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La riforma del mercato del lavoro
La riforma del mercato del lavoro -  cosiddetta “Riforma Fornero” -  è entra-
ta in vigore il 18 luglio 2012.
Parliamo, naturalmente, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 - “Disposi-
zioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di cre-
scita” - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012.
La riforma si pone l’obiettivo dichiarato di “creare un mercato del la-
voro inclusivo e dinamico, atto ad aumentare l’occupazione, in par-
ticolare di giovani e donne, di ridurre i tempi della transizione tra scuo-
la e lavoro e tra disoccupazione e occupazione, di contribuire alla 
crescita della produttività e stimolare lo sviluppo e la competitività del-
le imprese, oltre che di creare un sistema di tutele più universalistico”. 
Il testo ha successivamente subito alcune modifiche con l’approvazione 
del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (c.d. Decreto Sviluppo) con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012.
Si tratta di un provvedimento di notevole importanza, con il quale sono stati 
rivisti molteplici istituti giuridici del mondo del lavoro sino a rimodellare an-
che diversi aspetti giuridici di natura previdenziale ed assistenziale.

All’interno di questo giornale, nella sezione InfoLavoro, 
dedichiamo alcuni articoli alle materie di principale e 
generale interesse.
Al fine di rappresentare adeguatamente la nuova disciplina e le conseguen-
ze applicative sul versante delle imprese, Legacoop Liguria ha deciso 
di organizzare un Seminario regionale, cui prenderà parte anche Carlo 
Marignani, Responsabile nazionale Politiche del Lavoro di Legacoop.
Il Seminario si svolgerà a Genova la mattina di mercoledì 24 ottobre, 
con i relatori e secondo il programma che saranno oggetto di successiva 
comunicazione e pubblicazione anche sul sito. Nel frattempo, invitiamo a 
leggere con attenzione le circolari Legacoop emanate e in via di emanazio-
ne. Informazioni ed approfondimenti  sono reperibili alla sezione dedicata 
alla riforma del sito Cliclavoro (Documenti scaricabili su www.infolega.it: 
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e comunicato di errata corrige; Testo co-
ordinato del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012; Comunicato stampa 
del 27 giugno 2012).
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Welcome day: Genova, 21 settembre
Benvenuto ai nuovi cooperatori 
Legacoop: valori, imprese, persone in 
armonia col futuro 
Questo, in sintesi, lo spirito della seconda 
edizione del “Welcome Day” che Legacoop 
Nazionale organizza a Genova venerdì 21 
settembre 2012.
I cooperatori sono accolti dai dirigenti nazio-
nali di Legacoop, delle associazioni di set-
tore e delle società del mondo cooperativo 
(il fondo mutualistico, gli enti formativi, gli 
strumenti finanziari) che fanno loro “da gui-
da” nell’organizzazione ed illustrano i servi-
zi e i prodotti del mondo cooperativo, pronti 
a rispondere a domande e sollecitazioni. 
Ma il Welcome Dayè anche l’occasione per 
incontri informali e momenti conviviali in cui 
conoscersi e rafforzare le relazioni tra i co-
operatori e le persone che in Legacoop al 
loro servizio.
Vedi la pagina web: http://eventi.legaco-
op.coop/index.php

Il commento del Presidente di Legacoop Liguria
21 settembre 2012: Legacoop Liguria ospita a Genova, anche per questa se-
conda edizione, l’iniziativa nazionale di accoglienza delle Cooperative neo 
aderenti (Welcome Day) a cui, nel pomeriggio, si affiancano diverse iniziative 
regionali.
È certamente un’importante occasione per sottolineare e valorizzare il ruolo e 
la funzione delle Cooperative e quindi sostenere l’attività di noi tutti. Nell’occa-
sione lanciamo un nostro progetto (“UP, Radicialfuturo”).
Un progetto ambizioso, di lunga durata, che speriamo possa promuovere le 
Cooperative come strumento di autorealizzazione delle giovani generazioni 
Europee che, come noto, sempre più faticano a trovare una loro collocazione 
nell’ambito lavorativo e che possono avere, nelle Cooperative, un importante 
strumento di emancipazione e di costruzione di una cultura e di uno spirito 
europeo condiviso.
Possiamo essere tra i protagonisti di un’uscita dalla crisi economica e sociale 
che sia anche costruzione di un mercato e di una società migliore. La sfida, 
come i cooperatori sanno per la loro fatica quotidiana, non è semplice.
Con questa giornata intendiamo lanciare un messaggio chiaro: le Cooperative 
vogliono e possono essere utili. 
Gianluigi Granero

Infolega si rinnova
“Non esiste vento favorevole per il 
marinaio che non sa dove andare”. 

Seneca

Da questo mese il nostro Infolega avrà, 
nel suo formato cartaceo, una nuova ed 
accattivante veste grafica che speriamo 
possa sempre più incuriosire e spingere 
all’approfondimento i dirigenti ed i soci 
delle cooperative; alla versione cartacea 
si affiancherà anche un’agile newsletter, 
così da poter essere consultata, utilizza-
ta e diffusa più facilmente.
Uno sforzo importante che, coerente-
mente con il lavoro di miglioramento dei 
servizi fatto negli anni scorsi, pensiamo 
possa valorizzare e mettere in comune 
le competenze presenti nel movimento, 
far crescere cultura cooperativa e rap-
presentare un utile punto di riferimento 
per l’attività professionale dei cooperatori 
liguri. Nel prossimo futuro è importante 
che Infolega si arricchisca dei contributi e 
degli approfondimenti di quanti, per l’atti-
vità che svolgono in cooperativa, pensa-
no di poter offrire ai colleghi il loro punto 
di vista. Per questo non esitate a contat-
tare Enrico Casarino che, nella sua qua-
lità di responsabile dei servizi, coordina 
anche la costruzione dei contenuti della 
rivista. In questo modo potremo fare di 
Infolega un’ulteriore occasione di colla-
borazione e di crescita per tutti noi!
Il nuovo Infolega si presenta il 21 set-
tembre, giorno in cui Legacoop Liguria 
ospiterà a Genova, anche per la secon-
da edizione, l’iniziativa nazionale di ac-
coglienza delle Cooperative neo aderenti 
(Welcome Day) a cui, nel pomeriggio, si 
affiancano alcune nostre iniziative regio-
nali, rivolte particolarmente alle nuove 
generazioni. È certamente un’importante 
occasione per sottolineare e valorizzare 
il ruolo e la funzione delle Cooperative e 
quindi sostenere l’attività di noi tutti.
Buona navigazione!

Gianluigi Granero
Presidente Legacoop Liguria

info
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Legge Fornero: tipologie contrattuali e
disciplina in tema di flessibilità in uscita 
e tutele del lavoratore
La Legge 28 giugno 2012 n. 92, nei suoi principi 
generali, si pone la dichiarata finalità di ridistribuire 
in modo più equo le tutele dell’impiego, da un lato 
contrastando l’uso improprio e strumentale degli 
elementi di flessibilità progressivamente introdotti 
nell’ordinamento con riguardo alle tipologie contrat-
tuali; dall’altro adeguando contestualmente alle esi-
genze del mutato contesto di riferimento la disciplina 
dei licenziamenti.
Conseguentemente a questi intenti l’art. 1, pertanto, 
si occupa sia della flessibilità “in entrata” sia di quella 
“in uscita”; in particolare i commi da 9 a 36 interven-
gono a modificare pressoché tutti i contratti, sia di 
lavoro subordinato sia di lavoro autonomo che, oltre 
ad essere previsti da particolari Leggi, in gran par-
te sono contenuti nel Decreto Legislativo n. 276/03 
(“c.d. Legge Biagi”).
Vediamo nel dettaglio tali modifiche seguendo l’ordi-
ne dello stesso articolo citato.

Contratto a tempo determinato (comma 9)
Con il comma in commento vengono apportate so-
stanziali modifiche e, altresì, viene inserita una parti-
colare innovazione all’istituto giuridico regolamenta-
to dal Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368; 
in particolare:
a) il comma 01 viene riscritto nel seguente modo: “Il 
contratto di lavoro subordinato a tempo indetermina-
to costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”;
b) le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, necessarie 
per la stipulazione di un contratto a termine, non sono richieste nell’ipotesi del primo 
rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un 
datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di 
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima 
missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo 
determinato (ex art. 20, co. 4, Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276); in 
alternativa a tale ipotesi, viene data delega ai C.C.N.L. (in via diretta a livello inter-
confederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati) di prevedere che 
tali ragioni non siano richieste nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la 
missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato, avvenga 
nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; 
dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rile-
vante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto 
di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente; tali 
assunzioni non possono superare il limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori 
occupati nell’ambito dell’unita` produttiva; viene, altresì, precisato che: a) la mancan-
za delle ragioni giustificative nell’atto scritto, non determinano l’inefficacia del termine 
previsto; b) tale contratto non può essere oggetto di proroga;
c) il contratto a tempo determinato si considera a tempo indeterminato qualora conti-
nui oltre il 30° giorno (precedentemente: 20° giorno) se di durata inferiore a sei mesi, 
o oltre il 50° giorno (precedentemente: 30° giorno) negli altri casi; in tale evenienza il 
datore di lavoro ha l’onere di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente com-
petente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà 
oltre tale termine, indicando, altresì, la durata della prosecuzione (le modalità di tale 
nuova comunicazione saranno fissate con Decreto da adottare entro il 17 agosto p.v.);

Lavoro 
intermittente: 
chiarimenti 
ministeriali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha fornito diversi chiarimenti sul-
la materia del contratto di lavoro inter-
mittente dopo l’entrata in vigore della 
c.d. “Riforma Fornero”, Legge 28 giugno 
2012, n. 92, avvenuta lo scorso 18 luglio 
2012.
Il primo intervento del citato Ministero è 
riconducibile alla circolare n. 18 del 18 
luglio 2012, con cui, in relazione al nuo-
vo obbligo di comunicazione della durata 
delle prestazioni alle Direzioni Territoriali 
del Lavoro, previsto dal novellato art. 35 
del D.lgs. n. 276/2003, evidenzia che nel-
le more dell’adozione di modalità sempli-
ficate di comunicazione, da individuarsi 
con apposito decreto di natura non re-
golamentare, il datore di lavoro ottem-
pera a tale adempimento senza adottare 
particolari formalità (basta una comu-
nicazione per posta elettronica o fax), 
anche “nello stesso giorno di inizio della 
prestazione purché antecedentemente 
all’effettivo impiego” e “una sola comuni-
cazione potrà inoltre indicare la chiamata 
anche di più lavoratori”.
Con la successiva circolare n. 20 del 
1° agosto 2012, relativamente alle co-
municazioni di inizio di un ciclo integrato 
di prestazioni di durata non superiore a 
trenta giorni, è stato chiarito che “con un 
solo adempimento, possano essere 
evidenziate può prestazioni di lavoro 
intermittente”.
In data 9 agosto 2012, il Ministero inter-
viene per la terza volta sull’argomento 
con nota Prot. 39/0011779 per fornire le 
prime istruzioni tecnico-operative atte ad 
ottemperare agli obblighi di comunicazio-
ni sopra descritti, parzialmente riviste in 
data 13 agosto 2012, quando il Ministero 
del Lavoro pubblica sul proprio sito istitu-
zionale un “avviso di rettifica”, con cui af-
ferma che fino al 15 settembre 2012 le 
comunicazioni relative alla chiamata del 
lavoro intermittente potranno continua-
re ad essere effettuate anche agli in-
dirizzi di posta certificata, posta elet-
tronica e fax delle Direzioni Territoriali 
del lavoro.
Così stanno ancora le cose mentre 
chiudiamo questo giornale, nell’attesa 
dell’adozione del predetto decreto non 
regolamentare.

infolavoro
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La Riforma, all’art. 1, si 
occupa sia della flessibili-
tà “in entrata” sia di quella 
“in uscita”; in particolare i 
commi da 9 a 36 interven-
gono a modificare presso-
ché tutti i contratti, sia di 
lavoro subordinato sia di 
lavoro autonomo. Il testo 
ha successivamente su-
bito alcune modifiche con 
l’approvazione del De-
creto Legge n. 83 del 22 
giugno 2012 (c.d. Decreto 
Sviluppo) convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 
n. 134 del 7 agosto 2012. 
Si consiglia pertanto di 
consultare - su questo 
giornale - anche l’articolo 
“Legge Fornero: gli ultimi 
correttivi apportati dal De-
creto Sviluppo”.

continua a pag. 5
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d) nel caso di riassunzione a termine dello stesso lavoratore entro un periodo di 60 
giorni (precedentemente: 10 giorni) dalla data di scadenza di un contratto di durata 
fino a sei mesi, ovvero 90 giorni (precedentemente: 20 giorni) dalla data di scadenza 
di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a 
tempo indeterminato; anche in questo caso i C.C.N.L. (in via diretta a livello intercon-
federale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati) possono prevedere, 
stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a 
20 giorni e 30 giorni nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un 
processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un 
prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamen-
to tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e svi-
luppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente; nel caso di mancato 
intervento della Contrattazione collettiva il Ministero, entro il 17 luglio 2013, sentite 
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, provvederà a individuare le specifiche condizioni 
in cui possono operare le predette riduzioni;
e) ai fini del computo dei 36 mesi previsti dall’art. 5, co. 4bis, si deve tenere conto 
anche dei periodi di missione in somministrazione aventi ad oggetto mansioni equi-
valenti.

Contratto di Apprendistato (commi 16 – 19)
Anche il recente Testo unico dell’apprendistato, di cui al Decreto legislativo 14 settem-
bre 2011, n. 167, è oggetto di alcune modifiche ed innovazioni; in sintesi:
a) viene introdotta una durata minima del contratto, pari sei mesi, con esclusione 
delle attività stagionali;
b) si regolamenta il concetto che, qualora si receda dal rapporto di lavoro alla fine del 
percorso formativo ai sensi dell’art. 2118 del Codice civile, anche durante il periodo 
di preavviso trova applicazione la disciplina dell’apprendistato;
c) a decorrere dal 1 gennaio 2013, il numero complessivo di apprendisti che un da-
tore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie 
di somministrazione, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; il rapporto 
non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori 
inferiore a dieci unità; il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavo-
ratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può 
assumere apprendisti in numero non superiore a 3; alle imprese artigiane trovano 
applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) solo per le imprese con almeno 10 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti 
è collegata alla percentuale alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del 
periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di alme-
no il 50% (per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data del 18 luglio 2012, 
è pari al 30%) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; dal computo 
sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni 
o per licenziamento per giusta causa; è fatta salva l’assunzione di 1 apprendista, se 
non rispettata la percentuale; gli apprendisti assunti in violazione dei citati limiti sono 
considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione 
del rapporto.

Contratto part-time (comma 20)
Per effetto di quanto contenuto in tale comma, i Contratti collettivi dovranno stabilire 
anche le condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’elimina-
zione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche.
A prescindere dalla disciplina contrattuale, è riconosciuto il diritto di revoca delle 
clausole elastiche e flessibili ai lavoratori individuati dall’art.12 bis del Decreto le-
gislativo n. 61/00 (lavoratori affetti da patologie oncologiche, assistenza familiare in 
stato di grave disabilità) e dall’art.10 della Legge n. 300/70 (lavoratori studenti).

Contratto di lavoro intermittente (commi 21 e 22)
Il comma 21, sostituendo il secondo comma dell’art. 34 del D. l.vo n. 276/03, rivede 
le condizioni soggettive affermando che il contratto di lavoro intermittente (a pre-
scindere dal fatto che si tratti di ipotesi individuate dalla Contrattazione collettiva) può 
in ogni caso essere concluso con:

Sicurezza: 
delega di funzioni 
e responsabilità 
del datore di lavoro
Con sentenza n. 25359/2012, la III Se-
zione penale della Cassazione ha affer-
mato che l’accettazione documentabi-
le da parte del delegato è un requisito 
indispensabile per la validità della de-
lega di funzioni in materia di sicurezza 
sul lavoro.

La Suprema Corte ha speci-
ficato che il datore di lavoro 
non si può considerare esen-
te da responsabilità qualora 
non dimostri la presenza di 
questa prova documentale 
dell’accettazione della delega
da parte del delegato.
Infatti, ad avviso della Cassazione, “la 
necessità di impedire un improprio uti-
lizzo della delega di funzioni ha indotto 
la giurisprudenza ad elaborare, nel tem-
po, un accurata ricognizione dei requisiti 
richiesti per la validità della stessa e tra 
questi, contrariamente a quanto afferma-
to in ricorso, vi è senz’altro anche l’accet-
tazione da parte del delegato. Si è infatti 
ripetutamente affermato, proprio con rife-
rimento alla materia antinfortunistica, che 
l’atto di delega deve essere espresso, 
inequivoco e certo e deve investire per-
sona tecnicamente capace, dotata del-
le necessarie cognizioni tecniche e dei 
relativi poteri decisionali e di intervento, 
che abbia accettato lo specifico incarico, 
fermo comunque l’obbligo per il datore di 
lavoro di vigilare e di controllare che il de-
legato usi, poi, concretamente la delega, 
secondo quanto la legge prescrive”.
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a) soggetti con più di cinquantacinque 
anni di età (previgente normativa: su-
periore a 45 anni, anche se pensionati),
b) soggetti con meno di ventiquattro 
anni di età fermo restando, in tale caso, 
che le prestazioni contrattuali devono 
essere svolte entro il venticinquesimo 
anno di età (previgente normativa: di 
età non superiore a 25 anni).
Viene abrogato l’art. 37 che discipli-
nava il trattamento economico della 
disponibilità nel Contratto intermitten-
te nei periodi predeterminati (fine set-
timana, vacanze estive ecc); questa 
specifica abrogazione, in prima analisi 
ed in attesa di ufficiali interpretazioni, si 
reputa che non determini l’impossibilità 
di stipulare i relativi contratti nei citati 
periodi temporali.

Viene introdotto l’obbligo di comuni-
cazione preventiva del datore di lavo-
ro alla Direzione territoriale del lavoro 
competente, prima dell’inizio della pre-
stazione lavorativa o di un “ciclo inte-
grato di prestazioni di durata non su-
periore a 30 giorni”; la comunicazione 
può essere effettuata mediante sms, 
fax, posta elettronica o altre modalità 
che potranno essere identificate dal Mi-
nistero del Lavoro; in caso di inadem-
pienza, è prevista la sanzione ammini-
strativa da €. 400,00 ad €. 2.400,00 per 
ciascun lavoratore, senza possibilità di 
avvalersi della diffida obbligatoria di cui 
all’art. 13 della Legge n. 124/2004.
I contratti di lavoro intermittente già 
sottoscritti alla data del 18 Luglio 2012, 
che non siano compatibili con le nuove 
norme, cessano di produrre effetti a de-
correre dal 18 luglio 2013.

Contratto di collaborazione coordi-
nata e continuativa (commi 23 – 25)
Risulta riscritta totalmente la definizio-
ne prevista dall’art. 61, co. 1, del De-
creto legislativo n. 276/03.
Per effetto di tale riscrittura i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuati-
va prevalentemente personale e senza 
vincolo di subordinazione, non devo-
no essere più riconducibili a uno o 
più progetti specifici o programmi 

di lavoro o fasi di esso determinati 
dal committente e gestiti autonoma-
mente dal collaboratore ma devono 
essere riconducibili a uno o più pro-
getti specifici determinati dal com-
mittente e gestiti autonomamente dal 
collaboratore; il progetto deve essere 
funzionalmente collegato a un deter-
minato risultato finale e non può 
consistere in una mera riproposizio-
ne dell’oggetto sociale del commit-
tente, avuto riguardo al coordinamento 
con l’organizzazione del committente e 
indipendentemente dal tempo impiega-
to per l’esecuzione dell’attività lavora-
tiva; Il progetto non può comportare 
lo svolgimento di compiti meramen-
te esecutivi o ripetitivi, che possono 
essere individuati dai contratti collettivi 

stipulati dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale.
Conseguentemente, il contratto di lavo-
ro a progetto stipulato in forma scritta, 
ai fini della prova, deve contenere, oltre 
agli elementi essenziali previsti dall’art. 
62, anche la descrizione del proget-
to, con individuazione del suo con-
tenuto caratterizzante e del risultato 
finale che si intende conseguire.
Anche l’art. 63 del citato Decreto legi-
slativo trova una nuova formulazione 
descrivente il corrispettivo che deve 
essere corrisposto al collaboratore; 
tale corrispettivo, in particolare, oltre 
ad essere proporzionato alla quantità e 
qualità del lavoro eseguito non potrà es-
sere inferiore “ai minimi stabiliti in modo 
specifico per ciascun settore di attività, 
eventualmente articolati per i relativi 
profili professionali tipici e in ogni caso 
sulla base dei minimi salariali applica-
ti nel settore medesimo alle mansioni 
equiparabili svolte dai lavoratori subor-
dinati, dai contratti collettivi sottoscritti 
dalle organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori e dei datori di lavoro comparati-
vamente più rappresentative sul piano 
nazionale a livello interconfederale o 
di categoria ovvero, su loro delega, ai 
livelli decentrati”; qualora tali minimi 
“non vengano fissati dalla Contrattazio-

ne collettiva il compenso non può essere 
inferiore, a parità di estensione tempora-
le dell’attività oggetto della prestazione, 
alle retribuzioni minime previste dai con-
tratti collettivi nazionali di categoria appli-
cati nel settore di riferimento alle figure 
professionali il cui profilo di competenza 
e di esperienza sia analogo a quello del 
collaboratore a progetto.”
Con le modifiche apportate all’art. 67, 
viene riscritta la causale della risolu-
zione del contratto e la facoltà di re-
cesso dallo stesso; in particolare si sta-
bilisce che:
a) i contratti in esame si risolvono al mo-
mento della realizzazione del progetto;
b) le parti possono recedere prima della 
scadenza del termine per giusta causa;
c) il committente può, altresì, recedere 
prima della scadenza del termine qualora 
siano emersi oggettivi profili di inidonei-
tà professionale del collaboratore tali da 
rendere impossibile la realizzazione del 
progetto;
d) Il collaboratore può recedere prima 
della scadenza del termine, dandone 
preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia 
prevista nel contratto stipulato fra le parti.
Molto più invasive sono le modifiche ap-
portate all’art. 69 correlate ad una pre-
sunzione di subordinazione per il con-
tratto a progetto; quest’ultimo, infatti, si 
presume che si debba intendere come 
contratto di lavoro subordinato sin dalla 
data di costituzione del rapporto allor-
quando:
a) non vi sia la esatta individuazione di 
uno specifico progetto giacché quest’ul-
timo costituisce elemento essenziale di 
validità del rapporto di collaborazione;
b) l’attività del collaboratore sia svolta 
con modalità analoghe a quella svolta dai 
lavoratori dipendenti dell’impresa com-
mittente, fatte salve le prestazioni di ele-
vata professionalità che possono essere 
individuate dai contratti collettivi stipulati 
dalle organizzazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative sul piano 
nazionale; in tale evenienza è, comun-
que, ammessa la prova contraria a cura 
del committente.

Le descritte disposizioni trovano ap-
plicazione per i contratti di collabora-
zione stipulati successivamente alla 
data del 18 luglio 2012.

Collaborazioni instaurate con Titolari 
di partita I.v.a. (comma 26)
Anche le prestazioni di lavoro autonomo, 
svolte da Titolare di partita I.v.a., posso-
no essere riviste in base ad una presun-
zione di legittimità per effetto di un nuovo 
articolo aggiunto al più volte ricordato 
Decreto legislativo n. 276/03 ovvero l’art. 
69bis. - Altre prestazioni lavorative rese 
in regime di lavoro autonomo.
Tale rapporto, infatti, e sempre fatto salvo 
che sia fornita prova contraria da parte 
del committente, si presume che sia 

6

segue da pag. 5



info ottobre 2012

7

considerato come un rapporto di col-
laborazione coordinata e continuativa 
quando ricorrano almeno due dei se-
guenti presupposti:
1) che la collaborazione abbia una durata 
complessivamente superiore a otto mesi 
nell’arco dell’anno solare;
2) che il corrispettivo derivante da tale 
collaborazione, anche se fatturato a più 
soggetti riconducibili al medesimo centro 
d’imputazione di interessi, costituisca più 
dell’80% dei corrispettivi complessiva-
mente percepiti dal collaboratore nell’ar-
co dello stesso anno solare;
3) che il collaboratore disponga di una 
postazione fissa di lavoro presso una 
delle sedi del committente.
Su tale punto è da evidenziare che la 
trasformazione da rapporto autonomo 
in rapporto di collaborazione coordina-
ta e continuativa presuppone che, per 
quest’ultimo, non esista la presunzione 
di subordinazione descritta al precedente 
punto in tema di Co.co.co; in determinati 
casi, pertanto, è possibile che il rappor-
to instaurato con un Titolare di partita 
I.v.a. venga considerato, per effetto 
di una “funzione traslativa”, come un 
rapporto di lavoro subordinato.
Rilevanti sono le conseguenze della 
relativa trasformazione in rapporto di 
collaborazione coordinata continuativa; 
in tale caso gli oneri contributivi derivanti 
dall’obbligo di iscrizione alla gestione se-
parata dell’I.n.p.s. (ex art. 2, co. 26, Leg-
ge 8 agosto 1995, n. 335), sono a carico 
per due terzi del committente e per un 
terzo del collaboratore, il quale, nel caso 
in cui la legge gli imponga l’assolvimen-
to dei relativi obblighi di pagamento, ha il 
relativo diritto di rivalsa nei confronti del 
committente; ancora più rilevanti, ovvia-
mente, saranno gli effetti in caso di pre-
sunzione di subordinazione.

Tirocini formativi (commi 34 – 36)
Nonostante il recente intervento in mate-
ria (art. 11, D.L. n. 138/11), viene previsto 
che il Governo e le Regioni, entro il 18 
gennaio 2013, dovranno raggiungere ad 
un Accordo per la definizione di linee-
guida condivise in materia di tirocini 
formativi e di orientamento, sulla base 
di una serie di criteri fra i quali :
a) la previsione di azioni e interventi vol-
ti a prevenire e contrastare un uso di-
storto dell’istituto, anche attraverso la 
puntuale individuazione delle modalità 
con cui il tirocinante presta la propria at-
tività;
b) la individuazione degli elementi 
qualificanti del tirocinio e degli effetti 
conseguenti alla loro assenza;
c) il riconoscimento di una congrua 
indennità, anche in forma forfetaria, in 
relazione alla prestazione svolta; in man-
canza di corresponsione, il trasgressore 
sarà sanzionato in via amministrativa, da 
un minimo di € 1.000,00 ad un massimo 
di € 6.000,00.

infolavoro

Legge Fornero: altre disposizioni in materia 
di mercato del lavoro

Incentivo all’esodo per lavoratori più vicini all’età 
pensionabile
L’art. 4 - dal comma 1 al comma 11 - introduce la 
possibilità, nei casi di eccedenza di personale, per le 
aziende che occupano mediamente più di 15 dipen-
denti (la norma non chiarisce qual’é il periodo di rife-
rimento, il semestre, l’anno?), di incentivare l’esodo 
dei lavoratori più anziani tramite accordi stipulati tra i 
datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative a livello aziendale. Con detti 
accordi il datore di lavoro si impegna a corrispondere 
ai lavoratori una prestazione di importo pari al tratta-
mento di pensione che spetterebbe in base alle regole 
vigenti. Il datore di lavoro inoltre è tenuto a corrispon-
dere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento 
dei requisiti minimi pensionistici degli stessi.
L’accordo può riguardare esclusivamente i lavoratori 
che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento di 
vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla 
cessazione del rapporto.
A seguito della accettazione dell’accordo il datore 
di lavoro deve presentare all’INPS una apposita do-
manda, accompagnata da una fideiussione bancaria 
a garanzia della solvibilità degli obblighi assunti. L’ef-
ficacia di questo accordo è subordinata alla validazio-
ne da parte dell’Istituto, che effettua l’istruttoria, volta 
a verificare la presenza dei requisiti previsti dalla leg-
ge in capo al lavoratore e al datore di lavoro.

In seguito all’accettazione, il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente all’Istituto 
l’importo equivalente alla prestazione ed alla contribuzione figurativa e l’INPS, a sua 
volta, eroga la prestazione al lavoratore con le stesse modalità previste per il pagamento 
delle pensioni, provvedendo contestualmente all’accredito della relativa contribuzione 
figurativa. Diversamente, in caso di mancato versamento, l’Istituto sospende l’erogazio-
ne delle prestazioni al lavoratore ed inoltra una notifica di avviso di pagamento al datore 
insolvente; decorsi 180 giorni dalla data della notifica, l’INPS procede alla escussione 
della fideiussione.

Incentivi all’assunzione
I commi 12 – 15 dello stesso art. 4, introducono dei principi generali per tutte le assun-
zioni incentivate, in particolare quelle di cui all’ art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 
1990 n. 407 ed artt. 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223.
Gli incentivi non spettano nei casi in cui l’assunzione:
- costituisca un obbligo preesistente sulla base di norme di legge o della contrattazione 
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore venga utilizzato mediante contratto di som-
ministrazione;
- violi eventuali diritti di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da 
un rapporto a tempo determinato o cessato da un rapporto a termine o i somministra-
zione, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
- sia effettuata in una unità produttiva che ha in atto sospensioni dal lavoro connesse 
ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasforma-
zione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostan-
zialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o siano effettuate presso una unità 
produttiva diversa;
- riguardi lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che a quella 
data presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il datore che assume o 
risulti con questi in un rapporto di collegamento e controllo, in caso di somministrazione 
tale condizione si applica all’utilizzatore.

La legge 28.06.2012 n° 
92, G.U. 03.07.2012 è 
organizzata nei seguenti 
articoli:
Art. 1 - Disposizioni gene-
rali, tipologie contrattuali e 
disciplina in tema di flessi-
bilità in uscita e tutele del 
lavoratore
Art. 2 - Ammortizzatori so-
ciali
Art. 3 - Tutele in costanza 
di rapporto di lavoro
Art. 4 - Ulteriori disposi-
zioni in materia di mercato 
del lavoro
L’articolo 4 contempla al-
cuni provvedimenti, dei 
quali qui abbiamo riassun-
to i principali.

continua a pag. 8
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Inoltre al comma 13 si stabilisce che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi 
e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore 
dello stesso soggetto con rapporto di lavoro subordinato o somministrato.
Diversamente, non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stes-
so lavoratore, anche se fornite dalla stessa agenzia, nei confronti di diversi utilizzatori, 
tranne che tra questi non ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o in-
tercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Il comma 14 apporta una modifica all’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 stabilendo 
che gli incentivi ivi previsti non spettano qualora il lavoratore sia assunto in sostituzione 
di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o 
sospesi e non per qualsiasi causa licenziati o sospesi come in precedenza.
Da ultimo, il comma 15 stabilisce che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche 
obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di sommini-
strazione comporta la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso 
tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Assunzioni lavoratori ultracinquantenni e donne prive di occupazione
I commi 8 e seguenti dell’art. 4 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le 
assunzioni di lavoratori di età non inferiore ai 50 anni disoccupati da oltre dodici mesi, 
con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, la riduzione 
del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi. Nel caso 
poi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si 
prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione, mentre nel caso in cui 
l’assunzione avvenga con un contratto di lavoro a tempo indeterminato la riduzione 
spetta per un periodo di diciotto mesi.
Le suddette riduzioni (comma 11) si applicano anche in caso di assunzioni di donne di 
qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in 
regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea 
e nelle aree di cui all’art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008, individuate annualmente 
con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, nonché di donne sempre di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impie-
go regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Permessi al padre lavoratore e congedi parentali
Il comma 24 dell’art. 4, al fine di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, introduce, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, l’obbligo 
per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per una giornata, in aggiunta all’obbligo di 
astensione della madre, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
Inoltre, entro il medesimo periodo, il padre lavoratore può astenersi per l’ulteriore perio-
do di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione.
Almeno quindici giorni prima dei giorni prescelti per l’astensione, il lavoratore è tenuto a 
fornire preventiva comunicazione scritta al datore di lavoro.
Per tutte e tre le giornate viene riconosciuta una indennità a carico dell’INPS pari al 
100% della retribuzione.
Alla lettera b) dello stesso comma 24 è inoltre prevista la possibilità per la lavoratri-
ce madre di usufruire, al termine del periodo di astensione obbligatoria, per gli undici 
mesi successivi, in alternativa all’astensione facoltativa di cui al comma 1, lettera a) 
dell’art.32 del D. Lgs. 151 del 2001, di appositi voucher per l’acquisto di servizi di baby-
sitting o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi 
provati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.
Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge verrà emanato un Decreto 
di natura non regolamentare che fisserà il numero e l’importo dei voucher anche in re-
lazione alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza, oltre ai criteri 
di accesso e alle modalità di utilizzo delle misure sperimentali introdotte dal comma 24, 
qui analizzato.

Decontribuzione salario di secondo livello
I commi 28-29 dello stesso art. 4 rendono strutturale, a partire dall’anno 2012, la misura 
degli sgravi contributivi a favore del c.d. salario di produttività erogato sulla base di con-
tratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali). Com’è noto, precedentemente 
la misura era stata prevista solo in via sperimentale per il periodo 2008 – 2010 e poi 
rinnovata anche per il 2011.

INAIL: on line 
la Guida per la 
compilazione del 
DUVRI
Sul sito web dell’ Inail, nell’area di ricer-
ca/certificazione/verifica ex Ispesl, è con-
sultabile una Bacheca del Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione, 
dove vengono raccolti documenti realiz-
zati dal Servizio Prevenzione e Protezio-
ne dell’istituto, con riguardo a diversi temi 
di natura prevenzionistica.
Nel consigliare di prendere visione degli 
argomenti trattati nella bacheca citata, si 
segnala la presenza di un’interessante 
guida monografica, utile all’assolvimen-
to degli obblighi connessi ai contratti 
d’appalto, d’opera o di somministra-
zione di cui art. 26 del D.lgs, 81/2008, 
come modificato dal D.Lgs. 106/2009.
La guida è consultabile al seguente indi-
rizzo: “Guida per la compilazione del DU-
VRI”, http:// urlin.it/34ac7 a cura dell’Ing 
Raffaele Sabatino – RSPP Inail/ex Ispesl.
È appena il caso di ricordare che il DU-
VRI, ossia il Documento Unico di Va-
lutazione dei Rischi Interferenti, è il 
documento che il datore di lavoro com-
mittente ha l’obbligo di redigere, in caso 
di affidamento di lavori, servizi e fornitu-
re all’impresa appaltatrice o a lavoratori 
autonomi. La carenza di tale documento 
comporta, oltre alla sanzione dell’arresto 
da due a quattro mesi o ammenda da 
1500 a 6.000 euro, secondo la previsione 
dell’art. 55 comma 5 lettera d) T.U sicu-
rezza, la nullità del contratto cui si riferi-
sce l’obbligo.
La guida contiene, tra l’altro, un utile mo-
dello di DUVRI, tale da costituire uno 
spunto per la redazione del documento 
da parte delle associate spesso coinvolte 
dall’adempimento, ora in veste di com-
mittente, ora in posizione di appaltatore.

infolavoro
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DVR: proroga per 
le microimprese
Con la G.U. n. 162 del 13 luglio 2012 
è stata pubblicata la LEGGE 12 luglio 
2012, n. 101 (Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 
12 maggio 2012, n. 57, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di tutela del-
la salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro nel settore dei trasporti e delle 
microimprese).
In essa è contenuta la proroga relativa 
all’obbligo di redazione del documen-
to di valutazione dei rischi (DVR) per le 

microimprese: 
originariamente 
prevista per il 30 
giugno 2012, la 
scadenza è po-
sticipata al 31 
Dicembre 2012: 
pertanto, le pic-
cole imprese fino 
a 10 lavoratori 
che, fino ad ora, 
si sono avvalse 

della possibilità di ricorrere all’autocerti-
ficazione al posto della redazione del do-
cumento di valutazione dei rischi, hanno 
avuto 6 mesi in più per elaborare il DVR.
Nella legge di conversione, rispetto al te-
sto originario del DL, sono apportate al-
cune modifiche. In particolare, è slittato 
al 15 maggio 2013 il termine per l’adozio-
ne dei regolamenti per il coordinamento 
con la legislazione speciale relativa alle 
attività lavorative a bordo delle navi, in 
ambito portuale, e per il settore delle navi 
da pesca e del trasporto ferroviario.
Infine, gli schemi di modello semplifica-
to di valutazione dei rischi non saranno 
più elaborati unicamente presso la Com-
missione Consultiva Permanente ma do-
vranno essere preventivamente appro-
vati in sede parlamentare.

Assicurazione 
Sociale per 
l’Impiego – ASPI 

Le novità introdotte dalla “Riforma del 
Lavoro” in materia di ammortizzatori 
sociali, procedono a distinguere fra in-
terventi di sostegno al reddito, previsti 
in caso di perdita del posto di lavoro 
(materia qui in commento) e tutele in 
costanza di rapporto di lavoro.

L’art.2 della Legge 28 
giugno 2012, n.  92, 
disegna un nuovo am-
mortizzatore ovvero una 
nuova e tendenzialmente 
unica forma di sostegno al 
reddito ed al reimpiego:
questo, a regime, sarà 
l’unico ammortizzatore
che potrà intervenire 
nell’ipotesi di perdita di 
lavoro.
Detto ammortizzatore, istituito nell’am-
bito della Gestione prestazioni tempo-
ranee ai lavoratori dipendenti, sarà in 
vigore a decorrere dal 1º gennaio 2013 
ed opererà in relazione ai nuovi eventi 
di disoccupazione verificatisi dalla pre-
detta data, mentre per le cessazioni 
che interverranno fino al 31 dicembre 

2012 troveranno ancora applicazione 
le vigenti disposizioni in materia di di-
soccupazione ordinaria non agricola.
Con la gradualità illustrata nei succes-
sivi paragrafi, questo ammortizzatore si 
sostituirà, inoltre, all’indennità di mobili-
tà ed a regime completato, dal 1° gen-
naio 2017 diventerà l’unico ammortiz-
zatore che sostenterà il lavoratore nelle 
ipotesi di licenziamento involontario, 
ancorché conseguente alla procedura 
dei licenziamenti collettivi.

Soggetti destinatari
Vi rientrano tutti i lavoratori dipendenti 
del settore privato, che perdono invo-
lontariamente la propria occupazione, 
e che possano far valere i seguenti re-
quisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai 
sensi dell’articolo 1, comma 2, lette-
ra c), del decreto legislativo 21 aprile 
2000, n. 181 cioè siano nella condizione 
di soggetto che privo di lavoro, perdu-
to involontariamente e che abbia dato 
immediata disponibilità ai servizi com-
petenti, per lo svolgimento e la ricerca 
di una attività lavorativa. Sono pertanto 
esclusi dalla fruizione della nuova in-
dennità i lavoratori che si sono dimessi 
o che hanno risolto consensualmente il 
rapporto di lavoro;
b) possano far valere almeno due anni 
di assicurazione e almeno un anno di 
contribuzione nel biennio precedente 
l’inizio del periodo di disoccupazione 
(medesimi requisiti dell’indennità di di-
soccupazione).
Nel novero dei soggetti destinatari ri-
entrano anche gli apprendisti ed i soci 
lavoratori che hanno instaurato con la 
cooperativa un rapporto di lavoro su-
bordinato.

Soggetti Esclusi
a) i lavoratori a tempo indeterminato di-
pendenti delle PP.AA.;
b) operai agricoli a tempo determinato 
o indeterminato, per i quali continua a 
trovare applicazione la normativa spe-
ciale vigente;
c) lavoratori cessati dal rapporto di la-
voro per dimissioni o per risoluzione 
consensuale del rapporto, salvo che 
quest’ultima fattispecie sia intervenuta 
nell’ambito della procedura di conci-
liazione di cui all’articolo 7 della legge 
15 luglio 1966, nel testo modificato dal 
comma 40 dell’articolo 1.

Entità della tutela economica
La nuova indennità è rapportata alla 
retribuzione imponibile ai fini previden-
ziali degli ultimi due anni, deve esse-
re ricostruito il valore mensile medio di 
riferimento, prendendo tutta la retribu-
zione lorda contributiva percepita ne-
gli ultimi 2 anni, comprese le mensilità 

continua a pag. 10
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supplementari ed eventuali altri elementi 
non continuativi; tale somma viene poi di-
visa per il numero delle settimane di con-
tribuzione ed il divisore moltiplicato per il 
valore 4,33 (numero medio delle settima-
ne in un mese).
L’indennità mensile spettante è fissata 
nella misura del 75% della retribuzione 
mensile percepita dal lavoratore, se non 
superiore (esclusivamente per il 2013) al 
valore-soglia di 1.180 euro (annualmente 
rivalutato in base alle rilevazioni ISTAT).
Se invece, la retribuzione mensile è su-
periore a 1.180 euro, l’indennità sarà pari 
al 75% dell’importo di 1.180 euro, incre-
mentata di una somma pari al 25% della 
differenza tra la retribuzione mensile e 
l’importo di cui sopra.
L’indennità mensile non può` in ogni caso 
superare l’importo mensile massimo di 
cui all’articolo unico, secondo comma, 
lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 
427, e successive modificazioni (massi-
male della CIG).
Detto massimale, privo del prelievo con-
tributivo di cui all’articolo 26 della legge 
28 febbraio 1986, n. 41 (attualmente è 
pari al 5,84 %) è quello al momento vi-
gente per i trattamenti d’integrazione 
salariale ed è, per l’anno 2012, rispet-
tivamente pari ad € 931,28 e 1.119,32, 
a seconda che la retribuzione mensile 
lorda di riferimento sia inferiore/uguale a 
2.014,77 oppure superiore.
L’indennità economica, ASPI, è interes-
sata ad un abbattimento del 15% dopo i 
primi 6 mesi e un ulteriore 15% di abbat-
timento dopo altri 6 mesi, qualora dovuta 
per una durata superiore a 12 mesi.

Contributi figurativi
L’indennità economica si accompagna 
al riconoscimento dei contributi figurativi 
utili al diritto dei trattamenti pensionisti-
ci, sempreché la normativa disciplinante 
detti trattamenti non richieda il computo 
della contribuzione effettivamente versa-
ta. I contributi figurativi sono rapportati 
alla media delle retribuzioni imponibili 
degli ultimi due anni.

Durata e periodo transitorio
L’ASPI quale ammortizzatore posto a so-
stegno del reddito in caso di perdita di la-
voro a causa di licenziamento individuale 
andrà definitivamente a regime nel 2016, 
ma già a decorrere dal 2013 si sostitui-
sce all’indennità di disoccupazione che, 
come anzidetto continuerà ad operare 
nei casi di cessazione intervenuti fino al 
31 dicembre 2012.
La durata massima legale dell’interven-
to dell’ASPI varia a seconda dei periodi 
(vedi comma 11 e 45 dell’art. 2) di godi-
mento ed in rapporto all’età del beneficia-
rio, in quanto tendenzialmente il legisla-
tore tutela i soggetti anziani.
Nel periodo 2013/2015, vige una sorta 
di regime transitorio (cfr. comma 45), in 
cui la durata varia in funzione dell’età 

dell’avente diritto.
In sede di prima applicazione - anno 
2013 - vengono sostanzialmente con-
fermati i criteri di durata ancor oggi vi-
genti per l’indennità ordinaria di disoc-
cupazione: durata massima di 8 mesi 
nel caso in cui il lavoratore non abbia 
superato i 50 anni di età alla data del 
licenziamento, oppure 12 mesi qualora 

abbia superato i 50 anni. Per gli anni 
successivi i periodi di durata sono cre-
scenti e si differenziano per la ulteriore 
maggior durata riservata al personale 
più anziano (età pari o superiore a 55 
anni).
A decorrere dal 2017, poi, l’ASPI so-
stituirà l’indennità di mobilità. A tale ri-
sultato si arriverà tramite il processo di 
graduale riduzione della durata inden-
nizzabile, nel 2016 sarà ormai prossima 
la messa definitiva a regime dell’l’ASPI, 
destinato come già detto a rimanere 
l’unica forma di sostegno al reddito ed 
al reimpiego ed unico ammortizzatore 
che può intervenire nell’ipotesi di per-
dita di lavoro, anche in sostituzione ap-
punto della attuale indennità di mobilità.
Infatti, nel comma 46 dell’art.2, viene in-
dicato il percorso di gradualità che inizia 
a gennaio 2013 e termina a dicembre 
2016, attraverso il quale viene ridefinito 
il diritto all’indennità di mobilità, atteso 
peraltro che per espressa previsione 
normativa a decorrere dal 1° gennaio 
2017 sono abrogate le disposizioni di 
cui all’art. 7 della L. 23 luglio 1991, n. 
223 (indennità di mobilità) e dell’art. 3 
del D.L. n. 299/94 (dis. speciale edili-
zia) e vengono nel contempo apportate 
modifiche all’art. 4 della citata legge n. 
223 con l’intento di sostituire il termine 
“mobilità” con quello più appropriato di 
licenziamento collettivo.

Indennità con requisiti ridotti – mini 
ASPI
Il comma 20 del già citato art. 2 preve-
de una forma minima di ammortizzatore 
sociale riservato ai lavoratori dipenden-
ti che non hanno diritto di accedere alla 

vera e propria ASPI, a decorrere dal 1° 
gennaio 2013. Trattasi di un trattamen-
to simile all’attuale disoccupazione con 
requisiti ridotti, per l’accesso al quale 
sono necessarie almeno 13 settimane 
di contribuzione, ovvero circa tre mesi, 
negli ultimi 12 mesi; non è più richiesto 
il requisito di 2 anni di anzianità assi-
curativa, L’indennità verrà calcolata in 

maniera analoga a quella prevista per 
l’ASPI.
La durata massima dell’istituto è pari 
alla metà delle settimane di contribuzio-
ne negli ultimi 12 mesi, detratti i perio-
di di indennità eventualmente fruiti nel 
periodo, Ad esempio: se il lavoratore è 
stato occupato per 6 mesi negli ultimi 
12 prima del licenziamento avrà diritto 
a un massimo di 3 mesi di trattamento, 
se ha lavorato 4 mesi, ne avrà diritto a 
due e cosi via.
Anche per la Mini ASPI sarà possibile 
sospendere il trattamento in caso di ri-
occupazione per brevi periodi, previa 
comunicazione obbligatoria al centro 
per l’impiego, tali periodi di lavoro do-
vranno però essere inferiori a 5 giorni 
(cfr. comma 23).

Misure tese a favorire l’auto-impresa
La norma presenta, per ora in forma 
sperimentale e quindi limitatamente 
agli anni 2013-2015, misure dirette ad 
intraprendere un’attività di lavoro auto-
nomo, ovvero per avviare un’attività in 
forma di auto impresa o di micro impre-
sa, o per associarsi in cooperativa. In-
fatti, contempla la possibilità per il sog-
getto avente diritto all’ASPI di ottenere 
la liquidazione degli importi del relativo 
trattamento non ancora percepito.
Detta facoltà opera nel limite di spesa 
individuato in 20 milioni di euro annui; 
limiti, condizioni e modalità di fruizione 
della liquidazione anticipata dell’ASPI 
verranno definite con apposito Decreto 
Ministeriale.
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CCNL Pulizie 
multi servizi: 
assistenza sanitaria 
integrativa
Nel mese di agosto è stato completato 
il lavoro di verifica tecnica e formale del 
testo contrattuale e dei relativi allegati 
concernenti il Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro del settore pulizie/ servizi 
integrati - multiservizi.
La documentazione è disponibile sul sito 
dell’organismo bilaterale: www.onbsi.
it (nella homepage, sulla sinistra, sotto 
“Documenti” cliccare su “CCNL”) o sul 
sito: www.legacoopservizi.coop
L’accordo di rinnovo del CCNL di cate-
goria sottoscritto il 31 maggio 2011 ha 
istituito l’assistenza sanitaria integrativa, 
non sostitutiva del servizio sanitario na-
zionale, per le lavoratrici ed i lavoratori 
del settore.

È stato stabilito che le 
imprese corrispondano un 
contributo di iscrizione 
pari a € 0,50 in misura pa-
ritaria per ciascun dipen-
dente, indipendentemen-
te dall’inquadramento 
contrattuale e dall’orario 
lavorativo.

Tale contributo, una tantum, dovrà esse-
re versato entro il 30 settembre 2012, 
con riferimento ai lavoratori in forza, per 
ciascun datore di lavoro, alla data del pri-
mo giugno 2012.
L’importo potrà essere versato con 
bonifico bancario sul conto corrente 
così identificato: IT 68 G 03127 03233 
000000001332.

infolavoro

Legge Fornero: ecco gli ultimi correttivi 
apportati dal Decreto Sviluppo
La legge 7 agosto 2012 n. 134 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83”, meglio noto come Decreto sviluppo) ha introdotto alcune 
importanti modifiche normative riguardanti la materia giuslavoristica, ed in particolare, 
con l’inserimento dell’art. 46-bis, sono state apportate modifiche alla recente legge 28 
giugno 2012, n. 92, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita. (c.d. Riforma Fornero). Vediamole di seguito.

Tempo determinato:
il D.lgs. n.368 del 2001 viene ulteriormente integrato rispetto alla recente riforma Forne-
ro. Quest’ultima ha innalzato a 60 e 90 giorni i periodi di intervallo tra successivi contratti 
a tempo determinato di durata rispettivamente fino o oltre 6 mesi, al fine di preservarne 
la natura temporale, introducendo, altresì, possibili termini ridotti a 20 e 30 giorni alle 
condizioni definite dalla contrattazione collettiva nei casi di processi organizzativi definiti 
dalla stessa legge Fornero.
A questo quadro giuridico, l’art. 46-bis aggiunge che tali termini ridotti (a 20 e 30 giorni) 
trovano applicazione per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 1963 e in 
ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle OO.SS. 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La conseguenza auspicata è quella, da un lato, di rendere più agevole la stipula di con-
tratti a tempo determinato a successione intervallata nelle attività stagionali che, come 
tali, sono più brevi di quelle annualmente stabili, nonché di allargare le ipotesi di abbre-
viazione di intervallo alla luce delle intese sindacali attuabili anche a livello aziendale.

Apprendistato:
la somministrazione a tempo indeterminato di cui all’art.20, comma 3, D.lgs. 
n.276/2003 è ora ammessa in tutti settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del 
somministratore, di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Lo 
scopo risulta quello di rendere ancor più diffuso il contratto di apprendistato, aprendogli 
le porte della somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi.

Lavoratori con Partita I.V.A.:
l’art.1 comma 26 della legge 92/2012 aveva stabilito presuntivamente che le prestazioni 
di lavoro autonomo, svolte in regime di P. IVA, sono da considerarsi rese a titolo di col-
laborazione coordinata e continuativa, in presenza di almeno due delle tre seguenti 
condizioni:

continua a pag. 12

11



infoottobre 2012

1. disponibilità di postazione fissa di la-
voro presso una delle sedi del commit-
tente;
2. durata complessivamente superiore a 
8 mesi nell’arco dell’anno solare;
3. corrispettivo, anche se fatturato a più 
soggetti riconducibili al medesimo centro 
di imputazione di interessi, costituisca 
più dell’80% dei corrispettivi complessi-
vamente percepiti dal collaboratore.
In considerazione delle numerose voci 
che si sono levate contro tale rigida pre-
sunzione, assai restrittiva rispetto alla 
diffusione del fenomeno e delle sue pe-
culiarità, il Legislatore ha riformato la di-
sposizione, definendo che:
- per la verifica della durata superiore 
agli 8 mesi, si prendono a riferimento 
due anni consecutivi anziché uno;
- con riferimento al fatturato superiore 
all’80%, l’arco temporale per la verifica 
delle condizioni di presunzione è esteso 
a due anni solari consecutivi e non più 
ad uno soltanto.

Lavoro accessorio:
modificando il testo della Legge Fornero, 
all’art. 1, comma 32, lett. a) viene intro-
dotta una disposizione transitoria in base 
alla quale, “per l’anno 2013, prestazio-
ni di lavoro accessorio possono essere 
altresì rese, in tutti i settori produttivi, 
compresi gli enti locali, fermo restando 
quanto previsto dal comma 3 e nel limite 
massimo di 3.000 euro di corrispettivo 
per anno solare, da percettori di presta-
zioni integrative del salario o di sostegno 
al reddito. L’INPS provvede a sottrarre 
dalla contribuzione figurativa relativa 
alle prestazioni integrative del salario o 
di sostegno al reddito gli accrediti contri-
butivi derivanti dalle prestazioni di lavoro 
accessorio”.
In attesa di interpretazioni ufficiali, pare 
potersi affermare che i titolari di presta-
zioni a sostegno del reddito o di tratta-
menti di integrazioni salariale possano 
prestare attività lavorativa per il tramite 
del lavoro accessorio, in tutti i settori pro-
duttivi, entro un limite di compenso mas-
simo pari a € 3.000. Si ritiene, altresì, 
che come avveniva in passato, tale limite 
sia alternativo a quello dei 5.000 euro e, 

pertanto, anche al limite di € 2.000 quale 
importo massimo erogabile dal commit-
tente imprenditore commerciale.

Disposizione relativa all’indennità di 
mobilità:
per i lavoratori posti in mobilità a decor-
rere dal 1°gennaio 2013 e fino al 31 di-
cembre 2016, la disposizione originaria 
prevedeva che il periodo massimo di 
diritto alla relativa indennità veniva di-
sciplinato secondo una durata tempora-
le decrescente per gli anni solari 2013, 
2014 e 2015. Con il Decreto Sviluppo, 
il Legislatore ha ritenuto di mantenere 
le condizioni di corresponsione del-
la c.d. mobilità piena, attualmente in 
essere, che sarebbero cessate al 31 
dicembre 2013, anche per tutto l’anno 
2014.

Obbligo di deposito presso il Ministe-
ro del Lavoro e delle politiche sociali:
il Decreto Sviluppo ha introdotto il 
comma 70 bis all’art. 2 della Legge n. 
92/2012, in virtù del quale tutti i contratti 
ed accordi collettivi stipulati per la gestio-
ne di crisi aziendali, che prevedono il ri-
corso ad ammortizzatori sociali, devono 
essere depositati presso il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali. Le 
modalità e le procedure per effettuare il 
deposito saranno definite con apposito 
decreto direttoriale. Si ritine, pertanto, 
che l’adempimento in commento non sia 
vigente sino all’adozione del citato de-
creto direttoriale.

Assunzione di disabili a tempo deter-
minato:
il testo originario della L. n. 92/2012 ave-
va disposto che, per l’applicazione degli 
obblighi di assunzione delle categorie 
protette, si prevede che vengano inse-
riti nella base di computo aziendale tutti 
i lavoratori con contratto di lavoro subor-
dinato, anche a tempo determinato. Con 
il Decreto Sviluppo, i contratti a tempo 
determinato di durata inferiore ai 6 
mesi non rientrano nella base di com-
puto per la determinazione degli obbli-
ghi di legge.

Nuova deroga al 
patto di stabilità per 
la realizzazione di 
progetti di sviluppo 
per il territorio
Nuova possibilità di spesa per i Comuni 
liguri: la Giunta regionale ligure mette 
a disposizione 27 milioni di euro desti-
nati al pagamento delle fatture per la 
realizzazione dei progetti di sviluppo 
per il territorio, nell’ambito della regio-
nalizzazione del patto di stabilità. Lo ha 
comunicato oggi l’assessore regionale 
al bilancio Pippo Rossetti. Le risorse in 
questione si vanno ad aggiungere ai pre-
cedenti 20 milioni di euro già sbloccati, 
per la realizzazione dei progetti connessi 
ai fondi Fas. I Comuni che potranno be-
neficiare della regionalizzazione del pat-
to per il pagamento di fatture connesse a 
progetti già presentati sono: Loano, Rec-
co, Cogoleto, Casarza Ligure, Albissola 
Marina, Follo, Castelnuovo Magra, Qui-
liano, Imperia, Carcare, Santa Marghe-
rita Ligure, Cogorno, Busalla, Borghetto 
Santo Spirito, Diano Marina, Albenga, 
Lerici, Cairo Montenotte, Campomorone, 
Vezzano Ligure, Alassio, Serra Riccò, 
Sant’Olcese, Lavagna, Camogli, Chia-
vari, Varazze, Albisola Superiore, Arcola, 
Bolano, Celle Ligure, Finale Ligure, Ge-
nova, La Spezia, Santo Stefano Magra, 
Sanremo, Sarzana, Savona, Sestri Le-
vante, Taggia.
Il riparto delle risorse è stato fatto a segui-
to degli accordi raggiunti con Anci Liguria 
che hanno tenuto conto di quattro criteri: 
i comuni che fino ad oggi hanno cedu-
to quote del patto di stabilità a favore di 
altri comuni, quelli che non hanno cedu-
to né ricevuto quote di patto e quelli che 
sono stati dichiarati virtuosi sulla base 
del rispetto del patto di stabilità e dell’au-
tonomia finanziaria. Anche i comuni che 
hanno già beneficiato di quote di patto, a 
luglio, potranno usufruire delle ulteriori ri-
sorse messe a disposizione dalla Giunta 
regionale, anche se in misura ridotta.
“I criteri individuati insieme all’associa-
zione dei comuni liguri– spiega l’asses-
sore regionale al bilancio Pippo Rossetti 
– consentono, anche se in modo parzia-
le, di accogliere le richieste presentate 
che ammontano a 134 milioni di euro a 
fronte di un importo meno consistente”. 
“Il nostro tentativo – continua l’assessore 
al bilancio – è quello di attivare un effetto 
moltiplicatore sul territorio per garantire 
la prosecuzione delle attività program-
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mate dagli enti locali ed effettuare ra-
pidamente i pagamenti alle imprese”. 
Abbiamo voluto iniziare con i fondi Fas 
proprio perché sono stati bloccati da 
tanto tempo e perché rappresentano 
la maggior fonte di finanziamento per 
gli investimenti sul territorio e prose-
guiamo con l’opportunità offerta dalle 
norme di flessibilità verticale introdotte 
con il decreto sulla spending review ed 
entro il 30 ottobre la Regione farà un 
terzo accordo con i comuni e le provin-
ce per completare la ridistribuzione del 
patto di stabilità regionale sia verticale 
che orizzontale tra i comuni”.

Ritardi di 
pagamento 
da parte della PA: 
interesse di mora

Il codice dei contratti pubblici prevede 
che in caso di ritardo nella emissione 
dei certificati di pagamento o dei tito-
li di spesa relativi agli acconti e alla 
rata di saldo rispetto alle condizioni e 
ai termini stabiliti dal contratto, spetta-
no all’esecutore dei lavori gli interessi, 
legali e moratori, questi ultimi nella mi-
sura accertata annualmente con de-
creto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, ferma re-
stando la sua facoltà, trascorsi i termini 
di cui sopra o, nel caso in cui l’ammon-
tare delle rate di acconto, per le quali 
non sia stato tempestivamente emesso 
il certificato o il titolo di spesa, raggiun-
ga il quarto dell’importo netto contrat-
tuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 
del codice civile, ovvero, previa costitu-
zione in mora dell’amministrazione ag-
giudicatrice e trascorsi sessanta giorni 
dalla data della costituzione stessa, di 
promuovere il giudizio arbitrale per la 
dichiarazione di risoluzione del contratto.
Con Decreto 28/8/2012 (pubblicato 
sulla GU n. 206 del 4/9/2012) è stata 
fissata al 5,25 per cento la misura del 
tasso di interesse di mora da applicare 
per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 di-
cembre 2012.

Transazioni 
commerciali:
fissato il tasso degli 
interessi per le more 
nei pagamenti
Il tasso degli interessi per le more dei 
pagamenti sulle transazioni commer-
ciali tra le imprese, i professionisti e 
le Pubbliche amministrazioni è fissato 
all’8%.
Lo ha stabilito il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze con un comunicato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
162, del 13 luglio 2012.
Viene, in sostanza, fissato il saggio de-
gli interessi da applicare a favore del 
creditore nei casi di ritardo nei paga-
menti nelle transazioni commerciali.
Il comunicato stabilisce che per il periodo 
dal 1° luglio - 31 dicembre 2012, il saggio 
d’interesse di cui al comma 1 dell’art. 5, 
D.Lgs. n. 231/2002, al netto della mag-
giorazione ivi prevista, è pari all’1%, al 
netto della maggiorazione del 7%.
Al citato comma 1, dell’art. 5 si affer-
ma, infatti, che: «salvo diverso accordo 
tra le parti, il saggio degli interessi, ai 
fini del presente decreto, è determinato 
in misura pari al saggio d’interesse del 
principale strumento di rifinanziamento 
della Banca centrale europea applicato 
alla sua più recente operazione di rifi-
nanziamento principale effettuata il pri-
mo giorno di calendario del semestre in 
questione, maggiorato di sette punti 
percentuali».

Tasso di riferimento 
europeo: 
nuovo valore 
da luglio 2012 
La Commissione europea ha reso noto 
sul proprio sito (http://goo.gl/dtCmF) 
il nuovo tasso base valido dal 1° luglio 
2012 per le operazioni di attualizzazio-
ne e rivalutazione ai fini della conces-
sione ed erogazione delle agevolazioni 
in favore delle imprese.
Il tasso base è fissato nella misura 
dell’1,38%; il tasso di attualizzazione 
invece viene fissato al tasso base au-
mentato di un punto percentuale, così 
come il tasso utilizzato per il recupero 
degli aiuti di Stato, a meno che la deci-
sione di recupero non disponga diver-
samente. 

Appalti pubblici:
guida per 
l’integrazione 
degli aspetti sociali
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare ha adottato, con 
Decreto del 6 giugno 2012, la «Guida 
per l’integrazione degli aspetti sociali 
negli appalti pubblici».
La Guida, pubblicata sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fornisce 
indicazioni operative sugli aspetti sociali 
nella definizione dei bandi di gara della 
Pubblica Amministrazione, per l’acquisto 
di beni e servizi e per l’esecuzioni di lavori.
L’attenzione agli aspetti sociali è indi-
spensabile per poter garantire un concet-
to di “sostenibilità” che comprenda ol-
tre alla sfera ambientale, quella sociale 
e quella economica, come richiamato in 
numerosi documenti dell’Unione europea.
Le Pubbliche Amministrazioni, integran-
do i criteri sociali negli appalti pubblici, 
possono contribuire a migliorare il sod-
disfacimento dei diritti umani e le condi-
zioni di lavoro lungo tutta la catena della 
fornitura, favorendo al contempo lo svi-
luppo del mercato dei prodotti realizzati 
rispettando tali diritti.
Trasparenza e tracciabilità della catena 
sono l’approccio indicato dalla Guida: 
tale approccio prevede la costruzione di 
un “dialogo strutturato” tra le Amministra-
zioni aggiudicatici e i relativi fornitori, at-
traverso il quale si sviluppa la dimensione 
della responsabilità sociale nell’ambito del 
settore degliapprovvigionamenti pubblici.
Per un approfondimento della notizia vai 
all’indirizzo: http://bit.ly/MEbiVk

infoeconomia
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Giro di vite contro le false cooperative
La conversione in legge del decreto sviluppo (Dl n. 83/2012) ha reso definitiva la 
modifica del sistema sanzionatorio disposta dall’articolo 46 per potenziare l’azione di 
contrasto nei confronti delle false cooperative.

La nuova sanzione pecuniaria si aggiunge al recupero delle agevolazioni, non spet-
tanti all’ente che evita di sottoporsi alla vigilanza cooperativa (revisioni ordinarie, bien-
nali o annuali, e ispezioni straordinarie), sia che venga esercitata dal Ministero dello 

Sviluppo economico direttamente sia che avvenga tramite le Associa-
zioni nazionali di rappresentanza delle cooperative.
La nuova pena pecuniaria sostituisce la sanzione della sospensio-

ne semestrale di ogni attività, intesa come divieto di assumere 
nuove eventuali obbligazioni contrattuali, introdotta dall’articolo 

10 delle legge n.99 del 2009. Pertanto, la nuova sanzione am-
ministrativa pecuniaria si applica anche alle seguenti irrego-
larità comportamentali: a) omessa comunicazione informati-
ca all’Albo delle società cooperative delle notizie di bilancio, 
anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, 

previsto dall’articolo 2513 del codice civile, dell’esercizio in via 
prevalente dell’attività coni soci; b) omessa o ritardata comuni-

cazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità 
prevalente per il mancato rispetto della prevalenza mutualistica; 

c) ingiustificata o parziale inottemperanza, entro il termine prescritto, alla 
diffida ad adempiere impartita in sede di vigilanza.
Il riferimento normativo è il seguente: il decreto sviluppo n.83/2012 è stato convertito 
nella legge n.134/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11.8.2012; l’articolo 
46 sopra citato ha aggiunto all’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 
220, dopo il comma 5-bis, il seguente comma:
“5-ter. - Agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o risultano ir-
reperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione 
amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di 
riscontro del comportamento elusivo da parte dell’autorità di vigilanza e per ciascuno 
dei successivi periodi fino alla cessazione dell’irreperibilità. La stessa norma si appli-
ca alle irregolarità previste dall’articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostitu-
zione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività”.

Avvalimento e 
affidamenti a 
cooperative sociali
L’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici ha pubblicato due determinazio-
ni, assunte entrambe in data 1° agosto 
2012: una contenente criteri interpretativi 
per l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento 
nelle procedure di gara (Det. n. 2/2012), 
l’altra che fornisce indicazioni operative 
sugli affidamenti alle cooperative sociali 
(Det. n. 3/2012).
Sono visionabili e scaricabili, rispettiva-
mente, agli indirizzi: http://urlin.it/34a72 
e http://urlin.it/34a73

In caso di Sindaco 
unico non è 
ammesso 
il supplente
L’attuale formulazione dell’art. 2477 C.C., 
nella parte in cui afferma “Se lo statuto 
non dispone diversamente l’organo di 
controllo è costituito da un solo membro 
effettivo”, non lascia dubbi sul fatto che 
l’intenzione del legislatore sia stata quel-
la evitare le complicazioni collegate alla 
previsione di un sindaco supplente.
La nomina di sindaci supplenti viene 
espressamente ed obbligatoriamente 
prevista solo per i collegi sindacali delle 
S.p.a. composti da tre o cinque membri 
effettivi (art. 2397 C.C.).
Da notare che tale articolo nulla dice in 
merito all’organo di controllo monocrati-
co, e pertanto deve ritenersi che la com-
posizione di quest’ultimo sia delineata 
dal solo articolo 2477 C.C.
Deve perciò ritenersi che “sia nel caso di 
previsione volontaria dell’organo di con-
trollo monocratico, sia in caso di nomina 
obbligatoria dello stesso, quest’ultimo 
possa essere, attualmente, composto da 
un solo membro effettivo,non risultando 
prevista la nomina di sindaci supplenti”.
Non solo, tenuto anche conto del princi-
pio di tipicità che regola le iscrizioni nel 
Registro delle imprese, “potrebbe ritener-
si che tale nomina non possa essere pre-
vista neppure in via facoltativa”.
Anche nel caso che tale previsione fosse 
presente nell’atto costitutivo sarebbe da 
considerare come non esistente.
È questa la tesi sostenuta dal Ministero 
dello Sviluppo Economico nella Nota del 
28 agosto 2012, Prot. 0180772.

infodiritto

Sottrarsi alle verifiche di vigilanza, non ottem-
perare alle relative diffide o omettere le comu-
nicazioni sull’attività prevalente con i soci, dal 
26 giugno costa alle cooperative una sanzione 
amministrativa da 50 mila a 500mila euro per ogni 
periodo d’irreperibilità o per ciascuna omissione.
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Revisori legali, 
le nuove regole
Sono entrati in vigore il 13 settembre i 
tre decreti del Ministero dell’Economia e 
delle finanze, pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale del 29 agosto 2012, che dettano 
i requisiti e le modalità per l’iscrizione nel 
Registro dei revisori legali e le regole per 
il tirocinio triennale per l’esercizio dell’at-
tività di revisione legale.
Segnaliamo in particolare che presso il 
MEF è istituito il Registro dei revisori le-
gali, l’iscrizione al quale dà diritto all’uso 
del titolo di revisore legale. Possono 
chiedere l’iscrizione le persone fisiche 
nonché le società che soddisfano i requi-
siti previsti dal D. Lgs. n. 39/2010.
Il decreto n. 144 del 20 giugno 2012 in-
dividua:
- il contenuto della domanda di iscrizio-
ne, rispettivamente, delle persone fisiche 
e delle società;
- le modalità di presentazione della do-
manda di iscrizione nel Registro di per-
sone fisiche e società (redatta secondo 
il modello pubblicato sul sito internet del 
MEF ed inviata anche per via telematica 
o digitale);
- l’istruttoria della domanda di iscrizione 
al Registro (versamento del contributo 
per l’iscrizione; esame delle domande e 
iscrizione).
Gli iscritti al Registro dei revisori sono 
responsabili per le informazioni forni-
te al momento della registrazione e ne 
comunicano tempestivamente qualsiasi 
variazione. Della veridicità di tali comuni-
cazioni è responsabile il revisore legale, 
ovvero il legale rappresentante della so-
cietà di revisione.

infodiritto

La riforma degli ordinamenti professionali
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, il D.P.R. 7 agosto 
2012, n. 137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a 
norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
Il decreto si applica alle «professioni regolamentate» e cioè a quelle attività, riservate 
per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a 
seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche profes-
sionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.
Il decreto è stato emanato in attuazione dei principi dettati dall’articolo 3, comma 5, del 
decreto-legge n. 138/2011.
Il regolamento riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve le specificità di quelle 
sanitarie, ed in particolare:
1) contiene misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa du-
rante il tirocinio e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior eser-
cizio della professione e quindi l’interesse dell’utenza (art. 6 e 7);
2) prevede l’obbligatorietà della formazione continua permanente;
3) stabilisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio 
dell’attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente (art. 5);
4) affida la funzione disciplinare a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrati-
ve. Allo scopo è prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale 
o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e 
nazionali corrispondenti (art. 8);
5) autorizza la pubblicità informativa con ogni mezzo e stabilisce che questa possa 
avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del 
professionista, l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati (art. 4);
6) detta disposizioni specifiche per la professione forense (art. 10) e la professione 
notarile (art. 11).
Con l’entrata in vigore del regolamento (15 agosto 2012) sono abrogate tutte le norme 
incompatibili con i principi contenuti nel D.L. 138/2011.
Successivamente, il Governo - entro il 31 dicembre 2012 - dovrà raccogliere in un testo 
unico le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate.
Per scaricare il testo del decreto visitare l’indirizzo web: http://goo.gl/2EZ0o

Introdotte modifiche alla legge fallimentare
L’articolo 33 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la 
crescita del Paese”, ha apportato modifiche a numerosi articoli della legge fallimentare.
Prevista la possibilità di pubblicare nel Registro delle imprese, su richiesta del debitore, 
il piano di risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa fallita (art. 67, comma 1, 
lett. d, L.F.).
Prevista anche la possibilità della pubblicazione nel Registro delle imprese, a cura del 
cancelliere, della domanda di ammissione al concordato preventivo (art. 161, com-
ma 5).
È stato modificato l’art. 184 relativo agli effetti del concordato preventivo per i creditori 
anteriori alla pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161 (do-
manda di concordato).
Modificato anche l’art. 38, primo comma lettera a del D.Lgs. n. 163/2006 (codice degli 
appalti) inerente la possibilità, per le imprese in concordato preventivo con continuità 
aziendale di cui all’art. 186-bis legge fallimentare, di partecipare alle procedure di affida-
mento delle concessioni e degli appalti.
Modificati, infine, l’art. 88, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte 
sui redditi) per quanto concerne le sopravvenienze attive e l’art. 101, comma 5, relativo 
alla deducibilità delle perdite di beni o su crediti, sempre in riferimento a soggetti con 
procedure concorsuali in corso.
Per scaricare il testo della legge fallimentare nella sua redazione aggiornata andare 
visitare l’indirizzo web: http://goo.gl/Lg09C
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Distacco: legittimo 
solo in presenza 
dell’interesse 
dell’impresa 
distaccante
Il distacco di un lavoratore presso 
un’impresa diversa da quella che lo 
ha assunto è legittimo solo se è tem-
poraneo ma, soprattutto, se la ragione 
del provvedimento è il soddifacimen-
to di un effettivo e concreto interesse 
dell’impresa distaccante ad utilizzare il 
proprio dipendente presso un’organiz-
zazione imprenditoriale esterna per il 
perseguimento dei propri fini economici 
e produttivi e non di quelli dell’impresa 
distaccataria.
Il principio di legittimità del distacco è 
stato ribadito dalla Corte di Cassazio-
ne, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 
7517 del 15 maggio 2012.

É legittimo il 
trasferimento del 
lavoratore disposto 
per incompatibilità 
ambientale
L’incompatibilità ambientale rappresen-
ta una delle ragioni organizzative che 
legittimano il datore di lavoro a disporre 
il trasferimento del lavoratore quando 
questa misura rappresenta una solu-
zione ragionevole.
Questo il principio espresso dalla Corte 
di Appello di Torino nella sentenza n. 88 
del 26 gennaio 2012. (La Corte ha rifor-
mato la sentenza con la quale il Tribu-
nale di Torino aveva ritenuto illegittimo 
il trasferimento di una lavoratrice, rein-
tegrando la stessa nella sua originaria 
sede di lavoro. In appello sono state 
riconosciute valide le ragioni prodotte 
dall’azienda ovvero: da una parte che i 
favoritismi di cui beneficiava la lavora-
trice da parte di un responsabile azien-
dale di cui era la convivente avessero 
determinato un clima aziendale, non 
tollerabile, caratterizzato da tensione e 
diffuso malcontento; dall’altra che fos-
se lei e non il suo convivente – in rela-
zione alla posizione da questi ricoperta 
in azienda – la persona da trasferire).

Novità in materia 
di contratti di rete 
Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il 
“contratto di rete” dovrà essere:
a) redatto per atto pubblico o per 
scrittura privata autenticata, ovvero 
redatto per atto firmato digitalmente, 
a norma degli articoli 24 o 25 del D.Lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e successi-
ve modificazioni, da ciascun impren-
ditore o legale rappresentante delle 
imprese aderenti;
b) trasmesso ai competenti uffici 
del Registro delle imprese attraver-
so il modello standard tipizzato, da 
adottarsi con decreto del Ministro del-
la giustizia, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con il 
Ministro dello Sviluppo Economico.
Questo è quanto stabilito dall’art. 45 
della legge n. 134/2012, di conver-
sione del D.L. n. 83/2012, che ha ul-
teriormente modificato i commi 4-ter 
e 4-quater dell’articolo 3 del D.L. n. 
5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009.
Con lo stesso articolo è stato confer-
mato il contenuto minimo obbligato-
rio del contratto di rete ed è stata in-
trodotta una ulteriore novità, per effetto 
della quale le modifiche al contratto 
di rete dovranno essere redatte e de-
positate per l’iscrizione, a cura del sog-
getto indicato nell’atto modificativo, sol-
tanto presso la sezione del Registro 
delle imprese presso cui è iscritta la 
stessa impresa. Sarà poi tale ente a 
provvedere alla comunicazione della 
avvenuta iscrizione delle modifiche al 
contratto di rete, a tutti gli altri uffici del 
Registro delle imprese presso cui sono 
iscritte le altre partecipanti.
Per un approfondimento dell’argomen-
to e per scaricare il testo della norma-
tiva di riferimento aggiornata visitare 
l’indirizzo web: http://goo.gl/UC46y

Città metropolitane 
e riordino delle 
Province
In attuazione dell’articolo 17 del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Di-
sposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini», il Consiglio dei Ministri, con 
Deliberazione 20/7/2012 (G.U. n. 171 del 
24/7/2012), ha stabilito che tutte le Pro-
vince delle Regioni a statuto ordinario 
sono oggetto di riordino sulla base dei 
seguenti requisiti minimi: a) dimensione 
territoriale non inferiore a duemilacinque-
cento chilometri quadrati; b) popolazione 
residente non inferiore a trecentocin-
quantamila abitanti.
La proposta di riordino delle province 
tiene conto delle eventuali iniziative co-
munali volte a modificare le circoscrizioni 
provinciali esistenti alla data di adozione 
della delibera, fermo restando che il rior-
dino deve essere deliberato sulla base 
dei dati di dimensione territoriale e di po-
polazione come esistenti alla medesima 
data di adozione della delibera.
Il riordino non può comportare l’accorpa-
mento di una o più province esistenti con 
le province di Roma, Torino, Milano, Ve-
nezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, 
Napoli e Reggio Calabria che saranno 
soppresse con contestuale istituzione 
delle relative Città metropolitane, ai sensi 
dell’articolo 18, comma 1, del medesimo 
decreto-legge sopra citato.
Le iniziative di riordino delle province sta-
biliscono le denominazioni delle province 
esistenti in esito al riordino e, in esito al 
riordino stesso, assume il ruolo di Co-
mune capoluogo delle singole province 
il Comune già capoluogo delle province 
oggetto di riordino con maggior popola-
zione residente.

infodiritto
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Agevolazioni per le 
PMI per interventi 
di risparmio ed 
efficienza energetica
Con la Delibera n. 1012 del 3/08/2012 
(BUR n. 34 del 22/08/2012) la Regione 
Liguria ha approvato il bando di attua-
zione della legge regionale 33/2002 che 
dispone agevolazioni per le imprese dei 
distretti industriali, delle filiere, delle reti 
e delle aggregazioni d’impresa per inter-
venti mirati al risparmio e all’efficienza 
energetica e all’utilizzo di energia rinno-
vabile.

Sono ammessi i consorzi, le società con-
sortili, i RTI e le reti di imprese tra PMI (in 
numero minimo di 3) operativi nei distretti 
industriali, nei settori e nelle filiere indivi-
duati dal D.C.R. n. 35 del 30/09/2003
Sono ammessi gli investimenti (per un 
ammontare non inferiore a 100.000 euro) 
finalizzati a:
- risparmio energetico mediante la razio-
nalizzazione energetica dei processi pro-
duttivi di beni e servizi;
- risparmio energetico mediante la riqua-
lificazione energetica degli immobili;
- realizzazione di impianti per la produ-
zione di energia da fonti rinnovabili.
Sono ammesse le spese sostenute dopo 
il 1° gennaio 2011.
Il contributo in de minimis è concesso 
nella misura dell’80% del costo ammes-
so, nella misura massima di 200.000 
euro, secondo le seguenti modalità:
- contributo a fondo perduto nella misura 
del 50% dell’agevolazione
- finanziamento a tasso agevolato dello 
0,50% per il restante 50% dell’agevola-
zione (il finanziamento ha durata di 8 o 
5 anni).
Le domande devono essere presentate 
telematicamente alla FILSE all’indirizzo 
www.filse.it dal 14 novembre 2012 al 14 
febbraio 2013: la procedura sarà attiva 
dal 22 ottobre 2012.

inevidenza

Incentivi alle PMI per la riqualificazione 
e lo sviluppo dell’offerta turistica
Con la Delibera n. 1049 del 7/08/2012 (BUR n. 34 del 22/08/2012) la Regione Liguria ha 
approvato il bando per l’assegnazione dei contributi previsti dalla L.R. 15/2008 “Incentivi 
alle piccole e medie imprese per la riqualificazione e lo sviluppo dell’offerta turistica”.
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 almeno 
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) la 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 strutture esistenti, attraverso l’adattamento di immo-
bili 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 du-
rata è di 10 o 15 anni. Il testo integrale del bando è scaricabile alla pagina web: http://
goo.gl/KPWDk. La domanda di agevolazione compilata utilizzando i modelli predisposti 
reperibili presso il sito Internet www.filse.it, deve essere trasmessa, a partire dal 5 no-
vembre 2012, unicamente con lettera raccomandata alla Finanziaria Ligure per Svilup-
po Economico (FI.L.S.E. S.p.A.- via Peschiera, 16- 16122 Genova).

Bando ricerca e innovazione: 
progetti integrati ad alta tecnologia
La linea di azione Ricerca e innovazione del programma attuativo regionale del Fondo 
aree sottoutilizzate 2007-2013 (Par-Fas) sostiene i progetti di ricerca e innovazione di 
grande impatto sull’assetto economico, tecnologico e sociale del territorio, finalizzati a 
realizzare ampie aree di cooperazione innovativa e di ricerca.
Il bando regionale del programma attuativo Fas (Progetto 4 “Programma triennale per la 
ricerca e l’innovazione: progetti integrati ad alta tecnologia”) prevede il finanziamento 
di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale proposti da imprese e organismi di 
ricerca aderenti ai Poli di ricerca e innovazione (approvati con dgr n.553 del 20 mag-
gio 2011), coerenti agli ambiti tecnologici di riferimento dei poli stessi.
I soggetti coinvolti sono le piccole e medie imprese, la grande impresa, il comparto infra-
strutturale regionale e dei servizi, l’Università e i centri di ricerca.
I progetti presentati dovranno promuovere lo sviluppo di collegamenti nazionali e inter-
nazionali dei Poli di ricerca e innovazione e favorire il consolidamento dei poli stessi su 
ambiti tecnologici specifici e in grado di stimolare i processi innovativi delle imprese, raf-
forzando i collegamenti tra gli organismi di ricerca e il tessuto produttivo. Sono ammessi 
a finanziamento i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale che facciano riferimento alle 
seguenti aree tematiche:
- automazione, supervisione, sicurezza nei trasporti e nella logistica
- energia
- automazione intelligente
- tecnologie del mare e ambiente marino
- scienze della vita, biotecnologie.
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 15.000.000 euro, da suddividere 
nelle diverse linee di intervento stabilite dal bando, e consistono in un contributo a fondo 
perduto calcolato sulle spese ammissibili dal bando.
Il testo integrale del bando è scaricabile alla pagina web: http://goo.gl/f6s83
Le domande di finanziamento devono essere redatte esclusivamente attraverso la pro-
cedura Bandi on line disponibile sul sito della Filse, la finanziaria ligure per lo sviluppo 
economico, dal 7 novembre 2012 al 30 novembre 2012 (dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 17.30). Si precisa che già a partire dal 15 ottobre 2012 la procedura informatica 
sarà attiva e i modelli saranno a disposizione dei soggetti interessati.
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Regione Liguria: 
20 milioni 
per l’occupazione 
giovanile

È pronto il Piano giovani regionale per il 
lavoro, sostenuto con un finanziamento 
di 20,4 milioni già stanziato dalla Giunta 
Burlando nell’ultima seduta prima della 
pausa ferragostana su finanziamento 
del Fondo sociale europeo.

Si tratta di un pacchetto 
di iniziative da 20,4 mi-
lioni di euro, in grado 
di stimolare la domanda
lavorativa per ragazze
e ragazzi fra 16 e 34 
anni arginando il dram-
matico fenomeno della 
disoccupazione giovanile.
“Le azioni sono frutto di un’analisi 
ragionata delle migliori esperienze 
realizzate a livello locale, nazionale 
ed europeo e sono state inserite in un 
contesto organico che ha l’ambizione 
di mettere a sistema le diverse oppor-
tunità oggi percorribili”, annuncia Pippo 
Rossetti, assessore regionale alla for-
mazione.
Gli obiettivi primari sono l’occupabi-
lità, ovvero il valore di una persona 
sul mercato del lavoro (rafforzandone 
la capacità di cercare, trovare e man-
tenere un impiego), e l’occupazione 
stabile. Si mira inoltre a contenere la 
dispersione scolastica e a eliminare le 
forme di esclusione sociale: “Vogliamo 
realizzare una formazione che corri-
sponda sempre più all’effettiva richiesta 
lavorativa del territorio anche in settori 
molto nuovi e ancora poco sviluppati”, 
conclude Rossetti.
“Investendo sui giovani e sulle giova-
ni donne, con particolare attenzione 
anche alle fasce più deboli, si potran-
no innalzare gli standard di benessere 

e coesione sociale, fondamentali per 
uno sviluppo sostenibile, inclusivo e di 
qualità della nostra società”, commenta 
Lorena Rambaudi, assessore alle poli-
tiche sociali.
Il piano sarà presto operativo: in 
autunno verranno presentati bandi 
specifici per le diverse aree di inter-
vento in modo che gli obiettivi di rea-
lizzino attraverso concrete azioni sul 
territorio regionale.

Regione Liguria 
e semplificazioni: 
avviate le 
consultazioni 
La Regione ha avviato le consultazio-
ni per stilare il programma di sempli-
ficazione amministrativa 2012-2013: 
l’obiettivo della Regione è ascoltare le 
esigenze dei cittadini e i suggerimen-
ti per ridurre le trafile burocratiche e 
incentivare il risparmio e la riduzione 
degli oneri per liberare risorse a favore 
dell’economia ligure. Per coinvolgere 
cittadini, parti sociali, imprese ed enti 
pubblici nella consultazione avviata, la 
Regione ha attivato una mail dedicata, 
che resterà attiva fino alla fine di otto-
bre, per raccogliere le proposte e i sug-
gerimenti che saranno presi in esame 
per la stesura del programma di sem-
plificazione 2012-2013.
Vedi il sito: http://goo.gl/MFA2s

Regione Liguria: 
Registro dei datori di 
lavoro socialmente 
responsabili
Come già da noi pubblicato (infolega 
anno XV - n. 6 - giugno 2012 – pagina 
10), la Regione Liguria ha avviato, per il 
tramite di Agenzia Liguria Lavoro, unpro-
getto sperimentale finalizzato all’istitu-
zione del Registro dei datori di lavoro 
socialmente responsabili (art. 15, L.R. 
30/2007), per valorizzare le pratiche so-
cialmente responsabili già in corso e ac-
compagnare imprese, enti locali ed enti 
del settore regionale allargato negli ulte-
riori piani di miglioramento in materia.
Il Registro è uno strumento di conoscen-
za ed evidenza dei comportamenti cosid-
detti “responsabili” dal punto di vista or-
ganizzativo, ambientale sociale messi in 
pratica da datori di lavoro pubblici e pri-
vati, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Le imprese che decidono volontariamen-
te di partecipare al Registro beneficiano 
di una serie di vantaggi diretti ed indiretti:
- Ritorno di immagine, legato agli aspetti 
etici
- Possibilità di usufruire di strumenti di 
accompagnamento nella conoscenza di 
bandi, iniziative ed opportunità di busi-
ness (attraverso inserimento in una mai-
ling list che aggiorna costantemente su 
bandi di interesse)
- Procedure per snellire gli adempimenti 
burocratici
- Supporto per facilitare l’accesso del-
le PMI agli appalti pubblici ed eventuali 
sgravi IRAP e/o addizionali IRPEF, oltre 
a possibili percorsi agevolati nell’accesso 
al credito.

Si ricorda che il 31 ottobre
scade il bando emanato
dalla Regione per sostenere
micro, piccole e medie 
imprese che adottano 
comportamenti socialmente 
responsabili.
Per saperne di più visita l’indirizzo Inter-
net: http://bit.ly/OpcZ6B

inevidenza
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Il Piano Giovani pronto a valoriz-
zare ragazze e ragazzi fra i 16 
e 34 anni. Si punta sulla forma-
zione e sui settori emergenti nel 
mondo del lavoro.
I bandi in autunno sul sito Inter-
net: http://goo.gl/K74Kg
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Liguria: l’accordo 
per attenuare disagio 
delle imprese e delle 
famiglie debitrici
Lo scorso 9 luglio è stato firmato il proto-
collo d’intesa tra Regione Liguria, Agen-
zia delle entrate, Equitalia, ABI, Union-
camere liguri, associazioni regionali 
delle imprese, associazioni regionali dei 
consumatori e degli utenti.

“L’accordo di oggi rap-
presenta un passo ulteriore
per andare incontro alle 
esigenze delle micro e 
piccole imprese e dei 
cittadini in difficoltà nel 
pagare i debiti”.
Lo ha detto l’assessore regionale allo 
sviluppo economico, Renzo Guccinel-
li nel presentare l’intesa che fa seguito 
all’accordo di maggio tra il presidente 
della Regione Liguria, Claudio Burlando 
e Equitalia per attenuare il disagio di mi-
gliaia di imprese in difficoltà e di famiglie 
debitrici. “Questi due mesi – ha spiegato 
l’assessore Guccinelli – sono serviti per 
dare il via a due delle iniziative previste: 
gli sportelli amici presso le sedi di Equi-
talia in ciascuna delle quattro province 
liguri, con il compito di informare e sup-
portare l’imprenditore nell’analisi delle 
problematiche e nell’attivazione delle 
misure necessarie e il fondo di garanzia 
per un ammontare complessivo di 3 mi-
lioni di euro di risorse regionali, in grado 
di movimentare 15 milioni di finanzia-
menti bancari”. Il fondo rivolto alle micro 
e piccole imprese liguri, a garanzia dei 
mutui stipulati con le banche, prevede 
un ammontare massimo di 25.000 euro 
ad impresa e potrà essere applicato in 
via prioritaria alle aziende che ne fa-
ranno richiesta, in situazioni di difficoltà 
economica con il pagamento degli oneri 
nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, 
di Equitalia o per il DURC (documento 
unico di regolarità contributiva). “L’intesa 
– ha continuato l’assessore Guccinelli 
– prevede inoltre l’attivazione di misure 
di compensazione tra debiti e crediti di 
impresa verso il sistema regionale allar-
gato e in particolare verso il sistema sa-
nitario ligure. A questo proposito stiamo 
definendo le procedure di certificazione 
del credito e le convenzioni con le ban-
che che aderiranno”. Una volta certifica-
to il credito il fornitore potrà scegliere se 
ottenere il pagamento dovuto nei tempi 
dell’amministrazione o se ricevere subito 
la liquidazione scontata della somma. In-
fine una quarta misura, messa a punto a 

seguito delle richieste delle associazio-
ni dei consumatori, prevede di favorire 
le famiglie più bisognose e i singoli che 
hanno debiti con l’erario per aiutarli nelle 
loro difficoltà.

Fon.coop - Avviso 
n.18 “Piani per 
imprese in crisi”

Il Consiglio d’Amministrazione di Fon.
Coop nella riunione dello scorso 10 lu-
glio ha deciso di continuare l’impegno 
del Fondo a sostegno delle imprese 
con lavoratori in ammortizzatori sociali; 
è stato pubblicato, quindi, un nuovo Av-
viso dotato di 1 milioni di € a favore del-
le imprese colpite dalla crisi e che in-
tendono riqualificare le competenze dei 
propri lavoratori in cassa integrazione 
o altra forma di ammortizzatori sociali.
Il nuovo Avviso modifica parzialmente 
l’impostazione finora seguita per gli Av-
visi dedicati alle imprese in crisi (Avviso 
11 e Avviso 15) e propone nella sostan-
za le seguenti modalità operative:
- è prevista una sola tipologie di attività: 
piani formativi tout court;
- i destinatari dei piani sono soci-lavo-
ratori e lavoratori per i quali sia stato 
richiesto o che usufruiscano di ammor-
tizzatori sociali;
- la scadenza è a sportello ogni fine 
mese;
- sono previste fasce di contributo mas-
simo in relazione alla dimensione d’im-
presa;
- il contributo per ora/allievo di forma-
zione è di € 20,00;
- all’interno del preventivo di spesa 
sono stati introdotti alcuni massimali di 
contributo per allocare al meglio le ri-
sorse disponibili;
- la griglia di valutazione è uguale a 
quella prevista per i piani di tipo A 
dell’Avviso 15;
- il punteggio minimo richiesto per il 
contributo è di 65 punti.
La prima scadenza del nuovo Avviso 
è fissata al 28 settembre 2012.
Ogni ulteriore informazione può essere 
richiesta al numero verde di Fon.Coop 
(800 912 429) o per mail all’indirizzo 
progettazione@foncoop.coop

inagenda

Riscoprire la terra: 
Conferenza 
regionale 
dell’agricoltura
Due giorni per tornare alla terra. E (ri)
scoprire l’agricoltura come risorsa fonda-
mentale per una regione che conta oltre 
quindicimila imprese impegnate in un 
comparto di eccellenza produttiva. Ve-
nerdì 21 e sabato 22 settembre Genova 
ospita la Conferenza dell’agricoltura in 
concomitanza con una grande manife-
stazione promozionale dell’agroalimen-
tare e della floricoltura ligure. In attesa 
del programma dettagliato, nelle pagine 
del sito regionale dell’agricoltura è pos-
sibile consultare e scaricare l’invito. Vai 
alla pagina http://goo.gl/JYoiA

Seminario 
Legacoop Liguria 
sulla Riforma 
del Lavoro
Con una serie di articoli all’interno del 
giornale, nella sezione InfoLavoro, ab-
biamo dato molto spazio alla “Legge 
28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni 
in materia di riforma del mercato del 
lavoro in una prospettiva di crescita”.
Parliamo della cosiddetta “Riforma For-
nero”, un provvedimento di notevole im-
portanza, con il quale sono stati rivisti 
molteplici istituti giuridici del mondo del 
lavoro sino a rimodellare anche diversi 
aspetti giuridici di natura previdenziale 
ed assistenziale.
Al fine di rappresentare adeguatamen-
te la nuova disciplina e le conseguenze 
applicative sul versante delle imprese, 
Legacoop Liguria ha deciso di orga-
nizzare un Seminario regionale, cui 
prenderà parte anche Carlo Marignani, 
Responsabile nazionale Politiche del La-
voro di Legacoop.
Il Seminario si svolgerà a Genova la 
mattina di mercoledì 24 ottobre, con i 
relatori e secondo il programma che sa-
ranno oggetto di successiva comunica-
zione e pubblicazione anche sul sito.
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Protocollo d’intesa Legacoop-AIESEC
Legacoop Liguria e AIESEC hanno firmato un pro-
tocollo d’intesa per la realizzazione di attività di ri-
cerca, formazione e orientamento al lavoro.
Presente in 110 Paesi al mondo e con più di 60.000 
membri, AIESEC è la più grande organizzazione 
internazionale completamente gestita da studenti 
universitari e promuove la mobilità internazionale 
tramite diversi stage.
“Vogliamo non solo lavorare per i giovani ma con i 
giovani – spiega il presidente di Legacoop Liguria, 
Gianluigi Granero. I dati si confermano preoccu-
panti sia per i tassi di disoccupazione che per quelli 
legati alla precarietà del lavoro. Oggi i giovani sono 
considerati una fascia debole e invece noi a questi 
giovani vogliamo dare nuove possibilità di protago-
nismo grazie al mondo delle cooperative”.
Un protocollo che ratifica una collaborazione avvia-
ta da tempo.
“In questi anni grazie allo Sportello Cooperativo per 
i giovani – conferma Rosangela Conte, responsa-
bile del progetto per Legacoop Liguria - abbiamo 
realizzato numerosi incontri per avvicinare i ragazzi 
al mondo delle cooperative. Ora l’accordo istituzio-
nalizza questa collaborazione in grado di portare le 
imprese dentro il mondo universitario confermando 
il ruolo di innovazione delle cooperative”.

In un periodo di crisi la voglia di autoimprenditorialità cresce. E la forma cooperativa 
può essere la risposta giusta.
“Il tema dell’imprenditorialità giovanile è tra le nostre priorità – sottolinea Federica 
Della Rupe, presidente di AIESEC Genova – e per noi diventa fondamentale mettere 
a sistema il network della nostra associazione con quello di Legacoop Liguria. Le 
opportunità per i ragazzi impegnati in progetti sulla sostenibilità e sull’equità sociale 
possono da oggi avere un’interfaccia operativa come Legacoop che su questi temi è 
storicamente impegnata”.
Una sinergia tra network entrambi molto sviluppati in Europa che non può che avere 
conseguenze positive per i giovani. Ma anche per le imprese.
“Questa collaborazione permette uno scambio culturale in grado di arricchire i ragaz-
zi – conclude il presidente di Legacoop, Gianluigi Granero – perché hanno modo di 
capire i diversi modi di fare impresa e di stare sul mercato. Ma è anche una grande 
occasione per uno scambio di informazioni tra i cooperatori di tutto il mondo.
Andare a lavorare all’estero è una grande opportunità. Ma deve essere una scelta.
Noi vogliamo che Genova e la Liguria rappresentino sempre di più una scelta per i 
giovani di tutto il mondo in modo da far diventare la nostra regione un riferimento per 
i talenti di ogni paese”.

Spending review e autotrasporto
Nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto scorso, è stata pubbli-
cata la Legge 7 agosto 2012, n. 135 (conversione del decreto legge 95/2012) deno-
minata “Revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché 
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, la cosiddet-
ta “spending review”.
La legge contiene alcune disposizioni riguardanti il settore dell’autotrasporto, in par-
ticolare gli articoli 12 e 23 che portano all’abolizione della Consulta, al riordino del 
Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, alla modifica dell’articolo 83-bis, 
stanziando ulteriori risorse per il 2013 a favore del settore.
In base al comma 20 dell’articolo 12, la Consulta per l’autotrasporto e la logistica 
ha cessato di operare dallo scorso 28 Luglio, data in cui è terminata la proroga di 
organismi collegiali che era stata sancita dall’art. 68 del Decreto Legge 112 del 25 
Giugno 2008 (poi convertito nella celebre Legge 133/2008).

Con i commi da 81 ad 86 dell’articolo 
12 si procede ad un sostanziale riordino 
del Comitato Centrale dell’Albo degli 
Autotrasportatori, le cui novità più im-
portanti, che entreranno in vigore dal 1 
Gennaio 2013 sono:
- il Comitato Centrale diventa un organi-
smo incardinato nel Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, di cui ne costitu-
isce un “centro di costo”, e non più come 
ente autonomo che difficilmente avrebbe 
potuto evitare la soppressione;
- il Presidente del Comitato non sarà più 
un Consigliere di Stato, ma un Dirigente 
del Ministero dei Trasporti, con incarico 
di livello dirigenziale tra quelli previsti dal 
D.P.R 3.12.2008, n.211 (regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dei Tra-
sporti);
- lo stesso dicasi del Vicepresidente di 
competenza ministeriale, cui si attribui-
scono le funzioni di responsabile dell’at-
tività amministrativa e contabile, che do-
vrà essere un dirigente nell’ambito della 
dotazione organica prevista dal citato 
DPR 211/2008.
Sempre per quanto riguarda il Comitato 
Centrale, gli altri commi eliminano alcu-
ne delle competenze sancite nel Decreto 
Legislativo 284/2005, lettere c), g) ed l) 
dell’art. 9 (competenze sui ricorsi con-
tro i provvedimenti dei comitati regionali 
(mai istituiti); rispetto dell’uniformità della 
regolamentazione e tutela delle profes-
sionalità esistenti; proposta di iniziative 
specifiche alla Consulta) e riducono di € 
1.500.000 lo stanziamento in favore del 
Comitato, per le iniziative in favore della 
sicurezza della circolazione, dei control-
li sui veicoli pesanti e di protezione am-
bientale.
La legge riformula inoltre la norma sui 
rappresentanti del movimento cooperati-
vo dentro il Comitato Centrale (lettera g, 
art. 10 del Decreto Legislativo sopraci-
tato), sostituendo le parole “quattro rap-
presentanti” con un rappresentante per 
ciascuna delle associazioni del predetto 
movimento.

Edilizia: più spazio 
alle autocertificazioni
Nell’ambito delle misure di semplifica-
zione e snellimento dei procedimenti 
amministrativi, l’articolo 13 del D.L. n. 
83/2012 (“Misure urgenti per la cresci-
ta del Paese”) prevede che, nel caso 
di segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) (articolo 19, L. n. 241/1990), 
non solo i pareri, ma ogni atto di or-
gani o enti appositi, previsto dalla 
normativa legislativa o regolamentare, 
è sostituito da autocertificazioni, at-
testazioni e asseverazioni o certifi-
cazioni, salvo le verifiche successive 
degli organi competenti.
Con regolamento saranno individuati i 
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Legacoop Liguria e AIESEC 
hanno firmato un protocollo 
d’intesa per la realizzazione 
di attività di ricerca, forma-
zione e orientamento al 
lavoro.
Presente in 110 Paesi al 
mondo e con più di 60.000 
membri, AIESEC è la 
più grande organizzazione 
internazionale completa-
mente gestita da studenti 
universitari e promuove 
la mobilità internazionale 
tramite diversi stage.
Il protocollo ratifica una 
collaborazione avviata da 
tempo.
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criteri e le modalità per l’utilizzo esclusi-
vo degli strumenti telematici ai fini della 
presentazione della segnalazione/de-
nuncia di inizio attività.
Si tratta dell’ennesima modifica all’art. 
19 della L. n. 241/1990 nel segno della 
semplificazione: in caso di SCIA, se la 
normativa prevede pareri e atti prelimi-
nari nonché verifiche preventive, questi 
sono sostituiti da autocertificazioni 
o asseverazioni di professionisti. Que-
sto vale anche per la materia edilizia, 
su cui il D.L. n. 83/2012 interviene mo-
dificando la denuncia di inizio attività ex 
articolo 23, D.P.R. n. 380/2001.

Accordo Telecom 
Italia - Legacoop: 
progetto “Navigare 
Insieme”

Nel quadro dei rapporti con Telecom 
Italia, Legacoop ha siglato un accor-
do di collaborazione sul Progetto “Na-
vigare Insieme”, varato da Telecom in 
concomitanza con il 2012, proclama-
to dalla Commissione Europea “anno 
dell’invecchiamento attivo”.
Telecom ha invitato Legacoop a diveni-
re partner del progetto con l’obiettivo di 
promuovere l’uso delle nuove tecnolo-
gie tra gli over 60.
Il progetto, a carattere nazionale, si 
sviluppa in collaborazione con scuole, 
enti e/o strutture che svolgono attività 
associative.
L’accordo è stato preceduto da una se-
rie di incontri con i responsabili di Tele-
com e dirigenti di Legacoop, coordinati 
da Giorgio Gemelli, alla presenza dei 
settori della cooperazione che svol-
gono attività sociali e si occupano del 
tema della salute.
Il protocollo d’intesa prevede il coinvol-
gimento delle articolazioni territoriali e 
settoriali di Legacoop, nonché delle co-
operative aderenti.
Per maggiori informazioni sul Proget-
to, vi invitiamo a visitare la piattafor-
ma web www.navigareinsieme.org e 
soprattutto, nel caso di interesse, a 
contattare Giorgio Gemelli, responsa-
bile del progetto (g.gemelli@legacoop.
coop; b.deluca@legacoop.coop).

Corso per Operatore 
pedagogico teatrale: 
aperte le iscrizioni
Inizia a novembre 2012, con iscrizioni 
già aperte a partire da settembre, il 
corso biennale di Operatore Pedago-
gico Teatrale che è tenuto dal Teatro 
dell’Ortica in collaborazione con le Fa-
coltà di Scienze della Formazione e di 
Lettere dell’Università degli Studi di Ge-
nova.
La “Pedagogia Teatrale” ha come og-
getto di interesse la persona nella sua 
formazione ed evoluzione e promuove 
l’espressività del singolo e dei gruppi; 
interviene inoltre per la realizzazione di 
scopi sociali, quali le pari opportunità e 
l’inclusione. Il corso si propone di for-
mare operatori per attività scolastiche e 
socio-formative, fornendo conoscenza e 
competenze riguardanti la rappresenta-
zione e le sue dinamiche, il teatro come 
mezzo di comunicazione, gli orienta-
menti psicologici per l’uso educativo del 
teatro in ambito sociale, culturale e ria-
bilitativo.
L’Operatore Pedagogico Teatrale acqui-
sirà le capacità di operare nell’educa-
zione teatrale attraverso i suoi aspetti 
più specifici: l’attività ludica, l’utilizzo di 
tecniche per stimolare la creatività, la 
costruzione di azioni sceniche in ambito 
educativo con l’impegno di diversi mezzi 
espressivi. La disciplina teatrale diviene 
per gli operatori una metodologia per 
dare nuovi stimoli e alleviare situazioni 
di disagio; si applica in ambiti di carat-
tere sociale ed educativo, a partire dal 
coordinamento della gestione di attività 
in strutture scolastiche (dagli asili per la 
prima infanzia alla scuola media supe-
riore), centri che si occupano di utenza 
con problemi fisici, psichici, fisico-psichi-
ci, anziani, minori e stranieri.
Pur sviluppato con la collaborazione 
della Facoltà di Scienze della Formazio-
ne dell’ Università di Genova, il progetto 
è però rivolto a tutti gli studenti univer-
sitari, ai laureati, agli operatori sociali e 
teatrali e comunque a tutti gli interessati 
ad acquisire capacità professionali nel 
campo della “Pedagogia Teatrale”. Il 
percorso formativo comprende un anno 
base di propedeutica teatrale che pro-
pone un intenso lavoro sulla consape-
volezza di sé ed un secondo anno di ap-
profondimento metodologico e tecnico. 
Il corso si articolerà in Moduli con lezioni 
teorico-pratiche, seminari, esperienze 
guidate e tirocini e le lezioni saranno 
tenute da professionisti appartenenti a 
diverse aree disciplinari.
La Direzione artistica è affidata a Mirco 
Bonomi, Simona Garbarino, Anna Sola-
ro. Per ulteriori informazioni: www.tea-
trortica.it - info@teatrortica.it
(Tel. 010-8380120 - Fax 010-8353892)

invetrina

La Spezia - Isforcoop 
e la formazione per 
le Case Circondariali
La sede spezzina di Isforcoop consolida il 
proprio ruolo di riferimento nella formazione 
professionale nell’ambito delle Case Cir-
condariali. E amplia collaborazioni e corsi 
anche nelle altre regioni. Isforcoop la Spe-
zia ha infatti avuto assegnati alcuni percorsi 
formativi in carceri toscani in collaborazione 
con l’Istituto di Formazione “Percorsi” di Li-
vorno. In particolare si svolgeranno due edi-
zioni di “Io cucino”, un corso di formazione 
sulle professioni della cucina rivolto alle gio-
vani ospiti del carcere minorile femminile di 
Pontremoli. E due edizioni di “Filo anch’io”, 
percorso formativo per addetti alla realiz-
zazione di capi di abbigliamento rivolte agli 
ospiti della Casa di Reclusione di Massa.
“L’assegnazione di questi corsi – conferma 
Alessandra De Simone, responsabile di 
Isforcoop La Spezia – è un riconoscimento 
al lavoro svolto in questi anni che ha visto 
la realizzazione di percorsi formativi come 
“Dei delitti e delle pentole” e “Cuochi dentro” 
particolarmente rivolti alla ristorazione.
L’interesse verso questo settore, l’aumento 
delle richieste dei detenuti di avere opportu-
nità di lavoro, la particolare conformazione 
del Carcere spezzino, hanno portato anche 
alla costruzione - in un locale attiguo alle 
cucine - di un laboratorio per il confezio-
namento e la conservazione degli alimenti 
dotato di attrezzature professionali come 
forni e macchine per il sottovuoto. La dire-
zione della Casa Circondariale sta valutan-
do collaborazioni con aziende territoriali del 
settore. L’assegnazione dei nuovi percorsi 
formativi in Toscana è anche il risultato della 
collaborazione delle diverse sedi regionali 
di Legacoop. “Legacoop la Spezia e Lega-
coop Massa – spiega Gianluigi Granero, 
presidente regionale di Legacoop Liguria 
– hanno svolto un efficace lavoro di condi-
visione degli obiettivi e degli strumenti for-
mativi necessari in questo delicato settore. 
Queste iniziative hanno avuto anche il me-
rito di creare un interesse sociale allargato 
al mondo della detenzione. E noi vogliamo 
ulteriormente sviluppare questo impegno 
teso alla riattivazione delle aspettative e 
delle speranze di coloro che partecipano a 
questi corsi”.
Le prime edizioni dei nuovi corsi sono in pro-
cinto di partire.“Io cucino” prevede 340 ore 
complessive di formazione. “Filo anch’io” si 
svolge invece in 200 ore. 
Nel mese di novembre è previsto anche 
l’avvio del nuovo percorso formativo per 
aiuto cuoco nella Casa Circondariale spez-
zina denominato “Cum grano salis”.
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Associazione Ames e SMS Universale 
Mazzini ricordano Carlo Rota, patriota e 
cooperatore
Il 16 agosto 1892, in una Sampierdarena distratta dalle manifestazioni per l’Esposi-
zione colombiana, si spegneva il patriota Carlo Rota, monzese di nascita ma ormai 
da un cinquantennio radicato nel comune industriale ligure. Giovanissimo (era nato 
nel 1830) aveva conosciuto l’apprendistato alla politica prendendo parte nel 1848 alle 
Cinque giornate di Milano.
Da questo momento la biografia di Rota si intreccia con quella dei tanti volontari di 
fede mazziniana e garibaldina che scelsero di impegnarsi in prima persona per con-
seguire l’indipendenza e l’unità italiana. Arruolatosi dapprima nell’esercito regolare, 
partecipò nel 1849 alla difesa della Repubblica romana riparando quindi a Sampier-
darena, dove trovò lavoro come incisore. Data ai primi anni cinquanta l’inizio del suo 
apprendistato alla vita associativa, cui dedicherà con entusiasmo e dedizione l’intera 
sua vita civile: nel 1852 lo ritroviamo iscritto alla società Umanitaria, madre di quella 
società di mutuo soccorso Universale di cui in seguito diverrà presidente.
Il suo impegno all’interno della società, cui affiancò la militanza nel mazziniano Partito 
d’azione, lo spinse a prendere parte alla sfortunata spedizione del 1857 a Sapri, che 
costò la vita a Carlo Pisacane e che condusse Rota, dopo un discusso processo, alla 
detenzione presso il carcere borbonico dell’isola di Favignana. Liberato tre anni dopo 
da Garibaldi, nel frattempo sbarcato con i suoi Mille a Marsala, Rota prese immedia-
tamente le armi al comando del generale, che seguì in tutte le spedizioni tese al com-
pletamento, con Roma e Venezia, del progetto unitario. In camicia rossa fu prima a 
Milazzo, quindi nel 1862 a Sarnico e all’Aspromonte, in Trentino nel 1866 e combatté 
a Mentana nel 1867. Tornato dall’Agro romano, trovò lavoro sempre come incisore a 
Firenze, sino a quando l’insistenza degli amici lo spinse a tornare a Sampierdarena: 
qui fu dirigente della Cooperativa di consumo (nata nel 1864 e in seguito denominata 
Avanti!), cui dedicò incessantemente gli ultimi venticinque anni della sua vita. Lavora-
tore indefesso, modesto di carattere, nel 1887 accettò seppur malvolentieri la carica 
di consigliere municipale, cui si applicò tuttavia con la consueta dedizione, portando 

in consiglio (insieme a Valentino Armirotti) per la prima volta le 
istanze di emancipazione e miglioramento dei ceti meno 

abbienti. Qualche anno dopo la sua morte, un gruppo 
di repubblicani sampierdarenesi gli intitolò un’altra 

cooperativa di distribuzione, che ebbe vita sino 
alla metà degli anni trenta.

Alla vita di Carlo Rota e al suo forte legame 
con il locale universo associazionistico, 
l’Associazione per lo studio dell’econo-
mia sociale Ames e la Società di mutuo 
soccorso Universale “G. Mazzini” dedi-
cheranno il prossimo 29 settembre 
una giornata celebrativa presso il 

locali della società operaia, in via A. 
Carzino 4. Il programma prevede, 
dopo una sessione convegnisti-
ca in via di definizione, l’inaugu-
razione di una mostra a fumetti 
sui 150 anni di unità, la visita al 
patrimonio bibliografico sul tema 
conservato presso la Biblioteca 
Gallino e un incontro convivia-
le organizzato in collaborazione 
con l’associazione Amici del Te-
atro Archivolto.
Sebastiano Tringali
Coordinatore scientifico di Ames

“La politica dalle 
mani pulite” 
(Sandro Pertini) è la 
lettura consigliata 
da AMES per 
questo mese
«Qualunque cosa egli dica o faccia odora 
di pulizia, di lealtà e di sincerità». Alla pen-
na non certo benevola di Indro Montanelli 
si deve un giudizio che ben sintetizza la 
cifra biografica e politica di Sandro Perti-
ni, il cui conclamato rigore morale emer-
ge appieno nell’agile instant-book uscito 
ora per Chiarelettere.
Curato da Mario Almerighi, magistrato 
e attuale presidente dell’Associazione 
«Sandro Pertini presidente», il volume 
ripropone una scelta di testimonianze, 
interviste, articoli e discorsi tra i più evo-
cativi dell’uomo di stato savonese, in un 
arco temporale compreso tra la parteci-
pazione alla Grande guerra e il settenna-
to presidenziale. Scorrono così le lettere 
alla sorella Marion e la celebre epistola 
alla madre dopo la domanda di grazia 
da lei avanzata, la rievocazione della 
detenzione a Turi con Antonio Gramsci, 
l’appello per l’Assemblea costituente nel 
1945, sino al noto discorso di insedia-
mento al Quirinale, con l’invito a «svuota-
re gli arsenali e riempire i granai», denso 
di attualissime considerazioni sul ruolo 
parlamentare di garanzia dei diritti formu-
lati nella Costituzione.
Prima ancora di definire una stagione po-
litica iniziata con le inchieste giudiziarie 
milanesi dei primi anni novanta, le mani 
pulite evocate nel titolo (e che richiamano 
a un altro volume della collana: Don Lo-
renzo Milani, A che serve avere le mani 
pulite se si tengono in tasca) trovano ra-
gione in un’intervista del 1981: «Io sono 
intransigente prima di tutto verso me 
stesso. E dico che la politica deve essere 
fatta con le mani pulite [… ]. Io, nella mia 
vita, sono sempre stato intransigente. Ho 
resistito al fascismo, non ho mai fatto un 
atto di debolezza e ho sempre compiuto 
il mio dovere. Ho commesso degli erro-
ri, ma non ho mai commesso errori che 
abbiano inciso sulla mia onestà e la mia 
rettitudine. L’uomo politico prima di tutto 
deve avere come comandamento que-
sto. Fare la politica con le mani pulite. 
Ecco perché sono intransigente verso i 
corrotti e verso i disonesti» (p. 22).
Sandro Pertini. La politica delle mani 
pulite, a cura di Mario Almerighi, Chia-
relettere, 2012 (ISBN 978-88-6190-
233-6 € 7,00)

inbiblioteca
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inscadenza

1 ottobre
Scade il termine per la trasmissione tele-
matica, da parte degli intermediari e dei 
contribuenti abilitati, della dichiarazione 
modello UNICO 2012 relativo alle società 
di persone e alle persone fisiche.

16 ottobre
Contribuenti Iva mensili. Liquidazione e 
versamento dell’Iva relativa al mese pre-
cedente.
Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2012 
- che hanno scelto il pagamento rateale 
- con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che approvano il bilancio en-
tro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
e che hanno effettuato il primo versamen-
to entro il 16 luglio 2012 (contribuenti per 
i quali non è stato elaborato lo studio di 
settore o che sono esclusi a causa di ri-
cavi /compensi superiori al limite stabilito 
per ciascuno studio di settore dal relati-
vo decreto di approvazione del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze) o entro il 
5 agosto 2012 (contribuenti soggetti agli 
studi di settore ai sensi dell’art. 1 Dpcm 
12/05/2011). Versamento della 4^ rata 
dell’Iva relativa al 2011 risultante dalla 
dichiarazione annuale, maggiorata dello 
0,40% per mese o frazione di mese per 
il periodo 16/03/2012 - 16/6/2012 con ul-
teriore maggiorazione dello 0,40% per 
lo slittamento dei termini al 16/7/2012 o 
5/8/2012 con applicazione rispettivamen-
te degli interessi.
Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2012 
- che hanno scelto il pagamento rateale 
- con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’eser-
cizio e che hanno effettuato il primo ver-
samento entro il 16 giugno 2012 (contri-
buenti per i quali non è stato elaborato 
lo studio di settore o che sono esclusi a 
causa di ricavi /compensi superiori al limi-
te stabilito per ciascuno studio di settore 
dal relativo decreto di approvazione del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze) 
o entro il 6 luglio 2012 (contribuenti sog-
getti agli studi di settore ai sensi dell’art. 
1 Dpcm 12/05/2011). Versamento della 
5^ rata dell’Iva relativa al 2011 risultante 
dalla dichiarazione annuale, maggiorata 
dello 0,4% per mese o frazione di mese 
per il periodo 16/03/2011 - 16/6/2011 o 
6/7/2011 con applicazione degli interessi.
Contribuenti Iva che hanno scelto il pa-
gamento rateale dell’imposta dovuta per 
il 2012. Versamento della 8° rata dell’Iva 
relativa all’anno d’imposta 2011 risultante 

dalla dichiarazione annuale con la mag-
giorazione dello 0,33% mensile, a pre-
scindere dal giorno del versamento
Contribuenti Iva che hanno ricevuto le di-
chiarazioni d’intento rilasciate da espor-
tatori abituali nonché intermediari abilitati 
alla trasmissione telematica delle dichia-
razioni. Presentazione della comunica-
zione dei dati contenuti nelle dichiarazioni 
d’intento ricevute nel mese precedente
Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2012 
- che hanno scelto il pagamento rateale 
- con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che approvano il bilancio en-
tro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
e che hanno effettuato il primo versamen-
to entro il 16 giugno 2012 (contribuenti 
per i quali non è stato elaborato lo studio 
di settore o che sono esclusi a causa di 
ricavi /compensi superiori al limite stabili-
to per ciascuno studio di settore dal rela-
tivo decreto di approvazione del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze) o entro il 
6 luglio 2012 (contribuenti soggetti agli 
studi di settore ai sensi dell’art. 1 Dpcm 
12/05/2011). Versamento della 5^ rata 
delle imposte Ires ed Irap a titolo di saldo 
per l’anno 2011 e di 1° acconto per l’anno 
2012 con applicazione degli interessi.
Soggetti Ires tenuti al Modello Unico 2012 
- che hanno scelto il pagamento rateale 
- con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che approvano il bilancio en-
tro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
e che hanno effettuato il primo versamen-
to entro il 16 luglio 2012 (contribuenti per 
i quali non è stato elaborato lo studio di 
settore o che sono esclusi a causa di ri-
cavi /compensi superiori al limite stabilito 
per ciascuno studio di settore dal relati-
vo decreto di approvazione del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze) o entro il 
5 agosto 2012 (contribuenti soggetti agli 
studi di settore ai sensi dell’art. 1 Dpcm 
12/05/2011). Versamento della 4ˆ rata del-
le imposte Ires ed Irap a titolo di saldo per 
l’anno 2011 e di primo acconto per l’anno 
2012, con la maggiorazione dello 0,40%, 
con applicazione degli interessi.
IRPEF. Versamento delle ritenute operate 
a settembre 2012 relative a redditi di lavo-
ro autonomo, dipendente e assimilati.
IRPEF. Versamento delle altre ritenute 
alla fonte operate a settembre 2012.
INPS GESTIONE SEPARATA. Versa-
mento dei contributi da parte dei commit-
tenti/associanti sui compensi corrisposti a 
settembre 2012.
INPS. Contributi lavoro dipendente.
ENPALS. Contributi mensili.

25 ottobre
Operatori intracomunitari con obbligo 
mensile. Presentazione degli elenchi riepi-
logativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli 
acquisti intracomunitari di beni nonché del-
le prestazioni di servizio in ambito comuni-
tario, effettuati nel mese precedente.

Operatori intracomunitari con obbligo tri-
mestrale. Presentazione degli elenchi ri-
epilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e 
degli acquisti intracomunitari di beni non-
ché delle prestazioni di servizio in ambito 
comunitario, effettuati nel trimestre pre-
cedente.
ENPALS. Scade il termine per la presen-
tazione in via telematica all’ENPALS del-
la denuncia contributiva unificata relativa 
alle retribuzioni corrisposte nel mese pre-
cedente.

31 ottobre
Soggetti Iva che effettuano operazioni con 
operatori economici aventi sede, residen-
za o domicilio negli Stati o territori a regi-
me fiscale privilegiato (Paesi c.d. “black-
list”) individuati dal D.M. 04/05/1999 e 
dal D.M. 21/11/2001, come modificati dal 
D.M. 27/07/2010. Comunicazione trime-
strale degli elenchi riepilogativi delle ces-
sioni di beni e delle prestazioni di servizi 
effettuate e ricevute, registrate o sogget-
te a registrazione, nei confronti di opera-
tori economici aventi sede, residenza o 
domicilio in Paesi c.d. “black-list”.
Soggetti passivi Iva che effettuano opera-
zioni rilevanti ai fini di tale imposta. Ob-
bligo di comunicazione telematica, per il 
periodo di imposta 2012, delle operazioni 
per le quali è emessa o ricevuta fattura 
di importo non inferiore a 25.000 euro, al 
netto dell’imposta.
Soggetti Iva che effettuano operazioni con 
operatori economici aventi sede, residen-
za o domicilio negli Stati o territori a regi-
me fiscale privilegiato (Paesi c.d. “black-
list”) individuati dal D.M. 04/05/1999 e 
dal D.M. 21/11/2001, come modificati dal 
D.M. 27/07/2010. Comunicazione mensi-
le degli elenchi riepilogativi delle cessioni 
di beni e delle prestazioni di servizi ef-
fettuate 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 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.
Mod. 730. Comunicazione riduzione ac-
conto IRPEF da parte del lavoratore as-
sistito.

Vi anticipiamo che entro il 30 no-
vembre 2012 i soggetti IRES te-
nuti al Modello Unico 2012 con 
periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare sono tenuti al versa-
mento della 2^ o unica rata di ac-
conto IRES ed IRAP relativo all’an-
no 2012.
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