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PREMESSA: UN CONTRIBUTO DI IDEE E PROPOSTE PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE E DEL PAESE

La fase economica e sociale che il paese 
e la nostra regione stanno affrontando, 
è senz’altro una delle più complesse 
e articolate. Anche per questo, come 
Alleanza delle Cooperative Italiane 
dell’Emilia-Romagna, consideriamo 
indispensabile portare avanti un 
confronto politico e istituzionale che 
consenta di affrontare insieme e con 
efficacia questa nuova fase.

L’Alleanza delle Cooperative Italiane 
e le cooperative sono al servizio del 
Paese, per cambiare e per crescere: 
è quindi in termini interlocutori e non 
rivendicativi che si chiede e si presta 
ascolto alle forze politiche, nel segno 
di una comune responsabilità.

La Legge di Bilancio 2019, intervenendo 
soprattutto a sostegno delle fragilità 
attraverso il reddito di cittadinanza e 
riformando la Legge Fornero, ha visto 
una significativa contrazione degli 
investimenti che erano stati annunciati 
dal presidente Conte spostando le 
risorse sulla spesa corrente. Inoltre, il 
livello elevato dello spread comporta 
un incremento nel costo del denaro 
e restrizioni nella concessione del 
credito.

E’ dunque centrale l’esigenza di 
investire per la qualificazione del 
sistema delle imprese e il rilancio della 
produttività.

Una politica per l’innovazione, 
come Industria 4.0, ha bisogno 
di continuità e soprattutto di una 
profonda comprensione dei processi 
in atto. Soprattutto perché, dobbiamo 
esserne consapevoli, l’ingresso delle 
nuove tecnologie negli attuali processi 
produttivi produrrà un profondo 

rivolgimento del mercato del lavoro e 
delle professioni. 

È già ora in atto un processo di 
polarizzazione del mercato del lavoro 
tra fasce di lavoratori sempre più 
professionalizzati e altri sempre 
meno. Dobbiamo monitorare con 
grande attenzione questi processi, 
per intervenire sia sul fronte della 
formazione permanente sia sul fronte 
del sostegno alla mobilità dei lavoratori.

E in questa direzione vanno anche le 
esigenze di rilancio degli investimenti 
pubblici e del necessario adeguamento 
del sistema degli appalti pubblici, 
ancora in mezzo al guado di una riforma 
che non trova il suo compimento. 

Soprattutto il sistema degli appalti 
pubblici deve essere orientato sempre 
di più al superamento della logica 
devastante del massimo ribasso, per 
passare a forme di assegnazione 
che tengano conto della qualità delle 
proposte in gara e della specificità di 
quello che viene posto in appalto, a 
cominciare dai servizi alla persona.

In questo quadro il rilancio degli 
investimenti in infrastrutture 
rappresenta un obiettivo non 
sacrificabile agli interessi politici del 
momento. 

A queste esigenze di sviluppo ed 
efficienza debbono essere strettamente 
intrecciati i provvedimenti rivolti a 
garantire una maggiore coesione 
sociale, una maggiore risposta ai 
bisogni della parte più debole e povera 
della popolazione anche regionale, 
garantendo le legittime aspirazioni.

1.PREMESSA: UN CONTRIBUTO DI IDEE E PROPOSTE PER LO 

SVILUPPO DELLA REGIONE E DEL PAESE



EMILIA-ROMAGNACAMBIARE L’ITALIA COOPERANDO04

Siamo consapevoli di come sia difficile 
realizzare un equilibrio finanziario che 
consenta di perseguire tutti questi 
obiettivi in un quadro di sostegno allo 
sviluppo delle imprese. Ma dobbiamo 
avere la consapevolezza che senza 
quell’equilibrio finanziario, senza la 
capacità di rimanere all’interno di un 
quadro di regole condivise che possano 
garantire la tenuta dei conti pubblici 
nel loro complesso, non sarà possibile 
perseguire quegli stessi obiettivi. 

Insomma, sviluppo, coesione ed 
equilibrio dei conti sono i tre elementi 
di una equazione che dobbiamo 
riuscire a risolvere. Ed è per questo 
che ci sentiamo di sostenere che sia 
indispensabile costruire un rapporto 
costruttivo con i nostri partner 
europei, perché solo in un contesto 
internazionale condiviso possiamo 
pensare di poter garantire quella 
equazione.

Gli obiettivi della politica sociale e 
della politica industriale debbono 
essere visti tutti all’interno di un 
quadro unitario: senza una adeguata 
politica di sostegno allo sviluppo 
verranno a mancare quelle risorse 
necessarie a finanziare la formazione e 
l’adeguamento del mercato del lavoro 
all’impatto delle nuove tecnologie; 
senza un chiaro sostegno al reddito 
verrà meno quel clima di coesione 
sociale che rappresenta un elemento 
decisivo per lo sviluppo: una società 
ineguale è una società che non cresce, 
che non valorizza la sua risorsa più 
preziosa: le persone. E così via, sino 
ad arrivare alla questione dell’equilibrio 
finanziario, dei conti pubblici, senza 
il quale i meccanismi dei mercati 
finanziari internazionali renderanno 
i nostri titoli di Stato non finanziabili, 

facendo esplodere il fragile equilibrio 
attuale.

Più in generale abbiamo bisogno di 
recuperare il senso di una collettività 
che insieme affronta le sfide che ha di 
fronte e che non vuole lasciare nessuno 
indietro, che vuole ripensare i propri 
strumenti di solidarietà che rimane la 
risorsa decisiva. 

Siamo certi che i valori di riferimento 
della cooperazione - la democrazia 
e l’impegno, la competenza e la 
professionalità, la garanzia di libertà 
e di non discriminazione, la fraternità 
con la quale dobbiamo costruire un 
sentimento collettivo di calda solidarietà 
- siano un patrimonio decisivo utili a 
uno sviluppo equo e armonico della 
società.

PREMESSA: UN CONTRIBUTO DI IDEE E PROPOSTE PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE E DEL PAESE
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Lo sviluppo dell’autonomia regionale 
è lo strumento per un rinnovamento 
istituzionale e una nuova qualità 
della Regolazione pubblica; sono 
condivisibili gli obiettivi, il metodo 
e le finalità del percorso intrapreso 
dalla Regione Emilia-Romagna per 
l’acquisizione di “ulteriori forme e 
condizioni particolari di autonomia”, ai 
sensi dell’art. 116, comma terzo della 
Costituzione, che ha riguardato, per 
altro, un numero di deleghe più ridotto 
rispetto ad altre Regioni.

È auspicabile che si definiscano in 
tempi brevi le modalità di trasferimento 
dallo Stato alla Regione delle 
competenze richieste, al fine di poter 
consolidare il percorso di crescita 
indirizzato allo sviluppo e alla buona 
occupazione, aumentando l’attrattività 
del territorio, continuando a potenziare 
e a innovare il welfare e a incentivare 
gli investimenti produttivi e migliorare 
l’efficienza nella gestione della 
Pubblica Amministrazione.

L’autonomia regionale deve 
rappresentare un’assunzione di 
responsabilità a livello locale e non 
un frazionamento di poteri che possa 
mettere a repentaglio l’unità e la 
solidarietà nazionale.

Resta ancora aperto, nell’ambito interno 
regionale, il tema della definizione 
dei poteri delle Istituzioni territoriali 
che possono diventare un nuovo 
paradigma per dare corpo e sostanza a 
forme di autonomia differenziata dove 
sia possibile costruire un sistema più 
vicino alle esigenze dei cittadini e delle 
imprese, più efficace nell’erogazione 
dei servizi, dotato delle risorse 
adeguate a rafforzare, stimolare e 
consolidare la ripresa economica.

Manca ancora un chiaro disegno della 
riorganizzazione degli snodi istituzionali 
intermedi a Comuni e Regione senza i 
quali appare difficile un funzionamento 
fluido della macchina amministrativa e 
il sempre necessario miglioramento dei 
processi burocratici.

AUTONOMIA REGIONALE RAFFORZATA

2.AUTONOMIA REGIONALE RAFFORZATA
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a) Un approccio organico di riforma

Sono molti anni che, periodicamente, 
si propone il tema della riforma della 
disciplina delle società cooperative 
allo scopo di revisionare il sistema 
della vigilanza e di introdurre misure di 
promozione delle cooperative stesse al 
fine di aggiornarne la funzione sociale 
sancita solennemente dall’articolo 
45 della Costituzione. Sono passi 
determinanti anche per contrastare 
la falsa cooperazione e valorizzare 
quella autenticamente mutualistica. 
Le risposte a tale esigenza sono state 
episodiche, nonostante alcuni tentativi 
consumati a livello parlamentare (vedi 
soprattutto la proposta di legge di 
iniziativa popolare da noi promossa 
nel 2015 per il contrasto alle false 
cooperative). 

Tra le risposte parziali occorre citare 
quelle contenute nella legge di bilancio 
2018, la quale ha già provveduto 
a riformare alcuni istituti relativi al 
sistema di vigilanza e al modello di 
governance delle cooperative1.

Per quanto significative, le modifiche 
introdotte nella precedente Legislatura 
non sono sufficienti a dare le risposte 
necessarie alle esigenze strutturali del 
movimento cooperativo italiano:  

1. Si tratta di migliorare i modelli di 
governance delle società cooperative 
attraverso un rafforzamento degli 
strumenti di informazione e formazione 
dei soci cooperator, il cui stato di 
consapevolezza, in ordine ai più 
importanti fattori della vita delle proprie 
imprese, esplicita il reale livello di 
autenticità e genuinità delle cooperative 
e rappresenta il primo vero contrasto 
alla falsa cooperazione.

2. Contrasto che, in ogni caso, non può 
prescindere da un reale rafforzamento 
del sistema di vigilanza, attraverso 
una riforma organica della disciplina 
contenuta nel d.lgs 220/2002 volta 
ad esaltare le forme di collaborazione 
tra i vari soggetti coinvolti – di natura 
pubblica (Ministeri e Agenzie) e di natura 
associativa (Centrali cooperative) - 
per garantire il controllo di tutte le 
cooperative esistenti, anche grazie ad 
una comune regia operativa e valoriale 
da porre in capo ad un Organismo, 
che può essere denominato Consiglio 
Superiore della Cooperazione, il quale 
– sostituendo le attuali istituzioni (quali 
la Commissione Centrale e il relativo 
Comitato) - sia caratterizzato da un 
ruolo paritario tra gli stessi soggetti 
nel programmare e gestire l’attività di 
controllo.  

3. La riforma del d.lgs 220/2002 
va accompagnata da interventi - 
concernenti soprattutto la legge 
142/2001 - che rendano più certo il 
trattamento economico e normativo 
dei soci lavoratori delle cooperative. 
Si tratta di interventi che l’Alleanza 
delle Cooperative ritiene indispensabili 
non solo per tutelare la parte sana 
della cooperazione italiana, ma anche 
e soprattutto per tutelare il corretto 
e leale svolgimento delle attività 
imprenditoriali nel mercato. 

4. Una riforma organica della 
disciplina cooperativistica non può non 
considerare gli aspetti promozionali 
che, attenzione, l’Alleanza intende nel 
senso di rendere possibile l’esercizio 
della funzione sociale delle cooperative 
in campi dove oggi sarebbe per loro 
difficile intervenire. Non si tratta quindi 
della richiesta di benefici, ma di misure 
volte a determinare le condizioni 

NORME SULLA COOPERAZIONE E CONTRASTO ALLE FALSE COOPERATIVE

1 In breve, si stabilisce che le cooperative che si sottraggano all’attività di vigilanza integrano una vera e propria fattispecie di reato; che alla cancellazione dall’Albo degli enti 

cooperativi delle società cooperative, che si sottraggano all’attività di vigilanza o non rispettino le finalità mutualistiche, consegue la sanzione del provvedimento di scioglimento 

per atto dell’autorità, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio; che la sanzione della gestione commissariale dovrà essere disposta non solo per gravi irregolarità 

di funzionamento, ma anche in presenza di fondati indizi di crisi. È stata introdotta anche la figura del commissario ad acta per la soluzione di irregolarità di minore entità, 

semplificando e rendendo meno onerosa l’adozione di tale misura. Inoltre, si esclude la possibilità per le cooperative di affidare la gestione ad un amministratore unico e di 

nominare amministratori senza scadenza di mandato (articolo 1, comma 936, legge 205/2017). 

3.NORME SULLA COOPERAZIONE E CONTRASTO ALLE FALSE 

COOPERATIVE
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affinché si diano risposte in forma 
cooperativa ai temi delle comunità 
rurali e urbane in difficoltà, della 
successione e trasmissione di impresa, 
il tutto rendendo le cooperative più 
permeabili alle novità introdotte con il 
progetto “Impresa 4.0” e più in generale 
al processo di transizione digitale che 
investe l’intero sistema imprenditoriale.  

In allegato è riportata una nota 
organica che presenta questo dettaglio 
in cui, sotto i tre principali capitoli 
della VIGILANZA, del CONTRASTO 
alle FALSE COOPERATIVE e della 
PROMOZIONE si espongono anche i 
temi della cooperazione di comunità, 
dei workers buyout cooperativi.

b) La tutela della legalità come 
impegno complessivo

Riteniamo che il modo con il quale è 
stato affrontato il rapporto tra tutela 
della legalità ed esercizio dell’attività 
economica debba fare un passo avanti.

Infatti, i provvedimenti allo studio del 
Governo in materia di repressione 
della criminalità economica rischiano 
di appesantire ulteriormente un quadro 
già particolarmente penalizzante per 
le imprese, a seguito della riforma 
del Codice Antimafia approvata nella 
scorsa legislatura, con particolare 
riferimento all’estensione degli 
strumenti di prevenzione previsti a 
fattispecie di reati diversi da quelli di 
mafia.

L’inasprimento della lotta alla 
corruzione, obiettivo prioritario di ogni 
Governo, deve essere perseguito 
senza individuare strumenti letali per 
l’attività d’impresa in momenti in cui 

la verità dei fatti non risulti ancora 
ragionevolmente accertata.

Si ritiene che qualunque discussione 
in materia di inasprimento delle pene 
per i reati economici più gravi, debba 
contemporaneamente riguardare 
anche le misure preventive non 
fondate su un accertamento definitivo 
delle responsabilità, riportando queste 
ultime alla loro funzione originaria, 
nettamente distinta da quella punitiva.

Dopo una stagione di forte 
implementazione degli strumenti 
di prevenzione, con norme che 
hanno concesso, in alcuni casi, alle 
autorità amministrative poteri troppo 
discrezionali (si vedano in tal senso 
alcune fattispecie introdotte dall’articolo 
32 del DL 90/2014), occorre tornare a 
ragionare sulle garanzie giurisdizionali 
da affiancare a tali poteri e ad un loro 
più preciso ambito di applicazione.

Ricreare un clima di fiducia tra pubblico 
e privato è un obiettivo fondamentale 
per la crescita e lo sviluppo del nostro 
Paese.

c) La Cooperazione e i beni confiscati 
alle mafie

Il contrasto alle infiltrazioni mafiose nella 
società civile e nel tessuto economico 
passa per un pieno ed efficace 
recupero dei patrimoni immobiliari e 
aziendali confiscati alle organizzazioni 
criminali. La cooperazione, anche 
grazie al supporto delle proprie strutture 
finanziarie e tecniche che hanno 
sviluppato esperienze specifiche su 
scala nazionale, ha la determinazione 
e le competenze necessarie a svolgere 
un ruolo importante attraverso il 
supporto ai progetti cooperativi di 

NORME SULLA COOPERAZIONE E CONTRASTO ALLE FALSE COOPERATIVE
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riutilizzo sociale dei beni immobili 
confiscati e ai percorsi di workers 
buyout da aziende confiscate. 

A livello legislativo, occorre diffondere 
e rafforzare le misure agevolative di 
sostegno alle imprese che gestiscono 
a fini sociali e senza scopo di lucro 
beni immobili confiscati o a cooperative 
costituite da lavoratori di aziende 
confiscate.

È fondamentale individuare modalità 
per facilitare la collaborazione tra 
Istituzioni e operatori economici 
nell’azione di recupero dei patrimoni 
sottratti alle mafie immettendo i beni 
confiscati nell’economia legale. 

NORME SULLA COOPERAZIONE E CONTRASTO ALLE FALSE COOPERATIVE
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a) Innovazione sociale del lavoro e 
Cooperazione 4.0

L’innovazione sociale rappresenta 
uno strumento in grado di fornire una 
risposta ai bisogni della collettività 
attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e servizi, di sostenere lo 
sviluppo di opportunità di lavoro e 
fertilizzare la coesione sociale. 

Il successo di tali processi è, tuttavia, 
indissolubilmente legato allo sviluppo 
di una strategia complessiva di 
trasformazione digitale da parte 
dell’impresa che chiama in causa un 
forte coinvolgimento di tutte le funzioni 
aziendali e dei lavoratori. Per questo 
motivo, il modello di impresa cooperativa 
vuole giocare un ruolo centrale 
quale ambito di sperimentazione e 
di promozione di pratiche basate 
su una stretta integrazione tra 
innovazione tecnologica, organizzativa 
e partecipazione diretta e alla 
governance della cooperativa da parte 
dei soci e dei lavoratori.

La partecipazione dei soci e dei 
lavoratori, caratteristica distintiva 
dell’impresa cooperativa, costituisce 
infatti una leva da valorizzare soprattutto 
nell’ambito dei processi di transizione 
digitale. Le tecnologie digitali e 4.0, 
favorendo la disintermediazione a 
tutti i livelli, possono contribuire a 
riposizionare al centro le persone e le 
loro aspettative, proprio come accade 
nella forma di impresa cooperativa. 

Chiediamo alle forze politiche di 
prendere in considerazione l’attivazione 
di strumenti agevolativi da proporre alle 
imprese (non solo cooperative) che 
adottano forme efficaci e continuative 
di coinvolgimento dei lavoratori nella 

governance e nell’organizzazione della 
produzione.

b) Piattaforme digitali cooperative

La transizione digitale è una rivoluzione 
che cambia i mercati, modifica il come, 
ma anche il cosa consumare e produrre, 
afferma nuove abitudini sociali, 
ridefinisce la distribuzione del reddito, 
cambia il lavoro e i legami comunitari. 
In questo contesto la cooperazione sta 
ripensando i propri modelli. 

Le PMI hanno meno strumenti 
(competenze e risorse) rispetto alle 
grandi aziende per riposizionarsi 
ma, più di altre, hanno bisogno della 
transizione digitale per continuare a 
competere. 

Occorre evitare che l’eccellenza e la 
qualità del made in Italy rischi di essere 
travolto dalla rivoluzione digitale. 

Il ruolo della cooperazione può 
essere fondamentale per rendere gli 
strumenti e i mercati digitali (Big Data, 
piattaforme digitali, sharing economy, 
etc) più consapevoli e democratici. 

Si auspica pertanto che le politiche 
di regolazione, riconoscimento e 
promozione delle piattaforme digitali 
tengano nella giusta considerazione 
i progetti di “piattaforme digitali 
cooperative”, progetti che integrano 
l’innovazione con i principi 
tradizionalmente cooperativi come 
la democrazia digitale e la mutualità 
digitale al fine di riaffermare la 
centralità delle persone e della 
proprietà dei dati. Nella logica delle 
piattaforme cooperative il ruolo del 
lavoro resta centrale ed essendo soci 
della cooperativa, sia i lavoratori, sia 

POLITICHE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E L’INNOVAZIONE

4.POLITICHE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E L’INNOVAZIONE
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i prosumer, hanno maggiori tutele, 
anche perché prendono parte alle 
decisioni della piattaforma cooperativa.

c) Rafforzamento infrastrutturale e 
mobilità delle merci e delle persone: 
una condizione di sviluppo

L’ACI chiede la ripresa degli investimenti 
pubblici, una delle componenti più 
deficitarie a livello nazionale per 
sostenere una ripresa che è stentata, 
debole, a rischio di recessione.

La ripresa di una strategia degli 
investimenti è anche la chiave di volta 
per tentare un recupero dello stato 
di crisi in cui versa tuttora l’intero 
comparto delle costruzioni.

Alcuni fra i principali investimenti 
intermodali (acqua, ferro, gomma, aria) 
da tempo programmati devono trovare 
il loro definitivo completamento, al fine 
di meglio collegare la nostra regione 
con il resto d’Italia e d’Europa, oltre 
a mettere in circolo risorse per nuovi 
investimenti.

Per quanto concerne la mobilità delle 
persone, i servizi di Trasporto Pubblico 
Locale in Emilia-Romagna possono 
contare sul ruolo fondamentale del 
sistema imprenditoriale privato, 
costituito da circa 150 aziende riunite in 
cooperative e consorzi (un processo di 
aggregazione favorito e sostenuto dalle 
Associazioni), il quale rappresenta una 
forza di oltre 1.000 addetti e svolge 
oltre il 30% dei km, tra affidamenti 
diretti e sub-affidamenti.

Ciò consente alle Istituzioni di 
risparmiare risorse stimate in 35mln di 
euro all’anno (in termini di costi cessanti) 
rispetto alle aziende pubbliche. 

Per le stesse aziende pubbliche la 
collaborazione con le imprese private 
del territorio rappresenta un vantaggio 
competitivo che consente di generare 
marginalità.

Occorre dare continuità all’impegno di 
realizzare una maggiore integrazione 
fra i diversi sistemi di mobilità, con 
particolare riferimento agli insediamenti 
produttivi e alle principali piattaforme 
logistiche della regione per ciò che 
concerne il trasporto delle merci.

d) Investimenti pubblici e sistema 
degli appalti

A quasi due anni dall’entrata in vigore 
del Codice dei Contratti Pubblici, 
comprensivo di un tagliando effettuato 
con il decreto correttivo di maggio 
2017, la discussione sull’efficacia 
della riforma è ancora aperta e sono, 
purtroppo, numerosi i punti sui quali 
gli operatori economici e le stazioni 
appaltanti chiedono maggiore certezza 
e strumenti adatti ad affrontare la realtà 
del mercato.

Inoltre, gli effetti della riforma sugli 
investimenti disponibili non sono 
stati certo positivi, in un periodo già 
profondamente segnato dalla doppia 
crisi italiana: finanziaria e del debito 
pubblico. Soprattutto nell’ambito 
dei lavori pubblici la riduzione 
dell’emissione di bandi di gara 
registrata dal maggio del 2016 (entrata 
in vigore del Codice) è stata drastica.

Inoltra, l’assegnazione e 
cantierizzazione dei lavori scontano 
e sconteranno le difficoltà derivanti 
dall’applicazione del nuovo Codice 
che per alcune sue parti è stato anche 
oggetto di numerosi rinvii alla Corte 
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di Giustizia Europea o di denuncia 
alla Commissione Europea che ne 
valuteranno la compatibilità rispetto 
alle direttive del 2014.

Riteniamo, pertanto, opportuno portare 
a termine il percorso di revisione 
e avviare una consultazione tra gli 
operatori economici al fine di individuare 
i principali ambiti di modifica del Codice 
50.

L’ACI avanza proposte; in particolare 
su:

• La revisione della disciplina 
dell’illecito professionale;

• Un’estensione dell’ambito di 
applicazione dell’appalto integrato;

• La soppressione del rating 
d’impresa;

• La revisione della normativa sul 
subappalto;

• La difesa della preferenza per il 
criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa e della prevalenza, 
al suo interno, dell’aspetto tecnico 
rispetto a quello economico;

• Il mantenimento dei sistemi di 
valutazione dell’anomalia del costo 
del lavoro;

• L’individuazione di mezzi alternativi 
di risoluzione delle controversie in 
fase di esecuzione;

• La semplificazione del percorso 
deliberativo per il finanziamento 
delle opere pubbliche;

• La previsione di un sistema di 
Governance specifico per gli appalti 
di servizi;

• La revisione del sistema delle 
fonti normative attraverso la 
reintroduzione di un provvedimento 
attuativo cogente e unitario;

• Il chiarimento dei profili di 
responsabilità amministrativa, 
erariale e penale dei funzionari 
pubblici, al fine di evitare il c.d. 
“blocco della firma”.

Va superato de jure e de facto il 
criterio del massimo ribasso, in 
quanto attualmente si possono 
incuneare situazioni di non rispetto 
delle regole che favoriscono l’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Nella valutazione deve emergere la 
capacità tecnica e organizzativa delle 
imprese e l’assoluto rispetto delle 
regole, come l’applicazione del CCNL 
di riferimento in tutte le sue articolazioni 
(non è sufficiente la sola produzione del 
Durc), così come la salubrità, in tutte 
le sue sfaccettature, dell’ambiente di 
lavoro. Un aspetto, questo, che diventa 
dirimente anche per mantenere ed 
elevare la competitività del sistema 
economico regionale e nazionale 
e mantenere elevata la qualità del 
welfare regionale, della coesione 
sociale e della convivenza civile.

e) Ambiente e economia circolare

Quando si parla di ambiente l’orizzonte 
spazia fra una serie infinita di tematiche 
che toccano la stessa qualità della vita 
delle persone e l’operare delle imprese 
oltre che dell’ambiente in cui viviamo. 
La lotta contro i cambiamenti climatici, 
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suggellata dagli obiettivi posti dalla 
Ue fino al 2030, coinvolge tutti i Paesi 
membri nell’adottare politiche e azioni 
per la riduzione dei gas a effetto serra2.

La traduzione di tali obiettivi in misure 
e azioni a livello locale/regionale trova 
riferimento nei piani di settore e in ogni 
ulteriore atto volto ad abbattere i carichi 
inquinanti, favorire l’utilizzo di energie 
rinnovabili e incentivare il risparmio 
energetico. La sostenibilità intesa in 
tutte le sue diverse articolazioni è, 
dunque, diventata sfida e insieme 
presupposto di sviluppo.

Le misure di prevenzione e gli 
adempimenti, in costante crescita, a 
cui debbono sottoporsi le imprese3 

finiscono, tuttavia, con l’incidere in 
misura pesante sull’organizzazione e 
sui bilanci aziendali.

Sui temi del recupero, per esempio, 
considerati il vero paradigma 
dell’economia circolare, una legislazione 
poco attenta e particolarmente rigida 
non favorisce l’utilizzo dei materiali 
provenienti dai processi di lavorazione, 
da parte della stessa o di altre linee 
produttive; così come il possibile 
riutilizzo degli inerti, pure se provenienti 
da impianti trattamento il cui prodotto 
finale corrisponde a materiali di qualità, 
presenta solo strade in salita. 

Altro tema degno di attenzione 
è quello dei “sottoprodotti”, dove 
permangono le difficoltà da parte delle 
imprese interessate ad inquadrare 
i singoli processi produttivi nelle 
loro complessità. Sotto tale profilo 
andrebbero valorizzate e promosse 
iniziative come quella della Regione 
Emilia-Romagna che, attraverso un 
gruppo di lavoro permanente, ha 

inteso certificare le procedure di alcuni 
processi produttivi. Pesa l’assenza 
di un puntuale quadro di riferimento 
nazionale volto a favorire il recupero.

Analoghe riflessioni potrebbero essere 
sviluppate in tanti e ulteriori contesti 
dove si potrebbero certificare le reali 
e oggettive difficoltà che incontrano 
le imprese a interfacciarsi con norme 
in continua evoluzione, spesso tra 
loro contraddittorie e che richiedono 
di sovente adeguamenti dei processi 
produttivi (es. crescenti difficoltà per 
le imprese a scaricare le acque di 
lavorazione nei depuratori pubblici, alle 
riduzioni generalizzate della possibilità 
di valorizzazione agronomica dei 
fanghi di depurazione, ecc.). 

Nei fatti e per motivazioni diverse si 
registra, dunque, una preoccupante e 
generalizzata controtendenza rispetto 
ai principi di recupero di materia ai fini 
del consolidamento di un’economica 
circolare.

f) Rigenerazione urbana

La rigenerazione e la riqualificazione 
energetica e l’adeguamento sismico 
degli edifici debbono essere posti 
al centro di ogni politica o piano e 
richiedono, per essere perseguiti, di un 
cambio di passo nella programmazione 
degli interventi, nelle soluzioni 
tecnologiche, nell’approccio con le 
proprietà, nelle disponibilità di risorse 
e nella capacità di sapere progettare 
interventi complessi che toccano aspetti 
non solo urbanistici, architettonici o 
paesaggistici, ma anche di carattere 
funzionale, sociale, culturale.

Affinchè possa decollare un processo 
di ampie dimensioni a ripristino, tutela 
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e salvaguardia del patrimonio pubblico 
e privato, sarà decisivo il ruolo che gli 
enti pubblici (dal governo nazionale, 
a quello regionale, alle autonomi 
locali) saranno in grado di assumere, 
nella determinazione degli strumenti 
più adeguati, nel consolidamento 
degli incentivi fiscali/finanziari o 
nell’individuazione di ogni altra forma 
di sostegno verso le proprietà meno 
abbienti che non dispongono delle 
risorse economiche necessarie. 

Per avviare un processo di tale natura 
è necessario che anche il Governo 
nazionale ed il Parlamento aggiornino 
le norme in materia urbanistica, così 
come in materia di consumo del suolo 
ed attivino le misure necessarie se si 
vuole dare corpo e sostanza ad un 
ampio processo di riqualificazione 
urbana.

Con la legge della Regione Emilia-
Romagna n. 24/20174 sulla tutela 
e consumo del suolo è stato creato 
un nuovo quadro normativo per la 
regolazione delle attività costruttive 
nella nostra regione. In tale contesto 
vengono anche introdotti nuovi 
strumenti e nuove logiche di rapporto 
tra pubblico e privato. In quest’ambito 
il tema della “Rigenerazione Urbana” 
acquista un significato del tutto 
particolare, costringendo tutti i soggetti 
(pubblici e privati) a elaborare una 
nuova cultura dell’intervento edilizio e 
della pianificazione urbanistica. 

Per favorire percorsi di riqualificazione, 
sono stati previsti una serie importante 
di incentivi e sgravi. Si tratterà di capire, 
al riguardo, se l’impostazione data, 
condivisibile in tutte le sue parti, saprà 
superare quegli ostacoli che a tutt’oggi 
non hanno consentito la concreta 

attuazione di percorsi generalizzati di 
rigenerazione/riqualificazione urbana.

In questo scenario dovrebbero trovare 
spazio anche le nuove politiche 
abitative in cui un ruolo fondamentale 
è svolto dalla cooperazione di abitanti, 
come forma di autorganizzazione delle 
famiglie per rispondere alla domanda 
e ai bisogni emergenti e sempre più 
complessi dell’abitare nell’ottica della 
sussidiarietà.

Anche il governo nazionale potrebbe 
fare molto, con politiche, azioni e 
misure strutturali, in grado di offrire 
crescita economica e un habitat 
migliore alle nuove generazioni, nella 
piena consapevolezza che occorre 
mettere in sicurezza ed efficientare 
gran parte del patrimonio pubblico e 
privato. Non è superfluo ricordare, che 
nelle zone a rischio sismico risiedono 
oltre 24 milioni di persone, mentre 
altri 6 milioni convivono con il rischio 
idrogeologico.

g) Industrie culturali e creative

I dati della Ricerca “Economia 
Arancione in Emilia Romagna, Cultura, 
Creatività, Industria”, presentata 
recentemente come aggiornamento 
del precedente lavoro del 2011 dalla 
Regione Emilia-Romagna, restituisce 
un quadro di grande rilevanza sul ruolo 
che le Industrie Culturali e Creative 
possono rappresentare per lo sviluppo 
sostenibile dell’economia e per 
rafforzare con componenti immateriali 
e nuovi modelli di business la stessa 
capacità competitiva delle filiere 
tradizionali di eccellenza della regione. 

La cooperazione esprime da molti anni 
una presenza molto significativa in 
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questo e ritiene lungimirante l’approccio 
della Regione che ha inserito con 
visione intersettoriale questo comparto 
tra i driver dello sviluppo, aumentando 
in modo significativo l’investimento su 
questi comparti.

In una realtà importante e ricca di 
patrimonio culturale e ambientale 
come l’Emilia Romagna, dove sono 
nate nel tempo importanti esperienze 
cooperative di sussidiarietà tra 
pubblico e privato in ambito culturale, 
la cooperazione vuole sperimentare 
con la massima trasparenza una 
nuova possibile fase di collaborazione 
progettuale nella gestione e 
valorizzazione del patrimonio culturale 
e ambientale, così come previsto, per 
altro, in particolare nell’art.151 del 
Codice degli appalti.

La cooperazione ha costruito in questi 
comparti nuove piattaforme in grado di 
operare secondo modelli partecipativi. 
Esse sono riferite, in particolare, alla 
necessità di dare risposte alla estrema 
frammentazione delle imprese e delle 
competenze che operano nei comparti 
delle ICC: favorire e promuovere nuove 
reti e nuove piattaforme condivise, 
anche dal punto di vista proprietario, 
con i lavoratori e gli utenti per 
rispondere a bisogni di tutele, servizi e 
promozione.

Ne consegue la scelta di rafforzare il 
proprio ruolo propositivo e specifico 
nella strumentazione sull’innovazione 
e il trasferimento tecnologico nelle 
ICC, avviata con la nascita di ClustER, 
verso l’innovazione sociale.

h) Politiche Industriali per il turismo

Il nostro Paese difetta da sempre 
di politiche industriali applicate al 
turismo. Occorre collegare il turismo 
a tutti i fattori di sviluppo che possono 
contribuire alla crescita del settore; 
dalla cultura alle produzioni agro-
alimentari, dallo sport ai segmenti 
business, dall’ambiente naturale alla 
storia e all’arte.

La continua qualificazione dell’offerta 
(ricettiva, dell’accoglienza, dei 
trasporti) deve essere sostenuta da 
sostegni e incentivi pubblici mirati ad 
una maggiore efficienza del sistema 
turistico nel suo insieme.

Il Piano strategico del Turismo 
ha rappresentato un’opportunità 
condivisibile di programmazione per 
lo sviluppo del settore. Il metodo di 
concertazione nelle scelte con gli 
operatori economici rappresenta 
un modello faticoso ma proficuo di 
programmazione che non va disperso.

Le previsioni progettuali del PST sono 
valide ma vanno declinate in modo 
efficiente. La valorizzazione delle aree 
interne, dei borghi e dei cammini, come 
nuova offerta turistica peculiare è una 
di esse. Le cooperative di comunità 
possono essere strumento per questo 
capillare sviluppo di iniziative di 
micro-economia la cui somma potrà 
rappresentare un saldo positivo nello 
sviluppo e che offre risposte ai bisogni 
delle comunità locali e a quelli dei turisti 
del XXI secolo che cercano nel proprio 
tempo libero identità ed esperienze 
autentiche.

In questo contesto, la formazione sarà 
sempre di più un fattore di competitività 
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tra sistemi maturi che sanno rinnovarsi 
e qualificarsi incessantemente.

Occorre ricercare soluzioni realistiche 
per le concessioni demaniali turistiche, 
senza illudere all’infinito gli operatori, 
per rilanciare gli investimenti per 
la qualificazione dell’offerta in un 
comparto decisivo per l’economia 
turistica del Paese.

i) Contributi pubblici alla stampa e 
pluralismo dell’informazione

La Cooperazione ritiene indispensabile 
che le realtà politiche economiche e 
sociali accrescano il loro investimento 
e impegno, accanto alle Istituzioni, nel 
promuovere il diritto alla produzione 
e fruizione culturale. In particolare, 
come condizione indispensabile 
per una più solida democrazia, la 
cooperazione richiede al Governo 
e alle Istituzioni l’impegno costante 
a correggere le conseguenze dei 
fenomeni di concentrazione in atto in 
vari comparti della cultura, dell’editoria 
e dell’informazione.

Purtroppo, con i tagli fino all’eliminazione 
dei contributi all’editoria, si sta 
andando nella direzione opposta 
andando a colpire enti senza scopo di 
lucro e cooperative editoriali, di solito 
poco note tranne qualche testata 
d’opposizione, riducendo ancora di più 
gli spazi al pluralismo, vero sale di ogni 
democrazia.

Chiediamo alle forze politiche di 
riflettere su queste questioni di primaria 
importanza e a modificare radicalmente 
quel provvedimento.

j) Politiche attive del lavoro e centri 
per l’impego

L’affiancamento di un sistema di 
politiche attive a quello consolidato 
di politiche passive richiede grandi 
risorse che devono essere utilizzate 
in modo razionale e il più possibile a 
favore dei disoccupati monitorando 
attentamente il funzionamento dei 
Centri per l’impiego. 

In questo ambito va messo in pratica 
il principio di sussidiarietà, anche 
col coinvolgimento di corpi intermedi 
e dell’associazionismo economico, 
per evitare i pericoli di una gestione 
selvaggia e spregiudicata, in un’ottica 
di “mercato regolato”. In tale ambito, 
deve trovare soluzione un sistema 
stabile di sostegno alla creazione di 
impresa sia nelle situazioni di crisi sia 
come naturale evoluzione dei percorsi 
formativi e lavorativi delle persone. In 
questo senso le opportunità devono 
essere accessibili, agili, incentivanti.

In merito al tema della formazione, 
è basilare che continui il dialogo e 
l’integrazione attiva tra mondo del 
lavoro e mondo della formazione, la cui 
collaborazione deve creare opportunità 
che siano specchio dell’evoluzione 
economica e sociale, che siano un 
reale supporto per le persone, tutte, 
indipendentemente dal livello di 
difficoltà con cui entrano nel mondo del 
lavoro. 

In merito alle politiche del lavoro rivolte 
alle fasce deboli della popolazione, 
la cooperazione sociale si propone 
come soggetto attivo per le persone 
svantaggiate, fragili e vulnerabili e 
disabili anche attraverso la promozione 
dell’art 22 della legge che permette 

POLITICHE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E L’INNOVAZIONE



EMILIA-ROMAGNACAMBIARE L’ITALIA COOPERANDO16

alle imprese l’assolvimento parziale 
dell’obbligo di assunzione attraverso 
l’esternalizzazione di commesse di 
lavoro alle cooperative sociali di tipo B. 

k) Fondi interprofessionali per la 
formazione

I Fondi Interprofessionali Nazionali per 
la formazione continua operano da oltre 
15 anni e rappresentano un esempio 
positivo di sussidiarietà orizzontale 
nonché di gestione bilaterale di risorse 
destinate alla formazione continua 
(0,30% del monte salari che imprese e 
lavoratori versano all’INPS). 

In questi anni i Fondi (soprattutto quelli 
costituiti dalle maggiori organizzazioni 
di rappresentanza datoriali e dalle tre 
maggiori organizzazioni sindacali dei 
lavoratori) hanno avuto la capacità di:

•  innalzare la quantità e la qualità 
della formazione usufruita dai 
lavoratori;

•  contribuire alle politiche di sviluppo 
del sistema produttivo italiano 
sostenendo, con la formazione, 
i processi di competitività ed 
innovazione delle imprese;

•  avviare alla formazione continua 
le piccole imprese che non hanno 
né la capacità né le risorse per 
investire in capitale umano (nel 
2016 i piani di piccolo importo 
per micro e PMI hanno assorbito 
il 60% delle risorse totali in 
dotazione);

•  erogare efficacemente e 
rapidamente i finanziamenti alle 
imprese e ai lavoratori che ne 
hanno fatto richiesta.

Nel 2015, con il Decreto Legislativo 
150, i Fondi Interprofessionali sono 
stati inclusi nella Rete Nazionale dei 
servizi per le politiche del lavoro; 
questa attribuzione ex lege:

a) accredita il ruolo dei Fondi, 

b) rafforza la loro mission a rendere 
sempre più effettivi i diritti al lavoro, 
alla formazione ed all’elevazione 
professionale previsti dagli articoli 
1, 4, 35 e 37 della Costituzione;

c)  sollecita ad attuare efficaci politiche 
di crescita della competitività delle 
imprese e di valorizzazione e 
potenziamento delle competenze 
dei lavoratori.

È necessario ricordare che dal 2016 le 
risorse finanziarie fornite dalle aziende 
destinate alla formazione continua 
attraverso i Fondi Interprofessionali 
vengono decurtate, ogni anno, di 120 
milioni di euro per esigenze di finanza 
pubblica. 

Il perdurare di tale intervento o 
l’adozione di scelte peggiorative 
metterebbero a rischio la funzionalità 
di organismi istituzionalmente preposti 
ad attuare e potenziare le politiche 
attive del lavoro di cui il nostro sistema 
economico ha grande necessità. 

l) Nuovo welfare

Lo sviluppo economico di un territorio 
è profondamente legato alla presenza 
di un forte sistema di welfare che, oltre 
a garantire protezione e uguaglianza 
sociale attraverso i servizi, svolge 
anche un importante ruolo di attrazione 
per gli investimenti.
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Si tratta di servizi che in Emilia-
Romagna vengono spesso realizzati 
da quello che rappresenta uno 
dei settori di maggiore successo 
dell’ultimo decennio del mondo della 
cooperazione, quello delle cooperative 
sociali. 

La crisi economica, le modificazioni 
demografiche, le disuguaglianze 
richiedono risposte a vecchi e nuovi 
bisogni delle famiglie e degli individui. 
Le cooperative sociali di tipo A, 
anche in collaborazione con altre 
Organizzazioni impegnate nella sanità 
integrativa, accompagnano il lavoro 
nei tradizionali servizi accreditati rivolti 
a persona anziane e disabili con nuove 
proposte che si rivolgono direttamente 
ai cittadini. 

Il Fondo regionale per la non 
autosufficienza ha permesso alla 
Regione Emilia-Romagna di mantenere 
servizi che in altre regioni venivano 
chiusi. Tuttavia, l’aumento dei bisogni, 
l’invecchiamento delle persone 
disabili, impongono una rivisitazione 
(che è in atto) di tutto il sistema. Vanno 
ripensate le fonti di finanziamento non 
escludendo l’aumento del Fondo e 
promuovendo azioni attraverso uno 
strategico e innovativo rapporto fra Asl, 
Asp, Cooperative sociali, Mutue ed 
Enti del Terzo Settore. 

Occorre, infine, promuovere reti di 
accoglienza permanente e percorsi 
integrati di inclusione sociale e 
lavorativa delle persone richiedenti 
asilo. È da valorizzare con maggiore 
forza il protocollo per la buona 
accoglienza siglato con Ministero 
dell’Interno e ANCI, contrastando 
l’assegnazione dei servizi a gestori che 
non presentano bilanci trasparenti che 

evidenzino il pagamento delle imposte 
e l’applicazione del contratto di lavoro 
a lavoratori qualificati.

m) Cooperazione sociale

Tema IVA 

Le prestazioni elencate al n.° 21 dell’art. 
10, del decreto IVA, rientrano tra le 
prestazioni di assistenza rese nelle 
strutture anche quando il soggetto che 
eroga la prestazione non è lo stesso 
che offre l’alloggio. Sono, invece 
inquadrabili nel 27-ter del medesimo 
articolo, quando tali prestazioni non 
rientrano nel citato n. 21, pur avendo lo 
stesso contenuto.

Da ciò discende una complicazione 
della disciplina e incertezze applicative 
sui regimi applicabili, ancorché le 
prestazioni abbiano un identico 
contenuto e finalità sociale (v. ad es. 
Ag. Entrate ris. 74/2018, in risposta a 
richiesta del Ministero dell’Interno).

È urgente fare chiarezza, perché su 
tratta di prestazioni a contenuto e 
finalità identica. Inoltre, tale differenza 
risulta anche incoerente rispetto alla 
normativa europea, visto che la direttiva 
comunitaria sull’IVA (112/2006/CE) 
non dà rilevanza alcuna all’elemento 
dell’ospitalità. A dimostrazione di 
quanto si sostiene, rimandiamo ad una 
lettura dell’art. 132 della citata direttiva 
e all’Allegato III della Direttiva CE n.° 
112/2006

La direttiva, inoltre, aggiunge che 
l’esenzione o l’aliquota agevolata sono 
legittime se la prestazione è svolta 
da organismi aventi carattere sociale 
e, come tali, riconosciuti dallo Stato 
membro.
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Per tutte le suddette ragioni, la 
proposta in esame chiarisce che le 
prestazioni assistenziali rese in una 
struttura elencata al n.° 21 dell’art. 10 
del decreto IVA da un soggetto avente 
carattere sociale (Ente del Terzo 
settore) sono inquadrabili sempre e 
comunque nel n. 21 del decreto IVA e 
non nel n.° 27-ter.

Tema Appalti e Cooperative Sociali

È noto che le gare al massimo ribasso 
hanno conseguenze negative sulla 
qualità del servizio e, spesso, si 
ripercuotono analogamente anche sui 
trattamenti salariali.

È vantaggioso, perciò, aiutare 
a comprendere quali e quante 
«economie» e vantaggi possono 
procurare i contratti pubblici arricchiti 
da politiche di inclusione e attraverso 
la promozione di specifici indicatori.

Ma lo è anche lavorare per declinare e 
specificare meglio il concetto di Offerta 
Economicamente Più Vantaggiosa 
(OEPV), prevedendo la corretta 
applicazione dell’art. 95 del “Codice 
dei Contratti Pubblici” che ammette il 
metodo del “prezzo fisso” nelle gare 
e, comunque, impone alle stazioni 
appaltanti di assegnare all’offerta 
economica il limite massimo del 30% 
del punteggio, nonché l’obbligo di 
indicare i costi della manodopera e gli 
oneri aziendali (…).

Specificare che nelle procedure di 
affidamento di servizi socio-sanitari 
ed educativi e nelle procedure con 
valore aggiunto relativo all’inserimento 
lavorativa di persone svantaggiate, le 
formule per l’attribuzione del punteggio 
nell’OEPV devono essere congrue 

alla valutazione della componente 
qualitativa scoraggiando, quindi, 
l’utilizzo dell’Interpolazione Lineare e 
Bilineare (formule matematiche che 
danno una rilevanza sproporzionata al 
prezzo, svalutando l’offerta qualitativa 
e, perciò, vanificando il significato di 
OEPV).

Approfondire la tematica dei “servizi 
aggiuntivi” previsti nei bandi nei 
servizi socio-sanitari ed educativi che 
finiscono spesso nel trasformare i 
bandi stessi da OEPV a massimi ribassi 
considerando, inoltre, che potrebbero 
determinare surrettiziamente nelle 
offerte un costo del lavoro inferiore ai 
trattamenti salariali minimi inderogabili.

Esplicare indicazioni operative per 
il corretto utilizzo del art. 112 del 
D.Lgs. 50/2016 (appalti e concessioni 
riservate). 

Considerare nelle nuove Linee guida 
quanto specificato nell’art. 50 del 
Codice dei contratti pubblici come 
modificato dal recente correttivo 
ovvero «(…) i bandi di gara, gli avvisi 
e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei 
principi dell’Unione europea, specifiche 
clausole sociali volte a promuovere la 
stabilità occupazionale del personale 
impiegato, prevedendo l’applicazione, 
da parte dell’aggiudicatario, dei 
contratti collettivi di settore», comprese 
le procedure per il corretto utilizzo delle 
convenzioni ex art. 5, comma 1 della 
legge 381/1991. 

Riguardo al tema dell’affidamento della 
gestione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi sotto la soglia comunitaria, 
concordiamo con il principio di 
prevedere un confronto di mercato 
trasparente e aperto. Ma segnaliamo 
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che la rotazione, così come indicata 
in alcuni punti del Codice stesso ed 
in particolare all’art. 143, potrebbe, se 
intesa in maniera distorta, ostacolare 
la corretta e qualitativa gestione dei 
sopracitati servizi. L’impresa che 
gestisce il servizio socio-sanitario 
ed educativo dovrebbe, in ogni caso, 
essere invitata alla nuova procedura 
di affidamento in ragione proprio della 
peculiarità di tali servizi.

In relazione all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate, va approfondito 
come, anche in questo caso, il tema 
della rotazione si coniughi con la 
continuità dei progetti di inserimento al 
lavoro delle persone svantaggiate.

n) Sistema agroalimentare

Il settore agroalimentare, 
comprendendo anche l’economia della 
pesca e dell’acquacoltura, è finalmente 
riuscito a occupare un ruolo molto 
importante nella visione e nel dibattito 
relativo alle leve di sviluppo economiche 
e sociali del nostro Paese. Il territorio 
dell’Emilia-Romagna, espressione di 
prodotti di qualità apprezzati in tutto 
il mondo, è a pieno titolo inserito in 
questa discussione.

Molte delle problematiche che gravano 
sul settore agroalimentare e ittico 
hanno la sede della soluzione a livelli 
nazionali ed europei.

Avremmo bisogno di una grande 
attenzione dei parlamentari eletti 
in Emilia-Romagna per far arrivare 
risorse comunitarie sul sistema 
agroalimentare della Regione che 
rischiano di essere restituite all’UE e di 
pungolare il Ministero dell’Agricoltura a 
dotarsi di efficaci sistemi di spesa dei 

fondi comunitari dedicati alla Pesca e 
all’Acquacoltura.

Di vitale importanza, in vista della 
prossima programmazione UE, sarà 
riuscire a mantenere nella governance 
e nelle nuove regole un ruolo di 
elaborazione strategica e gestionale 
della Regione, con l’obiettivo di 
esercitare un ruolo attivo nella trattativa 
in atto per la revisione della PAC 
nell’ambito della definizione del nuovo 
Bilancio europeo a seguito della Brexit 
e dei nuovi obiettivi comunitari. 

La lettura più organica di questo 
settore comporta inoltre la condivisione 
della missione delle infrastrutture 
logistiche e fieristiche verso la naturale 
proiezione che l’export agroalimentare 
deve avere per i prodotti di eccellenza. 
Deve prevalere una visione di apertura 
e di negoziato che abbia alla base la 
reciprocità tra sistemi di produzione 
agricola. Reciprocità che deve partire 
dal nostro territorio contrastando gli 
operatori che si comportano slealmente 
sui criteri ambientali e sui diritti dei 
lavoratori.

Nell’immediato avremmo bisogno di 
una grande attenzione dei parlamentari 
a sostenere gli accordi internazionali 
che permetteranno agli operatori di 
poter esportare con maggiore successo

Infine, occorre fare una riflessione 
sulla relazione tra impresa agricola e di 
pesca e la Pubblica amministrazione. 

Negli ultimi anni la qualità delle leggi 
non ha migliorato questo rapporto. Non 
è chiaro a chi ci si debba rivolgere per un 
bando impreciso o quando si incappa in 
una differenza di interpretazione tra una 
provincia e l’altra. Questa situazione 
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ha le caratteristiche di emergenza 
per alcune questioni che riguardano 
il settore (per esempio l’Agenzia dei 
Pagamenti Nazionale AGEA) e per la 
qualità della programmazione della 
spesa per i Fondi nazionali della pesca 
e dell’acquacoltura presso il MIPAAFT. 

Avremmo bisogno di una grande 
attenzione dei parlamentari per delle 
valutazioni comparate di efficacia dei 
provvedimenti legislativi nazionali nei 
confronti dei nostri principali concorrenti 
Comunitari (per esempio: Spagna per 
ortofrutta e Francia per il vino).

A. EMILIA-ROMAGNA REGIONE 
COOPERATIVA

L’Emilia-Romagna è la regione a 
maggiore densità cooperativa a livello 
nazionale ed europeo: il 27% del valore 
prodotto dal mondo cooperativo italiano 
è realizzato in Emilia-Romagna (34,5 
miliardi di euro in valore assoluto)5.

Le istanze di mutualità, solidarietà, 
efficienza, partecipazione e democrazia 
richiamano sia la realtà cooperativa, 
sia la storia e i caratteri culturali, umani 
e sociali dell’Emilia-Romagna.

La Cooperazione è una forma di 
impresa tra le persone che nel corso 
della crisi ha continuato a investire, a 
difendere il lavoro, il reddito dei soci e 
il potere d’acquisto delle famiglie, che 
è cresciuta in termini di occupazione 
anche in questi anni difficili, scegliendo 
di sacrificare la redditività e non il 
lavoro.

Il confronto di lungo periodo (2012-
2017) evidenzia una sostanziale 
tenuta del sistema cooperativo 
emiliano-romagnolo, sono diminuite 
numericamente le cooperative (-7%), 
ma sono cresciuti occupazione e 
fatturato (+3%). 

In Emilia-Romagna si contano oltre 
3 milioni di posizioni associative; il 
70% dei soci lavoratori è composto 
da donne; si registra inoltre un’ampia 
presenza di soci-lavoratori provenienti 
da altri Paesi. 

Il sistema imprenditoriale cooperativo 
emiliano-romagnolo conta oltre 5mila 
cooperative con 242mila addetti 
(14% dell’occupazione in regione) 
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dell’Alleanza 
Cooperativa 
Internazionale

5 
 Tutti i dati riportati sono di fonte Unioncamere 2017
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e 36 miliardi di euro di valore della 
produzione.

In questo contesto, l’Alleanza Italiane 
delle Cooperative si presenta come il 
sistema organizzato di preponderante 
rilevo.

Alla fine del 2017 le cooperative aderenti 
all’ACI, se numericamente costituivano 
solo il 54% del totale (si veda la tabella 
a fine paragrafo), coprivano però il 90% 
dell’occupazione. 

Nel periodo 2016/17, la dinamica 
occupazionale si è manifestata in 
senso inverso tra cooperative dell’ACI e 
cooperative non associate: cooperative 
ACI = + 2,6% di occupati; cooperative 
non associate = - 9,8% di occupati. 

Il 92% dei lavoratori delle cooperative 
dell’Alleanza delle Cooperative è 
assunto a tempo indeterminato.

Anche per quel che riguarda la 
dimensione d’impresa, la longevità e i 
valori della produzione, la Cooperazione 
dell’ACI manifesta dati medi di maggior 
rilevo e, di fatto, riunisce le esperienze 
di maggior significato mutualistico e 
aziendale.

L’impresa cooperativa si propone come 
un modello di organizzazione degli 
scambi economici e di relazioni sociali, 
basato sull’auto-organizzazione dei 
cittadini e per questo in grado di 
interpretare e soddisfare al meglio i 
bisogni emergenti dei territori e delle 
comunità locali.

I settori in cui è presente la Cooperazione 
dell’ACI sono: Agroalimentare e 
Pesca, Edilizia di Abitazione, Credito, 
Sociale e sociosanitario, Costruzioni, 

Impianti, Progettazione, Turismo, 
Consumo, Industrie culturali e creative, 
Informazione, Servizi alle imprese, 
Dettaglianti, Manifatturiero, Trasporto 
merci e persone, Logistica, Servizi 
ambientali, ecc.

La recente edizione del Rapporto 
biennale sullo stato della Cooperazione 
(Luglio 2018) elaborato dalla Consulta 
della Cooperazione (istituita dalla 
Regione Emilia-Romagna) reca 
in termini articolati e analitici una 
rappresentazione dello stato e delle 
prospettive del fenomeno cooperativo. 
Ad esso si rinvia per un utile 
approfondimento6.

Provincia Totale 
cooperative

Di cui 
coop. ACI

Bologna 1.063 422

Ferrara 365 176

Forlì 
Cesena

544 403

Modena 748 301

Piacenza 312 148

Parma 595 318

Ravenna 473 344

Reggio 
Emilia

625 415

Rimini 340 217

Tot. 
Regione

5.065 2.744

ALLEGATI

6 
Imprese.regione.emilia-romagna.it/industria-artigianato-cooperazione-servizi/doc/file/cooperazione-2018/rapporto-biennale-sullo-stato-della-

cooperazione
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B. PROPOSTA DELL’ACI PER 
LA RIFORMA DELLE SOCIETA’ 
COOPERATIVE

Il complesso delle norme che 
interessano le cooperative è molto 
articolato e periodicamente si pone 
il tema della riforma della disciplina 
delle società cooperative allo scopo di 
revisionare il sistema della vigilanza 
e di introdurre misure di promozione 
delle cooperative stesse al fine di 
aggiornarne la funzione sociale. 

Le risposte a tale esigenza sono state 
episodiche, nonostante alcuni tentativi 
consumati a livello parlamentare (vedi 
soprattutto la proposta di legge di 
iniziativa popolare da noi promossa 
nel 2015 per il contrasto alle false 
cooperative). Tra le risposte parziali 
occorre citare quelle contenute nella 
legge di bilancio 2018, la quale ha 
già provveduto a riformare alcuni 
istituti relativi al sistema di vigilanza 
e al modello di governance delle 
cooperative7.

Le misure concernenti la governance 
delle cooperative, quelle di contrasto 
alla falsa cooperazione e la riforma 
della vigilanza non possono che essere 
lette in modo coordinato per conseguire 
gli obiettivi generali sopra detti.

Su questi argomenti, si propone di 
seguito una serie di proposte articiolate 
in questi punti:

1.VIGILANZA COOPERATIVA

a) Istituzione del Consiglio superiore 
della Cooperazione

b) Cadenza annuale della revisione 
e precisazione dell’oggetto del 
controllo

c) Istituzione di un registro unico dei 
revisori

d) Requisiti più rigorosi ai fini del 
riconoscimento delle Centrali 
cooperative e del mantenimento 
del riconoscimento

e) Revisione cooperativa e sua 
conclusione

f) Razionalizzazione del sistema 
sanzionatorio

g) Rafforzamento della relazione 
mutualistica ex articolo 2545 c.c.

h) Contributo di revisione

2.CONTRASTO ALLE FALSE 
COOPERATIVE

3.PROMOZIONE DELLA 
COOPERAZIONE

a) Inquadramento normativo delle 
cooperative di comunità

b) Promozione del modello 
cooperativo nei casi di 
successione o trasmissione di 
imprese private

c) Revisione del regime fiscale 
relativo all’anticipazione NASPI 
per i soci delle cooperative WBO

d) Regime fiscale dei ristorni 
destinati a capitale sociale

e) Regime IRAP per le cooperative 
agricole

f)  Criteri di nomina degli 
“amministratori non soci”

g)  Altri interventi di promozione   
della mutualità

ALLEGATI

7 
  In breve, si stabilisce che le cooperative che si sottraggano all’attività di vigilanza integrano una vera e propria fattispecie di reato; che 

alla cancellazione dall’Albo degli enti cooperativi delle società cooperative, che si sottraggano all’attività di vigilanza o non rispettino le finalità 

mutualistiche, consegue la sanzione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio; 

che la sanzione della gestione commissariale dovrà essere disposta non solo per gravi irregolarità di funzionamento, ma anche in presenza di 

fondati indizi di crisi. È stata introdotta anche la figura del commissario ad acta per la soluzione di irregolarità di minore entità, semplificando e 

rendendo meno onerosa l’adozione di tale misura. Inoltre, si esclude la possibilità per le cooperative di affidare la gestione ad un amministratore 

unico e di nominare amministratori senza scadenza di mandato (articolo 1, comma 936, legge 205/2017).  
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1.VIGILANZA COOPERATIVA

Per ciò che riguarda il DLgs 220/2002, 
le modifiche più importanti riguardano i 
punti seguenti:

a) Istituzione del Consiglio Superiore 
della Cooperazione

Si tratta di una delle novità più 
importanti della proposta di riforma in 
quanto si intende introdurre il Consiglio 
Superiore della Cooperazione (di 
seguito CSC) quale organismo, con 
compiti di regolazione e governo 
dell’attività di vigilanza, caratterizzato 
dalla collaborazione in forma paritaria 
tra le Centrali cooperative e le 
Pubbliche Amministrazioni interessate 
stabilmente all’esercizio della vigilanza 
nei confronti delle cooperative 
(Ministeri competenti, Agenzia delle 
Entrate, Ispettorato nazionale del 
lavoro, Bankitalia). Il CSC avrà compiti 
di particolare importanza: la definizione 
dei criteri generali per l’attività 
di vigilanza; la programmazione 
dell’attività di vigilanza, dettandone le 
relative priorità; l’approvazione di codici 
di buone pratiche. Il CSC sarà quindi 
chiamato a svolgere una funzione di 
cabina di regia dell’attività di vigilanza, 
dando indirizzi e protocolli organizzativi 
a tutti i soggetti coinvolti, avendo 
peraltro la capacità di individuare 
i settori cooperativi o i territori che 
presentino acuzie particolari nella 
patologia della falsa cooperazione  

I compiti non si esauriscono tuttavia 
a quelli già citati, ma si estendono 
alla definizione delle regole per la 
tenuta del Registro dei revisori e dei 
requisiti per l’iscrizione dei revisori; 
all’approvazione dei modelli di 
verbale di revisione cooperativa e di 

ispezione straordinaria; alla definizione 
dei contenuti e delle modalità di 
svolgimento dell’esame di abilitazione 
dei revisori, nonché dei corsi di 
aggiornamento; la definizione dei 
criteri per l’assegnazione e la revoca 
degli incarichi ai revisori, nonché delle 
procedure di valutazione dell’attività 
degli stessi; esprimere parere in 
merito alla definizione degli indicatori 
della crisi, rapportati alle specifiche 
caratteristiche delle cooperative, ai 
fini dell’avvio delle procedure di allerta 
e di composizione assistita della crisi 
(si veda al riguardo la recente riforma 
del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza). E’ inoltre prevista 
l’istituzione di un Comitato al quale 
saranno affidati compiti esecutivi delle 
attività programmatiche dell’Organismo 
medesimo.  

b) Cadenza annuale della revisione 
e precisazione dell’oggetto di 
controllo

Come è noto, la cadenza vigente è 
biennale con deroghe esplicite per le 
cooperative sociali, per le edilizie di 
abitazione iscritte all’Albo apposito 
e per le cooperative di maggiori 
dimensioni (27 milioni di euro di 
fatturato e partecipazioni in società di 
capitali).  

Allo scopo di rendere più rigoroso 
ed efficace il sistema di vigilanza, la 
proposta è quella di dare alla revisione 
una cadenza annuale, salvi i casi in 
cui le cooperative abbiano dimostrato 
comportamenti corretti in occasione 
delle precedenti revisioni.  

In tal caso la revisione può divenire 
biennale.  

ALLEGATI
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Ovviamente, non si deve trattare di 
una scelta discrezionale da parte del 
revisore incaricato o dell’Associazione/
Ministero competente, ma di una 
scelta regolata da criteri e modalità 
previste da un decreto del Ministro, su 
proposta del Consiglio Superiore della 
Cooperazione.  

Si ribalta peraltro l’attuale logica 
“selettiva”, per la quale solo particolari 
categorie di cooperative sono 
sottoposte a revisione annuale, per 
arrivare ad una logica più paritaria 
e al tempo stesso “premiale” per le 
cooperative più virtuose.   

La modifica dei meccanismi di 
periodicità del controllo è altresì 
accompagnata dalla precisazione 
del contenuto, dei limiti e dell’oggetto 
della revisione cooperativa, al fine 
evidentemente di rendere più puntuale 
ed efficaci le verifiche, nonché evitare 
la sovrapposizione con altre forme di 
vigilanza.  

c) Istituzione di un registro unico dei 
revisori

Le proposte di riforma sul tema sono 
finalizzate sostanzialmente a formare 
un corpo unico di revisori in grado 
di sostenere, complessivamente e 
secondo criteri interpretativi omogenei, 
l’impegno della vigilanza nei confronti 
di tutte le cooperative.  

Si prevede che le revisioni cooperative 
siano effettuate a mezzo di revisori 
iscritti nel Registro, tenuto presso il 
Comitato, e incaricati dal Ministero o 
dalle Associazioni riconosciute.  

d) Requisiti più rigorosi ai fini 
del riconoscimento delle Centrali 
cooperative e del mantenimento del 
riconoscimento

Si richiedono ai fini del riconoscimento, 
oltre i requisiti vigenti, un numero di 
adesioni di cooperative più elevato 
e una governance caratterizzata da 
principi di democrazia, autonomia 
e indipendenza. È poi previsto 
l’assoggettamento delle Centrali 
all’attività di vigilanza periodica del 
Ministero dello Sviluppo economico.  

e) Revisione cooperativa e sua 
conclusione

Al riguardo, un elemento di particolare 
significato, ai fini di una corretta e 
piena informazione dei soci, è la 
proposta che prevede che l’esito 
della revisione (il cui verbale deve 
essere messo a disposizione dei soci 
che ne fanno richiesta) debba essere 
oggetto di comunicazione ai soci da 
parte dell’organo amministrativo in 
occasione della prima assemblea utile.  

f) Razionalizzazione del sistema 
sanzionatorio.  

Si propone anche di completare 
la razionalizzazione del sistema 
sanzionatorio avviata con la legge di 
bilancio per il 2018 (art. 1, c. 936, L. 
205/2017), in particolare sopprimendo 
l’ipotesi della cancellazione dell’Albo 
e sanzionando tutte le gravi violazioni 
mutualistiche con lo scioglimento della 
cooperativa per atto dell’autorità. Si 
interviene anche in punto di irregolarità 
nella fase di liquidazione ordinaria, 
inasprendo controlli e sanzioni.

ALLEGATI
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g) Rafforzamento della relazione 
mutualistica ex articolo 2545 c.c.

La relazione mutualistica è prevista 
dall’articolo 2545 c.c., il quale dispone 
che gli amministratori e i sindaci 
della società, in occasione della 
approvazione del bilancio di esercizio 
debbono, nelle relazioni previste 
dagli articoli 2428 e 2429, indicare 
specificamente i criteri seguiti nella 
gestione sociale per il conseguimento 
dello scopo mutualistico. Si tratta di 
una relazione che non è stata mai 
sviluppata dagli organi sociali nel 
corso degli anni, ma che merita ben 
altra attenzione, in misura tale da 
prevederne un contenuto obbligatorio, 
diverso a seconda dell’organo chiamato 
a redigerla (organo amministrativo o di 
controllo).  

Per ciò che riguarda la relazione 
degli amministratori, si prevede 
l’esposizione delle modalità dello 
scambio mutualistico e i relativi 
vantaggi, anche in relazione alle attività 
svolte attraverso società di scopo 
costituite o partecipate; le motivazioni 
delle determinazioni assunte con 
riguardo alle richieste di ammissione 
di nuovi soci; le motivazioni delle 
determinazioni assunte dall’organo di 
amministrazione in materia di ristorno; 
le ragioni della mancata esclusione 
dei soci che non hanno alcun tipo di 
rapporto mutualistico con la società; 
la sussistenza, la consistenza e 
l’andamento del prestito sociale 
in relazione allo stato economico 
e patrimoniale della cooperativa; 
la sussistenza, la consistenza e 
l’andamento delle riserve indivisibili, 
con particolare riguardo all’eventuale 
impiego delle stesse ai sensi dell’articolo 
2545-ter, anche ai fini della devoluzione 

ai Fondi mutualistici di cui alla legge 
31 gennaio 1992, n. 59; in assenza 
dell’organo di controllo, la sussistenza 
di fondati indizi di crisi rilevanti ai sensi 
dell’articolo 2545-sexiesdecies del 
codice civile; l’adesione ai codici di 
buone pratiche di cui all’articolo 3-bis, 
comma 4, lettera l); le motivazioni della 
delibera di approvazione del piano di 
crisi approvato ai sensi dell’articolo 6 
della legge 3 aprile 2001, n. 142; la 
corresponsione ai soci lavoratori del 
trattamento economico previsto dagli 
articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, 
n. 142.  

Per ciò che riguarda la relazione 
dell’organo di controllo, si prevede 
l’esposizione della valutazione delle 
circostanze relative alla sussistenza , 
consistenza e l’andamento del prestito 
sociale in relazione allo stato economico 
e patrimoniale della cooperativa; alla 
sussistenza, consistenza e l’andamento 
delle riserve indivisibili, con particolare 
riguardo all’eventuale impiego delle 
stesse ai sensi dell’articolo 2545-
ter, anche ai fini della devoluzione 
ai Fondi mutualistici di cui alla legge 
31 gennaio 1992, n. 59; alla delibera 
di approvazione del piano di crisi 
approvato ai sensi dell’articolo 6 della 
legge 3 aprile 2001, n. 142. L’organo 
di controllo deve altresì segnalare la 
sussistenza di fondati indizi di crisi.  

Le relazioni assumono un ruolo 
importante ai fini dello svolgimento 
dell’attività di vigilanza poiché 
diventano una fonte di informazione 
particolarmente preziosa per i revisori 
e gli ispettori.  

Qualora la cooperativa violasse le 
disposizioni concernenti le relazioni, 
il MiSE potrà, previa diffida, disporre 
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l’ispezione straordinaria nei confronti 
della stessa. 

h) Contributo di revisione

Si propone infine l’introduzione di una 
disciplina del contributo di revisione, 
sì da rendere più certe le fondamenta 
legislative dell’obbligo contributivo 
e garantire l’effettività delle risorse 
destinate alla vigilanza, perché i 
controlli siano certi, efficaci e rigorosi. 

2.CONTRASTO ALLE FALSE 
COOPERATIVE

Per ciò che riguarda la legge 142/2001, 
le modifiche più importanti sono 
finalizzate a: 

• rendere più certa la normativa in 
materia di trattamento economico 
dei soci delle cooperative di lavoro, 
con lo scopo primario di evitare che 
Organizzazioni di rappresentanza 
con pochi scrupoli possano stipulare 
contratti collettivi in cui si stabiliscano 
livelli retributivi ed economici 
talmente bassi da determinare un 
dumping nei confronti delle imprese 
che operano nello stesso mercato; 

• definire con maggiore attenzione lo 
stato di crisi ai sensi dell’articolo 
6 della legge 142/2001. A 
tutela dei soci e del mercato di 
riferimento si prevede che la 
delibera di approvazione del 
piano di crisi aziendale debba 
fissare un termine finale al piano e 
contenere un’adeguata motivazione 
dell’effettività dello stato di 
crisi aziendale, della necessità 
dell’intervento straordinario, della 
coerenza degli interventi individuati 
con l’obiettivo di superamento della 

crisi e della concreta ed effettiva 
applicabilità degli interventi ai soci 
lavoratori;  

•  a contrastare il fenomeno del lavoro 
sommerso ed irregolare, che non è 
confinato solo nella cooperazione, 
ma concerne tutte le forme di 
impresa. Le misure di contrasto 
debbono essere concepite in via 
generale e a tal fine si propone di 
reintrodurre sanzioni più severe sul 
piano penale in materia di appalto 
e di distacco modificando le norme 
contenute nella legge Biagi.  

Le proposte legislative appena 
esposte potranno assumere maggiore 
efficacia se si procederà a un’opera 
di potenziamento e valorizzazione 
degli “Osservatori provinciali della 
cooperazione”, costituiti in base ad 
un Accordo del 10 ottobre 2007 tra 
le tre principali Centrali cooperative 
(coordinate oggi nell’Alleanza 
delle Cooperative Italiane), le tre 
Confederazioni sindacali, il Ministero 
del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo 
economico, sulla scorta di  indicazioni 
di carattere generale contenute nel 
Protocollo sul Welfare sottoscritto dal 
Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 
2007. 

Infatti, tali Osservatori, presenti presso 
ogni Direzione provinciale del lavoro, 
hanno il compito di monitorare il 
fenomeno delle false cooperative di 
lavoro, verificando la corrispondenza tra 
i rapporti di lavoro formalmente stipulati 
e le mansioni effettivamente svolte dai 
soci, nonché la corresponsione ai soci 
lavoratori del trattamento economico 
complessivo del CCNL applicabile ai 
sensi dell’articolo 6 della legge 142/01. 
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In tale sede potranno essere valorizzati 
i risultati dell’Osservatorio “qualità 
e diritti”, promosso dall’Alleanza 
delle Cooperative con l’Osservatorio 
sui contratti pubblici dell’Università 
Bocconi e con l’Osservatorio di 
diritto comunitario e nazionale sugli 
appalti pubblici della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di 
Trento. Compito dell’Osservatorio è 
quello di approfondire e analizzare il 
modello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, alla luce del vigente 
Codice degli appalti, in particolare 
per valorizzare gli aspetti relativi alla 
tutela dei diritti dei lavoratori, tenendo 
comunque conto della libertà di 
organizzazione dell’impresa.  

3. PROMOZIONE COOPERATIVA

a) Inquadramento normativo delle 
cooperative di comunità

La cooperazione “di comunità” ben si 
presta a fornire una risposta economica 
e sociale ai bisogni dei cittadini e, 
più in generale, di territori in stato di 
abbandono o degrado. La proposta 
è quella di integrare il d.lgs 112/2017 
al fine di introdurre le “cooperative di 
comunità” tra gli enti che possono 
qualificarsi come imprese sociali. 
Affinché le cooperative di comunità 
possano rientrare in questo contesto, 
occorre prevedere caratteristiche 
diverse da quelle già contemplate 
per le imprese sociali, che debbono 
contestualmente riguardare le tipologie 
di attività (prestazioni e servizi alla 
collettività diversi da quelli già previsti 
dal d.lgs 112); i contesti territoriali nei 
quali possono svolgere tali diverse 
attività (piccoli comuni, aree interne, 
aree urbane degradate). Alle Regioni 
spetterà il compito di coordinare 

la legislazione regionale a quella 
nazionale.  

Il modello di cooperativa di comunità 
presenta inoltre caratteristiche di 
originalità dovute soprattutto al 
rafforzamento del principio della porta 
aperta per ciò che riguarda lo scambio 
mutualistico tra utenti. 

b) Promozione del modello 
cooperativo nei casi di succesione 
o trasmissione di imprese private

Sono numerosi i piccoli imprenditori 
che sono costretti a sciogliere le proprie 
aziende a causa della impossibilità di 
trasmetterle ai propri eredi o di alienarle 
tempestivamente ad altri soggetti 
imprenditoriali. Tale fenomeno provoca 
inesorabilmente la perdita di tessuto 
imprenditoriale, soprattutto di quello 
rappresentato da piccole imprese, e 
dei relativi livelli occupazionali. 

Per contribuire a dare risposte al 
problema in esame si potrebbe 
considerare lo strumento del worker 
buy out, attraverso il quale i lavoratori 
di imprese fallite hanno potuto rilevare 
la gestione delle imprese stesse o 
di loro rami d’azienda attraverso la 
costituzione di società cooperative. Tali 
operazioni sono state rese possibili non 
solo attraverso forme di investimento di 
risorse pubbliche, ma anche mediante 
il coinvolgimento professionale e 
finanziario degli investitori istituzionali 
del movimento cooperativo (Finanziarie 
ex legge 49/85 e i fondi mutualistici 
di cui alla legge 59/92). Strumenti 
analoghi possono essere considerati 
anche ai fini della trasmissione delle 
piccole imprese in capo ai lavoratori 
delle stesse attraverso, anche in 
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questo caso, la costituzione di società 
cooperative.  

c) Revisione del regime fiscale 
relativo all’anticipazione NASPI per 
i soci delle cooperative WBO

La proposta è quella di riprendere 
una norma di contenuto analogo 
prevista nel caso di richiesta di 
anticipazione dell’indennità di mobilità 
per la costituzione di una società 
cooperativa. Nello specifico, si tratta 
dell’art. 15, 1° comma, della legge 
133/99, che prevede la non imponibilità 
ai fini IRPEF per la parte di indennità di 
mobilità richiesta anticipatamente per 
la costituzione di società cooperative. 
Tale vantaggio fiscale ha contribuito 
in modo determinante alla nascita di 
cooperative formate da lavoratori di 
aziende in crisi che ne hanno rilevato 
l’attività (i cosiddetti Workers buy Out). 

Lo stesso vantaggio non è contemplato 
ai casi in cui il lavoratore richiede 
l’anticipazione della NaSpI ai fini della 
costituzione di società cooperative 
in quanto manca una norma 
esplicita analoga a quella prevista 
per l’anticipazione dell’indennità di 
mobilità. Considerati i brillanti risultati 
in termini di nascita di nuove imprese 
e di salvaguardia dei posti di lavoro 
che ha assicurato il cosiddetto WBO, 
riteniamo utile che il meccanismo a 
suo tempo previsto per l’anticipazione 
dell’indennità di mobilità sia replicato 
anche nel caso in cui si richieda 
l’anticipazione della NASpI per 
associarsi in una cooperativa di lavoro.  

d) Regime fiscale dei ristorni 
destinati a capitale sociale

L’aumento progressivo dell’aliquota dal 
12.50% all’attuale 26% sta producendo 
l’effetto di deprimere l’istituto del 
ristorno previsto dalla legge 142/2001 
e 15  dell’articolo 2545-sexies c.c. ed 
in particolare il meccanismo previsto 
dall’articolo 6, comma 2, del d.l. 
63/2002, attraverso il quale il ristorno, 
istituto tipico delle società cooperative, 
viene destinato ad aumento della 
quota di capitale sociale di ogni socio 
cooperatore. In breve, se la cooperativa 
di lavoro produce utili in un determinato 
esercizio, parte di questi possono 
essere retrocessi ai soci lavoratori 
a titolo di ristorno, anche attraverso 
la modalità dell’aumento del capitale 
sociale. In tal caso, il socio non versa 
alcuna imposta sino al momento del 
suo rimborso, quando dovrà versare 
sulla parte di capitale aumentato 
attraverso il ristorno un’imposta pari 
al 26%. È evidente che tale istituto ha 
costituito un importante strumento di 
patrimonializzazione delle cooperative, 
imprese spesso sottocapitalizzate 
e comunque limitate nell’accesso 
al mercato dei capitali ove reperire 
le risorse finanziarie necessarie 
allo svolgimento della loro attività. 
L’inasprimento del suo trattamento 
fiscale ha ridimensionato il ricorso al 
ristorno. Occorre quindi prevedere 
che le somme destinate ad aumento 
del capitale sociale possano essere 
soggette ad imposta all’atto della loro 
attribuzione, con l’applicazione di una 
ritenuta del 12,50 % a titolo d’imposta. 
Non attendere quindi il rimborso 
al socio per applicare l’imposta, 
ma applicarla immediatamente, al 
momento dell’attribuzione del ristorno 
ad aumento del capitale, ma con 
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aliquota ridotta. Con la modifica 
proposta, dunque, l’Erario ne avrebbe 
un vantaggio in quanto il versamento 
della ritenuta a titolo di imposta 
effettuato all’atto della delibera di 
attribuzione del ristorno a capitale 
sociale determinerebbe gettito certo 
ed anticipato, in luogo di entrate che al 
momento sono “incerte” e “posticipate 
sine die”, essendo rinviate al momento 
futuro dell’effettivo rimborso del 
capitale sociale.  

e) Regime IRAP per le cooperative 
agricole

Le cooperative agricole che forniscono 
beni o svolgono servizi diretti alla cura 
ed allo sviluppo di un ciclo biologico ai 
soci imprenditori agricoli devono essere 
esenti da imposizione IRAP in quanto 
rientrano, ai sensi dell’ordinamento 
giuridico vigente, tra i soggetti che 
operano nel settore agricolo.  

f) Criteri di nomina degli 
“amministratori non soci”

Un’ultima proposta, a conclusione 
della nota, attiene ai criteri di nomina 
degli “amministratori non soci”. I 
requisiti necessari per la loro nomina 
devono essere previsti dallo statuto o 
dal regolamento della cooperativa in 
relazione ai compiti loro affidati. In ogni 
caso, gli amministratori scelti tra i non 
soci non possono costituire più di un 
terzo dell’organo collegiale.  

g) Altri interventi di promozione 
della mutualità

Il progetto di riforma è infine corredato 
di ulteriori proposte di promozione 
di forme mutualistiche di produzione 
e scambio, tra le quali l’introduzione 

di una modalità semplificata, sul 
modello delle srl semplificate, della 
costituzione di una società cooperativa 
(i); in tema di produzione di energia 
pulita, l’introduzione di una misura di 
promozione delle forme mutualistiche 
di produzione dell’energia pulita (che 
consente anzitutto l’applicazione 
dell’art. 52 del TUA, in tema di esenzione 
accise sull’energia prodotta da fonti 
rinnovabili, all’energia autoprodotta 
e auto-consumata attraverso enti 
mutualistici) (ii); quale incentivo 
alle aggregazioni mutualistiche in 
agricoltura, l’introduzione di una misura 
di semplificazione e promozione delle 
cooperative agricole di conduzione 
dei terreni; alcune proposte in tema 
di trasformazione digitale, piattaforme 
digitali e interazione digitale tra società 
cooperativa e socio. 

C. PRINCIPI DELL’ALLEANZA 
COOPERATIVA INTERNAZIONALE

1° Principio: Adesione Libera e 
Volontaria

Le cooperative sono organizzazioni 
volontarie aperte a tutte le persone in 
grado di utilizzarne i servizi offerti e 
desiderose di accettare le responsabilità 
connesse all’adesione, senza alcuna 
discriminazione di genere, sociale, 
razziale, politica o religiosa.

2° Principio: Controllo democratico 
dei Soci 

Le cooperative sono organizzazioni 
democratiche controllate dai loro 
soci, che partecipano attivamente 
alla definizione delle politiche e 
all’assunzione delle relative decisioni. 
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Gli uomini e le donne eletti come 
rappresentanti sono responsabili nei 
confronti dei soci. 

Nelle cooperative di primo grado, i soci 
hanno gli stessi diritti di voto (una testa 
un voto) e anche le cooperative di altro 
grado sono ugualmente organizzate in 
modo democratico.

3° Principio: Partecipazione 
economica dei soci 

I soci contribuiscono equamente al 
capitale della loro cooperativa e lo 
controllano democraticamente. 

Almeno una parte di questo capitale 
è di solito proprietà comune della 
cooperativa. 

I soci di solito ricevono una 
compensazione limitata, se del caso, 
per il capitale sottoscritto come 
condizione di appartenenza. 

I soci destinano gli utili per uno dei 
seguenti scopi: 

sviluppo della loro cooperativa, 
eventualmente attraverso la creazione 
di riserve, parte delle quali almeno 
dovrebbe essere indivisibile; 

benefit ai soci in proporzione alle 
loro transazioni con la cooperativa e 
sostegno ad altre attività approvate 
dalla base sociale.

4° Principio: Autonomia e 
indipendenza 

Le cooperative sono organizzazioni di 
auto-aiuto autonome controllate dai 
loro membri. 

Se entrano in accordi con altre 
organizzazioni, tra cui i governi, o 
raccolgono capitali da fonti esterne, lo 
fanno a condizioni che garantiscano 
il controllo democratico da parte dei 
soci e mantengano l’autonomia della 
cooperativa stessa.

5° Principio: Educazione, 
Formazione e Informazione 

Le cooperative si impegnano ad 
educare e a formare i propri soci, i 
rappresentanti eletti, i manager, il 
personale in modo che essi possono 
contribuire efficacemente allo sviluppo 
della loro cooperativa. 

Esse informano il pubblico, in 
particolare i giovani e i leader di 
opinione, della natura e dei benefici 
della cooperazione.

6° Principio: Cooperazione tra 
Cooperative 

Le cooperative servono i propri soci 
nel modo più efficiente e rafforzano 
il movimento cooperativo lavorando 
insieme attraverso le strutture locali e 
nazionali, regionali e internazionali.

7° Principio: Attenzione verso la 
Comunità

Le cooperative lavorano per lo sviluppo 
sostenibile della loro comunità 
attraverso le politiche approvate dai 
loro soci.
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