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Il concorso di Legacoop Liguria 
per neonate imprese cooperative giovanili 
a forte contenuto innovativo
Legacoop Liguria lancia un apposito bando per il sostegno alla creazione 
di nuove imprese cooperative innovative costituite da giovani.
“Cooperinnovare”, questo il nome del bando, si rivolge ad aspiranti 
imprenditori di età compresa tra 18 e 35 anni che si impegnino a creare 
un’impresa cooperativa a forte contenuto innovativo in Liguria. 
Il bando è aperto anche a neonate imprese cooperative a forte contenuto 
innovativo i cui soci abbiano un’età compresa tra 18 e 35 anni, con sede 
legale e operativa in Liguria, iscritte al registro delle imprese in data non 
anteriore al 01.09.2011.

Ai tre migliori progetti sarà destinato un contributo di 5.000 
euro. Inoltre, per le tre cooperative vincitrici, sono previsti 
un finanziamento agevolato; il servizio contabilità e paghe 
a tariffe particolarmente convenienti; servizi gratuiti 
per l’assistenza alle procedure dell’Atto Costitutivo, la 
creazione del piano di fattibilità economico finanziaria, 
l’assistenza fiscale e tributaria, l’assistenza legale.
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COOPERINNOVARE: il concorso di Legacoop Liguria per neonate imprese cooperative 
giovanili a forte contenuto innovativo 
Una pubblicazione sull’accesso al credito per le cooperative

Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia 
in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età
Seminario regionale sulla “Legge Fornero”: disponibili gli atti
“Legge Fornero”: ulteriori interpretazioni ministeriali

Il regime IVA per cassa entra nella disciplina italiana
IVA e cooperative sociali: una battaglia ancora aperta
Responsabilità solidale negli appalti: circolare Agenzia delle Entrate
Stop ai ritardi di pagamento: approvata la nuova disciplina
Solidarietà contributiva in materia di appalti: indicazioni operative da INPS e INAIL
Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore della pesca
Quote rosa nelle società pubbliche: approvato il regolamento esecutivo
Verifica on line delle partite IVA
Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
Il Governo ha varato il secondo Decreto Crescita

La Gazzetta Ufficiale dal 1° gennaio 2013 gratis a portata di clic
La Corte costituzionale boccia la mediazione obbligatoria nelle controversie 
civili e commerciali
Società di mutuo soccorso: arriva l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese

Il cordoglio di Coop Liguria, di Legacoop e dei cooperatori liguri per la scomparsa 
di Bruno Cordazzo
Sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni agricoli: riapertura parziale dei termini
Finanziamenti a imprese turistiche, prorogati i termini
Bando a favore delle imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine
Autotrasporto Merci - Quote Albo Autotrasportatori anno 2013
Autotrasporto Merci - Accesso alla professione
Legacoop ha presentato i Bandi della Regione per la ricerca e l’innovazione
Imperia: incentivi per imprese femminili
Pronto il disegno di legge regionale sulle terre incolte

Legacoop Liguria al Salone del Gusto 2012
Le cooperative al Salone Orientamenti (Genova, 14 -16 novembre)

Richard Sennett: per uscire dalla crisi impariamo a collaborare

Celebrazione del Centenario della costituzione della cooperativa “S. Antonio Abate”

La nuova convenzione nazionale Unipol per Legacoop: tanti prodotti assicurativi 
pensati per i soci e le famiglie
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Il bando rimarrà aperto fino al 15 aprile 2013.
“Vogliamo sostenere giovani neo cooperatori che intendano sviluppare progetti relativi 
all’avvio di attività imprenditoriali in forma cooperativa, in qualsiasi settore economico, aventi 
un forte contenuto innovativo in termini di prodotto e servizio, di processo o di gestione” 
spiega Gianluigi Granero, presidente di Legacoop Liguria. “Di fronte a dati così drammatici 
sulla disoccupazione, l’impresa cooperativa si conferma per le giovani generazioni uno 
strumento di riferimento per la realizzazione dei propri progetti”. Il bando si rivolge a nuove 
imprese cooperative, o a quelle nate non prima del settembre 2011, che abbiano come 
attività prioritaria lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di novità rispetto 
al mercato nazionale, specie se incentrati sull’utilizzo di tecnologie d’avanguardia; che 
siano finalizzate all’implementazione di processi produttivi con caratteristiche innovative 
rispetto all’esistente; che applichino nuovi modelli di impresa, metodologie di gestione e 
di controllo fortemente incentrate sull’utilizzo di tecnologie avanzate, e processi gestionali 
improntati alla qualità; che applichino modelli di produzione e gestionali particolarmente 
attenti al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti di energia alternative alle fossili; che 
siano frutto di spin-off sia universitario che aziendale.
“È un’iniziativa che rappresenta un ulteriore tassello della nostra attenzione verso il mondo 
giovanile” conclude il presidente di Legacoop Liguria, Gianluigi Granero. Nelle scorse 
settimane abbiamo lanciato a livello europeo il progetto “UP - RadicialFuturo” per avviare 
un network internazionale in grado di attirare i giovani talenti nella nostra regione.
Abbiamo realizzato un accordo con l’Università per favorire nuove opportunità imprendi-
toriali per i giovani grazie ad uno stretto collegamento tra la realtà accademica e quella 
delle aziende cooperative.
Abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con l’AIESEC, la più grande organizzazione 
internazionale completamente gestita da studenti universitari.
Oggi completiamo questa prima fase con uno strumento in grado di mettere a disposizione 
finanziamenti, strumenti operativi, assistenza tecnica.
Storicamente la cooperazione è strumento di emancipazione degli esclusi e delle fasce 
più deboli che attraverso l’autorganizzazione e il protagonismo economico trovano risposta 
ai propri bisogni ed innovano in modo significativo i mercati e le società.
Se il futuro passa attraverso la creazione di start up, a queste nuove imprese noi vogliamo 
dare tutti gli strumenti per reggere le sfide del mercato”.
Per informazioni sul bando è possibile scrivere a cooperinnovare@legaliguria.coop.
Il bando è scaricabile sul sito www.legaliguria.coop.
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Una pubblicazione 
sull’accesso al 
credito per le 
cooperative

Legacoop ha pubblicato un interessantis-
simo volumetto sul tema dell’accesso al 
credito da parte delle cooperative. Si tratta 
di un breve saggio nel quale si spiegano i 
principali concetti che oggi sono fonda-
mentali per approcciare qualsiasi tipo di 
interlocutore finanziario. 
Vengono spiegati concetti e termini utili 
alle cooperative che hanno bisogno di 
interfacciarsi con le banche in modo 
efficace: il merito creditizio, flussi di cassa 
e pianificazione strategica, il business 
plan, per citarne solo alcuni.
Si propone quindi una rilettura della 
specificità cooperativa con la lente di chi 
conosce bene il contesto economico 
finanziario in cui le cooperative stanno 
operando: congiuntura economica forte-
mente negativa e necessità per le banche 
di reperire nuovi capitali, a fronte della
applicazione della regolamentazione 
denominata Basilea 3. 
Si prende quindi atto del fatto che alcune 
caratteristiche peculiari delle imprese 
cooperative potrebbero penalizzare, nel 
prossimo futuro, il delicato rapporto con 
gli istituti di credito. 
Da qui la necessità di compilare, in un 
breve e pratico libretto che include anche 
un comodo glossario per l’analisi di bilan-
cio, una serie di indicazioni e spiegazioni 
sul bilancio cooperativo e sulle caratte-
ristiche delle imprese che interessano le 
istituzioni finanziarie. A tutti i cooperatori 
che quotidianamente devono confrontarsi 
con le banche, finalmente uno strumento a 
disposizione che può fare luce sul modo 
più corretto per ragionare e interpretare 
i bilanci cooperativi, superando quei fre-
quenti malintesi che si creano con gli isti-
tuti di credito.
La pubblicazione è scaricabile dal sito di 
Legacoop all’indirizzo: www.legacoop.
it/multimedia/Finanziariob.pdf oppure 
alcune copie cartacee sono disponibili 
negli uffici di Legacoop Liguria contattando 
la signora Paola Bellotti paola.bellotti@
legaliguria.coop.

infolavoro
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Incentivo straordinario per la creazione di 
rapporti di lavoro stabili o di durata ampia 
in favore di uomini under 30 e donne di 
qualunque età
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012 il decreto intermi-
nisteriale 5 ottobre 2012, che consentirà di riconoscere ai datori di lavoro privati incentivi 
da destinare al sostegno dell’occupazione dei giovani e delle donne.
La misura, che ha carattere straordinario e può contare su risorse finanziarie di oltre 230 
milioni di euro (nel limite di spesa di euro 196.108.953,00, per l’anno 2012 e di euro 
36.000.000 per l’anno 2013), riguarderà i rapporti di lavoro stabilizzati o attivati entro 
il 31 marzo 2013. I contributi verranno riconosciuti per contratti stipulati con giovani di 
età fino a ventinove anni ovvero con donne indipendentemente dall’età anagrafica, 
secondo limiti numerici per ciascun datore di lavoro che consentano di rispettare la 
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
In particolare viene riconosciuto un importo pari a 12.000 euro in caso di trasformazione 
di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni 
stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative 
anche nella modalità di progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di 
lavoro. Tali forme di stabilizzazione dovranno riferirsi a contratti di lavoro in essere ovvero 
cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, 
anche a tempo parziale. 

Sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, 
la cui misura varia in relazione alla durata del rapporto di lavoro. In particolare il valore 
del contributo è stabilito nella misura di 3.000 euro per contratti di lavoro di durata non 
inferiore a 12 mesi; nella misura di 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi 
e, da ultimo, nella misura di 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi. 
L’INPS, cui è affidata la gestione della misura, corrisponderà gli incentivi in base all’ordine 
cronologico di presentazione delle domande ed entro il limite delle risorse disponibili, 
attraverso modalità telematiche che saranno attivate al più presto e consentiranno ai 
datori di lavoro di avere facile accesso allo strumento appena adottato.
La procedura per ottenere l’incentivo è raggiungibile dal sito internet dell’istituto 
www.inps.it nella sezione “Servizi per le aziende e consulenti” e dal menu aziende 
“Dichiarazione di responsabilità del contribuente”. All’interno della procedura è inserito un 
contatore che evidenzia le risorse del bonus al momento disponibili.
Sull’argomento l’INPS ha emanato la circolare n. 122 del 17 ottobre 2012 nella quale 
vengono illustrate le modalità di invio della domanda di ammissione all’incentivo. 
Inoltre, l’INPS pubblica sul proprio sito internet le risposte ai quesiti più frequenti (c.d. Faq) 
per il finanziamento degli interventi.
Per scaricare il testo del decreto visita visita la pagina http://snurl.com/25cu3dt.
Per scaricare il testo della circolare INPS visita la pagina http://snurl.com/25cuajf.

Seminario 
regionale sulla 
“Legge Fornero”: 
disponibili gli atti
Come preannunciato, Legacoop Liguria, 
in collaborazione con Nord Ovest Servizi, 
ha organizzato il Seminario dal titolo: 
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA 
DEL MERCATO DEL LAVORO - RIFLESSI 
SULL’IMPRESA COOPERATIVA”, che si è 
svolto a Genova il 24 ottobre u.s.
Per avere copia delle slides utilizzate nelle 
relazioni tecniche si prega di inviare una 
richiesta via mail a: info@legaliguria.coop.

“Legge Fornero”: 
ulteriori 
interpretazioni 
ministeriali
Con risposta a specifico quesito, il Ministero 
ricordando che, a seguito della recente 
“Riforma Fornero” (legge 28 giugno 2012 
n. 92), nell’ambito del Contratto a tempo 
determinato, il lavoratore può essere 
riassunto, sempre a tempo determinato, 
trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza di 
un contratto di durata fino a sei mesi, o 90 
giorni dalla scadenza di un contratto supe-
riore a sei mesi, evidenzia e specifica che, 
in particolare, l’art. 4, co. 1 del Decreto 
legislativo n. 151/2001, si configura 
come “lex specialis”, in quanto volta a 
tutelare la maternità.
L’attuale Riforma, secondo lo stesso Mini-
stero, non ha inciso affatto su di essa e, 
pertanto, si deve ritenere che il suddetto 
art. 4 prevalga sulla disciplina generale 
del contratto a termine; conseguente-
mente, il datore di lavoro che intenda 
assumere, in sostituzione di una dipen-
dente in maternità, la stessa dipendente 
che aveva assunto, in precedenza, con 
contratto a termine per sostituirne un’altra
sempre assente per maternità, potrà 
farlo senza attendere i termini prescritti 
dalla legge, in generale, per il contratto 
a tempo determinato (Decreto legislativo 
n. 368/2001).

infolavoro
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infoeconomia
Il regime IVA per 
cassa entra nella 
disciplina italiana 
Con l’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, 
n. 83 (decreto crescita), come convertito 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata 
sancita l’introduzione del regime IVA per 
cassa, quale nuovo regime opzionale di 
esigibilità dell’IVA, in attuazione della direttiva 
comunitaria 2010/45/UE del 13 luglio 2010.
Tale novità ha il pregio di consentire alla
impresa o al professionista che emette 
la fattura di versare l’IVA solamente al 
pagamento del corrispettivo e risolve molti 
problemi che non avevano consentito al 
regime fin qui in vigore di decollare e di reca-
re, quindi, gli auspicati benefici al mondo 
delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Il regime IVA per cassa può essere adottato 
facoltativamente da parte dei contribuenti 
con volume di affari annuo fino a 2 milioni 
di Euro, previa opzione da manifestare con 
le modalità in via di definizione da parte 
dell’Agenzia delle entrate; in particolare, 
l’IVA sulle operazioni imponibili effettuate 
diventerà esigibile solo al momento dello
incasso della fattura (ma non oltre un anno 
dal momento di effettuazione dell’operazio-
ne, salvo che, entro tale termine, il cliente 
sia assoggettato a procedura concorsuale). 
Chi opta per tale regime, però, subisce il 
differimento anche del diritto alla detrazione 
dell’imposta sugli acquisti, che potrà esse-
re esercitato solo dopo il pagamento del 
fornitore.
In pratica, tanto l’IVA a debito quanto quel-
la a credito dovranno essere liquidate con 
il criterio di cassa; mentre, il cessionario/
committente può esercitare la detrazione 
anche se non abbia pagato il fornitore, 
naturalmente a meno che anch’egli, a sua 
volta, abbia optato per il regime di cassa.
Le nuove disposizioni si applicano alle 
operazioni effettuate a decorrere dal 1° 
dicembre 2012: pertanto, limitatamente 
all’anno 2012, primo anno di applicazione 
del nuovo regime, l’opzione ha effetto per 
le operazioni effettuate a partire dal 1° 
dicembre 2012.
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IVA e cooperative sociali: una battaglia 
ancora aperta

“Un salasso da oltre mezzo miliardo di 
euro per PA e famiglie e un boomerang 
per le entrate fiscali”: così Giuseppe 
Guerini, presidente di Federsolida-
rietà e portavoce dell’Alleanza delle 
Cooperative Sociali (Federsolidarietà 
– Confcooperative, Legacoopsociali e 
Agci Solidarietà, oltre 9.000 cooperative
sociali che erogano servizi a oltre 5 
milioni di cittadini e danno lavoro a 
oltre 330mila persone) aveva definito 
il ventilato aumento dell’IVA dal 4% al 
10%, per le prestazioni socio sanitarie, 
contenuto nella prima versione della 
prossima legge di stabilità.

“L’aumento suona come un colpo di grazia al welfare del Paese, un aggravio di ben 
510 milioni di euro che si ripartirebbero per il 70% sulla PA e per il 30% sulle famiglie utenti
finali dei servizi. L’effetto sarà una drastica riduzione dei servizi” aggiungeva Paola 
Menetti presidente di Legacoopsociali. Analoga preoccupazione anche da parte di Eugenio 
de Crescenzo, presidente di AGCI Solidarietà.

Nel momento in cui stiamo per andare in stampa,  
l’aumento dell’Iva per le cooperative sociali dal 
4 al 10%, pare uscito dalla legge di stabilità: se ne 
riparlerà tra un anno. Ma in questo periodo il mondo 
dell’economia non profit si è già dato l’obiettivo di 
riuscire a convincere il governo, e soprattutto la 
Commissione europea, della bontà e dell’utilità del 
vigente trattamento fiscale.
“Ora la nostra attenzione si sposta a Bruxelles”, commenta a caldo il portavoce della 
Alleanza delle cooperative sociali. L’obiettivo è che “la Commisisone comprenda che le 
agevolazioni fiscali sono una grande opportunità proprio nel momento in cui l’Europa ha 
puntato forte sull’impresa sociale come motore di sviluppo per uscire dalla crisi”. E che 
quindi non trasformi l’indagine conoscitiva in corso in una vera e propria procedura di 
infrazione contro il nostro Paese.
“Il welfare è uno dei settori che ha fatto maggiori sacrifici economici negli ultimi anni, questo 
aumento va scongiurato. Si passa dalle sforbiciate e i tagli a un aggravio diretto per le 
tasche di utenti e famiglie” aggiunge Giuseppe Guerini.
“I Comuni già sono sottostress. Quest’anno, infatti, hanno visto il fondo nazionale per le 
politiche sociali ridotto a 11 milioni. Le ASL sono alle prese con la riduzione del loro budget 
del 5% per il 2012 e si parla del 10% per il 2013. Si aggiunge così in modo surrettizio un 
ulteriore taglio, poiché Comuni e ASL non hanno certamente risorse ulteriori per coprire 
l’aumento dell’IVA”.
“Numeri alla mano, quest’impennata dell’IVA dal 4% al 10% rappresenterebbe una falsa 
entrata per le casse dello Stato, perché non ci sarebbe un aumento del gettito. Un’entrata 
boomerang che avrà l’effetto di ridurre i servizi per i cittadini: minore numero di posti nei 
nidi e negli asili, tagli all’assistenza per disabili, riduzione delle ore di apertura per i centri 
diurni. L’assistenza domiciliare per i non autosufficienti sarà drasticamente ridotta, così 
come i posti per gli anziani nelle RSA. Comuni e Asl dovranno pagare di più, dal momento 
che saranno chiamati a corrispondere oltre i 2/3 dei costi”.
“Invece di investire nel welfare e nella cooperazione sociale che è un volano di crescita
occupazionale, come hanno di recente messo il luce anche le istituzioni comunitarie 
(ad esempio la Commissione con il documento sui White Jobs nel welfare dello scorso 
mese di luglio e il CESE con il parere sull’imprenditoria sociale, proprio lo scorso 3 ottobre), 
si rischia di usare la scure sui servizi di assistenza e coesione sociale che invece sono 
ancor più necessari con la crisi che investe il Paese”.
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Responsabilità solidale negli appalti: 
circolare Agenzia delle Entrate
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 40/E dell’8 ottobre 2012 ha fornito alcuni chiarimenti 
rispetto all’applicazione della normativa prevista dal DL 83 2012 sulla responsabilità 
solidale negli appalti.
Il tema è quello dell’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto 
crescita) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - che, sostituendo 
integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disci-
plina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di 
opere e servizi.
La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del 
committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipen-
dente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore 
in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. La norma esclude tale 
responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che 
i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati corret-
tamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto 
previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da 
CAF o da professionisti abilitati. La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che 
il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/
appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.
L’incertezza sull’ambito applicativo della norma sta generando difficoltà applicative cui la 
circolare ha dato qualche risposta.

Sui termini di decorrenza, la nota dell’Agenzia delle 
Entrate ha stabilito che le disposizioni contenute 
nell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 debbano 
trovare applicazione solo per i contratti di appalto/
subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata 
in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.
“Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subap-
paltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, 
comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano 
esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della 
norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione 
ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a 
partire dal 12 agosto 2012”.
Un’altra criticità sollevata con riferimento alla norma in questione attiene alla documen-
tazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versa-
mento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di 
superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore.

Sul punto, la circolare stabilisce che “si ritiene 
valida, in alternativa alle asseverazioni prestate 
dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una 
dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 
del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta 
l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla 
disposizione”.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
- indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è 
stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di 
imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime 
dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse 
charge;
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- indicare il periodo nel quale le ritenute sui 
redditi di lavoro dipendente sono state ver-
sate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il 
quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute 
non scomputate, totalmente o parzialmente, 
sono stati effettuati;
- contenere l’affermazione che l’IVA e le 
ritenute versate includono quelle riferibili al 
contratto di appalto/subappalto per il quale 
la dichiarazione viene resa”.

Stop ai ritardi 
di pagamento: 
approvata la nuova 
disciplina
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 
31 ottobre scorso, ha approvato il decreto 
legislativo che recepisce la direttiva 2011/7/
UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali tra imprese, e tra Pubbliche 
Amministrazioni e imprese, e attua la de-
lega conferita al Governo con l’articolo 10 
della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle 
imprese). Il comunicato stampa diramato 
al termine della seduta sottolinea come, 
nonostante il termine per il recepimento 
della direttiva sia fissato al 16 marzo 2013, 
il Governo abbia voluto provvedere ad una 
sua attuazione anticipata al 1° gennaio 
2013 in considerazione della importanza 
della normativa nonché dell’opportunità di 
garantire, in questo momento, le imprese, 
ed in particolare le piccole e medie imprese: 
in tal modo, in anticipo sui tempi europei, 
viene adottata una più rigorosa disciplina 
per contrastare i ritardi di pagamento, in 
particolare per quanto riguarda le Pubbliche 
Amministrazioni.
I termini certi di pagamento sono fissati, 
di norma, a trenta giorni, e, solo in casi 
eccezionali, comunque non possono supe-
rare il massimo di sessanta giorni; la norma 
si applica ai contratti conclusi a partire dal 
1° gennaio 2013.
Inoltre, è stabilita una maggiorazione 
del tasso degli interessi legali moratori, 
che passa dal 7% all’8% in più rispetto al 
tasso fissato dalla BCE per le operazioni di 
rifinanziamento.

infoeconomia
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Solidarietà 
contributiva in 
materia di appalti: 
indicazioni operative 
da INPS e INAIL
Con la circolare n. 106 del 10/8/2012 
l’INPS è intervenuto sul tema della Solida-
rietà contributiva in materia di appalti, al fine 
di uniformare i comportamenti sul territorio 
nella gestione delle obbligazioni nascenti da 
vincolo di solidarietà, sia per quanto riguarda 
la fase dell’accertamento ispettivo che quella 
del recupero del credito.
L’INAIL, a propria volta, con la circolare 
n. 54 dell’ 11 ottobre u.s., ha evidenziato
gli effetti della responsabilità solidale sui 
premi assicurativi in materia di appalti 
di opere o di servizi, fornendo anche un 
quadro giuridico più aggiornato.
A seguito di ciò, si consiglia di leggere la 
circolare della nostra Rete Nazionale Servizi 
che, oltre a fornire una breve illustrazione 
circa i contenuti dei citati provvedimenti 
interpretativi, ricostruisce l’istituto della 
responsabilità solidale negli appalti allo
interno della normativa vigente.
Visita la pagina: http://goo.gl/rzfLf.

Fondo per 
lo sviluppo 
dell’imprenditoria 
giovanile nel settore 
della pesca
In data 25 ottobre 2012 sono stati pubblicati 
sul sito del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali i decreti di individua-
zione (DM n. 188 del 9/10/2012) e di attua-
zione (DD.DD. nn.190,191 del 18/10/2012) 
delle misure previste a valere sul Fondo 
per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile 
nel settore della pesca.
Le misure previste dal bando sono:
Misura 1 - Innovazione tecnologia, forma-
zione e promozione; 
Misura 2 - Incentivazione di progetti pilota.
Vedasi la pagina: http://goo.gl/K7WkQ.
Si richiama, altresì, l’attenzione sulla data 
ultima di presentazione delle domande che 
devono pervenire entro e non oltre le ore 
14,00 del 14 novembre 2012.

infoeconomia

Quote rosa nelle società pubbliche: 
approvato il regolamento esecutivo
È arrivato l’atteso via libera dal Consiglio 
dei ministri del 26 ottobre 2012 alla nuova 
legge sulle quote rosa, che aveva già 
ottenuto il placet delle Commissioni parla-
mentari.
La legge 12 luglio 2011, n. 120 ha stabilito 
che nei consigli di amministrazione e nei 
collegi sindacali delle società quotate in 
mercati regolamentati almeno un terzo dei 
membri debba appartenere “al genere meno 
rappresentato” e che per il primo mandato 
di applicazione della legge la quota deve 
essere pari almeno a un quinto.
Come noto, sulle società quotate è già stato 
adottato dalla CONSOB l’apposito regola-
mento (delibera Consob n. 18098/2012).
L’articolo 3 della legge estende, inoltre, la 
disciplina sulla parità di accesso agli organi 
di amministrazione e di controllo anche alle società pubbliche costituite in Italia, non 
quotate in mercati regolamentati, e rinvia ad un successivo regolamento la definizione dei 
relativi termini e modalità di applicazione.
L’approvazione del regolamento di attuazione dell’articolo 3 della legge da parte del 
Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 consente di disciplinare in maniera uniforme, per 
tutte le società interessate, la vigilanza sull’applicazione della stessa, le forme e i termini 
dei provvedimenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.
Le nuove regole consentono alle singole società a controllo pubblico di modificare i propri 
statuti per assicurare l’equilibrio tra i generi.
L’equilibrio si considera raggiunto quando il “genere meno rappresentato” all’interno 
dell’organo amministrativo o di controllo ottiene almeno un terzo dei componenti eletti.
In ragione del criterio di omogeneità con le società quotate, si stabilisce che l’obbligo di 
presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato divenga efficace dal primo 
rinnovo degli organi sociali successivo all’entrata in vigore del regolamento e per 
tre mandati consecutivi.
Per assicurare la gradualità dell’applicazione del principio, si stabilisce che per il primo 
mandato al genere meno rappresentato va riservata una quota pari ad almeno un quinto 
degli amministratori e sindaci eletti.
Per consultare il comunicato stampa del Governo visita la pagina: http://goo.gl/t9II97.

Verifica on line delle partite IVA
L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 16 ottobre 2012, ha annunciato 
l’attivazione sul proprio sito - sezione servizi on-line - del nuovo servizio, liberamente 
utilizzabile da tutti i contribuenti, che permette di verificare la validità di un numero di 
partita IVA e conoscere le informazioni sul suo stato di attività e sulla denominazione o 
sul cognome e nome del titolare persona fisica.
Il servizio può essere utilizzato per verificare l’esistenza e la correttezza di tutte le partite 
IVA nazionali.
Alla richiesta di verifica da parte del contribuente apparirà un messaggio di risposta 
riportante i seguenti dati:
1. stato della partita IVA (attiva, sospesa o cessata);
2. denominazione ovvero cognome e nome del soggetto titolare;
3. data di inizio attività;
4. eventuali date di sospensione e cessazione.
Il nuovo servizio rappresenta l’attuazione dell’obbligo per l’Agenzia delle Entrate - 
contenuto nell’art. 35-quater D.P.R. n. 633/19721 - di rendere disponibile i dati dell’Anagrafe 
tributaria al fine di verificare l’esattezza e la correttezza del numero di partita IVA (quale 
strumento per contrastare le frodi in materia IVA).
Tale servizio si aggiunge all’ulteriore servizio on line di controllo delle partite IVA 
comunitarie (cd. VIES) da utilizzare per la verifica dello status di soggetto autorizzato a 
effettuare operazioni intracomunitarie.
Per utilizzare il servizio visita la pagina: http://goo.gl/t91qf.
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Il Governo ha 
varato il secondo 
Decreto Crescita
Dopo il decreto legge n. 83/2012, convertito 
dalla legge n. 134/2012 (primo pacchetto 
di misure sulla crescita del Paese) è stato 
approvato dal Governo un secondo pac-
chetto di misure per la crescita, contenute 
nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
recante “Ulteriori misure urgenti per la cre-
scita del Paese”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 (Sup-
plemento Ordinario n. 194). 
Infrastrutture e servizi digitali, creazione di 
nuove imprese innovative (startup), stru-
menti fiscali per agevolare la realizzazione 
di opere infrastrutturali con capitali privati, 
attrazione degli investimenti esteri in Italia, 
interventi di liberalizzazione in particolare 
in campo assicurativo sulla responsabilità
civile auto. 
Sono questi i capisaldi del secondo 
“Decreto Crescita” approvato dal Consiglio 
dei Ministri del 4 ottobre 2012 su propo-
sta del Ministro dello Sviluppo Economico, 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, un 
provvedimento che intende costituire un 
significativo passo in avanti dell’Agenda 
per la crescita sostenibile del Governo.
Intento dichiarato del provvedimento: fare 
del nostro Paese un luogo nel quale l’inno-
vazione rappresenti un fattore strutturale di 
crescita sostenibile e di rafforzamento della 
competitività delle imprese.
Il decreto, in vigore dal 20 ottobre 2012, si 
compone di 39 articoli ed è suddiviso in 
DIECI SEZIONI:
- Sezione I - Agenda e identità digitale 
(artt. 1 - 5);
- Sezione II - Amministrazione digitale e 
dati di tipo aperto (artt. 6 - 9);
- Sezione III - Agenda digitale per l’istruzione 
(artt. 10 - 11);
- Sezione IV - Sanità digitale (artt. 12 - 13);
- Sezione V - Azzeramento del divario di-
gitale e moneta elettronica (artt. 14 - 15);
- Sezione VI - Giustizia digitale (artt. 16 - 18);
- Sezione VII - Ricerca, innovazione e co-
munità intelligenti (artt. 19 - 20);
- Sezione VIII - Assicurazioni, mutualità e 
mercato finanziario (artt. 21 - 24);
- Sezione IX - Misure per la nascita e lo svi-
luppo di imprese start-up innovative (artt. 
25 - 32);
- Sezione X - Ulteriori misure per la cresci-
ta del paese (artt. 33 - 39).
Il testo del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 
2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese” è scaricabile alla pagina: 
http://goo.gl/zKnlp.

Misure per la 
nascita e lo 
sviluppo di 
imprese start-up 
innovative
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 245 del 19 ottobre 2012 (Supplemento 
Ordinario n. 194). Il decreto-legge 18 
ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese”.
La sezione IX (articoli dal 25 al 32) è 
completamente dedicata alle ”Misure 
per la nascita e lo sviluppo di imprese 
start-up innovative”.
La locuzione usata dal legislatore (start-up 
innovative) individua una serie di norme, 
anche in deroga al Codice civile, che do-
vrebbero servire ad agevolare la nascita 
di nuove imprese, anche giovanili.
Le peculiarità di questa normativa è data 
dal fatto che segue la nuova impresa dalla 
nascita alla fine della stessa.
L’impresa start-up innovativa è la società 
di capitali, costituita anche in forma 
cooperativa, di diritto italiano ovvero 
una Societas Europaea, residente in 
Italia ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 
22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o 
quote rappresentative del capitale sociale 
non sono quotate su un mercato regola-
mentato o su un sistema multilaterale di 
negoziazione, che possiede i seguenti 
requisiti:
a) la maggioranza delle quote o azioni 
rappresentative del capitale sociale e dei 
diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei 
soci sono detenute da persone fisiche;
b) è costituita e svolge attività d’impresa 
da non più di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e 
interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività 
della start-up innovativa, il totale del 
valore della produzione annua, così 
come risultante dall’ultimo bilancio ap-
provato entro sei mesi dalla chiusura 
dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni 
di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, 
utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, 
lo sviluppo, la produzione e la commer-
cializzazione di prodotti o servizi innovativi 
ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, 
scissione societaria o a seguito di ces-
sione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti 
ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono 
uguali o superiori al 30 per cento del 
maggiore valore fra costo e valore totale 
della produzione della start-up innovativa. 
Dal computo per le spese in ricerca e 
sviluppo sono escluse le spese per l’ac-
quisto di beni immobili. Le spese risulta-
no dall’ultimo bilancio approvato e sono 

descritte in nota integrativa. In assenza 
di bilancio nel primo anno di vita, la loro 
effettuazione è assunta tramite dichiara-
zione sottoscritta dal legale rappresentante 
della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collabo-
ratori a qualsiasi titolo, in percentuale 
uguale o superiore al terzo della forza 
lavoro complessiva, di personale in 
possesso di titolo di dottorato di ricerca o 
che sta svolgendo un dottorato di ricerca 
presso un’università italiana o straniera, 
oppure in possesso di laurea e che abbia 
svolto, da almeno tre anni, attività di 
ricerca certificata presso istituti di ricerca 
pubblici o privati, in Italia o all’estero;
3) sia titolare o licenziatario di almeno 
una privativa industriale relativa a una 
invenzione industriale, biotecnologica, 
a una topografia di prodotto a semicon-
duttori o a una nuova varietà vegetale 
direttamente afferenti all’oggetto sociale 
e all’attività d’impresa.

Le società già costituite 
alla data di conversione 
in legge del presente 
decreto e in possesso dei 
requisiti indicati sopra, 
sono considerate start-up 
innovative ai fini del 
presente decreto se entro 
60 giorni dalla stessa 
data depositano presso 
l’Ufficio del Registro delle 
imprese una dichiara-
zione sottoscritta dal 
rappresentante legale che 
attesti il possesso dei 
requisiti previsti.
In tal caso, la disciplina di cui alla pre-
sente sezione trova applicazione per un 
periodo:
• di quattro anni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, se la start-up 
innovativa è stata costituita entro i due 
anni precedenti,
• di tre anni, se è stata costituita entro i 
tre anni precedenti,
 • di due anni, se è stata costituita entro i 
quattro anni precedenti.
Per approfondimenti visita la pagina: 
http://goo.gl/v7qfr.
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La Gazzetta 
Ufficiale dal 
1° gennaio 2013 
gratis a portata di clic
A partire dal 1 gennaio 2013, il Ministero
dell’Economia e Finanze, d’intesa con il 
Ministero della Giustizia - con l’apporto 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - 
metterà a disposizione gratuitamente la 
Gazzetta Ufficiale telematica nel formato 
autentico dato alle stampe.
Il tradizionale servizio a pagamento - rivolto 
particolarmente agli addetti ai lavori del 
ramo giuridico - cambia dunque pelle, con il 
preciso obiettivo di avvicinare ogni singolo 
cittadino alla legge dello Stato: tutte le nuove
edizioni, le serie storiche e la banca dati 
a partire dal 1946 saranno rese disponibili 
sul sito www.gazzettaufficiale.it, grafica-
mente rivisitato per l’occasione e dotato di 
comandi intuitivi per ogni tipo di ricerca.
Alla pagina www.palazzochigi.it/Notizie/
Ministeri/dettaglio.asp?d=69584 è dispo-
nibile l’annuncio comparso il 26 ottobre 
scorso sul sito del Governo e sul sito della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ricordiamo che già la “Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea - G.U.U.E.”, 
pubblicata nelle 23 lingue ufficiali dell’Unio-
ne europea, è disponibile unicamente 
su CD-ROM e su Internet (la forma car-
tacea è stata abolita a partire dal 1º luglio 
1998) e che è consultabile da chiunque 
gratuitamente.
Ricordiamo inoltre che, dal 1° gennaio 
2012, la versione elettronica della Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea è diventata 
unica produttrice di effetti giuridici, a 
seguito della Proposta di Regolamento del 
Consiglio n. COM (2011) 162 DEF. Del 4 
aprile 2011.

infodiritto

La Corte costituzionale boccia la 
mediazione obbligatoria nelle controversie 
civili e commerciali
La Corte costituzionale - si legge in un scarno comunicato stampa diffuso dalla Consulta 
il 24 ottobre 2012 - ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega 
legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbli-
gatorio della mediazione».
Ad essere investito dall’incostituzionalità l’art. 5, comma 1, primo, secondo e terzo periodo 
del D.Lgs. n. 28/2010, laddove si afferma che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione 
relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni 
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno 
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione 
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e 
finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione“.
Ma quali sono gli effetti immediata della declaratoria di illegittimità?
L’art. 136 della Costituzione sancisce che “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costi-
tuzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere 
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Quindi il D.Lgs. n. 28/2010, nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della 
mediazione, cesserà di avere efficacia già all’indomani della pubblicazione della sentenza 
della Consulta. Rimangono, dunque, in piedi le altre forme di mediazione: facoltativa, 
delegata e contrattuale.
Per un approfondimento dell’argomento visita la pagina: http://goo.gl/787cb.

Società di mutuo soccorso: arriva l’obbligo 
di iscrizione nel Registro delle imprese
Secondo quanto stabilito all’art. 23, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, le società di mutuo 
soccorso (SMS), di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovranno essere iscritte nella
sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese secondo criteri e 
modalità che saranno stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Con il medesimo decreto sarà istituita un’apposita sezione dell’albo delle società coope-
rative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua soccorso 
saranno automaticamente iscritte.
Nella relazione illustrativa al decreto viene sottolineato che, in attesa di una riforma 
organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare 
e rendere più certa l’iscrizione delle SMS al Registro delle imprese visto che, ai sensi 
dell’articolo 4 della legge n. 3818/1886, le SMS avevano l’obbligo di procedere all’iscrizione 
nel “registro delle società”.
L’abolizione di tale registro e la conseguente istituzione del Registro delle imprese, ai 
sensi del D.P.R. n. 581/1995, ha determinato uno stato di incertezza circa le procedure 
di pubblicità a carico delle SMS. Infatti, la maggior parte delle Camere di Commercio 
rifiuta l’iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non 
commerciali.
Si tratta di un orientamento peraltro sostenuto ed alimentato dalla stragrande maggioranza 
delle stesse SMS, le quali non hanno provveduto alla iscrizione nel Registro delle Imprese 
proprio alla luce del carattere non commerciale delle loro attività.
Vi è, quindi, la necessità di disciplinare più compiutamente l’iscrizione delle S.M.S. al 
Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico. 
A tal fine, si prevede l’iscrizione delle SMS al Registro delle Imprese, con l’ulteriore auto-
matica iscrizione presso l’Albo nazionale delle società cooperative, in una istituenda 
sezione ad esse dedicata, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell’articolo 10, 
della Legge n. 99/2009.
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Il cordoglio di Coop Liguria, di Legacoop 
e dei cooperatori liguri per la scomparsa 
di Bruno Cordazzo

Il 30 ottobre è scomparso prematuramente Bruno 
Cordazzo, già Presidente di Coop Liguria e attuale 
Vice Presidente di Eataly, una figura che ha contribuito a 
scrivere la storia della cooperazione nella nostra regione, 
dapprima come Presidente dell’Associazione Regionale 
Cooperative di Consumatori, e poi come Presidente di 
Iper e Coop Liguria.
Bruno Cordazzo era nato a Chiavari nel 1943. Il suo im-
pegno nel mondo cooperativo ebbe inizio negli anni ’70. 
Nel 1976 divenne dirigente di Legacoop Liguria, dove, 
tra il 1979 e il 1988, ricoprì il ruolo di presidente di ARCC 
(Associazione Regionale Cooperative di Consumatori).
Entrò in Coop Liguria nel 1988, come Presidente 
dell’allora neo-costituita Iper Liguria, società nata per 

avviare lo sviluppo dei primi ipermercati nella nostra regione. Nel 1999 divenne Presi-
dente di Coop Liguria, carica che ricoprì per tre mandati, fino al 2008. A partire dal 2006 
divenne vice presidente di Eataly, incarico che ricopriva ancora oggi.
Il presidente di Legacoop Liguria Gianluigi Granero ha ricordato commosso “la scomparsa 
di un amico, prima ancora che collega e maestro” sottolineandone il carattere determinato, 
“la capacità di perseguire gli obiettivi che si dava con straordinario impegno senza mai 
risparmiarsi”.
“Bruno Cordazzo - racconta il presidente di Coop Liguria Francesco Berardini - ha sempre 
creduto fortemente nei valori fondanti della cooperazione e nell’idea che questa dovesse 
offrire risposte concrete ai bisogni reali delle persone.
Sotto la sua guida, Coop Liguria ha avviato collaborazioni importanti, come quella con 
Emanuele Luzzati, nel campo del cinema d’animazione e dell’educazione al consumo 
consapevole dei giovani; ha promosso grandi eventi come il convegno internazionale su 
cooperazione e globalizzazione in occasione di “Genova capitale europea della cultura” e 
il Premio nazionale “Colombe per la pace”; ha avviato la collaborazione con l’associazione 
Libera di Don Ciotti, che lotta contro tutte le mafie; ha costruito una fitta rete di rapporti 
con i produttori locali, per valorizzare le eccellenze della Liguria, sposando la filosofia 
del “buono, pulito e giusto” caratteristica sia di Coop, sia di Slow Food, che Cordazzo ha 
sempre fortemente condiviso ritrovandola poi nell’esperienza di Eataly.
Bruno Cordazzo credeva che la felicità privata dovesse conciliarsi con l’interesse pubblico 
e si impegnava affinché ciò accadesse, promuovendo la cooperazione, che lui conside-
rava la più autentica forma di socialismo associativo, perché nata dal consenso e dalla 
collaborazione fra le persone.
La forza di Bruno Cordazzo è stata saper essere contemporaneamente un uomo di azienda 
e un uomo di movimento, capace di guidare efficacemente Coop Liguria, senza mai per-
dere di vista il contesto generale nel quale la Cooperativa operava. Fortemente attaccato 
al suo territorio, pur rifuggendo le luci dei riflettori è sempre stato un punto di riferimento 
sicuro per Coop Liguria e per tutto il movimento cooperativo ligure”.

Sostegno agli investimenti non produttivi 
nei terreni agricoli: riapertura parziale 
dei termini
Con deliberazione n. 1119 del 21/09/2012 (B.U.R. n. 41 del 10/10/2012) - testo scaricabile 
su www.infolega.it - la Giunta regionale ha riaperto i termini per la presentazione delle 
domande di aiuto per la misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni 
agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013, con riferimento alle “nuove sfide” 
azioni 1b e 2b.
In seguito alle modifiche alla misura 216 del PSR, approvate nel 2010, sono state attivate 
nuove azioni e rafforzate azioni preesistenti:
- azione 1b (nuova azione): investimenti per la ricostituzione di muretti a secco tradizionali 
ai fini dello sviluppo di corridoi ecologici, del potenziamento della rete ecologica e del 
miglioramento del grado di connettività tra le aree protette;
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- azione 2b (rafforzamento di azione pre-
esistente): investimenti non produttivi 
relativi alla realizzazione o al recupero 
di piccoli invasi (abbeveratoi per fauna 
selvatica, pozze, laghetti, ecc.) allo scopo 
di assicurare una buona disponibilità idrica, 
soprattutto nei periodi di siccità nonché di 
assicurare ambienti umidi per fauna e flora 
di pregio.
Possono presentare domanda gli impren-
ditori agricoli, i conduttori di terreni agricoli, 
nonché gli Enti pubblici. Per l’azione 1 b 
gli investimenti devono essere realizzati 
nei territori ricadenti all’interno della rete 
“Natura 2000”, nei corridoi ecologici, nelle 
aree parco e nelle aree di connessione. Le 
domande di aiuto, per le due azioni sopra in-
dicate, possono essere presentate fino al 
30 novembre 2012. Si precisa che i termini 
per presentare le istanze possono essere 
chiusi anticipatamente in caso di esauri-
mento delle risorse finanziarie disponibili.

Finanziamenti a 
imprese turistiche, 
prorogati i termini

È stata posticipata al 10 dicembre di 
quest’anno la data per la presentazione 
delle domande di finanziamento per le 
imprese turistico - ricettive. Lo ha deciso 
la Giunta regionale su proposta dell’asses-
sore al turismo, Angelo Berlangieri per an-
dare incontro alle esigenze delle aziende 
del settore. I finanziamenti complessivi del 
valore di 13 milioni di euro serviranno alla 
ristrutturazione e riqualificazione di alberghi, 
residenze turistico - alberghiere, residenze 
d’epoca e locande. “Si tratta di incentivi - 
ha spiegato l’assessore Berlangieri - per 
favorire la riqualificazione e lo sviluppo 
dell’offerta turistica”. Potranno presentare 
la domanda di agevolazione le piccole e 
medie imprese che esercitano o intendono 
esercitare l’attività alberghiera. L’intervento 
consiste in un finanziamento di un importo 
massimo di 1,5 milioni di euro, a fronte di 
investimenti non inferiori a 200.000 euro, 
costituiti da una quota di finanziamento pari 
al 50% da parte di una banca convenzio-
nata e 50% a valere su fondi di rotazione 
FILSE. Quest’ultima quota è concessa ad 
un tasso dell’1% o dell’1,5%, in base alla 
durata di 10 o 15 anni. Tutte le informazioni 
sono disponibili sul sito di Filse all’indirizzo: 
www.filse.it.
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Bando a favore 
delle imprese del 
Distretto Ligure 
per le Tecnologie 
Marine

Con la Delibera n. 1173 del 5 ottobre u.s., 
la Giunta Regionale ha approvato il bando 
attuativo dell’Asse 1 - Linea di attività 
1.2.2 “Ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale a favore delle imprese del 
Distretto Ligure per le Tecnologie Marine” 
del FESR 2007-2013 - testo scaricabile su 
www.infolega.it.
I soggetti beneficiari sono le aggregazioni 
(in forma di consorzio o società consortile 
o Rti o Contratto di rete) di micro, piccole e 
medie imprese nonché le grandi imprese, 
purché associate in raggruppamento tem-
poraneo di impresa (Rti) con micro, piccole 
e medie imprese.
Il bando finanzia progetti di ricerca indu-
striale e sviluppo sperimentale di durata 
non superiore a ventiquattro mesi rientranti 
negli ambiti operativi del Distretto quali:
- lo sviluppo di sistemi navali per la difesa
- lo sviluppo di sistemi navali per la cantie-
ristica navale e diportistica
- il monitoraggio, bonifica e sicurezza 
dell’ambiente marino
articolati nelle seguenti sette tematiche di 
sviluppo:
- cantieristica navale (militare e civile)
- nautica da diporto e mega yacht
- offshore petrolifero ed energetico
- sistemi navali e portuali
- strumentazione ed apparecchiature/im-
pianti per applicazione navale e subacquea
- logistica intelligente
L’agevolazione consiste in un contributo
a fondo perduto calcolato sulle spese 
ammissibili nella misura del 60% per attività 
di ricerca svolta da PMI, del 50% per 
attività di ricerca svolta da Grande impresa 
e nella misura rispettivamente del 35% e 
del 25% per attività di sviluppo sperimentale 
svolta da Pmi o da Grande impresa.
La domanda, redatta esclusivamente sul 
modulo predisposto dal Filse Spa e corre-
data dalla documentazione richiesta, deve 
pervenire, a partire dal 20 novembre ed 
entro il 20 dicembre 2012, a:
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo 
Economico - FI.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16
16122 Genova

Autotrasporto 
Merci - Quote Albo 
Autotrasportatori 
anno 2013
Il Comitato Centrale dell’Albo degli Auto-
trasportatori ha stabilito, nella seduta del 
25 ottobre scorso (delibera pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 
ottobre 2012), che quest’anno le aziende
di autotrasporto verseranno il contributo 
solamente attraverso il sistema tele-
matico, scegliendo una delle seguenti 
procedure: carta di credito Visa, 
Postepay o BancoPosta, a differenza 
degli anni precedenti, in cui il pagamento 
poteva essere fatto anche con il bollettino 
postale o con il bonifico bancario.
Il sistema di pagamento telematico è 
operativo sul sito www.alboautotraspor-
to.it, nel quale sono presenti le istruzioni 
tecniche.
Un altro cambiamento introdotto dal 
Comitato Centrale riguarda l’aumento 
della quota, che passa da € 20,66 a 
€ 30 per impresa, aumento che Legacoop 
Servizi ha ritenuto, soprattutto in questo 
momento, totalmente inopportuno, espri-
mendo il proprio voto contrario.
Sono invece rimaste invariate le parti ag-
giuntive relative al parco veicolare e alla 
capacità di carico dei singoli automezzi.
L’importo andrà pagato entro il 31 
dicembre 2012 e l’azienda dovrà con-
servare la ricevuta del pagamento per 
consentire al Comitato di effettuare i 
controlli.

Autotrasporto 
Merci - Accesso 
alla professione
Si ricorda che il 4 dicembre 2012 scadrà 
il termine, riservato alle imprese già in 
esercizio prima del 4 dicembre 2011 con 
i requisiti di onorabilità, idoneità finan-
ziaria e professionale in conformità alla 
normativa previgente all’applicazione del 
Regolamento (CE) 1071/2009, per 
l’adeguamento alle nuove disposizioni 
inerenti alla dimostrazione dei requi-
siti per l’esercizio della professione di 
autotrasportatore su strada di merci 
per conto di terzi.
Raccomandiamo alle imprese di assolvere 
tutti i necessari adempimenti, per non 
incorrere, se in difetto, nella procedura 
prevista dall’art. 13 del citato Regola-
mento (CE) 1071/2009, con conseguente 
sospensione o ritiro dell’autorizzazione 
all’esercizio della professione e definitiva 
cancellazione dal R.E.N.

Legacoop ha 
presentato i Bandi 
della Regione 
per la ricerca e 
l’innovazione 
Il 16 ed il 17 ottobre 2012, anche gra-
zie alla collaborazione di Quadir ed 
Innovacoop, sono stati presentati alle 
cooperative di La Spezia, Genova, Savona
ed Imperia i bandi per la ricerca e 
l’innovazione della Regione Liguria. 
In particolare si è parlato del bando 
attuativo PAR FAS 2007 - 2013 inerente 
i progetti integrati di Alta Tecnologia. 
Il bando è aperto dal 7 al 30 novembre 
2012 ed ha una dotazione finanziaria di 
15 milioni di euro.
Diversi gli ambiti ammissibili:
- Automazione e sicurezza nei trasporti 
e nella logistica
- Energia
- Automazione intelligente
- Tecnologie del mare ed ambiente marino
- Scienze della vita e biotecnologie
“Con questi primi incontri - spiega Gian-
luigi Granero, Presidente di Legacoop 
Liguria - vogliamo dar vita sul nostro 
territorio ad un percorso di informazione 
ed assistenza alle nostre associate 
circa le possibilità che si aprono sul tema 
dell’Innovazione e della Ricerca aiutando 
le cooperative ad aprirsi a nuove sfide 
e nuovi settori tecnologicamente avan-
zati. Riteniamo che il potenziamento dei 
processi d’innovazione delle imprese si 
confermi essere elemento fondamentale 
delle scelte strategiche aziendali”.
Sul sito di Legacoop Liguria - sezione 
news - i materiali presentati negli incontri.

Imperia: incentivi 
per imprese 
femminili
La Camera di Commercio di Imperia, 
intendendo presentare una proposta pro-
gettuale a valere sul Bando del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali “Pro-
gramma obiettivo 2012 per l’incremento 
e la qualificazione dell’occupazione fem-
minile, per la creazione, lo sviluppo e il 
consolidamento di imprese femminili, per 
la creazione di progetti integrati di rete” 
rende pubblico il presento Avviso per la 
manifestazione di interesse da parte di 
n. 10 imprese femminili, quali destinatarie 
del suddetto progetto. L’avviso è consul-
tabile alla pagina: http://goo.gl/z1ZgA.
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Legacoop Liguria al Salone del Gusto 2012

Nell’ambito delle attività che in questi ultima anni hanno visto Legacoop Liguria e Slow 
Food collaborare per salvaguardare e rilanciare, in modo consolidato, prodotti e mestieri 
tradizionali della Liguria, favorendo così anche lo sviluppo economico e culturale locale, 
per valorizzare territori e comunità tipiche, per migliorare la capacità dei consumatori di 
scegliere cibi locali sani, di qualità e prodotti nel rispetto dell’ambiente e per accrescere 
l’educazione delle giovani generazioni sui temi del cibo, abbiamo partecipato al Salone 
del Gusto 2012.
Nel nostro stand erano rappresentati tre presidi quali l’Albicocca di Valleggia, portata dalla 
Cooperativa “Le Riunite” di Savona nella forma di marmellata, la Tonnarella di Camogli 
con le acciughe salate della “Cooperativa Pescatori di Camogli”, l’Aglio di Vassalico 
proposto dalla locale cooperativa agricola “A Resta”.
A completare il quadro dei prodotti liguri erano presenti i vini Vermentino e Rosso dei Colli 
di Luni della cooperativa “I Castelli” di Bolano, il Rossese di Dolceacqua della Cooperativa 
“Riviera dei Fiori” di Imperia, gli oli extravergini delle Cooperative “Olivicola di Arnasco” 
e “Riviera dei Fiori”, i liquori tratti dalle orbe officinali del Parco di Portofino della Coopera-
tiva “Il Giardino del Borgo” di Camogli, infine altre marmellate legate a produzioni tipiche 
come l’arancio Pernabucco ed i fichi della tradizione della nostra regione.
Abbiamo voluto manifestare l’impegno che le cooperative associate a Legacoop Liguria 
da decenni svolgono in maniera qualificata per salvaguardare e qualificare il territorio 
ligure ed il mondo del lavoro ad esso legato.
La gestione dello stand è stata curata in maniera collaborativa dalle cooperative presenti 
coordinate dalla Olivicola di Arnasco nella persona della socia Patrizia.
La gestione degli spazi verdi di tutta la manifestazione è stata curata dal Consorzio 
Florcoop di Sanremo, in collaborazione, in un progetto di Alternanza scuola-lavoro, con 
l’Istituto Agrario Bernardo Marsano di Genova.
Tutti coloro che hanno partecipato hanno provato l’emozione di confrontarsi con il mondo 
del cibo di tutti i continenti e essere parte di quel vasto movimento che crede nell’impor-
tanza di salvaguardare la nostra “Terra Madre”.

Le cooperative al Salone Orientamenti 
(Genova, 14 - 16 novembre)
In occasione del salone orientamenti di Genova ABCD, sarà allestito lo stand “Coopera-
zione in Liguria” presso il quale si terranno diversi incontri con i giovani ed insegnanti per 
parlare di cooperazione e del lavoro in Cooperativa.
Le cooperative che intendono inviarci del materiale perchè venga esposto nello stand 
sono pregate di farlo, contattando, possibilmente entro il 12 novembre p.v.:
Rosangela Conte 
(Uff. progetti formazione e politiche di genere - Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria)
Tel. 01057211208; Fax 01057211223; E-mail: rosangela.conte@legaliguria.coop

Pronto il disegno di 
legge regionale sulle 
terre incolte
L’ecosistema Liguria è a rischio e le con-
seguenze sono sotto gli occhi di tutti: fasce 
terrazzate e boschi lasciati a se stessi, terre 
abbandonate, causa di frane e di dissesto 
idrogeologico. Per ovviare a quello che sem-
bra un inesorabile declino la Giunta regionale, 
su  proposta dell’assessore alla agricoltura 
Giovanni Barbagallo, ha approvato un argo-
mento di Giunta che riguarda un disegno di 
legge sulle norme per il rilancio dell’agricoltura, 
la salvaguardia del territorio rurale e l’istituzio-
ne della banca regionale delle terra. Un’inizia-
tiva che, non a caso, arriva ad un anno dalla
alluvione che ha colpito le Cinque Terre, la Val 
di Vara e Genova. Attraverso il disegno di leg-
ge, la cui discussione in Giunta si conclude-
rà nelle prossime settimane per poi passare 
all’esame del consiglio regionale, la Regione 
lancia un segnale chiaro contro l’abbandono del 
territorio e l’incuria e per favorire il ritorno alla 
terra. “Vogliamo favorire il recupero produttivo 
delle aree a vocazione agricola abbandonate o 
sottoutilizzate - spiega l’assessore Barbagallo 
- e perseguire l’aumento della superficie media 
aziendale, la costituzione di unità produttive 
più ampie ed efficienti, con enormi conseguen-
ze anche sul piano occupazionale e di reddito”. 
L’obiettivo è quello di richiamare i proprietari 
di terreni in Liguria ad un comportamento 
meno negligente verso il proprio territorio e le 
amministrazioni locali alle loro responsabilità 
in termini di salvaguardia delle aree e preven-
zione dei fattori di rischio. Nel dopoguerra la 
Liguria aveva 150.000 persone che lavoravano 
la terra, oggi sono meno di 14.000 e, vista la 
fragilità del territorio ligure, sono sempre più 
necessarie le opere di manutenzione. “Sicco-
me non tutti possono dedicarsi all’attività agri-
cola - continua Barbagallo - la legge prevede 
che le terre di cui i proprietari non possono o 
non riescono a prendersi cura siano trasfe-
rite nella disponibilità di chi vuole farne uso, 
attraverso un soggetto terzo garante”. Nelle 
previsioni dell’assessorato all’agricoltura sarà 
una Fondazione, denominata Banca regiona-
le della Terra, a gestire il terreno al posto del 
denaro. “Col suo intervento - spiega Barbagal-
lo - la Fondazione favorirà processi di ricom-
posizione e di riordino fondiario, indispensabili 
per consentire alle nostre aziende di raggiun-
gere quella massa critica, senza la quale non 
si può competere, svolgendo una funzione del 
tutto simile ad una banca”. Nella discussione
la Giunta ha condiviso l’impostazione del 
provvedimento, ancora sotto forma di bozza, e 
ha incaricato l’assessore Barbagallo di avviare 
al più presto il confronto con gli altri assesso-
rati e i dipartimenti della Regione e con tutti i 
soggetti coinvolti a vario titolo per arrivare ad 
un disegno di legge il più possibile condiviso.
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Richard Sennett: 
per uscire dalla 
crisi impariamo 
a collaborare
Insieme (Together il titolo originale) è l’ultimo 
libro del sociologo inglese Richard Sennett, 
già autore nel 2008 del fortunato L’uomo 
artigiano e qui impegnato in una originale 
e documentata esplorazione della propen-
sione umana alla collaborazione. Pratica 
sociale (l’autore avverte sin dall’introduzione) 
che non necessariamente si traduce in un 
percorso virtuoso: il suo lato oscuro, la collu-
sione, definisce infatti le modalità di scambio 
vantaggioso anche tra criminali. Nella sua 
accezione positiva, invece, si tratta di una 
qualità che Sennett individua come indispen-
sabile per affrontare e superare l’attuale crisi 
economica, sfruttando al massimo le qualità 
di una tensione innata nell’uomo e manife-
statasi con gradazioni differenti nelle varie 
culture che ci hanno preceduto. L’analisi non 
tralascia di considerare il deficit attuale di 
collaborazione, dovuto in parte alle trasfor-
mazioni del lavoro che, con l’accentuazione 
dell’isolamento e della flessibilità, spingono 
all’indebolimento della capacità di lavorare in 
cooperazione, rovesciando così il paradigma 
dell’homo faber, latore di conoscenze condi-
vise e tramandabili. Prima di raggiungere la 
sua odierna frammentazione, l’azione in co-
mune è stata una dei denominatori del lungo 
processo di emancipazione e di progressiva 
acquisizione di diritti da parte delle classi la-
voratrici, fornendo una delle possibili risposte 
ai disequilibri sociali che hanno caratterizzato 
gli ultimi due secoli. Non a caso l’autore, nel 
suo excursus storico, prende le mosse pro-
prio dalle differenti elaborazioni teoriche for-
mulate a metà Ottocento in ambito europeo 
per risolvere la questione sociale, spezzando 
l’isolamento indotto dai processi di industria-
lizzazione e migrazione: quella politico-sin-
dacale (verticistica) e la risposta auto-orga-
nizzata, attuata capillarmente e con efficacia 
dal mutuo soccorso e dalla cooperazione.
Al riguardo, Sennett ricorda il debito intellet-
tuale di molti tentativi riformatori nei confronti 
dei principi di Rochdale, e di come la coope-
razione non sia concetto antagonista all’altra 
grande forza, la competizione: il maggiore 
successo delle specie (in questo caso, quel-
la umana) si fonda infatti sul principio della 
collaborazione, proprio per poter competere 
più efficacemente. Insieme.
Richard Sennett, Insieme. Rituali, piaceri, po-
litiche della collaborazione, Feltrinelli 2012. 
“Campi del sapere”, traduzione di Adriana 
Bottini, ISBN 978-88-07-10477-0 € 25,00. 
(Consultabile o richiedibile in prestito presso 
la biblioteca di Ames)
Sebastiano Tringali
Coordinatore scientifico di Ames

invetrina

Celebrazione del Centenario della 
costituzione della cooperativa 
“S. Antonio Abate”
Il 30 settembre 2012 a Rossiglione, presso la sala convegni dell’Expò Valle Stura, alla presen-
za dell’Assessore regionale Giovanni Barbagallo, del sindaco di Rossiglione Cristino Martini, 
dei presidenti regionali della C.I.A. e della Coldiretti, Ivano Moscamora e Germano Gadina, di 
molti allevatori della Valle è stato celebrato il centenario della cooperativa S. Antonio Abate. 
La Presidente Rita Oliveri ha introdotto l’incontro partendo dalle difficoltà del momento, ma 
evidenziando l’importanza che la cooperativa ed il sistema cooperativo della Valle Stura 
hanno avuto nello sviluppo della Valle. La storia della cooperativa è una storia di impegno, 
fatica, di molti successi e di qualche insuccesso, il tutto realizzato da persone straordinarie, da 
allevatori che hanno saputo traguardare il futuro. Marcello Maimone, coordinatore per settore 
agroalimentare per lega coop Liguria, e Lorenzo Pesce, giovane agricoltore, hanno ripercorso 
i momenti salienti della vita della cooperativa partendo dallo studio dei libri sociali. La coo-
perativa nasce come cassa rurale di ispirazione cristiano sociale in piena epoca giolittiana: 
“La Cassa Rurale Cattolica di Depositi e Prestiti Sant’Antonio Abate”. Le attività da svolgersi, 
da subito, sono molto chiare: sviluppare microcredito per le aziende, attivare la mutua bestia-
me, aprire spacci per i soci, attivare una latteria sociale in una quadro di crescita umana e 
culturale e di solidarietà. In pochi anni le attività si sviluppano si associano oltre 200 soci, si 
allarga l’area geografica di attività, si raccoglie il latte nel basso alessandrino fino a Ovada e 
Ponzone. Nel 1935 nasce la Centrale del Latte di Genova, la S. Antonio diventa socia diven-
tando un importante conferente, seguendone la storia fino ad oggi.
Nel 1945 i tedeschi per rappresaglia bruciano la sede sociale, i soci si rimboccano le maniche 
ricostruendo e riavviando l’attività. Vengono attivate forme di vendita diretta di carne, latte e 
altri prodotti agricoli, attività ancora in essere negli spacci aziendali. Marcello e Lorenzo hanno 
ricordato i presidenti che si sono succeduti e l’impegno che questi hanno messo in campo 
diventando anche dirigenti delle CIA e di Coldiretti, come Gian Maria Vignolo e Giovanni 
Ferrari. Federico Scala, Cavanna Luca e Gianfranco Pesce sono stati i presidenti che hanno 
svolto i mandati più lunghi. Il dibattito è stato ricco e partecipato, ci sono state testimonianze 
che hanno riportato ai momenti più difficili della vita sociale, ma anche ai momenti di festa 
che hanno scandito il crescere della cooperativa. Vista la situazione attuale della zootecnia ci 
siamo rimessi nella mani di S.Antonio, sperando in qualche miracolo.
Alla presenza dei sindaci dei comuni della Valle Stura, del presidente della locale Comunità 
Montana, delle altre autorità religiose e sociali, del vicepresidente della Provincia Marina 
Dondero e dell’assessore regionale all’agricoltura Giancarlo Cassini, è stato inaugurato il 
nuovo caseificio della cooperativa “Allevatori e Caseificatori riuniti Parco Monte Beigua”.
Questa opera nasce il 24/09/2006 allorquando gli allevatori della Valle Stura collegati alla 
cooperativa “S.Antonio Abate” decisero, viste le condizioni fallimentari del locale Consorzio. 
di costruire una nuova società allo scopo di allestire un nuovo caseificio rapportato alla pro-
duzione di latte della vallata. La nuova società doveva essere libera dai vincoli del fallimento, 
doveva nascere con il concorso di più professionalità, con la collaborazione di tutti e la 
responsabilità degli interessati. Con il supporto di Cia, Coldiretti e Legacoop, con il patrocinio 
dei comuni e del Parco, con l’instancabile supporto del sindaco di Rossiglione in due anni 
la struttura è diventata realtà. Gli artefici sono stati gli allevatori, specialmente i giovani, ma 
anche Claudio Ottolia e Sergio Canneva, tecnici del settore caseario, abitanti a Rossiglione, 
che hanno messo a disposizione di tutti la loro professionalità.
“Cooperare per competenze” è il motto della società. 

inbiblioteca
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La nuova convenzione nazionale Unipol 
per Legacoop: tanti prodotti assicurativi 
pensati per i soci e le famiglie

É stata recentemente rinnovata la convenzione nazionale tra Unipol e LEGACOOP 
per l’offerta di soluzioni in grado di rispondere ai sempre mutevoli bisogni di protezione 
assicurativa, e quindi per fornire ai soci delle cooperative aderenti servizi sempre innovativi, 
a condizioni agevolate e con servizi aggiuntivi gratuiti ed esclusivi.
SIGNIFICATIVI SCONTI E TANTE FACILITAZIONI OFFERTE AI SOCI E FAMILIARI 
DELLE COOPERATIVE ADERENTI A LEGACOOP
Unipol rappresenta oggi uno dei gruppi assicurativi ai vertici del mercato italiano, una 
realtà capace di garantire tutta l’esperienza , l’affidabilità ed i valori di chi da decenni 
lavora insieme alle organizzazioni socie del mondo del lavoro, della cooperazione e delle 
piccole e medie imprese per costruire soluzioni dedicate alle esigenze specifiche dei 
rispettivi associati.
Attraverso una capillare rete territoriale di oltre 2000 Agenzie, Unipol è in grado di fornire 
un servizio di consulenza e di check-up assicurativo gratuito, per l’individuazione delle 
aree di maggior rischio esistenti nella propria attività e la scelta delle migliori combinazioni 
di copertura possibili, anche in un’ottica di ottimizzazione dei costi.
Le nuove convenzioni si caratterizzano per il completo rinnovamento dell’offerta dei pro-
dotti e livelli significativi di agevolazioni tariffarie per i soci delle nostre cooperative 
aderenti.
Per i rischi della circolazione stradale l’installazione del servizio di tele-assistenza 
satellitare denominato Unibox, consente ai soci aderenti alla convenzione di avere a 
disposizione un numero verde dedicato gratuito e sempre attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
per assistenza completa in caso di sinistro.
Unibox consente quindi l’attivazione della procedura di soccorso stradale come pure una 
ricostruzione affidabile della dinamica del sinistro. Inoltre solo grazie a questo sistema, 
i soci assicurati possono accedere alle opzioni di tariffazione del costo assicurativo 
A KILOMETRO, particolarmente conveniente per chi effettua percorrenze contenute con 
riduzioni del costo che possono arrivare al 30% sulla garanzia RCA e fino al 75% sulle 
garanzie Incendio e Furto del veicolo.
Alla percentuale di riduzione del premio RCA su indicata si aggiunge un ulteriore sconto 
del 6% specifico per i soci delle cooperative aderenti LEGACOOP e inoltre, se non si sono 
causati sinistri negli ultimi 5 anni e si ha più di 26 anni, viene fornita gratuitamente anziché 
a pagamento, la garanzia con BONUS PROTETTO, che elimina la penalizzazione del 
primo sinistro.
Altre consistenti agevolazioni sono previste per proteggere al meglio la propria abitazione 
con la formula ProTetto, la nuova polizza abitazione personalizzabile e offerta ai soci 
delle cooperative aderenti LEGACOOP con riduzione del prezzo fino al 30%.
Analogamente agevolazioni tariffarie fino al 30% per le coperture che riguardano la 
salute e l’integrità fisica e lavorativa del socio e dei suoi familiari: con PiùSereni si 

possono scegliere le garanzie più adatte al 
proprio stile di vita e personalizzare il proprio 
piano assicurativo con le innovative garanzie 
SICUREZZA DONNA, SICUREZZA MINO-
RI, SOSTEGNO IMMIGRATI.
Per l’abbinamento dei due piani Protetto e 
PiùSereni è prevista una ulteriore riduzione 
dei premi del 5%.
Inoltre i soci delle cooperative aderenti 
LEGACOOP che hanno con Unipol più 
di una polizza viene offerta gratuitamente 
una speciale CARD ASSISTENZA UNI-
SALUTE, uno strumento esclusivo ricco di 
servizi che consentono ai soci assicurati di 
affrontare senza preoccupazioni e senza 
perdite di tempo piccoli e grandi imprevisti 
della vita quotidiana, come per esempio:
- informazioni sanitarie telefoniche
- invio di un medico
- consulto medico immediato
- pscicologia dell’emergenza e psicotrau-
matologia
- consulenza geriatrica
- rientro anticipato per furto
- servizio di segreteria personale (fax, 
prenotazioni inoltro mail, promemoria e 
recapito messaggi urgenti)
- informazioni in tempo reale e ricerca 
numeri telefonici e indirizzi
- informazioni turistiche
- sorveglianza delle casa e dei beni a 
seguito furto
- invio di un tecnico (fabbro, falegname, 
vetraio elettricista o idraulico) in caso di 
emergenza
- assistenza di un fabbro in caso di scippo
- collaboratrice domestica per sistemazione 
e pulizia casa a seguito furto.
La centrale di assistenza è attiva 24 ore su 
24, 7 giorni su 7 con numero verde dall’Italia. 
Per usufruire delle agevolazioni della 
convenzione e dei servizi gratuiti suesposti 
è necessaria ovviamente la presentazione 
di tessera socio vigente o di analogo 
oppure analogo documento comprovante 
la qualità di socio di una cooperativa 
aderente LEGACOOP la cui copia verrà 
richiesta dalle agenzie Unipol al momento 
della sottoscrizione di qualsiasi prodotto.
La presente convenzione si intende estesa 
a tutti i familiari conviventi, compreso il 
convivente more-uxorio.
L’adesione alla convenzione ha anche una 
forte valenza sul piano sociale in quanto 
attraverso questa si contribuisce attiva-
mente al sostegno del progetto “Lavoriamo 
insieme per una Terra Libera” per la nascita 
e lo sviluppo di cooperative costituite sui 
terreni confiscati alle mafie che danno 
opportunità di lavoro sano e prospettive di 
un futuro libero a tanti giovani.
Per quasiasi esigenza, le cooperative 
possono contattare Legacoop Liguria, 
che ha istituito un apposito servizio 
di assistenza in ambito assicurativo 
(referente: Fabio Villa, fabio.villa@le-
galiguria.coop) e in ambito creditizio 
(Paola Bellotti, paola.bellotti@legaligu-
ria.coop).
É possibile inoltre individuare l’Agenzia 
Unipol più vicina alla propria residenza 
consultando il sito www.unipolassicura-
zioni.it.

inconvenzione
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inscadenza

16 novembre
Contribuenti Iva mensili. Liquidazione e versa-
mento dell’Iva relativa al mese precedente
Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di 
cui all’art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 
(operazioni derivanti da contratti di subfornitura). 
Versamento dell’Iva trimestrale - terzo trimestre 
2012
Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento 
rateale dell’imposta dovuta per il 2011. Versa-
mento 9° rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 
2011 risultante dalla dichiarazione annuale con 
la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo 
di interessi
Contribuenti Iva con obbligo di liquidazione 
trimestrale che hanno ricevuto le dichiarazioni 
d’intento rilasciate da esportatori abituali non-
ché intermediari abilitati alla trasmissione tele-
matica delle dichiarazioni. Presentazione della 
comunicazione dei dati contenuti nelle dichiara-
zioni d’intento ricevute per le quali le operazioni 
effettuate senza applicazione di imposta sono 
confluite nella liquidazione con scadenza 16 
novembre
Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni 
dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale, che hanno 
scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato 
il primo versamento entro il 20 agosto. 
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 - 16/06/2012, 
con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% (per-
tanto, l’Iva dovuta non coperta da credito deve 
essere maggiorata nella misura dell’ 1,6048%) 
e con applicazione degli interessi mella misura 
dello 0,95%
Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni 
dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale, che si sono 
avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti 
entro il 18 luglio (trentesimo giorno successivo 
al termine previsto del 18 giugno) ai sensi 
dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, 
non soggetti agli studi di settore. Versamento 
della 5° 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 - 16/06/2012, con l’ulteriore 
maggiorazione dello 0,40% (pertanto, l’Iva non 
coperta da credito deve essere maggiorata nella 
misura dell’ 1,6048%) e con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,30%
Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni 
dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale, che hanno 

scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato 
il primo versamento entro il 18 giugno o il 9 
luglio. Versamento della 6° 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 - 16/06/2012, 
con applicazione degli interessi nella misura 
dello 1,63% per chi ha versato la rpima rata 
antro il 18 giugno, e nella misura dello 1,40% 
per chi ha versato la prima rata entro il 9 luglio
Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazio-
ni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale, che hanno 
scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato 
il primo versamento entro il 20 agosto. Versa-
mento della 4° rata dell’Ires, a titolo di saldo per 
l’anno 2011 e di primo acconto per l’anno 2012, 
con la maggiorazione dello 0,40% e con appli-
cazione degli interessi mella misura dello 0,95% 
Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni 
dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale, che si sono av-
valsi della facoltà di effettuare i versamenti en-
tro il 18 luglio (trentesimo giorno successivo al 
termine previsto del 18 giugno) ai sensi dell’art. 
17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, non sog-
getti agli studi di settore. Versamento della 5° 
rata, dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2011 
con la maggiorazione dello 0,40% e con appli-
cazione degli interessi nella misura dello 1,30%
Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni 
dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale, che si sono 
avvalsi della facoltà di effettuare i versamenti 
entro il 18 luglio (trentesimo giorno successivo 
al termine previsto del 18 giugno) ai sensi 
dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, 
non soggetti agli studi di settore. Versamento 
della 5° rata, dell’Ires, a titolo di primo acconto 
per l’anno 2012 con la maggiorazione dello 
0,40% e con applicazione degli interessi nella 
misura dello 1,30% 
Soggetti che si adeguano alle risultanze degli 
studi di settore nella dichiarazione dei redditi 
e nella dichiarazione Irap, che hanno scelto il 
pagamento rateale ed hanno effettuato il primo 
versamento entro il 9 luglio. Versamento della 
6° rata dell’Ires relativa ai maggiori ricavi indi-
cati nella dichiarazione dei redditi, con applica-
zione degli interessi nella misura dello 1,40%
Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni 
dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale, che hanno 
scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato 
il primo versamento entro il 18 giugno o il 9 
luglio. Versamento della 6° rata dell’Ires, a 
titolo di saldo per l’anno 2011 e di primo ac-
conto per l’anno 2012, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 1,63% per chi ha 
versato la prima rata entro il 18 giugno, e nella 
misura dello 1,40% per chi ha versato la prima 
rata entro il 9 luglio

VERSAMENTO TRAMITE MOD F24 Imposte 
sui redditi - Ritenute alla fonte. Scade il termine 
per il versamento delle ritenute operate nel 
mese precedente: Redditi di lavoro dipendente 
e assimilati; Redditi di lavoro autonomo; Addi-
zionale Regionale e Comunale
INPS. Versamento contributi lavoro dipendente 
(DM/10) – relativo mese ottobre 2012; Contri-
buti gestione separata
ENPALS. Versamento contributi lavoratori dello 
spettacolo
INPGI. Versamento contributi lavoratori del 
settore giornalistico
INAIL. Versamento 4^ rata di premio anticipato
Inail per l’anno in corso per le aziende che 
godono del diritto al versamento in forma rateale

22 novembre
CASSA EDILE. Termine per il versamento dei 
ctr inerenti alle retribuzioni relative al mese pre-
cedente per i lavoratori dipendenti dell’industria 
edile (possibile variazione di scadenza nelle 
diverse provincie)

26 novembre
ENPALS. Scade il termine per la presentazione 
in via telematica all’ Enpals della denuncia 
contributiva unificata relativa alle retribuzioni 
corrisposte nel mese precedente
Operatori intracomunitari con obbligo mensile. 
Presentazione degli elenchi riepilogativi 
(INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intra-
comunitari di beni nonché delle prestazioni di 
servizi intracomunitari effettuati nel mese 
precedente
 

30 novembre
Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare che approvano il bilancio 
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, 
tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni 
dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla 
dichiarazione unificata annuale. Versamento 
della 2° o unica rata dell’Ires dovuta a titolo di 
acconto per l’anno 2012
Soggetti passivi Iva che abbiano effettuato 
operazioni con operatori economici aven-
ti sede, residenza o domicilio negli Stati o 
territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. 
“black-list”) individuati dal D.M. 04/05/1999 e 
dal D.M. 21/11/2001, come modificati dal D.M. 
27/07/2010. Comunicazione mensile degli 
elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi di importo superiore a 
euro 500 effettuate e ricevute, registrate o sog-
gette a registrazione, nei confronti di operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio in 
Paesi c.d. “black-list”
INPS. Scade termine trasmissione mensile in 
via Telematica del mod. DM/10 e dell’Emens 
con la comunicazione UNIEMENS, relativa ai 
ctr assicurativi e previdenziali del mese prece-
dente
FASI. Termine per il versamento dei ctr integra-
tivi al trimestre scorso
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