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LAVORO E LEGALITÀ PER FAR RIPARTIRE LA REGIONE LAZIO



Il settore cooperativo mi sta a cuore da molti anni.



• Mi piace partire ricordando la tesi di laurea di SANDRO PERTINI “LA 
COOPERAZIONE” (Università di Firenze, 1924), che ancora oggi 
costituisce uno dei lavori principali sul mondo cooperativo, un’idea 
avanzata: 

• “bisogna togliere dalle menti dei lavoratori "lo stolto e dannoso 
preconcetto" che occorra sopprimere il capitale e occorre invece "una 
lotta per il lavoro e non una lotta di classe fine a se stessa".



• Ciononostante, le cooperative sono un oggetto misterioso per gli 
economisti (Levi e Davis 2008)

• Da economista del lavoro mi sono approcciato per la prima volta alle 
cooperative osservando la questione della produttività del lavoro 
(Bernardi e Tridico, 2009)

• In Lavoro e Impresa Cooperative in Italia ((Bernardi, Treu e Tridico, 
2011) facevamo un passo ulteriore con una indagine empirica sulla 
qualità del lavoro in cooperativa e un capitolo finale sulla 
partecipazione dei lavoratori



Stanno per essere pubblicati i primi studi sulla performance del settore cooperativo 
durante la crisi pandemica in Italia e all’estero. E’ ancora presto per fornire dati univoci su 
occupazione e solidità economica.



Sappiamo che sono fiorite le iniziative benefiche: ‘spesa pagata’, consegne gratuite, produzione e 
distribuzione mascherine, taxi gratuito per gli anziani e per la consegna della spesa…. 



Nell’esempio citato prima delle cooperative che si mobilitano per produrre centinaia di migliaia di 
mascherine, fu essenziale il prestito del fondo mutualistico Coopfond (100.000 euro). Il ruolo di 
queste istituzioni finanziarie (l’Italia è il paese meglio attrezzato) è molto importante durante le 
operazioni di workers’ buyout oltre che in fase di espansione, riconversione e innovazione di 
prodotto.



Nella precedente crisi, quella iniziata nel 2008-2009, il settore cooperativo, a livello 
mondiale, si era distinto per la capacità di proteggere i livelli occupazionali più dei 
concorrenti, le imprese di capitale tradizionale.















Proprio all’alba di quella grande crisi, Stiglitz elogiava il modello cooperativo come alternativa al 
fondamentalismo di mercato.



Un fondamentalismo che in alcuni paesi, in differenti periodi storici, aveva tentato di 
demutualizzare le nostre economie favorendo la trasformazione delle cooperative in normali società 
di capitali.



Sempre una sorta di fondamentalismo di mercato fa si che nelle università spesso si ignorino le 
imprese cooperative, quelle municipali e quelle statali.



Anche se probabilmente già a fine 2021 torneremo ai livelli di PIL pre-pandemia,  i 
problemi strutturali dell’economia italiana resteranno: scarsa partecipazione 
femminile, diseguaglianze, scarsa produttività, disoccupazione giovanile…
Su alcuni di questi temi, il settore cooperativo può dare un contributo.



Dobbiamo restare più lontani possibili dagli eccessi anglosassoni di pay gap





In quanto a diseguaglianze e mobilità sociale la situazione è già molto grave ma la recente 
introduzione di nuovi strumenti di welfare universale può contribuire a cambiare passo. 



In materia di occupazione femminile e di pari opportunità di carriera siamo molto 
indietro. In quanto a gender pay gap, siamo messi meglio di altri paesi europei, 
anche se il fenomeno non è misurabile con semplicità. Le cooperative posso 
(debbono!) garantire migliori condizioni di lavoro alle donne 











In Gran Bretagna, dal 2017, è attivo un sistema obbligatorio di comunicazione dei 
dati relativi al gender pay gap. E’ una iniziativa meritevole ed efficacie perché 
permette di confrontare facilmente i dati.







Soltanto le vere cooperative garantiscono migliori condizioni di lavoro. Democrazia 
e partecipazione dei lavoratori l’arma segreta delle cooperative.
Sebbene la democrazia industriale rappresenta una forma radicale non esportabile 
alle imprese tradizionali, la partecipazione dei lavoratori può e deve estendersi in 
tutti i luoghi di lavoro. Il modello di relazioni industriali tedesco basato sulla 
codeterminazione è uno dei motivi di successo dell’economia tedesca.



La proposta del partito Laburista britannico del 2018 



Il settore cooperativo deve occuparsi dei lavoratori della cosiddetta gig economy 
offrendo alternative democratiche alla gestione delle piattaforme. 





• La crisi del 2008-2009 è stata una occasione mancata per proporre 
riforme del capitalismo e modelli alternativi di impresa.

• Durante la crisi il settore cooperativo ha retto meglio in Italia

• E i vantaggi del settore cooperativo sono anche di altra natura: Il 
rapporto tra capitale sociale, civicness e settore cooperativo è noto da 
tempo

• Questo felice rapporto è messo fortemente in crisi sia politicamente 
che socialmente dalle false cooperative



• Politicamente sono stati scarsi i tentativi di mutualizzare invece di 
privatizzare.

• Esiste però dietro l’angolo il rischio della demutualizzazione.

• La GIG economy ad esempio minaccia la partecipazione, oltre alla 
qualità del lavoro e dell’occupazione. 

• La cooperazione come soluzione per la precarietà’ della Gig economy? 
(es.: platform cooperativism)

• E anche la tradizionale rappresentanza via sindacato è minacciata.

• Di conseguenza le disuguaglianze aumentano



Laddove invece sappiamo che 
tasso di sindacalizzazione e 
disuguaglianza sono 
negativamente molto 
correlati



• C’è una storia gloriosa alle spalle del movimento cooperativo europeo e 
italiano. Una storia che a cavallo tra 800 e 900 è divenuta globale con il 
modello di impresa cooperativa moderna giungere fino all’Asia, all’Oceania 
e alle Americhe.

• Questo modello deve rigenerarsi, farsi portatore di nuovi stimoli:
▪ Qualità del lavoro vs concorrenza basata su salari bassi
▪ Riduzione orario di lavoro vs intensificazione del lavoro
▪ Conciliazione famiglia-lavoro vs sfruttamento
▪ Partecipazione vs conflitto
▪ Democrazia industriale vs diseguaglianza
▪ Legalità vs criminalità
▪ Investimenti sul Capitale umano vs proletarizzazione della forza lavoro



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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