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Le cooperative per la ripresa: 
presentato il “Primo Rapporto Censis 
sulla Cooperazione in Italia”
Una straordinaria crescita occupazionale. L’occupazione nelle cooperative 
ha continuato a crescere anche nei primi nove mesi del 2012 (+2,8%), 
portando il numero degli addetti delle circa 80.000 imprese a quota 
1.341.000 (+36.000 rispetto all’anno precedente). Si conferma così un trend 
positivo che, negli anni della crisi, tra il 2007 e il 2011, a fronte di un calo 
dell’1,2% dell’occupazione complessiva e del 2,3% nelle imprese, ha visto 
crescere dell’8% gli occupati nelle cooperative. I settori in cui forniscono 
l’apporto più rilevante sono il terziario sociale (dove il 23,6% dei lavoratori 
è occupato in cooperative, in particolare il comparto sanità e assistenza 
sociale con una quota del 49,7%), i trasporti e la logistica (24%), i servizi 
di supporto alle imprese (15,7%). Le cooperative presentano anche una 
struttura dimensionale più ampia rispetto alle imprese tradizionali: a fronte 
di una media di 3,5 addetti per impresa, le cooperative ne contano 17,3.
È quanto emerge dal «1° Rapporto sulla cooperazione in Italia» realizzato 
dal Censis per l’Alleanza delle Cooperative Italiane e presentato il 29 
novembre 2012. 
Bene le cooperative sociali, in difficoltà l’edilizia. A fare da traino alla 
crescita dell’occupazione sono state le cooperative sociali, che hanno registrato
un vero e proprio boom di addetti nel periodo 2007-2011 (+17,3%), proseguito 
nell’ultimo anno (+4,3%). Anche l’ampia area del terziario (commercio e 
distribuzione, logistica e trasporti, credito, servizi alle imprese) ha registrato un 
+9,4% di occupati nel quadriennio della crisi e un +3,4% nel 2012.
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Le cooperative per la ripresa: presentato il “Primo Rapporto Censis 
sulla Cooperazione in Italia”
Apprendistato: indicazioni da parte dell’INPS sugli aspetti contributivi

Produttività: sottoscritto l’accordo tra le parti sociali
Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro. Disponibili on line le risposte ai quesiti
On line il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro aggiornato a novembre 2012
Chiarimenti sullo “stop and go” nei contratti a termine
Aggiornamento sulle Comunicazioni obbligatorie telematiche
INPS: le Faq sugli incentivi alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro
Liguria: firmato l’accordo quadro relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga
Lavoro intermittente: comunicazioni anche online

La certificazione dei crediti verso la P.A.
Entro il 4 febbraio la Dichiarazione IMU 2012
Crediti verso la Pubblica Amministrazione: nuove modalità per la compensazione
Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: la disciplina 
in vigore dal 1° gennaio 2013
Regime dell’IVA per cassa

Sindaco unico e collegio sindacale nelle cooperative
Garante Privacy: circolazione dei documenti valutativi all’interno dell’azienda

Per una Mutua Ligure
Uscito il nuovo “Memento pratico Cooperative”
Cooperative sociali ed aziende agricole: bando della Regione Liguria
Finanziamenti INAIL per il 2013: Progetti Salute e Sicurezza
Campagna nazionale “Io Riattivo il Lavoro”
Francesca Serviati nell’Esecutivo di “Generazioni”
Affidamento servizi e forniture: niente gare fino a 40.000 euro
SISTRI: il contributo 2012 non è dovuto
Incentivi alle PMI per la riqualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica: 
posticipata apertura
Liguria: agevolazioni per interventi mirati al risparmio ed efficienza energetica 
e all’utilizzo di energia rinnovabile

Le mutue sanitarie integrative: nuovo “welfare di comunità” per combattere la crisi

Legacoop al Salone delle identità territoriali
Crisi aziendali tutela del lavoro e dell’impresa
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Il settore agricolo invece è rimasto sostanzialmente fermo nel quadriennio (+0,5%) ed 
è in forte affanno nell’ultimo anno (-3,8%). E non si arresta la crisi del comparto edile: 
-9,3% gli occupati nel periodo 2007-2011 e -1,6% nel 2012.
La reazione alla crisi. Il mondo della cooperazione è stato capace di reagire positiva-
mente alla crisi, difendendo l’occupazione e cercando nuovi spazi di mercato. Secondo 
l’indagine del Censis, la maggioranza delle cooperative (il 40,2%) sta attraversando 
una fase stazionaria, il 24,6% vive un periodo di consolidamento, il 17,4% è in crescita 
e solo il 17,7% si trova in gravi difficoltà. Le più colpite dalla crisi sono le piccole 
cooperative, meno attrezzate per rispondere alla difficile congiuntura. Il 31% delle 

cooperative con meno di 10 addetti (contro il 
14,6% di quelle con 10-19 addetti, il 10,5% 
di quelle con 20-49 addetti e l’8% di quelle 
con più di 50 addetti) si trova in una fase di 
ridimensionamento.
I ritardi della P.A., principale ostacolo allo 
sviluppo. Al primo posto tra le problematiche 
che hanno condizionato gli ultimi anni di 
attività delle cooperative ci sono i ritardi nei 
pagamenti da parte della Pubblica Ammini-
strazione (lo dichiara il 34,4% delle imprese), 
poi il calo della domanda (32,3%), i ritardi nei 
pagamenti da parte dei clienti privati (26%), 
il costo eccessivo di carburanti ed energia 
(24,9%).
Le previsioni per il 2013. La maggioranza 
delle cooperative si prepara ad affrontare il 

nuovo anno con la sensazione che si dovrà attendere ancora per arrivare a una effettiva 
ripresa. Gli obiettivi prioritari delle cooperative per l’immediato futuro vedono al primo 
posto la riduzione dei costi (41,2%) e l’accesso a nuovi mercati (35,3%).
Un settore a forte vocazione femminile. Le donne rappresentano il 52,2% dell’occu-
pazione nelle cooperative e ricoprono il 29,1% dei posti nei consigli di amministrazione. 
Nel 17,9% delle cooperative più della metà degli occupati e dei consiglieri di ammini-
strazione è costituita da donne. Le cooperative a prevalenza femminile sono presenti 
soprattutto nel sociale (51,2%) e nei servizi (30,9%).
Fiducia e radicamento nel territorio, valori fondanti. Tra i fattori di competitività 
indicati dalle cooperative c’è al primo posto il rapporto di fiducia con utenti e consumatori 
(64%), poi il forte radicamento nel territorio (48,5%), la qualità dei prodotti e servizi 
offerti (35,5%), il coinvolgimento delle risorse umane (32,8%). Forte è la rivendicazione 
di una cultura e una prassi aziendali diverse da quelle che ispirano l’azione delle imprese 
tradizionali, più attente al valore della persona e alle relazioni umane.
La persona al centro del modello d’impresa. Le cooperative riconoscono il valore 
delle proprie risorse umane - i soci - come elemento fondante della propria identità. 
Diverse sono le pratiche adottate per venire incontro alle esigenze dei lavoratori e per 
promuoverne la crescita professionale. La maggioranza delle cooperative (il 56%) è 
impegnata nel garantire un’organizzazione del lavoro flessibile che permetta autonomia 
e incentivi la responsabilizzazione, il 37% porta avanti programmi di promozione della 
crescita professionale dei giovani soci attraverso corsi di aggiornamento e promozioni 
di carriera, il 16,2% ha adottato misure volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro per le donne (asili nido in azienda, banche delle ore), il 7,9% strumenti di 
welfare integrativo per i propri dipendenti (fondi pensionistici, sanità complementare), il 
7,4% meccanismi di supporto per gli immigrati che lavorano nella cooperativa. È forte 
anche l’impegno per far crescere la cultura cooperativa: il 33,6% ha adottato misure per 
favorire una maggiore partecipazione dei soci alle assemblee (dislocazione in più sedi, 
orari favorevoli alle donne) e il 30,5% strumenti di formazione destinati ai soci.
Guardare oltre confine. Le cooperative sono generalmente poco orientate a operare 
sui mercati esteri: complessivamente, solo il 7,4% esporta e il 2,2% è impegnato in 
joint venture con imprese straniere. Il primato dell’internazionalizzazione spetta all’agro-
alimentare, dove il 26,3% delle cooperative è presente all’estero. Se il principale mercato 
di riferimento per chi opera all’estero è quello comunitario, si segnala una significativa 
presenza anche nei mercati extra Ue, in particolare Stati Uniti e Canada (il 19,4% delle 
cooperative presenti all’estero), Russia e Paesi dell’Est (15,7%), Corea e Giappone 
(12,2%), Cina (10,4%), Medio Oriente e Paesi del Golfo (10,4%), Nord Africa (10,3%). 
Il 12,9% delle cooperative che attualmente non sono presenti all’estero intende avviare 
nei prossimi anni iniziative oltre i confini nazionali.
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La cooperazione, un modello innovativo 
per la ripresa. Il sistema delle cooperative 
ha dimostrato una buona capacità di tenuta 
di fronte alla crisi e ora può costituire per il 
Paese un valido modello di riferimento per 
la ripresa. Ne sono convinti i cooperatori: 
il contributo più importante che la coope-
razione può dare è per il 30,3% il ruolo 
in termini di tenuta occupazionale, per il 
26,1% la promozione di un modo di fare 
impresa diverso da quello tradizionale, 
più attento al valore della persona e della 
comunità, per il 19,1% lo sviluppo di 
modelli di gestione dei servizi più orientati 
alla partecipazione e alla responsabiliz-
zazione degli utenti finali, per il 12% la 
tendenza a intervenire in settori nuovi in 
cui si concentrano maggiori possibilità di 
sviluppo, per il 10,6% la capacità di presi-
diare i settori in cui il ruolo pubblico tende 
a venire meno. 
Per la sintesi del rapporto CENSIS visita 
la pagina: http://goo.gl/QyypG. Per le 
dichiarazioni del Presidente Giuliano Poletti 
visita la pagina: http://goo.gl/NH0ON.

Apprendistato: 
indicazioni da parte 
dell’INPS sugli aspetti 
contributivi
Il D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167 ha 
riordinato la normativa in materia di 
apprendistato.
Più recentemente, la legge 28 giugno 
2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia 
di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita”, ha apportato rile-
vanti modifiche al testo del citato decreto, 
con riferimento ad alcuni importanti aspetti 
di carattere generale.
Da ultimo, sulla materia è intervenuta 
anche la legge 7 agosto 2012, n. 134, di 
conversione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, 
contenente misure urgenti per la crescita. 
L’INPS, con la circolare n. 128 del 2 
novembre 2012, oltre a riassumere i 
principali aspetti dell’istituto contrattuale, 
affronta i risvolti di natura più marcatamente 
contributiva.
Dal 1 gennaio 2013, a seguito delle modi-
fiche apportate della legge n. 92/2012 - che 
ha esteso le tutele in costanza di lavoro a 
tutti i lavoratori dipendenti del settore privato 
nonché a quelli delle pubbliche amministra-
zioni con contratto di lavoro dipendente a 
tempo determinato - anche gli apprendisti 
saranno destinatari dell’ASpI (Assicura-
zione sociale per l’impiego).
La nuova forma di sostegno al reddito 
andrà così ad aggiungersi alle altre assi-
curazioni (IVS, malattia, maternità, asse-
gno per il nucleo familiare, assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali - INAIL).
Per un approfondimento dell’argomento e 
per scaricare il testo della circolare INPS 
visita la pagina: http://goo.gl/epU9W.
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Produttività: sottoscritto l’accordo 
tra le parti sociali

È stato sottoscritto il 21 novembre 2012 l’accordo 
collettivo finalizzato al rafforzamento della contrat-
tazione di secondo livello ed agli sgravi salariali 
strettamente correlati alla produttività. L’accordo, 
che non è stato sottoscritto dalla CGIL che ha 
ritenuto non soddisfacente il con tenuto dello 
stesso, ha visto le sigle di Confindustria, Abi, 
Ania, Alleanza delle cooperative, Rete imprese 
Italia, Cisl, Uil e UGL. Ferme restando una serie 
di richieste all’Esecutivo (la maggior parte delle 
risposte dovrebbe venire dalla c.d. “legge di sta-
bilità”, attualmente all’esame del Parlamento, con 

le somme destinate allo sgravio contributivo, oltre che ad un DM attuativo da emanare 
entro il 13 gennaio 2013), relative alla detassazione del salario di produttività (da rendere 
strutturale), alla decontribuzione nella logica della legge n. 247/2007, alla partecipazione, 
alle politiche attive, al welfare contrattuale ed alla formazione, le parti sociali hanno definito 
i contenuti dell’accordo che possono così sintetizzarsi:
a) il CCNL dovrà garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni. 
Gli aumenti debbono essere in linea con l’indicatore Ipca e coerenti con le tendenze 
dell’economia e con  l’andamento del settore;
b) il contratto di secondo livello avrà come obiettivo quello di disciplinare le materie finalizzate 
all’incremento della produttività come l’orario di lavoro, l’organizzazione del lavoro ed il 
mansionario, secondo la delega contenuta nel contratto nazionale;
c) entro il 31 dicembre 2012 verranno fissate le regole sulla rappresentanza, finalizzate a 
misurare il peso di ciascuna organizzazione sindacale, attraverso un mix tra voti ricevuti 
nelle elezioni aziendali e numero di iscritti
d) una quota degli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali può essere destinata ad accordi 
finalizzati ad incrementi di redditività e produttività definiti dalla contrattazione di secon-
do livello, con conseguente applicazione delle disposizioni relative alla detassazione ed 
alla decontribuzione. Il Presidente di Legacoop, Giuliano Poletti, ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: “L’Alleanza delle Cooperative ha partecipato alla definizione dell’intesa sulla 
produttività in considerazione della centralità del tema per la ripresa e lo sviluppo del Paese, 
nella consapevolezza che affrontando i nodi oggetto del negoziato si potrà rispondere sia 
alle esigenze di competitività delle imprese sia alla tutela del salario effettivo dei lavoratori. 
L’intesa raggiunta affronta una serie di tematiche -dalla riduzione dei cunei fiscali sul lavoro 
alla promozione della contrattazione di secondo livello, dalla partecipazione dei lavoratori 
nell’impresa, alla formazione e all’occupabilità- importanti per consentire al sistema produttivo 
italiano di superare il gap di competitività di cui soffre nei confronti dei paesi concorrenti. 
Dispiace che alla sigla del documento non abbia aderito la CGIL che non ha ritenuto soddisfa-
centi le risposte ricevute alle riserve avanzate nel corso del confronto. Poiché consideriamo 
essenziale il contributo di tutte le parti sociali effettivamente rappresentative, a maggior 
ragione manterremo aperto ad ogni livello il dialogo con la CGIL. Va in questa direzione la 
decisione, assunta come Presidenza dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, di proporre a 
CGIL, CISL e UIL la costituzione, in tempi brevi, di un apposito tavolo negoziale per giungere 
ad un accordo specifico per le imprese cooperative. L’obiettivo è quello di definire in 
maniera compiuta il tema della rappresentanza, al fine di individuare un sistema di rela-
zioni sindacali caratterizzato da certezza di soggetti legittimati, chiarezza di competenze 
delle sedi della contrattazione collettiva, affidabilità per l’attuazione di quanto concordato”.
Il testo dell’accordo è visionabile alla pagina: http://goo.gl/FNDx9 http://goo.gl/FNDx9.

Interpello in 
materia di salute e 
sicurezza del lavoro. 
Disponibili on line 
le risposte ai quesiti

Con la risposta ad alcuni quesiti ha preso 
avvio il lavoro della Commissione per gli 
Interpelli del Ministero del Lavoro, prevista 
dal Testo Unico in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro.
La Direzione Generale per l’Attività Ispetti-
va ha infatti fornito risposta, in data 22 no-
vembre 2012, ai seguenti quesiti:
- Valutazione del rischio e utilizzo delle pro-
cedure standardizzate
- Disposizioni in materia di fumo passivo 
nei luoghi di lavoro
- Valutazione del rischio stress lavoro-cor-
relato
- Obbligo di designazione dei lavoratori ad-
detti al servizio antincendio nella aziende 
fino a dieci lavoratori
- Requisiti del personale destinato ad ese-
guire lavori sotto tensione
- Formazione degli addetti al primo soccorso
- Aziende con più unità produttive - unico 
servizio di prevenzione e protezione.
Va segnalato in particolare la risposta a 
quest’ultimo quesito che riguarda un pro-
blema sorto anche nelle cooperative.
Per consultare le risposte ai quesiti si può 
andare alla sezione dedicata nel sito del 
Ministero del Lavoro: http://www.lavoro.
gov.it/Lavoro/Notizie/20121123_Interpel-
lo_Sicurezza_Lavoro.htm.
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L I G U R I A

PROMOSSO DA

PARTECIPATE AL CONCORSO

Ai tre migliori progetti: 

5.000 €
... ed inoltre, agevolazioni

e servizi gratuiti. 

NELL’AMBITO
DEL PROGETTO

Il concorso è rivolto ad imprese
cooperative nuove o da poco costituite,

operanti in Liguria,
a forte contenuto innovativo,

i cui soci abbiano tra 18 e 35 anni.

PER INFORMAZIONI cooperinnovare@legaliguria.coop 

BANDO COMPLETO SUL SITO: www.legaliguria.coop
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On line il Testo 
Unico sulla salute 
e sicurezza sul lavoro 
aggiornato a 
novembre 2012 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali rende disponibile online - nella Se-
zione dedicata alla Sicurezza sul Lavoro - il 
testo coordinato del Decreto Legislativo 9 
aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
con le disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 
2009 n. 106. In particolare il testo, nella 
versione novembre 2012, è aggiornato con 
le note introdotte per effetto delle disposi-
zioni contenute nella Direttiva n. 2012/11/
UE; nella Legge 12 Luglio 2012, n. 101, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 
del 13 luglio 2012, di conversione del 
Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57; nel 
Decreto Interministeriale del 6 agosto 
2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.218 del 18 settembre 2012; nella Legge 
1° ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, 
come da errata corrige pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.
Il testo, che non riveste carattere di ufficialità 
ma costituisce solo un supporto conoscitivo 
per gli operatori, è consultabile alla pagina: 
http://goo.gl/FH0hW.

Chiarimenti sullo 
“stop and go” nei 
contratti a termine
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, 
del Ministero del Lavoro, ha emanato la 
circolare n. 27 del 7 novembre 2012, con 
i chiarimenti circa l’intervallo temporale 
intercorrente tra due contratti a tempo 
determinato.
In particolare, il Ministero evidenzia la tema-
tica relativa alla riduzione di questi intervalli, 
soprattutto dopo le modifiche intervenute, 
al decreto legislativo n. 368/2001, dalla 
legge 92/2012 e dalla legge 134/2012. 
In definitiva, ad oggi, la riduzione a 20 e 
30 giorni dello “stop and go” - previsto dall’
articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
n. 368/2001 - è possibile per le attività sta-
gionali ed in ogni altro caso previsto dai 
contratti collettivi stipulati, anche a livello 
decentrato, dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale.
Sull’argomento nel suo complesso Pierluigi 
Rausei ha pubblicato un interessante 
commento su IPSOA Lavoro, consultabile 
alla pagina http://goo.gl/gtKmO.
Il testo della circolare minsteriale si trova 
alla pagina: http://goo.gl/AyM9c.
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Aggiornamento sulle Comunicazioni 
obbligatorie telematiche
La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 16176 del 19 novembre 2012, con la quale 
illustra, in via esemplificativa, le novità più salienti del nuovo “Modelli e regole” aggiornato 
alla versione “ottobre 2012” e valevole dal 10 gennaio 2013, così come indicato dal 
Decreto Direttoriale n. 235/2012. I principali aggiornamenti riguardano:
- Contratti a tempo determinato - il modulo “Unificato-Lav” deve essere utilizzato anche 
per comunicare la “prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro”, secondo quanto previsto 
dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2012. Tale 
aggiornamento è stato realizzato mediante l’integrazione, all’interno del quadro “Proroga”, 
della dicitura “prosecuzione di fatto” nel campo “data fine proroga”, per permettere di 
comunicare la data del nuovo termine del rapporto di lavoro.
- Contratto di apprendistato - viene qualificato quale rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato, così dea poter evidenziare la fine del periodo formativo. Nel sistema CO viene 
inserito un campo specifico denominato “Data fine periodo formativo” in cui si deve indicare 
la data in cui termina il periodo formativo, che in caso di apprendistato stagionale coincide 
con la data di fine rapporto. Infine, nella tabella “CO_trasformazioneRL”, è stata aggiunta 
la dicitura “fine periodo formativo” che deve essere utilizzato solo in caso di termine 
anticipato del periodo formativo.
- Rettifiche - in caso di necessità o di situazioni che potrebbero danneggiare il lavoratore 
o il datore di lavoro, si potrà richiedere ai Centri per l’Impiego di effettuare una rettifica 
che preveda la modifica di dati essenziali dopo il termine di 5 giorni dalla comunicazione. 
La c.d. “rettifica d’ufficio” sarà consentita nei seguenti casi:
a) rettifica a seguito di verbale di ispezione;
b) rettifica per variazione di agevolazione;
c) rettifica per variazione dei dati del permesso di soggiorno.
In questi casi il datore di lavoro dovrà presentarsi presso il Centro per l’Impiego compe-
tente e chiedere di effettuare la modifica.
- Somministrazione - sono state apportate modifiche al modello “Uni-Somm” per permettere 
una migliore gestione delle informazioni inserite e per recepire le novità normative.
- Assunzioni Multiple: utilizzando il modulo “Unificato LAV” sarà possibile, con un’unica 
comunicazione, assolvere l’obbligo di comunicazione di più lavoratori.
- Agevolazioni: laddove i lavoratori sono portatori di diverse tipologie di agevolazioni, 
queste possono essere tutte inserite nei modelli attraverso i vari codici previsti.
La nota ministeriale è consultabile alla pagina: http://goo.gl/JDFI0.

INPS: le Faq sugli incentivi 
alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro
L’INPS pubblica, sul proprio sito internet, le 
risposte ai quesiti più frequenti (c.d. Faq) per 
il finanziamento di interventi a favore dell’
incremento, in termini quantitativi e qualitativi, 
dell’occupazione giovanile e delle donne, 
previsto dal decreto interministeriale del 5 
ottobre 2012.
I datori di lavoro che entro il 31 marzo 2013 
stabilizzano rapporti di lavoro a termine, di 
collaborazione coordinata (anche in modalità 
progetto) e di associazione in partecipazione 
con apporto di lavoro, possono essere 
ammessi ad un incentivo pari a 12mila euro. 
Incentivi di importo minore possono essere 
riconosciuti a chi instaura, sempre entro il 
31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo 
determinato di durata minima di 12 mesi. 
L’incentivo riguarda uomini con meno 
di 30 anni o donne di qualunque età,
ed è autorizzato dall’Inps nei limiti 
delle risorse appositamente stanziate dall’apposito decreto del Ministero del 
Lavoro. Le modalità di invio della domanda di ammissione all’incentivo sono illustrate 
nella circolare n° 122 del 17 ottobre 2012.
La procedura è raggiungibile dal sito internet dell’istituto nella sezione “Servizi per le 
aziende e consulenti” e dal menu aziende “Dichiarazione di responsabilità del contribuente”. 
All’interno della procedura è inserito un contatore che evidenzia le risorse del bonus al 
momento disponibili.
Le FAQ sulle stabilizzazioni sono consultabili alla pagina http://goo.gl/gjgip.
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La certificazione dei 
crediti verso la P.A.
Sulla G.U. del 2 novembre 2012 è stato 
pubblicato il D.M. 24 settembre 2012, con 
cui il Ministero dell’Economia e delle finanze, 
intervenendo sul precedente D.M. 22 mag-
gio 2012, dispone che l’amministrazione 
o l’ente debitore certifichi che il credito è 
“certo, liquido ed esigibile’’, ovvero ne rilevi 
l’insussistenza o l’inesigibilita’, anche 
parziale, entro 30 giorni dalla ricezione 
dell’istanza e non piu’, come nella versione 
originaria, entro 60 giorni.
L’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto, 
inoltre, stabilisce che per i crediti di 
importo superiore a 10.000 euro, l’ammi-
nistrazione debitrice proceda alla verifica 
di cui all’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 e, 
qualora all’esito sia ravvisata l’inadempienza 
all’obbligo di versamento derivante dalla 
notifica di una o più cartelle di pagamento, 
l’eventuale cessione del credito potrà essere 
effettuata per un importo limitato all’
ammontare del credito certificato, al netto 
delle somme dovute e non versate.
Rivisitando gli articoli 4 e 5 del D.M. 22 
maggio 2012, inoltre, il nuovo decreto 
stabilisce che, decorso il termine di 30 
giorni senza che sia stata rilasciata la 
certificazione, ovvero non sia pervenuta 
alcuna comunicazione in ordine all’insussi-
stenza o all’inesigibilità del credito, “il cre-
ditore può presentare istanza di nomina 
di un commissario ad acta per le certifi-
cazioni di pertinenza delle amministrazioni 
statali centrali al competente Ufficio Centrale 
del Bilancio, per le certificazioni di pertinenza 
degli enti pubblici nazionali all’Ufficio 
Centrale del Bilancio presso il Ministero 
vigilante e per le certificazioni di pertinenza 
delle amministrazioni statali periferiche 
alla Ragioneria territoriale dello Stato com-
petente per territorio, utilizzando l’allegato 
1-bis, evidenziando il numero identificativo 
dell’istanza di certificazione presentata 
all’amministrazione o ente debitore; ovvero 
(art. 5) mediante piattaforma elettronica 
utilizzando il modello generato dal sistema, 
conforme all’allegato 1-bis, evidenziando il 
numero identificativo dell’istanza di certifi-
cazione presentata all’amministrazione o 
ente debitore”.
L’art. 2 del D.M. 24 settembre 2012 prevede 
infine che l’impresa creditrice possa dele-
gare una banca o un intermediario finan-
ziario a gestire per proprio conto le attività 
connesse alla procedura di certificazione 
del credito, ivi compresa la presentazione 
dell’istanza di nomina del commissario ad 
acta. A tal fine dovrà essere conferito un 
apposito mandato attraverso l’utilizzo di un 
modello pubblicato in allegato al decreto.

Liguria: firmato 
l’accordo quadro 
relativo alla 
concessione degli 
ammortizzatori 
in deroga
Il 13 novembre 2012 Legacoop Liguria, 
insieme ad altre Associazioni, Sindacati 
ed Enti, ha firmato in Regione l’accordo 
quadro relativo alle nuove misure per 
la gestione delle situazioni lavorative 
derivanti dal perdurare dello stato di 
debolezza produttiva del paese.
In attesa  del nuovo regime di ammortizza-
tori sociali che sarà applicato dal Governo 
dal 2013 al 2016 che conferma per le 
Regioni la possibilità di autorizzare la cassa 
integrazione e la mobilità, è prevista in 
Liguria una fase transitoria di sei mesi 
che prenderà il via il 31 dicembre di quest’
anno e si concluderà a giugno del 2013.
“Di fronte ad una crisi ancora evidente  
e  forte - ha spiegato l’assessore Enrico 
Vesco - abbiamo voluto dare certezze 
a tutti i lavoratori. Ormai pare certo che 
gli ammortizzatori sociali verranno estesi 
dal Governo fino al 2016 e in atte-
sa delle nuove disposizioni  da oggi la 
Regione Liguria è in grado di concedere 
sei mesi di cassa integrazione a tutti 
coloro che sono in cassa e la devono  
rinnovare e a chi ne ha necessità”. 
Per quanto riguarda la cassa integrazione 
guadagni è prevista la possibilità di au-
torizzarla, oltre il 31 dicembre di quest’
anno e per sei mesi, tenendo conto 
della disponibilità finanziaria.
Questo è quanto convenuto dalla Regione 
con ANCI, Province, Direzione regionale 
del lavoro, INPS, Camera di Commercio, 
organizzazioni sindacali e associazioni 
datoriali. Novità anche sul fronte dell’
indennità per la mobilità in deroga che 
verrà ampliata dagli attuali 68 giorni a 6 
mesi dalla data di licenziamento, termine 
entro il quale è possibile presentare la 
richiesta di autorizzazione alla Regione. 
Inoltre sempre per la mobilità la Regione 
potrà autorizzare d’ufficio la proroga sulla 
base della richiesta avanzata dai lavora-
tori interessati in forma congiunta e con 
l’ausilio delle organizzazioni sindacali.
Risale all’8 agosto 2011 il precedente 
accordo quadro sottoscritto tra Regione 
Liguria e parti istituzionali e sociali che 
prevedeva la concessione di ammortiz-
zatori sociali in deroga e della mobilità, 
fino al 31 dicembre 2012. Un’intesa che 
includeva anche interventi per favorire 
l’occupazione che continueranno, tramite 
la presa in carico dei centri per l’impiego 
insieme ad una serie di misure formative 
di orientamento al lavoro.
Ammontano a 7.440 i lavoratori liguri 
che hanno beneficiato della cassa inte-
grazione guadagni dal 1 gennaio 2011 

al 25 ottobre 2012 (4.021 a Genova, 
1.862 alla Spezia, 1.235 a Savona e 
322 a Imperia). Nello stesso periodo 
sono stati 800 i lavoratori liguri messi 
in mobilità (571 a Genova, 148 alla Spezia, 
62 a Savona e 42 a Imperia).

infoeconomia

Lavoro 
intermittente: 
comunicazioni 
anche online 
In previsione dell’emanazione del decreto 
che conterrà le modalità applicative della 
normativa sulla comunicazione della 
chiamata del lavoro intermittente, di 
cui all’ art. 1, comma 21, lett. b) Legge 
n. 92/2012,  il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali ha ritenuto utile avviare 
in sperimentazione anche le comunica-
zioni telematiche.
La nota n° 16636 del 26/11/2012, dopo 
aver specificato le modalità attualmente 
a disposizione dei datori di lavoro per 
effettuare tali comunicazioni (PEC, 
EMAIL, FAX, SMS), annuncia l’avvio 
della comunicazione completamente 
telematica, attraverso la compilazione 
un modulo online accessibile dal portale 
Cliclavoro, nell’area riservata alle aziende 
dedicata alla funzionalità “gestione 
Intermittenti”. 
Questo canale permette la comunicazione 
per più lavoratori e periodi di prestazione, 
anche diversi riferiti alla stessa azienda. 
Il datore di lavoro potrà effettuare la chia-
mata anche tramite il proprio consulente 
del lavoro.
Quest’ultima modalità, avviata in fase 
sperimentale in attesa dell’emanazione 
dell’apposito decreto, ha l’obiettivo di 
aumentare e diversificare gli strumenti 
per effettuare le comunicazioni dando 
modo ai datori di lavoro di scegliere 
contestualmente la modalità più conge-
niale alla propria situazione organizzativa 
o al tipo di comunicazione che si intende 
effettuare.
Per consultare la nota ministeriale visita 
la pagina: http://goo.gl/xTJdB.
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Entro il 4 febbraio 
la Dichiarazione 
IMU 2012
Il decreto sui costi della politica, modificato 
nell’iter parlamentare, ha fissato il termine 
per la presentazione della dichiarazione 
Imu 2012 a 90 giorni dalla pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha 
approvato il modello di dichiarazione 
(avvenuta lo scorso 5 novembre).
«Pertanto, il termine del 30 novembre per 
la presentazione della dichiarazione Imu 
relativa al 2012» precedentemente stabilito 
«è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché 
il 3 febbraio cade di domenica». 
Lo comunica il Ministero dell’Economia.
Intanto in una nota del ministero dell’Eco-
nomia si legge che «è in corso di pubbli-
cazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze, 
del 23 novembre 2012, con il quale è stato 
approvato il modello di bollettino di conto 
corrente postale per il versamento della
imposta municipale propria (Imu)».
«Il bollettino è utilizzabile dal 1 dicembre 
2012, in aggiunta al modello F-24, per tutte 
le tipologie di versamento riguardanti l’IMU».

Crediti verso la Pubblica Amministrazione: 
nuove modalità per la compensazione
Con due distinti decreti del 19 ottobre 2012, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 
del 6 novembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha apportato alcune 
modifiche alla disciplina della certificazione e compensazione dei crediti verso la Pubblica 
Amministrazione.
Con il primo decreto si è proceduto a modificare il D.M. 25 giugno 2012, che ha dato 
attuazione all’art. 28-quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Tale norma prevede, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, 
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, 
delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per sommini-
strazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito 
di iscrizione a ruolo.
Il D.M. 25 giugno 2012, in particolare, ha stabilito che, prima di rilasciare la certificazione, 
per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l’amministrazione debitrice deve verificare 
che il creditore sia in regola con il pagamento di somme iscritte a ruolo. Nel caso di accertata 
inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, 
il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.
Con le modifiche introdotte, viene ora precisato che l’eventuale cessione del credito 
potrà essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito 
indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza.
Il secondo decreto si occupa delle modalità mediante le quali i crediti non prescritti, certi, 
liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per 
somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute 
a seguito di iscrizione a ruolo.
Il nuovo decreto rimanda a quanto già previsto con il D.M. 25 giugno 2012 e pertanto 
valgono le “vecchie” regole, con le modifiche di cui si è detto sopra, con l’unica differenza 
che il recupero da effettuare in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell’ente 
debitore dell’importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, va effettuato, 
previa comunicazione da parte dell’agente della riscossione al Ministero dell’Economia e 
delle finanze, mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente debitore a 
qualsiasi titolo.
Per scaricare il testo dei due decreti visita la pagina: http://snurl.com/25jdvqz.

Ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali: la disciplina in vigore dal 
1° gennaio 2013
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012, il decreto 
legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al D. Lgs. n. 231 del 2002, che 
aveva dato attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di paga-
mento nelle transazioni commerciali.
Il nuovo decreto recepisce integralmente la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 16 febbraio 2011, con la quale viene introdotta una nuova disciplina 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, al 
contempo, viene abrogata la precedente Direttiva 2000/35/CE.
Nonostante il termine per il recepimento della direttiva sia fissato al 16 marzo 2013, il 
Governo ha voluto provvedere ad una sua attuazione anticipata dal 1° gennaio 2013 
in considerazione della importanza della normativa nonché dell’opportunità peculiare di 
garantire, in questo momento, le imprese e più specificatamente le piccole e medie imprese.
Il decreto in questione prevede:
- un regime rigoroso, nei rapporti tra imprese, stabilendo che il termine di pagamento 
legale sia di 30 giorni e che termini superiori a 60 giorni possano essere previsti solo in 
casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni e la relativa clausola deve essere 
provata per iscritto;
- una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% 
in più rispetto al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE)  per le operazioni di 
rifinanziamento.
Il decreto precisa poi che l’importo dovuto deve comprendere la somma che avrebbe 
dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le 
imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equiva-
lente di pagamento.
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto 
visita la pagina: http://goo.gl/sQSrh.
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Sindaco unico e collegio sindacale nelle 
cooperative

Anche al fine di sgombrare il campo da alcuni dubbi interpretativi sorti dopo le più recenti 
modifiche legislative sugli organi di vigilanza nelle società, può essere utile riprendere il 
tema e declinarlo in particolare nell’ambito delle società cooperative.
La disciplina relativa all’organo di controllo tradizionale ha segnato, con la riforma societaria 
del 2003, il compimento di un processo normativo iniziato con il d.lgs 220/02.
Senza ricostruirne i passaggi intermedi, e venendo direttamente alla situazione che si 
è determinata in conclusione, oggi le funzioni attribuite all’organo di controllo in 
cooperativa sono identiche a quelle previste per le SPA e per le SRL. 
Lo specifico obbligo di riferire all’assemblea di bilancio sulla congruità tra gestione e 
scopo mutualistico (art. 2545 cod. civ.) e di dare conto delle determinazioni assunte 
rispetto all’ammissione di nuovi soci (art. 2528, comma 5), non sono altro che opportune 
precisazioni dei doveri di controllo che la disciplina generale attribuisce all’organo di 
controllo.
Attualmente i sindaci di cooperative devono essere in possesso dei medesimi requisiti 
professionali propri di chi ricopre tale funzione nelle società di capitali, e cioè 
almeno un membro deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e gli altri, 
se non sono in possesso di tale iscrizione, devono essere scelti tra le categorie profes-
sionali individuate dall’articolo 2397, comma 2. Tutti i sindaci devono essere revisori legali 
dei conti se al collegio è attribuita, nei casi in cui ciò sia possibile (cioè nel caso in cui la 
società non sia tenuta al bilancio consolidato), anche la funzione di revisione legale dei 
conti (articolo 2409-bis, comma 2).
Restano diversi i presupposti di obbligatorietà della presenza dell’organo di controllo 
nell’organizzazione sociale.
Da questo punto di vista occorre richiamare preliminarmente il dettato dell’art. 2519, in 
base al quale: a) “alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si 
applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”; b) “l’atto costitutivo 
può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a 
responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 
venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro”.
Ai sensi dell’articolo 2543, “la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti 
dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti 
finanziari non partecipativi”.
Ciò significa che tale obbligo si configura “se il capitale sociale non è inferiore a quello 
minimo stabilito per le società per azioni” (= 120.000 euro) o “se la società:
1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’
articolo 2435-bis”.

Regime dell’IVA 
per cassa
Facciamo seguito all’articolo pubblicato sull’
argomento nell’ultimo numero (novembre 
2012) per informarvi che è’ stato pubblicato 
il decreto contenente le norme di attuazione 
del nuovo regime IVA per cassa.
Il decreto fissa l’entrata in vigore del nuovo 
regime al 1° dicembre 2012. Pertanto, già a 
decorrere da tale data, i soggetti interessati 
(con volume d’affari non superiore a euro 
2.000.000,00) possono optare per il nuovo 
regime di liquidazione con la possibilità, per 
chi opta, di differire il versamento dell’IVA al 
momento del pagamento del corrispettivo. 
Il medesimo soggetto passivo che opta per 
il nuovo regime può detrarre l’IVA relativa 
agli acquisti effettuati solo al pagamento del 
corrispettivo.
L’opzione per il nuovo regime non determina 
effetti in capo al cessionario o committente 
(salvo il caso in cui egli stesso abbia optato 
per tale regime).
Come noto, l’art. 32-bis D.L. 22 giugno 2012 
n. 83 (c.d. “Decreto crescita”) ha previsto 
una nuova disciplina di liquidazione dell’IVA 
per cassa per far fronte alle difficoltà finan-
ziarie delle imprese.
La finalità della norma è quella di mitigare 
gli effetti finanziari derivanti dall’anticipa-
zione del versamento dell’IVA addebitata 
ai clienti nell’ipotesi in cui il pagamento 
del corrispettivo avvenga in un momento 
successivo a quello di effettuazione dell’
operazione.
Per la piena operatività delle nuove norme 
era necessaria l’emanazione delle disposi-
zioni attuative: a ciò ha provveduto il decreto 
firmato in data 11 ottobre 2012.
Il testo conferma che possono optare per
l’applicazione della liquidazione IVA per
cassa i soggetti che hanno realizzato nell’
anno solare precedente o, in caso di inizio di 
attività, prevedono di realizzare un volume 
d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Le conseguenze dell’opzione, per i soggetti 
che abbiano effettuato tale scelta, consi-
stono in buona sostanza, nel differimento 
dell’esigibilità dell’imposta relativa alle 
operazioni effettuate al momento del 
pagamento del corrispettivo (a tale data 
l’IVA riscossa dal cliente entra a far parte 
della liquidazione) e, novità del nuovo 
regime, a decorrere dal momento in cui viene 
effettuato il pagamento delle fatture ricevute 
dai propri fornitori sorge per il medesimo 
soggetto IVA il diritto alla detrazione dell’IVA 
pagata sugli acquisti di beni/servizi.
L’esigibilità per cassa riguarda tutte le ope-
razioni attive (salvo le esplicite esclusioni 
contemplate dal decreto) a condizione che 
siano effettuate nei confronti di cessionari/
committenti anch’essi soggetti passivi IVA.
Decorso un anno dal momento di effettuazio-
ne dell’operazione, in assenza dell’incasso 
del corrispettivo fatturato, l’IVA diviene 
comunque esigibile e, pertanto, in tale 
momento entra a far parte della liquidazione.
Per maggiori dettagli vedasi la circolare 
della Rete Nazionale Servizi di Legacoop: 
http://goo.gl/TkZjA.
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I limiti indicati dal primo comma articolo 2435 bis sono:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: almeno 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: almeno 50 unità.
Per completezza, va detto che le coop in regime di SPA hanno comunque l’obbligo 
di munirsi del Controllo contabile (Revisore o società di revisione); a norma dell’art. 
2409-bis, la Cooperativa può liberamente optare per il cumulo del controllo contabile in 
capo al collegio sindacale (Controllo di gestione + Controllo contabile), se ne ricorrono i 
presupposti di legge (in tale caso tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei 
revisori contabili).
Nel caso che la cooperativa (in regime di s.r.l. o di s.p.a.) debba (o voglia, per scelta 
discrezionale dell’assemblea dei soci) nominare l’organo di controllo, può optare 
per il Sindaco unico in alternativa al Collegio Sindacale?
Anche per rispondere a questa domanda le cooperative debbono fare riferimento alla 
disciplina delle SRL o delle SPA applicando il filtro della compatibilità.
E pertanto quando sussistono i presupposti in presenza dei quali la nomina dell’
organo di controllo è obbligatoria, alle cooperative di tipo S.p.A. deve applicarsi la 
disciplina del collegio sindacale contenuta nell’art. 2397 c.c., mentre alle cooperative 
di tipo S.r.l. deve applicarsi il contenuto del nuovo art. 2477 c.c. (possibilità del 
Sindaco Unico).
Infatti, come ormai chiarito anche dal Consiglio Nazionale del Notariato, non si ricava alcun 
argomento che escluda l’applicabilità delle disposizioni introdotte dalla legge 183/2011 e 
dal d.l. 5/2012 alle società cooperative.

Andando alle conclusioni operative:
- le società cooperative, indipendentemente dal quadro normativo di riferimento (SPA 
o SRL) sono obbligate alla nomina dell’organo di controllo solo qualora perfezionino le 
condizioni previste dall’articolo 2477 o emettano strumenti finanziari non partecipativi;
- la cooperativa che fa riferimento al quadro delle SRL:
1. qualora non siano presenti le condizioni previste dall’articolo 2477 o non emetta stru-
menti finanziari non partecipativi, non è obbligata a nominare l’organo di controllo, né il 
revisore legale dei conti (la nomina può essere frutto di scelta statutaria);
2. qualora sia presente una delle condizioni previste dall’articolo 2477 o abbia emesso 
strumenti finanziari non partecipativi, deve nominare un sindaco unico o un revisore. In tal 
caso, la scelta di istituire il collegio sindacale può essere compiuta in base a norma statutaria.
Come già detto, il sindaco unico o i componenti del collegio debbono essere revisori 
legali dei conti se ad essi è attribuita, nei casi in cui ciò sia possibile (cioè nel caso in cui 
la società non sia tenuta al bilancio consolidato), anche la funzione di revisione contabile.
In caso di scelta a favore dell’organo monocratico, nominare un sindaco o un revisore 
nelle SRL (anche cooperative) non produce gli stessi risultati. Al sindaco possono essere 
attribuite sia le funzioni di revisione legale dei conti (art. 14 d.lgs 39/2010), sia le funzioni 
di controllo di gestione (art. 2403 c.c.). Al revisore è invece possibile affidare la revisione 
legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato. Una massima del Consiglio 
Notarile di Milano (n. 124/2012) tende a dare un’interpretazione diversa, nel senso di 
ammettere la possibilità che anche il revisore (o la società di revisione) possa esercitare 
ambedue le funzioni. Nonostante l’autorevolezza della fonte, è preferibile non confondere 
i due istituti e scegliere la figura del sindaco qualora si intenda cumulare su uno stesso 
soggetto funzioni plurime. Alla luce delle considerazioni svolte, risulta quindi opportuno 
che le cooperative SRL, i cui collegi sindacali debbano essere rinnovati a seguito della 
prossima assemblea di bilancio, verifichino la loro condizione rispetto alle novità introdotte 
ed eventualmente programmino la correzione dei loro statuti per introdurre la figura del 
sindaco unico o del revisore. Occorre prestare attenzione a questo passaggio, perché 
un errore nella composizione potrebbe provocare l’illegittimità degli atti decisi o eseguiti 
dall’organo di controllo (anche di quelli dove è risultato decisivo l’apporto dello stesso).
Va sottolineato che le norme statutarie possono essere formulate contemplando anche 
la doppia opzione, in modo tale che l’assemblea abbia la facoltà, in sede di conferimento 
dell’incarico, di scegliere tra collegio sindacale e sindaco unico. Infine la norma di cui 
all’articolo 2397, comma 1, secondo la quale è necessario designare due sindaci sup-
plenti ha senso in presenza di un collegio sindacale, non laddove vi sia un sindaco unico. 
Allo stato attuale, pur non essendo esplicitamene esclusa la possibile designazione di un 
sindaco supplente, sembra prevalere la tesi della impossibilità di procedere per tale via.

Garante Privacy: 
circolazione 
dei documenti
valutativi all’interno 
dell’azienda

Il Garante per la protezione dei dati personali 
ha precisato, in un proprio provvedimen-
to del 4 ottobre 2012 (pubblicato nella 
Newsletter n. 365 dell’8 novembre 2012), 
che l’azienda è tenuta ad adottare ogni 
misura idonea a garantire la piena riserva-
tezza dei dati personali contenuti nei docu-
menti di valutazione dei dipendenti.
La decisione accoglie, in parte, il ricorso di un 
dirigente che si lamentava per aver ricevuto 
la propria scheda, in busta aperta, da 
personale amministrativo addetto a un’altra 
struttura dell’azienda. Il dipendente conte-
stava all’amministrazione anche la mancata 
risposta alla richiesta di informazioni 
relative al trattamento dei propri dati per-
sonali. Nel corso dell’istruttoria, l’azienda 
ha provveduto a dare sufficiente riscontro 
alle domande del dipendente e ha 
anche fornito elementi utili a evidenziare 
l’assenza di trattamenti illeciti. Dalle verifiche 
effettuate sono però emerse dichiarazioni 
contrastanti sulle modalità di effettiva circo-
lazione dei documenti valutativi all’interno 
dell’azienda, tali da non far ritenere suffi-
cientemente dimostrata la piena idoneità 
delle misure adottate a tutela della privacy.
Il Garante ha così imposto al datore di 
lavoro di garantire maggiori tutele affinché 
il contenuto delle schede individuali di 
valutazione non possa essere letto dal 
personale incaricato della consegna o da 
altre persone non autorizzate: ad esempio 
adottando modalità telematiche che con-
sentano l’accesso al documento solo al 
dipendente interessato (certificandone 
anche l’avvenuta ricezione), oppure prov-
vedendo a consegnare la valutazione 
opportunamente spillata o in busta chiusa.
Il provvedimento è consultabile alla pagina: 
http://goo.gl/q2AkN.
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Per una Mutua Ligure
Il 25 giugno 2012 si è costituita a Genova l’Associazione 
“Per una Mutua Ligure”: l’iniziativa è stata assunta da 
Legacoop Liguria, Fimiv e Mutua Cesare Pozzo in coerenza 
con il progetto nazionale LegacoopSalute teso a favorire 
lo sviluppo di iniziative territoriali che valorizzino le espe-
rienze e le professionalità cooperative e mutualistiche 
negli ambiti dell’assistenza alla persona e della  tutela 
della salute. Per Una Mutua Ligure è un soggetto coope-
rativo-mutualistico che persegue la costituzione di una 
mutua sanitaria territoriale finalizzata a diffondere forme 
di sostegno ai cittadini per l’accesso a servizi e prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie integrative e/o aggiuntive 
rispetto a quelle garantite dal servizio sanitario.

L’azione governativa di ridimensionamento della spesa pubblica e gli effetti recessivi 
dell’attuale congiuntura economica non consentono più la continuità di un sistema di 
erogazione dei servizi di assistenza interamente ed unicamente finanziato dall’ente pubblico: 
mentre la spesa sanitaria privata e la domanda di servizi sanitari e sociosanitari delle 
famiglie in Italia sono in costante crescita, le tutele arretrano su livelli sempre più selettivi.
La questione del welfare sanitario integrativo è ormai materia di discussione in tutti i 
contratti di lavoro ed interessa ad oggi milioni di lavoratori dipendenti in Italia: attraverso 
fondi sanitari chiusi, aziendali o di categoria, le parti sociali concordano l’erogazione di 
coperture della spesa sostenuta da ciascun lavoratore per prestazioni e servizi sanitari 
e sociosanitari, a fronte di un conferimento annuo individuale, fiscalmente deducibile e 
perlopiù a carico dell’impresa.
Questa evoluzione del welfare aziendale, orientata a una dimensione integrativa pub-
blico-privata, necessita però di un’apertura verso la società civile nel suo complesso 
in modo tale da garantire continuità nella erogazione delle coperture e livelli di tutela 
complementari al servizio pubblico adeguati e uniformi nelle diverse fasi della vita di ciascuno.
In questa prospettiva la costituzione di un fondo sanitario aperto in forma di mutua 
territoriale permetterebbe di:
- conferire in un unico soggetto collettore i contributi destinati alla sanità integrativa versati 
sia dai lavoratori dipendenti (o dalle aziende in loro favore) sia dai singoli cittadini, supe-
rando la cesura tra fondi aziendali chiusi ed esclusivi e fondi aperti alla società nel suo 
complesso e innescando un processo di condivisione intergenerazionale delle risorse e 
di loro redistribuzione mutualistica in funzione del bisogno;
- attivare una connessione diretta e dinamica con il territorio sia rispetto all’individuazione 
degli effettivi bisogni sia rispetto ai servizi e alle prestazioni da erogare;
- assicurare, nella continuità del rapporto associativo e non limitatamente alla durata del 
rapporto di lavoro, il mantenimento della copertura nell’arco della vita di ciascuno.
Un tale processo di integrazione mette in gioco tanto lo sviluppo dell’offerta di servizi e di 
prestazioni variamente articolati per intensità del bisogno, quanto la partecipazione della 
domanda diversamente motivata.
La regionalizzazione della sanità, la deospedalizzazione precoce e il trasferimento delle 
cure a domicilio confermano il legame imprescindibile con il territorio rispetto sia alla 
raccolta delle risorse aggiuntive sia all’organizzazione dei servizi e delle prestazioni. 
L’Associazione Per una Mutua Ligure intende contribuire a mantenere le condizioni di 
sostenibilità dei servizi di assistenza consolidati e favorirne lo sviluppo verso l’utenza 
pagante sia attraverso la costruzione di una rete in cui i soggetti erogatori si parlino e si 
integrino ciascuno secondo le proprie specificità, competenze e capacità sia attraverso 
l’individuazione di modalità condivise di coinvolgimento ed organizzazione della domanda 
in modo da dare sostenibilità e continuità alla rete dell’offerta: un progetto di integrazione 
orientato alla crescita del sistema dei servizi e delle prestazioni in ambito sanitario e 
sociosanitario, promosso direttamente dai soggetti privati cooperativi e associativi, che 
non deve rappresentare per il servizio pubblico un alibi a recedere bensì uno stimolo 
ad investire. Si afferma infatti la necessità di trovare un punto di equilibrio con il servizio 
pubblico e conseguentemente una forma di aggregazione della domanda che per essere 
efficace non può prescindere da un dialogo costruttivo con le istituzioni.
Le direttrici che orientano l’attività dell’Associazione puntano a:
- organizzare un sistema di servizi articolato e capace di fornire risposte adeguate sia al 
bisogno immediato sia alla copertura di eventi futuri;
- avvicinare l’offerta all’utenza attraverso soggetti aggreganti di tipo associativo e cooperativo;
- finalizzare la proposta mutualistica al collegamento complementare con il servizio pubblico 
a garanzia della continuità e della tempestività delle assistenze, con una particolare 

attenzione alla deospedalizzazione precoce 
e al trattamento della postacuzie a domicilio.
L’Associazione, con il supporto di Lega-
coopLiguria e Fimiv (Federazione Italiana 
della Mutualità Volontaria Integrativa), sta 
lavorando per mettere in relazione alcuni 
significativi soggetti dell’offerta cooperativa 
e mutualistica presenti in Liguria in ambito 
sanitario, sociosanitario e assistenziale 
quali la Mutua Cesare Pozzo, la Fondazione 
Easy Care, la Rete Sanitaria Ambulatoriale 
Sociale e per connettere la rete dell’offerta 
così costituita con altri soggetti, portatori 
di domanda aggregata, con riferimento in 
primo luogo alla cooperazione e al mutuo 
soccorso e poi alle associazioni del Terzo 
Settore e del mondo imprenditoriale.

Uscito il nuovo 
“Memento pratico 
Cooperative”
IPSOA ha pubblicato un volume molto 
interessante, che analizza in modo chiaro 
e approfondito la legge, la giurisprudenza 
e la prassi applicativa relativa alle società 
cooperative. 
Mentre una prima parte esamina i requisiti, 
la costituzione la gestione e gli altri aspetti 
generali della cooperativa, in una parte 
speciale si approfondiscono i regimi speciali 
delle singole cooperative (agricole, di 
consumo, edilizie, di abitazione, sociali, di 
lavoro e così via). 
Il volume redatto in stretta collaborazione 
con la LEGACOOP, affronta con la sintesi, 
semplicità e precisione tipica del Memento
i principali problemi della materia. 
Tra i collaboratori anche Barbara Esposto 
(Legacoop Liguria) e Dario Vedani (Nord 
Ovest Servizi).
Per approfondimenti: http://goo.gl/RBVMK.
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Francesca Serviati 
nell’Esecutivo 
di “Generazioni”

La Liguria entra nell’Esecutivo di “Genera-
zioni” grazie a Francesca Serviati, presi-
dente della Cooperativa SAIE Pluriservizi 
e componente della Presidenza Legacoop 
Liguria, che è stata chiamata a far parte del 
sestetto che guida tale Progetto nazionale 
in virtù dell’elezione avvenuta lo scorso 4 
novembre.
Il Coordinamento Nazionale dei Giovani 
Cooperatori di Legacoop, ora “Genera-
zioni”, nasce a seguito del 38°Congresso 
con l’obiettivo di approfondire le questioni 
generazionali, valutando le opportunità e 
le problematiche che i giovani affrontano 
nelle imprese cooperative e nelle strutture 
associative.
Generazioni intende promuove la cultura e 
il modello cooperativo tra i giovani, presso 
gli organismi giovanili delle sedi istituzionali, 
presso le università e i centri di ricerca, 
presso le scuole e le strutture di promozione 
delle politiche attive del lavoro. 
Ha il compito di proporre agli organismi 
dirigenti di Legacoop possibili politiche e 
strumenti di sviluppo, innovazione, sosteni-
bilità, con particolare attenzione ai temi del 
ricambio generazionale, della formazione e 
della crescita dei cooperatori.
Possono essere membri dell’Assemblea 
tutti i cooperatori ed i dipendenti under 40 
delle strutture associative e di sistema inte-
ressati a partecipare e dare un contributo 
apportando idee, esperienze, sensibilità 
nuove.
Nel congratularci con Francesca per la 
sua elezione, cogliamo l’occasione per 
invitare  tutti gli interessati a partecipare 
al blog  generazioni.legacoop.it  ed inviare 
la propria volontà di adesione all’indirizzo 
giovani@legacoop.coop.

Cooperative sociali 
ed aziende agricole: 
bando della Regione 
Liguria
La Regione Liguria, d’intesa con Union-
Camere Liguria, Confagricoltura, Con-
federazione Italiana Coltivatori e Colti-
vatori Diretti, ha attivato, nell’ambito del 
Programma Ita-FR Marittimo Progetto 
MARTE+, una iniziativa finalizzata a pro-
muovere l’incontro tra le aziende agricole 
ed i soggetti del Terzo Settore con 
particolare riferimento alle Associazioni di 
Volontariato ed alle Cooperative sociali.
Le aziende interessate possono aderire 
attraverso la procedura pubblica di 
manifestazione di interesse riservata 
alle aziende agricole della Liguria 
riconosciute come AGRITURISMI e 
FATTORIE DIDATTICHE ed inserite nei 
rispettivi elenchi regionali.
Le suddette tipologie di aziende agricole 
che intenderanno manifestarsi, sono 
chiamate ad organizzare, presso le strut-
ture della propria azienda, una o più 
giornate di incontro con esponenti del 
terzo settore e che comunque abbiano 
attinenza diretta con il settore sociale, 
del proprio territorio, impegnate in attività 
sociali e socio-sanitarie. In tali giornate, 
che si prevede potranno essere con-
ferma di precedenti esperienze oppure 
novità assoluta di incontro, l’azienda 
AGRITURISTICA/F.D. dovrà organizzare 
momenti di interscambio finalizzati alla 
didattica ed alla conoscenza reciproca 
tra ospite e ospitato.
Scadenza: entro e non oltre il 14 di-
cembre 2012.
Per ulteriori informazioni visita la pagina: 
http://goo.gl/dBalU. Per scaricare il 
bando vai alla pagina: http://goo.gl/O7i78.

Finanziamenti 
INAIL per il 2013:
Progetti Salute 
e Sicurezza
Legacoop ha partecipato il 26 novembre 
scorso alla riunione indetta dall’INAIL per 
la presentazione del nuovo bando che 
l’Istituto emanerà in tema di finanziamenti 
alle imprese per attività promozionali della 
sicurezza sul lavoro. Si tratta del bando 
che Inail ogni anno vara in analogia a 
quanto avvenuto negli ultimi tre anni ed in 
particolare questo nuovo bando ricalca le 
modalità di quello del 2011. 
Il bando dovrebbe essere pubblicato 
entro fine dicembre 2012 e le procedure 
di partecipazione avranno inizio, a quanto 
detto, il prossimo 15 gennaio 2013.

Da quella data in poi e fino a maggio le 
imprese potranno accedere via web ad 
un modulo informativo dove inserire i dati 
dell’impresa e dati relativi al progetto. 
Se l’impresa supererà il punteggio soglia 
indicato nel bando, da quel punto in poi 
potrà completare la compilazione della 
domanda: appunto, la stessa procedura 
utilizzata nel 2011.
Le risorse messe a disposizione per questo 
bando saranno di euro 155.000, ripartiti 
in budget regionali. La ripartizione regio-
nale è effettuata in funzione del numero 
degli addetti e del rapporto di gravità 
degli infortuni.
Il finanziamento sarà in conto capitale 
pari al 50% dei costi ammissibili. Le aree 
di intervento sono le stesse del 2011 e 
le modalità di attuazione del bando sarà, 
come al solito, a sportello.

Campagna 
nazionale 
“Io Riattivo il Lavoro”
La campagna nazionale “Io Riattivo il 
Lavoro”, è tesa alla raccolta delle firme 
necessarie per consegnare al dibattito 
parlamentare la legge di iniziativa popo-
lare così intitolata: “Misure per favorire 
l’emersione alla legalità delle aziende 
sequestrate e confiscate alla criminalità 
organizzata”.
La proposta di legge, depositata presso 
la Corte di Cassazione lo scorso 30 
Ottobre e pubblicata in Gazzetta ufficiale 
il giorno dopo (31 Ottobre 2012), ha 
l’obiettivo di stimolare un dibattito sul 
tema della legalità economica, nonché 
favorire una presa di coscienza e di 
responsabilità da parte delle forze politiche 
sulle condizioni di migliaia di lavoratori 
che perdono il proprio lavoro a causa 
dell’infiltrazione mafiosa in molti settori 
della nostra economia.
Ad oggi il 90% delle aziende oggetto di 
misure di prevenzione antimafia sono 
destinate al fallimento, circa 80.000 i 
lavoratori coinvolti. I sequestri e le con-
fische dall’inizio della crisi sono aumen-
tate del 65%, un dato che testimonia a 
pieno la vulnerabilità del nostro tessuto 
economico, ma anche la presenza e 
l’ottimo lavoro delle forze dell’ordine e 
della magistratura.
Per questi motivi Legacoop ha deciso 
di  sostenere la campagna promossa 
dalla CGIL e intitolata “Io Riattivo il 
Lavoro” (partita il 3 Dicembre)  a cui hanno 
aderito anche: Arci, Avviso Pubblico, 
SoS Impresa, Libera, Acli e il Presidente 
dell’ANM Sabelli.
Per ascoltare l’intervento di Bruno Bu-
sacca (Legacoop) sull’argomento visita 
la pagina: http://goo.gl/REcYL.
Il sito di riferimento per la raccolta firme 
è: www.legalitalavoro.it.
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Liguria: agevolazioni 
per interventi mirati 
al risparmio ed 
efficienza energetica 
e all’utilizzo di 
energia rinnovabile

Sono stati riaperti i termini del bando 
regionale riguardante “Agevolazioni per 
aggregazioni d’imprese per interventi 
mirati al risparmio ed efficienza energetica 
e all’utilizzo di energia rinnovabile”.
È possibile presentare le domande per gli 
investimenti finalizzati:
1. al risparmio energetico dei processi 
produttivi di beni e servizi, attraverso la 
realizzazione, l’ammodernamento o la so-
stituzione di impianti con ricorso a sistemi, 
macchinari, componenti ed attrezzature in 
grado di generare una riduzione dei consumi 
di energia primaria;
2. al risparmio energetico mediante la 
riqualificazione energetica degli immobili;
3. alla realizzazione impianti per la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili finaliz-
zati all’esclusivo soddisfacimento in tutto 
o in parte dei fabbisogni energetici dei 
processi produttivi e/o dei servizi accessori.
L’ammontare degli investimenti ammissibili 
non può essere inferiore a € 100.000.
I soggetti (almeno tre imprese insieme) che 
possono presentare domanda sono le PMI in:
1. consorzio di imprese,
2. società consortile,
3. raggruppamento temporaneo di Imprese 
regolarmente costituito a norma di legge o 
ancora da costituire,
4. “contratto di rete” regolarmente costituito 
a norma di legge o ancora da costituire.
L’agevolazione è concessa con il regime 
de minimis, nella misura massima dell’80% 
del costo ammissibile, nel limite massimo 
di € 200.000 ed entro i limiti delle risorse 
disponibili secondo le misure indicate:
- contributo a fondo perduto del 50% 
dell’agevolazione concessa ai sensi del 
bando;
- finanziamento a tasso agevolato dello 
0,50% nella misura del 50% dell’agevola-
zione concessa ai sensi del bando.
Le domande possono essere presentate 
esclusivamente on-line dal 14 novembre 
2012 al 14 febbraio 2013 attraverso il 
sistema “bandi on line” del sito di Filse Spa 
www.filse.it, dal quale è possibile scaricare 
il bando e la documentazione utile. Di seguito 
il link per le slides presentate dai funzionari 
regionali e di Filse: http://goo.gl/v1TGw.

Affidamento 
servizi e forniture: 
niente gare 
fino a 40.000 euro

Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con la circolare 30 ottobre 
2012, n. 4536, pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 
2012, ha fornito alcuni chiarimenti volti 
alla corretta ed uniforme applicazione 
della normativa in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
resisi necessari a seguito delle recenti 
modifiche ed integrazioni intervenute 
in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, che hanno fatto sorgere 
diversi dubbi tra gli operatori del settore 
(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Una prima questione riguardava l’in-
nalzamento dell’importo consentito per 
l’affidamento diretto in economia di servizi 
e forniture da 20.000 a 40.000 euro, ope-
rato dal D.L. n. 70/2011, convertito dalla 
L. n. 106/2011.
Sempre in materia di gare di progettazione, 
il Ministero precisa l’obbligo di utilizzo del 
criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa vige unicamente per gli affi-
damenti di importo stimato pari o superiore 
a 100.000 euro, mentre per gli affida-
menti di importo inferiore a tale soglia è 
possibile operare una scelta tra il criterio 
dell’offerta economicamente più vantag-
giosa e il criterio del prezzo più basso.
In materia di avvalimento si precisa 
che la mancanza del relativo contratto si 
concretizza sia nell’ipotesi di mancanza 
materiale, sia in presenza di un difetto 
costitutivo e giuridicamente rilevante dello 
stesso; inoltre la possibilità di trasformare 
l’avvalimento in subappalto non potrà 
mai avvenire oltre il limite del 30% della 
categoria prevalente.
Infine la circolare chiarisce che l’impresa 
la cui attestazione SOA sia in scadenza 
può partecipare alle gare se ha presentato 
domanda di rinnovo prima della scadenza 
del triennio di validità del certificato.
Per scaricare il testo della circolare visi-
ta la pagina: http://snurl.com/25lp0gr.

SISTRI: il 
contributo 2012 
non è dovuto
Un comunicato ufficiale del MinAmbiente 
ricorda che il DL “Crescita” in vigore 
stabilisce la sospensione del pagamento 
dei contributi dovuti dagli utenti per l’iscri-
zione al Sistema Sistri per l’anno 2012.
Il possibile dubbio sul pagamento o meno 
del contributo è nato dal contrasto tra 
quanto previsto dal DL 83/2012 (entrato 

in vigore a fine giugno e convertito dalla 
legge 134/2012), che ha sospeso il termine 
di operatività del nuovo sistema di 
tracciamento dei rifiuti e il pagamento dei 
contributi 2012, e il regolamento Sistri 
141/2012 adottato a fine maggio ma 
entrato in vigore a settembre) che prevede 
invece lo slittamento a fine novembre 
del termine ultimo per il pagamento del 
contributo 2012.
Con il comunicato stampa pubblicato sul 
proprio sito ufficiale il 19 novembre scorso, 
il MinAmbiente non fa altro che confer-
mare la gerarchia delle fonti normative (la 
legge prevale sul Dm) e quindi il fatto che 
gli operatori Sistri non devono pagare 
niente per il 2012.
Per un approfondimento dell’argomento 
si rimanda alla specifica Sezione su Tut-
tocamere: http://goo.gl/Kbv4v.

Incentivi alle PMI 
per la riqualifica-
zione e lo sviluppo 
dell’offerta turistica: 
posticipata apertura
Con la Delibera n. 1267 del  26/10/2012,  
la Regione Liguria ha posticipato l’aper-
tura del bando per l’assegnazione dei 
contributi previsti dalla L.R. 15/2008 “In-
centivi alle piccole e medie imprese per 
la riqualificazione e lo sviluppo dell’offerta 
turistica”. Si ricorda che sono ammissibili 
all’agevolazione gli investimenti proposti 
da piccole e medie imprese finalizzati:
a. alla riattivazione di strutture dismesse o 
attività turistico-ricettive cessate da alme-
no un anno alla data della presentazione 
della domanda, comportando quindi un 
radicale ammodernamento strutturale al 
fine del recupero di immobili obsoleti e/o 
di attività in disuso;
b. alla realizzazione ex novo di strutture 
turistico-ricettive di qualità;
c. alla riqualificazione di strutture, turistico
ricettive, esistenti ed in esercizio;
d. allo sviluppo di nuova ricettività in strut-
ture esistenti, attraverso l’adattamento di 
immobili a nuova struttura turistico ricettiva.
L’intervento consiste in un finanziamento, 
a fronte di investimenti non inferiori a 
200.000 euro, di un importo massimo di 
1.500.00 euro composto da una quota di 
finanziamento pari al 50% da parte di una 
banca convenzionata e 50% a valere su 
fondi di rotazione Filse. Il finanziamento è 
concesso ad un tasso dell’1% o dell’1,5% 
a seconda se la durata è di 10 o 15 anni.
La domanda di agevolazione compilata 
utilizzando i modelli predisposti reperi-
bili presso il sito Internet www.filse.it, 
deve essere trasmessa,  a partire dal 10 
dicembre 2012, unicamente con lette-
ra raccomandata alla Finanziaria Ligure 
per Sviluppo Economico: FI.L.S.E. S.p.A. 
via Peschiera, 16 - 16122 Genova.
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inbiblioteca

Le mutue sanitarie integrative: 
nuovo “welfare di comunità” 
per combattere la crisi

Giunge puntuale, in un momento caratterizzato 
dal ripensamento delle strategie di welfare locale 
e nazionale, lo studio di Matteo Lippi Bruni, Sara 
Rago e Cristina Ugolini sul ruolo attuale delle 
società di mutuo soccorso, terzo polo (dopo 
l’assistenza statale e le assicurazioni private) 
dell’assistenza socio-sanitaria italiana.
La pubblicazione, che nasce da una collabora-
zione con la Federazione italiana della mutualità 
integrativa volontaria (Fimiv) con il supporto 
scientifico dell’Associazione italiana per la 
promozione della cultura della cooperazione e 
delle organizzazioni no profit (Aiccon), è l’ultimo 
titolo della nota collana di Storia e Studi coo-
perativi del Centro italiano di documentazione 
sulla cooperazione e l’economia sociale di 
Bologna.
Il volume si avvale della puntuale prefazione di 
Stefano Zamagni, seguita da un’introduzione di 
Placido Putzolu, tesa anche in questo frangente 
- come testimoniano gli interventi del presidente 
Fimiv da qualche anno a questa parte - a ma-

nifestare l’esigenza di attualizzazione della longeva esperienza delle società di mutuo 
soccorso e a identificare lo specifico ruolo della mutualità sanitaria integrativa nel 
contesto delle mutate condizioni dell’universo lavorativo, degli assetti demografici, 
dell’evoluzione tecnologica (con la conseguente ascesa dei costi degli interventi sanitari) 
e dell’incremento delle aspettative di vita.
La tradizione dell’attività solidaristica e mutualistica delle società, oltre ad essere richia-
mata in una sintetica e puntuale trattazione storica iniziale, torna all’interno del volume 
come termine di confronto dell’attività presente di alcune società, estratte a campione 
e soggette a un’indagine (tramite questionario) per analizzarne i campi di attività pre-
valente. Scopriamo così che la missione stessa delle società di mutuo soccorso del 
campione odierno non si discosta da quella originaria di metà Ottocento, nel tentativo di 
rispondere ai bisogni della propria base sociale, nella collocazione centrale del socio e 
dei suoi familiari, nel rispetto del principio volontario e nella rinuncia a ogni attività volta 
al raggiungimento di profitto, individuale o societario che sia. Principi ottocenteschi e 
prassi in linea con i mutamenti intercorsi nel tempo in ambito sanitario e previdenziale, 
i due cardini sui quali si edificò a suo tempo l’autogestione fondata sul contributo 
periodico dei soci ai fini di reciproco aiuto e tutela. 
Da tali considerazioni emerge un inedito spaccato dell’odierno stato dell’arte della 
mutualità integrativa volontaria in Italia, del suo complesso normativo e degli spazi che 
tale settore già occupa e potrà guadagnare all’interno della ridefinizione degli ambiti 
di assistenza sanitaria e socio-sanitaria alla luce dei profondi cambiamenti in corso 
d’essere negli scenari italiani ed europei di welfare. Di suo, la mutualità integrativa, 
all’interno del progetto di welfare comunitario, può contare sul radicamento territoriale 
(pur in presenza, come lo studio fa ben emergere e in linea con la storia stessa della 
organizzazione mutualistica, di sistemici squilibri tra Nord e Sud della penisola), sullo 
scambio intergenerazionale proprio del rapporto associativo e sul valore aggiunto 
(sociale, culturale e istituzionale) intrinseco al Terzo settore, felice riflessione che occupa 
la parte conclusiva della ricerca.  
M. Lippi Bruni, S. Rago e C. Ugolini, Il ruolo delle mutue sanitarie integrative. Le società di 
mutuo soccorso nella costruzione del nuovo welfare di comunità, Il Mulino, Bologna 2012.
ISBN 978-88-15-241009, 269 pp., € 22,00.
Il volume è consultabile o richiedibile in prestito presso  la Biblioteca di Ames  prefe-
ribilmente previo appuntamento chiamando la segretaria della Associazione, Stefania 
Mazzucchelli, al numero 338 3862536.

Sebastiano Tringali
Coordinatore scientifico di Ames

inagenda

Legacoop 
al Salone delle 
identità territoriali
Al Salone delle Identità territoriali, in pro-
gramma alla Fiera di Genova dal 23 al 25 
novembre,  Legacoop Liguria ha presenta-
to le Cooperative di Comunità della nostra 
regione.
Il progetto “Cooperative di Comunità” ha 
l’obiettivo di promuovere la crescita di una 
rete diffusa di cooperative che consentano 
di mantenere vive e di valorizzare le comu-
nità locali.
Le  Cooperative di Comunità presenti: Ture 
Nirvane di Torri Superiore (IM), Alpicella di 
Caprauna (IM), Olivicola di Arnasco (SV), 
Il Giardino del Borgo di S.Fruttuoso (GE), 
insieme ad altre cooperative liguri che svol-
gono attività di valorizzazione del territorio 
come Coop Liguria.
I visitatori hanno potuto conoscere le inizia-
tive promosse da queste cooperative liguri 
che hanno prodotto una generale ricaduta 
positiva sulla comunità, recuperando e 
valorizzando tradizioni culturali e artigianali, 
beni ambientali e monumentali,  favorendo 
lo sviluppo del turismo, ridando valore al 
patrimonio abitativo. Tutte, comunque, 
hanno saputo creare opportunità di lavoro 
preziose, specie per i giovani.
Il Responsabile delle Relazioni Istituzionali 
LegaCoop Nazionale, Bruno Busacca, è 
stato anche tra i relatori al dibattito “Expò 
2015: quali opportunità di promozione per i 
territori?” insieme al sindaco Marco Doria, 
alla presidente della Fiera di Genova, Sara 
Armella, all’eurodeputato Francesca Balzani.
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CRISI AZIENDALI
Tutela del lavoro e

dell’impresa.
Contenuti e novità

del diritto fallimentare.

Teatro della Gioventù
Via Macaggi 92A
Sala Piccola

7 dicembre 2012
14:30 – 18:00

Genova 

L I G U R I A

Un approfondimento rispetto alla nuova normativa, con un’analisi del 

tema sotto le diverse possibili prospettive: il ruolo della magistratura,

i possibili interventi del sistema finanziario locale, il ruolo dei professio-

nisti. Il seminario intende offrire un’opportunità di dibattito pubblico su 

un tema di grande attualità per il mondo imprenditoriale.

Evento accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova: n. 3 crediti forma-

tivi riconosciuti ai fini della F.P.C. (codice evento P/218).

Evento accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova.

Per iscrizioni: info@legaliguria.coop

Introduzione e moderazione

Dott. Gianluigi Granero,

Presidente Legacoop Liguria

Interventi
Avv. Waldemaro FLICK, revisore 

contabile, Foro di Genova “Panora-

mica sull’evoluzione del diritto falli-

mentare.”

Dott. Dante BENZI, commerciali-

sta, Associazione Dottori Commer-

cialisti della Liguria “Il concordato in 

“bianco” e la ristrutturazione del de-

bito alla luce della nuova normativa.”

Dott. Marcello BASILICO, giudice 

presso il Tribunale di Genova, Sezio-

ne Lavoro “Profili lavoristici.”

Dr.ssa Olga RUSSO, commercia-

lista, Associazione Dottori Commer-

cialisti della Liguria, “Classi e privile-

gi nel diritto fallimentare.”

Avv. Massimiliano IOVINO, 

esperto di diritto penale dell’econo-

mia, Foro di Bologna “I reati falli-

mentari: profili penalistici.”

Dott. Vincenzo BASOLI, Presi-

dente della Sezione Fallimentare 

del Tribunale di Genova “Le inter-

pretazioni della giurisprudenza sul-

la riforma del diritto fallimentare. 

Aggiornamenti sull’agenda digitale 

dopo il decreto Sviluppo bis (Decreto 

Legge n. 179 del 18 o ttobre 2012).”

Conclusioni
Dott. Vincenzo BASOLI

Durante il seminario verrà offerto un 

coffee break.
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17 dicembre
Contribuenti Iva mensili. Liquidazione 
e versamento dell’Iva relativa al mese 
precedente

Proprietari o titolari di altro diritto reale 
di godimento su beni immobili. Versa-
mento del saldo dell’Imposta Municipale 
Propria (Imu)

Contribuenti Iva con obbligo di liqui-
dazione mensile che hanno ricevuto 
le dichiarazioni d’intento rilasciate da 
esportatori abituali nonché intermediari 
abilitati alla trasmissione telematica 
delle dichiarazioni. Presentazione della 
comunicazione dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni d’intento ricevute per le 
quali le operazioni effettuate senza 
applicazione di imposta sono confluite 
nella liquidazione con scadenza 16 
dicembre

VERSAMENTO TRAMITE MOD F24. 
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte. 
Scade il termine per il versamento delle 
ritenute operate nel mese precedente: 
Redditi di lavoro dipendente e assimilati; 
Redditi di lavoro autonomo; Addizionale 
Regionale e Comunale

INPS. Versamento contributi lavoro 
dipendente (DM/10) – relativo mese 
novembre 2012. Contributi gestione 
separata

ENPALS. Versamento contributi lavora-
tori dello spettacolo

INPGI. Versamento contributi lavoratori 
del settore giornalistico

20 dicembre
CASSA EDILE. Termine per il versa-
mento dei ctr inerenti alle retribuzioni 
relative al mese precedente per i la-
voratori dipendenti dell’industria edile 
(possibile variazione di scadenza nelle 
diverse provincie)

27 dicembre
Operatori intracomunitari con obbligo 
mensile. Presentazione degli elenchi 
riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni 
e/o acquisti intracomunitari di beni non-
ché delle prestazioni di servizi intraco-
munitari effettuati nel mese precedente

Contribuenti IVA mensili e trimestrali. 
Versamento dell’acconto IVA relativo 
all’anno 2012

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

CIG. Termine per procedere alla presen-
tazione all’inps delle richieste di autoriz-
zazione verificatasi il mese precedente

31 dicembre
Soggetti passivi Iva che abbiano effet-
tuato operazioni con operatori economici 
aventi sede, residenza o domicilio negli 
Stati o territori a regime fiscale privilegiato 
(Paesi c.d. “black-list”) individuati dal 
D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, 
come modificati dal D.M. 27/07/2010. 
Comunicazione mensile delle cessioni 
di beni e delle prestazioni di servizi di 
importo superiore a euro 500 effettuate 
e ricevute, registrate o soggette a regi-
strazione, nei confronti di operatori eco-
nomici aventi sede, residenza o domicilio 
in Paesi c.d. “black-list”

INPS. Scade termine trasmissione men-
sile in via Telematica del mod. DM/10 
e dell’ Emens con la comunicazione 
UNIEMENS, relativa ai ctr assicurativi e 
previdenziali del mese precedente

INAIL. Presentazione domanda  per 
riduzione del tasso, per le aziende 
che hanno avuto un buon andamento 
infortunistico, nonché comunicazione 
dell’ammontare delle retribuzioni pre-
sunte dell’anno seguente, qualora infe-
riori a quelle dell’anno appena trascorso

16 gennaio 2013
Contribuenti Iva mensili. Liquidazione 
e versamento dell’Iva relativa al mese 
precedente

Contribuenti Iva con obbligo di liqui-
dazione mensile che hanno ricevuto 
le dichiarazioni d’intento rilasciate da 
esportatori abituali nonché intermediari 
abilitati alla trasmissione telematica 
delle dichiarazioni. Presentazione della 
comunicazione dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni d’intento ricevute per le 
quali le operazioni effettuate senza ap-
plicazione di imposta sono confluite nella 
liquidazione con scadenza 16 gennaio

Sostituti d’imposta. Versamento ritenute 
alla fonte su interessi e redditi di capi-
tale vari corrisposti o maturati nel mese 
precedente

VERSAMENTO TRAMITE MOD F24. 
Imposte sui redditi - Ritenute alla fonte. 
Scade il termine per il versamento delle 
ritenute operate nel mese precedente: 
Redditi di lavoro dipendente e assimilati; 
Redditi di lavoro autonomo; Addizionale 
Regionale e Comunale 

inscadenza

INPS. Versamento contributi lavoro dipen-
dente (DM/10) – relativo mese dicembre 
2012. Contributi gestione separata

ENPALS. Versamento contributi lavoratori 
dello spettacolo

INPGI. Versamento contributi lavoratori 
del settore giornalistico

25 gennaio
ENPALS. Scade il termine per la presen-
tazione in via telematica all’ Enpals della 
denuncia contributiva unificata relativa 
alle retribuzioni corrisposte nel mese pre-
cedente

CIG. Termine per procedere alla presen-
tazione all’inps delle richieste di autoriz-
zazione verificatasi il mese precedente 
28-01-2013

Operatori intracomunitari con obbligo 
mensile. Presentazione degli elenchi rie-
pilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o 
acquisti intracomunitari di beni nonché 
delle prestazioni di servizi intracomunitari 
effettuati nel mese precedente

31 gennaio
INPS. Scade termine trasmissione men-
sile in via Telematica del mod. DM/10 e 
dell’ Emens con la comunicazione UNIE-
MENS relativa ai ctr assicurativi e previ-
denziali del mese precedente

Soggetti passivi Iva che abbiano effet-
tuato operazioni con operatori economici 
aventi sede, residenza o domicilio negli 
Stati o territori a regime fiscale privilegiato 
(Paesi c.d. “black-list”) individuati dal D.M. 
04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, come 
modificati dal D.M. 27/07/2010. Comu-
nicazione mensile 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 domicilio in Paesi c.d. 
“black-list”

Titolari di abbonamento alla radio o alla te-
levisione. Versamento del canone annuale 
o della rata trimestrale o semestrale



cooperativa del mese


