
 

 

CFI - COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA - nasce nel 1986 con l’entrata in vigore della Legge Marcora (L. 49/85), creata 
per sostenere la nascita delle imprese rigenerate dai lavoratori (Workers Buyout), offrendo uno strumento innovativo di 
politica attiva del lavoro. Dal 2001 interviene nella promozione e sviluppo delle cooperative sociali.  Dal 2017, CFI in 
collaborazione con I’ Agenzia per i beni confiscati alla mafia si occupa del recupero delle aziende sequestrate e confiscate 
alla mafia.  
CFI, come investitore istituzionale, partecipa al capitale sociale delle imprese e concede finanziamenti a lungo termine per 
avviare piani di investimento industriali con il fine di salvaguardare e incrementare l’occupazione. Dalla sua nascita ad oggi 
ha sostenuto 381 cooperative, permettendo di salvare e creare oltre 18.000 posti di lavoro.  

 

 

- COMUNICATO STAMPA - 

 
APPROVATO L’EMENDAMENTO SULLA NASPI, L’ AD DI CFI CAMILLO DE BERARDINIS: 

UN INTERVENTO IMPORTANTE PER AGEVOLARE I LAVORATORI NELLA COSTITUZIONE 

DI WBO 

 
Roma, 10 dicembre 2019 – È stato approvato in Commissione Bilancio del Senato l’emendamento che 
prevede la non assoggettabilità a Irpef della Naspi, di cui i lavoratori in mobilità richiedono la 
liquidazione anticipata in un’unica soluzione per utilizzarla come capitale nella costituzione di una 
nuova impresa cooperativa.  
L’ amministratore delegato di CFI - Cooperazione Finanza Impresa, Camillo De Berardinis, esprime 
soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento: “una misura che certamente va nella giusta 
direzione perché sostiene quei lavoratori che accettano la sfida di diventare imprenditori di se stessi  e 
far ripartire le aziende in crisi presso cui lavoravano”.  
“Un provvedimento che ha un onere molto limitato per lo Stato, poche centinaia di migliaia di euro, 
ma che genera un ritorno immediato” -sottolinea De Berardinis- “perché l’azienda che rinasce e i 
lavoratori che riprendono l’attività pagano le imposte, versano i contributi. Generano, quindi, da 
subito entrate per l’erario e per l’Inps, che coprono ampiamente il mancato gettito, senza considerare 
poi il positivo effetto sull’indotto e nel territorio”.   
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