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Alleanza Cooperative Sociali Italiane 

 

 

Osservazioni e proposte 

 Disegno di Legge: 

 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,  

dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale"  

 
AUDIZIONE DEL 10 NOVEMBRE 2014 

COMMISSIONE AFFARI SOCIALI – CAMERA DEI DEPUTATI 

 

 

Considerazioni in premessa 

L’Alleanza delle Cooperative Sociali Italiane condivide l’obiettivo di una riforma unitaria del Terzo 
Settore, finalizzata non solo alla mera manutenzione normativa, ma orientata, in senso strategico, a: 

• incentivare e sostenere i comportamenti pro sociali di cittadini e imprese, finalizzati a 
generare coesione e responsabilità sociale. 

• valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale e nelle 
attività svolte dal Terzo Settore; 

• costruire un nuovo welfare partecipativo. 
 

Riconosciamo positivamente il rilievo che il Disegno di Legge attribuisce all’economia sociale, al 
cui ruolo e sviluppo la Cooperazione Sociale  apporta  un contributo imprescindibile.  
 
La Cooperazione Sociale italiana rappresenta il modello di impresa sociale più diffuso e 
consolidato, in Italia e in Europa, oltre ad essere componente costitutiva del Terzo Settore.  
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Per i valori in cui si riconosce (centralità della persona, responsabilità sociale, democrazia 
economica, lavoro buono, solidarietà),  per il suo radicamento nei territori, per l’articolazione delle 
attività svolte, ha dimostrato e dimostra di saper coniugare efficacia imprenditoriale e 
perseguimento degli obiettivi sociali di promozione umana e integrazione sociale dei cittadini, e si è 
qualificata come soggetto stabile ed attivo di welfare in tutti i territori del Paese, capace di creare 
occupazione e produrre crescita.  
 
Il recente censimento Istat certifica che nel decennio 2001/2011 il settore più dinamico rispetto 
all’occupazione è proprio quello della cooperazione sociale. Nel decennio il numero delle 
cooperative che rappresentiamo è pressoché raddoppiato, raggiungendo circa 10.000 unità, delle 
quali il 35% nelle regioni meridionali. 

Nel decennio considerato le cooperative sociali hanno contribuito per il 38% al saldo occupazionale 
complessivo dell’Italia. Rispetto all’incremento complessivo degli occupati nel Terzo Settore 
certificato da Istat per il decennio citato, il 56% si è prodotto nella Cooperazione Sociale. 

Gli occupati sono in effetti circa  360.000, dei quali oltre 35.000 sono persone svantaggiate. Le 
donne occupate sono circa il 73% del totale.  

Le Cooperative Sociali applicano il Contratto Collettivo Nazionale per le lavoratrici e i lavoratori 
delle Coop.ve Sociali, sottoscritto con Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Fpl e Fisascat/Cisl, riconosciute a 
livello nazionale come organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore. 

Il CCNL è stato tra i pochi ad essere stati rinnovati nel pieno della crisi attuale, e prevede livelli di 
trattamento economico e normativo assolutamente in linea con la contrattazione vigente nel settore 
socio sanitario ed educativo privato, oltreche con tutte le previsioni legislative in materia di lavoro e 
di sicurezza sul lavoro.  

Sottolineiamo, altresì, che l’85% degli addetti sono assunti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato.  

I cittadini che usufruiscono dei servizi e delle prestazioni resi dalle cooperative sociali sono oltre 7 
milioni, in tutte le aree territoriali del Paese. 

L’obiettivo di sostenere lo sviluppo, di fare ulteriormente “decollare” l’imprenditoria sociale, quale 
componente strutturale del Terzo Settore, è dunque per noi pienamente condivisibile, sulla base 
delle stesse motivazioni espresse nelle risultanze della Conferenza di Strasburgo del gennaio 2014: 
• la crescita e il progresso dell’economia e dell’Europa non si possono realizzare senza equità 

e giustizia; 
• la coesione sociale è un fattore di sviluppo che le imprese sociali possono meglio perseguire 

rispetto alle imprese ordinarie; 
• l’economia sociale rende il mercato più ricco perché più partecipato; 
• l’impresa sociale si distingue non solo per quello che fa, ma soprattutto per come lo fa 

(ovvero per la forte vocazione all’inclusione sociale e alla democrazia economica); 
• una leva sostanziale di una “politica industriale” per lo sviluppo dell’impresa sociale è la 

valorizzazione e gestione di beni pubblici e beni comuni; 
• la politica fiscale specifica è necessaria perché consente alle imprese sociali di vedere 

valorizzata la loro funzione sociale. 
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Partendo da tali assunti, vogliamo ribadire, in premessa, tre considerazioni generali: 
 

• la riforma dell’assetto legislativo, dell’impresa sociale e del Terzo Settore, è certamente 
importante, ma non sufficiente, se ad essa non si accompagnerà, nel nostro Paese, un respiro 
strategico per politiche dei beni comuni, del welfare, dell’ambiente, della cultura, ecc…, 
nella cui carenza risiede il principale ostacolo allo sviluppo dell’economia sociale;  
 

• il protagonismo dei cittadini, la loro capacità di organizzarsi e autogestirsi anche in ambito 
economico con finalità pubbliche può avere un ruolo sostanziale per un progetto di 
rigenerazione e di sviluppo del Paese. 
Perché questo possa accadere, alla riforma della normativa del Terzo Settore deve 
accompagnarsi un percorso di cambiamento nella cultura, nelle prassi organizzative e nelle 
modalità relazionali delle Istituzioni e della Pubblica Amministrazione,  ad ogni livello. 
Occorre riconoscere la necessità e l’utilità per il Paese di un coinvolgimento pieno, non 
meramente consultivo  di questa espressione più ampia di funzione pubblica, in tutte le fasi e 
le sedi in cui si snoda il percorso di definizione delle scelte e delle politiche per la ripresa e 
lo sviluppo, a partire dalle comunità e dai territori.  
 

• Crediamo in via generale che il metodo dell’appalto non sia il più opportuno per 
l’affidamento dei servizi alla persona. Per esigenze di mera riduzione dei costi, altresì, si 
vanno diffondendo da tempo, senza trasparenza e controllo, da parte delle amministrazioni 
pubbliche, affidamenti di servizi e prestazioni, anche tramite procedure d’appalto, ad 
associazioni di volontariato e promozione sociale, che snaturano e confondono l’identità ed 
il ruolo di tali soggetti e, di fatto, penalizzano gravemente cooperative ed imprese sociali che 
con trasparenza assolvono ai vincoli loro propri, e rispettano norme e contratti di lavoro. 
 
Pensiamo che un riferimento importante sia costituito dalla declinazione della strategia 
europea “Europa 2020”, che cita “l’uso strategico degli appalti pubblici” per promuovere 
una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. 
 
Su questa linea, è necessario procedere al recepimento della Direttiva 2014/23/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e della 
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici. 
 
In particolare nelle nuove Direttive appalti e concessioni, sono previste misure specifiche 
per le imprese sociali di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili e sono 
finalmente previsti gli appalti riservati e le clausole sociali sulla base del modello previsto 
dall’art. 5 della legge 381 del 1991 sulle cooperative sociali: una buona prassi nazionale che 
abbiamo portato nella legislazione europea.  
 
Siamo fermamente contrari all’uso del massimo ribasso come criterio di aggiudicazione 
degli affidamenti dei servizi socio sanitari ed educativi. Consideriamo pertanto di grande 
importanza la previsione dell’articolo 76 della nuova direttiva, che prevede l’obbligo di 
affidare i servizi sociali tenendo conto della qualità e sostenibilità degli stessi, col criterio 
dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.  

 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ITA
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Considerazioni e proposte sull’articolato del DdL.  
 
 

Artt. 1-2-3 

In merito, rimandiamo alle considerazioni e proposte formulate dal Forum Terzo Settore, alla cui 
stesura abbiamo contribuito e nelle quali quindi largamente ci riconosciamo. 

Sottolineiamo, in particolare, la previsione che nel percorso di adozione dei Decreti legislativi di cui 
all’art. 1 comma 1, lettere a), b) e c), si preveda di sentire anche le Parti Sociali.  

Concentriamo la nostra attenzione, in particolare, sull’art. 4. 
(barrate le parole che proponiamo di togliere, in grassetto nero le ns proposte di integrazione, in 
corsivo le considerazioni a supporto). 
 

Art. 4. 

(Impresa sociale) 

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 procedono al riordino ed alla revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 e nel rispetto dei 
seguenti principi e criteri direttivi: 

a) qualificazione dell’impresa sociale quale impresa privata a finalità primaria d’interesse generale 
e avente come proprio obiettivo primario il obiettivi di raggiungimento di impatti sociali positivi 
misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, 
utilizzando prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche attraverso 
l’adozione di modelli di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio 
coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività; 

Riteniamo debba chiaramente definirsi che scopo primario dell’impresa sociale è il perseguimento 
dell’interesse generale: in ciò sta la sua istintività rispetto ad ogni altra impresa tradizionale. 
Viceversa, definire primario l’obiettivo ci perseguire un impatto sociale positivo e misurabile 
impone di rispondere con nettezza, pena una obiettiva autoreferenzialità, ad alcune domande la cui 
risposta è oggi ancora tutta da definire: 

• Con quali criteri si fa la misurazione? Sono criteri necessariamente quantitativi?  
• Chi misura?  
• Chi controlla? 
• In relazione a quali criteri l’impatto sociale si definisce positivo? Ad esempio, Se una 

impresa sociale struttura un intervento di domiciliarietà che produce sì minore 
ospedalizzazione dell’anziano, ma estende lavoro nero o grigio, e allontana le care giver 
donne dal mondo del lavoro, l’impatto sociale è positivo?  

• Quale relazione si prevede tra finalità  d’interesse generale dell’IS e le policy del Paese?  
 
Altresì, riteniamo che il carattere responsabile e partecipativo del modello di gestione dell’IS non 
debba essere connotato come aggiuntivo ed opzionale, ma come costitutivo della sua identità. Che, 
cioè, il profilo e la finalità sociale dell’impresa sociale non si leghi solo al cosa essa fa, ma non di 
meno al come lo fa. 
 
 
b) revisione dell’attuale disciplina dell’ attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale e 
sua attribuzione di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi; 
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Pensiamo sia opportuno che le organizzazioni che svolgono attività imprenditoriale e commerciale 
debbano seguire le medesime regole di trasparenza, affidamento dei terzi, controlli delle imprese, a 
tutela della qualità dei servizi e degli utenti. In questo senso la previsione è  condivisibile, pur se 
discontinua rispetto alla tradizione del Legislatore italiano, il quale ha sempre dato libertà ai 
soggetti o enti interessati di assumere qualifiche ulteriori rispetto alla forma societaria o 
associativa adottata (come del resto è previsto dalle leggi vigenti in materia di ONLUS o delle 
stesse imprese sociali). 

Essa potrebbe peraltro determinare conseguenze particolarmente complesse, ove non si preveda un 
preciso sistema di vigilanza e controllo per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, ed 
evitare il rischio di comportamenti opportunistici da parte delle imprese. 

A tale proposito, vale la pena di ricordare che in base al decreto legislativo 155 del 2006 tutte le 
imprese sociali, sia quelle costituite in forma giuridica di ente di cui al libro V C.C., sia quelle 
aventi forma giuridica di ente di cui al libro I, sono tenute a redigere ed a depositare presso il 
Registro delle Imprese un sistema di bilancio che comunichi i principali dati economico-
patrimoniali della gestione. Analizzando il triennio 2010-2011-2012 circa il 35% delle imprese 
sociali tenute a depositare il bilancio non lo ha fatto e circa il 10% delle imprese sociali ha 
depositato il bilancio con errori o in modo incompleto. 

 

c) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e individuazione dei limiti di compatibilità 
con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale; 

E’ condivisibile la proposta di ampliare i settori di intervento oggi previsti dalla L. 155/2006.  Essa 
rimanda peraltro alla necessità di armonizzare la disciplina dell’impresa sociale con quelle 
relative ad altre tipologie di impresa, anche cooperativa, che operano negli ambiti suddetti, e di 
mantenere i riferimenti già previsti nella citata legge per la definizione della prevalenza 
dell’attività che consente all’impresa di acquisire la qualifica di impresa sociale, anche allo scopo 
di salvaguardare il carattere sostanzialmente non lucrativo dell’Impresa sociale stessa. 

 

 d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di 
condizioni e limiti prefissati;  

E’ possibile prevedere un modello che temperi il divieto assoluto con una proposta che favorisca la 
capitalizzazione dell’impresa sociale, e sia al contempo compatibile con le finalità istituzionali di 
assenza di scopo di lucro, rifuggendo rischi di speculazione individuale, ed anche in coerenza con 
gli indirizzi UE in materia, prevedendo: 

- un’“equa” remunerazione del capitale versato attraverso un interesse fisso e limitato sul capitale 
versato o la distribuzione di dividendi entro l’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi 
aumentato di due punti e mezzo; 

- la possibilità di distribuire, entro quei limiti soggettivi, solo una parte, non maggioritaria, degli 
utili oggettivi dell’impresa sociale, e destinare obbligatoriamente a riserva indivisibile la restante 
quota degli utili netti annuali. 

 

e) razionalizzazione determinazione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle 
nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non 
discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea; 
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Siamo favorevoli alla proposta di ampliamento ad alcune mirate categorie e in primo luogo 
all’allargamento delle categorie di svantaggio sia per le imprese sociali sia per le cooperative 
sociali di inserimento lavorativo.  

Dirimente ci pare, in merito, che il criterio sia quello riferito alle persone svantaggiate, seguito dal 
legislatore italiano che, nella legge 381 del 1991 prevede all’art. 4, comma 1, che si considerino 
persone svantaggiate ( che devono costituire almeno il 30% del totale dei lavoratori) nelle 
cooperative sociali di inserimento lavorativo: 

• gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,  
• gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, 
• i tossicodipendenti,  
• gli alcolisti,  
• i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,  
• le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi 

alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della 
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 

 

Al medesimo art. 4 si prevede la possibilità di allargare queste categorie e considerare persone 
svantaggiate ulteriori soggetti indicati con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della 
Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari  Sociali, sentita la Commissione  
Centrale  per  le   Cooperative.  

La nostra proposta è di allargare le categorie, in relazione alle mutate esigenze sociali, anche a 
persone in condizione di svantaggio temporaneo, ad esempio fino a 24 mesi di durata, quali, a 
titolo esemplificativo, e non esaustivo: 

• gli ex detenuti alla cessazione dello stato di detenzione; 
• i rifugiati e coloro che godano della protezione internazionale sussidiaria;  
• le persone migranti vittime del traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento; 
• i giovani provenienti da percorsi di assistenza nelle comunità alloggio e di accoglienza, dopo  il 

compimento della maggiore età.  
 

Le proposte di allargamento  a categorie non svantaggiate in termini soggettivi come persone, ma 
deboli sul mercato del lavoro come lavoratori (disoccupati di lungo periodo o ultracinquantenni 
etc.,) generano invece solo spiazzamento per le persone più svantaggiate, si sommerebbero 
impropriamente ad altri incentivi, ma soprattutto sarebbero dal punto di vista imprenditoriale 
ingestibili.  Una volta che un disoccupato ad esempio venisse assunto non sarebbe più 
“svantaggiato”, se si riconoscesse questo status in termini temporanei l’impresa sociale dovrebbe 
attuare un continuo turn over dei lavoratori per mantenere la quota del 30%.  

 

f) possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali 
negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione e il 
controllo; 

Questo è già possibile nelle imprese sociali cooperative , ove questi enti possono essere soci, come 
persone giuridiche. Qui si pensa a una presenza nella “base sociale”, nella proprietà, o solo alla 
presenza negli organi sociali? E in questo secondo caso, chi rappresenta cosa? 
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g) coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte 
dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
 
 
Art. 6. 

(Misure fiscali e di sostegno economico) 

Richiamiamo, in merito, la rilevanza delle previsioni di cui al comma 1 lettera f), tutte condivisibili. 


