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E-R, plauso dEll’aCI 
pER Il ‘patto lavoRo’

Comunicato stampa Alleanza delle Cooperative 
Italiane dell’Emilia-Romagna.

«Il Patto per il lavoro che si sta costruendo in Emilia-
Romagna è l’occasione per indirizzare nel modo mi-
gliore le risorse disponibili, pubbliche e private, e pro-
muovere nuove imprese e nuove occasioni di lavoro e 
di reddito nel segno dell’innovazione»: lo ha dichiara-
to il presidente di Alleanza delle Cooperative Italiane 
(ACI) dell’Emilia-Romagna, Giovanni Monti.  «L’avvio 
del Quantitive easing, il calo della bolletta energeti-
ca, il deprezzamento dell’euro sul dollaro, sono tutti 
elementi che contribuiscono a favorire la ripresa eco-
nomica – aggiunge il co-presidente di ACI Emilia-Ro-
magna, Francesco Milza –. Ci sono segnali di ripresa 
che vanno colti al volo e incentivati e questa iniziativa 
della Regione va nella direzione giusta». Giudizio po-
sitivo anche da Massimo Mota, co-presidente di ACI 
Emilia-Romagna: «È una iniziativa che avevamo auspi-
cato – osserva –: il presidente Bonaccini è partito con 
il piede giusto e, soprattutto, senza perdere tempo. La 
tempestività è un fattore importante se si vuole conso-
lidare l’inversione di tendenza che si sta manifestando 
nell’economia regionale». «Per parte nostra, contribui-
remo con idee e proposte concrete a costruire il Patto, 
un patto operativo e non una semplice dichiarazione 
di intenti – conclude Monti –. Il coinvolgimento di tutti 
gli attori dell’economia regionale per definire priorità e 
modi di intervento, la rapidità con la quale si intende 
agire,  la sburocratizzazione delle procedure accom-
pagnata a una grande attenzione alla legalità e alle 
regole sono indicazioni importanti che condividiamo 
totalmente».

Via Ernesto Monaci 13 - 00161 Roma
Tel. 06.90271236 - Fax 06.90271229

E-mail: cifap@tiscali.it
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Lo scorso 23 marzo si è riunito il Comitato 
Esecutivo dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane di Bologna composto da 39 mem-

bri (13 per ciascuna Associazione) oltre ai tre Presi-
denti. Il Comitato Esecutivo ha nominato Presidente 
dell’ACI Bologna Daniele Passini, attuale Presidente di 
Confcooperative Bologna, e i co-presidenti Massimo 
Mota Presidente di AGCI Bologna e Rita Ghedini Pre-
sidente di Legacoop Bologna. Il Comitato Esecutivo 
ha inoltre nominato i componenti dei due gruppi di la-
voro che si sono costituiti, il primo con 19 componenti 
sul tema della Qualificazione della Rappresentanza 
unitaria nell’area della città metropolitana di Bologna 
e il secondo con 21 componenti sulla Qualificazione 
della Struttura organizzativa e dei servizi per lo svilup-
po delle Cooperative. A Daniele Passini facciamo i no-
stri migliori auguri di buon lavoro.

Il nuovo scenario che si sta delineando nel-
la riorganizzazione amministrativa a livello 
nazionale (con la prevista abolizione delle 

province) e a livello regionale (con la individuazione in 
Emilia – Romagna di 4-5 macro aree) impone anche alle 
associazioni di categoria del movimento cooperativo di 
adottare provvedimenti organizzativi di adeguamento a 
questa nuova realtà, tenuto conto anche della previsione 
di costituzione, a partire dal 01/01/2017, della nuova As-
sociazione unitaria ACI. Alla luce di queste considerazio-
ni, le associazioni AGCI di Ravenna - Ferrara e di Forli – 
Cesena – Rimini hanno costituito il 19/03/u.s. a Ravenna 
un Comitato ristretto, composto da 6 membri (Rusticali 
Valter, Lelli Renato, Baratti Stefano, Brunelli Alessandro, 
Zignani Claudia, Brunelli Giorgio), per avviare fra di loro 
una fase di stretta collaborazione. Fermo restando che, 

daNIElE passINI 
E’ Il Nuovo pREsIdENtE  
dEll’aCI BoloGNa
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Assieme superiamo la crisi! 

Il Consorzio artigiano più grande d’Europa 

associazione cooperativa
muratori & affini  ravenna
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Consorzio di Imprese Artigiane Edili e di Restauro  delle  Provincie di Bologna e Ferrara 
Società Cooperativa

Sede: Via Scipione dal Ferro, 19/A - Bologna
Tel.: +39 051 308879 | Fax +39 051 342242 | info@cires-bo.it  | www.cires-bo.it 

Unità Locale: Via Monteverdi, 4 - Ferrara
Tel.:+39 0532 975701 | Fax +39 0532 91699 | u�cioferrara@cires-bo.it

per ora, le due associazioni romagnole rimangono auto-
nome nella gestione dei rapporti con le loro cooperative 
associate ed in tutti i rapporti economico – finanziari esi-
stenti al loro interno, il Comitato dovrà verificare la pos-
sibilità di costituire un’unica associazione AGCI Roma-
gna per affrontare in modo unitario i problemi specifici 
dell’area romagnola nei rapporti con le istituzioni locali, 
con le rappresentanze politico – sindacali e con le altre 
associazioni di categoria. Dovrà altresì verificare e valu-
tare le prospettive economiche, organizzative e politiche 
– in stretto contatto con le cooperative associate – che 
dovrebbero prodursi a livello locale con la costituzione 
della nuova Associazione cooperativa a livello nazionale. 

Brunelli Alessandro Rusticali Valter
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zioni regionali, peraltro anticipate per le dimissioni di 
Errani, lo hanno dimostrato. La percentuale di votanti 
è crollata per cui le percentuali partitiche sono tutte 
“fasulle” circa la rappresentanza effettiva”.

D:Anche le cooperative non sono esenti dagli av-
venimenti citati.
“Purtroppo anche alcune cooperative iscritte alla Le-
gacoop sono state coinvolte. Devo dichiarare la mia 
sorpresa in merito poiché essendo imprese struttura-
te, la scelta del management dovrebbe essere molto 
oculata e controllata; ciò evidentemente non è avve-
nuto ed è una colpa gestionale grave. Bene ha fatto 
Legacoop ad espellere i responsabili ed a decidere 
di restituire i contributi ricevuti frutto dell’attività illecita. 
Trattasi comunque di pochissimi casi nel mondo del-
le aziende cooperative iscritte alle Centrali Sindacali 
riconosciute”.

D: Ma esistono i controlli periodici alle vostre so-
cietà?
“Le cooperative iscritte all’A.G.C.I. come pure alle al-
tre Centrali vengono annualmente o ogni biennio ispe-
zionate. Sono le cooperative spurie, cioè quelle non 
iscritte ad una Centrale che non ricevono dagli uffici 
provinciali del lavoro (causa l’elevato numero) ispezio-
ni continuative e spesso nascono e muoiono in pochi 
anni o pochi mesi dopo aver utilizzato strumentalmen-
te il “metodo cooperativo” commettendo irregolarità 
e non rispettando alcun accordo sindacale. Abbiamo 
richiesto più volte ai governi , anche tramite i Prefetti, 
di affidare agli uffici ispettivi delle Centrali riconosciute 
anche le ispezioni alle cooperative spurie assumendo-
ne le conseguenti responsabilità ma, ancora oggi,  la 
proposta non è stata vagliata”.

D: Si è dubitato di un coinvolgimento del Ministro 
Poletti, Lei cosa ne pensa? 
“Guardi, la foto che ritrae il Ministro Poletti, allora Pre-
sidente Nazionale di Legacoop, in una cena romana 
è stata usata con palese malizia. Quante foto esisto-
no di Presidenti di Associazioni di categoria con im-
prenditori, poi inquisiti, perché inviatati ad ad eventi 
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MauRo vERoNEsI
CoopERaZIoNE: QuEstIoNE MoRalE

La “Questione Morale” è problematica conti-
nuativa e non episodica. Intesa come corru-
zione o truffa ai danni dello Stato è datata da 

sempre negli ultimi 150 anni. E’ stata e viene eviden-
ziata dagli organi di informazione periodicamente a 
seconda dell’importanza e della rappresentatività dei 
personaggi e degli enti coinvolti e di recente ha coin-
volto anche il mondo della cooperazione.
Questa la dichiarazione di Mauro Veronesi Presidente 
A.G.C.I. Modena - Reggio Emilia.

D: Alla luce dei nuovi avvenimenti che hanno coin-
volto il mondo della cooperazione si può parlare di 
una nuova o continua tangentopoli?
“A me sembra peggiore. Le inchieste degli ultimi anni 
sulle spese “pazze” dei Consigli Regionali, tutti, nes-
suno escluso, compreso quello dell’Emilia-Romagna 
oltre agli scandali emersi in vari comuni riferiti all’Alta 
Velocità, all’ Expo, al Mose di Venezia, a Mafia Capi-
tale ecc. hanno messo in luce comportamenti illeciti 
di vaste dimensioni ben maggiori e pericolosi rispetto 
alla tangentopoli degli anni ’90 che aveva visto pochi 
casi di colpevolezza individuale”.

D: Anche la nostra Regione sembra non esente da 
illeciti.
“Purtroppo si. L’ondata di irregolarità e scandali emer-
se ultimamente ha portato ulteriore disaffezione dei 
cittadini per gli appuntamenti elettorali. Le recenti ele-
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Società Cooperativa

Via G. Pastore 1 - 48123 Ravenna
Tel. 0544 450047 - Fax 0544 451720
info@edizionimoderna.com www.edizionimoderna.com

 Via Rubes Triva, 29/33 - 41122  Modena
tel. 059 216146

Soc. Coop. a r.l.
Servizi Organizzativi e

Amministrativi alle consorziate
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congressuali o ad assemblee di bilancio delle imprese 
associate?
Un presidente di un sindacato di imprese non ha com-
petenze sulla gestione né conosce il bilancio delle sin-
gole imprese (che peraltro sono migliaia). Ogni giorno 
Vi sono imprese private non cooperative che vengono 
controllate ed inquisite. Non è il tipo di impresa che 
genera la “questione morale” è il comportamento del-
le singole persone che ne sono responsabili”.

D: La cooperazione resta un caposaldo del siste-
ma democratico!
“ Non si dimentichi che in Cooperativa, rispettando lo 
statuto ed i regolamenti, si vota (ognuno ha un solo 

voto) il C.d.A., si vota sui bilanci preventivi e consunti-
vi, gli utili eventuali restano in azienda consolidandone 
il patrimonio. L’obiettivo primo dell’impresa privata è 
il guadagno, quello di una cooperativa seria è l’occu-
pazione. Ricchi o meno ricchi imprenditori non danno 
vita a cooperative né si interessano di investire in set-
tori a basso reddito ma importanti ed indispensabili 
per la socialità e allora sono chiamate in soccorso le 
cooperative. Le Cooperative sono una risorsa per la 
Società ed il loro sviluppo oltre che il loro riconosci-
mento in tutto il mondo (Costituzioni , Onu) è sempre 
più importante”.

D: L’elezione di Sergio Mattarella a Presidente della 
Repubblica porterà nuovo rigore nella conduzione 
della “cosa pubblica”?.
“Spero di si. Da magistrato e ministro ha evidenziato 
doti in tal senso. Da troppo tempo si dà minor impor-
tanza ai valori etici ed a vocaboli quali rispetto, sag-
gezza e sacrificio. Ho fiducia che egli incida decisa-
mente nel ridare vigore a questi concetti. 

D: Anche nel mondo cooperativo vi sono state per-
sone di elevata statura morale e civile
“Riferendomi all’A.G.C.I. potrei citare Meuccio Ruini 
(già Presidente della Commisisone dei 75 per la Costi-
tuzione e Senatore a vita), Gregorio Agnini, Prampolini 
e Martoni per la nostra Regione. Ma pure tanti altri di 
area cattolica hanno contribuito allo sviluppo della co-
operazione con intelligenza, onestà e sacrificio.
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 “Un quarto dell’ammontare dei fondi agricoli 
comunitari (Pac) se ne va per coprire i dan-
ni aziendali causati da calamità e dissesto 
idrogeologico, pari a circa 1000 milioni di 

euro nel 2014; il 43-45% in media del reddito imponi-
bile ai fini Irpef delle aziende agricole se ne va per l’I-
MU”. E’ questo l’allarme lanciato da Agrinsieme Emilia 
Romagna - il coordinamento di Confagricoltura, Cia, 
Fedagri-Confcooperative, Agci-Agrital e Legacoop 
Agroalimentare con oltre 40mila imprese associate 
in regione - che ha reso pubblici i dati di uno studio 
su “La competitività delle aziende agricole italiane” 
durante il 1° Flash Mob per l’agroalimentare italiano 
svoltosi il 20 marzo presso l’azienda agricola Tizzano 
a Casalecchio di Reno (BO). “In Emilia Romagna si 
è registrato un calo del 3 per cento di aziende agri-
cole nel 2014 e dell’1,1 per cento di occupazione nei 
campi. Trend in calo anche per il 2015. E’ improro-
gabile un cambio di passo verso nuove politiche na-
zionali e regionali, tese ad allentare la morsa fiscale 
e burocratica nell’ambito di una concezione più am-
pia del lavoro agricolo: l’opera di chi lavora la terra è 
indispensabile sia per la produzione di cibo di quali-
tà, sia per la tutela del patrimonio ambientale”. “Non 
esiste territorio senza agricoltura: cosa accade se i 
produttori abbandonano la terra?” – è la protesta-pro-
vocazione di Agrinsieme Emilia Romagna.  “Proprio 
quel territorio che racchiude in sé un valore immen-
so, non solo paesaggistico, ed è capace di trainare 
altri comparti economici quali turismo e artigianato”. 
Alla singolare manifestazione che è andata in scena 
su una collina dove centinaia di agricoltori, provenienti 
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da tutta la regione e anche oltre, si sono raccolti for-
mando prima un disegno a forma di “albero da frutto” 
per poi passare a un disegno a forma di “SOS”, han-
no partecipato rappresentanti delle Istituzioni, dell’as-
sociazionismo e della formazione, tra cui anche una 
delegazione di studenti dell’Istituto Agrario Serpieri di 
Bologna che ha collaborato nella fase preparatoria 
dell’evento. “Quella emiliano-romagnola – ha detto 
l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli ai 
manifestanti - è un’agricoltura importante, che ha nella 
qualità, nella distintività e nell’innovazione le sue carte 
vincenti. C’è tuttavia un potenziale ancora inespresso. 
Per questo occorre lavorare sull’organizzazione delle 
filiere per incrementare il valore e distribuirlo con equi-
tà, ma anche per essere più competitivi sui mercati 
internazionali, programmando le produzioni, concen-
trando l’offerta, migliorando la commercializzazione”.  
“L’annata 2014 è stata segnata dal maltempo e dalle 
conseguenze dell’embargo russo, ma da questi primi 
mesi del 2015 arrivano segnali incoraggianti sul fron-
te della congiuntura economica.  Dobbiamo saperli 
cogliere - ha concluso l’Assessore Caselli - approfit-
tando delle più favorevoli condizioni esterne ma so-
prattutto utilizzando al meglio le risorse della nuova 
Pac e del nuovo Psr ormai prossimo all’approvazione 
finale. Quest›ultimo metterà a disposizione 1 miliardo 
200 milioni di euro con cui la Regione vuole sostenere 
proprio l’innovazione, la competitività, la capacità di 
fare sistema della nostra agricoltura. Alleggerendo nel 
contempo gli adempimenti burocratici, ancora troppo 
pesanti. Lavoriamo in questa direzione tutti insieme”.
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BaNCa aGCI: 
GlI oBIEttIvI 
dEl 2015

Tre avvenimenti importanti hanno caratteriz-
zato in questi ultimi mesi l’attività di Banca 
AGCI Spa:

• Il terzo aumento di capitale sociale
• La positiva chiusura del bilancio al 31/12/2014
• L’autorizzazione all’apertura della filiale di Roma
L’aumento di capitale sociale di 3 milioni più sovrap-
prezzo 20%, deliberato all’unanimità dall’assemblea 
straordinaria del 10/10/2014, si è concluso positiva-
mente il 19 dicembre scorso con la totale sottoscri-
zione. Oltre a quella delle principali cooperative AGCI 
e di General Fond, c’è stata anche una forte parte-
cipazione dei soci privati laziali e piemontesi. Dopo i 
precedenti aumenti del 2009 e del 2012, attualmente 
il capitale sociale della Banca, tenuto conto anche del 
sovrapprezzo azioni, è di poco inferiore a 20 milioni. 
Essere riusciti in soli 6 anni a passare    da 8 a 20 milio-
ni di capitale sociale in una fase prolungata e pesante 
di crisi economica del nostro Paese è un risultato mol-
to soddisfacente che testimonia della piena adesione 
e condivisione dei soci (quelli iniziali e quelli di più re-
cente acquisizione) al progetto di sviluppo di Banca 
AGCI Spa. Il Bilancio al 31/12/2014, che verrà sotto-
posto all’approvazione della prossima assemblea dei 
soci, si è chiuso in modo molto positivo evidenziando 
un importante crescita dimensionale ed economica 
della banca. I risultati conseguiti sono stati largamen-
te superiori alle previsioni di budget sia per quanto 
riguarda i volumi (raccolta diretta + 24,0% rispetto al 
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2013 ed impieghi economici + 29,5 % rispetto all’an-
no precedente). Anche l’utile lordo, nonostante siano 
state adottate, dal Consiglio di Amministrazione, poli-
tiche molto prudenziali per quanto riguarda le rettifiche 
di valore dei finanziamenti erogati, si è attestato su un 
valore molto superiore a quello del 2013. Dopo l’aper-
tura, nel febbraio del 2014, della filiale di Torino che sta 
dando buoni risultati con oltre 400 clienti acquisiti, la 
Banca d’Italia ha autorizzato ora l’apertura di una filia-
le anche a Roma, grazie anche ai buoni risultati otte-
nuti dall’ufficio promotori finanziari avviato a metà del 
2014. E’ stata individuata la sede dove aprire la filiale 
in Via Vitelleschi, sono già in corso i lavori di adatta-
mento e di arredo dei locali per cui si prevede che la 
filiale possa essere inaugurata e diventare operativa 
entro il prossimo mese di aprile. L’apertura di questa 
seconda filiale si inserisce nella strategia della Banca 
di ampliare gradatamente la sua presenza fisica nelle 
aree dove più ampio è il bacino di clientela target.
 Gli altri obiettivi primari fissati dal piano strategico 
triennale 2015 – 2017, approvato dal Consiglio di Am-
ministrazione nella seduta del 23/10/2014, riguardano:
•  Il consolidamento delle relazioni con la clientela at-

traverso il potenziamento delle funzioni commerciali 
e l’incremento dei prodotti offerti

•  L’incremento dell’efficacia commerciale all’interno 
del mondo cooperativo, valorizzando la presenza 
della Banca nelle sedi AGCI, con l’ulteriore sviluppo 
di offerte dedicate ai soci e la promozione di inizia-
tive di sviluppo congiunte con il mondo cooperativo

•  Il potenziamento dell’operatività dei canali a distanza 
(home banking, mobile banking, ATM multifunziona-
le presso alcune sedi AGCI, servizio punto banca 
offerto da Cabel presso le sedi della Banca AGCI)

•  Il proseguimento del forte incremento dei volumi di 
attività e dei risultati economici conseguiti nel trien-
nio 2012 – 2014. Giorgio Brunelli
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Mauro Veronesi copresidente dell’Alleanza 
Cooperative Italiane Modena è intervenuto 
all’Assemblea dei Soci Cir-Food della Zona 

Emilia Ovest (provincia di Modena e Bologna) portan-
do i saluti della Presidenza ACI Modena e del Presiden-
te Nazionale ACI Rosario Altieri. Dopo aver informato 
l’assemblea (oltre 320 persone presenti) sulla situazio-
ne generale della cooperazione sul territorio eviden-
ziando la tenuta complessiva dell’occupazione pur in 
presenza di settori in grave crisi (edilizia), Veronesi si è 
soffermato sulla prospettiva del settore alimentare e sui 
progetti che Cir-Food ha proposto nel breve e medio 
termine. “Intendo ringraziare Cir-Food per quattro moti-
vi in particolare. 1) Il coraggio nel continuare a proporre 
e realizzare innovazioni ed investimenti (oltre 20 milio-
ni nel 2015) oltre a raccogliere la sfida dell’EXPO che 
nessun’altra azienda né gruppo della ristorazione ha 
voluto accettare. 2) Proporre innovazioni sociali quale 
il progetto Noi x Noi di welfare aziendale unico nel suo 
genere in tutto il Paese accanto a proposte avanzate 
nei confronti con i sindacati da ritenere straordinarie in 
questo lungo periodo di difficoltà economiche ed oc-
cupazionali. 3) Accanto ad una consolidata trasparen-
za operativa ed ad un clima sociale (oltre 6.000 soci 
e oltre 11.000 dipendenti in Italia) attivo e propositivo, 
Cir-Food dimostra come la cooperazione possa e deb-
ba svilupparsi nella legalità e sul confronto interno ed 
esterno dei mercati.  4) Infine e conseguentemente, Vi 
ringraziamo per il contributo che date a ristabilire un 
clima di fiducia e speranza nel mondo del lavoro da 
troppo tempo soggetto a turbolenze di ogni tipo a sca-
pito dell’occupazione. Veronesi, Presidente dell’AGCI 
Modena –Reggio Emilia, ha concluso l’intervento evi-
denziando i momenti di grande responsabilità per gli 
Amministratori e per ogni socio lavoratore, “le attenzio-
ni al rispetto delle regole e dei diritti, alla salvaguardia 
e possibile incremento del Patrimonio, al mantenimen-
to e possibile sviluppo dell’occupazione “buona”, alla 
veloce evoluzione dei riferimenti amministrativi e finan-
ziari, comportano un impegno personale, operativo ed 
intellettuale, continuativo e qualificato. Il budget 2015 
presentato dimostra consapevolezza e coraggio e di 
certo raggiungerete gli obiettivi che vi siete proposti”. 
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Sede Legale CIR food s.c.
Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 53011 - fax 0522 530100

 

 

L’opportunità  
di formazione finanziata 

per la tua impresa!  

 P.zza dei Martiri, 8 – 40121 Bologna 
Tel. +39 051 255004 Fax +39 051 0566885 

 E-mail: seneca@senecabo.it - Sito Web: www.senecabo.it 
 

GRUPPO
FINANZA
COOPERATIVA

G.F.C. Gruppo Finanza Cooperativa
via Classicana, 313 - 48124 Ravenna
tel. 0544.471619 - fax 0544.471569
gfccoop@virgilio.it - gfccoop@legalmail.it

GRUPPO
FINANZA
COOPERATIVA

G.F.C. Gruppo Finanza Cooperativa
via Classicana, 313 - 48124 Ravenna
tel. 0544.471619 - fax 0544.471569
gfccoop@virgilio.it - gfccoop@legalmail.it

Dal 1 gennaio 2015 le imprese in Conto 
Formativo hanno più risorse per fare forma-
zione; la quota di risorse disponibili passa 

dal 70% all’80% del versato. Le imprese in Conto For-
mativo avranno più risorse per fare formazione. 

Le risorse messe a disposizione per quest’anno sul 
Conto Formativo ammontano a 41 milioni di euro. Si 
tratta della cifra più ingente stanziata dal Fondo per 
piani formativi. Il Fondo anticipa le risorse 2015. Fon.
Coop ha tenuto fede all’impegno di minimizzare l’im-
patto sulle imprese associate del taglio delle risorse 
operato dal Governo nel 2014 ai Fondi Interprofessio-
nali. Le imprese con una disponibilità compresa tra i 
2.500 ed i 4.999 euro possono utilizzare singolarmen-
te le proprie risorse.

Tutti i dettagli e le informazioni per presentare un piano 
sul Conto Formativo si trovano nelle Linee Guida Con-
to Formativo saldo risorse 2013 e sul Regolamento del 
Conto Formativo - aggiornato al 9 marzo 2015 sul sito 
Fon.Coop www.foncoop.coop

Per presentare un piano sul Conto Formativo 2013 è 
necessario registrarsi sulla nuova piattaforma GIFCO-
OP.(http://www.foncoop.coop/landing-GIFCOOP/).

foNCoop: lE NovIta’ 
dEl pIaNo foRMatIvo 
dI QuEst’aNNo
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AGCI EMILIA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

Ammortizzatori sociali 
Si introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per 
l’impiego. Vale per chi rimarrà disoccupato dal primo 
maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che ab-
biano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 
13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di la-
voro e almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 
12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 
anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle 
settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 
4.33. La durata della prestazione è pari a un numero 
di settimane corrispondente alla metà delle settimane 
contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’ammontare 
dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non 
può superare i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pa-
gamento, la Naspi viene ridotta del 3 per cento al mese 
e la durata prevista è di un numero di settimane pari 
alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di la-
voro. L’erogazione della Naspi è condizionata alla par-
tecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione 
lavorativa o di riqualificazione professionale. Inoltre, in 
via sperimentale, viene introdotto l’Asdi: un assegno di 
disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la 
Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di 
particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà 
pari al 75 per cento dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e 
verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del 

JoBs aCt
lE NuovE REGolE 
dEl lavoRo

Sono stati approvati i primi due decreti legi-
slativi da parte del Consiglio dei Ministri dello 
scorso 20 Febbraio che attuano la legge dele-

ga 183/2014, il Jobs Act. Il primo decreto sui contratti a 
tempo indeterminato a tutele crescenti innova la disci-
plina dei licenziamenti individuali e collettivi. Il secondo 
decreto modifica la normativa sugli strumenti di soste-
gno ai lavoratori nel caso di disoccupazione involonta-
ria. Gli ultimi due decreti, uno in materia di riordino dei 
contratti di lavoro e l’altro sulle misure a sostegno della 
maternità, sono stati approvati in via preliminare e dun-
que passeranno al vaglio del Parlamento per un parere 
non vincolante prima del varo.
I due decreti approvati in via definitiva prevedono que-
ste novità:

Il contratto a tutele crescenti 
Tutti i nuovi dipendenti di un’azienda saranno assunti 
con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescen-
ti, tutele che cioè cresceranno in relazione all’anzianità 
di servizio. L’obiettivo è quindi di fare sì che questa sia 
la modalità base di assunzione che vada a rimpiazzare 
tutti i tipi di contratti atipici. Verranno aboliti i contratti a 
progetto. Chi ancora lavora con quella formula contrat-
tuale verrà inserito in una “gestione transitoria”, al ter-
mine della quale (o almeno così si spera) verrà assunto 
con la nuova forma contrattuale.  Per tutti i lavoratori 
assunti a tempo interminato prima dell’entrata in vigore 
del decreto restano valide le norme precedenti.

Licenziamenti
Saranno reintegrati i lavoratori licenziati per motivi di-
scriminatori, ma sarà possibile il reintegro anche per i 
licenziamenti disciplinari. Possibilità limitata solo ad al-
cune fattispecie e cercando di tipizzare il più possibile il 
funzionamento di questi reintegri, per ridurre al minimo 
la discrezionalità dei giudici. Per i licenziamenti econo-
mici che saranno considerati illegittimi resta invece solo 
l’indennizzo. Per le piccole imprese (con meno di 15 di-
pendenti) il reintegro è previsto solo nei casi di discrimi-
nazione; negli altri casi di licenziamento ingiustificato è 
previsto un risarcimento pari ad una mensilità per ogni 
anno di anzianità fino ad un massimo di sei mesi.

EVENTI

Formazione

Opportunità

info

Emergenza

Dai Territori

pro�li

in breve

interviste

settori 

opinioni

www.mr-job.it

LOGISTICA - PULIZIE  - FACCHINAGGIO

Settori di Intervento
•  Gestione Magazzini  •  Alimentare  •  Abbigliamento/Tessile 
• Ceramico • Metalmeccanico • Grande Distribuzione  
•  Merci e Logistica (Spedizionieri/Corrieri)  •  Pulizie

Sede Legale: Via Fabriani n.120 - 41100 Modena
Sede Modena: Piazzale Teggia, 9 - Sassuolo (MO)
Succursale Bologna: Via Andrea Palladio, 2 A/B - Bologna 
Sede Operativa Parma: Località Pilastro di Langhirano
Strada Pedemontana Est 1 - 43013 (PR)
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fondo specificamente costituito. Per i co.co.co (iscritti 
alla Gestione separata Inps) che perdono il lavoro c’è 
l’indennità di disoccupazione Dis-Col (Disoccupazione 
per i collaboratori). Presuppone tre mesi di contribu-
zione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno 
precedente l’evento di disoccupazione alla data del 
predetto evento. Il suo importo è rapportato al reddito e 
diminuisce del 3 per cento a partire dal quarto mese di 
erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà 
delle mensilità contributive versate e non può eccede-
re i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla 
partecipazione a iniziative di politiche attive.

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via prelimina-
re gli schemi di altri due decreti  legislativi attuativi del 
Jobs Act che, prima della loro approvazione definitiva 
e della successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale, 
saranno sottoposti al parere delle Commissioni Lavoro 
di Camera e Senato e, pertanto potrebbero subire del-
le modifiche. In questi due Decreti vengono normate 
le nuove tipologie contrattuali e le iniziative a sostegno 
della maternità.

Semplificazione delle tipologie contrattuali e revisio-
ne della disciplina delle mansioni:
Contratti di collaborazione a progetto: A partire dall’en-
trata in vigore del decreto non potranno essere attivati 
nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già 
in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). 
Comunque, a partire dal primo gennaio 2016, ai rap-
porti di collaborazione “personali con contenuto ripeti-
tivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro” saranno 
applicate le norme del lavoro subordinato. Restano sal-
ve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, 
stipulati dalle organizzazioni sindacali. 

Contratti di somministrazione a tempo indeterminato 
(staff leasing): un’estensione del campo di applicazio-
ne, eliminando le causali e fissando un limite del 10 per 
cento sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato 
dell’impresa.

Apprendistato: semplificazione dell’apprendistato i pri-
mo livello e di terzo livello e riduzione dei costo per le 

imprese che vi fanno ricorso.
Part-time: vengono definiti i limiti e le modalità con cui 
il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgi-
mento di lavoro supplementare e le parti possono pat-
tuire clausole elastiche o flessibili. Sempre per quanto 
riguarda il part-time, viene prevista la possibilità di ri-
chiederlo in caso di necessità di cura per malattie gravi 
o in alternativa al congedo parentale.

Demansionamento: in presenza di processi di ristrut-
turazione o riorganizzazione aziendale, l’impresa po-
trà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un 
livello, senza modificare il suo trattamento economico. 
Viene anche prevista la possibilità di accordi individuali, 
“in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che 
possano prevedere la modifica del livello di inquadra-
mento e della retribuzione al fine della conservazione 
dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa pro-
fessionalità o del miglioramento delle condizioni di vita 
del lavoratore.

Misure a sostegno della maternità
Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbli-
gatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la 
possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di 
parto prematuro o di ricovero del neonato. Il decreto 
prevede un’estensione massima dell’arco temporale 
di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni 
di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito 
al 30% viene portato dai 3 anni di età del bambino ai 
6, quello non retribuito dai 6 ai 12. Analoga previsione 
viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento. 
Il congedo di paternità viene esteso a tutte le categorie 
di lavoratori,e quindi non solo ai lavoratori dipendenti 
come accade oggi, nel caso in cui la madre sia impos-
sibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti. 

Il decreto contiene due nuove disposizioni in materia 
di telelavoro (benefici per i datori di lavoro privati che 
vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di 
cure parentali dei loro dipendenti) e di donne vittime di 
violenza di genere (si prevede la possibilità per queste 
lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal 
lavoro, per un massimo di tre mesi).

RESIDENZE PER ANZIANI
Via del Sostegno, 4 - 40131 Bologna

Tel.: 051 6368742

Dal 1900 al servizio dei soci e del pubblico

    FARMACIA
  COOPERATIVA
DI BOLOGNA

    FARMACIA
COOPERATIVA

DI BOLOGNA

Via E. Pirotti, 16/18  |  40016 San Giorgio di Piano (BO)
  Tel. 051 663 08 61  |  fciacooper@virgilio.it

Via Marco Polo, 3 (presso Centro Lame)  |  40131 Bologna
 Tel. 051 634 12 75  |  fcooper@tin.it
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Sono interessati gli imprenditori e non del settore privato. L’e-
sonero spetta altresì ai datori di lavoro del settore agricolo, 
con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, 
con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 siano risul-
tati occupati a tempo indeterminato e  relativamente ai lavo-
ratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli 
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non 
inferiore a 250 (il riferimento è all’anno solare 2014). 
L’esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni  
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 
1° gennaio 2015 e con riferimento ai contratti stipulati entro il 
31 dicembre 2015. L’assunzione a tempo indeterminato può 
essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale. 
L’esonero contributivo non spetta:
•  in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di ap-

prendistato e di lavoro domestico;
•  relativamente ai lavoratori:
 -   che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano 

risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsi-
asi datore di lavoro;

 -   per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a 
precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato;

 -   con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti 
al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge 
di Stabilità 2015) hanno già in essere con il datore di 
lavoro un contratto a tempo indeterminato. 

L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 
36 mesi, si calcola a partire dall’assunzione. Il beneficio con-
siste nell’esonero dal versamento dei complessivi contri-
buti previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite 
massimo di 8.060 euro annui. La contribuzione eccedente 
il predetto limite sarà oggetto di esonero nel corso di ogni 
anno solare nel limite di 8.060 euro. Se i contributi a carico 
datore sono inferiori, nel mese, al limite di euro 671,66, l’e-
sonero non fruito sarà accantonato e quindi goduto nei mesi 
successivi.
Per i soci di cooperativa lo sgravio è ammissibile per i 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurato con 
soci e non (rif. L.142/2001). Lo sgravio è ammissibile an-
che nel caso di somministrazione a tempo indeterminato
L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre di-
sposizioni normative vigenti. L’esonero contributivo previsto 
dalla Legge di Stabilità 2015 non si applica ai premi e contri-
buti dovuti all’INAIL.

foCus
l’EsoNERo CoNtRIButIvo

Via Giuseppe Brini 45, 40128 Bologna,
tel. 051/0956811 - fax 051/0956899 

Il Confidi nazionale unitario 
dell’Alleanza delle Cooperative Italiane

Via A. Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna
Tel. 051 095 68 24 - Fax 051 095 68 99

emiliaromagna@cooperfidiitalia.it
info@cooperfidiitalia.it

 IL TAXI CON SOLO UN SMS IL TAXI CON SOLO UN SMS

333.333.07.49333.333.07.49
Scrivi l’indirizzo esatto e riceverai conferma via SMSScrivi l’indirizzo esatto e riceverai conferma via SMS

NEWNEW
05145900514590

Venerdì 7 febbraio, presso l’Aula Magna del-
la Scuola di Economia, Management e Stati-
stica di Bologna, si è tenuta  la cerimonia di 
inaugurazione della XIII Edizione (XIX Ciclo) 

del Master Universitario in Economia della Cooperazio-
ne MUEC (anno accademico 2014-2015) e di consegna 
degli Attestati finali agli studenti del XVIII ciclo. I lavo-
ri sono stati presieduti da Antonio Matacena, Direttore 
del Master. Sono intervenuti il Rettore dell’Università di 
Bologna Ivano Dionigi  che ha brevemente salutato la 
platea presente e fatto i suoi auguri ai ragazzi del MUEC 
che hanno concluso il loro percorso e a quelli che in-
vece lo hanno appena iniziato. Sono intervenuti, inoltre, 
Renzo Orsi, Presidente della Scuola di Economia e Ma-
nagement e Statistica dell’Università di Bologna, Franco 
Marzocchi, Presidente di AICCON, Antonio Matacena, 
Direttore del MUEC, e in rappresentanza delle Centrali 
Cooperative Mauro Lusetti. Lusetti ha parlato alla platea 
di come il sistema cooperativo, nonostante la grossa 
difficoltà del momento, sia riuscita a mantenere un buon 
grado di occupazione rispetto alle altre tipologie d’im-
prese e di come, rispetto alla questione morale di cui 
tanto si è parlato a seguito dello scandalo di Mafia Capi-
tale,  non ci si debba scandalizzare se alla cooperazio-
ne, a differenza che ad altre tipologie d’impresa,  viene 
chiesta una maggiore coerenza e attenzione al rispetto 
di alcuni valori perché la cooperazione da sempre ha 
dovuto dimostrare che i valori della mutualità, solidarietà 
e partecipazione allo sviluppo sostenibile della propria 
comunità, sono valori che non devono restare solo sulla 
carta. Alla cooperazione viene chiesto di essere differen-
ti dagli altri, e a noi tutti che facciamo parte del sistema 
cooperativo, spetta il compito di far in modo che ciò ac-
cada. La cerimonia si è conclusa con l’intervento in rap-
presentanza degli studenti del XVIII ciclo e la consegna 
a questi ultimi dell’attestato di frequenza. 
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Il XIX CIClo 
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“la Casa NEl futuRo”

Lunedì 16 marzo 2015  si è svolto un Conve-
gno sul tema “La casa nel futuro”. Il Conve-
gno introdotto dal Senatore Riccardo Nencini 
– Vice Ministro del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti aveva lo scopo di illustrare le linee del 
Governo per il provvedimento urgente per favorire l’ac-
quisizione del patrimonio invenduto di immobili  in favo-
re dell’affitto e per rispondere alle richieste che emergo-
no dal disagio sociale delle famiglie in questo tempo di 
crisi. Il Senatore Nencini ha assicurato che entro Aprile 
verrà presentato il Decreto, nelle forme più efficienti, al 
fine di mettere in moto una prima trance di investimenti 
immediatamente spendibili (circa 200.000.000 euro). 
La necessità di far presto è uno degli elementi fondan-
ti per i quali, il Senatore Nencini, ha auspicato che i 
soggetti privati e le Cooperative possano con celerità 
mettere a disposizione tale  patrimonio già edificato 
per gli aventi bisogno; oltre la possibilità di portare a 
termine i cantieri fermi e, nell’arco del triennio, anche 
poter utilizzare le aree già presenti nei PSC per un edi-
lizia sociale di qualità. Il Decreto ha tra gli obiettivi dare 
una risposta a quel ceto medio che più sta soffrendo 
la crisi sia di identità che di possibilità di accesso alla 
casa ed ai suoi servizi. I vari intervenuti: i Consiglieri Re-
gionali Caliandro e Sabattini, il Sindaco del Comune di 
Castel San Pietro Terme –Tinti, l’Assessore all’Urbanisti-
ca del Comune di Castelfranco Emilia –Vigarani, hanno 
insistito sull’importanza che i provvedimenti tengano 
conto del rapporto con la Regione ed i Comuni anche 
in vista della costituzione della Città Metropolitana. La 
Vice Presidente di ACER Bologna – Caselgrandi ha 
chiesto infine l’attenzione del Governo alle difficoltà che 
gli istituti ACER stanno passando in termini di ristrut-
turazione del patrimonio di appartamenti vetusti e del 
programma di nuovi interventi di edilizia sociale. Parti-
colarmente addentro alle situazioni ed incentrato sulle 
necessità che il Decreto del Governo venga collegato 
alla programmazione della Regione è stato l’intervento 
dell’Arch. Michele Zanelli – Responsabile Dirigenziale 
politiche abitative Emilia Romagna. Ai presenti degli 
altri Comuni (Dott. Diolaiti – Comune di Valsamoggia, 
Dott.ssa Maiellani – Comune di Spilamberto, Dott.ssa 

De Pietri – Comune di Carpi) Anna Valcavi della CGIL, 
i dirigenti dell’Urbanistica del Comune di Modena che 
hanno impreziosito con la loro presenza la giornata è 
stato promesso che verranno informati nel dettaglio dal 
versante della Cooperazione unitaria (ACI). Il Presiden-
te Regionale A.G.C.I.  Massimo Mota che ha presie-
duto la conferenza nel ringraziare i presenti ha ribadi-
to l’importanza del ruolo della cooperazione sia per il 
settore abitativo che per l’azione che tale settore deve 
portare avanti nell’ambito del programma che la Regio-
ne Emilia Romagna vuole portare avanti in materia di 
moderna politica di  welfare. Un particolare riferimento 
all’importanza del rapporto con le Banche è stato ricor-
dato dal Dott. Monaci vista la presenza in sala dei rap-
presentanti, fra l’altro, di BNL e di UNIPOL Banca, UNI-
CREDIT.  L’On. Paolo Cristoni, Presidente di C.A.S.E.R., 
ha ricordato ai Consiglieri Regionali ed ai Sindaci che 
non mancherà il costante confronto con le Istanze Re-
gionali e locali da parte della Cooperazione. Tutto que-
sto perché il Comune di Modena presente con il Dott. 
Bergamini ed il Comune di Bologna non presente con 
il proprio Assessore per una contestualità di impegni, 
avendo una particolare esigenza di abitazioni in affit-
to hanno avuto l’assicurazione che la cooperativa che 
ha ospitato l’assemblea è disponibile a contribuire a 
risolvere i problemi sociali con un pacchetto di allog-
gi disponibili  per l’affitto (progetto AMA Bologna). Per 
Modena ha ricordato che è in corso la realizzazione da 
parte della Cooperativa Modena Casa di un piccolo 
progetto di co-housing. 
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Sede Centrale: Via T.E. Manzini, 11/a 43126 Parma

Tel. 0521 9479 - Fax 0521 981204 - 947935

E-mail: info@coopmultiservice.it  - Sito Web: www.coopmultiservice.it

Persone e tecnologie per creare servizi

Multiservice Società Cooperativa a R.L.


