
IL TIMONE
Cospnews
N° 20 / 2015 / Maggio

APPALTI, PROPOSTE
PER NUOVE REGOLE 

Verso l’Umbria del 2020 «Pensate al futuro che vi aspetta,
pensate a quello che potete fare, e non temete...» PAG. 10

Direttore responsabile Federico Fabrizi - HOUSE ORGAN AZIENDALE BIMESTRALE -  COSP TECNOSERVICE - Autorizzazione N° 3 2009 Tribunale di Terni - Maggio - 2015



Cosp Tecno Service
via Galvani, 18 - 05100 Terni 
Tel. 0744.406729 - Fax 0744.409000
www.cosptecnoservice.it
info@ cosptecnoservice.it

Finito di stampare nel mese di maggio 2015
su carta Symbol Freelife
Fedrigoni Cartiere Spa certificata SQS ISO 14001:2004

Stampa: Primaprint • Viterbo
Azienda che persegue il valore della qualità e della sostenibilità ambientale 
certificata UNI EN ISO 14001:2004 - FSC® - PEFC™ registrata EMAS
www.primaprint.it

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA

       

Reg.n.IT - 001280



1 / 2015
Cospnews
N° 20 / 2015 / Maggio

04
06

08

14 10

«ABBIAMO FATTO SENTIRE LA NOSTRA VOCE»
Intervista a Fabrizio Bolzoni, presidente Legacoop Servizi

BASTA CON LE COOPERATIVE
CHE NON SONO COOPERATIVE

MULTISERVIZI È SINONIMO DI TECNOLOGIA:
COSP E IL GRUPPO L’ABBONDANZA

VERSO L’UMBRIA DEL 2020
di Danilo Valenti

«PER IL MERCATO DEI SERVIZI SIAMO AD UNA SVOLTA»
Intervista a Lorenzo Mattioli,
presidente Anip Fise Confindustria
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LA SFIDA:
LE IMPRESE SANE
VOGLIONO #ibuoniappalti

Il nuovo codice degli appalti è stato definito un passaggio epocale. 
Un insieme di regole che da una parte dovrà snellire una serie di 
passaggi burocratici troppo pesanti e macchinosi, dall’altra dovrà 
garantire il rispetto della legalità e cancellare quelle zona d’om-
bra che troppo spesso hanno penalizzato chi rispetta le regole. 
Nel dibattito in corso in questi mesi, le associazioni di categoria 
delle imprese di servizi hanno deciso di essere protagoniste. Ed 
hanno deciso di farlo con proposte serie e concrete.

La definizione del nuovo codice scaturirà dal disegno di legge per 
il recepimento delle direttive europee sugli appalti attualmente in 
discussione alla VIII commissione del Senato. Sarà uno snodo im-
portante anche per sbloccare la situazione attuale, permettendo 
a tanti enti pubblici di manutenere, mettere in sicurezza e rendere 
efficiente il patrimonio immobiliare e urbano pubblico del Paese.
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svolta nei vari passaggi. Infine, i fondamentali aspetti di tutela dei 
lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro: in buona sostan-
za la centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro sotto-
scritto dalle principali associazioni di categoria per garantire leale 
concorrenza sul mercato.

«La crescita in termini occupazionali e di fatturato del settore 
dei servizi - spiegano i presidenti delle sei associazioni promotrici 
del manifesto - è un dato incontestabile, cui deve far seguito una 
disciplina specifica capace di tenere conto delle peculiarità del 
comparto, troppo spesso e a torto considerato meno strategico 
e meno rilevante del manifatturiero e delle costruzioni». 

Legacoop servizi, Fise Confindustria, Federlavoro e Servizi 
Confcooperative, Anip, Afidamp, Assistal e Fnip hanno deciso 
di elaborare il “manifesto dei servizi”. L’obiettivo è far valere le 
ragioni ed il peso degli appalti dedicati ai servizi nel nostro Paese, 
troppo spesso dimenticati a favore dell’equazione “appalti uguale 
grandi opere”, e combattere fenomeni di illegalità.

Dal 2005 al 2012 il numero di imprese che si occupano di servizi è 
passato da 27mila a 46mila. Contemporaneamente è aumentato 
anche il numero di bandi pubblici e la consistenza di essi (la somma 
dei valori delle basi d’asta è passata in sei anni da 24 a 37 miliardi di 
euro). Nel settore dei servizi lavorano 2 milioni e mezzo di persone. 
L’ambito del facility management (manutenzione, pulizia, igiene 
ambientale, energia, security, logistica) vale l’8 per cento del Pil 
e potrebbe crescere se sostenuto da politiche di riqualificazione 
del patrimonio pubblico, il cosiddetto green bulding potrebbe 
generare 400mila posti di lavoro. Anche in considerazione di 
questi numeri, le principali associazioni di categoria del settore 
hanno elaborato nove proposte per contribuire a una nuova 
normativa per gli appalti di servizi che sia chiara, trasparente, 
eviti fenomeni di illegalità e renda più efficiente la spesa pubblica. 
È stata anche richiesta espressamente al neo ministro Graziano 
Del Rio maggiore attenzione a questo segmento di economia con 
la nomina di un vice ministro con delega ai servizi. Il manifesto dei 
servizi va incontro anche all’appello del presidente dell’Autorità 
anticorruzione Raffaele Cantone che aveva chiesto alle imprese di 
contribuire al miglioramento del sistema.
Il manifesto dei buoni appalti parte innanzitutto dal contrasto 
alla pratica del massimo ribasso che troppo spesso costituisce 
un finto risparmio per la pubblica amministrazione, nascondendo 
invece moltiplicazione dei costi, pratiche scorrette di subappal-
to, lavoro nero, quando non fenomeni di illegalità. Le associazioni 
rimarcano anche la necessità di una regolamentazione specifica 
per gli appalti di servizi, una efficace classificazione dalle attività 
appaltate, disciplinando programmazione e progettazione, con 
particolare attenzione alla reputazione e all’esperienza delle im-
prese in competizione. Quindi una più efficace attività di verifica 

«Le principali associazioni di categoria del settore
hanno elaborato nove proposte per contribuire a una nuova 

normativa per gli appalti di servizi che sia chiara, trasparente,
eviti fenomeni di illegalità e renda più efficiente

la spesa pubblica»
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«ABBIAMO FATTO SENTIRE
LA NOSTRA VOCE»
PRENDE FORMA IN PARLAMENTO
IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI.
INTERVISTA A FABRIZIO BOLZONI
PRESIDENTE LEGACOOP SERVIZI

Qual è lo stato dell’arte nella redazione del nuovo codice degli 
appalti? In particolare, si sta tenendo nella giusta considerazione 
il peso e l’importanza dell’universo dei servizi rispetto ai cantieri 
per la realizzazione delle opere pubbliche?

«L’iter parlamentare ha avuto inizio al Senato a fine 2014, se ne 
occupa l’ottava Commissione permanente. Tra maggio e giugno 
dovrebbe approdare all’esame dell’aula, per poi passare alla Ca-
mera. Prima delle ferie estive la legge delega potrebbe essere 
approvata dal Parlamento. Rispetto all’attenzione per il settore 
servizi, devo dire di avere riscontrato un clima positivo, sia nei 
testi ad oggi disponibili, sia nell’atteggiamento di diversi parla-
mentari che abbiamo avuto modo di incontrare, singolarmente 
e nelle audizioni formali. Mi piace pensare che anche la nostra 

di Federico Fabrizi
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elemento che dobbiamo continuare a non dare per scontato: 
ancora oggi le attività che svolgono le nostre imprese associate 
- dalle pulizie alle manutenzioni, dalla logistica alla vigilanza, 
dall’igiene ambientale ai servizi per i beni culturali - non sono 
percepite e valorizzate come dovrebbero».

Quali tempi prevede per l’entrata in vigore delle nuove regole?

«La normativa sugli appalti, come sappiamo, ha una derivazione 
comunitaria: rispetto alle direttive europee approvate nell’aprile 
2014, gli stati membri hanno a disposizione 24 mesi per immet-
terle nei propri ordinamenti nazionali. Pertanto, l’appuntamento è 
per la primavera 2016».

attività e quella delle altre organizzazioni possa avere influito in 
questo senso. Tuttavia, viste alcune esperienze degli anni passati, 
potremo avere certezze solo alla fine dell’iter».

Quali saranno le principali novità rispetto al passato? Quali i punti 
critici sui quali è necessario intervenire a suo giudizio?

«Nella legge delega in discussione (un provvedimento “cornice”) 
emergono riferimenti precisi al fatto che occorre tenere conto 
delle peculiarità dei vari ambiti di intervento: lavori, servizi, forni-
ture. Cioè, non possono essere accomunati in tutto e per tutto gli 
appalti, ma occorre tenere conto delle differenze. Per esempio, 
nei settori di nostro interesse è fondamentale il fattore lavoro, 
mentre in alcuni tipi di lavori o forniture è assolutamente margi-
nale: alcuni passaggi dei testi in discussione sembrano prestare 
un buon livello di attenzione a questo aspetto, prevedendo una 
disciplina specifica per le gare ove l’incidenza del costo della 
manodopera supera il 50% dei costi complessivi, come accade, 
per esempio, nel settore sociale, nelle pulizie e nella vigilanza. 
Altro aspetto importante risiede nei criteri di aggiudicazione: se 
è vero che si conferma il sistema dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa come prevalente, occorre disinnescare i criteri 
di conteggio dei punti, determinato - dal 2010 - dal “famigerato” 
art. 286 del regolamento attuativo: una metodologia che, senza 
entrare nei dettagli, rende di fatto anche una gara a prezzo/quali-
tà una gara al massimo ribasso».

Nel lavoro di redazione delle nuove norme, è stato possibile co-
struire una reale sinergia con le rappresentanze delle varie cate-
gorie coinvolte? Penso anche all’iniziativa #ibuoniappalti.

«L’iniziativa #ibuoniappalti è stata ed è importante: avere messo 
insieme sei associazioni imprenditoriali (oltre a Legacoop Servizi: 
Fise Anip Confindustria, Federlavoro Confcooperative, Fnip 
Confcommercio, Assistal Confindustria, Afidamp) per condurre 
una azione comune sul tema degli appalti di servizi, con alcune 
rilevanti proiezioni pubbliche in prestigiose sedi istituzionali, è 
stato utile per fare emergere l’incidenza del settore dei servizi 
ad alta intensità di lavoro nella nostra economia. Si tratta di un 

«Ancora oggi le attività
che svolgono le nostre 

imprese associate, dalle 
pulizie alle manutenzioni, 

dalla logistica alla vigilanza, 
dall’igiene ambientale ai servizi 

per i beni culturali, non sono 
percepite e valorizzate

come dovrebbero»



di Federico Fabrizi
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«SIAMO AD UNA SVOLTA
NEL MERCATO DEI SERVIZI»
APPALTI: DALLA LEGGE DELEGA ALLE NUOVE NORME
INTERVISTA A LORENZO MATTIOLI, PRESIDENTE ANIP
FISE CONFINDUSTRIA

ste voglio ricordare, senza voler far torto a nessuno, Legacoop 
Servizi. Il dato veramente innovativo infatti è che, finalmente, in 
sede di stesura della legge delega per il recepimento delle nuo-
ve direttive comunitarie in materia, grazie all’importante lavoro 
svolto nella VIII commissione del Senato, si fa riferimento ai ser-
vizi, si afferma che il massimo ribasso non è il sistema corret-
to ed efficiente di aggiudicazione e soprattutto si riconoscono 
le specificità e le esigenze delle nostre attività labour intensive. 
Il testo della legge delega oggi risponde pienamente alle nostre 
istanze e questo è di per sé un grande successo: abbiamo infranto 
quel muro di gomma per cui l’attenzione era concentrata solo sui 
lavori pubblici, le opere, le infrastrutture e mai sul mercato dei 
servizi in appalto che oggi, dati alla mano, ha assunto un valore 
economico ampiamente superiore ed è volano fondamentale per 
la ripresa economica ed occupazionale del Paese. Questi risulta-
ti sono importantissimi, è evidente, hanno una portata storica, 
come ha una portata storica la proposta di legge AC 2475 sui 
servizi di gestione immobiliare e facility management, all’esame 
delle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Ca-
mera e come la recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 

La stesura del nuovo codice degli appalti viene considerato un 
passaggio quasi epocale. Le associazioni di categoria che fanno 
riferimento alla galassia dei servizi hanno lavorato e stanno la-
vorando per ottenere la giusta considerazione in un passaggio 
tanto importante. Missione compiuta? Cosa manca ancora a suo 
giudizio?

«La stesura del nuovo codice degli appalti pubblici e delle con-
cessioni è, o meglio sarà, un passaggio fondamentale per tutto 
il mercato dei servizi. Mi consenta però di sottolineare che se 
questa nuovo codice, tanto atteso, rappresenta un evento che lei 
stesso definisce “epocale” è merito anche nostro, della mia asso-
ciazione e delle altre associazioni rappresentative del comparto 
che hanno lavorato alla stesura del Manifesto del mercato dei 
servizi, grazie anche al lavoro di coordinamento svolto da “Pa-
trimoni PaNet”, che mi hanno nominato loro portavoce; tra que-
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2291/2015 che ha finalmente escluso la possibilità di affidamenti 
diretti, cosiddetti in house, nelle nostre attività. Certamente però 
il cammino non è concluso, la legge delega deve ancora essere 
definitivamente licenziata e solo successivamente potrà vedere 
la luce il nuovo codice dei contratti pubblici che dovrà declinare i 
principi e i criteri fissati nella Delega. Il lavoro da fare è quindi an-
cora tanto, per non dire di più, guai ad abbassare la guardia e non 
mantenere forte quel filo diretto con il mercato e le istituzioni più 
attente che ci ha consentito di raggiungere i primi importantissimi 
risultati che ho appena menzionato».

Provando a mettere in fila le principali novità: quali sono a suo 
giudizio i punti più significativi del nuovo - futuro - codice degli 
appalti?

«I punti più significativi si condensano e si riassumono in uno solo: 
attenzione al mercato dei servizi che merita una disciplina ade-
guata e specifica che tenga conto delle peculiarità del compar-
to, al fine di assicurare una crescita qualitativa della domanda e 
dell’offerta in un contesto di legalità e trasparenza degli appalti. 
Può sembrare un obiettivo ambizioso, ma è l’unico possibile per 
rispondere alle esigenze di innovazione e modernizzazione di tutto 
il Paese, che deve poter contare su un sistema di imprese sane, su 
lavoratori capaci e motivati, su stazioni appaltanti in grado di ge-
stire la complessità di un appalto pubblico con procedure chiare, 
efficaci e trasparenti. È un dato di fatto che la disciplina attuale 
produca un eccesso di contenzioso, con pesanti conseguenze ne-
gative sull’economia e che la carenza di normative specifiche per 
i servizi penalizza le possibilità di sviluppo di tutto il comparto».

L’attività di “persuasione” sul Parlamento e sulla politica rispetto 
ad un tema tanto importante come la disciplina degli appalti può 
essere considerata una prova di buona sinergia da parte delle va-
rie associazioni del settore? Siete riusciti effettivamente a porta-
re avanti certi temi insieme?

«Quella che lei chiama attività di “persuasione” è stata svolta alla 
luce del sole, nella maniera più trasparente possibile, partecipan-
do attivamente alle audizioni indette dalla VIII commissione del 
Senato, producendo documenti di proposte che sono pubblica-
ti sul sito del Senato, partecipando e promuovendo convegni e 
conferenze stampa. Ci tengo a ricordare che il primo firmatario 
del disegno di legge AC 2475, l’onorevole Dario Ginefra, in una 
occasione pubblica ci ha formalmente dato atto che l’attività 

propositiva si era svolta nell’ambito di un confronto con gli atto-
ri del mercato rappresentati dall’associazione non per la difesa 
di pur legittimi interessi particolari, ma nell’interesse generale, 
del comparto dei servizi e dell’intero Paese. In questo contesto di 
trasparenza, la sinergia tra le associazioni dei servizi, che è stata 
costruita con impegno e lavoro da parte di tutti, è sicuramente 
fondamentale, anche in prospettiva. Il nostro mondo dei servizi 
deve sicuramente crescere anche in termini di capacità di rappre-
sentanza, per sostenere, insieme alle nostre imprese, la crescita 
del mercato e delle aziende sane e regolari e dare una risposta re-
ale e non assistenziale alla domanda di sviluppo occupazionale».

Infine, considerando il momento attuale il tempo può essere un 
elemento decisivo: quando secondo lei le nuove regole saranno 
realtà ?

«I tempi della politica possono sembrare lunghi rispetto alle ne-
cessità del mercato, ma a parte le scadenze previste per il rece-
pimento delle nuove direttive comunitarie, mai come in questo 
momento tutte le istituzioni stanno ponendo la massima atten-
zione al mondo dei servizi. Certamente Roma non fu fatta in un 
giorno, ma sono certo che stiamo assistendo ad una rivoluzione 
copernicana di tutto il sistema degli appalti che produrrà effetti 
positivi in un arco di tempo assolutamente ragionevole».
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UNA BATTAGLIA
PER LA LEGALITÀ, BASTA
CON LE COOPERATIVE SPURIE

e delle comunità in cui sono inserite. La buona impresa aiuta a 
superare diseguaglianze ed emarginazione, promuove dignità e 
senso civico.
A questo punto, Agci, Confcooperative e Legacoop - che compon-
gono l’Alleanza delle cooperative - hanno sei mesi di tempo per 
raccogliere 50mila firme che verranno consegnate al Parlamen-
to. La proposta di legge prevede una serie di punti molto precisi. 
In primis la cancellazione dall’albo delle cooperative (presso il 
Ministero dello Sviluppo economico) delle imprese che non siano 
state sottoposte a revisioni o ispezioni, una misura da accompa-
gnare ad un programma di controlli, in particolare per i settori 
più a rischio. Quindi l’istituzione di un “canale di comunicazione” 
rapido ed efficace con l’Agenzia delle Entrate per individuare il 
più rapidamente possibile le cooperative che nascono e cessano 

Basta con le coop che non sono coop. L’Alleanza delle coopera-
tive Italiane ha depositato alla Corte di Cassazione una proposta 
di legge di iniziativa popolare per mettere fuori gioco le false coo-
perative. “L’Alleanza” nei mesi scorsi ha sottoscritto il “Manifesto 
per un’economia pulita” ed in buona sostanza chiede al Parla-
mento di approvare una legge con misure più severe e più incisive 
per contrastare chi non rispetta le regole, vale a dire imprese che 
utilizzano strumentalmente la forma giuridica della cooperazione 
perseguendo però finalità che sono del tutto estranee a quelle 
mutualistiche. Una vera e propria concorrenza sleale, insomma.
Il ragionamento prende le mosse da una questione di principio: le 
imprese efficienti non sono solo un luogo di lavoro, ma rappre-
sentano a tutti gli effetti un volano per la crescita degli individui 
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l’attività nell’arco di pochi mesi, magari accumulando molti debiti 
nel corso della loro breve vita. Viene proposta anche una cabina 
di regia al Ministero dello Sviluppo economico che coordini tutti 
gli enti chiamati a vigilare sulle cooperative, evitando sovrappo-
sizioni e duplicazioni di adempimenti, attraverso intese che con-
sentano di coordinare revisori provenienti anche da altre ammi-
nistrazioni per rendere il sistema più snello e al tempo stesso più 
efficiente. Il punto di arrivo è un mercato in cui non ci sia più posto 
per le false imprese: quelle che non rispettano le regole, esercita-
no concorrenza sleale e spesso finiscono per “umiliare” il valore 
del lavoro delle persone.
L’Alleanza delle cooperative italiane mette nel mirino anche il 
sistema del massimo ribasso nelle gare d’appalto - che spesso 
significa il mancato rispetto dei contratti di lavoro - l’obiettivo è 
combattere tutti i fenomeni di infiltrazioni illecite nelle aziende 
che lavorano onestamente. Infine, si punta ad ottenere il raffor-
zamento della partecipazione dei soci ai processi decisionali delle 
imprese, accanto ad azioni per un concreto sostegno agli osser-
vatori territoriali della cooperazione. 
Una serie di punti che sono stati messi nero su bianco anche nel 
“protocollo” per la legalità sottoscritto tra l’Alleanza delle coo-
perative e il Ministero dell’Interno, e che nelle scorse settimane 
è stato trasformato in una serie di linee guida elaborate da una 
commissione ad hoc «Un esempio di proficua collaborazione», ha 
voluto ribadire il Ministro dell’Interno Angelino Alfano nella lette-
ra inviata di recente al presidente dell’Alleanza delle cooperative 
Maurizio Lusetti.

«L’Alleanza
delle cooperative italiane 
mette nel mirino anche il 

sistema del massimo ribasso 
nelle gare d’appalto, che 

spesso significa il mancato 
rispetto dei contratti di 

lavoro»



di Danilo Valenti
Presidente Cosp Tecno Service
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«Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete 
fare, e non temete...».
Questa frase della scienziata Rita Levi Montalcini nella sua sem-
plicità riassume meglio e più sinteticamente di tanti ragionamenti 
ciò che il momento attuale ci impone. Puntare lo sguardo in avanti 
in modo deciso, con coraggio, usando ingegno e fantasia per co-
struire soluzioni nuove e con la determinazione di immaginare il 
futuro che si prospetta di fronte. Forti della consapevolezza di chi 
quel futuro è in grado di poterlo determinare. Riflettere sull’ap-
puntamento delle elezioni regionali e sull’Umbria dei prossimi 
anni vuol dire prima di tutto questo: ragionare sulle difficoltà 
dell’oggi e immaginare le possibilità del domani.

È giusto prendere coscienza di quanto di buono è stato fatto e 
della necessità di non disperdere il lavoro prezioso costruito nel 
corso degli anni. La nostra piccola regione, scrigno del buon vi-
vere ed esempio di operosità sana e tenace, negli ultimi anni si è 
trovata a fare i conti con scenari e difficoltà sconosciuti, di fronte 
ai quali gli strumenti “normali” sono diventati poco più che vec-
chie armi spuntate.

VERSO L’UMBRIA DEL 2020
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questione centrale da affrontare, il punto da cui partire con l’im-
perativo di superare certa burocrazia polverosa e costruire per-
corsi di sviluppo coraggiosi e moderni. Sarà necessario mettere 
al centro il sano protagonismo della nostra Umbria, coniugato 
con i tempi del presente, seppellendo una volta per tutte i frivoli 
campanilismi del passato: di fronte alle sfide del futuro certi an-
tichi vizi renderebbero la piccola e bella Umbria solo più piccola.

L’appello ai soci e ai lavoratori di Cosp è ad andare a votare alle 
elezioni regionali del 31 maggio. Indipendentemente dalla scelta 
di ciascuno, esercitare il diritto alla democrazia è fondamento 
imprescindibile per costruire la società migliore di domani ed è 
l’antidoto adeguato per battere la facile demagogia che non sa 
costruire nulla di buono. Esercitare il proprio voto è un diritto e 
un dovere: per partecipare al presente e soprattutto per “fare il 
futuro”.

La vertenza delle acciaierie di Terni - tanto grave da assumere in 
poche settimane le dimensioni di un caso nazionale - rende bene il 
senso e la dimensione di cosa sia accaduto. Ma proprio quella vi-
cenda può essere portata ad esempio per capire meglio: di fronte 
a certe difficoltà l’Umbria, tutta, ha saputo fare fronte comune 
per difendersi e per reagire.
Eppure oggi va constatato come la cura per la parte più preziosa 
del nostro Cuore verde e il senso del lavoro non siano stati suf-
ficienti a difendere il tenore di vita della nostra regione. Proprio 
così: il peso della crisi ha colpito l’Umbria tanto quanto - e forse 
più - di altre aree del Paese. Secondo alcuni sindacati, in Umbria 
130mila persone vivono una condizione di “sofferenza del lavo-
ro”. Di fronte ad uno scenario del genere, tutti siamo chiamati 
a uno scatto di responsabilità. Tutti dobbiamo sentire la gravità 
del momento: tutti, da chi è stato chiamato e sarà chiamato a 
guidare le istituzioni fino a chi ha la responsabilità di fare impresa. 
Il mondo della cooperazione in questa stagione difficile ha spesso 
saputo dare l’esempio, mostrando la tempra per superare le dif-
ficoltà, semplificando e rafforzando gli organi di rappresentanza 
e appunto guardando al futuro, costruendo sinergie ed alleanze 
capaci di puntare con coraggio sulla buona innovazione.
Alle stesse sfide sarà chiamato anche chi dovrà amministrare 
la nostra Regione, rivolgendo lo sguardo nella direzione giusta, 
perché oggi sbagliare non è concesso, le conseguenze sarebbero 
troppo gravi. Il lavoro e lo sviluppo non possono più essere con-
siderati uno dei problemi, ma vanno pensati come il problema, la 

«Il mondo della cooperazione 
in questa stagione difficile 
ha spesso saputo dare 
l’esempio, mostrando la tempra 
per superare le difficoltà, 
semplificando e rafforzando
gli organi di rappresentanza
e appunto guardando al futuro, 
costruendo sinergie ed alleanze 
capaci di puntare con coraggio 
sulla buona innovazione»
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JOBS ACT 

Lo scorso 7 marzo è entrato in vigore il cosiddetto “Jobs Act”, 
più precisamente una serie di decreti legislativi che compongono 
la riforma dei contratti di lavoro. Il cuore della riforma è il “con-
tratto a tutele crescenti”. Tempo poche settimane, ed è iniziata 
una sfida sui numeri: il Jobs Act ha determinato o no maggiori 
assunzioni?

Secondo le conti dell’Istat, diffusi a fine aprile, nel mese di marzo 
la disoccupazione è cresciuta percentualmente di due decimi di 
punto, passando dal 13 al 13,2 per cento. A questo dato si af-
fianca quello raccolto dal Governo: a marzo i contratti a tempo 
indeterminato sono aumentati di 31mila unità. Il Ministro del la-
voro Giuliano Poletti diffonde un altro dato: a marzo sono stati 
firmati 641mila nuovi contratti a fronte di 549mila cessati. Non 
molto, ma una buona notizia soprattutto rispetto ai mesi passati: 
la disoccupazione in Italia aveva ripreso a salire a febbraio, dopo 
lievi cali nei mesi di gennaio e dicembre 2014.

PRIMI NUMERI
TANTE INTERPRETAZIONI

«Nel mese di marzo
la disoccupazione è 
cresciuta percentualmente 
di due decimi di punto, 
passando dal 13 al 13,2 
per cento. A questo dato si 
affianca quello raccolto dal 
Governo: a marzo i contratti 
a tempo indeterminato sono 
aumentati di 31mila unità»
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I dati più neri, però, sono quelli riferiti agli under 30: il tasso di 
disoccupazione giovanile a marzo tocca la quota del 43,1 per cen-
to, lievitando di uno 0,3 rispetto al mese precedente: il livello più 
alto dall’agosto scorso. In totale accanto a 22 milioni e 195mila 
persone che lavorano, altri 3 milioni e 300mila sono in cerca di 
uno stipendio.
In uno scenario a tinte contrastanti, si scorge un aumento del 
numero di contratti a tempo indeterminato: 162.498 nel marzo 
scorso contro i 108.647 dello stesso mese del 2014. Sta di fatto 
che le imprese continuano a preferire assunzioni a tempo rispetto 
a contratti definitivi: il rapporto è di circa tre a uno.

Luci e ombre: alcune organizzazioni sindacali, molto critiche, ri-
portano casi di imprese che hanno licenziato alcuni addetti per 
riassumerne altri con le stesse mansioni ma con i nuovi contrat-
ti, incassando così il bonus fiscale connesso ai nuovi contratti a 
tutele crescenti senza però posti di lavoro in più. Ma secondo i 
tecnici più esperti serviranno almeno sei mesi per poter misurare 
gli effetti reali della riforma del mercato del lavoro. 

«In uno scenario
a tinte contrastanti,

si scorge un aumento
del numero di contratti 

a tempo indeterminato: 
162.498 nel marzo scorso 

contro i 108.647
dello stesso mese

del 2014»
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I NOSTRI CANTIERI

Cosp interpreta il concetto di “multiservizi” accostandolo a pa-
role quali professionalità, esperienza e tecnologia. Esempio tan-
gibile di ciò è il cantiere presso il gruppo “L’Abbondanza” di Città 
di Castello. Un cantiere che supera il milione di euro di fatturato 
all’anno e impiega più di quaranta addetti. 

Il Gruppo L’Abbondanza, che celebra quest’anno 40 anni di atti-
vità (1975-2015), è oggi presente in 3 regioni: Umbria, Toscana e 
Marche, con una rete distributiva diretta di 37 punti vendita di cui 
12 supermercati integrati ad insegna “Famila”, 24 supermercati 
ad insegna “Super A&O” e un “Cash and Carry”. L’impresa as-
sociata al Gruppo Commerciale “Selex”, dà lavoro ad oltre 900 
addetti, ed è una realtà attiva, capace di crescere attraverso 
uno sviluppo sostenibile e attento alle esigenze dei territori in 
cui opera. 

MULTISERVIZI
È SINONIMO DI TECNOLOGIA
LA COLLABORAZIONE DI COSP
CON IL GRUPPO “L’ABBONDANZA”
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La società tifernate ha affidato a Cosp la gestione del reparto 
ortofrutta e “generi vari” del proprio centro distributivo di lo-
calità Cinquemiglia. Gli addetti preparatori, a valle del controllo 
qualitativo e quantitativo delle merci in ingresso svolto da L’Ab-
bondanza, si occupano dello stoccaggio delle merci, della pre-
parazione degli ordini dei punti vendita e del carico dei camion. 
Tutti i preparatori lavorano con la tecnologia cosiddetta “voice 
picking”. Vale a dire che nella preparazione degli ordini l’opera-
tore è munito di un apposito terminale collegato a una cuffia 
dotata anche di microfono ed esegue le operazioni impartite da 
una guida vocale con la quale interagisce confermando l’avve-
nuta esecuzione delle istruzioni impartite. Oggi è una delle solu-
zioni considerate migliorative dell’accuratezza e della velocizza-
zione dei processi aziendali. I carrellisti, invece, si muovono con 
tecnologia radiofrequenza che permette di ottenere efficienza 

e precisione. In pratica l’operatore svolge le operazioni che gli 
vengono mostrate di volta in volta su un apposito terminale (vei-
colare o palmare) dotato anche di lettore ottico di codici a barre 
che permette una maggiore certezza della correttezza di ogni 
operazione.
Cosp guarda anche al futuro ed è al lavoro per un progetto-of-
ferta per la gestione anche delle attività legate alla prepara-
zione degli ordini dei punti vendita per il reparto “freschi”, che 
impiegherà almeno 10 persone.

«Il Gruppo L’Abbondanza dà lavoro ad oltre 900 addetti,
ed è una realtà attiva, capace di crescere attraverso
uno sviluppo sostenibile e attento alle esigenze
dei territori in cui opera»
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CONVENZIONE CON CONFARTIGIANATO
Il Caaf di Confartigianato mette a disposi-
zione dei dipendenti di Cosp Tecno Service 
un tariffario agevolato per una serie di 
servizi: la compilazione del Modello 730 
e la gestione di immobili (stampa delle vi-
sure, calcolo delle imposte e stampa del 
modello F24 e trasmissione telematica). 
Il Caaf offre anche servizi per l’elabora-
zione del modelli RED, ISEE, detrazioni e 
prestazioni sociali e l’elaborazione delle 
pratiche per il pagamento delle imposte 
sugli immobili. 

IL TFR IN BUSTA PAGA
Dallo scorso primo marzo è in vigore il 
provvedimento cosiddetto “Tfr in busta 
paga”. Il Governo ha previsto la possibilità 
di liquidare le quote maturande del trat-
tamento di fine rapporto mese per mese. 
La misura è stata definita “sperimentale” 
e sarà possibile fino a giugno 2018. Viene 
prevista un’unica rigidità: una volta atti-
vato, il provvedimento sarà attivo fino al 
giugno 2018. Sarà possibile chiedere la 
liquidazione mensile del Tfr anche in caso 
di adesione ad un fondo di previdenza 
complementare. I dipendenti che vorranno 
ricevere il Tfr in busta paga potranno co-
municarlo all’ufficio del personale.

BACHECA
Cospnews
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