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La legge Marcora, che ha compiuto trent’anni nel 2015,
ha dimostrato di essere un valido ed efficace stru-

mento di politica attiva del lavoro. L’idea ispiratrice della
legge è stata quella di considerare il ricorso crescente alle
forme di indennità di disoccupazione come una sottrazione
di risorse, che potevano invece essere utilizzate per recu-
perare i lavoratori inoccupati ad una funzione produttiva in
forma cooperativa. Ciò è stato reso possibile per la facoltà
data ai lavoratori di trasferire la loro indennità di disoccu-
pazione a capitale della nuova impresa e per il sostegno
economico erogato da Cfi (Cooperazione finanza impresa),
società finanziaria costituita per l’attuazione della legge,
che dal 1986 sostiene le imprese cooperative di produzione
e lavoro e le cooperative sociali. 
Cfi, pur intervenendo soprattutto in situazioni di crisi, ha sem-
pre operato con un approccio non assistenziale, un forte orien-
tamento al mercato e dimostrato grande flessibilità ed effica-
cia. Ha effettuando complessivamente investimenti per 179
milioni di euro, che hanno permesso di creare o salvare più di
tredicimila posti di lavoro, intervenendo in più di 300 imprese
e salvaguardando competenze e mestieri che altrimenti sareb-
bero andati perduti. Nel solo periodo 2012-2015 ha finanziato
140 progetti, di cui 62 hanno riguardato workers buyout. 
È importante sottolineare due aspetti di questa esperienza. Il

Fare impresa oltre la crisi
>>>> Camillo De Berardinis

La Feps, l’organizzazione  che riunisce le istituzioni
culturali che si riferiscono ai partiti socialisti euro-

pei, ha di recente promosso un’indagine sui movimenti
cooperativi e sulle loro potenzialità di contrasto ai
problemi economici comunitari. Sono stati realizzati
diversi seminari in altrettante città europee. Il 20 gen-
naio se ne è tenuto uno Roma, alla cui organizzazione
hanno dato il loro contributo l’Associazione Sociali-
smo e Mondoperaio, ed al quale hanno partecipato
esponenti dei movimenti cooperativi di Italia, Malta,
Cipro, Slovacchia, Grecia e Slovenia. 
Va ricordato che il movimento cooperativo italiano
annovera oltre 60.000 imprese ed è sicuramente uno
dei più importanti a livello europeo. Le cooperative
aderenti alla Lega delle Cooperative sono oltre 15.000,
con otto milioni e mezzo di soci, sviluppano un fattu-
rato attorno ai 56 miliardi di euro, dando occupazione
ad oltre 485.000 persone. Raggruppando i dati relativi
alla Lega, alla  Confcooperative (associazione delle
cooperative di matrice cattolica) ed alla  Agci (di
matrice laica), si arriva a 42 mila cooperative, 12
milioni di soci e 1,1 milioni di occupati, per un fattu-
rato che si aggira attorno a 130 miliardi di euro. 
Al convegno romano della Feps (che è stato aperto da un
intervento di Rosario Alfieri, presidente dell’Alleanza
Cooperative Italiane) il dibattito si è concentrato sulla
legge Marcora. Questa legge, che prende il nome dal suo
estensore, l’allora ministro dell’Industria Giovanni Mar-
cora, stabilì la possibilità di finanziare la costituzione di
nuove  cooperative tramite le indennità di disoccupa-
zione dei lavoratori di aziende che erano fallite e pote-
vano rinascere grazie a questo strumento innovativo. 
È significativo che l’esito del seminario romano sia
stato quello di chiedere alla Feps di farsi tramite presso
i partiti socialisti europei di promuovere una “legge
Marcora” a livello comunitario.
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primo riguarda il modello d’intervento adottato. Cfi è una società
di diritto privato partecipata dal ministero dello Sviluppo econo-
mico, che opera con un approccio imprenditoriale e non burocra-
tico, garantendo snellezza delle procedure, efficienza e autonomia
gestionale, e nello stesso tempo controllo pubblico sul rispetto
degli indirizzi fissati dalla legge e sui risultati della gestione. 
Il secondo riguarda il ritorno economico dell’investimento
pubblico.  Le risorse stanziate dal ministero dello Sviluppo
economico e impegnate come capitale in Cfi, pari a 84 milioni
di euro, hanno permesso di creare un Fondo di rotazione che
ha offerto una risposta occupazionale ad alcune migliaia di
lavoratori (con un indubbio valore sociale), e ha generato nel
solo periodo 2007-2013 un ritorno economico per lo Stato pari
a 473 milioni di euro: cinque o sei volte il capitale impiegato1. 
Cfi mette a disposizione dei lavoratori non solo risorse eco-
nomiche, ma esperienze e conoscenze acquisite nella pianifi-
cazione finanziaria e nel controllo di gestione, e favorisce,
attraverso un programma di formazione continua, la crescita
delle competenze manageriali nelle cooperative finanziate.

Ma al di là degli aspetti economici e occupazionali, va sotto-
lineata la dimensione sociale:
• la cooperazione, per sua natura, è fortemente legata al ter-

ritorio, e quindi il rilancio dell’impresa rappresenta quasi
sempre un contributo importante al rilancio economico
dell’area in cui l’impresa opera;

• il patrimonio dell’azienda rimane un bene indivisibile e
intergenerazionale, che contribuisce a legare la coopera-
tiva alla sua realtà sociale; 

• il modello imprenditoriale cooperativo contribuisce a un
vero pluralismo economico in un’economia di mercato in
cui si confrontano e competono tra loro non solo i pro-
dotti, ma anche le diverse forme di impresa.

In ragione di questi risultati l’esperienza realizzata in Italia
con la legge Marcora in una risoluzione del Parlamento
europeo2 è stata proposta come modello da adottare dagli
Stati membri per sostenere il trasferimento delle imprese in
crisi ai dipendenti al fine di evitarne la chiusura. 
Cfi non si è limitata a interventi di workers buyout nel settore
industriale, che rappresentano ancora la principale mission
della società, ma ha ampliato nel tempo la sua operatività in
nuovi settori. Negli ultimi anni ha sostenuto la nascita e/o il
consolidamento di imprese cooperative nel terziario (distribu-
zione moderna, turismo, servizi, gestione beni e attività cultu-
rali); è intervenuta nel settore delle cooperative sociali, set-
tore in forte crescita, con elevato impatto occupazionale e
forte radicamento nel territorio; ha promosso e finanziato la
nascita di cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende
confiscate alla criminalità organizzata, contribuendo alla riaf-
fermazione del principio di legalità e al diffondersi di una
sana economia di mercato.
In questa difficile congiuntura economica, la legge Marcora
dimostra di essere ancora oggi uno strumento efficace che
attraverso le competenze acquisite da Cfi in trent’anni di atti-
vità può continuare a dare un significativo contributo alla
ripresa economica e ad una stabile ripresa dell’occupazione. 

1 Questo valore è stato calcolato tenendo conto delle imposte pagate dalle
imprese e dai lavoratori e del minore utilizzo degli ammortizzatori sociali. 

2 2 luglio 2013.

Riportiamo di seguito l’intervento di Camillo De
Berardinis, direttore di Cfi, al seminario di Roma e
due articoli sul movimento cooperativo italiano
rispettivamente di Paolo Cristoni (Agci) e di Rocco
Fiorino (Confcooperative).
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