
  

 

 

 

 

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA 
 

Reggio Emilia, 14/09/2015 

 

All'Attenzione 

del Sindaco Luca Vecchi 

del Presidente del Consiglio Comunale Emanuela Caselli 

del Segretario Comunale Rosa Iovinella 

 

Odg Ex. Art. 20: Adesione alla proposta di legge di iniziativa popolare 

“Disposizioni per il contrasto alle false cooperative”  
 

PROPOSTA DI SUPPORTO E PROMOZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA ALLA 

CAMPAGNA E ALLA RACCOLTA FIRME “Stop False Cooperative” DELL’ALLEANZA DELLE 

COOPERATIVE ITALIANE 

 

Premesso che: 

 
Nella primavera 2015 l’Alleanza delle Cooperative Italiane, il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più 

rappresentative della cooperazione italiana (AGCI, Confcooperative, Legacoop), ha lanciato la proposta di legge di iniziativa 

popolare inerente “DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLE FALSE COOPERATIVE”, veicolata dal sito www.stopfalsecooperative.it; 

 

L’ACI ha recentemente lanciato il “Manifesto per un’economia pulita” dove tra i principi e gli obiettivi espressi è importante 

ricordare quello di voler costruire un’altra Italia. Un Paese diverso, con una nuova economia pulita, con un mercato sano -in cui 

contino di più onestà, lealtà e correttezza- con maggior rispetto del lavoro, delle persone e delle opportunità per tutti. 

Un’economia in cui concorrenza leale, burocrazia semplificata e efficiente, creatività e crescita per tutti siano realtà; in cui il 

benessere della comunità sia il vero fine ultimo del fare impresa.  

 

Tale manifesto ritiene auspicabile un mercato in cui non ci sia posto per le false imprese: quelle che non rispettano le regole, che 

esercitano concorrenza sleale e umiliano il valore del lavoro delle persone. Le imprese efficienti non sono solo un luogo di 

lavoro, rappresentano un volano per la crescita degli individui e delle comunità in cui sono inserite. La buona impresa aiuta a 

superare diseguaglianze ed emarginazione, promuove dignità e senso civico. 

 

Considerato che: 
 

L’Alleanza delle Cooperative promuove la raccolta firme a supporto della proposta di legge “Disposizioni per il contrasto alle 

false cooperative”, ossia propone una legge contenente misure più severe e più incisive per contrastare il fenomeno delle false 

cooperative, che utilizzano strumentalmente la forma giuridica della cooperazione perseguendo finalità estranee a quelle 

mutualistiche, che rappresentano invece il principio basilare di ogni realtà cooperativa. Caratteristica funzionale precipua delle 

società cooperative è infatti il perseguimento dello scopo mutualistico, ossia della finalità di fornire beni o servizi od occasioni di 

lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero ottenere sul mercato. 



In particolare, la proposta di legge prevede un forte impegno per la legalità attraverso: 

• la cancellazione dall’Albo delle Cooperative e la conseguente perdita della qualifica di cooperativa, per le cooperative 

che non siano state sottoposte alle revisioni/ispezioni; 

• la revisione immediata per le cooperative che non siano state controllate da tempo o appartenenti ai settori più a 

rischio; 

• controlli incrociati con l’Agenzia delle Entrate e tempestiva comunicazione dello scioglimento delle cooperative 

all’Agenzia delle Entrate per contrastare il fenomeno di cooperative che nascono e cessano l’attività nel giro di pochi mesi 

accumulando debiti nei confronti dell’Erario; 

• creazione di una cabina di regia al Mise che coordini i soggetti chiamati a vigilare sulle cooperative evitando 

sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti attraverso intese con consentano di coordinare revisori provenienti anche 

da altre Amministrazioni. 

Valutato che: 
 

La proposta di legge è stata già sottoscritta da diversi Consiglieri e Assessori di questo Comune, oltre che da altri Amministratori 

del territorio reggiano; nonché dalle Amministrazioni di Modena e Rimini, oltre che da forze politiche e politici di vario 

orientamento a livello nazionale; 

La proposta di legge vuole rappresentare un tassello importante nel campo delle riforme sul tema del lavoro. La lotta alle false 

cooperative deve essere caratterizzata da una serie di iniziative che prestino attenzione anche ad altri fattori che investono il 

mercato e tutti gli attori del mercato:  

• Il fenomeno del massimo ribasso nelle gare di appalto che, inevitabilmente, favoriscono le imprese che non rispettano i CCNL 

sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative;  

• Il tema della legalità in generale e, a questo proposito, va ricordato che l’ACI ha sottoscritto il protocollo di legalità con il 

Ministero dell’Interno allo scopo di contrastare l‘infiltrazione delle organizzazioni criminali nel sistema imprenditoriale e questo 

grazie a specifici controlli sulla regolarità dei flussi finanziari, delle norme lavoristiche e sulla sicurezza nei posti di lavoro, 

 

E’ ormai molto prossima la scadenza per la raccolta e la validazione delle firme a livello locale e nazionale e non è ancora stato 

raggiunto il numero minimo delle firme necessarie per la presentazione della Proposta di legge, pari ad almeno 50.000 firme 

validate. 

 

 

Si Impegna il Sindaco e la Giunta: 
 

- A sottoscrivere la proposta di legge di Alleanza delle Cooperative. 

- A fornire ai cittadini la possibilità di firmare questa proposta di legge presso il Comune. 

- A promuovere questa campagna dando comunicazione attraverso sito, newsletter e social network del Comune di 

Reggio Emilia. 

- A contattare il Comitato promotore provinciale per valutare l’eventuale possibilità di organizzare una iniziativa pubblica 

di informazione e confronto sulla proposta di legge. 

 

I consiglieri 

 

Claudia Aguzzoli  

Dario De Lucia 

PierLuigi Saccardi 


