
UNA GUIDA PER RIGENERARE LE IMPRESE IN FORMA COOPERATIVA

Workers
buyout



Con l’acronimo WBO si definisce in genere un’operazione di acquisizione di un’impresa da parte dei propri
dipendenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di vere e proprie azioni di salvataggio di aziende che per una
serie di motivi non hanno possibilità di continuare nella produzione o nell’erogazione dei servizi. 
A volte ci si trova in presenza di situazioni di crisi dovute a scelte imprenditoriali non consone con le esigenze di
mercato oppure in situazioni di crisi temporanee del mercato , nelle quali la situazione economico produttiva o
finanziaria risulta parzialmente compromessa ma tutt’altro che irreparabile, con buone prospettive di
prosecuzione dell’impresa.
Altre volte si tratta di aziende perfettamente funzionanti nelle quali imprenditori di una certa età hanno difficoltà
nel ricambio generazionale.
Infine un aspetto importante è quello legato ai sequestri giudiziali e alle confische dei beni della mafia,
riscontrabile in molte aree del paese. Questi beni infatti in base alle disposizioni del c.d. codice antimafia
possono essere messi a disposizione dei lavoratori per il loro recupero nel contesto produttivo volto a
salvaguardare i livelli occupazionali.
Con l’operazione di attivazione del progetto di WBO i dipendenti subentrano nella proprietà,
costituendosi in cooperativa e attivando tutti gli accorgimenti necessari per la proficua prosecuzione delle
attività aziendali.
Condizione essenziale per attivare qualsiasi progetto di natura economica è quella di possedere i capitali
finanziari e su questo punto il legislatore ha emanato nel tempo una serie di norme, anche in riferimento all’art.
45 della Costituzione della Repubblica italiana che riconoscendo la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fine di speculazione privata, impone allo stesso di emanare provvedimenti volti
a promuovere e favorirne l’incremento con i mezzi più idonei,  assicurandone funzioni e finalità. 



Legge Marcora

La norma ancor oggi fondamentale è la L. n. 49/1985 «Provvedimenti
per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione» conosciuta come Legge Marcora dal nome
dell’allora Ministro promotore. Questa legge prevedeva la creazione di
un apposito Fondo partecipato dallo stesso Ministero che acquisisse la
veste di investitore istituzionale. 

Costituito dalle tre centrali cooperative maggiormente rappresentative
(Legacoop, Confcooperative e AGCI) l’anno successivo all’entrata in
vigore della legge - e tutt’ora attivo - il Fondo in questione ha preso la
denominazione di Cooperazione Finanza Impresa o CFI.



Cooperazione Finanza Impresa 

CFI, nella sua funzione di investitore istituzionale, partecipa al capitale
sociale delle imprese cooperative, finanzia piani di investimento a
lungo termine e assiste i lavoratori nelle varie fasi di avvio della nuova
realtà cooperativa.
I lavoratori investono invece le loro risorse che possono andare
dall’anticipo della indennità della NASpI al conferimento del TFR.
Destinatari degli interventi sono piccole e medie imprese costituite
nella forma di cooperativa di produzione e lavoro,
ricomprendendovi anche le cooperative sociali (la legge esclude
invece dai finanziamenti le cooperative che si propongono la
costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci).



i finanziamenti statali per progetti di WBO non potessero superare il rapporto di 1:1 rispetto ai versamenti dei lavoratori; 
la restituzione di tale finanziamento da parte dei dipendenti andasse effettuata entro un periodo di 7/10 anni (e non più a fondo perduto come prevedeva la
disciplina iniziale); 
la legittimità della presenza, per tutta la durata dell’investimento, di un socio finanziatore.

A seguito di una pronuncia dell’Unione Europea che aveva sospeso temporaneamente l’efficacia della legge Marcora perché ritenuta in contrasto con le regole della
concorrenza, nel 2001 venne emanata la Legge n. 57 (“Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati” denominata anche Marcora II) che introduceva
tre principi volti ad attenuare considerevolmente le critiche mosse dalla UE, stabilendo che: 

Oltre al CFI esistono ulteriori Organismi istituzionali che possono intervenire sotto l’aspetto finanziario per facilitare le operazioni di WBO. In particolare, ricordiamo i
Fondi mutualistici costituiti ai sensi della l. n. 59/1992 dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, il cui oggetto
sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, e all'incremento
dell'occupazione.
Detti Fondi vengono finanziati con una percentuale dell’utile prodotto dalle cooperative, e più precisamente, come previsto dall’art. 11 della stessa l. n. 59/1992, da
una quota pari al 3% dell’utile di bilancio che deve essere annualmente versato da ciascuna cooperativa al rispettivo Fondo di appartenenza. Ad oggi i Fondi promossi
dalle Associazioni di cooperative maggiormente rappresentative sono: Fondosviluppo per Confcooperative, Coopfond per Legacoop e General Fond per AGCI.
La partecipazione dei Fondi, alle operazioni di WBO deve sempre essere in misura minoritaria rispetto al capitale complessivo della cooperativa. Questa previsione già
contemplata nella legge “Marcora” è stata ribadita con il D.L. n.145 del 23 dicembre 2013 (conv. in L. n. 9/2014) che all’art.11 ha previsto che nel caso di affitto o di
vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o
liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti
dell'impresa sottoposta alla procedura. 
Detto atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative, costituisce titolo ai fini dell'applicazione ai soci lavoratori delle cooperative stesse la
corresponsione dell’intera indennità di mobilità spettante ex art. 7 c. 5 l. n.223/1991, ora sostituita dall’indennità NASpI di cui all’ art. 8 D.Lgs. n.22/2015. 
Infine, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014 (art. 6) sono state introdotte disposizioni finalizzate a promuovere la nascita di
società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui
alla Legge n. 381/91 e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata. 



Per principio generale, i lavoratori che
intendono partecipare al piano per la
costituzione della cooperativa in
attuazione di un WBO debbono
provvedere alla sottoscrizione delle
proprie quote o azioni consentendo così
agli Enti finanziari di intervenire per le
loro rispettive quote di capitale di
partecipazione. 

Come si è detto le principali
fonti destinate a ciò sono
normalmente l’indennità della
NASpI e il TFR maturato, o
parte di esso.

Il D.Lgs. n. 22/2015, all’art.8 prevede infatti
che il lavoratore avente diritto alla
corresponsione della NASpI può richiedere
la liquidazione anticipata, in unica
soluzione, dell'importo complessivo del
trattamento spettante quale incentivo per la
sottoscrizione di una quota di capitale
sociale di una cooperativa di lavoro. Detta
indennità è esente da imposizione fiscale
(L. n. 160/2019, art. 1 c.12). 



Con la legge di bilancio per l’anno 2021 (l. n. 178/2020) è stato allargato il campo di applicazione del WBO
all’ipotesi di aziende i cui titolari intendano trasferirle ai lavoratori a prescindere dalla sussistenza di uno
stato di crisi. 
All’art 1 c. 270 è stato infatti precisato che nell’ambito degli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a
dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, possono essere concessi finanziamenti in favore di
piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari
intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. 
Al successivo c. 271 è poi previsto che gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e
destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite con i criteri fin qui descritti, non
concorrono alla formazione del loro reddito imponibile.
Sempre in ambito agevolativo, al c. 272 della norma in menzione vengono introdotte misure di esenzione
fiscale per la cessione di azienda per i motivi anzidetti.

Infine con il c. 273 viene apportata una deroga alla disciplina della mutualità prevalente, stabilendo che le
cooperative costituitesi a seguito dei processi di WBO sulla base delle norme fin qui indicate, siano tenute a
rispettare la prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. solo a decorrere dal quinto anno successivo alla loro
costituzione.



Dal 2022

Con la legge di bilancio per l’anno 2022 (l. n. 234/2021) sono stati introdotti nuovi obblighi di
comunicazione in capo ai datori di lavoro di aziende in crisi, che dovranno prevedere fra le altre
cose le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di
continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori
o a cooperative da essi costituite.
Nell’ipotesi in cui si concretizzasse la cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione
dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, sono previsti sgravi per le imposte
inerenti al trasferimento di beni immobili strumentali. 
Sotto l’aspetto previdenziale al c. 353 della legge è stato introdotto uno sgravio per le società
cooperative che si costituiscono con un processo di WBO, prevedendo l’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a carico della cooperativa per un periodo fino a ventiquattro
mesi. 
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