
L’INPS, con il messaggio n. 12441 
dell’8 giugno 2011, ha sciolto la riserva 
in merito alla compatibilità tra la carica 
di presidente di cooperativa e l’instau-
razione parallela con la medesima di un 
rapporto di lavoro di natura subordinata 
ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 
n. 142/01. Come si ricorderà, la questione 
è nata circa quattro anni fa quando l’IN-
PS, per fornire chiarimenti alle proprie 
sedi locali, aveva diramato il messaggio 
n. 15031, che, basandosi su una errata in-
terpretazione della legge n. 142/01, aveva 
negato tale compatibilità, salvo poi, a se-
guito delle sollecitazioni del movimento 
cooperativo e in particolare della nostra 
Associazione, provvedere con il successi-
vo messaggio n. 18633 a sospenderne gli 
effetti in attesa di compiere gli approfon-
dimenti del caso. 
L’esito di tali approfondimenti è stato 
comunicato con il messaggio in ogget-
to (che quindi sostituisce il precedente 
messaggio n. 15031), attraverso il quale 
l’INPS, adeguandosi al consolidato orien-
tamento della giurisprudenza di legitti-
mità, ammette che la carica di presidente 
possa essere compatibile con lo status di 
lavoratore subordinato, purché “ricorrano 
congiuntamente le seguenti condizioni: 
•	 il potere deliberativo (come regolato 
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dall’atto costitutivo e dallo statuto), di-
retto a formare la volontà dell’ente, sia 
affidato ad un organo diverso (consiglio 
di amministrazione o amministratore 
unico); 

•	 il presidente svolga, in concreto e nella 
veste di lavoratore dipendente, ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, della legge 142/01, 
mansioni estranee al rapporto organico 
con la cooperativa, contraddistinte dai 
caratteri tipici della subordinazione 
anche, eventualmente, nella forma atte-
nuata del lavoro dirigenziale”. 

Vengono pertanto affermati con chiarezza 
questi due principi:
1. che il potere deliberativo, diretto a for-

mare la volontà della cooperativa, sia 
affidato ad un organo diverso dal Pre-
sidente (non ci deve essere identità tra 
l’organo che ha il potere deliberativo e 
il presidente stesso);

2. che al presidente, oltre alle funzioni 
relative alla carica ricoperta, siano af-
fidate anche le mansioni che derivano 
dal rapporto di lavoro subordinato che 
lo stesso abbia instaurato con la pro-
pria cooperativa ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, della legge 142/01, anche se 
nella forma dirigenziale.

Nel silenzio del messaggio INPS sul pun-
to,  non è al momento chiaro se la posizio-
ne dell’amministratore unico possa essere 
equiparata a quella del presidente (ai fini 
dell’ammissibilità del rapporto di lavoro 
subordinato) qualora – oltre a concorrere 
la condizione di cui al punto 2 sopra elen-

cato – i poteri decisionali, ordinariamente 
attribuiti al Consiglio di amministrazione, 
non siano affidati all’amministratore uni-
co come organo monocratico.
Il messaggio INPS, parlando del presi-
dente,  pone la condizione, testualmente, 
che  “il potere deliberativo (come rego-
lato dall’atto costitutivo e dallo statuto), 
diretto a formare la volontà dell’ente, sia 
affidato ad un organo diverso”.
E lo stesso messaggio, ad esempio, am-
mette che il presidente – socio lavoratore 
possa avere la firma sociale e la rappre-
sentanza legale della società, possa con-
vocare il consiglio di amministrazione, 
fissarne l’ordine del giorno e coordinarne 
i lavori ecc. ecc. trattandosi di circostanze 
che “non lo abilitano di per sé a compiere 
atti deliberativi e non gli attribuiscono po-
teri decisionali, che restano in capo all’or-
gano collegiale”
Laddove lo statuto prevede che, in caso di 
amministratore unico, i poteri decisionali 
siano riservati al diverso organo (colle-
giale) costituito dall’assemblea, non do-
vrebbe esserci ragione per non estendere 
anche all’amministratore unico quanto è 
previsto per il presidente, ma sul punto al 
momento non c’è univocità di interpreta-
zioni.
Del resto, come dice il messaggio INPS 
a proposito del presidente – socio lavora-
tore, “risulta essenziale espletare un’inda-
gine caso per caso, volta ad accertare la 
sussistenza delle suddette circostanze”. 
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infoLavoro
Certificati di malattia online: proroga al 13 settembre 

dell’obbligo per il datore di lavoro
di ricevere la certificazione telematica

In data 16 giungo si è tenuta la seconda 
riunione del Comitato tecnico di mo-
nitoraggio previsto dalla Circolare n. 4 
firmata lo scorso 18 marzo dai Ministri 
Brunetta e Sacconi, relativa all’applica-
zione al settore privato delle regole di 
invio telematico dei certificati di malat-
tia già previste per i dipendenti pubblici. 
Nel corso della riunione, il Ministero 

ha precisato che l’entrata a regime del-
le nuove disposizioni contenute nella 
Circolare è prevista per il prossimo 13 
settembre, ovvero a tre mesi dalla data 
di pubblicazione di quest’ultima sulla 
Gazzetta Ufficiale. Sono nel frattem-
po proseguite le attività di verifica del 
funzionamento del sistema e dei servizi 
messi a disposizione delle imprese per 

la verifica e ricezione online delle atte-
stazioni di malattia dei dipendenti. E’ 
stato inoltre annunciato che, al fine di ri-
solvere eventuali problemi (anche tem-
poranei) di connessione a Internet, l’IN-
PS renderà a breve disponibile anche un 
nuovo servizio di call center telefonico 
dedicato alla verifica delle attestazioni 
di malattia dei lavoratori dipendenti.

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5A4253AE-DF57-49E1-A71F-010A6392E6FC/0/20110610BUONENOTIZIE2.pdf

Congedi e permessi per i lavoratori dipendenti 
Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 
ha approvato in via definitiva il de-
creto legislativo per il riordino del-
la normativa in materia di congedi, 
aspettative e permessi dei dipendenti 
sia pubblici che privati. Le modifiche 
introdotte ridefiniscono i criteri e le 
modalità per la loro fruizione e con-
sentono di eliminare alcuni dubbi in-
terpretativi sulle disposizioni vigenti 
fino ad oggi. Si tratta di un provve-
dimento che da un lato favorisce i 
lavoratori che ne fanno richiesta, 
dall’altro stabilisce importanti misu-
re restrittive al fine di evitare abusi 
ed illeciti. Tra le novità: nel caso di 

interruzione spontanea o terapeu-
tica della gravidanza successiva al 
180° giorno dall’inizio della gesta-
zione, come pure in caso di decesso 
del bambino alla nascita o durante il 
congedo di maternità, le lavoratrici 
hanno facoltà di riprendere in qua-
lunque momento l’attività lavorati-
va, con un preavviso di dieci giorni 
al datore di lavoro, a condizione che 
il medico specialista del Servizio 
sanitario Nazionale o con esso con-
venzionato e il medico competente ai 
fini della prevenzione e tutela della 
salute nei luoghi di lavoro attestino 
che tale opzione non arrechi pregiu-

dizio alla loro salute. Per ogni minore 
con handicap in situazione di gravità 
la lavoratrice madre o, in alternativa, 
il lavoratore padre, hanno diritto, en-
tro il compimento dell’ottavo anno 
di vita del bambino, al prolungamen-
to del congedo parentale, fruibile in 
misura continuativa o frazionata, per 
un periodo massimo non superiore a 
tre anni, a condizione che il bambi-
no non sia ricoverato a tempo pieno 
presso istituti specializzati, salvo che, 
in tal caso, sia richiesta dai sanitari la 
presenza del genitore.
Il testo del decreto legislativo è scari-
cabile alla pagina:

Min. Lavoro: mancato godimento/pagamento dei permessi
per riduzione orario di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali ha emanato, in data 3 
giugno 2011, la nota circolare prot. 
25/Segr/0009044, con la quale forni-
sce precisazioni in merito al mancato 
godimento/pagamento dei permessi 

per riduzione orario di lavoro. In par-
ticolare, la nota ministeriale, pone in 
evidenza la possibilità di far discipli-
nare la materia non solo dalle clauso-
le contrattuali di livello nazionale ma 
anche dalla contrattazione collettiva 

di tipo aziendale o direttamente dalla 
contrattazione individuale, ciò al fine 
di rendere lo strumento maggiormen-
te aderente e conforme alle esigenze 
dei diversi contesti economico-socia-
li in cui sono inseriti i lavoratori.

Ferie non godute e riposi settimanali 
Nuova sentenza della Cassazione 

La Corte di Cassazione torna a pro-
nunciarsi sull’indennità per ferie non 
godute e afferma, ribaltando l’orien-
tamento espresso in altre recenti de-
cisioni, che la monetizzazione in una 
indennità economica del diritto alle 

ferie maturate e non godute ha natura 
di risarcimento.
Con la sentenza 10341 dell’11 mag-
gio 2011 la Cassazione sostiene che 
il termine di prescrizione per chiede-
re il pagamento dell’indennità sosti-

tutiva delle ferie non godute, a cui si 
aggiunge anche l’indennità sostituti-
va dei riposi settimanali non goduti, 
è quello ordinario decennale, perché 
il diritto rivendicato, essendo diretta-

Continua a pag. 4
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Linee guida stress lavoro correlato
Nel decreto legislativo n.81/08 in 
materia di sicurezza sul lavoro, per 
la prima volta sono stati introdotti, 
nell’ambito della valutazione dei ri-
schi, anche quelli connessi allo stress 
lavoro correlato.
La valutazione del rischio stress la-
voro correlato è divenuta obbligato-
ria dall’inizio del 2011, cioè dal mo-
mento in cui la Commissione Con-
sultiva ha elaborato le indicazioni 
in materia che sono state pubblicate 
con la lettera circolare del Ministero 
del Lavoro n.23692 del 18 novembre 
2010.
Legacoop ha attivamente contribuito 
ai lavori specifici della Commissione 
Consultiva, sia attraverso un suo rap-
presentante, sia tramite esperti pro-
venienti dal movimento cooperativo 
e facendo tesoro di questa esperienza 

ha elaborato le “LINEE GUIDA SUL 
PROCESSO DI PREVENZIONE 
STRESS LAVORO CORRELATO 
PER LE COOPERATIVE”.
Questo documento ha come scopo 
innanzitutto quello di aiutare le co-
operative nell’espletamento della 
valutazione dello stress e poi di dare 
indicazioni utili e pratiche per evi-
tare l’insorgenza degli indicatori di 
stress.
Le Linee Guida si inseriscono in un 
mercato dove già proliferano consu-
lenti e prodotti che propongono stru-
menti di immediato utilizzo per auto 
misurare il livello di stress lavoro 
correlato, le LINEE GUIDA LEGA-
COOP hanno la velleità di essere uno 
strumento che accanto alla semplici-
tà coniuga una rigorosa scientificità e 
rispondenza al dettato normativo.

Il documento è scaricabile dal sito 
della Rete Nazionale Servizi, al link:
http://www.legacoop.it/reteservizi/
index.php?go&livello=2&codregion
e=NAZ&nrdoc=48472
Ricordiamo inoltre che il 19 maggio 
u.s. l’INAIL ha pubblicato il manua-
le “Valutazione e gestione del rischio 
da stress lavoro-correlato” , scarica-
bile alla pagina:
http://www.ispesl.it/focusstresslavo-
rocorrelato/index.asp
Per eventuali ed ulteriori neces-
sità Consercoop ricorda alle coo-
perative clienti/socie che è attivo 
il servizio di assistenza in materia 
di sicurezza sul lavoro dal lune-
dì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
- Ref. Elisabetta Dondero - tel.  
010/561277 - e-mail: dondero.eli-
sabetta@consercoop.it

INPS: i nuovi modelli per i permessi 
ex lege 104/92 e per congedo straordinario

L’INPS, con messaggio n. 12000 del 
1° giugno 2011, ha pubblicato, sul 
proprio sito internet (www.inps.it) - 

sezione moduli - i nuovi modelli di 
domanda relativi ai permessi ex lege 
104/92 ed al congedo straordinario ex 

art. 42, comma 5, D.L.vo 151/2001, 
che tengono conto delle novità nor-
mative intervenute in materia.

Regione Liguria:
“Nuove risorse per ammortizzatori sociali in deroga”
“La Regione Liguria disporrà di nuove 
risorse finanziarie per gli ammortiz-

zatori sociali in deroga a seguito del-
la sottoscrizione di un accordo con il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Assegni familiari
Fissati  nuovi livelli di reddito

A decorrere dal 1° luglio 2011 sono stati 
rivalutati i livelli di reddito familiare ai 
fini della corresponsione dell’assegno 
per il nucleo familiare alle diverse tipo-
logie di nuclei.
L’adeguamento tiene conto, secondo 
quanto previsto dalla legge n. 153/88, 

dei calcoli effettuati dall’ISTAT in meri-
to alla variazione percentuale dell’indice 
dei prezzi al consumo che tra l’anno 2009 
e l’anno 2010 è risultata pari all’1,6%.
Lo ha comunicato l’INPS con la Cir-
colare n. 83 del 13 giugno 2011, nella 
quale sono riportate anche le tabelle con-

tenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i 
corrispondenti importi mensili della pre-
stazione, da applicare dal 1° luglio 2011 
al 30 giugno 2012, alle diverse tipologie 
di nuclei familiari.
Il testo della circolare è scaricabile alla 
pagina http://bit.ly/iofqVR

mente correlato a un inadempimento 
contrattuale del datore di lavoro, ha 
natura squisitamente risarcitoria e 
non retributiva.
Essendo l’indennità in rapporto di 
corrispettività, hanno osservato i 
giudici della Suprema Corte, con la 
prestazione lavorativa, che avrebbe 
dovuto essere effettuata nel perio-
do dedicato di riposo, essa ha natu-
ra risarcitoria, in quanto può essere 
correlata ad un inadempimento con-

trattuale del datore di lavoro, che 
obbliga quest’ultimo al risarcimento 
del danno, comprendente la retribu-
zione dovuta per il lavoro prestato 
nei giorni destinati alle ferie e al ri-
poso, la riparazione di eventuali ulte-
riori danni subiti dal lavoratore per il 
mancato recupero psicofisico, e che 
comunque soggiace alla prescrizione 
ordinaria decennale, ai sensi dell’art. 
2946 C.C. e non a quella quinquen-
nale ex art. 2947 C.C..

Continua a pag. 5
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Ministero del Lavoro: lavoro usurante
Il 20 giugno 2011 il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali ha 
emanato la Circolare n. 15/2011 che 
dà nuove direttive in merito al lavo-
ro usurante. La Circolare rimanda 
al D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 che 
precisa la tipologia di imprese cui il 
decreto è indirizzato, i benefici non-
ché le modalità di accesso per i la-
voratori.
Il decreto, all’art. 1, identifica i lavo-
ratori addetti a lavorazioni partico-
larmente faticose e pesanti con quelli 
impegnati in mansioni usuranti e con 
i lavoratori notturni e dà a costoro la 

possibilità di beneficiare di un acces-
so anticipato al pensionamento. Na-
turalmente questa possibilità rimane 
sospesa in attesa dell’emanazione di 
un decreto interministeriale che gli 
dia operatività. La circolare proroga 
i termini della comunicazione rela-
tivamente alle differenti fattispecie 
di lavoro: - lavoro notturno - lavoro 
caratterizzato dalla “linea a catena”. 
Per il lavoro notturno effettuato nel 
2010 il termine ultimo per la compi-
lazione del modello “LAV-NOT” è il 
30 settembre 2010, mentre per quello 
svolto nel 2011 è il 31 marzo 2012. 

Il modulo “LAV -NOT” è disponibi-
le sul sito del Ministero del Lavoro 
a partire dal 20 luglio 2011. La co-
municazione del modulo “LAV-US”, 
per i dipendenti elencati dal D. Lgs. 
21 aprile 2011, n. 67, art. 1, comma 
1, lett. c, dovrà essere fatta entro il 25 
giugno 2011 anche se non sarà san-
zionabile il datore che la produrrà 
entro il 31 luglio 2011. Anche il mo-
dulo “LAV-US” sarà disponibile sul 
sito del Ministero del Lavoro a partire 
dal 21 giugno 2011. L’omissione del-
la comunicazione e la produzione di 

INPS: 
modalità di pagamento dei contributi volontari

L’INPS, con circolare n. 79 dell’8 giu-
gno 2011, illustra le nuove modalità di 
pagamento dei contributi volontari che 
sono operative dall’8 giugno 2011. 
I contributi volontari possono essere 
versati:
	utilizzando il bollettino MAV 

- Pagamento mediante avviso 
il pagamento dei contributi volonta-
ri sarà possibile utilizzando il MAV, 
senza commissioni aggiuntive se 
pagato presso una qualunque banca. 
L’INPS, in una prima fase introdut-
tiva del pagamento tramite MAV, 
provvederà all’invio a tutti i pro-
secutori volontari di quattro MAV 
utili per il pagamento dei contributi 
volontari relativi all’anno 2011. In 
caso di necessità è possibile ottenere 
l’immediata generazione di un altro 
MAV dal sito Internet sezione Ser-
vizi on line - per tipologia di utente 
– cittadino - Pagamento contributi 
versamenti volontari.

	online sul sito Internet www.inps.
it  

 nella sezione Servizi on line - Per 
tipologia di utente – Cittadino - Pa-
gamento contributi versamenti vo-
lontari, utilizzando la carta di cre-
dito per perfezionare il pagamento. 

Per accedere al servizio Pagamento 
contributi versamenti volontari, sia 
per la stampa del MAV che per il 
pagamento online, l’utente dovrà 
autenticarsi inserendo:  

 in caso di singola autorizzazione co-
dice fiscale del titolare della pratica 
e il codice prosecutore (solo le ulti-
me otto cifre);

 -in caso di una o più autorizzazio-
ni codice fiscale e il PIN rilasciato 
dall’INPS. 

 Il riconoscimento dell’utente per-
mette la visualizzazione della singo-
la autorizzazione o della lista delle 
autorizzazioni facenti capo all’uten-
te. Una volta selezionato il codice 
prosecutore per cui l’utente intende 
effettuare il pagamento, il sistema 
presenta il piano dei “pagamenti 
eseguibili” relativi al periodo di ri-
ferimento del trimestre in scadenza, 
al saldo degli arretrati, ai trimestri 
arretrati o alle integrazioni PartTi-
me. La procedura propone anche 
la possibilità di pagare il trimestre, 
entro la data di scadenza, in importi 
frazionati, calcolati sempre propor-
zionalmente al numero dei contribu-
ti.

	telefonando al numero verde gra-

tuito 803.164, utilizzando la carta 
di credito

 La banca affidataria del servizio di 
POS virtuale, Intesa SanPaolo SpA, 
invierà la notifica di avvenuto adde-
bito dell’importo all’indirizzo e-mail 
che sarà comunicato all’operatore 
mentre l’Istituto invierà la ricevuta 
analitica di pagamento all’indirizzo 
del prosecutore risultante nell’archi-
vio INPS.

	attraverso il rapporto interbanca-
rio diretto (RID) 

 con il quale il prosecutore - o al-
tro soggetto a suo favore - richiede 
l’addebito sul conto corrente, attiva-
bile compilando l’apposito modu-
lo fornito dall’Istituto al momento 
dell’autorizzazione al versamento, 
e lo presenta all’istituto di credi-
to presso il quale è acceso il conto 
corrente. L’Istituto invierà apposita 
comunicazione che riporta l’indica-
zione della data di inizio dalla quale 
il RID sarà attivato e l’assicurato 
dovrà avere cura di verificare il pre-
lievo periodico.

 L’Istituto provvederà all’invio, 
all’inizio dell’anno solare successi-
vo ai versamenti, di un’attestazione 
utile a fini fiscali.

Sociali”. Lo ha comunicato l’assessore 
regionale al lavoro, Enrico Vesco, in 
data 9 giugno.
“Con questo importante accordo – 
commenta Vesco – la Regione potrà 
destinare 10 milioni di euro, a valere 
sui fondi nazionali, per la concessione 
o la proroga in deroga di trattamenti di 

cassa integrazione, mobilità, disoccu-
pazione speciale”.
“Visto il perdurare della crisi – conclu-
de Vesco - ritengo fondamentale inter-
venire in favore dei lavoratori con mi-
sure di sostegno al reddito come queste, 
che rappresentano spesso contributi 
insostituibili per evitare drammatiche 

emergenze sociali. I dieci milioni sono 
quindi molto importanti per garantire 
la prosecuzione dei trattamenti attivati 
fino ad oggi e per consentire alla Regio-
ne di gestire, con nuovi ammortizzatori 
sociali, questa fase difficile e delicata 
in attesa di politiche nazionali capaci di 
rilanciare finalmente l’economia”.

Continua a pag. 6
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Pubblicato il decreto di proroga del Sistri
Come preannunciato nell’ultima edi-
zione di Infolega (anno XIV – n. 6 – 
giugno 2001 – pagina 11), sulla G.U. 
n.124 del 30 maggio è stato pubbli-
cato il Decreto Ministeriale che pro-
roga l’entrata a regime del Sistri. In 
base al decreto il sistema di traccia-
bilità vedrà un avvio a tappe che, in 
particolare, saranno così cadenzate:
	1° settembre 2011 per produttori 

di rifiuti che abbiano più di 500 

dipendenti, per gli impianti di 
smaltimento, incenerimento, etc. 
(circa 5.000) e per i trasportatori 
che sono autorizzati per trasporti 
annui superiori alle 3.000 tonnel-
late (circa 10.000);

	1° ottobre 2011 produttori di rifiu-
ti che abbiano da 250 a 500 dipen-
denti e “Comuni, Enti ed Imprese 
che gestiscono i rifiuti urbani della 
Regione Campania”;

	1° novembre 2011 per produttori 
di rifiuti che abbiano da 50 a 249 
dipendenti;

	1° dicembre 2011 per produttori 
di rifiuti che abbiano da 10 a 49 di-
pendenti e i trasportatori che sono 
autorizzati per trasporti annui fino 
a 3.000 tonnellate;

	1° gennaio 2012 per produttori di 
rifiuti pericolosi che abbiano fino 
a 10 dipendenti.

Le Associazioni unite contro l’esecutività degli avvisi
Alleanza delle Cooperative Italiane, 
Confindustria e Rete Imprese Italia han-
no assunto una posizione congiunta, 

chiedendo a Governo e Parlamento di 
rivedere le norme sull’esecutività degli 
avvisi di accertamento.

“E’ fondamentale - si legge nella nota 
– che l’ impresa possa far valere in sede 

Tenuta delle scritture contabili 
e variazione luogo di conservazione

L’obbligo di comunicare all’Agen-
zia delle Entrate la variazione del 
luogo di conservazione dei libri con-
tabili spetta al contribuente e non 
al depositario, con il quale cessa il 
rapporto di custodia delle scritture. 
Quest’ultimo può presentare i model-
li di “variazione dati” (AA7 e AA9) 
solo in presenza di apposita delega.

L’Agenzia delle Entrate, con la Riso-
luzione n. 65/E del 14 giugno 2011, 
ha fornito chiarimenti sulle modali-
tà di comunicazione delle variazioni 
del luogo di custodia delle scritture 
contabili con particolare riguardo 
all’attività del depositario.
La risoluzione in esame chiarisce 
che, in caso di variazione del luogo 

in cui sono conservati i libri contabi-
li, il modello può essere presentato o 
trasmesso telematicamente anche dal 
depositario delle scritture, ma solo su 
espressa delega dell’imprenditore. 
In assenza di uno specifico mandato, 
spetta al titolare dell’impresa comu-
nicare all’Agenzia delle Entrate l’ag-
giornamento dei dati.

infoEconomia&Fisco

comunicazioni che contengono dati 
errati o non corrispondenti al vero sa-
ranno sanzionate con pena pecunia-
ria ai sensi dell’art. 33, L. 183/2010. 

Non sono inoltre sanzionabili i meri 
errori materiali riferiti a dati già in 
possesso delle Amministrazioni Pub-
bliche destinatarie dell’adempimento 

a condizione che il datore di lavoro 
e le unità produttive interessate dalle 
lavorazioni oggetto di comunicazio-
ne siano identificabili.

Libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea
Emanato il nuovo regolamento UE

Ad oltre quarant’anni dalla sua pub-
blicazione, l’Unione europea manda 
in pensione e sostituisce uno dei pi-
lastri della legislazione europea, il 
regolamento 1612/68 del 15 ottobre 
1968 che finora ha disciplinato la li-
bera circolazione dei lavoratori tra gli 
Stati membri. 
La nuova normativa è dettata dal re-
golamento UE 492/2011 del 5 aprile 
2011, pubblicato nella Gazzetta uffi-
ciale europea del 27 maggio (L 141).
In realtà si tratta di una codificazione 
della materia, dal momento che non si 
introducono elementi particolarmen-
te innovativi. Fondamentalmente ci 

si limita a riordinare una materia che 
dalla sua prima disciplina, nel 1968, 
ha subito diverse e incise modifiche, 
dovendosi coordinare con altri prov-
vedimenti successivamente approvati 
che hanno sancito una più generale li-
bertà di circolazione e soggiorno per i 
cittadini dell’Unione, non strettamen-
te limitata all’esercizio di un’attività 
lavorativa.
Le istituzioni europee puntano a eli-
minare ogni forma di discriminazione 
nel riconoscimento dei diritti ai lavo-
ratori cittadini dell’UE. 
Il regolamento, che entra in vigore 
sostituendo il 1612/68 dopo 20 gior-

ni dalla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, prevede che le disposizioni 
legislative, regolamentari e ammini-
strative stabilite a livello nazionale 
che “limitano, per impresa, per ramo 
di attività, per regioni o su scala na-
zionale, il numero o la percentuale 
degli stranieri occupati non sono ap-
plicabili ai cittadini degli altri Stati 
membri”.
Per un approfondimento dell’argo-
mento e per scaricare il testo del nuo-
vo regolamento dell’UE:
http://www.tuttocamere.it/modules.p
hp?name=Content&pa=showpage&p
id=303

Continua a pag. 7
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La Cassazione contro la “mediazione a sorpresa”
Con recente sentenza (Cass. civ. Sez. 
III, Sent., 07-06-2011, n. 12390), la 
Corte di Cassazione ha affermato che 
“la mediazione presuppone la volontà 
delle parti di avvalersi dell’opera del 
mediatore, con la conseguenza che il 
rapporto (e il diritto alla provvigione) 
non sorge nei confronti della parte che 
non sia stata posta in grado di conosce-
re l’opera di intermediazione ed abbia 
dunque incolpevolmente ignorato l’atti-
vità del mediatore (Cass. 21 luglio 1994, 
n. 6814, cui adde, ex multis, Cass., 15 
giugno 2001, n. 8136). Affinché sorga 

il diritto del mediatore alla provvigione 
è insomma necessario che l’attività di 
mediazione sia da questi svolta in modo 
palese, e cioè rendendo note ai soggetti 
intermediati la propria qualità e la pro-
pria terzietà (così, tra le altre, Cass., 9 
maggio 2008, n. 11521), non essendo 
sufficiente che le parti abbiano conclu-
so l’affare grazie all’attività del media-
tore se non siano state messe in grado 
di conoscere l’opera di intermediazione 
svolta dal predetto e non abbiano perciò 
neppure potuto valutare l’opportunità di 
avvalersi o no della relativa prestazio-

ne e di soggiacere ai conseguenti oneri 
(come nel caso in cui il mediatore abbia, 
con il suo comportamento, potuto inge-
nerare nelle parti una falsa rappresen-
tazione della qualità attraverso la quale 
si sia ingerito nelle trattative che hanno 
condotto alla conclusione dell’affare). 
Gli enunciati principi vanno anche in 
questa occasione ribaditi. Essi sono 
espressivi del consolidato orientamento 
di fondo della Corte secondo il quale 
l’ordinamento non appresta tutela a for-
me di mediazione occulta o a sorpre-
sa.”  

Consiglio di Stato: verifica dei requisiti
per l’affidamento di contratti pubblici

Con sentenza n. 2662/2011 il Consi-
glio di Stato ha affermato che nella ve-
rifica dei requisiti ex art. 38 del D.L.vo 
n. 163/2006 per l’affidamento di con-
tratti pubblici, la stazione appaltante 
è tenuta a verificare tutti gli elementi 
che caratterizzano la vicenda societaria 
dell’impresa partecipante antecedenti 

alla partecipazione alla gara (fusione, 
trasformazione, incorporazione). Qua-
lora si accerti una identità tra il sogget-
to originario e quello successivo, van-
no prese in considerazione anche le in-
frazioni commesse ex ante dai soggetti 
che erano ai vertici societari come, ad 
esempio, il fatto di aver commesso 

violazioni gravi e definitivamente ac-
certate in materia contributiva.

La sentenza è scaricabile alla pagina:
http://www.giustizia-amministrativa.
it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20
Stato/Sezione%206/2007/200708608/
Provvedimenti/201102662_11.XML

ONU – La censura di Internet 
è una violazione dei diritti fondamentali dell’uomo

La consacrazione di internet come 
strumento “fondamentale” nella vita 
di tutti gironi (e in qualsiasi ambi-
to), quotidianamente si arricchisce di 
“nuovi tasselli”.
L’ultimo di questi, in ordine di tempo, 
proviene addirittura dall’ONU (Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite).
Nella fattispecie, l’organizzazione in-
ternazionale si è da poco espressa su 
un particolare tema, ossia l’accesso 
a internet da parte dei cittadini delle 
varie nazioni.

Ebbene, in base a quanto stabilito 
dall’ONU, l’accesso alla rete sarebbe 
da considerare come uno dei diritti 
“fondamentali” dell’uomo.
Tale concetto è contenuto nel “Report 
of the Special Rapporteur on the pro-
motion and protection of the right to 
freedom of opinion and expression”, 
datato 16 maggio 2011 e realizzato da 
Frank La Rue.
Questo rapporto analizza le tendenze 
e sfide per il diritto di tutti gli indivi-
dui a cercare, ricevere e diffondere 

informazioni e idee di ogni genere at-
traverso Internet.
Il relatore sottolinea il carattere uni-
co e la trasformazione di Internet ha 
portato nel consentire agli individui 
di esercitare il loro diritto alla libertà 
di opinione e di espressione, promuo-
vendo il progresso della società nel 
suo complesso. 
Per scaricare il testo del rapporto:
http://www2.ohchr.org/english/bo-
dies/hrcouncil/docs/17session/A.
HRC.17.27_en.pdf 

giudiziaria le proprie ragioni senza limi-
tazioni temporali che rischiano di pena-
lizzare il contribuente onesto a fronte di 
pretese ingiustificate da parte del fisco. 
A partire dal prossimo 1° luglio gli av-
visi di accertamento sono immediata-
mente esecutivi trascorsi 90 giorni dalla 
notifica. Il contribuente può far ricorso 
e chiedere al giudice la sospensiva dell’ 
azione esecutiva. Il problema è che, in 
base al Dl Sviluppo, se tale sospensiva 
non viene decisa dal giudice entro 120 

giorni, Equitalia può comunque proce-
dere al recupero forzato delle somme. 
Sarebbe di fatto la reintroduzione del 
principio del solve et repete, già dichia-
rato inammissibile dalla Corte Costitu-
zionale  nel 1961.
Va infatti evidenziato che tempi medi di 
pronuncia delle commissioni tributarie 
provinciali sulle richieste di sospensio-
ne sono superiori a 6 mesi e vi è una ele-
vata variabilità di tali tempi, tra le varie 
commissioni tributarie provinciali. Inol-

tre, in circa la metà dei casi le richieste 
di sospensiva sono accolte dal giudice.
Questa norma lede l’ elementare diritto 
del contribuente ad una giusta difesa, 
peggiora il rapporto tra contribuente ed 
amministrazione fiscale ed è assoluta-
mente inaccettabile.
E’ quindi necessario prevedere espres-
samente che l’azione esecutiva rimane 
sospesa fino a quando il giudice non si 
sia pronunciato sull’eventuale istanza di 
sospensiva”.
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Una cooperativa si raccontainvetrina
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Fondo regionale per prestiti partecipativi
Pubblichiamo di seguito una nota esplicativa a cura di 
Paola Bellotti  del  bando FILSE “Fondo per prestiti par-
tecipativi”.
Al fondo potranno accedere tutte le cooperative che han-
no le caratteristiche di PMI (max 250 dipendenti). Vi è 
poi una parte del fondo riservato alle cooperative sociali 
che ammonta a 6.000.000 di Euro (3+3) e, contrariamen-
te a quanto da noi richiesto, sembrerebbe non avere valo-
re retroattivo rispetto all’aumento di capitale; su questo 
aspetto chiederemo maggiori chiarimenti e dettagli. La 

parte riservata alle cooperative sociali durerà un anno, 
dopodiché entrerà a far parte del  fondo indistinto al quale 
comunque potranno accedere anche le cooperative socia-
li. Rispetto ai tempi non siamo ad oggi in grado di darvi 
notizie precise,visto che conosciamo solo la scadenza del 
bando (25 Luglio) al quale potranno partecipare soggetti 
con requisiti precisi (Banche iscritte all’apposito albo o 
intermediari finanziari); a quel punto il soggetto aggiudi-
catario avvierà l’iter per la costituzione del fondo; spe-
riamo che in autunno il tutto sia operativo.
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Contributo di revisione per le cooperative - biennio 2011-2012
Il Ministero dello Sviluppo ha pubblicato il contributo 
dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla 
revisione del biennio 2011-2012.
L’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla 
base di appositi parametri rilevati al 31 dicembre 2010 
(numero dei soci, capitale sottoscritto, fatturato). 
Il contributo, secondo quanto stabilito all’art. 2 del D.M. 
18 dicembre 2006, dovrà essere versato entro il termine 
di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale del decreto che determina la misura dello 
stesso per il biennio di riferimento. 

Per gli enti cooperativi costituiti nel corso del biennio il 
termine di cui sopra decorre dalla data di iscrizione nel 
Registro delle imprese.
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuo-
va costituzione e’ di 90 giorni dalla data di iscrizione nel 
Registro delle imprese.
Il decreto ministeriale è scaricabile alla pagina:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/
Dip_Internazionalizzazione/NormativaInternazionaliz-
zazione/decreto_contributo_coop_2011_2012.pdf

Per ogni informazioni potrete rivolgerVi presso i nostri uffici  a Paola Bellotti (paola.bellotti@legaliguria.coop).
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Diritto annuale CCIAA anno 2011
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 
giugno 2011, il decreto interministeriale 21 aprile 2011, 
con il quale sono state determinate le misure del diritto an-
nuale dovuto per l’anno 2011 alle Camere di Commercio.
Sul sito della nostra Rete Nazionale Servizi sono stati riepi-
logati gli adempimenti per assolvere il diritto annuale per il 
2011 dovuto alle Camere di Commercio: si veda il manuale 
http://rns.watdom.net/user/RNS/2011/20110613102201_
F76.pdf 
alla pagina:

http://www.legacoop.it/reteservizi/index.php?go&livello
=2&codregione=NAZ 
Segnaliamo che sui siti Internet delle CCIAA di compe-
tenza ed, in generale, sul sito www.camcom.gov.it  sezione 
Servizi per le imprese si potranno consultare tutte le infor-
mazioni pratiche nonché la normativa sul diritto camerale, 
rinvenibile anche alla pagina: http://www.tuttocamere.it/
modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47  
Ulteriori precisazioni ed indicazioni possono essere forni-
te dalle nostre Segreterie territoriali.
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Agevolazioni per le imprese di autotrasporto merci
Con un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate in data 
21 giugno 2011, vengono finalmente rese libere le agevola-
zioni in parola: si tratta della ripartizione delle risorse finan-
ziarie a copertura delle agevolazioni previste per le imprese di 
autotrasporto, come determinate nella Legge di stabilità 2011 
n. 220 del 13 dicembre 2010 art.1 comma 40, e dall’art.2 com-
ma 4-duodecies, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 
10, poi confermati anche dal Decreto Interministeriale.
Le misure sono le seguenti. 
	Deduzione forfetaria delle spese non documentate previ-
sta dall’art.66 comma 5 del Tuir : per l’anno 2010 pari a euro 

56,00 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprendito-
re oltre il comune in cui ha sede l’impresa nell’ambito della 
regione o nelle regioni confinanti; il suddetto importo è eleva-
to ad euro 92,00 per quelli effettuati oltre tale ambito. 
	Ulteriore deduzione forfetaria sulle spese non documen-
tate di cui all’art. 66 comma 5, primo periodo, del TUIR, per 
i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’inter-
no del comune in cui ha sede l’impresa per un importo pari 
a al 35% (euro 19,60) di quello spettante per i medesimi tra-
sporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti, tali 
agevolazioni saranno utilizzate per rideterminare il reddito 
d’impresa da dichiarare in Unico 2011. 
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PEC obbligatoria per le società entro il 28 Novembre
Con il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 è sta-
to stabilito l’obbligo, per le società di capitali, per le 
società di persone e per i professionisti iscritti in albi 
o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di 
una casella di posta elettronica certificata (PEC) con le 
seguenti scadenze: 
- per le società di nuova costituzione la PEC è imme-

diatamente obbligatoria e deve es sere richiesta alla 
costituzione della socie tà (la mancata comunicazio-
ne dell’indirizzo PEC determina la sospensione del 
procedi mento di iscrizione al Registro Imprese) 

- per i professionisti (avvocati, ingegneri, architet-
ti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed 

esperti contabili, ecc...) è divenuta obbligatoria dal 
29/11/2009 e va comunicata all’ordine o collegio di 
appar tenenza 

- per le società già in essere: dovranno istituire la pro-
pria casella di posta elettronica certificata (PEC) e 
comunicarla entro il 28 novembre 2011 al Registro 
delle Imprese che la pubbliche rà nella certificazione 
dell’impresa insieme ai dati relativi alla sede.

Infatti, la PEC è considerata un domicilio elettronico 
dell’impresa e dovrà risultare attiva e rinnovata rego-
larmente nel tempo: per richiedere una PEC è necessa-
rio rivolgersi a un ge store abilitato iscritto nell’elenco 
pubblicato sul sito di DigitPA  www.digitpa.gov.it 

Min. Lavoro: polo integrato del Welfare
Concentrare in un’unica sede gli uffici provinciali del mini-
stero del Lavoro e degli enti vigilati dallo stesso ministero: 
Inps, Inail, Inpdap, Enpals, Ipsema (l’Istituto di previdenza 
dei marittimi) e Enappsmad (ente di previdenza di pittori, 
scultori, musicisti, scrittori, autori drammatici), dando vita 
ai «Poli integrati del welfare». È l’obiettivo della riorganiz-
zazione di questi enti dettata dal decreto del ministero del 
Lavoro del 28 marzo 2011, pubblicato sulla «Gazzetta uffi-
ciale» 140 del 18 giugno.
Nelle nuove case del welfare i cittadini dovranno tro-
vare, senza spostarsi da un ufficio all’altro della stessa 
città, i servizi relativi alle politiche sul lavoro, socia-
li e previdenziali. Saranno unificati i servizi di back offi-
ce, i call center, gli uffici delle relazioni con il pubblico. 
Gli obiettivi strategici che il modello organizzativo deve 
conseguire, attraverso una specifica programmazione, sono 
lo sviluppo di nuovi assetti organizzativi territoriali flessibi-
li ai bisogni locali degli utenti, la realizzazione di un sistema 
efficiente di erogazione dei servizi e un sistema organizza-
tivo e amministrativo finanziariamente sostenibile e com-
patibile con le disposizioni in materia di finanza pubblica. 
Gli obiettivi operativi consistono in: 
•	incremento del livello di accessibilità di tutti i servizi ero-

gati dalle amministrazioni coinvolte;
•	riduzione strutturale della spesa inerente alla sistemazione 

logistica ottenuta anche con l’aumento del 40% dell’indi-
ce di utilizzazione degli immobili strumentali rispetto al 
triennio precedente l’entrata in vigore del decreto;

•	riduzione strutturale della spesa di funzionamento con-
seguente alla gestione unitaria di attività strumentali e di 
supporto, nella misura, a regime, del 30% del costo com-
plessivo sostenuto dalle amministrazioni a pari titolo nel 
triennio precedente l’entrata in vigore del presente decre-
to;

•	ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane attraver-
so il ricorso a sinergie dei ruoli professionali, di coopera-
zioni in tema di approvvigionamento delle risorse umane, 
tenendo conto della tendenziale riduzione dei contingenti 
di personale e della disciplina limitativa delle assunzioni.

I Poli logistici integrati del Welfare sono costituiti a livello 
provinciale e comprendono gli uffici territoriali del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali e le sedi territoriali 
degli enti previdenziali e assicurativi vigilati. 
Le amministrazioni stipulano un accordo per ciascun Polo 
logistico integrato, previo coordinamento dell’Agenzia del 
demanio, nell’ambito dei piani di razionalizzazione.
L’accordo di sede individua l’Amministrazione capofila, la 
ripartizione degli oneri locativi e delle spese di funziona-
mento in relazione alla superficie occupata, il regime delle 
responsabilità sulla sicurezza delle sedi in conformità con la 
normativa vigente, l’integrazione delle attività e dei servizi 
fissandone la tempistica, nel rispetto di quanto fissato nel 
presente decreto.
L’accordo e’ sottoscritto dai direttori delle amministrazioni 
della sede sulla base delle direttive previste dalla cabina di 
regia.

PEC: siglato un protocollo d’intesa
tra ABI, INAIL e Associazioni imprenditoriali
Il 9 giugno 2011 è stato siglato un protocollo d’intesa tra 
ABI, INAIL e le principali Associazioni imprenditoriali 
(Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Cna, 
Confesercenti, Casartigiani, Agci, Ance, Ania, Cia, Cla-
ai, Coldiretti, Confragricoltura, Confapi, Confcooperati-
ve e Legacoop.) nel quale si prevede una programma di 
interventi per l’implementazione dell’uso da parte delle 
imprese della Posta elettronica certificata con l’obiettivo 
sviluppare l’innovazione digitale, incrementare l’acces-
sibilità dei sistemi di e-government e facilitare l’attività 
istituzionale dell’Inail con i datori di lavoro.

L’Accordo prevede la realizzazione congiunta di «atti-
vità di formazione e di informazione sull’utilizzo e sui 
benefici derivanti dalla Posta elettronica certificata e più 
in generale dai processi di dematerializzazione e digita-
lizzazione dell’attività amministrativa». 
Il Protocollo sarà valido per un triennio. Le parti coin-
volte organizzeranno le modalità di intervento verifican-
done preventivamente la fattibilità con l’impegno a co-
stituire un gruppo di monitoraggio per l’individuazione 
delle eventuali criticità e la definizione degli interventi 
correttivi. 
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Una shopper speciale
La storia di questa  shopper  è una storia di piccole storie, 
un’idea di piccole idee.
Tutto inizia  proprio a Genova, in una giornata di pioggia 
e vento: nelle strade e nelle  piazze gli ombrelli aperti 
sono decine,  centinaia. Fragili  figurine colorate che  vo-
lano, si strappano,  si rompono...fino ad essere buttati nei 
cassonetti della spazzatura.
E’ qui che inizia la seconda vita degli ombrelli perché, al 
momento della raccolta, gli operatori di AMIU contribu-
iscono a rendere possibile il riuso creativo di quegli om-
brelli buttati e, con il loro gesto, sono un frammento di 
questa storia che parla di dignità, di riscatto, di umanità.
Gli ombrelli recuperati vengono quindi portati alla “Fab-
brica del Riciclo” di AMIU, dove si trova il  Remida Ge-
nova, di Coopsse onlus, il  centro del riuso creativo dei 
materiali di scarto.  Lì, le persone disabili del Presidio 
semiresidenziale “Falchetti” (Coop.sociale Genova Inte-
grazione a marchio ANFFAS), già presenti con un Pro-
getto di collaborazione con AMIU, li scelgono con cura 
e li dispongono in grandi sacchi.
A questo punto, le operatrici del Remida e tante altre 
persone, amici e conoscenti, offrono il loro contributo 
volontario  smontando gli ombrelli, liberandoli dalle 
stecche, dal puntale  e dal manico. 
Una volta lavata e asciugata, la tela degli ombrelli è 
pronta per essere scucita e ricucita, cambiando forma e 
uso, diventando la shopper che  vedi  oggi. 
Ecco, qui c’è  la parte più importante  : chi si occupa 

di ricucire la tela per farne 
una borsa?  Fadhila, Lu-
cia, Laura, Enza, Silvana, 
Natascia, Samantha, Eva: 
donne detenute nella Casa 
Circondariale di Genova 
- Pontedecimo che  in un 
Laboratorio di cucito, in un 
momento di “libertà”,  con 
la fantasia, con  i ricordi, 
a volte anche con i canti, 
animano quegli spazi di 
reclusione, quel tempo in-
finito che non passa mai.
Siamo in tante attorno a 
questo gruppo  di donne,  
alcune di noi entrano in carcere e cuciono con loro, altre 
ritagliano scampoli del loro tempo per creare altre borsi-
ne , per portarle in giro, per fare conoscere questa storia.
Se anche tu vuoi sostenere questo Progetto,puoi dare il 
tuo contributo per la realizzazione di altri Laboratori e, 
in cambio, avrai tante borsine colorate!
Per informazioni, puoi contattare Etta Rapallo del Cen-
tro Remida Genova di Coopsse onlus: cell.3351302725 
– mail: etta.rapallo@fastwebnet.it
Staff Remida Genova -  Coopsse onlus

(Articolo di Etta Rapallo)

Attenzione alle truffe
o alle e-mail ingannevoli!
Arrivano alle Camere di Commercio segnalazioni da parte di imprese che vengono invitate, dietro corrispettivo, 
ad iscriversi in un Registro non ben identificato generando volutamente una confusione con l’iscrizione nel 
pubblico Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.
In altri casi, vengono inviate alle imprese, prevalentemente via posta elettronica, proposte di vendita di “dati 
delle Camere di Commercio” o di programmi per “estrarre dati dalle Camere di Commercio”. 
Gli autori di queste iniziative, generalmente, portano le imprese a visitare siti web dai quali è possibile acquistare 
on-line dei prodotti che, a loro dire, permettono di accedere agli archivi del Registro delle imprese. 
Suggeriamo di prestare la massima attenzione a richieste di questo tipo e di rivolgersi per un controllo agli 
uffici URP o Regolazione del Mercato delle Camere di Commercio di competenza.

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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“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. 

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.

insintesi
A cura dell’Ufficio Studi Legacoop Liguria
La rubrica che riporta in sintesi dati e notizie di tipo economico e raccolte, a cura dell’Ufficio Studi 
Regionale di Legacoop Liguria ed estratte sia dagli Enti di Ricerca pubblici e privati sia da Notiziari 
dell’associazione nazionale.

Che succede?
Uno studio realizzato dalla Confcommercio sulle economie 
territoriali conferma il divario tra Nord e Sud in termini di 
ricchezza prodotta.* Fatto 100 il livello del 2007, nel 2012 
ad eccezione di Bolzano (100,7) e di Roma (100,1) tutte 
le altre 101 province italiane non riusciranno a tornare ai 
livelli del 2007 Le province complessivamente nel 2012 

raggiungeranno un valore di 96,7 rispetto a 100 precedente 
la crisi economica * La classifica per reddito prodotto vede 
al primo posto Milano, seguita da Bolzano con 30.600 euro, 
poi Modena, Bologna e Roma con quasi 30.000 euro l’anno 
pro-capite * La prima provincia del Mezzogiorno è Campo-

Continua a pag. 16
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Segue da pag. 15

Lavoro
L’Osservatorio CIG del dipartimento Settori produttivi 
della Cgil Nazionale indica che, a maggio, è ripresa la 
corsa della cassa integrazione: 103.215.824 ore ( 12,06 
per cento su aprile) e cresce il numero di lavoratori par-

cheggiati in CIG che supera il mezzo milione. Dall’ini-
zio dell’anno il taglio del salario è di circa 1 miliardo e 
650 milioni, pari a 3.300 euro in meno per ogni singolo 
lavoratore. 

La crisi
Nel 2010 il Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
è stato pari a 1.548.816 milioni di euro correnti, con un 
aumento medio nazionale dell’1,9 per cento rispetto al 
2009 * La variazione del Pil in volume è stata dell1,3 per 
cento * Considerando le ripartizioni territoriali, l’aumen-
to più consistente è nel Nord-Est ( 2,1 per cento) seguito 
dal Nord-Ovest (( 1,7 per cento) dal Centro ( 1,2 per cen-

to) e dal Mezzogiorno ( 0,2 per cento) * Considerando il 
dato medio nazionale, l’aumento del Pil in volume nel 
2009 risulta essere la sintesi di una crescita dello 0,6 per 
cento dei consumi finali nazionali, del 2,5 per cento degli 
investimenti fissi lordi e del 9,1 per cento delle esporta-
zioni di beni e servizi * Le importazioni sono aumentate 
del 10,5%. (dati Istat)

I numeri
Confindustria, nell’analizzare la situazione dell’industria 
manifatturiera italiana, partendo dal periodo pre-crisi, 
sostiene che l’industria italiana è rimasta schiacciata tra 
recessione violenta e ripresa lenta e tra il 2007 e il 2010 il 
Paese è sceso al settimo posto nel mondo per produzione 
* Tra il 2007 e il 2010 i paesi emergenti asiatici hanno 

conquistato 8,9 punti percentuali e sono saliti al 29,7 per 
cento sul valore della produzione industriale mondiale 
(la sola Cina è al 21,7 per cento) L’Italia, invece, è scesa 
dal 4,5 per cento al 3,4 per cento (dal quinto al settimo 
posto nel mondo) restando seconda in Europa, dietro la 
Germania.  

Banche e P.M.I.
Secondo l’Osservatorio delle PMI europee, l’accesso 
al credito costituisce un problema per le piccole e me-
die imprese,che rappresentano il 99 per cento della to-
talità delle imprese e occupano 75 milioni di lavoratori 
nell’Unione europea. Il settore pubblico può svolgere un 
ruolo fondamentale nel fornire sostegno alle PMI, segna-
tamente per quanto concerne la concessione di finanzia-

menti adeguati. Lo strumento relativo alle garanzie per 
le PMI (SMEG) è uno strumento finanziario, gestito dal 
Fondo europeo per gli investimenti per conto della Com-
missione europea, che fornisce garanzie o controgaran-
zie agli intermediari finanziari per i prestiti concessi dal-
le istituzioni finanziarie alle PMI al fine di incrementare 
l’offerta di finanziamenti.

ISTAT Conti economici trimestrali
Nel primo trimestre del 2011 il prodotto interno lordo 
(PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferi-
mento 2000, corretto per gli effetti di calendario e de-
stagionalizzato, è aumentato dello 0,1% rispetto al tri-
mestre precedente e dell’1,0% nei confronti del primo 
trimestre del 2010.
La stima preliminare diffusa il 13 maggio scorso aveva 
rilevato le stesse variazioni congiunturali e tendenzia-
li.
Il primo trimestre del 2011 ha avuto due giornate la-
vorative in meno rispetto al trimestre precedente e lo 

stesso numero di giornate lavorative del primo trime-
stre 2010.
La crescita acquisita per il 2011 è pari allo 0,5%.
Tutte le componenti della domanda interna sono risul-
tate in aumento. Le importazioni sono cresciute dello 
0,7% e le esportazioni dell’1,4%.
Il contributo alla crescita del Pil della domanda nazio-
nale al netto delle scorte è stato di 0,2 punti percentuali 
(0,1 i consumi delle famiglie, 0,1 le spese della PA e 0,0 
gli investimenti). La variazione delle scorte ha sottratto 

I tassi (al 17.06.2011) 
Tur * Eurolandia: 1,25% * Gran Bretagna: 0,50% * Sviz-
zera: 0,25% * Usa: 0,25% * Giappone: 0,10%  - Euribor 
(su 360 e 365 gg.): 1,49% - 1,51% (3 m.) e 1,75% - 1,78% 
(6 m.) - Eurirs (a 1 anno): 1,93% * (a 5 anni): 2,70% * (a 
10 anni): 3,34% * (a 15 anni): 3,70% - Gli interessi mora-
tori 1° semestre 20111 (GU N. 31 del 08-02.2011)  1,00% 
7%=8,00%) - Cambi: 1 Euro = 1,41563 Dollari Usa - 1 
Euro = 114,19876 Yen - 1 Euro = 0,87741 Sterline - 1 Euro 

= 1,20428 Franchi svizzeri - Indici di Borsa: FTSE Italia 
All-Share = 20.836,15 - FTSE MIB = 20.096,84 - FTSE 
Italia Mid Cap = 23.411,84 - FTSE Italia Small Cap = 
21.271,38 - FTSE Italia Micro Cap = 21.688,22 - FTSE 
Italia STAR = 11.798,00 - Cac 40 (Francia) = 3.823,740 - 
Dax 30 (Germania) = 7.164,050 - Ftse 100 (Gran Breta-
gna) = 5.714,940 - Dow Jones (Usa) = 12.003,220 - Na-
sdaq (Usa) = 2.194,890

basso con 18.180 euro l’anno Ultima è Crotone con 12.900 
euro. * La crisi è costata all’Italia 7 punti percentuali di pil 
e sono stati recuperati solo 2 punti, come ha dichiarato il 31 
maggio il governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi * 
Dal Supplemento di Finanza Pubblica al Bollettino Stati-

stico della Banca d’Italia risulta che il debito delle ammi-
nistrazioni pubbliche ha raggiunto ad aprile 2011 un nuovo 
record:  1.890 miliardi di euro * A marzo 2011 il debito del-
le amministrazioni pubbliche era di 1.868 miliardi di euro e 
nell’aprile 2010 era di 1.815 miliardi di euro.  

Continua a pag. 17
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Quadro economico
periodo %*

Pil 1T/11 +1,0

Prezzi al consumo 04/11 +2,6

Prezzi alla produzione 04/11 +5,2

Produzione industriale 04/11 +3,7

Vendite al dettaglio 03/11 -2,0

Occupati 4T/10 +0,1

Retribuzioni 04/11 +1,8

Segue da pag. 16

alla crescita del Pil 0,3 punti percentuali, mentre il con-
tributo della domanda estera netta è stato positivo per 
0,2 punti percentuali.

Si rilevano andamenti congiunturali positivi del va-
lore aggiunto dell’agricoltura (+2,3%), dell’industria 
(+0,1%) e dei servizi (+0.1%). 

inbiblioteca
Nel 2006, in occasione del 150° anni-
versario della fondazione della “Socie-
tà artistica vetraria di Altare”, Ames  
prosegue, dopo il volume sulla nascita 

della cooperazione a Sampierdarena  
presentato nel precedente numero del-
la rivista, nel progetto di ricerca storica 
dedicato alla cooperazione e al mutua-
lismo ligure che proseguirà negli anni 
successivi con ulteriori volumi.
Nel saggio Sebastiano Tringali, gio-
vane storico che collabora ormai sta-
bilmente con Ames, indaga con spirito 

critico su quella che viene considerata 
la prima cooperativa italiana di produ-
zione e lavoro.
Costituita  come società a partecipa-
zione il 24 dicembre 1856 sull’impul-

so aggregativo di un medico condotto 
mazziniano, Giuseppe Cesio, si tra-
sformò giuridicamente in cooperativa 
negli anni ‘80 del XIX secolo mante-
nendo la sua specificità caratterizzata 
dalla base sociale costituita dai maestri 
vetrai  - i Monsù -  che si considera-
vano gli aristocratici eredi dell’antica 
università vetraria di matrice medioe-
vale e da una cultura che aveva radici 
lontane reinterpretata in chiave liberal-
moderata.

Ricordiamo che per consultazioni, 
prestiti e sottoscrizioni della tessera 
associativa è possibile contattare la 
segretaria della associazione, Stefa-
nia Mazzucchelli, al n. 338/3862536.

inagenda
LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI
PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Genova, 21 luglio 2011 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Salone del Consiglio (g.c.) della Camera di Commercio di Genova - Via Garibaldi, 4

Novità sulla riscossione dal 1° luglio e tutela del contribuente
Le principali novità fiscali introdotte dal Decreto Sviluppo
Programmazione delle verifiche fiscali sulle imprese sociali

Relatori:
Avv. Sara Armella, Armella & Associati – Studio Legale Tributario

Dott. Fabio Coacci, Coacci & Lastrico -  Associazione professionale
Dott. Giampaolo Provaggi –Studio Provaggi - Dottori Commercialisti - Università di Genova
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”

6 LUGLIO 2011
Soggetti interessati dagli studi di settore nella di-
chiarazione Unico 2011
Versamento dell’Ires relativa ai maggiori ricavi indicati 
nella dichiarazione dei redditi senza alcuna maggiora-
zione

Soggetti Ires, per i quali sono stati elaborati gli stu-
di di settore e che dichiarano ricavi o compensi 
di ammontare non superiore al limite stabilito per 
ciascuno studio di settore dal relativo decreto di 
approvazione del Ministro dell’economia e delle 
finanze, tenuti alla presentazione del modello Uni-
co 2011, 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 prima rata, 
delle imposte Ires ed Irap a titolo di saldo per l’anno 
2010 e di primo acconto per l’anno 2011 senza alcuna 
maggiorazione

Soggetti Ires, per i quali sono stati elaborati gli stu-
di di settore e che dichiarano ricavi o compensi 
di ammontare non superiore al limite stabilito per 
ciascuno studio di settore dal relativo decreto di 
approvazione del Ministro dell’economia e delle 
finanze, tenuti alla presentazione del modello Uni-
co 2011, 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 prima rata, 
dell’Iva relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione 
annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione 
di mese per il periodo 16/03/2011 - 6/07/2011

Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi 
di settore nella dichiarazione Unico 2011
Versamento dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o com-
pensi indicati nella dichiarazione dei redditi senza al-
cuna maggiorazione

Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi 
di settore nella dichiarazione Unico 2011
Versamento della eventuale maggiorazione del 3% 
per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di 
settore - senza alcuna maggiorazione a titolo di inte-
ressi corrispettivi

Soggetti iscritti alla Camera di Commercio cui si 
applicano gli studi di settore 
Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio 

di appartenenza senza alcuna maggiorazione

18 LUGLIO 2011
Contribuenti Iva mensili 
Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente

−	 Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 - che 
hanno scelto il pagamento rateale - con perio-
do d’imposta coincidente con l’anno solare che 
approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiu-
sura dell’esercizio e che hanno effettuato il pri-
mo versamento entro il 16 giugno 2011 (contri-
buenti non soggetti agli studi di settore) o entro 
il 6 luglio 2011 (contribuenti soggetti agli studi di 
settore)

 Versamento della 2^ rata delle imposte Ires ed Irap 
a titolo di saldo per l’anno 2010 e di 1° acconto per 
l’anno 2011 con applicazione degli interessi nella 
misura del 4% annuo

−	 Soggetti Ires, per i quali non sono stati elabo-
rati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o 
compensi di ammontare superiore al limite sta-
bilito per ciascuno studio di settore dal relativo 
decreto di approvazione del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, tenuti alla presentazione 
del modello Unico 2011, con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’eser-
cizio:

 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, 
delle imposte Ires ed Irap a titolo di saldo per l’an-
no 2010 e di primo acconto per l’anno 2011 con la 
maggiorazione dello 0,40%

−	 Soggetti Ires, per i quali non sono stati elabo-
rati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o 
compensi di ammontare superiore al limite sta-
bilito per ciascuno studio di settore dal relativo 
decreto di approvazione del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, tenuti alla presentazione 
del modello Unico 2011, con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che approvano il 
bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’eser-
cizio:

 Versamento in unica soluzione o come prima rata, 
dell’Iva relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione 
annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazio-
ne di mese per il periodo 16/03/2011 - 16/06/2011 
con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%

−	 Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2011 - che 
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hanno scelto il pagamento rateale - con perio-
do d’imposta coincidente con l’anno solare che 
approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiu-
sura dell’esercizio e che hanno effettuato il pri-
mo versamento entro il 16 giugno 2011 (contri-
buenti non soggetti agli studi di settore) o entro 
il 6 luglio 2011 (contribuenti soggetti agli studi di 
settore):

 Versamento della 2^ rata dell’Iva relativa al 2010 
risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata 
dello 0,4% per mese o frazione di mese per il perio-
do 16/03/2011 - 16/6/2011 o 6/7/2011 (con appli-
cazione degli interessi nella misura del 4% annuo)

−	 Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento 
rateale dell’imposta relativa al 2010 

 Versamento della 5^ rata dell’IVA relativa al 2010 ri-
sultante dalla dichiarazione annuale con maggiora-
zione dello 0,33% mensile a prescindere dal giorno 
del versamento)

−	 Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiara-
zioni d’intento rilasciate da esportatori abituali 
nonché intermediari abilitati alla trasmissione 
telematica delle dichiarazioni 

 Presentazione della comunicazione dei dati conte-
nuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese 
precedente

−	 Soggetti iscritti alla Camera di Commercio cui 
non si applicano gli studi di settore 

 Versamento diritto annuale alla Camera di Commer-
cio di appartenenza con maggiorazione dello 0,4%

−	 IRPEF
 Versamento delle ritenute operate a giugno 2011 

relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e 
assimilati 

−	 IRPEF
 Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a 

giugno 2011 

−	 INPS GESTIONE SEPARATA
 Versamento dei contributi da parte dei committenti/

associanti sui compensi corrisposti a giugno 2011 

−	 INPS
 contributi lavoro dipendente 

−	 ENPALS
 contributi mensili 

25 LUGLIO 2011
−	 Operatori intracomunitari con obbligo mensile 
 Presentazione elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 

delle cessioni e/o acquisti di beni nonché presta-
zioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese 
precedente.

−	 Operatori intracomunitari con obbligo trime-
strale 

 Presentazione elenchi riepilogativi (INTRASTAT) 
delle cessioni e/o acquisti di beni nonché presta-
zioni di servizi intracomunitari effettuati nel trime-
stre precedente.

−	 ENPALS
Scade il termine per la presentazione in via telematica 
all’Enpals della denuncia contributiva unificata relativa 
alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

1 AGOSTO 2011
−	 INPS
 Scade termine trasmissione mensile in via Telema-

tica del mod. DM/10 e dell’ Emens con la comu-
nicazione UNIEMENS, relativa ai ctr assicurativi e 
previdenziali del mese precedente.

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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