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La nuova legge sull’impresa sociale, introdotta con la recente riforma del terzo settore, coltiva l’ambizioso
proponimento di liberare il potenziale imprenditoriale che si potrebbe esprimere facendo evolvere le molte
attività economicamente rilevanti che diverse forme organizzative, più o meno strutturate, della società
civile hanno sviluppato soprattutto attraverso forme associative “non commerciali”. Di questo si trovano
ampie stime nei rapporti curati da IRIS Network [Venturi, Zandonai, 2014; Venturi, Zandonai, 2012;
Borzaga, Zandonai, 2009].
In questo contributo vorrei invece sviluppare una riflessione su quali potenziali di sviluppo apre la nuova
legge sull’impresa sociale per il sistema delle imprese mutualistiche e cooperative, al di là delle cooperative
sociali, a cui comunque va riconosciuto il merito di aver sviluppato in forma pionieristica l’idea di impresa,
economicamente sostenibile, orientata al perseguimento del bene comune, coniugando la solidarietà e la
redditività.
Molto prima della comparsa delle cooperative sociali, già la Costituzione Italiana, riconosceva alle
cooperative, in tutte le loro forma, una finalità sociale caratterizzata dai principi mutualistici, che
riconoscono costituzionalmente l’esistenza e la meritevolezza di un modello economico ed imprenditoriale
senza fini di speculazione privata.
Questa dimensione sociale della cooperativa prende origine appunto dallo scopo mutualistico, che vede
nella reciproca solidarietà tra i soci, nella partecipazione allargata, nella governance democratica e nella
formula della libera adesione in base al principio della porta aperta le fondamenta di un agire sociale che è
dato dal “come” l’impresa funziona e non da cosa produce.

L’impresa sociale invece fonda la propria dimensione sociale sull’obiettivo che persegue e che per legge
deve appunto essere il perseguimento dell’interesse generale, a cui poi si aggiungono anche alcune
prescrizioni relative anche in questo caso alle modalità di funzionamento e organizzazione affinché vi sia
anche una dimensione sociale intrinseca e non solo determinata dagli scopi.
Queste nuove condizioni aprono a questo punto uno scenario di grandissimo interesse e tutto da esplorare
per le imprese cooperative, che a questo punto alla funzione sociale mutualistica interna, possono
aggiungere anche quella più ampia delle imprese sociali. Scorrendo l’elenco delle attività di interesse
generale previste dal decreto 112/2017 si può cogliere il perimetro potenziale dei campi di possibile
evoluzione da parte delle cooperative che già operano in questi settori.
Oggi è ancora presto per tracciare ipotesi numeriche, ma sono convinto che sia molto importante ed
opportuno che le cooperative, più autenticamente e realmente strutturate su un sano modello mutualistico,
valutino di acquisire la qualifica di “impresa sociale”. Quello che auspico è l’evoluzione di imprese sociali
in forma di cooperative culturali e scolastiche, di cooperative per lo sviluppo del territorio, di piccole realtà
di cooperative di consumo fatte da negozi di prossimità che resistono nelle aree interne, di cooperative
di abitanti che facciano housing sociale, di cooperative di lavoro autenticamente partecipate da lavoratori
appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro.
Questa evoluzione tuttavia non deve essere guidata da una valutazione di opportunità estrinseche al
modello cooperativo: che possono essere appunto individuate nei benefici fiscali previsti per le imprese
sociali, oppure negli spazi di mercato potenziale che si possono individuare nell’ambito di aree di intervento
fino ad oggi frequentate quasi esclusivamente dalle cooperative sociali.
Mi auguro invece che l’impresa sociale possa essere una grande occasione per tutto il movimento
cooperativo, per ripensare e rendere più attuale e moderno il concetto della mutualità, trasformando
questo principio “per specialisti” in un concetto vivente che si possa alimentare e nobilitare con il dialogo
con le comunità locali, con la partecipazione, con la sussidiarietà e la ricerca del bene comune.
In un certo senso la qualifica di impresa sociale, potrebbe consentire a qualsiasi cooperativa che voglia
operare rilanciando la dimensione sociale e partecipativa della grande domanda di condivisione trova
spazio nelle piattaforme virtuali, proponendo una “mutualità 4.0” che sia però radicata nella vita reale
delle persone, nella ricerca di lavoro, di qualità dei consumi e della vita, di relazioni, di cura dell’ambiente,
di promozione e partecipazione alla cultura e alla conoscenza.
L’impresa sociale potrebbe consentire alle cooperative, di reinventare il mutualismo, aggiungendo alla
reciprocità degli interessi tra i soci, quella allargata delle proprie comunità di vita e di lavoro. Una mutualità
che sposa l’interesse generale e diventa generativa, trasformando aree di “mercato” in aree di sviluppo
inclusivo. Con questa operazione il movimento cooperativo si trova davanti alla possibilità di proiettare il
principio mutualistico nel nuovo millennio.
La formula della “porta aperta” e dell’adesione volontaria dei soci fa di una cooperativa impresa sociale che
vuole operare in una comunità (locale o diffusa che sia) una piattaforma di partecipazione ad alto potenziale
e da un certo punto di vista mette le cooperative nella condizione di essere imprese sociali con una marcia in
più, quella della partecipazione e della responsabilità verso una platea di soci teoricamente illimitata.

Per esplorare e sviluppare questo potenziale serve tuttavia muoversi rapidamente e ripartire dalla
valutazione di quanto realmente il fondamento mutualistico è solido e autentico, perché servirà saper
partire dai soci attuali delle cooperative, per conquistare i potenziali soci di domani su cui far decollare
un potenziale di sviluppo e di crescita economica e sociale per continuare a rendere moderna e attuale la
scommessa cooperativa di un’economia sociale democratica e partecipata.
Il ripensamento del principio mutualistico potrebbe inoltre essere un’occasione per fare pulizia e chiarezza
anche tra le cooperative sociali, ora imprese sociali di diritto, che dovrebbero trovare il modo per rilanciare il
significato autentico della finalità a loro assegnata dall’Art. 1 della legge 381/1991: “perseguire l’interesse
generale della comunità”, tanto per cominciare individuando quali sono i perimetri della comunità per cui
perseguire l’interesse generale e soprattutto come rendere partecipe questa comunità attraverso quella
possibilità di partecipazione societaria di soci portatori di interessi diversi che le cooperative sociali
possono includere nella loro base sociale. Possibilità esplorata solo da una piccola parte delle cooperative
sociali. Ragione per la quale la “mutualità allargata” alla comunità locale spesso è rimasta solo un principio
inesplorato. A breve quindi si porrà la questione di quale sia la differenza tra una cooperativa di lavoro e
servizi fatta da infermieri, basata sul principio di mutualità interna che vede nell’occupazione dei propri
soci lavoratori il principale scopo societario, che acquisisca la qualifica di impresa sociale, e una cooperativa
sociale, analogamente fatta da infermieri e che sarà impresa sociale di diritto e anche cooperativa a
mutualità prevalente di diritto.
Questo esempio mette in evidenza immediatamente quanto sia importante che le cooperative sociali, che
intendano rimanere tali nello spirito della legge 381/1991 avviino quanto prima una valutazione ponderata
su come si esprime e realizza il principio di mutualità allargata e su come iniziare a renderlo evidente e
misurabile.

