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ABSTRACT

Il coinvolgimento di soggetti ex lavoratori dipendenti quali soci di una nuova realtà imprenditoriale 

sotto forma di Impresa Sociale implica la necessità,  al  fine di  assicurare la governabilità della 
stessa, di pensare a modelli replicabili di governance. 

Il paper si basa sulle risultanze di un anno di studio e di valutazioni operate in seno al “Progetto 

Rescue  Company”  -  promosso  da  Arifl  (Regione  Lombardia)  in  collaborazione  con  Osis 

(Osservatorio sull'Impresa Sociale - Bepi Tomai) e con la collaborazione alla sperimentazione del 

Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali - il  cui  obiettivo  era  quello  di  sperimentare 

empiricamente  la  formula  dell'Impresa  Sociale  -  Rescue  Company,  costruzione  dottrinale 

concepita  dal  Prof.  Giorgio  Fiorentini  e  dall'Avv.  Roberto  Randazzo,  docenti  dell'Università 

Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 
In  particolare,  il  Progetto  ha  inteso  proporre  concretamente l'Impresa come  mezzo  di 

mantenimento delle attività imprenditoriali - e dei relativi posti di lavoro - in caso di crisi aziendali, 

prospettando ai lavoratori di  divenire soci  di  una nuova società avente i  caratteri dell'Impresa 

Sociale,  quale  strada  alternativa  a  quella  tracciata  dagli  ordinari  ammortizzatori  sociali.  La 

partecipazione degli ex lavoratori dipendenti suppone dunque che gli stessi vadano a costituire, 

mediante propri capitali, il patrimonio iniziale della società, e che contribuiscano al governo della 

stessa in relazione alla loro qualità di soci, consci dell'impossibilità di distribuire utili connaturata 

all'Impresa Sociale, nonché del vincolo che va a crearsi sul patrimonio dell'Impresa Sociale, che 
in caso di scioglimento o cessazione dell'attività, non può essere restituito ai soci.
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1.  Introduzione

Il  presente contributo si  pone quale breve riflessione sul  primo anno di  sperimentazione del 
"Progetto Rescue Company"  promosso da Arifl (Regione Lombardia) in collaborazione con Osis 

(Osservatorio  sull'Impresa  Sociale  -  Bepi  Tomai;  scopo  del  progetto  è testare la  validità  .  In 

particolare, durante la trattazione mi soffermerò primariamente sul percorso che ha portato al varo 

della sperimentazione, per poi esaminare più in dettagldello strumento dell'impresa sociale quale 

veicolo per il reinserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati, e per l'eventuale "salvataggio" ad 

opera  dei  lavoratori  stessi  dell'impresa  in  fallimento,  al  fine  di  evitare,  laddove  possibile,  il 

disperdersi  di  professionalità  e  la  cessazione dell'impresa,  in un'ottica ispirata a politich e di 

salvaguardia dell'economia del territorio. Le due diverse forme giuridiche privilegiate durante lo 
studio per la creazione di imprese sociali aventi quale scopo il reinserimento lavorativo di soggetti 

a  vario titolo svantaggiati1,  i.e. cooperative sociali  di  tipo B e società a responsabilità  limitata 

senza distribuzione di utili costituita secondo il combinato disposto degli articoli 1 comma 1 e 2 

comma 2 del  d.lgs.  155/2006. Successivamente ancora,  illustrerò a grandi  linee i  tre  casi  di 

maggior interesse maturati durante la sperimentazione, con le relative scelte operate in materia di 

strutturazione  della  Rescue  Company  e  di  partecipazione  dei  singoli  lavoratori  alla  stessa. 

Provvederò poi  a  tirare le  somme del  primo periodo della  ricerca,  con uno sguardo  de jure 

condendo al futuro dell'impresa sociale.

2.  Il contesto Europeo e nazionale

Nel  corso dell’ultimo cinquantennio si  è  assistito alla transizione da una situazione di  diffuso 
benessere lavorativo alle più recenti  problematiche legate alla progressiva precarizzazione del 

rapporto di lavoro, dovuta a processi di ristrutturazione delle imprese2 legati alla globalizzazione 

dei mercati e, ultimamente, alla crisi economico-finanziaria, che rende sempre più incerto il futuro 

dei datori e, conseguentemente, dei prestatori di lavoro.3

Nel panorama continentale, a partire dalla seconda metà degli anni ’90, le riforme in materia di 

politiche nazionali del lavoro registrano un forte contributo, nella loro elaborazione, da parte delle 

istituzioni europee.4 Con il  Trattato di Amsterdam la piena occupazione ha assunto il  rango di 

obiettivo comunitario5 e, da ultima, la strategia Europa20206 ha delineato la pressante esigenza di 
strutturazione e implementazione di politiche comuni finalizzate a una crescita inclusiva, i.e.  una 

1 Cfr. Art. 2 Reg. CE 800/2008.

2      A. Perulli, Il diritto del lavoro tra libertà e sicurezza, Riv. It. Dir. Lav. 2012/2, pp. 247 e ss.

3     S. Spreafico, Lavoro e welfare. Politiche e percorsi di sostegno all’occupazione, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 58.

4     A. Tursi, P. A. Varesi, Lineamenti di diritto del lavoro, Padova, Cedam, 2010, pp. 74 e ss.

5     S. Sciarra, Experiments in the open methods of coordination: measuring the impact of EU employement policies, Riv. It. Dir. Lav., 
2011/03, pp. 475 e ss.

6      COM (2010) 2020



crescita economica diffusa, capace di favorire l’impiego7, e che salvaguardi sia le esigenze del 

mercato e delle imprese, sia le esigenze dei prestatori di lavoro.8 La Commissione Europea, in 

tale documento, descrive il modello di crescita auspicabile come solidale, focalizzato cioè sulla 

creazione di posti di lavoro e sulla riduzione generale dei livelli di povertà9, tutto ciò attuabile per 

mezzo dell’attivazione di servizi di accompagnamento al reinserimento lavorativo dei soggetti che, 

per le più varie ragioni, risultano inoccupati ed in cerca di lavoro.10

Le politiche di sostegno al lavoro auspicate in sede Europea sono attuate, nel nostro Paese, per 

mezzo dello strumento degli ammortizzatori sociali, siano essi attivi ovvero passivi. 
Lungi  dal  voler  riportare  in  questa  sede  la  disciplina  degli  ammortizzatori  sociali,  che  si 

caratterizza di notevole complessità, ritengo sia utile, per amore di chiarezza, riportare una breve 

descrizione degli stessi. Le politiche passive del lavoro si caratterizzano per lo scopo ben preciso 

di attenuare, per un periodo di tempo determinato, il disagio economico e sociale causato dalla 

disoccupazione,  nelle  more della ricerca –da parte  dei  lavoratori  –  di  un nuovo impiego11;  le 

politiche attive del lavoro  hanno invece quale obiettivo la sostanziale ricollocazione del lavoratore 

sul  mercato,  attraverso  corsi  di  formazione,  di  orientamento  professionale  e  percorsi  di 

incentivazione  alla  rioccupazione12 che,  a  seguito  della  Riforma  Bassanini,  rientrano  tra  le 
competenze  delle  regioni  e,  più  in  generale,  degli  enti  locali.13 Di  conseguenza,  è  possibile 

ricostruire un triplice – se non addirittura quadruplice – livello di strutturazione delle politiche attive 

del lavoro, che vengono sovente concepite in sede europea, per poi essere implementate dalle 

regioni  in  collaborazione  con  il  Ministero  del  lavoro  e  con  gli  enti  locali,  che  traducono 

operativamente le politiche regionali  sul  territorio14,  con una sostanziale  frammentazione delle 

politiche del lavoro su tutto il territorio nazionale.15 

In  Lombardia,  la  collaborazione  tra  governo  regionale  ed  enti  locali,  grazie  anche  alla 

concertazione con le parti  sociali,  ha favorito la sperimentazione di  politiche attive del  lavoro 
efficaci per diminuire il rischio di esclusione sociale di lavoratori non occupati.16 Nel settore delle 

politiche attive del lavoro inoltre, è cresciuto il dialogo con gli enti del privato sociale.17 

7     Decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 sugli orientamenti per le politiche degli SM a favore dell’occupazione (2010/707/UE).

8     Il Consiglio ha sottolineato l’importanza del modello di flexicurity quale elemento chiave della realizzazione delle strategie che mirano 
alla piena occupazione all’interno dell’unione; sul punto, cfr. S.Sciarra, Is flexicurity a European policy?, URGE working paper, 4, 2008; 
in chiave critica, cfr. P. Auer, La flexicurity nel tempo della crisi, Dir. Relaz. Ind. 2011/1, pp. 3 e ss. 

9    COM (2010) 2020; in particolare, per quanto riguarda l’Italia, cfr.  Council Recommendation 11259/2012 on the National Reform 
Programme 2012 of Italy and delivering a Council opinion on the Stability Programme of Italy, 2012-2015.

10     S. Spreafico, v. supra, nota 3, p. 80.

11     A. Tursi, P. A. Varesi, v. supra, nota 4, p. 74. Per una trattazione più completa relativa alla riforma degli ammortizzatori sociali, cfr. 
D.Garofalo, Gli ammortizzatori sociali per la riforma Fornero, Il Lavoro nella Giurisprudenza, 10/2012, pp. 1004 e ss.

12     S. Spreafico, v. supra, nota 3, p. 90.

13     D.lgs. 469/97, sulla base di legge delega 15 marzo 1997 n. 59.

14   A tal proposito, è bene ricordare gli accordi Stato – Regioni del 2009 e 2011, che hanno provveduto a delineare il modello di  
cooperazione tra i diversi livelli di governo al fine di massimizzare l’efficacia delle politiche di ricollocamento, insieme con una riduzione 
progressiva del sostegno meramente passivo della disoccupazione, cfr. A. Tursi, P. A. Varesi, v. supra, nota 3, p. 84.

15    P. A. Varesi, postfazione a S.Spreafico, v. supra, nota 3.

16     Cfr. L.R. 22/2006, che ha istituito lo strumento dotale.

17    P.  Iamiceli,  La disciplina dell’impresa sociale:  potenzialità,  limiti e  prospettive,  in  AA.  VV.,  L’impresa Sociale  in  Italia,  Roma, 



In  tale  contesto,  l’Agenzia  regionale  per  la  formazione,  l’istruzione  e  il  lavoro  di  Regione 

Lombardia ha concluso un accordo con l’associazione OSIS 18 al fine di sperimentare un modello, 

sviluppato in seno all’Università “L.  Bocconi”19,  che consente il  “salvataggio”  delle  imprese in 

difficoltà mediante lo strumento dell’impresa sociale.20

Ad adiuvandum, tale progetto risulta essere uno strumento in linea con quanto previsto  dalla L. 

92/2012 di riforma del mercato del lavoro21, comunemente conosciuta come "Riforma Fornero". In 

particolare,  tale  normativa  prevede,  a  partire  dal  gennaio  2017,  l'abrogazione  della  Cassa 

Integrazione a favore di diverso ammortizzatore sociale passivo per disoccupazione involontaria, 
denominato ASpI – Assicurazione sociale per l'impiego22, per la cui fruizione è previsto che il 

lavoratore beneficiario debba aderire a programmi ed iniziative – lasciate alla competenza delle 

Regioni – volte alla propria riqualificazione e successivo reimpiego23: in caso di mancata adesione 

a tali programmi, è prevista la decadenza del lavoratore dalla percezione dell'ASpI.24 Ecco dunque 

come la rescue company risulta oggi legittimata a rivestire il ruolo di strumento complementare e 

necessario al fine di accompagnare il maggior numero possibile di lavoratori disoccupati verso un 

nuovo impiego,  nello specifico verso forme di  auto-impiego collettivo nell'ottica di  non vedere 

perse competenze e capacità specifiche per un determinato settore.
Posto dunque un quadro di massima entro il quale è stato disegnato il progetto rescue company, 

ed  elencati  gli  interventi  del  legislatore  che  ancor  più  fortemente  lo  legittimano,  mi  sembra 

necessario  procedere  dunque  ad  una  breve  disamina  delle  due  forme  di  impresa  sociale 

predilette durante la sperimentazione, i.e. la cooperativa sociale25 e l'impresa sociale sotto forma 

di società di capitali, sottolineandone le caratteristiche peculiari e gli ambiti di operatività specifici.

3.  Cooperative sociali

Le cooperative sociali sono state introdotte nel nostro ordinamento per mezzo della L. 381/1991, 

normativa che recepisce il  bisogno della collettività di potersi organizzare al fine di perseguire 

scopi di importanza collettiva; in particolare, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire 

Donzelli, 2009, pp. 87 e ss.

18    Osservatorio sull’Impresa Sociale Bepi Tomai, che riunisce accademici e  professionisti del mondo dell’economia sociale e della 
società civile. 

19 Nello  specifico,  il  modello  economico-aziendale è stato sviluppato dal  prof.  Giorgio  Fiorentini,  del  Dipartimento di  Analisi  delle 
Politiche e Management Pubblico, e dall’avv. R. Randazzo, docente presso la SDA Bocconi – Master NP&Coop.

20 G. Avallone, Percorsi praticabili per le politiche di sostegno efficaci, in Impresa Sociale: innovazione e sviluppo. Save the Company, 
a cura di G. Avallone e R. Randazzo, Reggio Emilia, Diabasis, 2011, p. 34.

21 G.U. 3 luglio 2012 n. 153, Suppl. Ord. n. 136.

22 Cfr. Art. 2 :.  92/2012; è previsto un periodo transitorio di durata quadriennale,  nel corso del  quale i due istituti si troveranno a  
convivere: infatti, l'introduzione dell'ASpI è prevista a partire dal gennaio 2013.

23 In particolare, le azioni previste dalla L. 92/2012 consictono in: (i) un colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di 
disoccupazione; (ii) azioni di orientamento collettive tra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione; (iii) un periodo di 
formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i 6  e i 12 mesi  dall'inizio dello stato di  disoccupazione, 
adeguata alle competenze professionali dell'interessato; (iv)una proposta di adesione ad iniziative di reinserimento lavorativo entro 
la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.

24 Cfr. Art. 4 L. 92/2012.

25 Le coperative socili sono imprese sociali ex lege, cfr. Art. 17 



l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini26 

attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (Cooperative sociali di tipo A);

- lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

(Cooperative sociali di tipo B)27;

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi finalizzata all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate (Cooperative sociali di tipo A+B).28

Ciò posto, è evidente come la tipologia B – nonché la tipologia A+B – della cooperativa sociale 
riveste grande importanza nella sperimentazione ad oggetto: in particolare, rileva la finalizzazione 

di tali enti al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Con riferimento ai soggetti destinatari dell'azione di reinserimento lavorativo, la normativa stessa 

si impegna a definirne le caratteristihe – trattasi di invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di 

istituti  psichiatrici, soggetti  in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età 

lavorativa  in  situazioni  di  difficoltà  familiare,  condannati  ammessi  a  misure  alternative  alla 

detenzione29 – e richiede che almeno il 30% dei lavoratori appartenga a tali categorie.30 Si può 

notare  dunque  come  le  cooperative  sociali  di  tipo  B  siano  da  ritenersi,  secondo  il  dettato 
normativo,  il  veicolo preferenziale in caso di  reinserimento (sociale e) lavorativo di  persone a 

rischio di  esclusione non solo dal  mercato del  lavoro,  ma anche più ampiamente a richio di 

emarginazione sociale. L'operatività delle cooperative sociali dunque dovrebbe ritenersi, da una 

lettura  restrittiva  della  L.  381/1991,  forse  troppo  ristretta  al  fine di  perseguire gli  obiettivi  di 

reinserimento di lavoratori svantaggiati, che in genere non rientrano nelle categorie descritte dalla 

norma. Secondo una lettura dottrinale meno restrittiva,  ed in parte condivisibile, si  argomenta 

invece  come,  dato  lo  scopo  principale  delle  cooperative  sociali,  i.e.  il  perseguire  l'interesse 

generale  della  comunità  alla  promozione  umana,  debbano  essere  considerate  persone 
svantaggiate  ai  fini  del  computo  di  cui  all'art.  4  c.2  della  L.  381/1991  anche  i  lavoratori 

svantaggiati,  come definiti  dalla  normativa europea31,  che per  un  periodo  ha visto  inclusi  nel 

novero  dei  lavoratori  svantaggiati  alcune  categorie  di  persone  definite  svantaggiate  dalla 

normativa nazionale in esame.32 Inoltre, l'attività delle cooperative sociali di tipo B è in massima 

parte un mezzo per il reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate: le persone beneficiarie 

dei programmi di reinserimento tendono a transitare per un periodo determinato nella cooperativa, 

26 Cfr. Art. 1 L. 381/1991

27 Cfr. Art. 4 L. 381/1991

28 Sulla possibilità di costituzione di cooperative sociali ad oggetto sociale misto (A+B), si veda la circ. 153/1996 Min. Lav.

29 Cfr. Art. 4 c. 1 L. 381/1991.

30 Compatibilmente con il loro stato fisico e mentale, i lavoratori svantaggiati di cui sopra dovrebbero non solamente rappresentare il  
30% dei lavoratori della cooperativa sociale, ma poter sccedere anche alla carica di socio, cfr. Art. 4 c 2 L. 381/1991.

31 M.  Borzaga,  Soggetti  svantaggiati e  cooperative sociali  di tipo B:  origini e  ragioni  del successo del  modello  promozionale,  in 
L'inclusione efficiente, a cura di S. Depedri, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 42 e ss.

32 Nello specifico,  con Reg.  CE 2024/2002 includeva nel  novero dei  lavoratori  svantaggiati  "qualsiasi  persona riconosciuta come 
affetta, al momento o in passato, dauna dipendenza ai sensi della legislazione nazionale"; la definizione di lavoratore svantaggiato è  
stata poi  mutata per  mezzo del  Reg.  CE  800/2008,  che  non  prevede  più  alcuna comunanza  tra  la  categoria  dei  lavoratori 
svantaggiati e  quella delle persone svantaggiate ex L.  381/1991, categoria che ad oggi ha più affinità  con quella dei lavoratori 
disabili,  ex art. Art. 2 c.20 Reg. CE 800/2008. Sulla definizione data dal Min. Lav di "lavoratore svantaggiato" per la legislazione 
sull'impresa sociale, cfr. Infra par. 4. 



per poi essere reinseriti altrove.33

Continuando la disamina delle caratteristiche principali  della cooperativa sociale,  è necessario 

soffermarsi sulla governance di tale ente, che deriva dalle disposizioni dettate dal codice civile in 

materia  di  cooperative34:  in  particolare,  nelle  assemblee  ciascun  socio ha  diritto  ad  un  voto 

qualunque  sia  il  valore  della  quota  o  il  numero  di  azioni  possedute.35 Quanto  alla 

distribuzionedegli  utili,  nonostante le  cooperative sociali  siano Onlus di  diritto36 esse possono 

distribuire  gli  utili  nella  misura  minima prevista  dal  codice  civile  in  materia  di  cooperative a 

mutualità prevalente.37 Ciò posto, si intuisce come sia il meccanismo "una testa, un voto", sia i 
limiti  alla  distribuzione  degli  utili,  risultino  disincentivanti  nei  confronti  di  quei  soggetti  che 

potrebbero  avere  interesse  ad  investire  nella  coperativa  sociale,  salvo  il  caso  dei  soci 

sovventori.38

Da un  punto  di  vista  operativo,  il  legislatore  è  stato  accorto  nel  prevedere  una  norma che 

garantisce agli enti pubblici ed alle società di capitali a partecipazione pubblica, la possibilità di 

stipulare convenzioni sotto soglia39 con le cooperative di tipo B per la fornitura di beni e servizi, 

purché tai convenzioni  siano finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone 

svantaggiate.40 Ancora, per i dipendenti delle cooperative sociali è previsto un Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro ad hoc.

In conclusione, laddove le cooperative sociali presentano degli indubbi vantaggi da un punto di 

vista fiscale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, la previsione di soci sovventori – e 

quindi  la  maggiore  capitalizzazione  della  cooperativa sociale  –  non  sembra  essere  di  facile 

realizzazione; la distribuzione degli utili è molto ridotta, e la gestione corale della cooperativa, nel 

caso di salvataggio di  attività produttiva in crisi potrebbe risultare macchinosa,  soprattutto nel 

caso di base cooperativa molto estesa. Inoltre, la costituzione di cooperative sociali di tipo B non 

sembra essere, secondo il dettato normativo, lo strumento appropriato al fine di costituire la foma 
attraverso la quale perseguire il reinserimento lavorativo permanente di lavoratori disoccupati e 

con difficoltà  di  reinserimento nel  mercato del  lavoro,  laddove tale  forma societaria  ha quale 

principlale obiettivo l'accompagnamento al reinserimento di persone svantaggiate in altre realtà 

imprenditoriali.

33 Cfr. M. Borzaga, I tentativi di coniugare i modelli vincolistico e promozinale: le convenzioni per il reinserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, in L'inclusione efficiente, a cura di S. Depedri, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 42 e ss. Sulla necessità di considerare 
le cooperative sociali  di tipo B quali luoghi  di transito e formazione per le  persone svantaggiate,  cfr.  C. Borzaga,  Inserimento 
lavorativo, cooperazione sociale e riforma della legislazione sul collocamento disabili, in Impresa Sociale, 5/1998, pp. 7 e ss..

34 Cfr. Artt. 2511 e ss. c.c.

35 Cfr. Art. 2538 c.2 c.c.

36 Cfr. Art. 10 c.8 D.lgs. 460/1997

37 Cfr. Art. 2514 c.c.; sull'applicazione dell'art. 10 d.lgs. 460/1997 alle cooperative sociali – nella parte in cuiimpedisce la distribuzione 
degli utili alle Onlus –  cfr. Circ. 127/E Agenzia Entrate del 19 maggio 1998.

38 Cfr. Art. 4 c.1 L. 59/1992, ammessi quali soci nella cooperativa sociale purché lo statuto preveda la costituzione di fondi per lo 
sviluppo tecnologico o  per  la  ristrutturazine o  per  il  potenziamento aziendale;  le  quote così  emesse  possono dare  titolo  alla 
percezione di utili in misura maggiorata inferiore al due per cento rispetto alla percentuale prevista per gli altri soci; inoltre, ai soci  
sovventori possono essere attribuiti più voti in sede di assemblea, fino ad un massimo di 5, cfr. Art. 4 c.2 L. 59/1992; ancora, i soci  
sovventori possono essere nominati amministratori, cfr. Art. 4 c.3 L. 59/1992. Cfr. G. F. Campobasso, Diritto delle Società, Torino, 
UTET, 2012, pp. 617 e ss.

39 Cfr. Artt. 121 e ss. D.lgs. 163/2006.

40 Cfr. Art. 5 L.381/1991.



4.  Impresa sociale sotto forma di società a responsabilità limitata

La seconda forma societaria presa in considerazione in questo breve saggio riepilogativo della 

sperimentazione  rescue  company è  l'impresa sociale  sotto  forma di  società a  responsabilità 

limitata.

La  s.r.l.  impresa sociale  è costituita  in  base al  dettato del  codice civile41,  le  cui  quote sono 

detenute dai  lavoratori  disoccupati  ovvero in procinto di  perdere il  lavoro,  e  deve presentare 

ulteriori requisiti essenziali, e nello specifico:

- l'assenza di scopo di lucro42

- lo svolgimento di una delle attività definite dalla norma43;
- il vincolo di non distribuzione degli utili44;

- il coinvolgimento dei lavoratori nella vita dell'impresa sociale.45

Quanto al  primo requisito,  la norma richiede che l'impresa sociale,  per  ottenere tale qualifica, 

produca o scambi beni o servizi di utilità sociale in determinati settori, tassativamente elencati46; 

inoltre,  può  godere della  qualifica di  impresa  sociale  quell'organizzazione  che  eserciti  attività 

d'impresa ai fini del reinserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili.47

A differenza di quanto abbiamo visto in riferimento alle cooperative sociali di tipo B, che hanno 

quale obiettivo quello del reinserimento lavorativo di persone svantaggiate, le imprese sociali di 
cui al comma 2 dell'art. 2 del D.lgs. 155/2006 comunque costituite hanno quale obiettivo quello del 

reinserimento di lavoratori svantaggiati: le imprese sociali presentano di conseguenza uno spettro 

di  applicazione  potenzialmente  più  vasto,  e  coincidente  con  le  politiche  di  reinserimento 

perseguite da ultimo dalla Riforma Fornero. Quanto poi alla definizione di lavoratori svantaggiati e 

di lavoratori disabili, la norma sull'impresa sociale richiama le definizione data in sede europea.48 I 

lavoratori  svantaggiati  devono  costituire  almeno  il  30%  del  totale  dei  lavoratori  impiegati 

nell'impresa.49

Con riferimento alla governance dell'impresa sociale, è d'obbligo ricordare che all'impresa sociale 
viene  chiesto  di  coinvolgere  i  lavoratori  beneficiari  nell'impresa  sociale,  tale  coinvolgimento 

potendo spaziare sia dalla mera informazione, sino  alla partecipazione attiva dei lavoratori allle 

41 Cfr. Artt. 2462 c.c. e ss.

42 Cfr. Art. 1 c.1 D.lgs. 155/2006.

43 Cfr. Art. 2 D.Lgs. 155/2006

44 Cfr. Art. 3 D.Lgs. 155/2006.

45 Cfr. Art. 12 D.Lgs. 155/2006.

46 Cfr. Art. 2 c.1 D.Lgs. 155/2006.

47 Cfr. Art. 2 c.2 D.Lgs. 155/2006.

48 L'art. 2 c.2 del D.Lgs. 155/2006 richiama espressamente il Reg. CE 2204/2002, successivamente modificato dal Reg. CE 800/2008, 
di  diretta  applicazione  nel  nostro ordinamento  per  quanto  riguarda  gli  aiuti  di  Stato  permessi;  sulla  successione  di  leggi,  e 
conseguente applicazione del Regolamento del 2008 anche in relazione alla normativa in materia di impresa sociale, cfr. Decr. Min. 
Lav. del 20 marzo 2013.

49 Cfr. Art. 2 c.4 D.Lgs. 155/2006.



assemblee50;  in base poi alla normativa relativa alle società di capitali  la gestione dell'impresa 

potrebbe assumere il carattere di maggiore unitarietà51 rispetto alla governance della cooperativa 

sociale.  Non  è  consentita  tuttavia  per  l'impresa  sociale  costituita  sotto  forma  di  s.r.l.  la 

distribuzione  di  utili  in  alcuna  forma,  mentre il  voto in  assemblea  è  commisurato  alle  quote 

detenute dal singolo socio.52 Di conseguenza, si può dedurre come un eventuale terzo investitore, 

sebbene potendo esercitare un'influenza in assemblea pari  alle quote da lui  detenute,  debba 

considerarsi disincentivato all'investimento in relazione all'assoluto divieto di distribuzione degli 

utili.
In relazione poi alle agevolazioni previste per le imprese sociali dalla normativa in vigore, si deve 

rilevarne la  desolante  assenza:  differentemente da quanto previsto  per  le cooperative sociali 

infatti,  non sono state introdotte  né agevolazioni  fiscali53,  né schemi  di  collaborazione con le 

amministrazioni  pubbliche,  che  avrebbero  potuto  costituire  il  vero  motore  per  lo  sviluppo 

dell'impresa sociale in Italia.54 

5.  I casi concreti

Durante il primo anno di sperimentazione molti sono stati i  casi studiati, e di questi solo alcuni 

hanno cominciato il percorso di trasformazione in imprese sociali  rescue company. Il gruppo di 

lavoro ha affrontato le singole situazioni valutando la fattibilità del business plan – con riferimento 

in  particolare agli  assets disponibili  al  momento dell'intervento  – la  situazione  datoriale,  e  la 
disponibilità da parte dei lavoratori a subentrare alla proprietà al fine di mantenere il proprio posto 

di lavoro, ovvero al fine di creare una nuova situazione occupazionale in forma societaria.

NewCo IS 1

La NewCo IS 1 è stata pensata al fine di reinserire nel mercato i lavoratori di una società operante 

nel  settore  tessile  in  fallimento,  ammessi  alla  misura  della  cassa  integrazione  guadagni 

straordinaria da più di 12 mesi.55 A causa del fallimento della società "madre", tutte le strutture 

erano state spogliate dei macchinari necessari per l'eventuale proseguimento delle attività, ed è 
parso  quindi  difficile  pensare ad un vero e proprio  salvataggio delle  attività  della stessa;  è 

sembrato  opportuno  invece  valutare  la  creazione  di  una  nuova  realtà  imprenditoriale  che 

consentisse la ricollocazione sul  mercato dei  lavoratori  svantaggiati  –  circa una quindicina,  in 

massima  parte  donne.56 Nello  specifico,  vista  la  posizione  geografica  favorevole  dell'ex 

stabilimento,  e  appurata  la  volontà  di  collaborare  da  parte  del  curatore  fallimentare  e 

dell'amministrazione comunale al fine di una riqualificazione dell'area dello stabilimento, è stata 

50 Cfr. Art. 12 c.2 D.Lgs. 155/2006.

51 Cfr. Art. 2341-bis c.c.; sul punto, cfr. Anche G.F. Campobasso, v. supra nota 38, p. 349.

52 Cfr. Art. 2468 c.2 c.c.

53 Cfr. M. Plasmati, Profili tributari dell’Impresa Sociale, Fisco, 2009, 36, 5935.

54 Lo dimostra il fatto che la maggior parte delle imprese sociali in Italia sono cooperative sociali,  cfr.  C. Carini e D. Mauriello,  Le 
imprese sociali in Italia, Trento, Euricse, 2001.

55 Cfr. D.P.R.218/2000

56 Cfr. Art. 2 c.18 lett. e) Reg. CE 800/2008



ipotizzata la creazione di un ostello gestito dai dipendenti in cassa integrazione, riuniti in forma di 

cooperativa sociale di tipo B. La scelta è ricaduta su tale veicolo poiché, essendo i lavoratori in 

numero piuttosto esiguo, e l'attività lavorativa di facile esecuzione (i.e. attività di pulizia dei locali, 

di  lavanderia  e  di  reception), con  la  possibilità  di  richiedere  l'affiancamento  di  Arifl  per  la 

formazione in chiave gestionale di un paio di lavoratori, il modello di partecipazione paritaria alla 

gestione  dell'impresa  previsto  dalla  cooperativa  sociale  sembrava appropriata  per  il  caso  in 

specie.57 Il capitale necessario per la costituzione della cooperativa sociale e per la sua operatività 

sarebbe stato reperito per mezzo di  due canali  principali:  (i) la richiesta di  anticipazione delle 
somme derivanti  dalla decisione di  ammissione alla  CIGS58 e  (ii)  anticipazione di  capitale  di 

rischio da parte di Banche operanti nel Terzo settore. Ad oggi, il progetto Newco IS 1 è in stallo a 

causa  di  problematiche  relative al  cambio di  destinazione d'uso delle  aree  precedentemente 

occupate dall'impresa in fallimento.

NewCo IS 2

Il  progetto NewCo IS 2 è nato dall'esigenza di  "salvare" un'impresa del settore elettronico, in 

fallimento a causa di dinamiche legate alla multinazionale capogruppo, decisa a disinvestire in 
Italia. L'impresa risultava, da un esame approfondito dei documenti contabili, in buono stato di 

salute, ma impossibilitata a continuare l'attività a causa di uno stato di sostanziale illiquidità. In 

questo caso,  trattandosi  di società con svariate decine di  lavoratori da reinserire,  e potendosi 

strutturare  una  vera  e  propria  operazione  di  salvataggio  di  azienda,  in  ossequio  a  quanto 

affermato in trattazione, si predisponeva la creazione di una impresa sociale ex art. 2 comma 2 

D.lgs. 155/2006 sotto forma di s.r.l., avente quale oggetto sociale il medesimo dell'impresa "madre 

in fallimento".

Ferme  tutte  le  previsioni  di  legge  già  esaminate,  necessarie  alla  costituzione  di  un'impresa 
sociale59, la governance della di NewCo IS 2 presentava le seguenti caratteristiche:

- gestione aziendale ordinaria in capo a un CdA di nomina dell'assemblea dei soci60;

- diritto di prelazione in capo ai soci nel caso di vendita di quote da parte di altri soci61;

- affidamento del controllo sulla gestione aziendale in capo ad un componente indipendente del 

CdA ed al Collegio Sindacale.62

Al fine poi di rendere tangibile il coinvolgimento dei soci lavoratori nella governance e garantire al 

contempo   la  minor  frammentarietà  possibile  nelle  decisioni  dell'assemblea,  nonché  stabilità 

all'assetto proprietario,  si  provvedeva alla strutturazione di  patti  parasociali.  Nello specifico, la 
base societaria sarebbe stata tripartita in:

- soci lavoratori (o soci di categoria A), 

57 Sul sistema di amministrazione e di controllo nelle società cooperative, cfr. Artt. 2538 e ss. cc.

58 A far data dal 1 gennaio 2013 la Riforma Fornero anche se in via sperimentale, ha previsto la possibilità di chiedere l'anticipazione 
dell'ASpI in un'unica soluzione al fine di permettere al lavoratore rimasto senza impiego di intraprendere un'attività di lavoro 
autonomo, ovvero un'attività di auto-impresa o di micro impresa, cfr. Art. 2 c.19 L.92/2012.

59 Cfr. D.Lgs. 155/2006; es. assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione degli utili, coinvolgimento dei lavoratori nella governance 
dell'impresa sociale, corresponsione di retribuzioni pari o inferiori a quelli previsti per i lavoratori nei CCNL di riferimento, etc.

60 Ex art. 2475 c.c.

61 Ex art. 2469 c.c.

62 Ex art. 2477 c.c.



- soci con funzioni di coordinamento e gestione (o soci di categoria B), 

- e soci sovventori (o soci di categoria C).

Ciascuna  categoria  di  soci  avrebbe  avuto  diritto  alla  nomina,  in  sede  assembleare,  di  un 

componente del consiglio di amministrazione ed un componente del Collegio Sindacale, laddove 

ai  soci  di  categoria  C  sarebbe  stata riservata la  nomina del  Consigliere Indipendente e  del 

Presidente  del  Collegio  Sindacale.  La  strutturazione  prospettata  presenta  una  duplice 

motivazione: da un lato, siffatto assetto societario rappresenta per i soci sovventori la certezza di 

essere coinvolti nelle decisioni gestorie interne alla NewCo IS 2 in modo più diretto e marcato di 
quanto non accada nelle cooperative sociali, e dall'altro la snellezza nella gestione della Newco 

stessa, requisito imprescindibile per una società che si sarebbe inserita nel solco della società 

"madre",  in  un mercato in piena concorrenza e molto dinamico.  Anche qui,  Il  capitale  per  la 

costituzione della NewCo IS 2 sarebbe stato reperito per mezzo dell'anticipazione CIGS, ovvero 

dell'anticipazione  di  capitale  di  rischio  da  parte  di  Banche  operanti  nel  Terzo  settore.  La 

deliberazione dell'assemblea dei lavoratori dell'impresa "madre" in fallimento ha respinto, dopo 

molte discussioni, il progetto Newco IS 2, giudicandolo troppo rischioso; ad oggi, tutti i lavoratori 

sono in mobilità.

NewCo IS 3

NewCo IS 3 è la terza ed ultima sperimentazione strutturata avviata nel 2012 in seno al progetto 

Rescue Company, e riguardava il "salvataggio" di una società di capitali in fallimento operante nel 

settore dei servizi di giardinaggio. Anche in questo caso, come per NewCo IS 1, si trattava di 

società in smantellamento, con un paio di decine di lavoratori ammessi alla misura della CIGS da 

più di 12 mesi. Il  progetto ha previsto la creazione di una cooperativa sociale di tipo B, dedita 

anch'essa  come  la  società  "madre"  all'erogazione  di  servizi  di  giardinaggio;  i  lavoratori 
partecipanti  al  progetto  circa una quindicina,  il  capitale sociale  reperito  tramite  anticipo  delle 

somme a titolo di CIGS. Il progetto NewCo IS 3 è andato a buon fine: ad oggi, i lavoratori reinseriti 

per mezzo della cooperativa sociale sono circa 18, e lavorano in massima parte su commesse 

ottenute grazie al meccanismo dell'affidamento sotto soglia ex art. 5 L. 381/1991.

6.  Conclusioni

A conclusione di questa breve disamina degli  esigui casi concreti sin'ora affrontati dal Progetto 

Rescue Company, è necessario osservare come in genere sia stata priviliegiata la forma della 

cooperativa sociale soprattutto nei casi di base associativa ristretta e di mercati a bassa intensità 

concorrenziale, mentre nel caso di tentato reinserimento lavorativo di svariate decine di lavoratori 
in settori  ad alta  intensità  concorrenziale,  si  è privilegiata la forma della società di  capitali:  la 

ragione è duplice,  e  va rintracciata nella  necessità  di  promuovere una gestione  dell'impresa 

sociale  comunque  costituita  il  più  possibile  rispondente  alle  diverse  necessità  di  snellezza 

decisoria richieste dai singoli mercati o settori di riferimento. Inoltre, nel caso in cui sia necessaria 

la presenza di soci sovventori al fine di rilevare la società "da salvare", sembra più incentivante, 

quanto a coinvolgimento nella gestione della società, il modello della società di capitali, anche se 

il divieto assoluto di distribuzione degli utili rappresenta un ostacolo notevole all'attrattività della 



categoria delle imprese sociali in genere.63 Quanto alle cooperative sociali, sembrano rimanere il 

modello  più  efficace  per  il  reinserimento lavorativo delle  persone  svantaggiate  – nonché dei 

lavoratori svantaggiati – nei casi in cui le attività svolte non richiedano abilità tecniche di alto livello 

ed il modello gestionale non debba prevedere estrema snellezza della governance.

Il Progetto Rescue Company ad oggi, per questioni di tipo riorganizzativo in seno ad Arifl, risulta 

temporaneamente  sospeso,  ma le  imprese  target  sono purtroppo ancora  numerose:  laddove 

possibile,  la scrivente spera di  poter provvedere al  più presto ad ulteriore aggiornamento – in 

positivo – dei casi qui descritti con riferimento all'anno 2013.

63 In tal senso, l'emendamento  Bobba del  giugno dello scorso anno (cfr.  http://parlamento.openpolis.it/emendamento/174136),  che 
prevedeva l’ampliamento dei settori di attività delle imprese sociali, con l’inclusione delle attività di commercio equo e solidale, di 
social housing  e di servizi  per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.  Il  cd. “emendamento Bobba”  proponeva inoltre 
agevolazioni di vario genere, sia in campo fiscale che in campo contributivo, quali leve economiche al fine di rendere più efficace al  
penetrazione delle imprese sociali nel tessuto economico nostrano. Inoltre, l'emendamento prevedeva la possibilità di utilizzare il  
veicolo dell’impresa sociale come soggetto preferenziale nei programmi di riconversione aziendale, nonché la legittimazione in capo 
agli enti locali del regime degli affidamenti diretti per l’erogazione di servizi, aventi come interlocutori imprese sociali e cooperative 
sociali che impieghino lavoratori svantaggiati. L’emendamento Bobba, pur essendo stato approvato dalla Commissione Lavoro della 
Camera, non ha passato l’esame del senato.  Concluso il primo tentativo di riforma dell'impresa sociale, all’atto dell’approvazione 
della legge di  stabilità per  l’anno 2012 veniva presentato un emendamento  bipartisan avente ad  oggetto sempre la  disciplina 
dell’impresa sociale. In questo caso però, invece di agire sulla parte relativa alle agevolazioni fiscali  per l’impresa sociale, tuttora 
mancante, l’emendamento 3200 si proponeva di rendere possibile la distribuzione degli utili dell’impresa sociale entro certi limiti,  
come previsto dalle normative di matrice anglosassone. L’emendamento, presentato d’amblé, senza alcuna consultazione con gli 
attori del terzo settore, è stato ritirato nel giro di poche ore, cfr. es. http://www.irisnetwork.it/2012/12/impresa-sociale-legge-stabilita-
emendamento-3200/


