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“SARÀ PIÙ FACILE ASSUMERE, 
MA BASTA RESISTENZE AL CAMBIAMENTO”
Intervista al Ministro Giuliano Poletti 

L’EDITORIALE
“IL CORAGGIO DI PARTECIPARE” 

COSP E COMI: INSIEME PER CRESCERE ANCORA

LA BATTAGLIA SUI DEBITI DELLA PA

LA SFIDA: ECCO L’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE IN UMBRIA



di Federico Fabrizi 

Intervista a Giuliano Poletti
Ministro del lavoro

“SARÀ PIÙ FACILE ASSUMERE,
MA BASTA COCOPRO 

E PARTITE IVA
 CHE MASCHERANO ALTRO”

2

Ministro, partiamo da quel che è successo prima. C’era una volta 
il lavoro in nero e le assunzioni a tempo indeterminato, in mezzo 
un po’ di apprendistato e poco altro. Le riforme, da 10 anni a que-
sta parte, puntavano a far emergere il lavoro nero, rendere più 
“conveniente” assumere. Oggi i contratti a tempo indeterminato 
sono un’eccezione, qualcuno dice che non esisteranno più.
«La normativa esistente, sicuramente animata da buoni propositi, 
non ha prodotto i risultati attesi. L’apprendistato, che avrebbe do-
vuto rappresentare la porta di ingresso privilegiata dei giovani nel 
mondo del lavoro, è calato di oltre 4 punti percentuali dal 2009 

“Le imprese 
non hanno saputo immaginare
un orizzonte nuovo”
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E le altre forme di lavoro “atipico”?
«Crediamo che un contratto a termine con queste caratteristiche 
non dia più alibi per il ricorso a forme contrattuali, come le par-
tite Iva ed i cocopro, che spesso mascherano rapporti di lavoro 
subordinato sfuggendo agli obblighi previdenziali ed assistenziali 
verso il lavoratore che viene così a trovarsi in condizioni di pre-
carietà, con scarse tutele e pressoché inesistenti prospettive di 
stabilizzazione. Insomma, il nostro obiettivo è favorire l’aumento 
dell’occupazione e delle opportunità di stabilizzazione che, tra l’al-
tro, è una premessa fondamentale per migliorare la competitività 
delle imprese».

Ministro, certo il lavoro non si inventa per legge, ma possono es-
sere create le condizioni per uscire dal periodo di grande emer-
genza: mettiamo in fila i progetti più importanti che ha in agenda. 
«Il lavoro, è sempre utile ribadirlo, lo creano le imprese. Gli inter-
venti normativi possono determinare un contesto più favorevole, 
delineare percorsi più agevoli per lo sviluppo dell’occupazione. 
Questo è il principio che ispira la nostra azione e che sta alla base 
dei due piani di intervento che stiamo realizzando. Con le misure 
inserite nel decreto, di cui ho già parlato, abbiamo voluto dare 
una risposta immediata all’emergenza occupazione, in particolare 
per i giovani. Con il disegno di legge delega intendiamo affrontare 
alcuni nodi “strutturali” ugualmente importanti per il lavoro. 
Accanto alla revisione del sistema vigente degli ammortizzatori 
sociali - mirata, tra l’altro, all’estensione universale delle tutele 
per chi perde il lavoro e all’individuazione di meccanismi che pre-
vedano un coinvolgimento attivo di chi riceve forme di sostegno 

al 2013. Oggi circa il 68% dei nuovi ingressi avviene attraverso 
contratti a tempo determinato. Di questi, 6 su 10 durano meno di 
tre mesi, oltre 4 su 10 meno di un mese».

Perché?
«Sullo scarso ricorso a contratti a tempo indeterminato, sicura-
mente motivato dalle pesanti difficoltà che il Paese sta vivendo 
ormai da anni, credo abbia pesato anche una bassa propensione 
a stabilizzare i rapporti di lavoro avviati con contratti a termine o 
di apprendistato, alimentata da appesantimenti burocratici e da 
rischi di contenzioso legati alla loro applicazione. La nostra inten-
zione è quella di rendere più agevole e meno “rischioso” il ricorso 
a queste tipologie contrattuali, in modo da favorire una perma-
nenza più lunga del lavoratore in azienda che è una premessa de-
cisiva per la stabilizzazione del rapporto».

Ora un contratto a tempo determinato può essere prorogato, 
motivandolo spesso in modo molto “semplice”, fino a un massi-
mo di 3 anni. Un’ulteriore proroga, limitata, è possibile se firmata 
di fronte alla Direzione provinciale del lavoro. Quali sono le novità 
e quali conseguenze produrranno? 
«Nel decreto 34/2014, attualmente all’esame del Parlamento 
che dovrà convertirlo in legge, abbiamo previsto che il contrat-
to a tempo determinato possa essere utilizzato per un periodo 
massimo di 36 mesi, durante i quali potrà essere rinnovato senza 
interruzioni fino a 5volte, senza l’obbligo di indicare la causale. 
Questa misura nasce dalla convinzione che un imprenditore che 
può ricorrere ad un contratto a termine per un periodo di tre anni 
senza l’obbligo della causale, quindi senza il “rischio” di conten-
ziosi, sarà più propenso a far rimanere un giovane in azienda più 
a lungo e che, avendo il modo di metterne alla prova ed apprez-
zarne le capacità, potrà più facilmente decidere di avvalersi del 
suo lavoro in modo stabile. Del resto, c’è un dato che ci conforta 
in questa convinzione: il tasso di stabilizzazione dei contratti a ter-
mine della durata di 6 mesi è del 10%, per i contratti sopra ai 12 
mesi la percentuale di stabilizzazione arriva al 30%».
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del territorio e alla complementarietà con altre iniziative in corso 
rivolte ai giovani. A partire dal primo maggio,i giovani potranno 
registrarsi sul portale nazionale www.garanziagiovani.gov.it, sul 
portale Cliclavoro o sui portali regionali. Dopo la registrazione, 
verranno contattati dalle strutture territoriali (centri pubblici per 
l’impiego o agenzie private convenzionate) che li “accoglieranno” 
e,tramite un colloquio diretto, stileranno un loro “profilo”, al fine 
di tracciare un percorso di orientamento individuale destinato a 
definire un progetto personalizzato di formazione o lavorativo.
Per perseguire più efficacemente l’obiettivo del piano Garanzia 
Giovani, specialmente sul piano della effettiva e concreta disponi-
bilità per i giovani di opportunità di lavoro, di inserimento nel mon-
do produttivo e di qualificazione professionale, il Ministero del La-
voro ha attivato un processo di coinvolgimento attivo del sistema 
imprenditoriale italiano. Il primo atto concreto in questa direzione 
è rappresentato dal Protocollo di intesa - sottoscritto il 28 mar-
zo, insieme con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 
con Finmeccanica e Confindustria - che prevede azioni specifiche, 
in particolare in materia di tirocini, apprendistato, orientamento. 
Nelle prossime settimane verranno sottoscritti accordi analoghi 
con le maggiori imprese e con le organizzazioni di rappresentanza 
imprenditoriale».

Ministro, nell’esperienza maturata alla guida di un’organizzazione 
importante come Legacoop, lei ha avuto modo di conoscere dav-
vero bene quel sistema che sinteticamente viene definito”mondo 
del lavoro”. La crisi ha travolto tutto e tutti, viene ripetuto spesso 
che la politica è stata inadeguata, e la “classe imprenditoriale”? 
Quali novità e quali risposte si attende da quel mondo?
«Credo sia necessaria una maggiore consapevolezza da parte di 
tutti, e quindi anche del mondo dell’impresa, della necessità di 
innovare. Nel tempo abbiamo avuto una sorta di resistenza all’i-
dea del cambiamento, una difficoltà ad immaginare un orizzonte 
per il nostro Paese. Ora credo che l’Italia non possa più reggere. 
Per questo serve una volontà piena a fare uno sforzo, ci vuole 
una responsabilità collettiva di tutto il Paese per realizzare, tutti 
insieme, le riforme necessarie a ridare fiducia e slancio al Paese».

per favorirne l’attività a beneficio delle comunità locali - ci ponia-
mo l’obiettivo di riordinare le tipologie contrattuali, di qualificare i 
servizi per l’impiego e le politiche attive per il lavoro, semplificare 
le procedure e gli adempimenti in materia di lavoro, migliorare 
la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. Non va poi di-
menticato un altro capitolo importante ed innovativo della nostra 
azione che è ai nastri di partenza: la “Garanzia giovani”.

Come funzionerà, Ministro?
Il Piano Nazionale Garanzia Giovani, che ha preso avvio il primo 
maggio in tutta Italia, si pone l’obiettivo di garantire ai giovani tra i 
15 ed i 29 anni che non studiano e non lavorano (i cosiddetti NEET) 
un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli 
studi, apprendistato o tirocinio o altra misura di formazione entro 
4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di 
istruzione formale. Il Piano - la cui dotazione finanziaria tra linea 
di finanziamento dedicata, Fondo sociale europeo e cofinanzia-
mento nazionale, raggiunge i 1.513 milioni - sarà attuato su un 
arco temporale di due anni mediante un unico programma ope-
rativo nazionale, che sarà concretamente attuato dalle 19 Regioni 
coinvolte e dalla Provincia autonoma di Trento. Ciascuna Regione 
sceglierà il mix di misure e di incentivi in base alle caratteristiche 
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«Un’esigenza di reale semplificazione ed efficientamento della 
rappresentanza e dei servizi a supporto delle imprese coope-
rative e dei rispettivi soci, e un modo di trattare in maniera più 
efficace, con un’unica voce e con maggiore rappresentatività, i 
temi decisivi per il futuro», è stato rimarcato. In una fase diffi-
cile, di crisi non solo economica ma anche politica, le tre centrali 
cooperative hanno scelto di promuovere un nuovo modo, quasi 
“rivoluzionario” di fare rappresentanza.

L’Assemblea costitutiva ha eletto per acclamazione alla presiden-
za Dino Ricci che sarà supportato dai co-presidenti Andrea Fora 
e Gabriele Nardini e dal comitato di presidenza a cui prenderan-
no parte Marco Segoloni, Cesare Zucconi, Carlo Di Somma, Luca 
Raggi, Eugenio De Crescenzo, Andrea Meucci, Alessandro Meozzi 
e Lorenzo Mariani. Eletti anche il comitato esecutivo e l’assem-
blea che guideranno l’azione politico-sindacale ed il processo di 
integrazione delle tre centrali delineato nel documento sotto-
scritto dai tre presidenti nazionali lo scorso gennaio a Roma.

In Umbria i numeri della cooperazione dell’Alleanza sono impres-
sionanti: le tre centrali cooperative associano 450 imprese coo-
perative che sviluppano 5,5 miliardi di euro di fatturato ed occu-
pano stabilmente 3 dei primi cinque posti per fatturato tra tutte le 
imprese della regione. Tra le prime 100 imprese cooperative per 
fatturato operanti in Umbria, più del 95% aderiscono alle centrali 
dell’Alleanza con oltre 21 mila addetti complessivi, circa 600mila 
soci e 50 mila utenti assistiti ogni giorno dalle cooperative sociali.

Lo scorso 21 febbraio al centro congressi della Camera di Com-
mercio di Perugia è stata celebrata l’assemblea costitutiva 
dell’Alleanza delle Cooperative dell’Umbria promossa da Lega-
coop, Confcooperative e Agci. All’evento - certamente storico 
- doveva essere presente anche il presidente nazionale di Le-
gacoop, Giuliano Poletti, costretto a disdire all’ultimo momento 
perché chiamato da Matteo Renzi a Roma per ricevere l’incarico 
di Ministro del lavoro.

L’ALLEANZA 
DELLE COOPERATIVE,
UN EVENTO STORICO
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Presidente, la nascita dell’Alleanza delle Cooperative anche in 
Umbria segna un modo nuovo, più maturo, di fare rappresentan-
za. Di fronte ad iniziative di questo genere la prima domanda vie-
ne da sé: perché non è stato fatto prima?
«Il 21 febbraio 2014 a Perugia il movimento cooperativo umbro ha 
dato vita all’Alleanza delle Cooperative italiane - Umbria, un pas-
saggio importante e fondamentale per le nostre organizzazioni 
e fortemente voluto, effettivamente impensabile fino a qualche 
anno fa. Come organizzazioni di rappresentanza del mondo coo-
perativo abbiamo scelto di condividere un percorso nuovo ed uni-
tario. Un percorso in controtendenza rispetto a quello che osser-
viamo nel nostro Paese dove spesso ci si divide anziché trovare 
punti di coesione e di unità. L’Alleanza delle Cooperative Italiane in 
Italia è una realtà che operando ha già semplificato, rafforzato e 
reso più efficiente la rappresentanza della cooperazione italiana. 
C’è voluto del tempo per maturare la necessità del superamen-
to di ogni barriera ideologica ancorata al passato ed avviare un 
percorso di vera unione tra le “centrali cooperative”. A livello re-
gionale questo percorso tra Legacoop, Confcooperative ed Agci è 
da tempo cominciato e da febbraio ha dato vita al coordinamento 
regionale che rappresenta una nuova forza di rappresentanza con 
un nuovo obiettivo comune: non semplicemente quello di unire le 
tre culture ma, con più ambizione e lungimiranza, quello di riusci-

re a generare una nuova cultura comune con l’apporto di tutti. A 
livello nazionale, si sta lavorando per cercare di rendere più orga-
nico possibile il progetto, avendo come obbiettivo finale quello di 
verificare la possibilità, anche dal punto di vista organizzativo, di 
superare le attuali strutture per pervenire ad una sola associa-
zione: un obbiettivo davvero ambizioso ed unico nel suo genere».

L’Alleanza può essere considerata uno strumento funzionale ad 
un obiettivo: quali sono le prime emergenze che il mondo coope-
rativo umbro pone di fronte alle istituzioni della regione? Penso 
ad esempio ai rapporti con il mondo del credito, oppure alla ne-
cessita’ di operare alcune riforme.
«Tra i temi che riteniamo centrali per riprendere il sentiero della 
crescita c’è inevitabilmente quello del credito, questione cruciale 
anche per sostenere quei progetti di investimento che guardano 
al futuro. Troppe volte abbiamo affrontato l’argomento in più 
sedi senza mai giungere ad una soluzione. L’analisi di Banca Ita-
lia sull’andamento 2013 conferma, purtroppo, la contrazione dei 
finanziamenti bancari alle imprese e alle famiglie. La legalità del 
mercato ed il rispetto delle regole rappresentano un altro dei nodi 
di fondo per il “sano” sviluppo del Paese e della nostra regione. In 
questo senso riteniamo, quindi, che il superamento delle gare al 
massimo ribasso nella nostra regione sia basilare per costruire 

Intervista a Dino Ricci

Presidente Legacoop e Alleanza delle Cooperative Umbria

“IL PAESE SI DIVIDE,
NOI CI SIAMO UNITI” 
LE NOSTRE BATTAGLIE: CREDITO E LEGALITÀ
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Riteniamo strategico altresì programmare azioni e progetti su 
scala macro regionale, cogliendo l’occasione della programma-
zione europea per avviare un confronto che investa un’area più 
vasta di quella regionale. Riteniamo l’Umbria parte integrante di 
un territorio più ampio dell’Italia centrale. È necessario affrontare 
la questione delle integrazioni interregionali, dove la cooperazio-
ne tra territori si unisce a quella delle imprese, alla costruzione 
delle reti e delle filiere produttive».

Il sistema delle cooperative nella nostra regione, e non solo qui, 
ha mostrato durante la crisi una certa vitalità ed una notevole 
capacita’ di tenuta, soprattutto dal punto di punto di vista della 
tenuta occupazionale. Davvero oggi possiamo affermare che il 
peggio è passato?
«Al 31/12/2012 le 453 cooperative associate alle tre centrali che 
costituiscono l’Alleanza hanno realizzato un valore della produ-
zione di 5.5 miliardi, impiegando 21.897 lavoratori. Rappresen-
tiamo quella cooperazione che esprime eccellenza e che, anche 
in questo difficile periodo, realizza (con grande sforzo e fatica) 
significativi investimenti conseguendo positivi risultati. Il peggio 
però non è ancora passato, non mancano segnali di crisi anche 
nelle nostre imprese: le cooperative che si occupano di edilizia 
soffrono la crisi che attanaglia il settore; la cooperazione agricola 
sconta in parte le ridotte dimensioni aziendali dovute spesso a 
scelte troppo individualiste e resistenze campanilistiche. Nel set-
tore dei servizi e della movimentazione merci le nostre imprese 
subiscono le ripercussioni dovute alle difficoltà (in qualche caso 
ai fallimenti) delle imprese appaltanti. Il futuro dovrà vederci im-
pegnati su progetti di ristrutturazione della nostra presenza coo-
perativa, che puntino a creare nei vari comparti, settori, imprese 
cooperative che per dimensioni, solidità patrimoniale e finanziaria 
possano rappresentare punti di riferimento per una prospettiva 
di sviluppo della presenza cooperativa sia nella nostra regione 
che in altre aree del paese. Crediamo che la priorità sia quella di 
salvaguardare le nostre imprese, anche con processi di integra-
zione/razionalizzazione, se necessario, che pur producendo degli 
impatti (anche sociali che dovranno comunque essere ridotti al 
minimo utilizzando gli strumenti della solidarietà) nel breve perio-
do, potranno essere in grado di garantire una prospettiva futura. 
Crediamo, infine, che per la ripresa del Paese e dell’Umbria siano 
necessarie delle innovazioni radicali. In questo quadro la coope-
razione è chiamata a svolgere un ruolo importante, ripensando il 
proprio modo di interpretare i bisogni della comunità, lavorando 
per aggregare la domanda individuale, sperimentando soluzioni 
innovative. Insieme per proporre nuovi modelli di città e di com-
munity, di mobilità alternativa e non, di gestione delle utility, di 
rigenerazione degli spazi pubblici, di promozione di nuove forme 
di “mutualizzazione” dei nuovi bisogni sociali e di welfare. In una 
parola promuovere Social Innovation e nuovo Welfare».

un mercato (pubblico e privato) che premi la qualità delle impre-
se e del lavoro (del buon lavoro quello che rispetta nelle diverse 
committenze le regole e le condizioni contrattuali a favore dei di-
pendenti e dei soci lavoratori). Uno degli strumenti che abbiamo 
a disposizione per contribuire a costruire il futuro, sono le risorse 
comunitarie 2014-2020. Rispetto ai primi draft dei documenti di 
programmazione elaborati dalla Regione Umbria condividiamo il 
tentativo di delineare interventi che hanno un “respiro lungo” e si 
pongono l’ambizioso e condivisibile obiettivo di accompagnare la 
trasformazione del modello di sviluppo regionale. Crediamo tut-
tavia che nel delineare un percorso di transizione del sistema pro-
duttivo e sociale dell’Umbria, nella programmazione 2014-2020 
una maggiore rilevanza debba essere attribuita al Social Business 
ed alla Social Innovation. È estremamente importante che, nella 
programmazione 2014-2020, si preveda: 
• un’adeguata strumentazione finanziaria in grado di supportare 

lo start-up e lo sviluppo delle imprese cooperative e sociali, 
con particolare attenzione al sostegno dei processi di capita-
lizzazione;

• il sostegno agli investimenti delle imprese in innovazione tec-
nologica e sociale; 

• sostegno di quelle esperienze in cui i lavoratori in forma co-
operativa recuperano le imprese in crisi valorizzando pezzi di 
patrimonio industriale e di competenze che altrimenti andreb-
bero disperse; 

• sostegno delle imprese e cooperative di comunità in cui i cit-
tadini si associano per riqualificare degli asset comunitari (pa-
trimonio immobiliare pubblico, parchi, etc..) e gestire in forma 
collettiva dei “beni comuni”; 

• realizzazione di un Centro Regionale dell’Innovazione Sociale e 
del Social Business. La promozione di incubatori per imprese 
cooperative e sociali ed iniziative analoghe di collaborazione 
tra pubblico e privato sono indicate come buone pratiche dalla 
Commissione Europea e sono già state finanziate con le risor-
se dei programmi comunitari in altri paesi dell’Unione Europea.
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Intervista ad Andrea Fora

Presidente Confcooperative Umbria

“ADESSO VIENE IL BELLO
E IL DIFFICILE. NUOVE IDEE?

AVANTI CON LA SUSSIDIARIETÀ
ORIZZONTALE”

L’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE

Presidente Fora, la nascita dell’Alleanza delle cooperative, anche 
in Umbria, è stato un fatto riconosciuto importante da più parti. 
Quanto è significativa a suo giudizio questa novità? E poi: quanto 
è difficile essere uniti pur nelle specificità di ciascuno? 
«La costituzione dell’Alleanza delle cooperative in Umbria è un 
fatto storico. Testimonia che si possono mettere insieme 3 as-
sociazioni che si sono fatte concorrenza per cento anni, 3 grandi 
culture che hanno segnato un secolo di vita di questa regione, 
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prese, non solo in questa fase di crisi ma anche per sostenere 
quei progetti di investimento che guardano al futuro. E come non 
rilevare il problema delle infrastrutture: la completa realizzazione 
del Quadrilatero, la piena percorribilità in sicurezza della E45, il 
completamento della E78, l’aggancio con la linea dell’Alta Velo-
cità e l’aeroporto San Francesco d’Assisi sono le infrastrutture 
dalle quali non si può prescindere».

Il mondo della cooperazione sta mostrando buone capacità di te-
nuta nella crisi. Quali idee e quali proposte avete elaborato per 
realizzare quel “cambio di passo” di cui la nostra regione ha di 
certo bisogno oggi?
«Sono convinto che uno degli strumenti da utilizzare per torna-
re a crescere è rappresentato dalla sussidiarietà orizzontale. 
In uno scenario caratterizzato da una contrazione delle risorse 
pubbliche e da un moltiplicarsi dei bisogni dei cittadini e più in ge-
nerale delle comunità, la sussidiarietà rappresenta una leva per 
attivare nuovi processi di sviluppo, attivando risorse aggiuntive, 
coinvolgendo i cittadini. Sino ad ora la sussidiarietà è stata mol-
to dichiarata e poco praticata. Riteniamo importante avviare un 
vero e proprio cambio di paradigma mobilitando nuove risorse ed 
effettuando investimenti di medio-lungo periodo. Le cooperative 
sono pronte a dare il loro contributo nel percorso di riqualifica-
zione del welfare regionale, nella realizzazione di nuove politiche 
a sostegno dell’occupazione dei giovani e delle donne. Si può fare 
tantissimo aprendo a nuovi modelli di “infrastrutturazione im-
prenditoriale” dei beni comuni: nel turismo responsabile e soste-
nibile nell’housing sociale, nella cultura e nell’informazione, nella 
tutela delle comunità, nella promozione ambientale, nelle nuove 
professioni. Abbiamo proposto alla Regione un “piano industriale 
dei beni comuni” per la valorizzazione di beni pubblici, culturali, 
paesaggistici, reti museali con l’obiettivo di sostenere il recupero 
e l’industrializzazione di beni e servizi, anche valorizzando il proto-
collo d’intesa stipulato tra Anci e Centrali cooperative
Inoltre la cooperazione può contribuire, come in molte parti d’Eu-
ropa già succede, alla promozione di nuovi modelli di città e di 
community, mobilità alternativa, gestione delle utility, rigenera-
zione di spazi pubblici, promozione di nuove forme di “mutua-
lizzazione” dei nuovi bisogni di welfare, gestione più efficiente e 
comunitaria di municipalizzate e beni comuni, come acqua e gas».

3 storie di cui essere orgogliosi. Che si può fare lo testimoniano 
oggi le cooperative: con i fatti, i numeri, la rete di protezione so-
ciale che negli anni della crisi ha sacrificato gli utili per tutelare 
il lavoro, ha erogato credito e gestito il risparmio avendo come 
primo riferimento il bene della comunità con le Banche di credi-
to Cooperative, ha creato valore per gli agricoltori ed i pescatori 
associati in cooperative, lavorando sulle filiere agroalimentari, ha 
organizzato milioni di consumatori, rendendoli protagonisti e con-
sapevoli delle proprie scelte, pronti ad innovare ed investire per 
difendere i redditi sempre più sofferenti di tanti italiani.

Sappiamo che non sarà semplice, ma noi la scelta l’abbiamo fatta: 
siamo partiti per un percorso che non ci farà rinunciare alle no-
stre identità, che non sacrificherà i nostri rispettivi valori. È forse 
il percorso più innovativo e ambizioso attualmente presente nel 
panorama italiano della rappresentanza imprenditoriale, chiama-
ta a rinnovarsi e ad essere al passo coi tempi, meno cerimoniale e 
burocratica e più efficace e funzionale nei confronti delle imprese 
aderenti. Fino a ieri avevamo le cooperative rosse, le cooperative 
bianche, le cooperative verdi, oggi abbiamo le cooperative umbre. 
Adesso viene il difficile ma anche il bello».

Aver acquisito maggiore “forza” di rappresentanza può contribu-
ire ad accelerare la risoluzione di alcuni problemi. Quali sono, a 
suo giudizio, le principali urgenze da affrontare nella nostra re-
gione? 
«L’Alleanza avrà sicuramente più forza per affermare quanto in 
Umbria vale in termini economici e sociali il modello cooperativo. 
A dirlo sono le oltre 450 cooperative, 620 mila soci (in pratica 
più di metà della popolazione umbra), oltre 20.000 lavoratori: in 
sostanza il 95% della cooperazione umbra, il 18% del pil della no-
stra regione. Tra le urgenze da affrontare che abbiamo sollecitato 
alla Regione sicuramente rientra il tema della legalità del mer-
cato ed il rispetto delle regole, in particolare nei mercati pubblici 
dove sempre più spesso assistiamo a vere e proprie scorribande 
da tutta Italia. Inoltre il credito, che è un tema cruciale per le im-
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Nei prossimi giorni il nostro Paese sarà chiamato ad un appun-
tamento elettorale importante. Il 25 maggio dovremo scegliere 
i sindaci delle nostre città e i deputati del Parlamento europeo. 
Un po’ metaforicamente potremmo dire che siamo chiamati ad 
eleggere le istituzioni più vicine a noi - primi cittadini e consigli 
comunali - e più lontane, i parlamentari europei. Attenzione, pero’, 
l’aggettivo lontano non va inteso assolutamente come “distante”. 

IL CORAGGIO DI PARTECIPARE
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Suona certamente strano in uno spazio come questo citare il te-
sto di una canzone, ma è senza dubbio calzante quel verso che 
ricorda come “democrazia è partecipazione”.
L’appello a soci e dipendenti, dunque, è a farsi soggetti attivi in que-
sta fase. Adesso che si pongono le condizioni per le scelte decisi-
ve sul futuro. L’Europa non è una strana entità distante da noi, al 
contrario incide sempre di più e sempre più concretamente sulla 
nostra vita quotidiana, sul tasso di un mutuo che si chiede in banca, 
sul prezzo di un prodotto al supermercato piuttosto che sulla quo-
ta di tasse trattenuta in busta paga ogni mese. Il tema del lavoro, 
cosi’ cruciale nella nostra società, è la matassa che un’istituzione 
sovranazionale quale il Parlamento europeo dovrà dipanare nei 
prossimi anni e non è assolutamente indifferente il modo in cui lo 
farà. Il coraggio di partecipare vuol dire il coraggio di esserci in un 
momento decisivo. Fare democrazia è partecipare. È farsi carico 
della responsabilità di contribuire a costruire il futuro.

Tutt’altro.
Crediamo che proprio la difficoltà attuale imponga, persino più di 
altre volte, il dovere di partecipare: il dovere ed il coraggio di par-
tecipare al voto. Proprio in un momento in cui da più parti risuo-
nano le sirene della demagogia rilanciando il messaggio “tanto 
peggio, tanto meglio”, oppure il ritornello del “sono tutti uguali”. 
Questo è il tempo della responsabilità.
In Umbria saranno scelti 68 sindaci, le amministrazioni delle città 
più importanti - Perugia, Terni, Orvieto, Foligno, Spoleto, Gubbio 
per dirne alcune - e 500 milioni di cittadini europei, in 28 Paesi, 
eleggeranno i 751 componenti dell’ottavo Parlamento europeo, 
che resterà in carica fino al 2019 e per prima cosa nelle prossime 
settimane dovrà scegliere il presidente cella Commissione euro-
pea, una sorta di “capo dell’esecutivo” d’Europa. L’Italia eleggerà 
73 eurodeputati.
Dobbiamo sentirci tutti responsabili del nostro futuro, consape-
voli del “valore” della scelta. Il tema centrale del nostro tempo 
è senza dubbio quello del lavoro. Che non c’è, che va riformato e 
che va difeso. Rispetto a questo tutti noi, ogni giorno, siamo chia-
mati ad affrontare e risolvere problemi, a superare difficoltà e 
sfide. Chi ha responsabilità di amministrazione, oggi, vive oggetti-
vamente un momento di difficoltà. Proprio ora,occorre ricordarsi 
che essere cittadini è un diritto ed un dovere. Il voto è l’opportu-
nità di esercitare quel diritto e quel dovere. Le scelte di ciascuno 
non sono mai inutili.
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La promessa del Governo Renzi è quella di riuscire a sbloccare 
«tutti i debiti della pubblica amministrazione» entro il mese di lu-
glio. A questo proposito, la cifra riportata nel Documento econo-
mico di programmazione è di 13 miliardi di euro.
La stima della Banca d’Italia è di 68 miliardi di euro di debito anco-
ra da pagare. La cifra, va detto, non coincide perfettamente con 
quella del Ministero dell’Economia: alcuni debiti degli enti pubblici, 
infatti, potrebbero non essere contabilizzati in maniera corretta, 
quindi le procedure per il pagamento risultano piuttosto compli-
cate.

MA LO STATO
DEVE ANCORA
PAGARE I SUOI DEBITI
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Va detto che la cifra effettivamente “saldata” nei prossimi mesi 
non sarà indifferente, poiché il Governo ha previsto che la co-
pertura di alcune operazioni economiche viene garantita dall’Iva 
incassata dallo Stato proprio attraverso il pagamento dei debiti 
della Pa.
I ritardi del sistema italiano, comunque, restano gravissimi tanto 
che hanno costretto l’Europa ad intervenire. A febbraio l’Italia è 
stata messa in mora dalla Ue che impone pagamenti entro 30 
giorni, 60 solo in casi eccezionali (ad esempio per la sanità o nel 
caso delle imprese pubbliche). Il disegno di legge varato dal Go-
verno Renzi, infatti, prevede anche l’obbligo di un adeguamento 
alle norme della direttiva europea.

Lo schema di pagamento previsto da Palazzo Chigi è quello stu-
diato dal professor Franco Bassanini, presidente della Cassa de-
positi e prestiti, e da Marcello Messori (della fondazione di studi 
economici Astrid): scontare attraverso le banche i crediti della 
pubblica amministrazione. La spiegazione di Bassanini intervista-
to da “Affari e Finanza” è chiarissima: «Tutte o quasi le imprese 
creditrici della Pa si sono indebitate con le banche per pagare di-
pendenti e fornitori e non pochi di quei debiti si trovano tra quelli 
in sofferenza. Le banche potranno sostituire questi crediti comun-
que rischiosi o addirittura incagliati con crediti garantiti, miglio-
rando la qualità del portafoglio e la loro possibilità di immettere 
denaro».

I conti della Banca d’Italia riportavano 90 miliardi di debito a fine 
2012. A cui vanno tolti i 22 miliardi che secondo la ricognizione 
di Palazzo Chigi sono già stati pagati e sommati i “nuovi debiti” 
accumulati nel corso del 2013.
Esattamente un anno fa, lo scorso aprile, il Consiglio dei Ministri 
aveva approvato il cosiddetto “salda-debiti”, cioè un decreto leg-
ge che aveva dato il via al pagamento dei debiti della pubblica 
amministrazione: in totale era stato stimato lo sblocco di una 
somma di 40 miliardi in 12 mesi, 20 entro il 2013.
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Un “polo” di eccellenza nel settore dei servizi, leader nel centro 
Italia e capace di guardare oltre i confini storici. Questo è il risul-
tato della fusione tra Cosp e Comi.
Lo scorso 16 aprile, i presidenti delle due cooperative, Danilo Va-
lenti e Alfio Ciribuco, hanno firmato di fronte ad un notaio l’at-
to definitivo che sancisce la fusione delle due aziende. Si tratta 
dell’atto conclusivo di un percorso avviato da tempo. Il progetto 
di fusione era stato già approvato all’unanimità dall’assemblea 
dei soci delle due aziende.

L’incorporazione di Comi in Cosp costituisce il primo passo di at-
tuazione di una delle due “direttrici” messe nero su bianco nel pia-
no industriale di Cosp: costruire percorsi di integrazione con altre 
realtà imprenditoriali e acquisire nuove quote di mercato.

La società cooperativa Comi (Cooperativa manutenzione ed igie-
ne) nacque il 19 novembre 1984 dalla trasformazione di una dit-
ta individuale, Somi (Società orvietana manutenzione ed igiene): 
lo stesso proprietario, eletto poi presidente, sollecitò i dipen-
denti a diventare soci per non disperdere il patrimonio economi-

COSP E COMI: LA FUSIONE
L’ATTO DEFINITIVO

co e professionale punto di riferimento per l’occupazione locale. 
Oggi Comi è una realtà di 292 occupati (tra soci e dipendenti), 
con cantieri in Umbria, Lazio, Toscana, Marche e Abruzzo con un 
fatturato di oltre 5 milioni di euro e che svolge tutte le attività 
conformemente con le norme UNI EN ISO 9001:08 (qualità), UNI 
EN ISO 14001:04 (ambiente) e SA 8000 (Social accountability 
responsabilità sociale).

Attraverso l’incorporazione di Comi, Cosp nel 2014 svilupperà un 
fatturato di 45 milioni di euro, con un organico di 1.300 operatori 
tra soci e dipendenti. Viene costituito in questo modo un “gruppo” 
di riferimento in Italia nel settore del facility management. Cosp 
oggi ha cantieri in nove regioni italiane: in Umbria viene sviluppato 
circa la metà del fatturato, sono attivi cantieri nel Lazio (32% del 
fatturato), in Abruzzo, Campania, Marche, Toscana, Emilia Roma-
gna, Liguria e Lombardia.
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La storia del lavoro svolto da Comi all’ospedale di Orvieto parte 
da lontano, ed è una storia di impegno, qualità e di ottimi risultati 
ottenuti.
Oggi il cantiere Comi all’ospedale di Orvieto comprende il ser-
vizio di pulizia e sanificazione della struttura: nei reparti di de-
genza, negli spazi comuni (corridoi e scale), nelle sale operato-
rie, negli ambulatori e negli studi medici. Non solo, alla pulizia 
si somma anche l’attività di facchinaggio per i medicinali, che 
vengono consegnati presso la farmacia dell’ospedale e quando 
necessario nei reparti.
Il nuovo ospedale comprensoriale di Orvieto, sinteticamente 
definito con l’acronimo “Noc”, è stato inaugurato nel mese di 
novembre 2000, in quella circostanza Comi ha provveduto a 
tutte le attività di pulizia necessarie per rendere fruibile la nuova 
struttura e da allora non ha mai più cessato questo servizio. 
Precedentemente la cooperativa svolgeva lo stesso servizio 
presso il vecchio ospedale, già a partire dal 1987.

DA 14 ANNI
UN ESEMPIO
DI ECCELLENZA
IL CANTIERE COMI
ALL’OSPEDALE DI ORVIETO

Dal 2000 al 2009 Comi si è occupata anche del facchinaggio 
interno all’ospedale, vale a dire del trasporto e della consegna 
delle merci per i diversi reparti della struttura e per gli uffici.
Per i servizi di pulizia e sanificazione ogni giorno sono al lavoro 
25 addetti, organizzati in diversi turni: 15 al mattino per la pulizia 
dei reparti e 6 nel pomeriggio, per garantire in ogni momento 
della giornata gli standard d’igiene previsti in un luogo partico-
lare come un ospedale. Un operatore è incaricato quotidiana-
mente (dal lunedì al venerdì) di occuparsi della sala operatoria 
e 4 sono al lavoro nel fine settimana per le sale operatorie e le 
sale parto. Il fatturato del cantiere supera i 700mila euro l’anno.
Più volte, nel corso degli anni, la stampa e il personale dell’o-
spedale ha riconosciuto il valore e la qualità del lavoro svolto 
da Comi. La dottoressa Rita Valecchi, direttore sanitario del 
nosocomio fino al 2009, al termine del suo incarico ha volu-
to “formalizzare” la qualità del lavoro svolto mettendo nero su 
bianco una nota di merito agli operatori «per gli elevati standard 
di pulizia garantiti».
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COSP A SCUOLA
Lo scorso 9 aprile il presidente di Cosp Da-
nilo Valenti è stato ospitato al liceo scien-
tifico di Terni “Donatelli” ed ha raccontato 
agli studenti delle classi quarte come fun-
ziona e quali sono i valori del mondo coo-
perativo. L’incontro fa parte di una serie 
di conferenze organizzate dalla Camera di 
Commercio per far conoscere ai ragazzi 
delle scuole il mondo delle imprese.

COSP E COMUNICAZIONE
Cosp Tecno Service ha attivato un servizio 
estremamente innovativo, efficiente,sem-
plice per i propri dipendenti, per conse-
gnare la documentazione riguardante il 
rapporto di lavoro via Web. Il Ministero 
ha chiarito che la consegna del prospetto 
paga è legittima mediante posta elettro-
nica certificata e attraverso il sito Web 
aziendale. Cosp ha abilitato i dipendenti ad 
accedere con le credenziali di sicurezza in-
dividuali nello spazio a loro dedicato, cosi’ 
da consultare e prelevare sia documenti 
comuni (bacheca aziendale) che documen-
ti personali (certificati vari), la busta paga 
e la Cud. Condizione indispensabile per l’u-
tilizzo del portale è disporre di una email 
e di un numero di cellulare che diventano 
lo strumento attraverso il quale i lavora-
tori vengono informati delle novità. A tal 
proposito ricordiamo l’indirizzo di posta 
elettronica portale@cosptecnoservice.it.

BACHECA
Cospnews
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