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ONOREVOLI SENATORI. – Da oltre un seco-
lo, in Italia, la cooperazione ha dimostrato
di essere un elemento rilevante di sviluppo
economico e sociale. La Costituzione sanci-
sce il massimo riconoscimento ai valori
della cooperazione: «La Repubblica – si
legge all’articolo 45 – riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione pri-
vata. La legge ne promuove e favorisce
l’incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli oppportuni controlli, il ca-
rattere e le finalità».

Il nostro Paese può ben vantarsi di essere
l’unico in Europa ad aver regolamentato,
dandogli così ampie possibilità di crescita,
un nuovo modello di cooperazione, fondato
non solo sul principio di mutualità interna
(per cui alcune persone diventano tra loro
soci per garantire democraticamente i loro
diritti attraverso il lavoro ed il miglior red-
dito da esso ricavabile), ma anche sul prin-
cipio di mutualità esterna (per cui alcune
persone si costituiscono in società assumen-
dosi in proprio il rischio d’impresa ed ope-
rando per il benessere della comunità).

Le nuove cooperative di pubblica utilità,
si chiamano «sociali», come stabilisce la
legge 8 novembre 1991, n. 381, che disci-
plina l’intero settore. «Le cooeprative socia-
li – recita l’articolo 1 – hanno lo scopo di
perseguire l’interesse generale della comu-
nità alla promozione umana e all’integra-
zione sociale dei cittadini». Le cooperative
sociali sono oggi in grado di fatturare com-
plessivamente 2.000 miliardi di lire e di oc-
cupare circa 50.000 lavoratori, di cui una
larghissima perte sono persone svantaggia-
te: persone, cioè, che non avendo altre pos-
sibilità di inserimento al lavoro, sarebbero
costrette a vivere dei contributi assistenzia-
listici dello Stato.

Il grande sviluppo delle cooperative so-
ciali, elemento portante all’interno dell’eco-
nomia del terzo settore (unico settore eco-
nomico del nostro Paese escluso dall’attuale
crisi e capace di fornire possibilità sempre
maggiori di occupazione) ha avuto uno dei
suoi maggiori punti di forza dall’articolo 5,
comma 1, della legge n. 381 del 1991 che
recitava: «Gli enti pubblici possono, anche
in deroga alla disciplina in materia di con-
tratti della pubblica amministrazione, stipu-
lare convenzioni con le cooperative che
svolgono le attività di cui all’articolo 1,
comma 1, letterab), per la fornitura di beni
e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi, purchè finalizzate a creare oppor-
tunità di lavoro per le persone svantaggiate
di cui all’articolo 4, comma 1».

In questo modo alle cooperative sociali
che impiegano persone svantaggiate veniva
riconosciuto, nell’esecuzione di servizi pub-
blici, il plusvalore sociale operato a benefi-
cio dell’intera comunità: occupando lavora-
tori svantaggiati procuravano loro un inseri-
mento sociale altrimenti difficile da rag-
giungere, che ha effetti benefici sulle perso-
ne, sulle famiglie e sulla comunità in
generale.

Alla cooperazione sociale in questo modo
non veniva riconosciuto un solo settore di
intervento, piuttosto le veniva riconosciuta
la peculiarità del suo modo di intervenire
all’interno di tutti i settori.

L’Europa tuttavia, non avendo diretta
esperienza – in nessuno degli Stati membri
fuorchè il nostro – di cosa sia la cooperati-
va sociale, non ha mai compreso come mai
in Italia fosse data la possibilità ad un par-
ticolare tipo di società di essere esclusa dal-
le normali procedure riguardanti l’appalti-
stica pubblica.
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Contestando al nostro Paese di non ri-
spettare, in questo modo, il principio della
libera concorrenza, l’Unione europea ha
perciò insistito perchè l’Italia si adeguasse
in toto alla direttiva 92/50/CEE in materia
di appalti pubblici di servizi, cancellando
perciò dalla legge n. 381 del 1991 quello
che sembrava un privilegio ingiustificato.

L’Italia ha recepito la direttiva
92/50/CEE con il decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157. La direttiva però lascia
degli spazi di manovra agli Stati aderenti:
essa, infatti, si applica solo per gli appalti il
cui importo sia pari o superiore ai 200.000
ECU (al netto dell’IVA) ed inoltre prevede
che numerosi tipi di servizi siano esclusi
dall’applicazione della legge o che per essi
la legge si applica limitatamente a poche
caratteristiche tecniche e di pubblicità. Tra
questi ultimi rientrano i servizi sanitari e
sociali.

Resta il fatto che in Europa è poco diffu-
sa la cooperativa sociale ed in tale contesto
l’Italia si è piegata alle insistenze europee e
ha stabilito, con l’articolo 20 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, che: «Gli enti pubbli-
ci, compresi quelli economici, e le società
di capitali a partecipazione pubblica, anche
in deroga alla disciplina in materia della
pubblica amministrazione, possono stipulare
convenzioni con le cooperative che svolgo-
no le attività di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), ovvero con analoghi organismi
aventi sede negli altri Stati membri della
Comunità europea, per la fornitura di beni e

servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi il cui importo stimato al netto
dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti
in materia di appalti pubblci, purchè tali
convenzioni siano finalizzate a creare op-
portunità di lavoro per le persone svantag-
giate di cui all’articolo 4, comma 1».

Con ciò l’Italia ha di fatto cancellato
ogni riconoscimento al plusvalore sociale
delle cooperative sociali: svolgere servizi
occupando (nella misura del 30 per cento
dei lavoratori) persone svantaggiate (ex car-
cerati, tossicodipendenti, malati psichiatrici,
persone con gravihandicapsensoriali, fisici
e psichici) non dovrebbe comportare, se-
condo quanto ora stabilisce anche l’Italia,
nessun costo aggiuntivo all’impresa sociale.

Secondo questa legge, le cooperative so-
ciali non farebbero nè più nè meno quello
che fatto tutte le impreseprofit: sicchè, ne
consegue la perdita occupazionale di decine
di migliaia di posti di lavoro e la vanifica-
zione di programmi ergoterapeutici, seguiti
da anni, spesso di concerto con i servizi sa-
nitari pubblici ed il conseguente regresso
per migliaia di persone ad uno stato sociale
di non autosufficienza e di elevato peso as-
sistenziale per la comunità.

Con il presente disegno di legge si chie-
de pertanto la modifica dell’articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e di conseguenza, dell’articolo
5, commi 1 e 4, della legge 8 novembre
1991, n. 381.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di favorire il riconoscimento
del plusvalore sociale nei servizi svolti dal-
le cooperative di inserimento al lavoro di
persone svantaggiate, all’articolo 5, comma
2, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, dopo la letteram) è aggiunta, in fi-
ne, la seguente:

«m-bis) agli appalti pubblici di servizi
aggiudicati a cooperative sociali di cui
all’articolo 1, comma 1, letterab), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, che in tali
servizi impiegano personale svantaggiato ai
sensi della normativa vigente.».

2. All’articolo 5, comma 1, della legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive modi-
ficazioni, sono abrogate le seguenti parole:
«il cui importo stimato al netto dell’IVA sia
inferiore agli importi stabiliti dalle direttive
comuntarie in materia di appalti pubblici».

3. All’articolo 5, comma 4, della legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive mo-
dificazioni, sono abrogate le seguenti paro-
le: «il cui importo stimato al netto dell’IVA
sia pari o superiore agli importi stabiliti
dalle direttive comunitarie in materia di ap-
palti pubblici,».


