
È stato pubblicato in questi gior-
ni, a cura di Legacoop, un manua-
le nel quale vengono date indi-
cazioni alle imprese cooperative 
che si vogliono organizzare per 
ottenere la migliore prevenzione 
in azienda indirizzandosi verso 
l’adozione di “modelli organizza-
tivi preventivi di reati in materia 
di salute e sicurezza del lavorato-
re” (D.Lgs n.231/2001 e art.300 
D.Lgsn.81/2008).
Questo manuale segue, ad un 
anno di distanza, l’altro dedica-
to allo “stress-lavoro correlato” 
che fornisce alle cooperative un 
aiuto efficace  alla valutazione di 
questo particolare rischio.

Entrambi questi lavori si muovo-
no sulla linea indicata dal nuovo 
Testo Unico che, marcando una 
forte discontinuità rispetto al pas-
sato, ha privilegiato l’organizza-
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p Manuale Legacoop 
sui modelli organizzativi e 

la sicurezza sul lavoro
zione del lavoro come contesto 
da analizzare sia per individuare 
i beneficiari delle norme sia per 
stabilire gli adempimenti che sca-
turiscono dalle norme di legge.                                 

Sul tema dei modelli organizzati-
vi sta anche lavorando un comita-
to della Commissione Consultiva, 
in cui la Cooperazione è presente; 
nel manuale si è fatto tesoro di 
questi lavori, sperando di poter 
contribuire così ad una loro posi-
tiva conclusione.

Da annotare, infine, che il ma-
nuale parte da esperienze dirette 
di alcune cooperative che già da 
tempo si sono incamminate sul 
virtuoso intreccio tra adempimen-
ti legislativi ed opportunità im-
prenditoriali che possono scaturi-
re dalle norme. 

Questo patrimonio di esperienze è 
ora messo a disposizione di tutto 
il movimento  con la pubblicazio-
ne on-line del manuale: vedi alla 
pagina http://goo.gl/KqwZ0
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CAMBIANO SEDE
Vi informiamo che dal 24 luglio p.v 

gli uffici genovesi di Legacoop e Consercoop 
si trasferiranno nella nuova sede in 

Via Brigata Liguria 105 r
16121 Genova

I nuovi locali sono situati 
vicino al Liceo Classico D’Oria.

Tutti i recapiti telefonici, di telefax e di 
indirizzi informatici rimarranno invariati.
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infoLavoro
Socio lavoratore: 

circolare Ministero del Lavoro
E’ uscita un’importante circolare 
ministeriale con la quale si chiarisce 
senza margini interpretativi che gli 
unici contratti collettivi nazionali di 
lavoro utili ai fini dell’individuazio-
ne della base imponibile contributi-
va per i soci lavoratori delle imprese 
cooperative sono quelli stipulati da 
AGCI, Legacoop, Confcooperative e 
CGIL,CISL,UIL.
La stessa circolare ricorda, quindi, 
che laddove venga riscontrata l’appli-
cazione di un diverso CCNL l’ispet-
tore dovrà procedere al recupero del-
le differenze contributive mediante 

l’adozione di diffida accertativa.
Con tale circolare il Ministero sod-
disfa le nostre sollecitazioni com-
pletando in maniera risolutiva, sulla 
base dei dati relativi al numero dei 
verbali di revisione rilevabili presso 
il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, il quadro dei cosiddetti “indici 
sintomatici di rappresentatività” già 
individuati nella circolare della stes-
sa DG del 9 novembre 2010 ( a voi 
trasmessa con nostra circolare n. 49 
del giorno successivo ).
A seguito della circolare ministeria-
le, pertanto, non può più essere ad-

dotta alcuna giustificazione ad even-
tuali incertezze in materia da parte 
delle Direzioni territoriali del lavoro 
o nell’ambito delle attività degli Os-
servatori sulla Cooperazione.
Infine si fa notare che la stessa cir-
colare affida all’ispettore il compito 
di adottare la diffida accertativa per il 
recupero delle differenze retributive 
qualora venga riscontrata l’applica-
zione di un CCNL diverso da parte 
della cooperativa.

La circolare è scaricabile alla pagina: 
http://goo.gl/uNwt2

Apprendistato e piano formativo: 
risposte dal Ministero

Con al risposta ad interpello 16/2012 
del 14 giugno 2012, il Ministero del 
lavoro ha in primo luogo chiarito che 
la richiesta del parere di conformità 
all’ente bilaterale, prevista da alcu-
ni accordi di recepimento del nuovo 
Testo Unico sull’apprendistato, non 
costituisce un obbligo per il dato-
re di lavoro ma una opportunità di 
“certificazione della bontà” del pia-
no formativo predisposto dal datore 
di lavoro per l’apprendista assunto in 
virtù del D.Lgs n. 167/2011. 
Peraltro, il Ministero chiarisce che 
l’ente bilaterale non potrà essere 
competente in merito al controllo di 
presupposti normativi e contrattuali 
legittimanti l’instaurazione e lo svol-
gimento del rapporto (limiti numerici 
o percentuale di conferma) e, inoltre, 
non essendoci nel TU alcun riferi-
mento ad una funzione “autorizza-
toria” degli enti, “almeno con riferi-
mento ai datori di lavoro non iscritti 
alle organizzazioni stipulanti il con-
tratto collettivo applicato, non vi è un 
obbligo di sottoporre il PFI all’Ente 
bilaterale di riferimento salvo, per 
i contratti di apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale, 
ove tale passaggio sia previsto dalla 
legislazione regionale” (sul punto ad 
esempio, l’Accordo per i dipendenti 

della distribuzione cooperativa, sot-
toscritto il 13/6/2012, prevede che 
“Per procedere all’assunzione di 
apprendisti, le imprese cooperative 
debbono presentare domanda corre-
data dal piano formativo all’ente bi-
laterale nazionale, il quale, entro 15 
gg, dovrà esprimere il proprio parere 
di conformità; laddove detto parere 
non fosse espresso, la richiesta sarà 
considerata accolta”). 
In ogni caso è esclusa la sussisten-
za dell’obbligo di iscriversi all’Ente 
bilaterale per ottenere il parere di 
conformità. Sull’argomento difatti 
si rammenta che, lo stesso Ministero 
con la risposta ad interpello 4/2007 
del 18 gennaio 2007, richiamandosi 
ai chiarimenti dallo stesso forniti con 
le circolari 40/2004 e 30/2005, ave-
va altresì ribadito l’illegittimità delle 
clausole dei contratti collettivi che 
subordinano la stipula del contratto 
di apprendistato o il parere di con-
formità sui profili formativi del con-
tratto medesimo all’iscrizione all’en-
te bilaterale. Restava ferma quindi, 
secondo il Ministero, la validità dei 
contratti di apprendistato stipulati in 
assenza di iscrizione all’ente bilate-
rale. 
Sugli obblighi derivanti dalla contrat-
tazione collettiva nei confronti degli 

Enti Bilaterali si ricorda altresì che 
anche l’INPS, con la circolare 7 giu-
gno 2005, n. 74, ha a suo tempo chia-
rito che “le clausole relative all’ade-
sione e alla contribuzione agli Enti 
Bilaterali non rientrano né tra gli 
istituti di parte economica né tra gli 
istituti di parte normativa della con-
trattazione collettiva di riferimento, 
dovendo invece considerarsi come 
clausole contrattuali meramente 
“obbligatorie”, destinate come tali 
a impegnare esclusivamente le parti 
contraenti” e, dunque “ai fini del ri-
conoscimento dei benefici normativi 
e contributivi, per il datore di lavoro 
l’obbligo di cui all’art. 10 della legge 
n. 30/2003 deve intendersi limitato 
all’integrale rispetto della sola parte 
economica e normativa degli accor-
di e contratti collettivi, nella quale 
non rientrano, come anticipato, le 
clausole dei contratti collettivi che 
impongono l’iscrizione e la relativa 
contribuzione agli enti bilaterali. Di 
conseguenza, ai fini dell’accesso alle 
agevolazioni contributive, l’eventua-
le mancata contribuzione a questi ul-
timi non assume rilevanza”. 
Lo stesso Ministero ritiene tuttavia 
che, indipendentemente dall’obbli-
go giuridico di richiedere il parere di 

Continua a pag. 4
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Cassa integrazione guadagni e criteri di rotazione
In caso di intervento straordinario di 
integrazione salariale per l’attuazio-
ne di un programma di integrazione 
salariale per l’attuazione di un pro-
gramma di ristrutturazione, riorga-
nizzazione o conversione aziendale 
che implichi una temporanea ecce-
denza di personale, il provvedimento 
di sospensione dall’attività lavorati-
va è illegittimo qualora il datore di 
lavoro, sia che intenda adottare il 

meccanismo della rotazione, sia nel 
caso contrario, ometta di comunicare 
alle organizzazioni sindacali, ai fini 
dell’esame congiunto, gli specifici 
criteri, eventualmente diversi dalla 
rotazione, di individuazione dei lavo-
ratori che debbono essere sospesi in 
base al combinato disposto degli arti-
colo 1 (settimo comma) della Legge 
23 luglio 1991, n. 223  e 5 (commi 
4 e 5) della Legge 20 maggio 1975, 

n. 164.
La Corte di Cassazione, Sezione La-
voro, si è pronunciata in questi ter-
mini nella sentenza n. 7459 del 14 
maggio 2012.
A tale comunicazione seguirà, su ri-
chiesta di una delle parti, un esame 
congiunto della situazione avente ad 
oggetto i problemi relativi alla tutela 
degli interessi dei lavoratori in rela-
zione alla crisi dell’impresa.

conformità all’Ente bilaterale, è co-
munque opportuno rivolgersi all’Ente 
per permettergli di esercitare un con-
trollo sui profili formativi, controllo 
che di sicuro costituisce una garanzia 
circa la corretta declinazione del PFI. 
D’altra parte, prosegue l’interpello in 
esame, il coinvolgimento dell’Ente 
può costituire un elemento signifi-

cativo in relazione al giudizio che il 
personale ispettivo dovrà effettuare 
in ordine al corretto adempimento 
dell’obbligo formativo. 
Con lo stesso interpello, il Dicaste-
ro del lavoro ha inoltre chiarito che 
eventuali cause di nullità di licen-
ziamento (ad esempio, a causa di 
matrimonio ex art. 35 del decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o 
a causa di gravidanza ex art. 54 del 
decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 
151) trovano applicazione anche per 
i lavoratori impiegati con contratto 
di apprendistato e, anche per questi, 
valgono le disposizioni limitatrici del 
licenziamento in costanza di malattia 
e infortunio (2110 del codice civile).

Sui siti del Governo e del Ministe-
ro dello Sviluppo economico è sta-
to diffuso il comunicato 15 giugno 
2012 che descrive le misure adottate 
in Consiglio dei Ministri per raffor-
zare la competitività, stimolare l’at-
tività imprenditoriale e sostenere la 
crescita.
Il cosiddetto Pacchetto sviluppo con-
tiene tra le altre le seguenti misure:

Assunzioni
Si prevede un contributo in forma 
di credito d’imposta per le nuove 
assunzioni a tempo indeterminato 
di personale altamente qualificato 

in possesso di laurea magistrale a 
carattere tecnico o scientifico impie-
gato in attività di ricerca e sviluppo 
o in possesso di dottorato di ricerca 
senza vincoli sulle attività di impie-
go. Il contributo è al 35% del costo 
aziendale con un vincolo di mante-
nimento del rapporto di lavoro per 
almeno 3 anni. 

Green Economy e occupazione gio-
vanile 
Viene estesa l’operatività del Fondo 
Kyoto a 4 ulteriori settori della Gre-
en Economy vincolando il finanzia-
mento dei progetti alla creazione di 

nuova occupazione giovanile a tem-
po indeterminato. I settori sono: pro-
tezione del territorio e prevenzione 
del rischio idrogeologico e sismico; 
ricerca e sviluppo e produzioni di 
biocarburanti di seconda e terza ge-
nerazione; ricerca e sviluppo e pro-
duzioni e istallazione di tecnologie 
nel solare termico, solare a concerta-
zione, solare termo-dinamico, solare 
fotovoltaico, biomasse, biogas e ge-
otermia; incremento dell’efficienza 
negli usi finali dell’energia nei set-
tori civile e terziario (incluso social 
housing). 

Misure per la crescita sostenibile: 
le misure adottate dal Governo

infoEconomia&Fisco

L’indennità non costituisce reddito 
ai fini dello status di disoccupato

L’INPS, con il messaggio n. 10378 
del 20 giugno 2012, ha precisato che 
l’indennità di disoccupazione non 
concorre a formare il reddito rilevante 
ai fini della perdita dello stato di di-
soccupazione. L’Istituto ha ricordato 
che la legge (articolo 4 del Decreto 

Legislativo 181/2000) stabilisce che 
si conserva lo “stato di disoccupazio-
ne a seguito di svolgimento di attività 
lavorativa tale da assicurare un red-
dito annuale non superiore al reddito 
minimo personale escluso da imposi-
zione”. Viene dato rilievo all’attività 

lavorativa effettivamente svolta e non 
rileva, pertanto, il reddito risultante da 
indennità di disoccupazione, in quanto 
non derivante da attività lavorativa.
Il testo del messaggio INPS è consul-
tabile alla pagina: 
http://goo.gl/pD4tU

Continua a pag. 5



5infolega  anno XV - n. 7 - luglio 2012

Segue da pag. 4

Il rilancio del sistema Italia: 
Legacoop chiede un progetto complessivo

Si è tenuta a Genova l’8 giugno scor-
so la tavola rotonda, organizzata da 
Legacoop Liguria, sul tema “Libera-
lizzazioni e sviluppo economico per 
il rilancio del sistema Italia”.
A Palazzo San Giorgio, in una Sala 
del Capitano gremita, si è discusso 
su quali soluzioni, a livello locale e 
nazionale, è possibile dare per uscire 
dalla crisi.
“La crisi finanziaria ha aggravato una 
situazione economica già difficile. 
Ora occorre dare al Paese la capacità 
di identificarsi in un progetto di rilan-
cio – ha spiegato Gianluigi Granero, 
presidente di Legacoop Liguria. I dati 
parlano chiaro: i bilanci del 2011 si 
sono chiusi con dati migliori di quan-

to ci si potesse aspettare. Ma nel 2012 
la situazione è peggiorata, le aziende 
acquisiscono solo commesse a breve 
termine, non sembra esserci prospet-
tiva. La sfiducia è diventata una co-
stante.
Ecco perché ci vuole un progetto 
complessivo in grado di rilanciare 
questa fiducia”.
In questo progetto il mondo coopera-
tivo può avere un ruolo importante.
“In una crisi come questa le dimen-
sioni delle aziende sono rilevanti – 
ha proseguito Gianluigi Granero -. 
In Liguria le realtà cooperative sono 
nella stragrande maggioranza medio-
piccole e quindi possono avere mag-
giori difficoltà a competere sul mer-

cato. Ma è indubbio che sono realtà 
che, a differenza di altre, tengono sul 
fronte dell’occupazione grazie ad una 
maggiore valorizzazione della forza 
lavoro”.
La necessità di fare sistema è un’esi-
genza sentita a tutti i livelli. Non è un 
caso che al convegno organizzato da 
Legacoop Liguria fossero presenti i 
rappresentanti delle principali cate-
gorie economiche nonché tutte le isti-
tuzioni pubbliche. 
 “La crisi è profonda e in Italia è an-
cora più grave perché è stata sottova-
lutata – ha commentato l’assessore 
allo Sviluppo Economico,  Renzo 
Guccinelli -. E’ una crisi che colpisce 

Riordino degli incentivi
L’intervento del Governo riordina 
il fondo speciale rotativo sull’in-
novazione tecnologica (ex FIT), 
denominandolo “Fondo per la cre-
scita sostenibile” con l’obiettivo 
prioritario di finanziare programmi 
ed interventi per la competitività e 
il sostegno dell’apparato produtti-
vo sulla base di progetti di rilevante 
interesse nazionale, articolati su tre 
linee strategiche: 1) la promozio-
ne di progetti di ricerca, sviluppo 
e innovazione; 2) il rilancio di aree 
che versano in situazioni di crisi tra-
mite la sottoscrizione di accordi di 
programma; 3) la promozione della 
presenza internazionale delle im-
prese e l’attrazione di investimenti 
dall’estero. In un’ottica di riordino, 
si prevede inoltre l’abrogazione di 
43 norme di agevolazione alle im-
prese, gestite dal  MiSE (ad esempio 
la legge n. 488/1992 e quelle relati-
ve alla programmazione negoziata 
ovvero i Contratti di Programma, i 
Contratti di Localizzazione e i Con-
tratti d’area. Al nuovo Fondo per la 
crescita  affluiranno quindi gli stan-
ziamenti iscritti al bilancio e non 
utilizzati e le somme restituite o non 
erogate a seguito di revoche ai sensi 
delle leggi di incentivazione abro-
gate. Saranno, altresì, disponibili le 
risorse del “Fondo rotativo per il so-
stegno alle imprese e gli investimen-
ti in ricerca (FRI)” istituito presso 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. sti-
mabili in circa 1,2 miliardi di euro. 

Le somme potranno essere utilizzate 
per finanziamenti agevolati che pre-
vedono rientri e, limitatamente agli 
interventi finanzianti dall’UE e dalle 
Regioni, anche ad altre forme di age-
volazione, ad eccezione del credito 
di imposta. Sono aboliti gli interven-
ti a fondo perduto. E’ altresì previsto 
il riordino della disciplina in materia 
di riconversione e riqualificazione 
produttiva di aree di crisi industriale 
complessa tramite l’introduzione del 
Progetto di riconversione e riquali-
ficazione industriale e della nozione 
di crisi industriale complessa: l’in-
tervento mira a concentrare l’in-
tervento pubblico su poche grandi 
aree di crisi industriale di rilevanza 
nazionale superando l’attuale fram-
mentazione degli interventi e delle 
risorse.

Accelerazione dei procedimenti age-
volativi
Il Governo ritiene opportuno elimi-
nare o mitigare alcuni vincoli previsti 
all’atto della concessione delle agevo-
lazioni fra i quali, in particolare, quel-
li occupazionali, per evitare revocare 
le agevolazioni a quelle imprese che 
hanno comunque realizzato le inizia-
tive ma non riescono a rispettare, data 
la congiuntura economica, i livelli 
occupazionali previsti. Si ritiene che 
ciò dovrebbe anche accelerare la con-
clusione degli investimenti ancora in 
corso, rallentatati, così dice il Gover-
no, anche dal timore d’incorrere nella 
revoca delle agevolazioni. 

Sostegno all’internazionalizzazione 
delle imprese e consorzi per l’inter-
nazionalizzazione
Vengono riordinate e semplificate le 
procedure relative al Fondo per l’in-
ternazionalizzazione istituito dalla 
Legge 394/81 e gestito da SIMEST, 
istituendo inoltre una riserva pari al 
70% delle risorse per le PMI.
Sono istituiti inoltre i consorzi per 
l’internazionalizzazione, la cui mis-
sion sarà indirizzata alle nuove for-
me di internazionalizzazione, alla 
formazione, alla promozione del 
Made in Italy. Sono, inoltre, estesi i 
settori di appartenenza delle aziende 
consorziate a quelli dei servizi e del 
commercio e dell’agroalimentare. 
Sarà inoltre possibile la partecipazio-
ne di enti pubblici e privati, di ban-
che e di imprese di grandi dimensio-
ni. Sono confermati i contributi del 
Ministero dello sviluppo economico 
per sostenere i progetti di internazio-
nalizzazione. 
Al fine di evitare la dispersione delle 
risorse in interventi di ridotta entità, 
i contributi per sostenere i progetti 
per l’internazionalizzazione di vari 
Enti, Organismi o Associazioni sono 
ora concentrati solo sui progetti rea-
lizzati dai nuovi Consorzi per l’inter-
nazionalizzazione, dalle Camere di 
Commercio italiane all’estero e dalle 
associazioni di categoria. 

Il testo del comunicato del Governo 
è consultabile alla pagina: 
http://goo.gl/eCSeV

Continua a pag. 6
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perché non è solo economica, ma an-
che istituzionale e politica. 
L’invito di Legacoop è condivisibile. 
Dobbiamo dare risposte complessive. 
Dobbiamo avere più Europa e un’Eu-
ropa diversa all’interno della quale 
l’Italia possa essere protagonista di 
nuove politiche economiche. 
Abbiamo bisogno anche di maggior 
equilibro. E’ giusto fare tagli ma bi-
sogna anche indirizzare la spesa pub-
blica per far ripartire la crescita”.
Uno sforzo per rilanciare il paese che 
deve coinvolgere tutti.
“La politica può fare molte cose – ha 
ricordato Antonio Polito, editorialista 
del Corriere della Sera, che ha mo-
derato il dibattito – ma non può fare 
tutto. Lo sviluppo non si fa per decre-
to ma con  processi che coinvolgano 
tutti i protagonisti dello scenario eco-
nomico”.
Intanto la politica in questi mesi ha 
provato a fare la sua parte.
“Abbiamo realizzato una manovra 
economica più dura di quella di Amato 
del 1992 – ha sottolineato Gianfranco 

Polillo, Sottosegretario all’Economia 
del governo Monti – Ora però la gen-
te, le imprese vogliono capire a cosa 
servono questi sacrifici. 
In futuro lo Stato non potrà più esse-
re il motore dell’economia come ci 
siamo abituati in passato. Dobbiamo 
invertire il senso della macchina e per 
far questo è necessario lavorare di più 
e meglio, rilanciare i consumi e così 
l’occupazione.
Come paese nel suo complesso ab-
biamo problemi dalla globalizzazio-
ne, ma anche molto benefici. Il nostro 
Paese ha tutte le carte in regola per 
vincere la sfida a livello globale”.
Anche se sul fronte delle liberalizza-
zioni non tutto sta filando per il verso 
giusto.
“Le liberalizzazioni sono certamente 
una delle leve fondamentali per far 
ripartire il nostro paese – ha conclu-
so il presidente di Legacoop Liguria, 
Gianluigi Granero -. Basta pensare a 
quanto si potrebbe fare nell’ambito 
dei servizi pubblici.
Certo è che ci sono alcuni settori nei 

quali riteniamo l’intervento del Go-
verno insoddisfacente. A partire dalla 
mancata liberalizzazione della rete di 
vendita dei carburanti che hanno co-
sti sempre più alti per i consumatori.
Per arrivare agli interventi sulle far-
macie che sembrano andare nella di-
rezione opposta perché un aumento 
del numero delle aperture porta ad un 
maggior costo per tutte le farmacie. 
Mentre  la liberalizzazione dei farma-
ci della fascia C avrebbe portato un 
maggior dinamismo nel mercato e ul-
teriori risparmi per i consumatori.
Sono settori che riteniamo fondamen-
tali per una reale modernizzazione del 
paese: un processo che passa anche 
attraverso innovazioni fondamentali 
come la finanza di progetto dove però 
riteniamo necessario accelerare i de-
creti attuativi.
Tutti temi sui quali continueremo 
il nostro impegno come Legacoop 
Liguria proseguendo con iniziative 
come questo convegno per mantene-
re un dialogo costante con il Governo 
nazionale”.

Banca d’Italia: l’economia della Liguria
Segnaliamo la recente pubblicazione sul 
sito internet della Banca d’Italia della 
pubblicazione “L’economia della Ligu-
ria”, redatta dall’Ufficio Analisi e Ricer-
ca economica territoriale della Sede di 
Genova della Banca d’Italia.

Il documento fornisce un’analisi sull’an-
damento dell’economia regionale nello 
scorso anno presentando numerosi indica-
tori sia reali (indicatori settoriali sull’evo-
luzione della produzione, andamento 
degli scambi con l’estero e del mercato 

del lavoro) sia finanziari (prestiti, raccolta 
bancaria e gestione del risparmio, tassi di 
interesse) e contiene anche alcuni appro-
fondimenti di carattere strutturale.
Il link per la consultazione è il seguente: 
http://goo.gl/WFC2O
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Risparmio di carburante ed emissioni di CO2
On-line la guida 2012

E’ disponibile la nuova edizione della 
Guida al risparmio di carburante e 
alle emissioni di anidride carbonica 
delle autovetture, strumento di infor-
mazione utile al consumatore e a tutti 
gli automobilisti.
La guida, prevista da una direttiva eu-
ropea, è stata approvata con decreto in-
terministeriale 11 maggio 2012, di con-
certo con  i Ministeri dell’Ambiente e 
delle Infrastrutture e Trasporti, al fine 
di rendere disponibili al consumatore i 
dati sui consumi di carburante e sulla 

quantità di anidride carbonica prodotta 
da ogni modello di auto in vendita.
Oltre all’indicazione dei consumi nei 
vari cicli - urbano, extraurbano e mi-
sto - e delle emissioni di tutti i modelli 
di automobile in vendita al 29 febbraio 
2012, la guida contiene una graduatoria 
dei modelli che emettono meno anidri-
de carbonica, divisi per alimentazione 
a benzina (anche ibrida) o a gasolio.
Una menzione speciale è riservata ad 
alcuni modelli che ottengono gli stessi 
risultati mediante alimentazione “bi-

fuel” (con utilizzo di GPL o metano). 
Sono anche presenti alcuni modelli di 
auto a trazione completamente elettri-
ca (o con motore ausiliario a benzina), 
che vengono evidenziati in un elenco 
a parte.
Si passa poi a un vademecum per gli 
automobilisti su come attuare una gui-
da ecocompatibile, con suggerimenti 
validi anche dal punto di vista della si-
curezza stradale e del risparmio. 
Per scaricare il testo della guida:
http://bit.ly/LbC33b

Regione Liguria e assestamento di bilancio
La Giunta regionale ha approvato la 
proposta dell’assessore al bilancio Pip-
po Rossetti sull’assestamento 2012 e 
sull’approvazione del rendiconto con-
suntivo 2011. 
Le risorse effettive del bilancio al netto 
della spesa  sanitaria sono scese da 2 mi-
liardi per il 2009 a poco più di 1,4 miliar-
di  per il 2011. In particolare la riduzione 
di somme vincolate dallo Stato è stata 
pari al 38,6%, la spesa complessiva del-
la Regione è stata ridotta del 27%, pari a 
314 milioni e la spesa per investimenti 
ridotta del 46,9%, al netto della compo-
nente sanitaria.
Un segno meno tra il  2010 e il 2011 pari 
a 235 milioni di euro.
“Malgrado i tagli drammatici – spiega 
l’assessore regionale al bilancio Pippo 
Rossetti – siamo riusciti a mantenere i 
servizi sul trasporto pubblico locale e in 
buona parte sul welfare, conservando i 
finanziamenti per i Comuni e per il fon-
do per la non autosufficienza  Grazie ai 
Fondi Europei si è potuto investire su 
competenze umane, ricerca e sostegno 
alle imprese”. La scelta è stata quella di 

continuare a finanziare il trasporto pub-
blico locale attraverso lo stanziamento di 
56,8 milioni di euro, a causa della man-
cata copertura da parte del Governo e del  
FNA  attraverso 15 milioni di euro. In 
questo modo si arriva a garantire la co-
pertura del Tpl come nel 2011 per 123,8 
milioni di euro per la gomma e 88 per 
il ferro. 
E’ continuata la riduzione della spesa di 
alcuni costi dal 2009 al 2011. Per le spese  
di  convegni, manifestazioni, pubbliche 
relazioni, informazione e comunicazione 
si è passati da un milione e 570mila euro 
a 466mila euro per il 2011.  Il  personale 
è passato da 1086 dipendenti nel 2010 
a  1021 dipendenti  nel 2011, a cui si 
aggiunge il personale delle ex comunità 
montane che è pari ad altri 81 dipendenti 
al 2011. Segnali importanti provengono 
dalla lotta all’evasione che dal 2009 al 
2011 ha determinato per la Regione un 
recupero di 72 milioni di euro.
“Per far fronte alla pesante riduzione di 
risorse dallo Stato – ha spiegato Ros-
setti – sono stati fatti tagli non lineari, 
in quanto sono stati sacrificati in modo 

pesante altri settori  quali la cultura, la 
scuola e  lavori pubblici”.  
Per  l’assestamento  del 2012 che è tec-
nico, si è proceduto alla copertura della 
spesa obbligatoria derivante per esempio 
dal pagamento previsto da leggi , con-
tratti, convenzioni, cofinanziamenti per 
un totale di 6 milioni 133mila euro . Tra 
i cofinanziamenti  2milioni per investi-
menti in impianti sportivi, 200mila euro 
per la scuola digitale per cui lo Stato ne 
investirà 1milione 200 mila e  100mila 
euro per la convenzione sulle  adozioni. 
E’ stato inoltre  reimpostato il fondo sa-
nitario per poterlo reimpiegare e i fon-
di comunitari. “Tra i vari trasferimenti 
avvenuti dallo Stato – ha aggiunto l’as-
sessore Rossetti -  ricordiamo 243.000 
euro destinati ai controlli funzionali del 
bestiame svolti dalle associazioni pro-
vinciali allevatori .” “Se il Governo – ha 
concluso Rossetti – coprisse, come pre-
visto, i 33 milioni di euro per il TPL  noi 
avremo la possibilità di finanziare il fon-
do per la non autosufficienza al di fuori 
della sanità e recuperare risorse anche 
per altri dipartimenti”.

Imposta sostitutiva del 10% sui premi
di produttività per l’anno 2012

Come si ricorderà, la possibilità di ap-
plicare la tassazione agevolata sui c.d. 
premi di produttività era stata previ-
sta, per l’anno 2012, dal combinato 
disposto tra l’art. 33, commi 12 e 14 
della Legge di Stabilità 2012 (L. n. 
183/2011), che ha disciplinato proro-
ga delle misure sperimentali per l’in-
cremento della produttività del lavoro 

di cui all’art. 2, comma 1, lett.c) del 
D.L. n. 93/2008 e l’art. 22, comma 6 
della medesima L. n. 183/2011. 
Tuttavia, l’applicazione concreta 
dell’imposta agevolata del 10%, per 
l’anno 2012, era subordinata all’ado-
zione di uno specifico decreto, in 
quanto era necessario rideterminare 
l’importo massimo assoggettabile ad 

imposta sostituiva, nonché il limite 
massimo di reddito annuo oltre il qua-
le tale imposta non può essere appli-
cata. 
Con estremo ritardo, è stato finalmen-
te pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 125 del 30 maggio 2012, il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Mini-

Continua a pag. 8
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Il Ministero 
precisa requisiti accesso autotrasporto

Il Ministero dei Trasporti ha dirama-
to l’ennesima circolare con chiari-
menti sull’adeguamento ai requisiti 
per l’accesso alla professione di au-
totrasportatore. Riguardano la figura 
del gestore interno e la capacità fi-
nanziaria.
Sul gestore interno del trasporto, la 
circolare chiarisce che può anche ri-
vestire le seguenti funzioni: ammini-
stratore unico e membro di consiglio 
di amministrazione per le persone 
giuridiche pubbliche e private; socio 
illimitatamente responsabile per le 

società di persone; titolare o insistore 
d’impresa individuale; collaboratore 
d’impresa familiare; persona legata 
da rapporto di lavoro subordinato 
(anche in un’altra impresa di auto-
trasporto, purché quest’ultima abbia 
un diverso gestore dei trasporti). Ri-
guardo alla dimostrazione di capa-
cità finanziaria, la circolare fornisce 
alcune precisazione sulla validità 
della fideiussione bancaria.
Il documento affronta anche il caso 
delle imprese che non hanno dimo-
strato l’adeguamento dei requisi-

ti entro il 4 giugno 2012. In questo 
caso, il ministero lascia la facoltà alle 
Province di fornire un nuovo termine 
per regolarizzare la loro posizione, 
mentre le imprese che al 4 giugno 
2012 erano completamente prive dei 
requisiti saranno cancellate dall’Al-
bo degli Autotrasportatori. Infine, la 
circolare ministeriale fornisce chiari-
menti sull’accesso al mercato tramite 
cessione d’azienda o di parco veico-
lare
Per ulteriori informazioni rivolgersi 
agli uffici Legacoop Liguria.

infoDiritto
Costituzione - articolo 4, comma 1

La Repubblica riconosce a tutti  i  cittadini il  diritto al lavoro e promuove le condizioni che ren-
dano effettivo questo diritto.

Ancora sulla nuova disciplina del sindaco unico nelle S.r.l. 
ed i suoi riflessi nelle società cooperative

Ritorniamo ancora sull’’argomento, al 
quale dedicammo la prima pagina del 
numero di maggio e due articoli a pagina 
6 del numero di giugno.
Infatti, ci pare utile segnalare che il Con-
siglio Nazionale del Notariato ha pubbli-
cato lo Studio di Impresa n. 113-2012/I 
dal titolo “La nuova disciplina del sinda-
co unico nelle s.r.l. ed i suoi riflessi nelle 
società cooperative”.
Lo Studio affronta il tema del sindaco 
unico nelle Srl e i riflessi della nuova 
normativa sulla disciplina delle socie-
tà cooperative.

Tale importante documento accoglie 
pienamente la nostra posizione sull’’ar-
gomento fondandosi sull’applicazione 
dell’art. 2519 c.c., secondo il quale “alle 
società cooperative, per quanto non pre-
visto dal presente titolo, si applicano in 
quanto compatibili le disposizioni sulla 
società per azioni. L’atto costitutivo può 
prevedere che trovino applicazione, in 
quanto compatibili, le norme sulla socie-
tà a responsabilità limitata nelle coope-
rative con un numero di soci cooperatori 
inferiore a venti ovvero con un attivo 
dello stato patrimoniale non superiore ad 

un milione di euro”.
L’art. 2543 c.c., norma dettata in materia 
di cooperative, non contiene una disci-
plina specifica sulla composizione e sul 
funzionamento dell’organo di controllo. 
Il comma 1 di tale disposizione si limi-
ta, infatti, a rinviare all’art. 2477 c.c. per 
l’individuazione dei presupposti in pre-
senza dei quali è obbligatorio nominare 
l’organo di controllo. Mancando una di-
sciplina speciale relativamente alla com-
posizione ed al funzionamento di tale 
organo nelle cooperative, si rende neces-

stri del 23 marzo 2012, con il quale si 
dà attuazione al sopra citato comma 
12 dell’art. 33 della Legge di Stabili-
tà; solo ora, pertanto, diviene effettiva 
la possibilità di applicare l’imposta 
sostitutiva del 10% per l’anno 2012 
sulle somme correlate ad incrementi 
di produttività, qualità, redditività, 
innovazione, efficienza organizzativa, 
collegate a risultati riferiti all’anda-
mento economico dell’impresa, o ad 
ogni altro elemento rilevante ai fini 
del miglioramento della competitività 
aziendale, a condizione che detta ero-
gazione sia effettuata in attuazione di 

quanto previsto dalla contrattazione 
collettiva di secondo livello.
Con il decreto indicato in oggetto, 
viene confermato che la tassazione 
agevolata può essere applicata solo ai 
lavoratori del settore privato, con rife-
rimento al periodo 1° gennaio 2012 
- 31 dicembre 2012. Risultano, tutta-
via, profondamente modificati i para-
metri che consentono l’applicazione 
di tale agevolazione. In particolare: 
a) l’importo complessivo assog-
gettabile ad imposta sostitutiva per 
l’anno 2012 scende a 2.500,00 euro 
lordi; 

b) il limite di reddito da lavoro dipen-
dente relativo all’anno 2011, per poter 
beneficiare della tassazione agevolata, 
non può essere superiore a 30.000,00 
euro, al lordo delle somme assogget-
tate – nel medesimo anno 2011 – ad 
imposta sostitutiva del 10%. 
Per ogni esigenza di chiarimento: 
Barbara Esposto, 
Responsabile Regionale Servizio 
Assistenza Fiscale
16121 Genova
Via XX Settembre 29/4
Tel. +39.010 572111
fax +39.0183.730266

Continua a pag. 9
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DURC: le Pubbliche Amministrazioni 
devono acquisirlo d’ufficio

Il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, con la circolare n. 12 del 
1° giugno 2012, ha fornito indicazioni 
sul rilascio del DURC per gli operatori 
del settore e per uniformare il compor-
tamento del personale ispettivo. 
Innanzitutto la circolare ministeriale 
chiarisce che nell’ambito dei lavori 
pubblici le stazioni appaltanti sono te-
nute ad acquisire d’ufficio il DURC, 
sia in forza dell’art. 16-bis, comma 10, 
del D.L. n. 185/2008, convertito dalla 
Legge n. 2/2009, sia in forza dell’art. 
44 bis del D.P.R. n. 445/2000. 
Inoltre, anche l’art. 14, comma 6-bis, 
D.L. n. 5/2012, le Amministrazioni 
pubbliche devono acquisire d’uffi-

cio il DURC sia nell’ambito dei lavori 
pubblici che nei lavori privati dell’edi-
lizia, ai sensi dell’art. 90, lett. c) del 
D.Lgs. n. 81/2008.
Nell’ambito dei lavori privati in edili-
zia è comunque possibile, da parte dei 
privati richiedere il DURC ai fini di un 
suo utilizzo nei rapporti fra privati ma, 
in tal caso, gli Istituti e le Casse Edili 
devono apporre sulla certificazione, a 
pena di nullità, la dicitura “il presen-
te certificato non può essere prodotto 
agli organi della Pubblica Ammini-
strazione o ai privati gestori di servizi 
pubblici”, come stabilito dall’art. 40, 
comma 2, D.P.R. n. 445/2000). 
Per quanto concerne, invece, l’acqui-

sizione del DURC da parte dell’Am-
ministrazione concedente, l’acquisi-
zione del DURC relativo alle imprese 
affidatarie, alle imprese esecutrici ed 
ai lavoratori autonomi interessati deve 
essere effettuata d’ufficio dalla me-
desima amministrazione, in base alla 
previsione del citato art. 14, comma 
6-bis, del D.L. n. 5/2012.
Nella circolare vengono anche affron-
tati i temi della sostituzione del DURC 
con autocertificazione, della validità 
del DURC e della dematerializzazio-
ne e consultazione del DURC.
Per un approfondimento dell’argomen-
to e per scaricare il testo della circolare 
ministeriale: http://goo.gl/2WlaZ

Approvato il decreto correttivo 
al Codice delle leggi antimafia

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 
maggio 2012, ha approvato lo schema di de-
creto legislativo che integra il Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di preven-
zione e che introduce nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia.
Le integrazioni riguardano due aspetti:
1. La disciplina della documentazione 
antimafia. Il provvedimento mira a con-
sentire l’immediata entrata in vigore delle 
norme che ridefiniscono il “catalogo” delle 
situazioni dalle quali si desume l’esistenza 
di tentativi di infiltrazione mafiosa. 
2. L’assistenza legale dell’Avvocatura del-
lo Stato nelle controversie relative ai beni 
sequestrati o confiscati alla criminalità 
organizzata. Le norme mirano a definire i 
termini secondo i quali l’amministratore 

giudiziario e l’Agenzia nazionale possono 
usufruire del patrocinio dell’Avvocatura 
dello Stato. 
Al fine di contrastare efficacemente i ten-
tativi di infiltrazione mafiosa, con il decre-
to approvato dal Consiglio dei Ministri, 
le norme che regolano l’emissione della 
documentazione antimafia entrano im-
mediatamente in vigore, mentre prima 
erano subordinate al decorso dei due anni 
dall’emanazione dei regolamenti sul fun-
zionamento della Banca dati nazionale. 
Fino alla realizzazione della Banca dati, le 
Prefetture continuano ad utilizzare i colle-
gamenti già in uso con i sistemi informatici 
realizzati sulla base della precedente nor-
mativa.
Vengono estesi i casi di controlli antimafia 

anche ai membri del collegio sindacale e 
degli organismi interni destinati a vigilare 
sul rispetto dei modelli comportamentali 
delle imprese.
Il provvedimento estende l’obbligo di co-
municazione in tutti i casi delle interditti-
ve antimafia ad altri soggetti istituzionali 
interessati, tra cui l’Autorità garante per 
la concorrenza ed il mercato, in vista del-
la realizzazione del cd. rating di impresa, 
nonchè l’Autorità Giudiziaria, titolare del 
potere di proporre l’adozione di misure di 
prevenzione.
Le modifiche apportate oggi al Codice delle 
leggi antimafia attuano una completa de-
certificazione del procedimento di rila-
scio della documentazione antimafia.
Per saperne di più: http://bit.ly/L0Up4v

sario il rinvio al corrispondente tipo di 
società di capitali alla cui disciplina lo 
statuto della cooperativa fa riferimento. 
La conclusione dello studio, pertanto, è 
la seguente: nonostante la stessa norma 
nel comma 1 utilizzi il temine “collegio 

sindacale”, si può ritenere che, quando 
la cooperativa è obbligata a nominare 
l’organo di controllo, trovi applicazione 
la disciplina del corrispondente modello 
capitalistico. 
Ne consegue la possibilità per le coope-

rative di tipo S.r.l. di nominare il sindaco 
unico conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 2477 c.c.

per scaricare il testo dello Studio:
http://bit.ly/OL0y6c

Privacy e comunicazioni elettroniche
Sono stati pubblicati, sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 
2012, due decreti legislativi, datati 
28 maggio 2012, nn. 69 e 70, con i 
quali sono state recepite le “normati-
ve europee in materia di reti e servizi 
di comunicazione elettronica” e in 
tema di “servizio universale e diritti 

degli utenti”.
I due decreti, emanati in attuazione 
del recepimento delle direttive euro-
pee 2009/140/CE e 2009/136/CE, re-
lative al nuovo quadro regolamentare 
sulle comunicazioni elettroniche, e in 
esecuzione della delega al Governo 
di cui alla Legge Comunitaria 2010, 

apportano modifiche, rispettivamen-
te, al “Codice per la protezione dei 
dati personali” di cui al decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 e suc-
cessive modificazioni e al “Codice 
delle comunicazioni elettroniche” 
di cui al decreto legislativo 1 agosto 

Continua a pag. 10
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inevidenza Ultime notizie dal mondo cooperativo

Diritto annuale 2012: chi è in ritardo 
paghi entro il 16 luglio
Come ogni anno, le imprese iscritte nel Registro delle Im-
prese e i soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico 
Amministrativo) dovevano versare il diritto annuale alla 
Camera di Commercio di competenza (dove risulta iscritta 
la Sede e/o le unità locali) entro il termine previsto.
Per le imprese iscritte al 1° gennaio 2012 il termine (che 
coincide con il pagamento del primo acconto delle imposte 
sui redditi, ovvero entro il 16 giugno) quest’anno, cadendo 
di sabato, slittava al 18 giugno 2012. 
Tuttavia, entro il 30° giorno successivo al termine ordinario, 
e cioè entro il 16 luglio 2012, è comunque possibile effet-
tuare il versamento maggiorando l’importo dello 0,40% 
(con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo di inte-

resse corrispettivo. 
Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tra-
mite il modello F24 telematico.
Per le imprese che hanno sedi secondarie o unità locali in più 
province, prima di calcolare l’importo da pagare, verificare 
se la Camera di Commercio interessata ha provveduto ad un 
eventuale maggiorazione degli importi del diritto annuale.
Le imprese e i soggetti che hanno trasferito la sede legale da 
una provincia a un’altra dopo il 1° gennaio 2012, versano il 
diritto 2012 per la sede alla Camera di provenienza. 
Per un approfondimento dell’argomento del diritto annuale 
e per scaricare le tabelle degli importo dovuti:
http://goo.gl/Xaw2L

Anche i Notai abilitati alla trasmissione telematica
Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 11 giu-
gno 2012 ( Individuazione di nuovi soggetti da include-
re tra gli incaricati della trasmissione telematica dei dati 
contenuti nelle dichiarazioni), sono stati  inclusi tra i sog-
getti incaricati della trasmissione telematica (mediante il 
servizio telematico Entratel), ai fini della presentazio-
ne delle dichiarazioni, i notai iscritti nel ruolo indicato 

nell’articolo 24 L. 16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento 
del notariato e degli archivi notarili). 
Pertanto, a seguito del suddetto provvedimento, anche i 
notai – che abbiano richiesto le abilitazioni necessarie 
per l’utilizzo del servizio telematico Entratel – possono 
trasmettere le dichiarazioni per conto dei contribuenti.

La Spezia: Un patto per tenere la mafia fuori dal carrello
La prefettura e le aziende della grande distribuzione firmano un protocollo di legalità. Il 
ministro Cancellieri: “Dobbiamo preservare le aziende sane”.
“Oggi ci impegniamo su un terreno nuovo, quello della grande 
distribuzione. Questo è un comparto appetibile per la crimi-
nalità organizzata e il protocollo di legalità tra la prefettura e 
le aziende è una iniziativa importante, che va sostenuta”. E’ il 
commento del ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri, in 
visita alla Spezia, poco prima della firma dell’intesa che rientra 
nell’ambito del potenziamento delle misure di prevenzione del-
le infiltrazioni criminali nell’economia. “Dobbiamo garantire la 
libertà di impresa, preservare le aziende sane - ha proseguito il 
ministro - ed evitare che siano stritolare dall’illegalità”.
L’accordo, introdotto dal prefetto Giuseppe Forlani, si fonda su 
una serie di protocolli quadro siglati dal ministro dell’Interno 

con Confindustria nel 2010, Confcommercio e Unioncamere nel 
2011. Il protocollo siglato stamattina punta alla tutela della liber-
tà di impresa, la concorrenza leale e la sinergia tra le istituzioni, 
che dovranno effettuare verifiche mirate sui partner, i fornitori 
e i dipendenti delle aziende, e le imprese, che si impegnano a 
segnalare reati. Si parla di situazioni illegali come estorsioni, of-
ferte anomale di prestiti o capitali, tentativi di imporre contratti 
di fornitura o ancora vendite a prezzi palesemente fuori mercato. 
“Questo accordo - ha spiegato il prefetto della Spezia alla platea 
composta da tutte le istituzioni locali - si fonda sul concetto del-
la consapevolezza: le aziende spezzine non si devono ritenere al 

2003, n 259 e successive modifica-
zioni.
Il primo decreto legislativo recepi-
sce la normativa europea in materia 
di reti e servizi di comunicazione 
elettronica; di accesso alle reti di 
comunicazione elettronica e risorse 
correlate e all’interconnessione del-
le medesime; di autorizzazioni per le 
reti e i servizi di comunicazione.
L’altro decreto legislativo recepisce 
la normativa comunitaria in tema di 

servizio universale e diritti degli 
utenti in materia di reti e di ser-
vizi di comunicazione elettronica; 
trattamento dei dati personali e a 
tutela della vita privata nel settore 
delle comunicazioni elettroniche; 
cooperazione tra le autorità naziona-
li responsabili dell’esecuzione della 
normativa a tutela dei consumatori.
L’obiettivo principale dei due decreti 
legislativi è quello di rafforzare il 
mercato delle telecomunicazioni e 

incentivare gli investimenti in nuove 
infrastrutture dedicate a questo setto-
re, promuovendo al contempo l’in-
novazione e tutelare maggiormente 
la privacy dei consumatori contro 
le violazioni dei dati personali e lo 
«spam».
Per scaricare il testo dei due decre-
ti legislativi clicca sul link riportato 
sotto.
LINK: 
http://bit.ly/L3CyIs
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Liguria: sportello amico, fondo di garanzia, 
liquidazione dei crediti
Prende forma l’intesa siglata un mese tra il presidente del-
la Regione Liguria, Claudio Burlando e Equitalia per andare 
incontro alle esigenze delle micro e piccole  imprese e dei 
cittadini in difficoltà nel pagare i debiti. La Giunta regionale 
ha approvato, su proposta dell’assessore allo sviluppo econo-
mico Renzo Guccinelli,  una delibera che recepisce i contenuti 
dell’accordo che diventa immediatamente operativo. L’obiet-
tivo è quello di intervenire  per attenuare il disagio di migliaia 
di famiglie debitrici,  in stato di difficoltà economica e sociale,  
individuando alcune iniziative a supporto dell’imprenditoria-
lità ligure.  Sono operativi già da oggi gli “sportelli amici” 
presso le sedi di Equitalia in ciascuna delle 4 province liguri 
che avranno il compito di informare e supportare l’imprendi-
tore nell’analisi delle problematiche e nell’attivazione delle 
misure necessarie. L’attività degli sportelli sarà svolta  in rete 
con le Camere di Commercio e le associazioni regionali di ca-
tegoria delle imprese  e dei consumatori che diffonderanno in 
modo capillare l’iniziativa. Nei prossimi giorni, dopo la firma 

della convenzione con le banche, sarà attivo un fondo di ga-
ranzia, del valore di 3 milioni di euro,  rivolto alle micro e pic-
cole imprese liguri a garanzia dei mutui con un importo mas-
simo di 25.000 euro, stipulati con le banche. Il fondo dovrà 
essere  applicato in via prioritaria alle imprese che ne faranno 
richiesta, in situazioni di difficoltà economica con il pagamen-
to per degli oneri nei confronti di Equitalia, dell’Agenzia delle 
Entrate e dell’INPS.  L’intesa prevede inoltre l’avvio di pro-
cedure per agevolare il pagamento dei crediti che le aziende 
vantano nei confronti  della pubblica amministrazione o del 
sistema sanitario regionale. Una volta certificato il credito il 
fornitore potrà scegliere se ottenere il pagamento dovuto nei 
tempi dell’amministrazione o se rivolgersi direttamente alle 
banche con cui verranno stipulati degli accordi per ottenere 
subito la liquidazione scontata  della somma. Inoltre, a seguito 
delle richieste delle associazioni dei consumatori, sono allo 
studio forme di garanzia bancarie, anche per tutelare le fami-
glie più bisognose alle prese con i debiti.

Agricoltura: al via le procedure per la presentazione delle domande 
per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare (PSR 2007 - 2013)
Con D.G.R. n. 534 dell’11 maggio 2012 (B.U.R. n. 35 del 
02/09/2009) sono state approvate le disposizioni specifiche 
per la presentazione delle domande a valere sulla misura 132 
“Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qua-
lità alimentare” del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 
2013.
Il bando prevede la concessione di un aiuto annuale al fine 
di incentivare l’introduzione e la diffusione di certificazioni 
di qualità e di origine per le produzioni agroalimentari regio-
nali.
Viene previsto un contributo, che permette di compensare i 
maggiori costi per la partecipazione ai sistemi di qualità ali-
mentare, riconosciuti a livello comunitario e nazionale, che 
rientrano nell’ambito dei seguenti Regolamenti e per produ-
zioni agricole destinate al consumo umano:
- Reg. CEE n. 834/2007 (ex Reg. 2092/91): prodotti ottenuti 

con i metodi dell’agricoltura biologica, escluso il settore 
dell’olio d’oliva.

- Reg. CE n. 510/2006: prodotti iscritti nel registro comuni-
tario delle D.O.P ( Basilico genovese DOP).

- Reg. CE n.1493/1999: vini qualificati DOP (DOP “Rossese 
di Dolceacqua”, DOP “Cinque Terre e Cinque Terre Sciac-
chetrà”, DOP “Riviera Ligure di Ponente”, DOP “Colli di 

Luni”, DOP “Colline di Levanto”, DOP “Golfo del Tigul-
lio - Portofino”, DOP “Val Polcevera”, DOP “Ormeasco di 
Pornassio”.

Possono presentare domanda le imprese agricole (singole e 
associate) che si iscrivono per la prima volta al sistema di 
qualità, nonché le imprese certificate o in fase di certifica-
zione.
Il sostegno è pari al 100% dei costi di certificazione sostenuti 
nel corso del singolo anno solare ed è stabilito nella misura 
massima di euro 1.000,00 per anno e per azienda. L’importo 
dell’aiuto massimo concedibile per azienda nell’intero perio-
do di programmazione non può essere comunque superiore a 
euro 3.000,00. L’aiuto concedibile non può essere inferiore 
ad euro 150,00.
Le domande di aiuto devono essere presentate, in forma tele-
matica e successivamente cartacea, entro il 23 luglio 2012.
La presentazione delle istanze all’Ente delegato competente 
per territorio può avvenire tramite consegna a mano (entro 
le ore 12.00 del giorno di scadenza) o spedita a mezzo rac-
comandata postale con avviso di ricevimento (fa fede la data 
apposta dall’ufficio postale accettante).
Il testo della deliberazione alla pagina:
http://goo.gl/n0OuC

sicuro per sempre da certe situazioni. Bisogna promuovere ini-
ziative di legalità, che creano gli anticorpi contro la criminalità, 
e prendere esempio da quanto fatto in altre realtà”.
Il presidente della Camera di commercio Granfranco Bianchi ha 
sottolineato come quello spezzino sia il territorio con il più alto tasso 
di strutture della grande distribuzione della Liguria, con 71 punti 
vendita. “La crisi dei consumi che si sta vivendo - ha proseguito 
Bianchi - porta le imprese ad essere sempre più esposte e fragili”. 
Il protocollo è stato siglato dalla prefettura insieme al presidente 
di Coop Liguria Francesco Berardini, il direttore vendite di Co-
nad del Tirreno, Fabrizio Fronte, il presidente di Italianity Pam 
club, Federico Maffei, e il direttore dell’ufficio legale di Soge-
gross Basko, Gabriele Ciambi.
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Agricoltura - PSR 2007-2013: nuove procedure presentazione domanda
Con D.G.R. n. 530 dell’11 maggio 2012 (B.U.R. n. 35 del 
02/09/2009) sono state approvate le disposizioni specifiche 
per la presentazione delle domande a valere sulle seguenti 
misure del PSR 2007-2013:
• 1.2.2 “Migliore valorizzazione economica delle foreste”;
• 1.2.3 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli e forestali”;
• 1.2.5 “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adegua-

mento dell’agricoltura e della silvicoltura”;
• 2.2.6 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi 

preventivi”;
• 2.2.7 “Investimenti non produttivi nel settore forestale”.

Il testo della deliberazione alla pagina:
http://goo.gl/3C0ab

Le istanze, compilate tramite portale SIAN  (http://goo.gl/
rvEoE) e presentate prima dell’avvio degli investimenti (ec-
cetto il caso di preesistenti domande di pre-adesione), posso-
no essere presentate fino al 31 ottobre 2012.

Agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione 
di marchi comunitari e internazionali
La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM 
del Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere inten-
dono supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione 
nella tutela dei marchi all’estero attraverso alcune misure agevo-
lative che mirano a sostenere la capacità innovativa e competitiva 
delle imprese.
Il programma - in favore del quale è destinato un finanziamento 
complessivo di € 4.500.000,00 - prevede due linee di intervento:
• Misura A)  Agevolazioni per favorire la registrazione di mar-

chi comunitari presso UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel 
Mercato Interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici

• Misura B)  Agevolazioni per favorire la registrazione di mar-
chi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per 
la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi spe-
cialistici.

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire 
dal 120° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo 
al bando ad esse inerente sino all’esaurimento delle risorse di-
sponibili.

Tutti i particolari e le istruzioni alla pagina: http://goo.gl/9hPt7

Savona: bando per contributi  alle reti di imprese
La Camera di Commercio di Savona supporta, con propri 
contributi, la creazione e la diffusione di raggruppamenti di 
imprese costituiti secondo la forma del contratto di rete. 
Questa forma di aggregazione viene definita dal DL 78/2010 
come il “contratto mediante il quale più imprenditori perse-
guono lo scopo di accrescere, individualmente e collettiva-
mente, la propria capacità innovativa e la propria competiti-
vità sul mercato e con cui si obbligano, sulla base di un pro-
gramma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti 

predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese”. 
Con determinazione dirigenziale n. 315 del 18/05/2012 è 
stata approvata la riapertura dei termini di partecipazione 
al bando per la concessione di contributi a favore delle reti 
d’imprese, già costituite o in fase di attivazione.
Le domande possono essere presentate fino al 30 novembre 
2012.
Ogni informazione e documentazione utile è visionabile e 
scaricabile alla pagina: http://goo.gl/SoH2W

Bando europeo: sostegno ai progetti tematici transnazionali
per rafforzare la competitività e la sostenibilità del turismo europeo
La Direzione generale “Impresa e Industria” della Commissione 
europea ha adottato un invito a presentare proposte per elevare 
la competitività e la sostenibilità del turismo europeo e contri-
buire alla creazione di un ambiente favorevole alla cooperazione 
transnazionale tra soggetti operanti nel settore, con particolare at-
tenzione alle piccole e medie imprese. Il bando fa riferimento al 
Programma per l’Innovazione e l’Imprenditorialità, nell’ambito 
del più ampio programma CIP.
I progetti devono prevedere iniziative che facciano riferimento 
alle seguenti tematiche:
• rafforzamento delle offerte transnazionali di turismo tematico 

con alto potenziale di sviluppo del settore, compresa la realiz-
zazione di concreti pacchetti di offerta;

• promozione e sviluppo della visibilità delle offerte transnazio-
nali di turismo tematico, attraverso attività congiunte e tran-
snazionali di promozione e comunicazione che forniscano, tra 
l’altro, informazioni pratiche ai potenziali turisti e operatori del 
settore;

• promozione dei partenariati pubblico-privati e dell’integrazione 
delle imprese legate al turismo, in particolare PMI, nella filiera 

dell’offerta di prodotti di turismo tematico transnazionali e nel-
le strategie regionali di sviluppo e promozione del turismo.

Sono ammissibili i progetti presentati da partenariati che raccol-
gano un numero minimo di cinque partner provenienti da Paesi 
diversi; almeno uno dei partner deve essere una piccola o media 
impresa operante nel settore turistico (ad esempio nel campo del-
la ricettività turistica, della ristorazione, delle agenzie di viaggio 
e tour operator, del tempo libero, dei trasporti turistici, ecc.). Al-
meno uno dei partner deve essere un ente nazionale, regionale o 
locale, responsabile del settore turistico.
La partecipazione al bando è aperta ai soggetti aventi sede ne-
gli Stati dell’Unione europea, nonché in Norvegia, Islanda, Lie-
chtenstein, Croazia, Fyrom, Turchia, Serbia, Montenegro, Alba-
nia e Israele.
Il contributo comunitario non potrà essere superiore al 75% dei 
costi ammissibili. Il budget complessivo del bando ammonta a 
1.250.000 euro.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato al 
25 luglio 2012.
Per scaricare il bando, vai alla pagina: http://goo.gl/8Xn6n
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Al Master per Giurista di Impresa le cooperative in primo piano
Legacoop Liguria anche quest’anno rinnova il suo impegno 
all’interno dell’Università di Genova con alcune iniziative che 
avvicinano gli studenti universitari al  tema  del mondo coo-
perativo. 
Tra le iniziative in programma, il giorno 8 giugno scorso, Mauro 
Iengo, responsabile dell’ufficio legislativo di Legacoop Nazio-
nale, ha incontrato gli studenti del master per Giurista di Impre-
sa, che si tiene presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova. 
Le tematiche trattate nel Master sono state: l’analisi della casi-
stica giurisprudenziale, l’esame dei problemi aziendalistici e lo 
sviluppo delle competenze manageriali; il contributo di Lega-
coop per la giornata del 8 giugno si è articolato sul tema: la so-
cietà cooperativa, quadro del fenomeno cooperativo, le regole 
relative alla mutualità, al ristorno, ai soci finanziatori e alla 

governance. Questo intervento si inserisce all’interno di una 
progettualità che Legacoop Liguria sta portando avanti con i 
Dipartimenti universitari e che ha l’obiettivo di promuovere la 
cultura cooperativa e favorire l’entrata dei giovani nel sistema 
cooperativo ligure: un protocollo di intesa che verrà firmato a 
breve, prevede per novembre l’attivazione dei percorsi e dei 
seminari all’interno dei Dipartimenti universitari. 
Venerdì 6 luglio 2012, dalle ore 9 alle ore 13 presso la sede 
della Fondazione Edoardo Garrone - via San Luca, 2- Genova 
avrà luogo la giornata conclusiva del Master per Giuristi di 
Impresa, alla quale sarà presente Legacoop Liguria. Segnalia-
mo, tra gli altri, l’intervento di Ivan Soncini, Amministratore 
Delegato CCPL, che  relazionerà sul tema “il modello di go-
vernance”. 

Verso l’attivazione dell’AIRCES in Liguria
Il 7 Giugno scorso a Genova presso la sede della Le-
gacoop Regionale c’è stato un incontro tra il Presidente 
dell’AIRCES Gianni Bragaglia e il Presidente di Le-
gacoop Liguria, Gianluigi Granero, accompagnato da 
Enrico Casarino, Responsabile Regionale dei Servizi di 
Legacoop.
Obiettivo principale dell’incontro era quello di fare il 

punto sulle attività di AIRCES e di individuare i possi-
bili percorsi per il rilancio della presenza di AIRCES in 
Liguria (attualmente ci sono 2 soci, di cui uno “benemeri-
to”). Si è perciò ragionato su un programma di attività per 
favorire l’adesione ad AIRCES  da parte dei membri dei 
collegi sindacali, dei sindaci unici e degli incaricati del 

Continua a pag. 14

Legacoop: contributo al Comune di Pignone per euro 30.000
I primi fondi della sottoscrizione avviata da Legacoop Ligu-
ria, a seguito dell’alluvione in Liguria, sono stati destinati al 
Comune di Pignone.
“Dopo aver fatto un sopralluogo con il Sindaco e la Giunta – 
spiega il presidente di Legacoop Liguria, Gianluigi Granero 
-  abbiamo concordato ed erogato un contributo di 30.000 
euro  a favore del  Comune di Pignone che il territorio ci ha 
segnalato come particolarmente bisognoso di aiuto. E’ un Co-
mune piccolo, poco noto, che ha ricevuto minori attenzioni e 
conseguentemente meno aiuti.
Il Comune utilizzerà i fondi da noi versati per completare le 
opere di rifacimento dell’ingresso del Comune e della frazio-
ne di Casale. 
Un impegno che rappresenta un supporto fondamentale per 
questo Comune spezzino.
“L’alluvione ha lasciato ancora molte ferite aperte difficili da 
rimarginare - conferma il sindaco Antonio Pellegrotti - anche 
per la mancanza di risorse da parte del Governo. Questo so-
stegno di Legacoop  permette di realizzare  recuperi di grande 
valore come la piazza di Casale. Significa ridare alla gente, ai 
giovani come agli anziani, il luogo di ritrovo per eccellenza. 
Significa dare un segno importante che la vita può riprendere 
una sua normalità”.
L’impegno di Legacoop Liguria non si ferma qui. 
E’ stato deciso infatti di  “adottare” la piccola cooperativa 
di consumo 5 Terre che aveva avuto danni di tale portata da 
mettere in discussione la continuità aziendale. 
La situazione della Cooperativa si è rivelata assai più critica di 
quanto ci si potesse aspettare.  Infatti i danni arrecati dall’allu-
vione (il negozio di Vernazza è stato definitivamente chiuso 

e si sta lavorando ad una soluzione diversa che appare ancora 
lontana) rendono la situazione fortemente compromessa.
“Per questo motivo abbiamo avviato un’azione di tutorag-
gio volta a recuperare sul fronte della redditività - sottolinea 
Gianluigi Granero -. Nel corso dell’Assemblea di bilancio, 
che si è svolta in questi giorni, abbiamo riconfermato il nostro 
impegno per rilanciare l’attività di questa piccola cooperati-
va”.
Vi ricordiamo che ad oggi sul c/c sono stati complessivamen-
te versati 117.173,55 € a cui vanno, ovviamente, sottratti i 
30.000,00 donati al Comune di Pignone e che il c/c rimane 
aperto per possibili ulteriori donazioni.
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controllo legale che operano nell’ambito del movimento 
cooperativo.
E’ prevista poi l’organizzazione di un convegno sul sistema 
dei controlli sulle Società Cooperative, nel corso del quale 
fare la presentazione dell’AIRCES, avviare il processo di 

proselitismo e nominare il Coordinatore Regionale.
Per avere ulteriori informazioni, oltre alla AIRCES a Bo-
logna, è possibile contattare Enrico Casarino, 
Legacoop Liguria (Tel. 010.572111, 
e.mail: enrico.casarino@legaliguria.coop).
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Liguria - Legacoop LegaPesca partecipa 
alla Tavola Rotonda del seminario “Dalla rete al piatto”
Dalla rete al piatto, ovvero dal mare alla tavola del con-
sumatore, è stato il tema sviluppato nel corso del conve-
gno che Capitaneria di Porto e Camera di Commercio di 
Savona hanno organizzano lunedì 18 giugno nella Sala 
congressi del Palazzo della Sibilla, all’interno del com-
plesso monumentale del Priamar: due sessioni, mattina e 
pomeriggio,  sei ore di full immersion, aspetti legislati-
vi, ma anche temi gastronomici e sanitari, adempimenti 
d’impresa e miniguida per consumatori.
“Legacoop Liguria ha ritenuto fondamentale la partecipa-
zione a questo importante momento di approfondimento. 

Il mondo della cooperazione è fatto sia dalle cooperative 
di pesca  che dalla Grande Distribuzione (Coop e Co-
nad) nonché da Cooperative impegnate sul fronte della 
ristorazione aziendale” – ha affermato Gianluigi Granero 
Presidente di Legacoop Liguria – “Rintracciabilità, fre-
schezza e sicurezza alimentare questi sono gli elementi 
che garantiscono la tutela del consumatore e la bontà dei 
prodotti del nostro mare. La numerosa presenza di pesca-
tori al seminario è testimonianza che la  filiera non solo 
è attenta alla sicurezza alimentare ma chiede che vi sia 
garanzia sull’origine del prodotto”.

Unipol Banca: filiera cooperativa e formazione bancaria
Il 21 maggio scorso si è svolta presso la sede di Legacoop Li-
guria una sessione di formazione dedicata ai direttori di filiale 
di Unipol Banca in Liguria. La sessione, richiesta da Unipol 
Banca a Legacoop, aveva l’obiettivo di rafforzare le cono-
scenze dei direttori di filiale liguri delle imprese cooperative, 
in vista dell’apertura di una nuova “filiera” cooperativa di 
Unipol Banca a livello nazionale. È recente infatti la notizia da 
parte di Unipol Banca dell’apertura di un nuovo canale com-
merciale e di delibera del credito dedicato alle imprese coo-
perative. A tale sviluppo strategico si è accompagnata quindi 
una riorganizzazione interna della banca che prevede un re-
ferente territoriale per ogni regione: per la Liguria, si tratta di 
Riccardo Pasini (riccardo.pasini@unipolbanca.it). Inoltre, la 
banca ha dedicato un canale unico per le delibere riguardanti 
le imprese cooperative che dovrebbe agevolare nei tempi le 
richieste di affidamento. Hanno partecipato alla sessione, in 
veste di “formatori cooperativi”, i responsabili finanziari del 
consorzio ABACO (Ettore Bellazzini), C.R.E.S.S. (Danilo 

Ravera) e Florcoop (Gianluca Vinci e Sergio Testa), Aldo 
Montano, responsabile Vigilanza, e Domenico Frumento, 
membro del Gruppo Analisi Finanza esperto di cooperative 
operanti su commessa, oltre che il Presidente di Legacoop 
Liguria Giangluigi Granero e la responsabile Area Finanza 
Paola Bellotti. Da parte di Unipol Banca, hanno partecipa-
to Vittorio Rizzo, Manager Territoriale Area Nord Ovest, 
Carlo Luchetti, della funzione Sviluppo Cooperative, il già 
citato Riccardo Pasini (Sviluppo Cooperative Liguria), Mi-
chele Vicenzi, preparatissimo tecnico e formatore dell’area 
Normativa e Analisi Crediti, e i 9 direttori delle filiali Unipol 
Banca in Liguria. La giornata è stata positiva sia per quanto 
riguarda i temi di formazione trattati (analisi bilancio coope-
rativo, discussione problematiche finanziarie più comuni tra 
le imprese cooperative, analisi delle fragilità e punti di forza 
dei rapporti esistenti tra il mondo cooperativo ligure e Unipol 
Banca ecc.), sia per le relazioni creatisi con i singoli direttori 
di filiale, alla luce della nuova filiera cooperativa.

Cooperfiditalia: nuova organizzazione territoriale, 
avvio delle attività in Liguria
Il 13 giugno scorso Cooperfiditalia, il consorzio fidi na-
zionale al servizio delle imprese cooperative dell’ACI, ha 
organizzato a Milano una sessione di formazione per il 
territorio “Nord”, ossia Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Lombardia e Veneto. Per la Liguria, ha partecipato Paola 
Bellotti (Area Finanza Legacoop). L’iniziativa, coordinata 
da Dario Montalbetti  (responsabile Area Nord Italia), ha 
visto partecipanti circa una decina di rappresentanti delle 
associazioni Legacoop, Confcooperative, AGCI provenien-
ti dalle regioni coinvolte. L’obiettivo era quello di informare 
i referenti territoriali della nuova articolazione territoriale 

del consorzio fidi, e soprattutto spiegare le procedure di ri-
chiesta di garanzia come definite nel contratto di service 
che Cooperfiditalia ha predisposto per il funzionamento sui 
diversi territori regionali. Legacoop Liguria ha già avviato 
le procedure per la firma del contratto di service in modo 
tale da avviare l’operatività di Cooperfiditalia sul territorio, 
a servizio delle cooperative associate. La referente per l’av-
vio delle pratiche di richiesta di garanzia a Cooperfiditalia, 
sia per finanziamenti chirografari, che per finanziamenti del 
circolante (fido di cassa, anticipo fatture, SBF, factoring, 
ecc.), è Paola Bellotti (paola.bellotti@legaliguria.coop)

“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 cooperative asso-
ciate a Legacoop in regola con il versamento dei contributi associativi. 
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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.

inbiblioteca

La cooperazione tra dettaglianti: 
non solo uno sguardo al fenomeno commerciale ma anche 
un’indagine sociologica e un’analisi politica
M. Viviani, R. Dessi, Conad: pruden-
ti capitani e bravi commercianti. Un 
profilo sociale della cooperazione fra 
dettaglianti, Il Mulino, Bologna 2005, 
collana Storia e studi cooperativi del 
Centro italiano di Documentazione 
sulla Cooperazione e l’Economia 
sociale (ISBN 88-15-10733-9, euro 
25,00). 
Di stretta attualità nell’anno celebrati-
vo del cinquantesimo anniversario di 
Conad, sebbene pubblicato nel 2005, 
il volume Conad: prudenti capitani 
e bravi commercianti indaga con ta-
glio pluridisciplinare sul fenomeno 
della cooperazione tra esercenti. Un 
fenomeno che prende ufficialmente le 
mosse nel 1962 a Modena con la co-
stituzione del Consorzio nazionale tra 
dettaglianti, ma che in realtà affonda 
le proprie radici in quell’Italia di ini-
zio Novecento che conobbe la prima 
affermazione dell’associazionismo 
cooperativo anche nel ceto medio. Il 
volume, curato da Mario Viviani e 

Roberto Dessi nella collana de Il Mu-
lino dedicata alla storia del movimento 
cooperativo, centra la propria analisi 
sulla ricerca di denominatori comuni 
all’interno dell’esperienza soggettiva 
degli operatori coinvolti nei processi di 
associazione. Si tratta, come esplicato 
nella seconda parte del titolo, del ten-
tativo riuscito di formulare attraverso 
le loro stesse testimonianze un profilo 
sociale dei protagonisti di questa im-
portante branca della cooperazione. 
Da qui l’interesse verso l’estrazione 
sociale, la famiglia, il rapporto con il 
movimento cooperativo e la politica, le 
questioni legate alla modernizzazione 
nella comunicazione e nella vendita, la 
relazione con la clientela, il passaggio 
da uno schema tradizionale di com-
mercio alle prospettive offerte dalla co-
stituzione in gruppi di acquisto prima, 
e in seguito dall’adesione al Conad. 
Al centro dell’indagine è quindi l’im-
materialità dell’identità cooperativa, 
con il suo portato di valori e idee che 

hanno contribuito a far crescere la co-
esione all’interno di un gruppo sociale 
tradizionalmente legato a dimensioni 
familiari o individuali. 

Sarà presentato nel prossimo mese di settembre “CONAD 5.0”, il dvd realizzato da Ames in occasione 
del 50° anniversario di Conad. Oltre a testi e immagini sulla storia e il presente della cooperativa tra 
dettaglianti nata a Imperia nel 1962, il dvd contiene interviste ai dirigenti di Nordiconad e la versione 
digitale della graphic novel già pubblicata nel volume “Uniti nell’Italia unita”.
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inconvenzione
ASSICURA SCRL - UNIPOL ASSICURAZIONI
LA PENSIONE INTEGRATIVA

La pensione integrativa è una solu-
zione parallela al reddito in vecchiaia 
che lo Stato offre al cittadino, utiliz-
zando il denaro accantonato duran-
te la sua vita lavorativa; si affianca 
cioè alla classica pensione statale. 
Tuttavia, se è chiara la normativa 
circa la massima deducibilità fiscale 
che oggi è possibile avere grazie al 
versamento annuo a una forma pen-
sionistica complementare, a pochi è 
chiaro a quanto effettivamente am-
monterà la rendita, una volta andati 
in pensione. 
Come funziona
A grandi linee, funziona così.
1) Il soggetto versa in X anni un cer-
to capitale Y.
2) Il soggetto percepirà una rendita 
vitalizia che è funzione di Y e di un 
coefficiente che dipende da quando 
inizia la rendita vitalizia e dal sesso 
del soggetto (le donne, avendo una 
vita media più lunga, percepiranno 
di meno, a parità delle altre condi-
zioni). Ovvio che il coefficiente sarà 
tanto maggiore quanto più avanti 
negli anni inizierà l’erogazione della 
rendita.
La reversibilità - Un aspetto molto 
importante della previdenza inte-
grativa è la caratteristica di essere 
reversibile, caratteristica che deve 
essere attentamente studiata. Infatti 
grazie alla reversibilità, il beneficia-
rio della rendita, al termine del pe-
riodo di contribuzione, può optare 
per una rendita che nel caso di suo 
decesso continuerà a essere corri-
sposta a una persona da lui indicata 
(a prescindere dell’asse ereditario), 

ma la reversibilità viene gestita di-
versamente a seconda che l’ade-
rente deceduto sia ancora nella fase 
di versamento dei contributi (in tal 
caso è previsto il solo caso del ca-
pitale ai beneficiari, esente da qual-
siasi imposta) piuttosto che in quel-
la di erogazione delle prestazioni. 
Occorre però fare attenzione alla dif-
ferenza fra rendita e capitale: se si 
sceglie di avere una pensione, essa 
è legata alla vita del beneficiario ed 
eventualmente a quella dei suoi su-
perstiti, ma non può ritrasformarsi 
in capitale alla morte. Chi decide 
per la reversibilità decide quindi di 
rinunciare al capitale. Esistono, na-
turalmente, combinazioni più sofisti-
cate di prodotti che prevedono anche 
l’assicurazione di un capitale a favo-
re di superstiti, ma in generale non 
è possibile avere la pensione per sé 
e poi il capitale a favore degli eredi 
superstiti.
Nel 2012 il governo intende spinge-

re anche sulle pensioni integrative, 
le forme previdenziali da affiancare 
al pilastro obbligatorio in modo tale 
da ottenere un saggio di sostituzio-
ne (rapporto tra ultimo stipendio e 
assegno pensionistico) più alto al 
momento di uscita dal mercato del 
lavoro. Un tema spinoso, soprattutto 
per le nuove generazioni dato che è 
stimato che il saggio di sostituzione, 
per i nuovi lavoratori che si vedono 
calcolare la pensione solo con il si-
stema contributivo (pensione cor-
rispondenti ai contributi versati) e 
non più con il vecchio retributivo 
(assegno proporzionale all’importo 
delle ultime busta paga ricevute), 
difficilmente supererà la soglia del 
30-40%. 
Come dire che se non si fa da sé - 
ovvero non si affianca alla pensione 
obbligatoria una nuova forma previ-
denziale - il tenore di vita per la terza 
età è destinato a subire un forte ridi-
mensionamento.

Contratti di rete e internazionalizzazione: accordo con BNL
Nelle scorse settimane Legacoop na-
zionale ha organizzato tre seminari sul 
tema de “I contratti di rete tra coope-
rative e i processi di internazionalizza-
zione”, coerentemente con quanto pre-
visto dall’Accordo quadro sottoscritto 
con BNL-Gruppo BNP Paribas.
I seminari si sono svolti a Bologna, 
Napoli e Milano e hanno visto la par-

tecipazione di rappresentanti delle Le-
gacoop territoriali e di alcune coope-
rative, oltre ovviamente dei dirigenti e 
funzionari della BNL.
Se le cooperative aderenti vorranno 
approfondire i vantaggi che possono 
derivare dall’Accordo con BNL (tra i 
quali ricordiamo anche quelli concer-
nenti operazioni di internazionaliz-

zazione delle cooperative), possono 
chiedere a Paola Bellotti, Responsabi-
le area credito e finanza di Legacoop 
Liguria.
Possiamo avvalerci anche della dispo-
nibilità da parte degli esponenti terri-
toriali della BNL per organizzare mo-
menti di confronto con le cooperative 
a livello regionale o provinciale.
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inscadenza Tutte le date da ricordare

Pagina a cura di “Consercoop”

PROSSIME SCADENZE
9 LUGLIO 2012
Soggetti iscritti alla Camera di Commercio cui si 
applicano gli studi di settore
Versamento diritto annuale alla Camera di Commer-
cio di appartenenza senza alcuna maggiorazione

Soggetti Ires, per i quali sono stati elaborati gli 
studi di settore, 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 fi-
nanze, tenuti alla presentazione del modello Unico 
2012, con periodo d’imposta coincidente con l’an-
no solare, che approvano il bilancio entro 120 gior-
ni dalla chiusura dell’esercizio
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, 
dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2011 e di primo 
acconto per l’anno 2012 senza alcuna maggiorazione

Soggetti che si adeguano alle risultanze degli 
studi di settore nella dichiarazione dei redditi e 
nella dichiarazione Irap
Versamento della eventuale maggiorazione del 3% 
per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi 
di settore - senza alcuna maggiorazione a titolo di 
interessi corrispettivi

Soggetti che si adeguano alle risultanze degli 
studi di settore nella dichiarazione dei redditi e 
nella dichiarazione Irap
Versamento dell’Ires relativa ai maggiori ricavi in-
dicati nella dichiarazione dei redditi senza alcuna 
maggiorazione

16 LUGLIO 2012
Contribuenti Iva mensili
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese 
precedente

Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento 
rateale dell’imposta dovuta per il 2011
Versamento 5° rata dell’Iva relativa all’anno d’im-
posta 2011 risultante dalla dichiarazione annuale 
con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo 
di interessi

Soggetti Ires con periodo d’imposta coinciden-

te con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio te-
nuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni 
dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla di-
chiarazione unificata annuale, che hanno scelto 
il pagamento rateale ed hanno effettuato il pri-
mo versamento entro il 18 giugno o il 9 luglio
Versamento della 2° rata dell’Iva relativa al 2011 ri-
sultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata del-
lo 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 
16/03/2012 - 16/06/2012, con applicazione degli inte-
ressi nella misura dello 0,31% per chi ha versato la pri-
ma rata entro il 18 giugno, e nella misura dello 0,08% 
per chi ha versato la prima rata entro il 9 luglio

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%

Contribuenti Iva con obbligo di liquidazione 
mensile che hanno ricevuto le dichiarazioni 
d’intento rilasciate da esportatori abituali non-
ché intermediari abilitati alla trasmissione tele-
matica delle dichiarazioni
Presentazione della comunicazione dei dati con-
tenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute per le 
quali le operazioni effettuate senza applicazione di 
imposta sono confluite nella liquidazione con sca-
denza 16 luglio

Soggetti che si adeguano alle risultanze degli 
studi di settore nella dichiarazione dei redditi 
e nella dichiarazione Irap, che hanno scelto il 
pagamento rateale ed hanno effettuato il primo 
versamento entro il 9 luglio
Versamento della 2° rata dell’Ires relativa ai maggiori 
ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, con ap-
plicazione degli interessi nella misura dello 0,08%

Soggetti Ires con periodo d’imposta coinciden-
te con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio te-
nuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni 
dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla di-
chiarazione unificata annuale, che hanno scelto 
il pagamento rateale ed hanno effettuato il pri-
mo versamento entro il 18 giugno o il 9 luglio
Versamento della 2° rata dell’Ires, a titolo di sal-
do per l’anno 2011 e di primo acconto per l’anno 
2012, con applicazione degli interessi nella misura 

Continua a pag. 19
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dello 0,31% per chi ha versato la prima rata entro 
il 18 giugno, e nella misura dello 0,08% per chi ha 
versato la prima rata entro il 9 luglio

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

IRPEF
Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a 
giugno 2012 

INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento dei contributi da parte dei committenti/
associanti sui compensi corrisposti a giugno  2011 

INPS
Contributi lavoro dipendente 

ENPALS
Contributi mensili 

18 LUGLIO 2012
Soggetti Ires con periodo d’imposta coinciden-
te con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio te-
nuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni 
dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale, che si avvalgo-
no della facoltà di effettuare i versamenti entro 
il trentesimo giorno successivo al termine pre-
visto (18 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, 
del D.P.R. n. 435/2001, non soggetti agli studi di 
settore
Versamento in unica soluzione o come prima rata, 
dell’Iva relativa al 2011 risultante dalla dichiarazione 
annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazio-
ne di mese per il periodo 16/03/2012 - 16/06/2012, 
con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% a titolo di 
interesse corrispettivo

Soggetti Ires con periodo d’imposta coinciden-
te con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio te-
nuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni 
dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale, che si avvalgo-
no della facoltà di effettuare i versamenti entro 
il trentesimo giorno successivo al termine pre-
visto (18 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, 
del D.P.R. n. 435/2001, non soggetti agli studi di 
settore
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, 
dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2011 con la 
maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse cor-
rispettivo

Soggetti Ires con periodo d’imposta coinciden-

te con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio te-
nuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni 
dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale, che si avvalgo-
no della facoltà di effettuare i versamenti entro 
il trentesimo giorno successivo al termine pre-
visto (18 giugno) ai sensi dell’art. 17, comma 2, 
del D.P.R. n. 435/2001, non soggetti agli studi di 
settore
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, 
dell’Ires, a titolo di primo acconto per l’anno 2012 
con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse 
corrispettivo

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

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

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

31 LUGLIO 2012
Titolari di abbonamento alla radio o alla televi-
sione
Versamento della 2° rata del canone semestrale

Soggetti passivi Iva che abbiano effettuato ope-
razioni con operatori economici aventi sede, re-
sidenza o domicilio negli Stati o territori a regime 
fiscale privilegiato (Paesi c.d. “black-list”) indivi-
duati dal D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, 
come modificati dal D.M. 27/07/2010
Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi 
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di 
importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, 
registrate o soggette a registrazione, nei confronti 
di operatori economici aventi sede, residenza o do-
micilio in Paesi c.d. “black-list”

INPS
Scade termine trasmissione mensile in via Telema-
tica del mod. DM/10 e dell’ Emens con la comu-
nicazione UNIEMENS, relativa ai ctr assicurativi e 
previdenziali del mese precedente.
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