioni di vitto e alloggio:
deducibilità ai fi ni IRES e IRAP

dell’IVA non detratta
Circolare dell’agenzia delle entrate n. 25/e del 19.5.2010

Da 15 a 60, ben 45 giorni in più per va-
lutare e, nel caso, contestare il pignora-
mento presso terzi disposto dall’agen-
te della riscossione. È la principale 
novità contenuta nell’ultima direttiva 
di Equitalia, la n. 12/2010, con la qua-
le la società di riscossione nazionale 

aggiunge un nuovo tassello al proget-
to di ottimizzazione del rapporto con 
i cittadini. In sostanza, il contribuente 
iscritto a ruolo avrà due mesi di tem-
po per dimostrare le ragioni alla base 
dell’eventuale opposizione all’esecu-
zione forzata. 

Si tratta, ad esempio, dell’ipotesi in 
cui viene chiesto al datore di lavo-
ro di versare direttamente all’agente 
della riscossione gli importi che in-
vece avrebbe dovuto pagare al dipen-
dente debitore (articolo 72-bis, Dpr 
602/1973).

Opposizione all’esecuzione forzata:
Equitalia concede tempi più lunghi

Il provvedimento si va a incastonare 
in un quadro più ampio di iniziative 
volte ad annullare la distanza, spes-
so costituita dalla burocrazia, che si 
frappone tra Equitalia e cittadini. Tra 
queste:
 la sospensione delle riscossio-
ni e dei procedimenti cautelari/
espropriativi nei casi in cui, pur in 

mancanza della necessaria relativa 
comunicazione da parte dell’ente 
creditore, il contribuente “provi” 
di averne diritto
 l’ampliamento e la razionalizza-
zione della rete degli sportelli sul 
territorio
 la realizzazione di un portale in gra-
do di fornire informazioni e servizi

 il supporto ai sistemi informati-
vi dei Giudici di pace e agli enti 
per l’automazione delle fasi di 
trasmissione di provvedimenti di 
annullamento/sospensione dei ca-
richi a ruolo
 l’individuazione di regole sempli-
ci e trasparenti per il rilascio delle 
rateazioni.

Correttezza e trasparenza
nel rapporto con i contribuenti
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interessi su depositi cauzionali, 
costituiti nell’ambito di rappor-
ti commerciali (esempio: contratti 
di locazione, di fornitura di beni o 
servizi , ecc), non rientrano nella 
limitazione prevista dall’art. 96/
Tuir, in quanto non hanno causa fi -
nanziaria.

INTERESSI ATTIVI SU PRESTI-
TI A DIPENDENTI

Come noto, gli interessi passivi sono 
interamente deducibili fi no a con-
correnza dell’importo degli interessi 
attivi.
L’Agenzia, nel confermare che tra 
gli interessi attivi, da confrontare 

con quelli passivi, rientrano anche 
quelli derivanti da prestiti conces-
si a dipendenti, conferma altresì il 
concetto di interessi scaturenti da 
causa fi nanziaria: interessi relati-
vi alla messa a disposizione di una 
provvista di danaro per la quale sus-
siste l’obbligo di restituzione.

Segue da pag. 4

Come ormai avviene dal 2002, l’Agen-
zia delle Entrate offre ogni anno ai 
contribuenti una pubblicazione di fa-
cile consultazione dal titolo “Annuario 

del Contribuente”. 
Le circa 200 pagine dell’Annuario rac-
colgono numerose e preziose informa-
zioni fi scali distribuite in sei sezioni e 

provano a spiegare, con parole sempli-
ci e con l’aiuto di esempi pratici, una 
normativa che, soprattutto per i non 

Annuario del contribuente
Disponibile l’edizione 2010

Continua a pag. 6
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Insieme per un’idea di sviluppo

GENOVA
Sede regionale e Uffi cio territoriale di Genova

Via XX Settembre - 16121 GENOVA
tel. 010/572111
fax: 010/57211223

Segue da pag. 5

addetti ai lavori, rimane ancora com-
plessa.
I contenuti del volume sono stati com-
pletamente rivisti e aggiornati e, dove 
necessario, ampliati. I lettori, sfoglian-
do l’Annuario, possono conoscere 
tutte le informazioni utili per la com-
pilazione della dichiarazione dei red-

diti o l’apertura di una nuova attività. 
La pubblicazione offre anche indica-
zioni su come comportarsi in caso di 
successioni, locazioni di immobili, liti 
tributarie; o, ancora, nell’eventualità di 
errori nelle cartelle di pagamento.
La pubblicazione sarà distribuita 
gratuitamente, fi no ad esaurimento 

copie, presso gli uffi ci dell’Agenzia 
delle Entrate. 
E’ in ogni caso disponibile per il down-
load gratuito, nella versione .pdf, sul 
sito internet www.agenzientrate.gov.
it (sezione “Guide fi scali”) o nella pa-
gina “Le guide dell’Agenzia” del sito 
www.fi scooggi.it.

Come le compensazioni Iva fanno i 
conti con l’F24, e non solo: l’Agenzia 
delle Entrate con la circolare n. 29/E 
del 03/06/2010 torna sul modello di 
pagamento per rispondere ad alcuni 

quesiti connessi alla sua compilazio-
ne. La prima parte del documento 
chiarisce in che modo compensare 
l’Iva, la seconda affronta argomenti 
vari.

La circolare è scaricabile alla pagina:

http://www.gruppodelfino.it/Por-
tals/0/IVA/Adempimenti/2010_
CIR_29.pdf

I punti fermi da tenere d’occhio 
per compilare un F24 da 10 e lode

Segnaliamo il provvedimento n. 
11/2010 - deliberato dal “Comitato 
Centrale per l’Albo Nazionale del-
le Persone Fisiche e Giuridiche che 
esercitano l’Autotrasporto merci 
conto terzi”, e pubblicato in G.U. nr. 
134 dell’11/06/2010, riguardante le 
disposizioni comuni alle imprese di 
autotrasporto conto terzi e conto pro-
prio, per la richiesta di riduzione dei 
pedaggi autostradali per i transiti 

effettuati nell’anno 2009 precisa-
mente dal 01.01 al 31.12.2009.
Hanno diritto a richiedere la riduzio-
ne compensata dei pedaggi autostra-
dali tutti i soggetti iscritti all’Albo 
degli Autotrasportatori in conto terzi, 
che si siano avvalsi di sistemi auto-
matizzati di pagamento del pedaggio 
mediante fatturazione differita, com-
prese le Cooperative aventi requisiti 
mutualistici di cui alla L. .1577/47, 

ai consorzi e alle Società consortili 
costituiti a norma del codice civile 
libro V, titolo X, capo II,sez. II e II 
bis , aventi nell’oggetto l’attività di 
autotrasporto di merci conto terzi. 
Qualora una cooperativa, un con-
sorzio o una società consortile abbia 
quali soci sia imprese iscritte che 
non iscritte, la riduzione può essere 
richiesta esclusivamente per i viaggi 
effettuati dalle imprese iscritte.

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali
per l’anno 2009

Imprese di autotrasporto conto terzi e conto proprio

Il contenuto del provvedimento, le modalità per la richiesta, le istruzioni per il calcolo ecc. 
sono riportati nella circolare della Rete Nazionale Servizi di Legacoop:

http://rns.watdom.net/doczip.asp?id=6144724&mod=616
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Dedichiamo interamente la sezione 
InfoDiritto di questo mese alla sicu-
rezza sul lavoro, iniziando con  alcuni 
brevi sottolineature sull’evoluzione 
legislativa che si è registrata in argo-
mento.
Come ben evidenziato dal prof. Mi-
chele Lepore in un suo recente com-
mento, l’emanazione del Decreto 
legislativo 626/1994 ha segnato il 
passaggio dalla “prevenzione tecno-
logica” degli anni ’50 – basata sulla 
sicurezza oggettiva delle macchine, 
degli impianti e degli ambienti di la-
voro – alla “prevenzione di tipo sog-
gettivo e comportamentale” in cui è 
il lavoratore, e non la macchina, ad 
essere posto “al centro del micro-or-
ganismo aziendale”.
Con l’emanazione del decreto legi-
slativo 81/2008 e del decreto legisla-
tivo 106/2009 si è aperta un’ulteriore 
fase, che pone sempre più l’accento 
sulle “procedure” e che, insieme ad 
un miglioramento nella gestione dei 
controlli, dovrebbe determinare una 
maggiore certezza relativamente ai 
compiti e alle responsabilità di cia-

scun soggetto.
Fondamentali, da questo punto di 
vista, risultano in particolare gli ar-
ticoli 16 e 30 del decreto legislativo 
81/2008: il primo per aver introdotto 
una disciplina dell’istituto della de-
lega di funzioni, il secondo per aver 
regolamentato i modelli di organizza-
zione e di gestione, con riferimento 
alla commissione di reati in materia 
antinfortunistica.
I due aspetti risultano strettamen-
te legati, ancor più dopo le modifi -
che introdotte dal decreto legislativo 
106/2009: ora infatti, in caso di dele-
ga di funzioni, l’obbligo di vigilanza 
in capo al datore di lavoro “si intende 
assolto in caso di adozione ed effi ca-
ce attuazione del modello di verifi ca e 
controllo di cui all’articolo 30, comma 
4” del decreto legislativo 81/2008.
In sostanza, il datore di lavoro può 
dimostrare l’assolvimento dell’obbli-
go di vigilanza attraverso l’adozione 
e l’effi cace attuazione del modello 
(MOG: modello di organizzazione e 
gestione) di cui all’articolo 30 sopra 
citato; viceversa, in assenza del MOG, 

le deleghe conferite non potranno più 
svolgere la funzione di esonero della 
responsabilità in capo al datore di la-
voro delegante.
Con quest’ultimo intervento, il legi-
slatore ha completato un interessante 
percorso evolutivo nell’approccio alla 
prevenzione antinfortunistica: dalla 
“prevenzione tecnologica” (su mac-
chine ed impianti) alla “prevenzione 
comportamentale” (la formazione del 
lavoratore ecc.), fi no alla “prevenzio-
ne organizzativa”, sono stati messi in 
campo tre approcci che si integrano e 
che trovano la loro conclusione, ap-
punto, nella previsione di cui al novel-
lato articolo 30 del D. lgs. 81/2008.
Sempre più, nell’ipotesi di infortunio 
sul lavoro o di malattia professionale, 
ai fi ni dell’eventuale defi nizione delle 
responsabilità penali in sede giudizia-
le, sarà determinante l’analisi circa 
l’esistenza, la completezza e l’effi ca-
cia del modello di gestione e controllo 
attuato dall’azienda. 
Nell’articolo seguente prendiamo in 
esame un concreto esempio verifi ca-
tosi recentemente.

Sicurezza sul lavoro:
dalla macchina all’uomo

Come appena ricordato (articolo pre-
cedente), in base all’art. 30 del D.lgs. 
9 aprile 2008, n.81, noto come Testo 
Unico Sicurezza, l’adozione di un 
modello di organizzazione e gestio-
ne idoneo ad avere effi cacia esimente 
della responsabilità amministrati-
va delle persone giuridiche di cui al 
D.lgs. n. 231 del 2001 deve essere 
adottato ed effi cacemente attuato, 
assicurando un sistema aziendale per 
l’adempimento di tutti gli obblighi 
giuridici connessi alla sicurezza dei 
lavoratori. 
In difetto, risulterà applicabile la di-
sposizione di cui all’art. 25 septies del 
citato decreto 231, con le sue gravi 
sanzioni pecuniarie ed interdittive, 

per i casi di omicidio colposo (art. 589 
c.p.) o di lesioni gravi o gravissime 
(art. 590 c.p.), commesse con viola-
zione delle norme antinfortunistiche e 
sulla tutela dell’igiene e sicurezza sul 
lavoro. 
Con sentenza dell’11 gennaio 2010, 
il Tribunale di Trani  ha applicato la 
responsabilità amministrativa di cui al 
decreto 231 ad un’ipotesi di omicidio 
e lesioni colpose a seguito di omissio-
ni riguardanti la sicurezza nei luoghi 
di lavoro: il caso fornisce un utile 
spunto di rifl essione circa gli esiti 
conseguenti alla violazione di norme 
antinfortunistiche.
L’ipotesi di reato e di responsabilità 
amministrativa riguarda l’omicidio 

colposo e le lesioni colpose gravi e 
gravissime, verifi catesi sul posto di 
lavoro. Nello specifi co, alcuni operai 
sono morti a causa di un incidente sul 
lavoro verifi catosi per intossicazione 
acuta da acido solfi drico nella bonifi ca 
di alcune cisterne contenenti residui 
di sostanze pericolose. Altri operai, 
a seguito dello stesso incidente, sono 
stati intossicati,con malattia protratta-
si per un periodo superiore a quaranta 
giorni. Sul piano giudiziario, l’evento 
ha coinvolto tre società dal momento 
che, dalla ricostruzione dell’accaduto 
si è accertato che : 
 la società X ha affi dato il pericolo-
so lavoro di bonifi ca di cisterne alla 

Responsabilità amministrativa 
della società per condotta colposa:

un caso interessante

infoDiritto

Continua a pag. 8
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società di trasporti Y; 
 la società di trasporti Y ha subap-
paltato l’attività di bonifi ca delle 
cisterne, trasportandole fi no alla 
società di lavaggio Z;
 presso la società Z durante le ope-
razioni di pulizia sono avvenuti gli 
eventi infortunistici. 

Secondo i giudici di merito, di conse-
guenza, “l’inosservanza delle regole, 
tecniche e sociali, di tipo antinfortu-
nistico presso la società Z si è sovrap-
posta alle responsabilità colpose degli 
operatori della società X, che hanno 
permesso l’affi damento del pericolo-
so lavoro di bonifi ca delle cisterne a 
quella stessa inidonea società per il 
tramite della società Y”.
Il Tribunale ha condannato le tre so-
cietà sopra descritte per violazioni 
delle norme antinfortunistiche avendo 
ritenuto responsabili gli ammini-
stratori delle società, fi gure apicali 
con effettivo esercizio delle cariche 
gestionali compresi profi li di dire-
zione e di controllo, emersi nel corso 
dell’istruttoria dibattimentale. 
Queste le sanzioni: 
 per gli amministratori: concorso 
in omicidio colposo plurimo e le-
sioni colpose gravi con violazione 
delle norme di prevenzione infor-
tuni (artt. 589 e 590 del codice pe-
nale), per cui sono stati condannate 
le persone ritenute responsabili a 
4 anni di reclusione e 5 di interdi-
zione «dall’esercizio dell’uffi cio di 
amministratore, sindaco, liquida-
tore, direttore generale e dirigente 
preposto alla redazione di docu-
menti societari nonché di ogni altro 
uffi cio con potere di rappresentan-
za di persone giuridiche»; 
 per le società: condanne a pene 
pecuniarie correlate alla colpa 
organizzativa di cui al D.Lgs. n. 
231/2001 (responsabilità ammini-
strativa dell’ente) per le 3 società 
imputate: 1milione e 400mila euro 
per la società X; 400mila ciascuno 
per le società Y e Z. 

Nel caso in questione, il giudice, 
come si legge nelle motivazioni, ha 
il compito di accertare se la condot-
ta che ha provocato l’evento sia sta-
ta provocata da scelte che rientrano 
oggettivamente nella sfera di inte-
resse dell’ente, oppure, se la condotta 
medesima abbia provocato almeno 
un benefi cio a quest’ultimo, senza 
apparenti interessi esclusivi di altri: 
in questi casi si determina la respon-

sabilità amministrativa della società. 
Secondo la sentenza in commento, se 
l’evento delittuoso è il risultato del-
la mancata adozione di misure di 
prevenzione, è agevole sostenere che 
l’omissione può costituire un vantag-
gio importante per l’impresa quale,ad 
esempio, un risparmio di costi. 
Per cui: 
1. Il dirigente della società Y, società 

esperta nell’ambito del trasporto ha 
agito nell’esclusivo interesse del-
la società di acquisire un potente 
cliente attraverso i lavori richiesti 
dal cliente stesso di bonifi ca delle 
cisterne, ricercando in un settore di 
non propria competenza e con “mo-
dalità scriteriate” la società Z per la 
ripulitura delle cisterne: la società Y 
ha ricavato da questa iniziativa an-
che vantaggi economici documen-
tati dalle fatture rappresentati dai 
corrispettivi ottenuti per il trasporto 
delle cisterne dallo scalo ferroviario 
fi no all’impianto della società Z. 

2. La società Y non aveva adottato un 
modello organizzativo prima della 
commissione del fatto e non si era 
dotata e non aveva reso operativo 
tale modello idoneo a prevenire 
reati della stessa specie di quello 
verifi catesi prima dell’apertura del 
dibattimento. 

3. La difesa della società Y ha pro-
dotto i documenti di valutazione dei 
rischi (DVR) ed ha cercato di soste-
nere l’equiparazione concreta tra tali 
documenti ed il modello organizza-
tivo e gestionale (MOG) previsto 
dal D.Lgs 231. A tale proposito, il 
giudice di Trani ha approfondito ed 
illustrato, nella sentenza in oggetto, 
le differenze fra il documento di 
valutazione dei rischi ed il modello 
231, differenze che non sono solo 
nominali ma anche funzionali. 

Le differenze tra il DVR ed il MOG 
Il modello organizzativo (MOG), 
sostiene il Tribunale, si differenzia 
dal DVR per molteplici profi li ed, in 
particolare, per la presenza di alcuni 
elementi che sono, invece, assenti nel 
documento di analisi dei rischi quali: 
- la necessaria vigilanza sull’adem-

pimento degli obblighi, delle pro-
cedure e delle istruzioni di lavoro in 
sicurezza; 

- le periodiche verifi che dell’applica-
zione e dell’effi cacia delle procedu-
re adottate; 

- la necessità di un idoneo sistema di 

controllo sull’attuazione del mede-
simo modello e sul mantenimento 
nel tempo della condizione di ido-
neità delle misure adottate; 

- l’individuazione di un sistema di-
sciplinare idoneo a sanzionare il 
mancato rispetto delle misure indi-
cate nel modello; 

- la presenza di previsioni inerenti 
la modalità di gestione delle risor-
se fi nanziarie idonee ad impedire la 
commissione di reati. 

- i destinatari del documento di valu-
tazione dei rischi sono diversi dai 
destinatari dei modelli 231: il do-
cumento di valutazione dei rischi, 
nello specifi co, è rivolto ai lavora-
tori per informarli dei pericoli in-
combenti in determinate situazioni 
all’interno del processo produttivo; 
il modello 231, si rivolge, invece, 
a coloro che all’interno della com-
pagine aziendale sono esposti al ri-
schio di commettere reati colposi e 
provocare lesioni o morte. 

Il modello organizzativo 231, dunque, 
si pone una duplice fi nalità: 
- organizzativa, orientata alla mappa-

tura e alla gestione del rischio spe-
cifi co nella prevenzione degli infor-
tuni 

- di controllo sul sistema operativo al 
fi ne di garantire la continua verifi ca 
ed effettività. 

Per il Tribunale di Trani, di conse-
guenza, è evidente che il sistema in-
trodotto dal decreto 231 impone alle 
imprese di adottare un modello orga-
nizzativo diverso e ulteriore rispet-
to a quello previsto dalla normativa 
antinfortunistica (DVR), onde in tal 
modo evitare la responsabilità ammi-
nistrativa. 
Nessuna esimente, ai sensi dell’art. 30 
decreto 81, hanno potuto invocare le 
imprese che non avevano adottato il 
MOG. on è andata meglio alla società 
committente X, dotata di MOG rite-
nuto ineffi cace. 

L’adozione di un MOG ineffi cace 
La sentenza, come si è detto, ha esami-
nato anche la situazione della società 
X che, per parte sua, aveva adottato e 
aggiornato un modello organizzativo 
ai sensi del D.Lgs. 231. 
Il modello sopracitato, secondo i giu-
dici, presentava una grave lacuna: 
«non considerava che, allorquando 
non siano coinvolti soggetti dipen-
denti della X, sia necessario adottare, 

Continua a pag. 9

Segue da pag. 7
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in ogni modo, cautele e regole per 
evitare che dipendenti di altre socie-
tà possano subire lesioni o perdere la 
vita per infrazioni commesse dai loro 
datori di lavoro nel movimentare, nel 
gestire o nel trattare mezzi di traspor-
to contenenti sostanze pericolose, an-
che se rimaste in via residuale, gestite 
dalla stessa società di trasporto». 
Per il Tribunale è chiaro che il con-
trollo dei rischi non può esaurirsi 
nell’ambito della struttura organizza-
tiva ed aziendale della società in que-

stione, ma deve essere esteso anche 
all’osservanza delle medesime re-
gole da parte dei soggetti che entra-
no, direttamente o indirettamente, 
in contatto con le sostanze chimi-
che, detenute proprio nei mezzi di 
trasporto gestiti dalla società com-
mittente. La mancata previsione di 
una specifi ca procedura per assicurare 
il passaggio di informazioni sui rischi 
dei prodotti pericolosi nelle relazioni 
commerciali con altre società inter-
mediarie e/o esecutrici.

Conclusioni 
Dalla lettura della sentenza in commen-
to, si ritiene che permanga di primaria 
importanza l’adozione del modello or-
ganizzativo ai fi ni esimenti, anche con 
riferimento alla necessaria previsione 
dei rischi delle attività relative alla fi liera 
esterna, ma che sia ancora più importan-
te, alla luce del pensiero del giudice di 
merito, che il MOG rappresenti un effet-
tivo ed effi cace strumento di tutela dei la-
voratori, associato agli altri adempimenti 
previsti dal disposto del Testo Unico.

Segue da pag. 8

In base al contenuto dell’art. 28, com-
ma 1 del D.lgs. n.81 del 2008,,così 
come modifi cato dal D.lgs. 106 del 
2009, oltre alla responsabilità del 
datore di lavoro nell’effettuare la va-
lutazione dei rischi connessi in sen-
so più tradizionale allo svolgimento 
dell’attività lavorativa, entrano nella 
quotidianità aziendale nuovi adempi-
menti relativi alla gestione del perso-
nale ed alle politiche ad esso connes-
se: in sostanza, le aziende sono tenu-
te a valutare anche il rischio psico-
sociale o, più esattamente, lo stress 
lavoro-correlato. Di ciò, si è dato 
ampio risalto nelle circolari a com-
mento dell’evoluzione normativa 
che ha accompagnato il TU della si-
curezza. Le tempistiche dell’adem-
pimento L’obbligo della valutazione 
dello stress lavoro-correlato entre-

rà in vigore dal prossimo 1 agosto 
2010, anche in assenza delle (attese) 
indicazioni della Commissione Con-
sultiva Permanente per la Salute e 
Sicurezza sul Lavoro, secondo le pre-
visioni dell’art. 28, comma 1-bis del 
D.lgs 81/2008. I datori di lavoro, di 
conseguenza, saranno, tenuti, a par-
tire da quella data, a gestire lo stress 
legato all’attività lavorativa, al pari 
di qualsiasi altro rischio per la salute 
e la sicurezza sul luogo di lavoro e 
ad effettuare regolarmente una valu-
tazione del rischio in tal senso. 
In relazione a tale disposto norma-
tivo, è stata emanata dalle Regioni 
una specifi ca guida operativa per la 
valutazione e gestione del rischio da 
stress lavoro correlato: 
 http://ausl.mo.it/dsp/spsal/doc_CTI-
PL/DLgs_81_08_rischio_stress_la-

voro-correlato_marzo2010.pdf
Si ricorda, infi ne, che la mancata va-
lutazione di tutti i rischi e la redazione 
di un documento contenente solo una 
parte di essi può comportare, per il 
datore di lavoro, una sanzione penale 
che, allo stato  attuale, va dall’am-
menda da 5mila a 15mila euro all’ar-
resto da quattro ad otto mesi. 
Per una ricerca approfondita: http://
www.ispesl.it/pubblicazioni/dossier.
asp?q=rp
Per ottenere il supporto necessa-
rio alla gestione di questo nuovo 
adempimento le cooperative pos-
sono rivolgersi a
Consercoop Liguria s.c.r.l.

Ref. Elisabetta Dondero 
 010/561277
 dondero.elisabetta@consercoop.it

Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

“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 
interessate 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 co-
operative associate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi. 
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Poli di innovazione e sistema della ricerca: 
prorogato il bando FESR 2007-2013 - Linea di attività 1.1
La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 653 dell’11 giugno 
2010, non ancora pubblicata sul Bollettino Uffi ciale, ha disposto la 
proroga del bando per la costituzione, l’ampliamento e il funziona-
mento per l’animazione di Poli di Ricerca e Innovazione a valere sul 
P.O.R.  FESR 2007/2013 fi nanziato con la linea di attività 1.1. Poli 
di innovazione e sistema della ricerca.
Si ricorda che il bando è fi nalizzato alla concessione di aiuti per la 
creazione, l’ampliamento e  l’animazione sul territorio regionale di 
Poli di ricerca e di innovazione e di aiuti al funzionamento per l’ani-
mazione dei suddetti Poli.
Gli aiuti previsti dal bando sono destinati alla persona giuridica che 
assume la gestione del Polo d’innovazione le cui proposte siano rife-
ribili alle seguenti aree:
• Automazione supervisione, Sicurezza nei trasporti e nella logistica; 
• Energia in Liguria; 

• Automazione intelligente; 
• Tecnologie del Mare e ambiente marino; 
• Scienze della vita, biotecnologie e applicazioni sicure. 
Il soggetto giuridico che intende candidarsi a gestire un Polo di 
innovazione deve presentare al Centro Regionale per la Ricerca e 
l’Innovazione - CRRI - Piazza Dante 6/9 - 16121 Genova, tutta la 
documentazione, entro e non oltre le ore 12 del 22 ottobre 2010. 
Le modalità per la presentazione delle candidature sono disponibili 
negli uffi ci:
• della Regione Liguria, Servizio Università Ricerca Alta Formazio-

ne e Orientamento – Via D’Annunzio 64 – 16121 Genova 
• del Centro Regionale per la Ricerca e l’Innovazione – Piazza Dan-

te 6/9 – 16121 Genova 
• sul Portale della Ricerca e Innovazione in Liguria, al seguente in-

dirizzo: www.ricercainliguria.it 

Contributi alle PMI e agli organismi di ricerca per partecipazione 
a bandi di gara sulla ricerca e sull’innovazione 
La Regione Liguria, attraverso l’iniziativa “PROGETTA!2”, si 
propone di incentivare e rendere più agevole la partecipazione 
delle piccole e medie imprese liguri e degli organismi di ricerca 
pubblici o privati liguri ai bandi di gara sulla ricerca e l’innova-
zione promossi e gestiti dalla Commissione europea, preveden-
do contributi a fondo perduto.
Possono accedere ai contributi imprese o organismi di ricerca 
che abbiano ricoperto il ruolo di partner o lead partner in pro-
poste progettuali presentate nell’ambito di una call for proposals 
o di una call for tender comunitaria tra il 30 giugno 2009 e il 30 
settembre 2010, senza aver avuto accesso ai fi nanziamenti.
Ogni soggetto può presentare fi no a tre domande, una per pro-
getto (c’è tempo fi no al 30 settembre 2010) attraverso l’appo-

sita applicazione web: in caso di necessità, è previsto un servi-
zio di assistenza telefonica per gli utenti. 
Il regolamento prevede alcuni parametri fondamentali: l’espe-
rienza (o la mancanza d’esperienza) dei candidati in materia di 
progettazione europea, la partecipazione in qualità di partner 
o di leader ai progetti per i quali si richiede il contributo, il 
superamento o meno, in relazione alla valutazione fatta dalla 
Commissione europea, di una soglia minima di partecipazione 
e di una soglia ulteriore di qualità che dà diritto a un ulteriore 
contributo.
Per informazioni e per il regolamento completo consultare il sito 
regionale della ricerca dove è disponibile, tra l’altro, la docu-
mentazione per presentare la domanda: www.ricercainliguria.it

Alcotra 2007/2013: prossima riapertura dei bandi
Il Comitato di sorveglianza del Programma operativo di coopera-
zione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013, riunitosi 
il 17 giugno 2010 ha deciso che il prossimo bando per la pre-
sentazione di progetti singoli sarà riaperto il 15 settembre con 
scadenza 30 novembre 2010. 
In particolare il bando riguarderà le seguenti misure: 
1.1 Sistemi produttivi:
- Favorire il trasferimento di tecnologie e la diffusione dell’inno-

vazione;
- Rafforzare i legami tra università, poli tecnologici e realtà pro-

duttive;
- Promuovere la diffusione di attività innovative legate alla pro-

tezione ambientale, al risparmio energetico, alle energie rin-
novabili, al risparmio idrico e alla riduzione della produzione 
di rifi uti - Incoraggiare le imprese alla responsabilità sociale e 
ambientale;

1.2 Economie rurali:
- Migliorare la qualità dei prodotti e favorire i sistemi di certifi -

cazione;
- Stimolare le sinergie tra i territori per la promozione e la com-

mercializzazione di prodotti tradizionali dell’agricoltura e 
dell’artigianato;

- Migliorare le politiche di promozione dei prodotti agro-alimen-
tari di qualità;

- Promuovere la diversifi cazione delle attività economiche nelle 
zone rurali;

2.2 Prevenzione dei rischi:
- Approfondire, divulgare e rendere accessibili le conoscenze ac-

quisite in materia di rischi;
- Rafforzare l’informazione e il coinvolgimento della popolazio-

ne;
- Migliorare la messa in sicurezza del territorio transfrontaliero;
- Consolidare i rapporti tra le strutture coinvolte a fi ni operativi.
3.1 Servizi sociosanitari:
- Coordinare i sistemi di vigilanza e allerta sanitari e sviluppare 

Continua a pag. 12
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metodi avanzati per la valutazione dei ri-
schi per la salute della popolazione;

- Promuovere servizi accessibili, garantiti, 
innovativi e tendenti a ridurre il disagio 
delle fasce di popolazione più debole, 
soprattutto in aree montane e in aree pe-
riferiche;

- Favorire il trasferimento delle conoscenze 

in ambito sanitario e socio-assistenziale;
3.2 Trasporti:
- Migliorare la mobilità transfrontaliera di 

beni e persone;
- Promuovere il trasporto sostenibile tran-

sfrontaliero;
- Migliorare l’accessibilità delle zone pe-

riferiche.

Si ricorda che le regioni italiane interes-
sate, che possono presentare progetti sono 
la Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta; 
per visionare le aree specifi che consultare 
la scheda sul programma o il sito uffi ciale 
alla pagina web: http://www.interreg-alco-
tra.org/home.asp.

Segue da pag. 11

Corsi Sicurezza sul lavoro
Is.For.Coop. è l’agenzia formativa di emanazione Lega Coopera-
tive Liguria che da anni si occupa di formazione continua per le 
imprese nel settore della sicurezza sul lavoro ( D.Lgs 81/2008).
A partire dal mese di luglio 2010 sono aperte le iscrizioni alle 
seguenti attività formative in ambito sicurezza sul lavoro. 
Per l’iscrizione, è possibile accedere in ogni momento al sito di 
Isforcoop (www.isforcoop.it alla voce “Corsi sicurezza” in alto 
a sinistra della homepage) e scaricare l’apposita scheda di iscri-
zione oppure contattando Sabrina Zampetti Biffa al numero di 
telefono 010.8373090 (fax 010.8373029) oppure all’indirizzo di 
posta elettronica s.zampetti@isforcoop-ge.it.
Da rilevare che su ogni singolo corso, troverete un link alla voce 
“scheda richiesta” dove poter sottoporre domande e quesiti ri-
feriti al corso che state consultando o anche per segnalare un 

interesse al medesimo.
Le attività avranno inizio al raggiungimento del numero idoneo 
di allievi per poter avviare un’aula formativa.
Una volta raggiunto il numero di allievi necessari tramite ac-
quisizione da parte dell’ente delle schede di iscrizione, avrete 
comunicazione del calendario didattico (partenza dopo circa 15 
giorni). Le attività comunque non si svolgeranno nel mese di 
agosto.
Si specifi ca che per le aziende che invieranno almeno 10 allievi 
per una specifi ca attività formativa si applicherà una riduzione 
sui costi del 15% (nel qual caso l’azienda dovrà indicare sulla 
scheda di iscrizione che usufruirà del 15% di sconto).
Isforcoop dispone di docenti-consulenti professionali e di tecni-
ci-consulenti abilitati nelle materie dei Corsi proposti.

CATALOGO SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

GLI IMPORTI INDICATI SONO AL NETTO DI I.V.A.

Titolo corso Durata Importo aziende aderenti 
Lega Coop  (+IVA)

Importo aziende non ade-
renti Lega Coop  (+IVA)

Corsi per RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 32 ore +  verifi ca € 260,00 € 306,00
Aggiornamento RLS
(fi no a 50 dipendenti) 4 ore €   54,00 €   75,00
Aggiornamento RLS
(oltre 50 dipendenti) 8 ore € 120,00 € 160,00
Primo soccorso aziendale 12 ore (gruppo A) 12 ore € 180,00 € 215,00
Primo soccorso aziendale 16 ore (gruppo B e C) 16 ore € 222,00 € 250,00
Aggiornamento al Primo soccorso aziendale 4 ore €   54,00 €   75,00
Prevenzione e lotta agli incendi (rischio basso) 4 ore €   54,00 €   60,00
Prevenzione e lotta agli incendi (rischio medio) 8 ore € 110,00 € 120,00
Corso per Preposti 32 ore + verifi ca € 275,00 € 330,00
Corso per Preposti (riduzione del 15% con almeno 5 allievi 
ad azienda) 32 ore + verifi ca € 233,75 € 288,50

Corso per dirigenti 8 ore + verifi ca € 145,00 € 170,00
Corso per Datori di Lavoro autonominatisi RSPP 16 ore + verifi ca € 156,00 € 192,00
Corso per RSPP/ASPP modulo A 28 ore + verifi ca € 285,00 € 342,00
Corso RSPP/ASPP modulo B1 36 ore più verifi ca € 364,00 € 444,00
Corso RSPP/ASPP modulo B2 36 ore più verifi ca € 364,00 € 444,00
Corso RSPP/ASPP:modulo B3 60 ore + verifi ca € 612,00 € 732,00
Corso RSPP/ASPP modulo B4 48 ore più  verifi ca € 488,00 € 588,00
Corso RSPP/ASPP modulo B5 68 ore + verifi ca € 690,00 € 828,00
Corso RSPP/ASPP modulo B6 24 ore più verifi ca € 248,00 € 300,00
Corso RSPP/ASPP modulo B7 60 ore + verifi ca € 612,00 € 732,00
Corso RSPP/ASPP modulo B8 24 ore più verifi ca € 248,00 € 300,00
Corso RSPP/ASPP modulo B9 12 ore più verifi ca € 124,00 € 156,00
Corso per RSPP modulo C 24 ore più verifi ca € 238,00 € 288,00

Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.isforcoop.it oppure contattare i riferimenti sopra indicati.
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”
6 LUGLIO 2010
Soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione 
Unico 2010 
Versamento dell’Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indi-
cati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione

Soggetti IRES cui si applicano gli studi di settore, tenuti al 
Modello Unico 2010 con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio 
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte 
IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° acconto 
per l’anno 2010 senza alcuna maggiorazione

Soggetti IRES cui si applicano gli studi di settore, tenuti al 
Modello Unico 2010 con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio 
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell’IVA relativa al 
2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% 
per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 - 6/7/2010

Soggetti interessati dagli studi di settore nella dichiarazione 
Unico 2010 
Versamento dell’IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi indi-
cati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiorazione

Soggetti iscritti alla Camera di Commercio cui si applicano 
gli studi di settore 
Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appar-
tenenza senza alcuna maggiorazione

10 LUGLIO 2010
PREVIDENZA LAVORATORI DOMESTICI 
Termine per il versamento dei ctr relativi alle retribuzioni corrispo-
ste nel secondo trimestre dell’anno in corso

12 LUGLIO 2010
ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVE DIRIGENTI DEL 
COMMERCIO
Termine per il versamento dei ctr relativi alle retribuzioni corrispo-
ste nel secondo trimestre dell’anno in corso

15 LUGLIO 2010
Modello 730 – Termine per la trasmissione in via telematica, 
all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni mod. 730. Consegna, 
da parte del CAF o dei professionisti abilitati, al contribuente del-
la copia del modello e del relativo prospetto di liquidazione.

16 LUGLIO 2010
Contribuenti Iva mensili 
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente

Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con periodo 

d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che 
hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2010 
(contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 
luglio 2010 (contribuenti soggetti agli studi di settore) 
Versamento della 2^ rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di 
saldo per l’anno 2009 e di 1° acconto per l’anno 2010 con appli-
cazione degli interessi nella misura del 4% annuo

Soggetti IRES cui non si applicano gli studi di settore, tenuti 
al Modello Unico 2010 con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio ovvero che partecipano, ai sen-
si degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e 
imprese non soggette agli studi di settore 
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte 
IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° acconto 
per l’anno 2010 con la maggiorazione dello 0,4%

Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale 
dell’imposta relativa al 2009 
Versamento della 5^ rata dell’IVA relativa al 2009 risultante dalla 
dichiarazione annuale (con applicazione degli interessi nella mi-
sura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2010)

Soggetti IRES cui non si applicano gli studi di settore, tenuti 
al Modello Unico 2010 con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio ovvero che partecipano, ai sen-
si degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e 
imprese non soggette agli studi di settore 
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell’IVA relativa 
al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 
0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 - 
16/06/2010, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che 
hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno 2010 
(contribuenti non soggetti agli studi di settore) o entro il 6 
luglio 2010 (contribuenti soggetti agli studi di settore) 
Versamento della 2^ rata dell’Iva relativa al 2009 risultante dalla 
dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o fra-
zione di mese per il periodo 16/03/2010 - 16/6/2010 o 6/7/2010 
(con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo)

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

Soggetti iscritti alla Camera di Commercio cui non si appli-
cano gli studi di settore 
Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appar-
tenenza con maggiorazione dello 0,4%
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Accesso alla Rete Nazionale Servizi
La Rete Nazionale Servizi di Legacoop, anche attraverso Legacoop Liguria, mette a disposizione delle cooperative associate informazioni 
omogenee e condivise che nascono da un lavoro collettivo, frutto delle migliori risorse interne al movimento cooperativo nazionale. 
Questo servizio è volto a sviluppare i servizi  mettendo in rete informazioni precise e tempestive a favore delle cooperative associate – 
purché in regola con il pagamento del contributi associatiti – consentendo loro, in questo modo, di potersi avvalere delle competenze 
operanti nella e per la cooperazione. Rammentiamo che nella home page del sito di Legacoop Liguria (www.legaliguria.coop) è 
presente un link di collegamento alla Rete Nazionale Servizi  che consente di accedere direttamente a tutti i documenti pubblicati. 
Per ottenere i dati identifi cativi (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 verifi ca 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.

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 Infolega del  menù in home page, 

potrete consultare a scaricare liberamente i numeri di Infolega.

VERSAMENTO TRAMITE MOD F24
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte
Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel 
mese precedente:

Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi di lavoro autonomo
Addizionale Regionale e Comunale  

INPS
Versamento Contributi lavoro dipendente (DM/10) – relativo 
mese GIUGNO 2010
Contributi gestione separata

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

20 LUGLIO 2010
Operatori intracomunitari 
Presentazione elenchi Intrastat integrativi per sanare eventuali 
violazioni concernenti la compilazione degli elenchi riepilogativi 
delle prestazioni di servizio, relativi ai mesi da gennaio a maggio 
2010 (circolare 17/02/2010, n. 5/E)

21 LUGLIO 2010
CASSA EDILE: Termine per il versamento dei ctr inerenti alle 
retribuzioni relative al mese precedente per i lavoratori dipen-

denti dell’industria edile (possibile variazione di scadenza nelle 
diverse province)
PREVINDAI: Termine per il versamento al PREVINDAI DEI CTR 
relativi al trimestre precedente 

26 LUGLIO 2010
Operatori intracomunitari con obbligo mensile 
Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti e pre-
stazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese preceden-
te.

ENPALS: Scade il termine per la presentazione in via telematica 
all’ Enpals della denuncia contributiva unifi cata relativa alle retri-
buzioni corrisposte nel mese precedente.
CIG  Termine per procedere alla presentazione all’inps delle ri-
chieste di autorizzazione verifi catasi il mese precedente

31 LUGLIO 2010
INPS : Scade termine trasmissione mensile in via Telematica 
del mod. DM/10 e dell’ Emens con la comunicazione 
UNIEMENS, relativa ai ctr assicurativi e previdenziali del mese 
precedente.
FASI Termine per trasmettere al Fondo le eventuali variazioni 
verifi catesi nel corso del secondo trimestre 2010, mediante 
l’apposito modulo.
MOD. 770  – Termine per la trasmissione in via telematica, di-
rettamente o tramite intermediari abilitati, dei dati contenuti nel 
Mod. 770 ordinario e semplifi cato.
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