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PREMESSA
Qualità della vita-Qualità del lavoro” è il titolo scelto per il progetto, promosso da Legacoop
Piemonte, proprio ad indicare il legame stretto fra questi due aspetti della quotidianità: vita - lavoro.
La preponderanza del lavoro nella nostra società fa si che questo influisca direttamente sulla qualità
della vita, sul tempo libero, sulla cultura, sul benessere, sulla cura delle persone.
Per aiutare le imprese cooperative a noi associate, ad appropriarsi della cultura di parità e ad avviare un
mutamento nelle culture e nelle prassi organizzative, abbiamo scelto di realizzare un “vademecum”, una
sorta di guida pratica alle norme per le pari opportunità e conciliazione. E’ uno strumento semplice, di
facile e rapida consultazione, indirizzato ai Presidenti di cooperativa, ai Responsabili del personale delle
nostre imprese, ai quadri intermedi, ed anche alle socie lavoratrici e ai soci lavoratori. L’obiettivo a cui
tendiamo è quello di facilitare progetti e pratiche di azioni positive e di innovazione organizzativa, di
sostenere la possibilità di conciliare i difficili e complessi equilibri che quotidianamente tutti noi, uomi-
ni e donne, (soprattutto le donne!) siamo impegnati a compiere tra la nostra vita e il nostro lavoro. La
cooperazione è un attore importante nell’ambito dell’economia sociale…. La mutualità è un valore
riconosciuto e consolidato e il tema delle pari opportunità può suggerire nuovi interpretazioni del
concetto di mutualità.
Le donne sono numerose nella cooperazione di servizi e partecipano con passione, competenze, tena-
cia. Si identificano fortemente nei valori e modelli di governance delle proprie imprese. Eppure a tale
numerosità non corrisponde una altrettanto e significativa presenza ai vertici delle imprese coopera-
tive. Non è un caso che la presenza femminile, nel massimo organo politico di Legacoop Piemonte, il
Direttivo Regionale, è alquanto limitata: sono soltanto 10 le donne elette su 70 membri.
Volendo declinare alcuni tra gli obiettivi di una organizzazione che vuole essere moderna e consape-
vole non possiamo trascurare i seguenti: dare valore e rafforzare la presenza femminile nelle imprese
cooperative e negli organi dirigenti, promuovere per le donne l’accesso ai percorsi di crescita profes-
sionale, sostenere politiche che promuovano e riconoscano il lavoro (e i diritti) nell’ambito del “lavo-
ro sociale”, promuovere e favorire progetti di imprenditoria femminile.
Da parte nostra ci auguriamo che sempre di più vengano adottati comportamenti e standards che in
materia di politiche di genere e di pari opportunità siano allineati a quelli dei paesi europei più evolu-
ti; questo in definitiva il senso della nostra “Guida pratica alle norme su conciliazione e pari opportu-
nità per le imprese cooperative”.

Il Presidente Legacoop Piemonte 
Giuseppe Nicolo 
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INTRODUZIONE a cura di Anna Di Mascio

Gli ultimi decenni hanno visto una crescente “femminilizzazione” del mercato del lavoro piemontese,
con una crescita costante dei tassi di attività delle donne ed un generale aumento del numero delle
occupate – passate nel decennio 1993-2003 da 647.600 a 764.000 – che rappresentano ormai il 41,7%
dell’occupazione totale. Non tutti i territori hanno vissuto lo stesso sviluppo: si oscilla fra valori supe-
riori al 44% a Biella e Novara e un minimo del 38,9% ad Alessandria. Pur facendo registrare valori dif-
ferenti, in ragione delle aree e dei settori di attività, il trend di crescita è in ogni caso costante per tutte
le province.
Ad oggi, la nostra regione si pone al di sopra della media nazionale, per quanto riguarda la partecipa-
zione femminile al lavoro, con un tasso di occupazione pari al 53,5% contro una media italiana del
42,7%. Resta lontana, tuttavia, dai livelli registrati nelle regioni del Nord Europa (dove si attesta su valo-
ri generalmente sopra il 60%) e della stessa media dell’Europa a Quindici. Si pensi che nel 2001, ulti-
mo anno per cui abbiamo a disposizione dati di comparazione, il tasso di attività femminile piemonte-
se era del 50,8% a fronte di una media europea del 55,5%.
Resta, inoltre, ancora ampia la forbice rispetto ai livelli di attività degli uomini: nel 2003 il tasso di occu-
pazione maschile in Piemonte era pari al 72,9%, quasi venti punti percentuali in più rispetto a quello
femminile.
Il divario di genere è sensibile anche per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, sebbene la forbi-
ce tenda progressivamente a restringersi: nell’anno appena trascorso il tasso di disoccupazione1 fem-
minile è poco più del doppio di quello maschile (6,8% contro 3,3%, rispettivamente), ma cinque anni
addietro, nel 1998 il rapporto era di 2,5 13% contro il 5% (Fonte: Osservatorio Regionale del Mercato
del Lavoro in Piemonte).
La distanza nelle performance dei due sessi tende dunque a diminuire, ma le differenze assumono con-
torni più ampi se si considerano elementi qualitativi come i processi di mobilità verticale o i differen-
ziali salariali o l’articolazione per ore lavorate, che indicano la portata dei vincoli di natura sociale e
familiare che ancora limitano il contributo femminile al lavoro, almeno a quello retribuito.
Il divario di genere, in termini sia di occupazione sia di disoccupazione, tende inoltre a crescere con
l’età, evidenziando le difficoltà delle donne adulte a collocarsi sul mercato o a rientrarvi dopo il perio-
do di “inattività”, spesso dedicato alla maternità ed alla cura dei figli piccoli.
Questi aspetti s’intrecciano, a loro volta, con la specifica tendenza demografica della regione, caratte-
rizzata da un saldo naturale pesantemente negativo e da un saldo della popolazione totale insufficien-
te a mantenere gli attuali livelli di attività, nonostante l’afflusso di residenti di provenienza straniera. In
questo scenario, favorire ed incentivare l’ulteriore partecipazione delle donne al mercato del lavoro,
oltre che rappresentare un obiettivo coerente con la realizzazione delle pari opportunità, assume, per-



tanto, l’urgenza ed il significato di una vera e propria politica economica e di sviluppo.

A livello regionale, fermo restando il declino degli addetti complessivi in agricoltura e l’incerto anda-
mento dell’industria, la crescita occupazionale femminile nell’ultimo decennio è riconducibile sostan-
zialmente al contributo delle donne nelle attività terziarie. Tale incremento, inoltre, è stato trainato
quasi esclusivamente dalle posizioni di lavoro dipendente, laddove alquanto ridotto è stato quello delle
posizioni di lavoro indipendente. Ciò non significa che l’area del lavoro indipendente femminile sia sta-
gnante.Al contrario, il lavoro indipendente ha registrato un mutamento radicale a livello di composi-
zione e di settore d’attività economica: nel decennio 1993-2003 si è dimezzata la presenza delle lavo-
ratrici indipendenti nell’agricoltura, ed è cresciuta nell’industria, quasi tutta concentrata nel ramo mani-
fatturiero. Nelle altre attività, le “indipendenti” sono cresciute in tutti i rami, con l’eccezione del com-
mercio, e particolarmente nelle attività di servizio alle imprese. Contestualmente, sono diminuite le
coadiuvanti e le lavoratrici in proprio – che insieme continuano a rappresentare oltre il 70% del lavo-
ro indipendente femminile, ma che nel 1993 ne costituivano la quasi totalità – ed è sensibilmente cre-
sciuto il numero delle imprenditrici, delle libere professioniste e delle socie di cooperative.
Le socie di cooperative sono passate dall’1% del totale delle lavoratrici in proprio nel 1993, al 5% del
2003.
La cooperazione rappresenta un grande bacino per l’occupazione femminile, come si evince da una
ricerca promossa nel 2001 dal ARCST Legacoop sul sistema delle proprie associate2.
Tra le imprese, il 56,4% dei soci sono donne. Un dato di assoluto rilievo se si pensa che, nel medesi-
mo anno, solo il 33,2% dei lavoratori indipendenti3 del Piemonte era costituito da donne e, restringen-
do il campo alla sola categoria degli imprenditori/imprenditrici, la percentuale di presenza femminile
scende al 23,3%.Ancora più rilevante, tuttavia, è la percentuale delle donne sul totale degli occupati,
che è pari al 63,6%, cifra molto superiore al 41%, che rappresenta la percentuale di donne sul totale
occupati del Piemonte.
Particolarmente significativa è, infine, la quota di donne operanti nelle cooperative socia-
li di tipo A (77,2%), laddove decisamente più bassa è la presenza femminile nelle di fac-
chinaggio, trasporti, giardinaggio, ecc.
Nel complesso, la cooperazione di servizi si connota come universo a prevalenza femminile: certamen-
te, su questa realtà, incide il peso di talune attività all’interno del comparto, in particolare i servizi edu-
cativi ed assistenziali, ritenuti tradizionalmente “femminili”. L’importanza della componente femminile
però, sembra andare al di là di questa pure importante considerazione.
Anche nelle cooperative di servizi, tuttavia, un sistema compiuto di pari opportunità non
è realizzato. Se si compara l’incidenza della componente femminile sul totale degli
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addetti, con l’incidenza delle donne all’interno delle cariche sociali elettive (presidente e
membri di C.d.A.), ed ancora nell’ambito dei ruoli organizzativi (dirigenti e responsabili
intermedi), si noterà chiaramente come, alla maggioranza tra gli occupati non fa riscon-
tro una maggioranza tra i ruoli direttivi ed amministrativi.

La presenza di donne tra membri di C.d.A tra i dirigenti e tra i presidenti delle coopera-
tive non è certo irrisoria, se comparata a quella dei C.d.A. delle società per azioni; ciò
non toglie che, anche tra le cooperative di servizi, permangano ancora differenze in ter-
mini d’opportunità di carriera.

Dall’analisi dei dati di genere della cooperazione sociale in Regione Piemonte, dati relativi all’anno 2002,
(Fonte Regione Piemonte, Ufficio Cooperazione Sociale), emerge che la cooperazione sociale di tipo A
(servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi), iscritta all’ Albo regionale conta 216 imprese con 16734
addetti, di cui l’81,5% è donna, mentre i soci volontari sono 395 femmine e 390 maschi. Per la coope-
razione di tipo B invece, quella che svolge attività diverse e persegue come finalità l’inserimento lavora-
tivo di persone in condizioni di svantaggio sociale, le proporzioni sono diverse: 162 le cooperative B
iscritte, su 6087 soci, 3069 le donne (la percentuale è del 49,6%) e 3018 gli uomini. Un problema di
“genere” si evince tra le persone “svantaggiate”, sono 767 le donne, 2041 gli uomini.
E’ noto che il lavoro di cura è lavoro di donne, ed è altrettanto noto che questo lavoro continua ad
attrarre donne dai paesi poveri del sud del mondo, e dell’ Europa. Queste donne, con i loro pesanti
fardelli di figli lasciati ad altri, di migrazioni da continenti diversi, di storie di povertà, di aspettative e
desideri di realizzazioni personali, entrano nelle nostre case, a sostenere e affiancare noi donne occi-
dentali lavoratrici, nel difficile equilibrio di conciliare vita personale e lavoro. A loro affidiamo figli e
genitori, i nostri spazi più privati e intimi, come le nostre case. Eppure per queste donne, e per il nostro
sistema di welfare, la questione di come si paga questo lavoro, della sua sostenibilità sociale , di quali
sono i diritti che queste persone hanno è un tema che è molto attuale, e sentito, ma che ha una rego-
lamentazione “scarsa”; certamente molte di noi, se queste donne non ci fossero, non saprebbero come
fare a conciliare “il lavoro” e la cura e le proprie relazioni verso i genitori.
Tutti questi aspetti ci rimandano il quadro di un sistema economico produttivo – a livello regionale –
e di un comparto – quello della cooperazione di servizi – dove è sempre più importante la partecipa-
zione delle donne e dove tuttavia il gap da colmare, in termini di accesso al lavoro e progressione nelle
carriere, è ancora ampio. Favorire la partecipazione e la progressione delle donne nel mercato del lavo-
ro rappresenta un obiettivo fondamentale per tutte e per tutti.
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La “femminilizzazione” del lavoro è un fenomeno importante anche e soprattutto poiché importa cul-
ture, soggettività, attitudini peculiari ed esigenze specifiche, destinate a cambiare la qualità e l’organiz-
zazione del lavoro, nonché a favorire una più equilibrata articolazione tra tempi di vita e di lavoro, a
vantaggio di tutte e di tutti.
Molta strada è ancora da percorrere, ma molti sono già oggi gli strumenti a disposizione delle impre-
se che intendano promuovere attivamente politiche di pari opportunità.
Questo Vademecum presenta una rassegna delle maggiori leggi di sostegno alle pari opportunità ed
all’impresa femminile.
In considerazione del fatto che le “pari opportunità” rappresentano un terreno complesso, dove inter-
vengono una pluralità di variabili alle normative specificamente dedicate alle pari opportunità (L.
125/91) ed alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro (L. 53/2000), ne sono state affiancate altre
che indirettamente possono favorire politiche di pari opportunità o rivelarsi utili strumenti per la con-
ciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
Essendo la nostra una organizzazione che associa imprese cooperative, una parte del vademecum è
dedicata al Socio lavoratore, al suo inquadramento contrattuale e alle norme che regolano il lavoro
alla luce della recente riforma del mercato del lavoro in Italia.
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PARI OPPORTUNITA’ IN EUROPA

Le normative

La parità tra uomo e donna è uno dei principi fondamentali dell’Unione Europea in mate-
ria di diritti individuali e, in particolare, nell’accesso al lavoro e alla formazione.

Il principio, ribadito negli accordi ufficiali di Maastricht 1993,Amsterdam 1997 e Nizza 2000, è conso-
lidato da un consistente corpus di leggi comunitarie. Ecco le principali normative:
- Direttiva 76/207/CEE del 9 febbraio 1976, sancisce il principio di parità di trattamento fra gli

uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione profes-
sionali e le condizioni di lavoro.

- Direttiva 2002/73/CEE del 23 settembre 2002, intervenuta a modificare quella del ’76, intro-
duce anche definizioni nuove. In questa direttiva sono date le definizioni di discriminazione diretta,
indiretta, molestie, molestie sessuali.

Discriminazione diretta è qualunque situazione nella quale una persona è trattata meno favorevol-
mente in base al sesso.
Discriminazione indiretta sono tutte le disposizioni, criteri o prassi apparentemente neutri, che
possano mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso.
Molestia è un comportamento indesiderato connesso al sesso, che abbia lo scopo o l’effetto di violare
la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo
Molestia sessuale è un comportamento a connotazione sessuale espresso in forma fisica, verbale o
non verbale
È discriminatorio anche qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti delle donne in rela-
zione alla gravidanza o alla maternità.

Nell’ambito della Risoluzione del Consiglio Europeo del 29 giugno 2000 “sulla partecipazione
equilibrata delle donne e degli uomini all’attività professionale e alla vita familiare”, si afferma come il
principio dell’uguaglianza tra i sessi implichi la necessità di compensare lo svantaggio delle donne
nell’accesso e partecipazione al mercato del lavoro e lo svantaggio degli uomini nella par-
tecipazione alla vita familiare, derivanti da pratiche sociali che ancora presuppongono il lavoro
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non retribuito di cura della famiglia come responsabilità principale delle donne e il lavoro retribuito di
attività economica come responsabilità principale degli uomini.

Le politiche d’intervento

Gli specifici programmi d’azione per consolidare i diritti delle donne in materia di occupazione,
parità salariale e per promuovere concretamente la parità attraverso azioni positive, hanno consen-
tito il passaggio da interventi mirati alla sola utenza femminile ad interventi trasversali realizzati in
contesti formativi misti, favorendo così una politica di mainstreaming.

Oggi si tende a includere le politiche per le pari opportunità in tutti i programmi di svilup-
po, nazionali e regionali, sostenendo i progetti (cui possono concorrere istituzioni pubbliche, pri-
vate o del privato sociale) attraverso il ricorso finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE).

La principale iniziativa comunitaria, utile sotto questo profilo, è il programma Equal, che punta alla
sperimentazione di pratiche di lotta alle discriminazioni e le diseguaglianze nel mercato del lavoro. Le
tematiche affrontate da Equal si articolano attorno a quattro assi: Occupabilità, Imprenditorialità,
Adattabilità, Pari opportunità fra donne e uomini.
Nell’ambito delle Pari Opportunità, il programma finanzia progetti che abbiano come finalità:
a) conciliare la vita familiare con la vita professionale e favorire la reintegrazione degli uomini e delle

donne che hanno lasciato il mercato del lavoro, sviluppando forme efficaci di organizzazione del
lavoro e di servizi di assistenza alle persone;

b) ridurre i divari e la segregazione professionale fondati sul sesso.

I Programmi Operativi

I Fondi strutturali europei finanziano in parte il Programma Operativo Nazionale (PON) e quel-
lo Regionale (POR), in cui si definiscono le azioni pluriennali (Misure) da realizzare per il con-
seguimento di una o più priorità strategiche (Assi).
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Nel PON, l’Asse E riguarda “Misure specifiche intese a migliorare l’accesso e la partecipazione delle
donne al mercato del lavoro” e persegue l’obiettivo di avvicinare le donne al mercato del lavoro
eliminando le condizioni sociali e strutturali che ostacolano la partecipazione femminile.

Anche il POR del Piemonte prevede il sostegno alle pari opportunità nell’Asse E con l’obiettivo di
“migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carrie-
re e l’accesso a nuove opportunità di lavoro e all’attività imprenditoriale e a ridurre la segregazione verticale
ed orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro”.

Il POR sostiene
- le azioni per favorire l’ingresso e la permanenza al lavoro delle donne, giovani e adulte
- le azioni per favorire una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

La programmazione 2000-2006, prevede quattro linee di intervento:
· Linea 1, diretta alle utenti finali, sostiene politiche del lavoro e d’inserimento lavorativo delle per-

sone, in particolari momenti di necessità, attraverso l’erogazione di voucher per l’acquisizione di ser-
vizi di cura (baby sitter, assistenti domiciliari, ecc..)

· Linea 2, prevede strumenti finanziari di sostegno all’avvio di nuove imprese a gestione prevalente-
mente femminile, nell’area dei servizi di cura e di assistenza alla persona, secondo requisiti di ammis-
sibilità analoghi a quelli previsti dalla legge 215/92 a favore dell’imprenditorialità femminile

· Linea 3, prevede aiuti a favore delle aziende private e pubbliche che introducono elementi di fles-
sibilità o attuano iniziative di animazione sui temi della parità, facilitando l’applicazione delle nuove
normative.

· Linea 4, finanzia interventi di diffusione della cultura della parità volti a ridurre le discriminazioni di
sesso nell’accesso alle professioni e nello sviluppo delle carriere.

· Linee 3 e 4, finanziano attraverso la partecipazione ad un Bando, progetti presentati da enti pub-
blici o privati o del privato sociale

Per saperne di più: http://www.regione.piemonte.it/lavoro/pariopp/index.htm
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CONCILIAZIONE E PARI OPPORTUNITA’

Le norme, i diritti, gli strumenti.
Legge 53 del 8 Marzo del 2000
Per il sostegno della maternità e della paternità,
il diritto alla cura ed alla formazione,
il coordinamento dei tempi della città

Obiettivi generali
Aiutare le lavoratrici e i lavoratori a gestire contemporaneamente gli impegni lavorativi e quelli legati
alla cura dei figli, alla formazione ed alla partecipazione personale alla vita civile e urbana

Strumenti
I principali strumenti introdotti sono i congedi per i genitori, l’estensione del sostegno alle famiglie con
portatori di handicap, i congedi per la formazione, il coordinamento dei tempi di funzionamento della
città (orari di uffici e servizi pubblici, negozi, etc.), la promozione dell’uso del tempo per fini di solida-
rietà sociale (banche del tempo).

I CONGEDI

Maternità (astensione obbligatoria)

La madre lavoratrice dipendente ha diritto:
· ad astenersi dal lavoro 2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto
· a scegliere di posticipare l’inizio del congedo di maternità astenendosi dal lavoro 1 mese prima

della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto. Un medico deve attestare che tale periodo sia
sufficiente per tutelare la salute della donna e del bambino

In caso di parto prematuro, i giorni non goduti di maternità pre-parto vengono sommati al perio-
do di astensione obbligatoria previsto dopo il parto.
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Nei 5 mesi di Astensione obbligatoria, la madre lavoratrice riceve l’80% della retribuzione e
nulla cambia per la contribuzione figurativa.

Paternità (astensione facoltativa)

Il padre lavoratore dipendente, in caso di morte o grave infermità della madre, attestata da certifica-
to medico, oppure in caso di abbandono della madre e/o affidamento esclusivo del figlio al padre, ha
diritto:
all’astensione dal lavoro per i primi tre mesi di vita del figlio 
al divieto di licenziamento, obbligo di reintegro lavorativo nello stesso comune e con mansioni
uguali o affini, fino al primo anno di vita del bimbo (come già previsti per la madre dalla legge
1204/1971)
a un’ora giornaliera retribuita di permesso (con contributi figurativi), utilizzabile consecutivamente
o frazionata, fino al primo anno di vita del bimbo.

Congedi parentali (astensione facoltativa)

Entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per dieci mesi complessivi (fra madre
e padre e in modo continuativo o frazionato) fino al compimento degli otto anni del figlio.
Ciascuno dei genitori ha diritto:
· a non più di sei mesi di astensione frazionata o consecutiva, con preavviso al datore di lavoro di

almeno 15 giorni
· se il padre decide di utilizzare un periodo di congedo di almeno tre mesi consecutivi, il limite mas-

simo per il padre passa da sei a sette mesi ed il limite complessivo (madre + padre) può raggiun-
gere gli undici mesi

Ulteriori diritti:
· cinque giorni lavorativi l’anno per malattia di un figlio (con presentazione di certificato medi-

co e dichiarazione che l’altro genitore non è assente dal lavoro per il medesimo motivo)
· se un figlio minore di otto anni si ammala e viene ricoverato durante le ferie del genitore, que-

ste vengono interrotte ed il genitore verrà considerato in congedo.
· in caso di parto plurimo i periodi di congedo sono raddoppiati, a beneficio di entrambi i genitori.
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Trattamento economico e previdenziale

Tutti i periodi di congedo parentale sono conteggiati nell’anzianità di servizio,ma il lavoratore non
matura né ferie né tredicesima.
Nei periodi di Astensione facoltativa, fino al terzo anno del figlio e per un periodo complessivo di
sei mesi (continuati o frazionati) la madre e/o il padre ricevono un’indennità pari al 30% della retri-
buzione, coperta da normale contribuzione figurativa valida per il conteggio dell’anzianità e con pos-
sibilità di riscatto tramite versamento integrativo.
Oltre i sei mesi complessivi di congedo e dal terzo all’ottavo anno del figlio, il genitore che si astiene dal
lavoro non riceve indennità e il periodo è coperto dalla contribuzione figurativa calcolata su una retribu-
zione pari a 2 volte l’importo massimo di pensione sociale, con possibilità di riscatto.
Nel caso in cui il reddito familiare sia inferiore a 2.5 volte l’importo della pensione sociale (nel 2002 è stato
di 288,91 euro mensili), viene riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Nei congedi per malattia fino al terzo anno del figlio c’è la contribuzione figurativa.
Dal terzo all’ottavo anno, la contribuzione viene calcolata su una retribuzione doppia della pensione socia-
le, con possibilità di riscatto tramite versamento integrativo.

Congedi per genitori adottivi o affidatari

I genitori adottivi ed affidatari hanno diritto ai congedi parentali e ai relativi trattamenti econo-
mici e contributivi. Se al momento dell’adozione/affidamento il minore ha da 6 a 12 anni, i dieci/undici
mesi di congedo parentale sono da utilizzarsi durante i primi tre anni di presenza in famiglia del bambino.

Congedi per genitori di portatori di handicap

Il genitore, anche adottivo, di minore con handicap grave (o un fratello in caso di decesso dei genito-
ri), fino al compimento dei tre anni del figlio e a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati, ha diritto:
· al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione dal lavoro, con un’indennità pari al 30%

della retribuzione 
· in alternativa, a un permesso giornaliero retribuito di due ore.
Qualora l’importo complessivo di indennità e contribuzione superi € 36.152 annui, il datore di lavoro
detrae l’indennità e i contributi versati al lavoratore dall’ammontare dei contributi dovuti all’ente previden-
ziale.
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Chi assiste e convive con una persona portatrice di handicap (parente o affine entro il terzo
grado) ha diritto:
· a tre giorni al mese di permesso coperti da contribuzione figurativa
· a scegliere, quando possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
· a non essere trasferito

Congedi per eventi e cause particolari

I lavoratori dipendenti hanno diritto:
· a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi l’anno in caso di morte o malattia grave di

un parente entro il secondo grado o del convivente (anagraficamente certificato)
· al congedo non retribuito della durata massima di due anni (continuativi o frazionati) per gravi e

documentati motivi familiari, come definiti dal Decreto 278/2000. Il lavoratore mantiene il
posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa ed il periodo non è calcolato ai fini
dell’anzianità di servizio né vengono riconosciuti contributi, per i quali è sempre possibile il riscatto.

Congedi per la formazione

Il dipendente con almeno cinque anni di anzianità di servizio ha diritto a massimo 11
mesi di astensione dal lavoro per il conseguimento di un titolo di studio di scuola dell’obbligo, diplo-
ma superiore, laurea universitaria, corsi di specializzazione diversi da quelli proposti dall’azienda.
Il dipendente mantiene il posto di lavoro, il periodo non viene retribuito né conteggiato nel-
l’anzianità di servizio, né cumulabile con ferie o altri congedi. E’ consentito il riscatto previden-
ziale.
La richiesta di congedo deve pervenire con almeno trenta giorni di anticipo al datore di lavoro, il
quale può non accogliere la domanda o differire il periodo per ragioni organizzative, come definito dai
contratti collettivi nazionali.

Congedi per la formazione continua

I lavoratori occupati e i disoccupati hanno diritto:
· all’aggiornamento e lo sviluppo di conoscenze e competenze professionali durante l’intero arco della vita
· a scegliere il percorso formativo individualmente o tra quelli dei piani aziendali o territoriali concor-

dati tra le parti sociali
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Stato, Regioni ed Enti Locali definiscono l’offerta formativa, mentre la contrattazione collettiva defini-
sce il monte ore da destinare ai congedi e le modalità di orario e retribuzione.

Altri diritti per i congedi

Anticipo del TFR (trattamento di fine rapporto)
La liquidazione può essere anticipata allo scopo di sostenere le spese relative ai periodi di congedo.
Tale possibilità è prevista anche dagli istituti previdenziali complementari.

Prolungamento dell’età pensionabile
I dipendenti che usufruiscono del congedo per formazione possono prolungare di eguale periodo
(massimo undici mesi) la loro permanenza al lavoro prima del pensionamento.

I diritti delle aziende

Sostituzione dei lavoratori in astensione
Le aziende possono assumere a tempo determinato un lavoratore che sostituisca chi è in congedo, a
partire da un mese prima dell’inizio del congedo.
La sostituzione è possibile anche nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome in congedo di
maternità.

Sgravio contributivo
Le aziende con meno di venti dipendenti hanno diritto ad uno sgravio pari al 50% dell’importo dovu-
to per le assunzioni di sostituzione durante il primo anno di vita o il primo anno di affidamento/ado-
zione del bambino.
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LA FLESSIBILITA’ DI ORARIO

Le aziende che applicano azioni positive per la flessibilità hanno la possibilità di essere
finanziate dal Fondo per l’occupazione (previsto dalla Legge 236 del 1993) 

Tali azioni sono:
· part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio,orario flessibile in entrata ed uscita,banca delle

ore, flessibilità sui turni, orario continuato, con priorità per i genitori con bambini inferiori di otto
anni o di dodici anni in caso di affidamento o adozione

· programmi di formazione per il reinserimento di lavoratori che rientrano dal periodo di congedo
· sostituzione del titolare o di un lavoratore autonomo (che usufruisce di congedi parentali) da parte

di altro imprenditore o lavoratore autonomo.
Le scadenze per la presentazione dei progetti sono tendenzialmente nei mesi di febbraio, giugno ed 
ottobre di ogni anno.

I TEMPI DELLE CITTA’

Con la legge 53, le Regioni e i Comuni dispongono di norme, criteri e strumenti per:
· coordinare gli orari di esercizi commerciali, servizi pubblici, uffici periferici delle Amministrazioni

Pubbliche
· promuovere l’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Sono previsti:
· incentivi finanziari per l’attuazione dei Piani territoriali degli Orari
· tavolo di concertazione con le parti sociali, sindacali e istituzionali
· comitati tecnici locali con compiti consultivi
· corsi di qualificazione e riqualificazione del personale che si occupa della progettazione dei

piani territoriali.

Vediamo quali sono gli strumenti più utilizzati per ottenere una migliore armonizzazione dei tempi
delle città:
· I fondi forniti dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) alle Regioni

15

N
O

RM
A

TIV
E PER LA

 C
O

N
C

ILIA
Z

IO
N

E E PA
RI O

PPO
RTU

N
ITÀ

Guida pratica

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE



sono destinati a finanziare i progetti, anche sperimentali, previsti nel Piano territoriale degli orari
e per la realizzazione di Banche del tempo, già approvati dai consigli comunali. Hanno la priorità i
progetti che prevedono associazioni di comuni, forme di coordinamento e cooperazione con altri
enti locali, accordi con soggetti pubblici e privati del territorio.

· Gli orari delle pubbliche amministrazioni devono tenere conto delle esigenze dei cittadini,
mentre l’informatizzazione dei servizi ne garantisce la disponibilità anche oltre gli orari di aper-
tura uffici, con procedure più semplici e veloci.

· Gli enti locali possono offrire spazi, servizi ed attività di promozione e informazione per favorire la
costituzione delle banche del tempo, associazioni il cui scopo è lo scambio di tempo per impie-
ghi di reciproca solidarietà ed interesse tra cittadini, associazioni ed enti.

· Il Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città, è utilizzato, oltre al coordinamento degli orari,
anche per ridurre le emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti.

Per approfondimenti: D.lgs del 26 Marzo 2001 n°151 “Testo unico delle disposizioni legislative in mate-
ria di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 53”.
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Legge 125 del 10 Aprile 1991
Per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro

Obiettivi generali
Realizzare l’uguaglianza sostanziale fra uomini e donne in ambito lavorativo e favorire l’occupazione
femminile.

Strumenti
Sono promosse e finanziate azioni positive nei confronti delle donne, contribuendo a rimuovere gli
ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità effettive fra uomini e donne nell’accesso alla forma-
zione e al mondo del lavoro, a conservare il proprio posto, progredire nella carriera, ricoprire ruoli di
responsabilità, ottenere uguale retribuzione del lavoratore dell’altro sesso che ha stessa mansione o
ruolo.

Cos’è discriminazione

La normativa definisce la discriminazione come “qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole in base al sesso”.
La discriminazione può anche essere indiretta, quando vengono adottati criteri che svantaggiano lavo-
ratori dell’uno o dell’altro sesso sulla base di requisiti non essenziali allo svolgimento del lavoro.
Per evitare forme di discriminazione indiretta, i concorsi pubblici e le selezioni delle imprese pri-
vate devono prevedere la formula “dell’uno e dell’altro sesso”, salvo nei casi in cui il sesso sia un requi-
sito determinante per un determinato lavoro.

Le azioni positive:

· eliminare le disparità di trattamento e condizione nell’ambito della formazione scolastica, nel-
l’accesso al lavoro e nelle possibilità di carriera

· promuovere la diversificazione delle scelte professionali delle donne, sia attraverso l’orienta-
mento che la facilitazione dell’accesso al lavoro autonomo

· superare condizioni di svantaggio delle donne nella formazione, nella possibilità di carriera, nel
trattamento economico e retributivo
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· promuovere l’inserimento delle donne nei settori tecnologicamente avanzati e nei ruoli di
responsabilità

· favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e la ripartizione delle
responsabilità familiari fra uomini e donne.

Le azioni positive possono essere realizzate da imprese, cooperative, consorzi, enti pub-
blici economici, associazioni sindacali dei lavoratori e centri di formazione professionale.
Questi soggetti possono richiedere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il rimbor-
so totale o parziale dei costi relativi alle azioni positive intraprese.
Un decreto ministeriale definisce le modalità di presentazione delle richieste e di verifica dell’at-
tuazione dei progetti e autorizza le spese. Hanno priorità le azioni concordate fra i datori di lavo-
ro ed i sindacati più rappresentativi.
I soggetti richiedenti il rimborso devono presentare apposita domanda, con allegato il proget-
to di azione positiva dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, al Ministero del Lavoro,
Comitato Nazionale di Parità.
Anche Regioni, Province e Comuni adottano piani di azioni positive per le pari opportunità. Per il
finanziamento di progetti di formazione che abbiano come obiettivi le finalità della legge si
utilizza una quota del Fondo di rotazione della legge 845/78. I finanziamenti vengono ripartiti tra
le Regioni, in misura proporzionale ai contributi chiesti per i progetti approvati.

Le funzioni previste

Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza
di opportunità tra lavoratori e lavoratrici

Si tratta di un Comitato istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui fanno
parte:
· il Ministro 
· cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
· cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
· un rappresentante delle confederazioni di rappresentanza del movimento cooperativo
· undici componenti di associazioni e movimenti femminili
· il consigliere di parità della commissione centrale per l’impiego
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Al Comitato partecipano, senza diritto di voto, esperti in materie giuridiche, rappresentanti dei
Ministeri dell’Istruzione, di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri, dell’Industria, Commercio e
Artigianato, del Dipartimento della Funzione Pubblica e cinque rappresentanti del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale.

I compiti del Comitato sono:
· definire proposte per il raggiungimento degli obiettivi della legge stessa e per il perfezionamento

della legislazione
· sensibilizzare l’opinione pubblica
· promuovere l’adozione di azioni positive, esprimere un parere sul loro finanziamento,

garantire il controllo sull’attuazione e gli esiti finali
· specificare le regole di comportamento conformi al principio di parità
· proporre soluzioni alle controversie collettive
· promuove un’adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici che si occupano di lavoro

e formazione professionale
· redigere il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi della legge

Consiglieri di Parità

Sono i funzionari pubblici nominati dal Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale e sono pre-
senti:
· a livello nazionale, presso una direzione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
· a livello regionale, presso l’Ufficio Regionale del Lavoro
· a livello provinciale, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro

Hanno il compito di verificare l’applicazione della legge 125 e di promuovere azioni utili per
il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Sono obbligati a denunciare eventuali violazioni della legge.
Possono richiedere alle aziende, tramite l’Ispettorato del Lavoro, dati sul personale maschile e
femminile (mansioni svolte, retribuzione, licenziamenti, formazione offerta) per verificare che non
siano attuate forme di discriminazione in base al sesso.
Ricevono le linee di orientamento generale dal Comitato e presentano ad esso una relazione sullo
stato di attuazione della legge.
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Gli adempimenti delle aziende

Tutte le aziende con oltre cento dipendenti sono tenute a presentare almeno ogni due anni
un rapporto sulla situazione del personale dettagliato sul numero di uomini e di donne a
tutti i livelli di attività, dalle nuove assunzioni ai pensionamenti, ai livelli retributivi, etc.
Tale rapporto deve essere trasmesso ai rappresentanti sindacali aziendali ed ai Consiglieri regio-
nali di Parità.
Le aziende che non producono e trasmettono questo Rapporto possono essere escluse per un
anno da tutti gli eventuali benefici contributivi.

Le procedure legali

In caso di presunta discriminazione, ci si può avvalere delle procedure di conciliazione previste dai con-
tratti collettivi di lavoro, oppure si può chiedere l’intervento del consigliere di parità.
Se, chi presenta ricorso, fornisce elementi concreti della discriminazione (es. dati di carattere statisti-
co che riguardano assunzioni, regimi retributivi, assegnazioni di mansioni o qualifiche), l’onere della
prova dell’inesistenza della discriminazione spetta all’azienda o all’ente cui è stato presentato
ricorso.
L’eventuale sentenza di colpevolezza comporta la rimozione delle cause di discriminazione. Se tali
discriminazioni permangono, il reato diviene penale.
Nei casi più gravi di discriminazione, qualora l’imprenditore discriminante abbia ricevuto benefici di
incentivo all’attività o lavori provenienti da appalti pubblici, è possibile la loro revoca e l’esclusione fino
a due anni da tali opportunità.

Approfondimenti e successive modifiche:
· L.N. 144 DEL 17/05/99 art. 47: Potenziamento delle Consigliere e dei Consiglieri di parità; revisione

della disciplina di finanaziamento delle Azioni Positive
· Decreto Legislativo N. 196 del 23/05/2000 :disciplina delle attività delle Consigliere e Consiglieri di

parità; miglioramento dell’efficienza delle azioni positive
· Decreto Ministeriale del 15/03/2001 Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione, e finan-

ziamento di Azioni Positive.
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Legge 285 del 28 Agosto 1997
Per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza

Obiettivi generali
Promuovere i diritti di bambini e adolescenti per la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione indi-
viduale e la socializzazione, privilegiando la famiglia (naturale, adottiva o affidataria) come ambiente più
appropriato.

Strumenti
La legge istituisce un Fondo per l’infanzia e l’adolescenza, attribuisce alle Regioni ed agli Enti Locali le
competenze in materia di promozione dei diritti di infanzia ed adolescenza, individua le finalità ed i
rispettivi obiettivi specifici per la presentazione di progetti finanziabili sulla base di questa normativa.
Non si tratta di una legge specifica per le pari opportunità nel lavoro e la conciliazione, ma offre un
quadro regolativo che, supportando le famiglie, rappresenta indirettamente uno strumento in favore
delle donne, su cui ancora oggi ricade maggiormente il lavoro di cura.

ATTENZIONE! Anche se sono nati molti progetti innovativi, la legge è attualmente senza finanzia-
menti e nuovi bandi da parte dello Stato.
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NIDI , MICRO NIDI E NIDI AZIENDALI

In Piemonte, il tasso di natalità riferito all’anno 2001 è stato dell’8,1 per mille per abitante, inferiore ai
dati  medi del Nord Italia, e più basso dell’1,1 per mille rispetto al dato nazionale. Eppure molti sono i
bambini in lista d’attesa sia nei comuni capoluoghi di provincia, e che in molti i comuni privi di struttu-
re per l’accoglienza dei bambini durante l’orario di lavoro dei genitori.
La Regione Piemonte, a fronte di questa situazione, si è impegnata  per la realizzazione di un piano che
dovrebbe portare entro il 2006 ad un aumento della disponibilità di posti  in asili nido , micro-nidi, baby
parking da 13.969 a 15.188 (Fonte Il Sole 24 ore Nord Ovest, 01/09/2004).
E’ evidente che i servizi per l’infanzia sono tra le condizioni  fondamentali per permettere alle donne
madri di lavorare e per sostenere quindi l’occupazione femminile e la conciliazione, per tutti, tra la
dimensione privata e quella lavorativa
Il Governo nel 2001 attraverso la legge finanziaria n. 448 del 28/12/ , ha istituito il Fondo Nazionale per
gli Asili Nido, finalizzato alla costruzione e gestione degli asili nido e dei micro nidi nei luoghi di lavoro.
In particolare per la realizzazione di micro asili e di nidi nei luoghi di lavoro, sono state emanate le
seguenti disposizioni:
· Decreto Ministero dell’Economia e delle  Finanze del 17/05/2002 relativo alla deducibilità delle spese

di partecipazione alla gestione dei micro- nidi aziendali   (G.U. 122 del 27/05/2002)
· Art.91 della Legge Finanziaria 2003,Asili nido nei luoghi di lavoro – L.N. 289 del 27/12/2002 ,(G.U. n.

305 del 31/12/2002)
· Fondo di rotazione per il finanziamento in favore dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavo-

ro, servizi di asili nido e micro-nidi. G.U. n. 198 del 27/08/2003 

Successivamente le Regioni hanno recepito le indicazioni del Governo ed hanno prodotto una  norma-
tiva regionale per disciplinare la materia, anche in funzione della ripartizione dei fondi.

Nella Regione Piemonte la normativa di riferimento è la seguente:
1. Asili Nido: L.R. 3/73, L.R. 32/84
2. Micro-Nidi: D.G.R. 28-9454 del 26 maggio 2003: Art. 70 L.N. 448/2001, Micro-nidi - Individuazione dei

requisiti strutturali e gestionali, modificata dalla DGR n. 20-11930 dell’8 marzo 2004:
Modifiche ed integrazioni dell’allegato A Standards minimi dei micro-nidi 

Dopo il primo bando (anno 2003), che ha portato alla nascita di 72 nuove strutture in Piemonte, la Regione ha
emesso il bando relativo all’anno 2004 per la realizzazione di nuovi micro nidi, concedendo contributi per gli
investimenti.
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Il bando è attualmente in corso. (DGR n. 50-13233 del 3 agosto 2004).
Il bando si rivolge a diversi soggetti, tra cui le cooperative sociali con sede legale nel territorio regionale e con
esperienza in attività diretta all’infanzia.

3. Baby parking  DGR  19-1361 del 20/11/2000 Centro di custodia oraria –baby parking- individua-
zione dei requisiti strutturali e gestionali.

I comuni a loro volta, sulla base dei criteri minimi ed essenziali definiti dalle Regioni, possono elabora-
re i regolamenti ed ulteriori e migliori requisiti per la realizzazione dei nidi e micronidi sul territorio
e per definire risorse aggiuntive.
Per es il Comune di Torino ha elaborato le “Linee guida per l’apertura di un micronido o nido sul luogo
di lavoro” Settembre 2003.
Di conseguenza, se una cooperativa è interessata alla realizzazione di tali servizi per la prima infanzia,
deve rivolgersi ai Comuni, oltre a tenere conto delle normative nazionali e/o regionali.

Inoltre sempre la Regione Piemonte  per  promuovere la natalità, ha previsto degli interventi volti a
fornire:
· Contributi alle famiglie che usufruiscono di asili nido privati e baby parking nei comuni privi di asili

pubblici
· Contributi ai comuni per il prolungamento orario di apertura giornaliera degli asili nido senza oneri

aggiuntivi per le famiglie 
· Sostegno alle famiglie in condizioni problematiche , attraverso contributi economici e servizi di aiuto

(almeno per il primo anno di vita dei minori interessati) erogati dagli Enti Gestori delle funzioni
socio-assistenziali.

Riferimenti legislativi: DGR n. 35-13066 del 19 luglio 2004:Approvazione dei criteri per l’assegnazione di con-
tributi per il sostegno all’utilizzo di asili nido privati, baby parking e micro-nidi e per il prolungamento dell’ora-
rio di apertura giornaliero di asili nido comunali.
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IL TELELAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Legge 191 del 16 giugno 1998 (Bassanini Ter)
Per la formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle Pubbliche
Amministrazioni.

DPR 8 Marzo 1999 n. 70
Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 4,
comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191

Obiettivi generali
Razionalizzare l’organizzazione del lavoro e realizzare economie di gestione tramite l’impiego flessibi-
le delle risorse umane.
Valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.

Strumenti
Le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi di forme di lavoro a distanza installando le apparec-
chiature informatiche ed i collegamenti necessari.
La prestazione di lavoro può essere eseguita in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, con il prevalente sup-
porto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Ogni anno gli organi di governo delle Amministrazioni definiscono un progetto generale sul tele-
lavoro. Il progetto è approvato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio d’intesa con il responsabi-
le dei sistemi informativi.
L’installazione, il collaudo, la manutenzione e le utenze della postazione di telelavoro sono a carico
dell’Amministrazione, tale postazione può essere usata dal lavoratore solo per le attività lega-
te al rapporto di lavoro.
Il domicilio del dipendente in telelavoro deve essere valutato idoneo dall’Amministrazione secon-
do le norme generali di prevenzione e sicurezza.
La verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa è effettuata dal dirigente sulla base
dei criteri indicati nel progetto.
Le forme di telelavoro possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi.
L’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione fissa le regole per la tutela della sicurez-
za dei dati.
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I tele-lavoratori hanno diritto a:
· parità di salario rispetto al lavoro svolto
· possibilità di reintegro nella sede di lavoro originaria
· tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

La contrattazione collettiva ha il compito di adeguare alle specifiche modalità della prestazione la disci-
plina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati e di definire i criteri per
l’assegnazione dei dipendenti al telelavoro.

IL TELELAVORO NEL SETTORE PRIVATO

ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2004
Per il recepimento dell’accordo quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002

ACCORDO-QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO
Stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002

L’attuale normativa regolamenta il telelavoro solo nella Pubblica Amministrazione, non esistono spe-
cifiche norme per il settore privato o del privato sociale.

Quindi, i termini per l’introduzione del telelavoro sono stabiliti dagli accordi collettivi
sottoscritti tra le parti.Ad oggi ci sono accordi siglati nel settore del commercio e tra singole
imprese di grosse dimensioni (Telecom Italia, Zanussi, IBM) o Università (Università di Pisa) e orga-
nizzazioni sindacali.

Nel 2002 è stato siglato un accordo-quadro europeo, sottoscritto da UNICE (Associazione euro-
pea dei datori di lavoro) e CES (Confederazione sindacati europei), recepito nell’accordo interconfe-
derale del 9 giugno 2004.
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Ricordiamo quindi di seguito alcune caratteristiche del telelavoro:

· volontarietà e reversibilità della modalità di prestazione
· parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori
· tutele definite relativamente alla protezione dei dati, alla riservatezza, alla salute e sicurezza, alla for-

mazione ed ai diritti collettivi
· definizione di ogni questione attinente gli strumenti di lavoro

E’ prevista naturalmente la possibilità di intervento successivo da parte della contrattazione collettiva
al fine di integrare ed adeguare quanto contenuto nell’accordo alle esigenze specifiche del “livello com-
petente”, così come vengono fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.

La più importante fonte di finanziamenti per i progetti sperimentali di introduzione del tele-
lavoro è il Fondo Sociale Europeo (FSE). In assenza della normativa per il privato, i progetti
vanno realizzati mediante una contrattazione collettiva tra le parti, che riprenda in ogni caso lo spi-
rito della normativa nella Pubblica Amministrazione.
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APPROFONDIMENTI

Approfondimento 1
Cosa prevede la normativa sul lavoro notturno?

L’entrata in vigore del decreto legislativo n° 66 dell’8 aprile 2003 ha implicitamente abrogato la
normativa pre-esistente in materia di lavoro notturno (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), ovvero la legge 25 del
5 febbraio 1999 ed il relativo decreto attuaivo (n° 532/99).
In particolare, l’art. 2 del d.lgs 66/03 definisce:

“periodo notturno”:
il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque
del mattino;

“lavoratore notturno”:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di 

lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di

lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva e’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno 
per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato 
in caso di lavoro a tempo parziale;

E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino
al compimento di un anno di eta’ del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
· la lavoratrice madre di un figlio di eta’ inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre conviven-

te con la stessa;
· la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta’ inferiore a

dodici anni;
· la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile
L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze
sindacali; la contrattazione collettiva indica di quali riduzioni di orario e maggiorazioni della retribuzione
debbano godere i lavoratori che svolgono lavoro notturno.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso
controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore e’ esposto, secondo le disposizioni pre-
viste dalla legge e dai contratti collettivi.
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Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneita’ alla prestazione di lavoro not-
turno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verra’ assegna-
to al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
le disposizioni in materia di organizzazione del voro notturno e d obblighi di comunicazione e quelle rela-
tive alla durata del lavoro notturno non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa
delle caratteristiche dell’attivita’ esercitata, non e’ misurata o predeterminata o puo’ essere determinata
dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
· di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
· di manodopera familiare;
· di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunita’ religiose;
· di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di tele-lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori informazioni sanitarie sui rischi del lavoro not-
turno e sui servizi per la prevenzione e la sicurezza. I servizi di prevenzione e di protezione della sicu-
rezza del lavoro devono essere adeguati ed equivalenti a quelli garantiti per il lavoro diurno.

Approfondimento 2
Cosa prevede la normativa per la sicurezza e la salute delle lavoratrici neo-mamme?

Il Decreto 645 del 25/11/1996 introduce alcune regole per garantire la salute delle gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento fino al 7° mese dopo il parto.

La lavoratrice:
· non può svolgere lavori faticosi, pericolosi e in condizioni insalubri (come specificato

nell’Allegato II del Decreto).
· mantiene la retribuzione e la qualifica invariate anche se, per evitare l’esposizione al rischio,

si trovi a svolgere mansioni inferiori
· ha diritto a permessi retribuiti per esami prenatali, da svolgersi durante l’orario di lavoro.

Il datore di lavoro è obbligato:
· ad adottare misure di prevenzione e protezione
· ad informare le lavoratrici ed i rappresentanti per la sicurezza sui rischi e sulle soluzioni trovate
· ad evitare l’esposizione al rischio delle lavoratrici con modifica temporanea delle condizioni

e/o dell’orario di lavoro.
Per ulteriori approfondimenti: Decreto 626 del 1994 e Legge 1204 del 1971
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INQUADRAMENTO DEL SOCIO-LAVORATORE DI COOPERATIVA 
alla luce della riforma del mercato del lavoro

IL SOCIO-LAVORATORE

La peculiarità del socio-lavoratore è quella di essere titolare di due rapporti solitamente contrapposti:
· uno di natura associativa, che lo qualifica come imprenditore
· uno di natura lavorativa, che lo qualifica come “prestatore di lavoro”
L’art 1, III comma della legge 142 del 3 aprile 2001 (Revisione della legislazione in materia cooperati-
vistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), come modificata dalla legge 30
del 14 febbraio 2003 (legge “Biagi”), afferma infatti che “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con
la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rappor-
to di lavoro”.
Il successivo art. 6 impegna le cooperative lavoro a definire un regolamento, approvato dall’assemblea,
sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori.
Appare evidente che il potere decisionale nelle mani dei soci lavoratori circa le proprie “sorti” è deci-
samente ampio.
Senza la giusta consapevolezza questo aspetto qualificante delle cooperative di lavoro può rivelarsi
un’arma a doppio taglio.

IL SOCIO-lavoratore
Il socio-lavoratore, in quanto associato alla cooperativa, ha i seguenti obblighi:
· concorrere alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla defini-

zione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
· partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strate-

giche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
· contribuire alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d’impresa, ai risultati econo-

mici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
· mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’at-

tività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”.
Come abbiamo appena visto, il socio lavoratore è contemporaneamente datore di lavoro e lavoratore.
I due rapporti non hanno però lo stesso peso.
Il rapporto di lavoro (che costituisce la prestazione mutualistica del socio) ha una funzione strumen-
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tale rispetto al vincolo di natura associativa. L’articolo di legge lo definisce infatti ULTERIORE.
Le conseguenze della preminenza del rapporto associativo sono tutt’altro che neutre.
Ricordiamo in particolare che:
· il rapporto di lavoro del socio lavoratore si estingue con il recesso o l’esclusione del socio, delibe-

rati nel rispetto delle previsioni statutarie 
· la competenza nelle controversie tra socio lavoratore e cooperativa relativamente alla delibera di

accettazione del recesso o di esclusione è in capo al giudice ordinario. Quest’ultimo sarà quindi chia-
mato ad esprimersi su quegli aspetti del rapporto di lavoro che siano diretta conseguenza dello scio-
glimento del vincolo associativo

· l’esercizio dei diritti di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori trova applicazione al socio lavora-
tore secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali di rappresentanza

· all’occorrenza l’assemblea ha facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, nel quale siano salva-
guardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e sia altresì prevista la possibilità di riduzione
temporanea dei trattamenti economici integrativi spettanti al socio

· non è prevista l’applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ma deve essere rico-
nosciuto al socio il “trattamento economico minimo”.

IL socio-LAVORATORE
L’art 1, III comma della legge 142/01 (come da ultima modifica) stabilisce che:
· “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaura-

zione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o
in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui
contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rappor-
ti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e
tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compati-
bili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”

Pertanto, l’inquadramento lavorativo del socio-lavoratore potrà assumere le seguenti connotazioni:
· lavoro subordinato, nelle varie fattispecie previste dalla legge
· lavoro autonomo
· collaborazione coordinata e continuativa a progetto

Qualunque sia il rapporto di lavoro, il socio contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali della
cooperativa.
Il lavoro dei soci è definito da un Regolamento interno, approvato dall’Assemblea dei Soci, che la
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cooperativa ha l’obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro
il 31 dicembre 2004.
In mancanza dell’adozione del regolamento interno, la cooperativa è tenuta ad inquadrare i soci con
un rapporto di lavoro subordinato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO sul socio lavoratore:

Legge 142 del 3 aprile 2001 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore” 
Legge 30 del 14 febbraio 2003 “Titolo”, articolo 9 “titolo articolo 9”
Circolare n°10 del 18 marzo 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

INQUADRAMENTO LAVORATIVO DEL SOCIO-LAVORATORE

La citata legge 30 del 2003 (legge Biagi) e, più ancora, il successivo decreto legislativo 276/03 hanno
introdotto importanti cambiamenti nelle tipologie contrattuali, nelle regole per gli appalti di servizi,
nelle forme di certificazione dei contratti e via di seguito.
L’elenco dei tipi di contratto, nuovi o modificati, è molto ampio. Qui affrontiamo quelli che, a prescin-
dere dalle intenzioni originarie del legislatore, trasformano la flessibilità in un’opportunità per conci-
liare l’attività lavorativa con la vita familiare, gli interessi personali e sociali, le esigenze formative.
Con un’importante premessa: nelle forme contrattuali flessibili spesso ci sono meno tutele per le lavo-
ratrici e i lavoratori.
Ad esempio, nel “lavoro a progetto” non si applica il congedo parentale, che come abbiamo visto rap-
presenta uno strumento fondamentale della conciliazione.
Una conoscenza un po’ più approfondita delle nuove forme contrattuali consente quindi di esercitare
“senza sorprese” quel potere decisionale di cui si diceva all’inizio.

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Ha le seguenti caratteristiche:
· retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi del settore o delle categorie affini
· si applica lo Statuto dei Lavoratori, ad eccezione dell’obbligo di reintegrazione in caso di licenziamen-

to senza giusta causa (Art. 18) qualora col rapporto di lavoro cessi anche quello associativo.
· i diritti sindacali (titolo III dello Statuto dei Lavoratori) sono esercitati solo dopo la stesura di un
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accordo collettivo, stipulato tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizza-
zioni sindacali più rappresentative 

· si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro

Per mansioni che prevedono vincoli di subordinazione non è possibile instaurare rapporti di lavoro
autonomo o di collaborazione

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE (PART TIME)

Datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi per trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno
in tempo parziale, e viceversa.
Il tempo parziale può essere di tipo:
· orizzontale, con una riduzione rispetto al normale orario giornaliero di lavoro
· verticale, con attività lavorativa svolta a tempo pieno in alcuni periodi predeterminati dell’anno, del

mese o della settimana
· misto, con attività che si svolge con un orario combinato tra orizzontale e verticale.

L’impegno di orario deve essere inferiore alle 40 ore settimanali (38 per le imprese sociali).
Sono denominate supplementari quelle ore di lavoro prestate oltre l’orario originariamente pattuito
nel contratto, ma sempre entro il limite del tempo pieno, ossia delle 40 ore settimanali fissate per legge
o dell’eventuale minore orario del contratto di categoria applicato.
Il lavoro supplementare si applica esclusivamente al part-time orizzontale ed è consentito anche
nei rapporti di lavoro a termine.
II lavoro straordinario è consentito esclusivamente nel part-time verticale o misto - anche nei con-
tratti a termine - ed è regolato allo stesso modo dei rapporti di lavoro a tempo pieno dalla legge e dai
contratti collettivi.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e indicare:
· la durata della prestazione
· la sua collocazione oraria con riferimento a giorno, settimana, mese e anno.

Nel contratto possono esserci clausole flessibili o elastiche, ma la mancanza di tali indicazioni non
determina la nullità del contratto.
Le clausole flessibili incidono sulla variazione temporale della prestazione lavorativa, senza aumentar-
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la e possono essere sottoscritte all’atto dell’assunzione o successivamente.
Le clausole elastiche consentono la variazione in aumento della prestazione.
Salvo modalità diverse stabilite contrattualmente, le variazioni di orario devono essere comunicate dal
datore di lavoro con un preavviso di due giorni lavorativi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto 61/2000, “Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES.”
Legge 30 del 14 febbraio 2003 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”
Decreto 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 30 del 14 febbraio 2003” Art. 46 .
Circolare n° 9 del 18 marzo 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

LAVORO SUBORDINATO RIPARTITO (JOB SHARING)
È uno speciale contratto di lavoro attraverso il quale due lavoratori assumono l’adempimento di un’u-
nica prestazione lavorativa, secondo un vincolo di solidarietà reciproca.
Salvo diversa intesa tra le parti, i due lavoratori hanno diritto a determinare in qualsiasi momento sosti-
tuzioni tra loro e di modificare consensualmente la distribuzione dell’orario di lavoro.
Almeno ogni settimana, i due lavoratori sono tenuti a informare il datore di lavoro sulla distribuzione
dell’orario.
Nel caso in cui uno dei due lavoratori è impossibilitato ad erogare la prestazione di lavoro, tale obbli-
go ricade sull’altro lavoratore, poiché ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabi-
le dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa, salvo diversa intesa tra le parti.
Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori comportano l’estinzione dell’intero vincolo con-
trattuale.Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestato-
re di lavoro si rende disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente,
trasformando il contratto di lavoro ripartito in un normale contratto di lavoro subordinato.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e indicare:
· la quantità e la distribuzione temporale del lavoro prevista per ciascuno dei lavoratori (ferma restan-

do la discrezionalità dei due lavoratori a sostituzioni o modifiche dell’orario)
· le eventuali misure di sicurezza specifiche al tipo d’attività svolta
· il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo che spetta a ciascun lavoratore.Tale trat-

tamento è proporzionale alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita e, per il principio genera-
le di non discriminazione, è equivalente a quello di un lavoratore “normale” di pari livello e mansioni.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 30 del 14 febbraio 2003 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Decreto 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 30 del 14 febbraio 2003” Artt. 41-45.

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O COLLABORAZIONE

Il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione ha le seguenti caratteristiche:
la retribuzione, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, fa riferimento ai compensi medi in
uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo
si applicano le disposizioni dello Statuto dei lavoratori relative a libertà di opinione, divieto di indagi-
ne sulle opinioni, diritto di associazione e attività sindacale, divieto di atti discriminatori 
Si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO
È un rapporto di collaborazione personale e “parasubordinato” riconducibile ad uno o più progetti di
lavoro o fasi di esso, gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato e del coordina-
mento con l’organizzazione del committente, indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione.
Salvo diversa intesa tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più
committenti, ma non può compiere attività in concorrenza con gli stessi né diffondere notizie attinen-
ti ai programmi di lavoro e alla loro organizzazione.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e indicare:
· la durata della prestazione di lavoro, che può essere determinata (cioè stabilita precisamente nel con-

tratto) o determinabile (da stabilire in relazione all’effettivo svolgimento del progetto)
· il progetto o programma di lavoro per il quale viene stabilito il contratto
· il corrispettivo economico, i criteri per determinarlo, i tempi e le modalità di pagamento e la disci-

plina relativa ai rimborsi spese
· le forme di coordinamento tra lavoratore e committente per l’esecuzione della prestazione lavora-

tiva; tali forme non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia del collaboratore nell’esecuzio-
ne del lavoro

· le eventuali misure di sicurezza specifiche al tipo d’attività svolta
Il compenso deve essere proporzionale alla quantità/qualità del lavoro svolto e deve tener conto dei
compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.
La gravidanza, la malattia e l’infortunio non implicano l’estinzione del rapporto di collaborazione, che
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rimane sospeso e non retribuito. Il committente può recedere dal contratto se l’assenza si protrae per
un periodo superiore ad un sesto della durata determinata nel contratto o a 30 giorni se la durata è
solo determinabile. In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata di 180 giorni, salvo nei casi
in cui il contratto individuale non indichi una disposizione più favorevole alla lavoratrice.
Come tutti i lavoratori parasubordinati, i lavoratori a progetto sono tenuti ad iscriversi all’I.N.P.S., nel-
l’apposita sezione detta Gestione Separata.Attualmente l’aliquota da versare all’istituto previdenziale
è del 19% del reddito percepito; un terzo dell’importo è a carico del collaboratore (ed è detratto alla
fonte), mentre i due terzi restanti sono interamente a carico del committente.
I lavoratori a progetto sono soggetti all’I.R.Pe.F. e usufruiscono delle stesse detrazioni previste per i
lavoratori dipendenti e assimilati.
Gli iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. hanno diritto all’indennità di malattia in caso di ricovero ospe-
daliero, purché:
· abbiano un reddito non superiore al 70% del massimale (fissato a € 82.401 per il 2004) su cui si ver-

sano i contributi all’I.N.P.S.
· abbiano un accredito contributivo di almeno tre mensilità nei 12 mesi precedenti;
· non siano in pensione o titolari di una pensione di reversibilità
· non siano iscritti a nessuna altra gestione previdenziale obbligatoria
Ai fini dell’indennità sono riconosciute tutte le giornate di ricovero fino a un massimo di 180 giorni.
ad un assegno di maternità in caso di gravidanza, purché:
· non siano iscritte ad altra gestione previdenziale obbligatoria
· non siano già in pensione o titolari di una pensione di reversibilità
· abbiano accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti il periodo di

maternità 
L’assegno spetta per i due mesi prima del parto e per i tre successivi. Il contributo è pari all’80% della
retribuzione media giornaliera percepita dalla lavoratrice nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di
maternità.

Normativa DI RIFERIMENTO 
Legge 30 del 14 febbraio 2003 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”
Decreto 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 30 del 14 febbraio 2003” Artt. 61-69
Legge 335 del 8 agosto 1995 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”
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AGEVOLAZIONI PER
L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
Legge 215 del 25 Febbraio 1992
Azioni positive per l’imprenditoria femminile

Ente erogatore
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, che costituisce il Fondo per lo sviluppo
dell’imprenditoria femminile ed il Comitato per l’Imprenditoria Femminile, con compiti di
indirizzo e programmazione generale.
Ente gestore
Regione Piemonte - Direzione Formazione Professionale e Lavoro - Settore Sviluppo
dell’Imprenditorialità
Beneficiari 
Imprese individuali, cooperative, società di persone e società di capitali.

I requisiti sono:
· società cooperative e società di persone costituite per almeno il 60% da donne
· società di capitali con quote di partecipazione dei due terzi spettanti a donne e con organi di ammi-

nistrazione costituiti per i due terzi da donne 
· imprese individuali a titolarità femminile

Dimensioni da piccola impresa:
· meno di 50 dipendenti
· fatturato inferiore a 7 milioni di euro o stato patrimoniale inferiore a 5 milioni
· non partecipate per il 25% o più da altre imprese più grandi

Aree e settori di applicazione
Tutto il territorio nazionale, con percentuali di contributo diverse in funzione delle condizioni di
sviluppo di ogni area. I settori interessati sono:
· Manifatturiero ed assimilati
· Commercio, turismo e servizi
· Agricoltura
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Finanziamenti e agevolazioni

Iniziative ammissibili
Investimenti finalizzati a:
· avvio di attività imprenditoriali
· acquisto di attività preesistenti (rilevamento o affitto di almeno cinque anni)
· realizzazione di progetti innovativi (tecnologici o organizzativi)
· acquisizione di servizi reali (per aumento di produttività, innovazione organizzativa, trasferimento di

tecnologie, acquisizione di nuovi mercati, nuove tecniche, sistemi di qualità)

Nel caso di scelta del regime “de minimis” sono finanziabili anche spese sostenute prima della presen-
tazione della domanda, purché successive alla chiusura del bando precedente.

Spese ammissibili
Relative a:
· impianti generali
· macchinari ed attrezzature
· brevetti
· software
· opere murarie, progettazione e direzione lavori (non oltre il 25% delle voci Impianti e Macchinari)
· piani d’impresa e studi di fattibilità (non oltre il 2% dell’investimento totale)

E’ richiesto l’apporto minimo del 25% di mezzi propri dell’impresa (fa eccezione il regime “de mini-
mis”). I costi agevolabili sono da ritenersi al netto dell’IVA.
I beni possono essere anche acquistati in leasing, in questo caso il contributo copre esclusivamente il
costo sostenuto.

Tipologia
Contributi: con la Legge Finanziaria del 2003, il contributo a fondo perduto è stato tra-
sformato in finanziamento agevolato.
I prossimo bandi regionali probabilmente dovranno attenersi a questa nuova modalità e
a nuove regole.
Gli investimenti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
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Entità 
La misura massima di aiuto consentita dalla normativa comunitaria è espressa in ESN (equivalen-
te sovvenzione netto) ed ESL (equivalente sovvenzione lordo).
Per il Piemonte la misura massima dei contributi è di:
· se viene scelto il regime “de minimis” (agevolazione massima di € 100.000  in 3 anni) il contributo

massimo ottenibile è del 60% per le spese di avvio e del 40% per l’acquisto di servizi reali.
· nel caso si scelga la modalità non in “de minimis” la percentuale varia e vien calcolata in percentua-

le ESN e ESL. Questa modalità è piuttosto complessa e conveniente solo se si realizzano per inve-
stimenti elevati, oltre € 800.000.

Modalità di accesso
Il Ministero dell’Industria indice un Bando per la presentazione delle domande che devono perveni-
re al Ministero o alla Regione (nel caso di integrazione delle disponibilità con fondi regionali).
Al modulo di domanda deve essere allegata la scheda tecnica (contenente i dati dell’azienda e
dell’iniziative per la quale si richiede l’agevolazione) ed il Certificato di Iscrizione alla Camera di
Commercio competente.
La documentazione necessaria è scaricabile da www.legge488.it

Assegnazione
La Regione provvede e definire una graduatoria ed emana i provvedimenti per la concessione dei con-
tributi, fino a esaurimento fondi. La Regione Piemonte in attuazione della 215 e del d.p.r. 314/2000 defi-
nisce le iniziative di promozione e sostegno dell’imprenditoria femminile a livello regionale.
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Legge regionale in approvazione

“INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE”

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

Capo I.
FINALITÀ, SOGGETTI ED ATTRIBUZIONI

Art. 1. (Principi e finalità)
1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall’articolo 45 della Costituzione e dall’articolo 4 dello Statuto,
promuove la cooperazione nei vari settori e ne riconosce il ruolo economico e sociale quale idoneo stru-
mento per avviare processi di imprenditoria diffusa e partecipata e per la realizzazione delle pari opportu-
nità, nonchè quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico,dell’occupazione e di radi-
camento territoriale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, con il concorso delle sezioni regionali delle associazioni nazio-
nali giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, nonchè degli enti
locali, degli enti strumentali regionali e delle forze sociali, favorisce la promozione, la formazione, lo svilup-
po ed il consolidamento delle società cooperative, dei loro consorzi, ed incentiva i valori e la cultura della
cooperazione.
3. La presente legge definisce gli strumenti per la promozione, il sostegno, il controllo e lo sviluppo della
cooperazione in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge regionale 26 aprile 2000, n.
44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, e stabilisce le finalità, la tipologia degli incentivi e le caratteristiche dei
loro destinatari.

Art. 2. (Destinatari degli interventi)
1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente
ed i loro consorzi, con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo, nonchè le sezioni regionali delle
associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.
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2.Ai fini dell’ammissione ai benefici legislativi, i soggetti di cui al comma 1, sottoposti alla vigilanza ai sensi
della normativa vigente, sono tenuti al rispetto dei seguenti requisiti:
a) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicem-
bre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
(Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3
ottobre 2001, n. 366);
b) essere iscritti all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai
sensi dell’articolo 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
c) avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3. (Centri di consulenza tecnica)
1. La Regione può incentivare i servizi prestati da appositi centri di consulenza tecnica, di seguito deno-
minati centri, al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la ricon-
versione delle società cooperative.
2. I servizi prestati dai centri a favore delle società cooperative sono definiti dall’atto deliberativo di cui
al comma 5, lettera b).
3. I centri sono accreditati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, qualora
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regio-

nale;
b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte
le cooperative richiedenti le prestazioni.
4. I soggetti che costituiscono e partecipano ai centri possono essere le sezioni regionali delle associa-
zioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo o
altri soggetti interessati rappresentativi delle società cooperative operanti sul territorio regionale secon-
do i dati rilevati al 31 dicembre dalle Camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura (CCIAA).
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la
Commissione regionale della cooperazione di cui all’articolo 9, definisce con propria deliberazione:
a) i requisiti, le modalità, ed i termini di presentazione delle richieste di accreditamento e la relativa
documentazione;
b) le tipologie dei servizi prestati dai centri;
c) la quantità dei servizi di cui alla lettera b) utili ai fini dell’accreditamento dei centri;
d) l’autorità competente al rilascio, alla sospensione o alla revoca dell’accreditamento;
e) i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate;
f) i criteri e modalità di incentivazione dei servizi;
g) le verifiche per il mantenimento dell’accreditamento.
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Capo II.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4. (Tipologia degli incentivi)
1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, può concedere alle cooperative a mutualità pre-
valente ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato e/o contributi in conto capitale, nella misura
e secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui all’articolo 6.
2. I contributi ed i finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alle seguenti finalità:
a) alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica - gestionale con-
nesse all’attività;
b) alla formazione professionale e manageriale dei soci;
c) alla realizzazione di investimenti, all’attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali neces-
sari per l’esercizio dell’attività;
d) all’incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento;
e) all’introduzione ed allo sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei pro-
dotti;
f) alla creazione di reti commerciali, anche per via telematica;
g) all’utilizzo di servizi dei centri di ricerca pubblici e privati per l’innovazione di processo e/o di pro-
dotto;
h) alla promozione e partecipazione per la costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle
società cooperative e di fondi di garanzia per il credito;
i) ad agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
l) ad altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentan-
za e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale sulla
base della ripartizione stabilita, a livello nazionale, dal Ministero competente, nel rispetto dei criteri fis-
sati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal
programma degli interventi di cui all’articolo 6.

Art. 5. (Garanzia per l’accesso al credito)
1.Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle cooperative di cui all’articolo 2, comma 1, è isti-
tuito un apposito fondo di garanzia.
2. La gestione del fondo avviene mediante stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore nel
rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
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Art. 6. (Programma degli interventi)
1. In conformità agli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive contenuti nel documento di
programmazione economica-finanziaria o in altri strumenti di programmazione, la Giunta regionale,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione regionale della
cooperazione di cui all’articolo 9, approva con propria deliberazione, il programma di interventi, finaliz-
zato a definire:
a) l’importo massimo degli incentivi di cui all’articolo 4;
b) le eventuali dimensioni minime e massime delle società cooperative ammissibili;
c) eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali per l’accoglimento delle domande;
d) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici già concessi;
e) le procedure di monitoraggio e di valutazione degli interventi.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 stabilisce le modalità applicative della legge, salvo quan-
to disposto in materia di aiuti alle imprese dalla specifica normativa regionale, prevede in particolare:
a) le procedure e la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e finanziamento, la
documentazione da allegare alle domande, i contenuti del progetto di sviluppo delle cooperative o dei
consorzi;
b) le tipologie di spese ammissibili e l’arco temporale di realizzazione;
c) le modalità di rendicontazione delle spese realizzate e di controllo.
3. Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale può successivamente, entro il 30 novembre
di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 1.
4. Il programma degli interventi è sottoposto al parere preventivo del Comitato per le attività produt-
tive di cui all’articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000, che si esprime inderogabilmente entro venti giorni
dalla richiesta.

Art. 7. (Attività di promozione)
1. La struttura regionale competente in materia di cooperazione svolge attività di informazione e di pro-
mozione agli interessati in merito alla creazione, consolidamento e sviluppo delle cooperative e di ini-
ziative consortili, di concerto con le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente ricono-
sciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 8. (Gestione degli strumenti d’intervento)
1. Gli strumenti d’intervento di competenza della Regione sono gestiti con le seguenti modalità:
a) gestione diretta;
b) gestione mediante enti strumentali;
c) gestione mediante soggetti terzi.
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Capo III.
COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

Art. 9. (Composizione e funzionamento)
1. La Commissione regionale della cooperazione è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore suo delegato che la presiede;
b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo mag-
giormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività riferiti al
31 dicembre dell’anno precedente e un componente designato dalle altre sezioni regionali, operanti in
Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;
c) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della
minoranza;
d) un rappresentante dell’Istituto ricerche economiche e sociali (IRES);
e) una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e
donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle
pari opportunità fra uomo e donna).
2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle
designazioni degli enti ed organismi suddetti.
3. Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di ruolo della Giunta regionale desi-
gnato dal Presidente.
4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.
5. Per la partecipazione alle sedute della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regiona-
le 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti pres-
so l’amministrazione regionale).

Art. 10. (Funzioni)
1.Alla Commissione regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studio della cooperazione, in relazione agli effetti che essa determina nell’economia regionale e nell’oc-
cupazione;
b) proposizione alla Giunta di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme
cooperative;
c) presentazione di proposte ed espressione di pareri sui programmi e sui criteri regionali di concessione
degli incentivi in materia di cooperazione;
d) espressione di pareri su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto
da leggi o regolamenti, dal Consiglio o dalla Giunta regionale.
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2. La Commissione regionale della cooperazione si avvale dell’Osservatorio regionale della cooperazione
di cui all’articolo 11.
3. La Commissione regionale è convocata dal Presidente in seduta ordinaria ovvero in seduta straordina-
ria nel caso presenti richiesta un terzo dei componenti.
4. La struttura regionale competente in materia di cooperazione invia annualmente alla Commissione
regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dall’articolo 6.

Capo IV.
OSSERVATORIO DELLA COOPERAZIONE

Art. 11. (Istituzione dell’Osservatorio regionale della cooperazione)
1. La Regione Piemonte promuove un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del set-
tore cooperazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede all’acquisizione di tutti gli elementi infor-
mativi necessari all’attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione attra-
verso l’istituzione di un Osservatorio regionale della cooperazione, operante all’interno della struttura
regionale competente per la materia.
3. L’Osservatorio ha lo scopo di monitorare il fenomeno cooperazione nel territorio piemontese e di
quantificarlo in termini di consistenza numerica, di tipologia e di impatto occupazionale.
4. L’Osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relati-
ve al settore cooperazione nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.
5. L’attività dell’Osservatorio regionale della cooperazione è svolta in coerenza con le finalità dei sistemi
informativi nazionali e concorre alla attuazione dell’Osservatorio nazionale.
6.Per la realizzazione delle attività dell’Osservatorio, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti,
istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico,
nonchè esperti del settore, che abbiano competenza in materia di cooperazione.

Art. 12. (Obiettivi dell’Osservatorio)
1. L’attività dell’Osservatorio concorre al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) alla programmazione regionale nel settore della cooperazione;
b) alla valutazione dell’efficacia degli interventi regionali in materia di cooperazione;
c) alla divulgazione, tra tutti i soggetti interessati, di dati ed elaborazioni per una migliore conoscenza del
fenomeno della cooperazione piemontese, anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi
sul mercato nazionale ed internazionale;
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d) alla diffusione delle informazioni sulla cooperazione presso le istituzioni e le categorie economiche;
e) alla realizzazione del sistema informativo regionale sulla cooperazione, in raccordo con il sistema infor-
mativo nazionale.

Art. 13. (Funzioni dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio regionale della cooperazione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 12,
promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunità connesse alla realizzazione dei
programmi rivolti allo sviluppo della cooperazione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l’Osservatorio esercita le seguenti funzioni:
a) cura la raccolta e l’aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul set-
tore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con sog-
getti pubblici e privati;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni esterne in materia di cooperazione;
c) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l’organizzazione di seminari e conve-
gni di studio sul territorio piemontese.

Art. 14. (Sistema informativo regionale sulla cooperazione)
1. Il sistema informativo regionale del lavoro del Piemonte (SILP) assicura la gestione delle basi dati e le ela-
borazioni necessarie all’attività dell’Osservatorio regionale e garantisce le funzioni di collegamento con
l’osservatorio nazionale.

Capo V.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 15. (Norme transitorie e finali)
1. Le risorse finanziarie disponibili derivanti dal fondo rotativo istituito dall’articolo 5 e dal fondo di garan-
zia istituito dall’articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l’inserimento qua-
lificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende
in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della L.R. 21 giugno 1984, n. 28
e successive modifiche e integrazioni) affluiscono dal momento dell’entrata in vigore della presente legge
al bilancio regionale e sono destinati al finanziamento dei fondi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) ed
all’articolo 5.
2. Sono fatte salve le domande presentate dalle società cooperative prima dell’entrata in vigore della pre-
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sente legge, alle quali si applicano le norme vigenti all’atto di presentazione delle domande.

Art. 16. (Parere dell’Unione europea)
1. In fase di prima attuazione della presente legge, gli interventi di cui all’articolo 4 saranno disposti nel
rispetto della regola comunitaria del “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001.
2. La concessione di ulteriori finanziamenti saranno disposti a seguito del parere favorevole dell’Unione
europea.

Art. 17. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle
disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della cooperazione.
2.Trascorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all’istituzione della Commissione
di cui all’articolo 9 e dell’Osservatorio di cui all’articolo 11 ed alle relative modalità organizzative, opera-
tive e funzionali.
3.Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al
Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici previsti dall’articolo 4 ed
il rispettivo tasso di utilizzo;
b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonchè la descrizione qualitativa e quantitativa, sulla base dell’e-
semplificazione di cui all’articolo 4, comma 2, dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;
c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell’esclusione;
d) le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestione del fondo di garanzia di cui all’articolo
5 ed il tasso di accesso a tale fondo;
e) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli
incentivi legislativi.
4. La relazione di cui al comma 3 fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine all’evoluzione dello svi-
luppo ed incremento del movimento cooperativo attribuibile all’attuazione degli interventi legislativi, non-
chè in ordine alle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore in relazione all’efficacia dei singoli stru-
menti di incentivazione previsti dalla legge.

Art. 18. (Abrogazione di norme)
1.A far data dall’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 6, che disciplinano la medesima materia,
sono abrogate:



47

A
G

EV
O

LA
Z

IO
N

I PER L’IM
PREN

D
ITO

RIA
 FEM

M
IN

ILE
Guida pratica

a) la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l’inserimento qualificato di giovani disoccupa-
ti e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già
costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della l.r. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e
integrazioni);
b) la legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 (Provvedimenti a favore del movimento cooperativo).

Art. 19. (Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 e dagli articoli 7 e 13 stimati per l’an-
no finanziario 2004 in euro 9.030.000,00, si provvede con le risorse iscritte nelle Unità previsionali di base
(UPB) 15101 (Formazione professionale lavoro - Sviluppo dell’imprenditorialità - Titolo I - Spese correnti),
15102 (Formazione professionale lavoro - Sviluppo dell’imprenditorialità - Titolo II - Spese di investimen-
to), e con le dotazioni dei fondi speciali di cui alle UPB 09011 (Bilancio e finanze - Bilanci Titolo I - Spese
correnti) e 09012 (Bilancio e finanze - Bilanci Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2004, unità che presentano le necessarie disponibiltà.
2.Alla copertura finanziaria degli interventi previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 e dagli articoli 7 e 13 per
gli anni 2005 e 2006 stimati in euro 9.030.000,00 per ciascun anno, si fa fronte con le risorse delle UPB
15101, 15102, 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2004-2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
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Note

1 Tasso calcolato secondo la definizione Eurostat, che indica le persone di età superiore ai 15 anni, che si dichia-
rano in cerca di lavoro, immediatamente disponibili a lavorare e che affermano di aver svolto almeno un’azione
di ricerca di lavoro nei 30 giorni precedenti l’intervista. La definizione “allargata” di tasso di disoccupazione com-
prende le persone che cercano lavoro non attivamente, ovvero che non hanno dichiarato di aver svolto almeno
un’azione di ricerca di lavoro nei 30 giorni precedenti l’intervista,ma che hanno dichiarato di aver effettuato un’a-
zione di ricerca da 2 a 6 mesi prima. Il valore del tasso di disoccupazione varia notevolmente (2-3 punti percen-
tuali) in ragione del criterio di misurazione adottato.

2 All’indagine, diretta a tutte le imprese di servizi di Legacoop Piemonte, hanno risposto 65 imprese, pari al 31%
del totale delle associate ad ARCST Legacoop, che occupano complessivamente 4.714 addetti, il 44% degli occu-
pati complessivi. Le cooperative sono state suddivise in: cooperative sociali di tipo A (servizi educativi, assistenzia-
li, sanitari, ecc.); cooperative attive in settori “a qualifica medio-bassa”, operanti nell’ambito di attività manuali (puli-
zie, trasporti, movimentazione merci, manutenzione del verde, raccolta rifiuti, facchinaggio, ecc.); cooperative atti-
ve in settori “a qualifica medio-alta”, operanti nell’ambito di servizi del terziario avanzato, nella consulenza ed in
altre attività a prevalente contenuto intellettuale (attività formative, ricerca socioeconomica, servizi culturali, edi-
toria, progettazione ambientale, consulenza enti pubblici, ecc...).

3 Si ricorda che, nella classificazione delle posizioni professionali utilizzata dal sistema statistico nazionale, i soci
di cooperative sono considerati lavoratori indipendenti.

4 Le Pubbliche Amministrazioni comprendono tutte le amministrazioni dello Stato, gli istituti e scuole di ogni ordi-
ne e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria,Artigianato e Agricoltura e loro associa-
zioni, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale.


