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Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale

ONOREVOLISENATORI. ~ Già nelle trascorse
due legislature erano stati presentati disegni di
legge relativi alla disciplina delle cooperative
di solidarietà sociale. Mentre il primo, presen~
tato alla Camera dei deputati nel settembre del
1981, non potè essere neppure esaminato dal
Parlamento, il secondo, presentato al Senato
della Repubblica all'inizio della passata legisla~
tura, è stato fatto oggetto di una approfondita
analisi e rielaborazione da parte della Commis~
sione lavoro, che ha potuto godere anche degli
apporti del gruppo di lavoro creato ad hoc
presso la Commissione centrale per le coope~
rative.

La conclusione della legislatura è intervenu~
ta quando ormai si era giunti presso la
Commissione ad uno stadio pressochè conclu~
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siva di messa a punto del testo definitivo e su
di esso si andava coagulando un ampio
consenso politico.

Nella presentazione di questo nuovo disegno
di legge si è naturalmente tenuto conto del
lavoro svolto e delle convergenze maturate in
seno alla Commissione.

In questi anni sono infatti andate via via
sgonfiandosi le preclusioni e le perplessità che
avevano accolto l'emergere del' fenomeno
della cooperazione di solidarietà sociale e le
conseguenti prime ipotesi di legiferazione in
materia.

A ciò hanno sicuramente contribuito due fat~
tori.

In primo luogo si è diffusa la consapevolezza
che, in una società complessa qual è la nostra,
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la realizzazione del dettato costituzionale di
uguaglianza e giustizia non può avvenire se
non attraverso una complessa articolazione di
interventi, che debbono vedere coinvolti tutti i
soggetti in grado di dare un contributo reale
alla diffusione del benessere collettivo. Soprat.
tutto è andata maturando la convinzione che
riconoscere e valorizzare questo concerto di
iniziative, che vede la partecipazione di vari
soggetti sociali e istituzionali, non.determina
uno svilimento o un depotenziamento del
ruolo dello Stato, ma anzi ne favorisce una più
compiuta ed efficac<i affermazione.

Il secondo fattore rilevante è sicuramente
costituito dalla considerevole espansione che la
cooperazione sociale ha avuto in questi anni. Da
esperienza pionieristica essa si è ormai trasfor.
mata in un fenomeno cospicuo e diffuso che
interessa decine di migliaia di utenti e svariate
migliaia di volontari e lavoratori.

Una ricerca effettuata su 253 cooperative,
pari a circa un quarto della realtà nazionale
esistente alla fine del 1986, ha offerto dati assai
significativi in proposito. Nel corso del 1986
l'attività delle cooperative analizzate, realizza.
ta attraverso 739 strutture di servizio o di
lavoro, ha interessato 15.663 utenti, di cui
1.546 inseriti in attività lavorative, mentre
erano 4.051 i volontari e 2.312 i lavoratori
retribuiti ~ soci e non ~ operanti al 31
dicembre 1986.

Se si rapportano questi dati al complesso del
fenomeno, emerge una realtà ormai cospicua
e per di più in grande espansione, ove si
consideri che, dal 1980 in poi, si è sviluppata
raddoppiando ogni due anni la propria consi.
stenza.

L'importanza di tale fenomeno è stata peral.
tro già avvertita nelle sedi istituzionali. La
Commissione centrale per le cooperative nella
propria seduta del 9 maggio 1984 ha infatti
espresso all'unanimità l'auspicio che «in sede
legislativa sia sollecitamente provveduto a
delineare, in armonia e specificazione della
nuova prevista disciplina organica degli enti
cooperativi, una speciale normativa per quan.
to concerne le cooperative di solidarietà
sociale, addivenendosi altresì a stabilire ~ in
ragione della particolare rilevanza sociale
della funzione e dell'opera da esse svolta ~

apposite agevolazioni fiscali in loro favore».

Il disegno di legge che qui si illustra
presenta, rispetto ai precedenti, due importan.
ti innovazioni frutto della elaborazione svolta
nel corso della passata legislatura.

In primo luogo in esso vengono regolamen.
tate non solamente le cooperative di solidarie.
tà sociale, ma anche le cooperative di produ.
zione e lavoro integrate. Anche questa tipalo.
gia di cooperazione sociale è nata e si è
sviluppata innanzi tutto come esperienza con.
creta volta ad affrontare problemi assai gravi
ed impegnativi, quali l'handicap e la malattia
mentale, ricercando risposte innovative ed ef.
ficaci.

Le cooperative integrate hanno la finalità di
offrire a persone particolarmente svantaggiate
opportunità di stabile e definitiva occupazione,
con ciò favorendo processi di sviluppo indivi.
duale e di risocializzazione.

La distinzione tra cooperative di solidarietà
sociale e cooperative di produzione e lavoro
integrate è data, oltre che dalla diversità degli
obiettivi ~ le une intervengono su tutto lo

spettro delle situazioni di bisogno con finalità
eminentemente riabilitative e di reinserimento
all'esterno della cooperativa, mentre le secan.
de puntano allo stabile inserimento lavorativo
in cooperativa come strumento principale di
recupero e risocializzazione ~, anche da

alcune caratterizzazioni della base sociale, ed
è questa rilevanza dei profili soggettivi a
rappresentare la seconda novità

Nelle cooperative di solidarietà sociale la
partecipazione dei principali beneficiari della
attività sociale, gli utenti, alla cooperativa è
solamente eventuale, pur essendo prevista
come un diritto soggettivo. Ciò è dovuto al
fatto che le tipologie della utenza risultano
essere piuttosto varie e non suscettibili di un
trattamento rigidamente uniforme. Obbligato.
ria è invece, accanto alla presenza di soci.
lavoratori retribuiti, anche quella di soci.
lavoratori volontari.

È questa una previsione che tende ad
accentuare e garantire. la caratterizzazione
delle cooperative di solidarietà sociale come
istituzioni della comunità locale che si auto.
organizza democraticamente, con il concorso
delle forze professionali e di volontariata, per
rispondere ai bisogni dei propri soggetti più
deboli.
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Nelle cooperative di produzione e lavoro
integrate è invece obbligatoria la partecipazio~
ne alla base sociale di persone invalide in
misura non inferiore al 40 per cento dei soci
lavoratori, con una ulteriore previsione volta
ad escludere abusi tramite la fissazione di
livelli di invalidità sufficientemente elevati.
Tale caratterizzazione soggettiva è strettamen~
te connessa alle finalità specifiche di tali
cooperative, oltre che alla sostanziale omoge~
neità ~ pur nella diversità degli stati di
handicap ed inabilità ~ delle persone alle quali
è rivolta l'attività sociale. Trattasi infatti di
persone giovani ed adulte per le quali è
ipotizzabile un definitivo avviamento al lavoro,
entro strutture organizzate per operare con
particolare attenzione ai loro stati di bisogno
soggettivi.

Dalle distinzioni su esposte discendono poi
le differenti previsioni normative relative alle
cooperative di solidarietà sociale ed a quelle
integrate.

In particolare per le prime è prevista
l'assoluta indistribuibilità di eventuali avanzi
di gestione, a tutela dell'assenza di finalità di
lucro, per le seconde vale il regime ordinario,
anche quale incentivo nei processi di inseri~
mento al lavoro delle persone disabili.

Con il disegno di legge qui proposto si
giunge così a disegnare l'area della «coopera~
zione sociale» entro cui vanno fatte rientrare,
come previsto dall'articolo 6, anche le coope~
rative di produzione e lavoro di servizi sociali.
Essa raggruppa un vario complesso di soggetti,
di finalità e di modalità di intervento, secondo
una filosofia di misurata ed equilibrata diffe~
renziazione atta a dare risposte personalizzate
ed efficaci alla variegata gamma di situazioni
di bisogno che la nostra società propone.

Gli articoli 1, 2 e 3 definiscono e regolamen~
tana le cooperative di solidarietà sociale,
precisando all'articolo 1 quali sono i soggetti a
favore dei quali esse debbono operare. Si è
ritenuto che la delega ad estendere, se neces~

sario, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, tali categorie possa costituire un
opportuno strumento di adeguamento alle
situazioni di bisogno sempre nuove che emer~
gano nella nostra società. L'articolo 2 defini~
sce i profili soggettivi della base sociale delle
cooperative di solidarietà sociale, mentre l'ar~
ticalo 3 comprende gli obblighi ed i divieti a
presidio della loro corretta configurazione e
del loro funzionamento.

All'articolo 4 vengono definite e regolamen-
tate le cooperative di produzione e lavoro
integrate per le quali, al di là di quanto ivi
specificamente previsto, valgono le previsioni
normative generali in materia di cooperative
di produzione e lavoro.

L'articolo 5 risponde all'esigenza di favorire
la possibilità di ottenere opportunità di lavoro
che, come sottolineato nelle premesse, rappre~
sentano in molti casi un indispensabile fattore
di recupero personale e di reinserimento
sociale di persone in stato di disagio.

L'articolo 6 aggiorna, in funzione della
introduzione di queste nuove forme di coope~
razione, la normativa relativa alle revisioni ed
alla iscrizione nei registri prefettizi.

L'articolo 7, relativo al regime tributario,
estende a questi nuovi soggetti quanto gIà
previsto per gli enti operanti nell'area socio~
assistenziale.

L'articolo 8 riguarda i consorzi, che rappre~
sentano la naturale forma di aggregazione
imprenditoriale delle cooperative, e li regola-
menta per quanto concerne la caratterizzazione
sociale garantita da una elevata presenza per~
centuale di cooperative omogenee nella base
sociale. Si è ritenuto di non giungere al 100 per
cento in quanto i consorzi possono rappresenta-
re una utile forma di integrazione con altri
soggetti imprenditoriali ed istituzionali.

L'articolo 9 valorizza il ruolo della Regione
sia sotto il profilo del controllo, con l'istituzio~
ne dell'albo regionale. sia sotto quello della
promozione e del sostegno.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Defmizwne dl cooperativa dl

solidarietà sociale)

1. La cooperativa di solidarità sociale ha
come scopo la promozione umana e l'integra~
zione sociale di soggetti, soci e non soci,
socialmente svantaggiati.

2. Sono soggetti socialmente svantaggiati gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali ed i soggetti
in stato di emarginazione temporanea o per~
manente, quali i tossicodipendenti, gli anziani,
i minori in stato di abbandono temporaneo o
definitivo, nonchè gli appartenenti ad altre
categorie determinate con decreto del Presi~
dente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità
e dell'interno, sentita la Commissione centrale
per le cooperative di cui al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. Si applicano alle cooperative di solidarie~
tà sociale le norme relative al settore in cui
operano, in quanto compatibili con la presente
legge.

4. La denominazione sociale, comunque
formata, deve includere l'indicazione di «coo~
perativa di solidarietà».

Art. 2.

(Soci)

1. I soci della cooperativa di solidarietà
sociale sono:

a) soci volontari: che prestano la loro
attività di lavoro spontaneamente e non in
esecuzione di specifici obblighi e doveri giuri~
dici, gratuitamente, senza fine individuale di
lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per
fine di solidarietà;

b) soci ordinari: che prestano attività di
lavoro remunerata;
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c) eventualmente soci utenti: appartenenti

alle categorie di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Tanto i soci ordinari quanto i soci
volontari non possono essere presenti nella
base sociale in numero inferiore ad un terzo
del numero complessivo ottenuto sommando
gli appartenenti alle due categorie.

3. Le cooperative sono tenute ad ammettere
come soci i soggetti utenti che ne facciano ri~
chiesta.

4. Qualora, successivamente alla costituzio~
ne della società, il numero dei soci di cui al
comma 2 scenda al di sotto delle percentuali
ivi previste, esso deve essere reintegrato nel
termine di un anno. In difetto, provvede
l'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 22,
secondo comma, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.

5. Per i soggetti che prestano lavoro volon~
tario non trovano applicazione le norme di
legge e i contratti collettivi in materia di
lavoro subordinato, ad eccezione delle norme
in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Il
Ministro del lavoro e dèlla previdenza sociale
determina con decreto l:importo della retribu~
zione da assumere a base del calcolo dei premi
e delle prestazioni relative.

6. Ai volontari può essere corrisposto sol~
tanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate, nei limiti stabiliti
precedentemente dalla cooperativa.

Art. 3.

(Obblighi e divieti per le
cooperative di solzdarzetà sociale)

1. È vietata la distribuzione, a qualsiasi
titolo, di utili ai soci. La quota di utili che non
è assegnata a riserva indivisibile deve essere
destinata a fini di solidarietà sociale, con
preferenza a favore di altre cooperative di
solidarietà sociale.

2. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci.
Nei casi di recessa, di esclusione o morte del
socio la liquidazione della quota o il rimborso
delle azioni ha luogo per un importo comun~
que non superiore al loro valore nominale.

3. Nel caso di scioglimento della cooperati~
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va l'intero patrimonio, dedotto il capitale
sociale, deve essere destinato ai fini di solida~
rietà, con preferenza a favore di altre coopera~
tive di solidarietà sociale. In caso di controver~
sia la decisione spetta al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa con la Regio~
ne nel cui territorio la cooperativa ha la sede
legale, e sentita la Commissione centrale per
le cooperative.

4."È vietata ogni modificazione statutaria
diretta ad eliminare il carattere di cooperativa
di solidarietà sociale.

Art. 4.

(Cooperative di produzione e lavoro
integrate)

1. Le cooperative di produzione e lavoro
integrate hanno lo scopo dell'inserimento lavora~
tivo permanente di invalidi fisici, psichici e
sensoriali. Almeno il 40 per cento dei soci
lavoratori che ad esse partecipano debbono
presentare una riduzione permanente delle pro~
prie capacità lavorative non inferiore a quella
prevista dalle disposizioni in materia di assunzio~
ni obbligatorie. Di detta percentuale almeno un
terzo dève essere composto da persone con
invalidità superiore o uguale ai due terzi.

2. Qualora, successivamente alla costituzio~
ne della società, il numero dei soci di cui al
comma 1 scenda al di sotto delle percentuali
ivi previste, esso deve essere reintegrato nel
termine di un anno. In difetto, provvede
l'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 22,
secondo comma, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. Possono essere soci anche persone con
invalidità totale, ma con residua capacità lavo~
rativa.

4. La denominazione sociale, comunque
formata, deve contenere l'indicazione «coope~
rativa di produzione e lavoro integrata».

Art. 5.

(Contratti di fornitura)

1. Le Regioni, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono, in deroga alla vigente
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disciplina in materia di contratti della Pubbli-
ca amministrazione, stipulare con le coopera-
tive di solidarietà sociale e con quelle di
produzione e lavoro integrate contratti a
trattativa privata per la fornitura di beni e ser-
vizi.

2. Le cooperative di solidarietà sociale ed
integrate che intendono concorrere all'aggiu-
dicazione dei contratti di fornitura di cui al
comma 1 debbono risultare iscritte all'albo
regionale previsto all'~rticolo 9.

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,

n. 1577)

1. Al decreto legislativo del Capo provviso~
rio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

«Se l'ispezione riguarda cooperative di soli-
darietà sociale e di produzione e lavoro
integrate, una copia del verbale deve essere
trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, entro quaranta giorni
dalla data del verbale, alla Regione nel cui
territorio la cooperativa ha la sede legale»;

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

«Per le cooperative di solidarietà sociale e di
produzione e lavoro integrate i provvedimenti
di cui al secondo comma sono disposti previo
parere della Regione nel cui territorio la
cooperativa ha la sede legale»;

c) all'articolo 13, secondo comma, sono
aggiunte, in fine, le parole:

«Sezione cooperazione sociale». In tale se-
zione sono iscritte, oltre alle cooperative
disciplinate dalla presente legge, anche le
cooperative di produzione e lavoro di servizi
sociali»;

d) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

«Oltre che nella sezione per esse specifica-
mente prevista, le cooperative di solidarietà
sociale e di produzione e lavoro integrate sono
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iscritte anche nella sezione cui direttamente

afferisce l'attività da esse svolta».

Art. 7.

(Regime tributario)

1. Ai trasfenmenti di beni per successione o
donazione a favore delle cooperative di solida~
rietà sociale e di produzione e lavoro integrate
si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative di solidarietà sociale e di
produzione e lavoro integrate godono della
riduzione al quarto delle imposte catastali e
ipotecarie in dipendenza di contratti di mutuo,
di acquisto o di locazione relativi agli immobili
destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Dopo ri numero 27) dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazio~
ni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«28) le prestazioni socio~assistenziali, con
facoltà di rinuncia, effettuate dalle cooperative
iscritte nella sezione "cooperazione sociale"
del registro prefettizio, di cui all'articolo 13
del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modifica~
zioni ed integrazioni».

Art. 8.

(Consorzi)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge
si applicano ai consorzi ed alle società consor~
tili in forma cooperativa aventi la base costitui~
ta in misura non inferiore al 70 per cento da
cooperative di solidarietà sociale e di produ~
zione e lavoro integrate.

Art. 9.

(Normativa regwnale)

1. Le Regioni emanano norme attuative
della presente legge istituendo l'albo regionale
delle cooperative di solidarietà sociale e di
produzione e lavoro integrate e determinando
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le modalità di raccordo con l'attività dei
servizi ~ocio~sanitari.

2. Le Regioni possono altresì emanare nor~
me volte alla promozione, al sostegno ed allo
sviluppo delle cooperative di solidarietà socia~
le e di produzione e lavoro integrate garanten~
done la finalità sociale attraverso gli opportuni
controlli.

Art. 10.

(Disciplina transitoria)

1. Le cooperative di solidarietà sociale e di
produzione e lavoro integrate già costituite
alla data di entrata in vigore della presente
legge devono uniformarsi entro due anni alle
disposizioni in essa previste.


