Campagna di adesione per il documento:
“UNA POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO.
Misure operative per il rilancio,
l'ampliamento, il consolidamento delle
Imprese Recuperate”.
____________________________________
Nessuno può farcela da solo. L’abbiamo detto e ce lo siamo sentiti
ripetere i questi mesi di lotta al virus e alle conseguenze economiche e sociali della pandemia. Ne
siamo convinti, e la nostra esperienza di ricerca per le Imprese Recuperate lo dimostra tutti i giorni.
Le Imprese Recuperate sono società cooperative, formate dai dipendenti di aziende fallite o a rischio
chiusura, che hanno riattivato autonomamente l’organizzazione produttiva e sociale del proprio
luogo di lavoro. Per questo processo esse costituiscono un’alternativa valida al disastro produttivo e
occupazionale generato dalle crisi, subite soprattutto dalle lavoratrici e dai lavoratori, che negli ultimi
decenni hanno trasformato il tessuto economico e sociale dell'occidente capitalistico.
Con il recupero cooperativistico dell'impresa, non facile e mai regalato, i lavoratori e le lavoratrici
hanno dimostrato nel tempo di essere in grado non solo di dare continuità all'attività economica
preesistente, salvaguardando così posti di lavoro diretti e indiretti, ma anche di riuscire a farlo con
modalità che mettono al centro dell’attività produttiva i valori della reciprocità, dell'impegno
comune, di un progetto condiviso e autonomo. I lavoratori hanno dimostrato di saperlo fare con
efficienza e consapevolezza, recuperando e ampliando i rapporti sociali ed economici sia interni che
esterni all’impresa; riconnettendo il proprio lavoro ai clienti, alle catene di fornitura e al territorio.
Le ricadute delle attività di recupero si riflettono positivamente, dunque, non solo per gli occupati
dell'impresa ma anche per altri soggetti che con essa operano.
Le imprese recuperate italiane sono oltre un centinaio, occupano oltre 4.100 addetti diretti, e
contribuiscono al bilancio dello Stato - solo con Irpef, contributi previdenziali e Iva - per oltre 100
milioni di €uro all’anno; senza considerare le altre imposte, tasse, accise locali e nazionali.
Dalla nascita della “legge Marcora”, che dal 1985 favorisce il recupero d’impresa in crisi o in
fallimento da parte dei lavoratori, le imprese recuperate del nostro paese hanno versato oltre 3,6
miliardi di contributo fiscale allo Stato, a fronte di un investimento complessivo per finanziare e
rifinanziare negli anni tale legge di complessivi 240 milioni di euro in 37 anni. Una redditività
straordinaria, soprattutto se confrontata con gli sprechi che hanno caratterizzato purtroppo molte
altre scelte di politica industriale.
Le imprese recuperate convengono allo Stato, oltre che ai lavoratori e al territorio in cui sono
inserite, che beneficia di positive ricadute non solo in termini economici ma anche di coesione
sociale.
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Le Imprese Recuperate come modello di sperimentazione sociale ed economica possono essere
legittimamente inserite nell’agenda delle priorità di un tanto auspicabile quanto necessario neoprotagonismo statale nell’allocazione e nel controllo delle risorse.
Le imprese recuperate per continuare a favorire la coesione sociale, crescere, innovare e produrre
in modo sostenibile hanno la necessità di una serie di misure operative, molte a costo zero e altre
con un ritorno positivo per lo Stato.
Il documento allegato a cui chiediamo di aderire mostra e descrive proprio queste misure.
Chiediamo alla Vostra associazione, come a molte altre che condividono con noi la militanza e la
ricerca, di condividere tale piattaforma e di volervi formalmente aderire.
Il passo successivo sarà un’ampia campagna di comunicazione e informazione, e una iniziativa
politica verso le istituzioni perché le misure operative proposte in piattaforma diventino atti concreti.

Collettivo di Ricerca Sociale
Rete Italiana delle Imprese Recuperate

(Per aderire formalmente al documento - “UNA POLITICA ATTIVA PER IL LAVORO. Misure operative per il rilancio, l'ampliamento, il consolidamento
delle Imprese Recuperate” - rispondete alla nostra mail indicando correttamente il nome e i recapiti della Vostra associazione/organizzazione)
Per informazioni - Collettivo di Ricerca Sociale –
3934065039 -3355471892 -3484622686
collettivoricercasociale@gmail.com
impreserecuperate.it
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