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COSTITUIRE UNA COOPERATIVA CON  LE NUOVE INDENNITÀ DI 

DISOCCUPAZIONE ASPI (ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO) 
E MINIASPI 

  

Considerazioni ed Ipotesi attuative 

Ammortizzatori Attivi e Promozione Cooperativa 

Nel nostro procedere all’attivazione di tutti gli strumenti utili a pianificare le 

procedure di fruizione degli incentivi reali, derivanti dalla normativa sugli 

Ammortizzatori attivi ed in particolare dall’indennità di disoccupazione, cosiddetta 

ASPI1 E MINIASPI2, sono state evidenziate varie necessità operative e modalità 

d’intervento.  

Per maggiori approfondimenti normativi sull’argomento, si rimanda a ZOOM n 

56, pag 2 ess. 

                                                
1 E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria 
non agricola con requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si 
verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, 
con almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di 
disoccupazione 
 
2 E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria 
non agricola con requisiti ridotti. E’ una prestazione a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si 
verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, 
con almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del 
periodo di disoccupazione 

http://www.unci.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=854:zoomnumero56&id=37:zoom&Itemid=696
http://www.unci.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=854:zoomnumero56&id=37:zoom&Itemid=696
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In questo breve report verranno discusse tutte le azioni portanti della nostra 

politica di assistenza, per la promozione di nuove imprese cooperative e incremento 

dell’occupazione. 

Convenzione UNCI - INPS 

Dal punto di vista concettuale si è percorsa la via di considerare utile e importante   

la sinergia tra l’ente erogatore (INPS) e l’UNCI, attraverso la proposta di una 

convenzione per pianificare l’iter delle domande di accesso ai contributi, con la 

possibilità di liquidazione del beneficio direttamente.  

Nella convenzione saranno esposte le possibilità per entrambi i firmatari di 

facilitare le problematiche, con una collaborazione gestionale per l’erogazione del 

beneficio e il controllo dei requisiti, così da permettere lo snellimento delle procedure 

necessarie. 

E’percorribile sia l’erogazione di formazione ai beneficiari dell’indennità sulle 

modalità operative, sia la possibilità che le articolazioni territoriali dell’UNCI, 

forniscano direttamente il servizio. 

Una Rete che partecipa allo sviluppo 

Considerata la portata molto estesa di tale strumento, ci si è resi conto della 

necessità di attivare una profonda azione di rete tra le Federazioni territoriali 

dell’UNCI che sono state individuate come effettive portatrici dei requisiti di 

penetrazione e conoscenza del territorio.  

A tale scopo si sta procedendo a tenere informate le suddette Federazioni sulle 

opportunità offerte dalla normativa così da adoperarsi per poter: 

1. indagare circa le possibili criticità presenti nel loro distretto di competenza; 

2. indicare le realtà potenzialmente interessate a fruire delle opportunità offerte. 
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La necessità di operare in questo senso non farebbe che aumentare le possibilità 

di sviluppo dell’UNCI e della Cooperazione in genere, considerando lo strumento 

offerto. 

Modalità di Impostazione del Progetto 

La necessità di intervenire in fase di costituzione di nuova Cooperativa o in fase 

di ingresso in Cooperative già esistenti, è data dalla esigenza di informare e formare i 

richiedenti neo-cooperatori a quelle che sono le prerogative della cooperazione e le 

modalità di rapporti in una realtà mutualistica. 

Ciò rende, quindi, necessaria da parte dell’U.N.C.I. (la Promocoop considera 

nuovamente fondamentale il lavoro delle strutture territoriali) un impegno concreto 

per potenziare le iniziative di formazione ed affiancamento. 

Una volta formati i Neo - Soci (d’ora in poi indicheremo così gli interessati ad 

usufruire del beneficio di auto imprenditorialità) dovrà prevedersi che essi abbiano la 

possibilità di confrontarsi con la realtà mutualistica servendosi degli strumenti che ne 

garantiscano: 

 la democrazia interna; 

 l’effettiva sorveglianza sulla gestione; 

 la solidità patrimoniale. 

Suddetti punti vengono considerati basilari volendo perseguire l’efficiente 

fruizione degli strumenti forniti. 

Opportunità strategiche per la Promocoop 

Nel contesto derivante dalla potenziale nascita di nuove cooperative, soprattutto 

come nello specifico caso in oggetto, particolarmente problematiche e composte con 

evidenti criticità, la Promocoop dovrebbe riconsiderare il proprio posizionamento 
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strategico così da permettersi un più ampio raggio d’azione nella definizione delle 

migliori condizioni di partenza.  

In fase di start up, ad esempio, potrebbe essere predisposto un piano di sviluppo, 

da approvarsi da parte dell’Assemblea della cooperativa, nel quale verrebbero fissate 

le modalità e la tempistica della procedura di messa a regime dell’attività d’impresa. 

Dotandosi di avanzati strumenti, ci si potrebbe presentare nei confronti dei Neo Soci 

come “Assistenti allo start up”, oltre che dal punto di vista normativo, anche, e 

soprattutto, in sede di pianificazione strategica dell’attività d’impresa, predisponendo 

la redazione di un completo Business-Plan corredato da uno specifico Piano 

Economico e Finanziario (PEF) previsionale.  

Nel piano deliberato dovranno essere necessariamente definiti, tra gli altri, 

l’organizzazione aziendale, la pianta organica del personale occupato, i profili 

professionali del personale, le modalità di svolgimento del lavoro e le tipologie di 

rapporto di lavoro attivate. 

Lo strumento del Business-Plan risulterebbe particolarmente utile all’azione della 

Promocoop, permettendo di valutare il progetto d’impresa nella sua completezza e di 

analizzare gli indici relativi alle diverse dinamiche d’intervento del Fondo stesso.  

Si conferma pertanto il pieno impegno della Promocoop ad offrire ogni tipo di 

assistenza strategico e procedurale, affinchè lo strumento venga ben utilizzato e sia 

effettivamente considerato valido intervento anti ciclico. 

Il socio coimprenditore 

Considerato che il socio coimprenditore stabilisce, oltre al rapporto associativo, 

anche un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi 

altra forma, presentandosi quindi una fattispecie strumentale rispetto al 

conseguimento dello scopo mutualistico, verranno previste condizioni economiche 
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straordinarie, fatte salve le disposizioni di legge ed i minimali contributivi, che 

permetteranno ai soci coimprenditori di conseguire un contenimento del costo lavoro. 

Resta inteso che in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il socio  

coimprenditore potrebbe usufruire di una maggiorazione retributiva mediante 

l’istituto del ristorno, oltre che della distribuzione degli utili. 

Effetti sulla competitività della Forza Lavoro 

 Viene pertanto riscontrato un notevole surplus in termini di convenienza. I soci 

coimprenditori, infatti, verranno valutati dal mercato in base al lampante vantaggio 

competitivo che verrà così a palesarsi.  

Al vantaggio in termini di costo del lavoro va inoltre aggiunta la convenienza in 

termini di qualità che i soci coimprenditori contribuirebbero a determinare, 

considerato il fatto che, la forza lavoro utilizzata, risulterebbe essere già formata, 

specializzata e capace di garantire, quindi, minori scarti di produzione. 

L’obiettivo è fornire al mercato unità di produzione non necessitanti di continui 

controlli in termini qualità del lavoro, da contrapporre a quella estera a basso costo e 

non formata, che, negli ultimi anni, attraverso le politiche di delocalizzazione 

produttiva, ha rappresentato l’alternativa all’alto costo del lavoro. Qui di seguito si 

riportano, ad adiuvandum, i dati EUROSTAT relativi al Costo Orario del lavoro 

Italiano e di altri stati, considerate le mete predilette dalle aziende in cerca di migliori 

margini. 
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