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Cooperazione

“Le cooperative sfidano 
tutto, sfidano anche la 

matematica, perché in 

cooperativa uno più uno 

fa tre! E in cooperativa, un 

fallimento è mezzo 

fallimento. Questo è il 

bello delle cooperative!”
Papa Francesco



Chi siamo?



Cos’è una cooperativa

Una cooperativa è un’associazione autonoma di 
persone che si uniscono volontariamente per 
soddisfare i propri bisogni economici, sociali e 
culturali e le proprie aspirazioni attraverso la 

creazione di una società di proprietà comune e 
democraticamente controllata.

Ica, Manchester (UK), 1995

«Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano corri insieme agli altri»
(proverbio africano)



Cooperatives Worldwide…



1 Miliardo di Soci (1/7)
100 Milioni Occupati
60% Derrate Alimentari → Coop
Fatturato prime 300 Coop → 7° Pil Mondiale

140 Miliardi Fatturato
20 Milioni Soci (1/3)
10 % Pil
Presenza attiva in ogni settore produttivo

Numeri…



Cosa Facciamo..

Agro-
Alimentare

Industria
Abitare e 
Costruire

Sociale
Credito/

Assicurazioni

Grande 
Distribuzione

Servizi

CooperativeCultura, Tempo 
Libero, Turismo



Agroalimentare..
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Industria..
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I wbo..



Abitare e Costruire..



Servizi..
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Grande Distribuzione..



Credito-Assicurazioni..



Sociali..



Cultura, Tempo Libero, Turismo..
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..Comunità
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CCFS

Coopfond

Cooperare

Factorcoop

Cooperfidi Italia

CFI – Cooperazione Finanza Impresa

..Strumenti Finanziari



Costituzione italiana 

Art. 45  

«La Repubblica riconosce la funzione sociale della 

cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di 
speculazione privata. 

La Legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi 
più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere 
e le finalità.»



Art. 2511  

“Le cooperative sono società a capitale variabile con 
scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società 
cooperative….”

LA COOPERATIVA E’ UN’IMPRESA
CARATTERIZZATA DALLO SCOPO MUTUALISTICO

Codice civile

«Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo»



Scopo mutualistico 

• E’ lo scopo che il socio vuole perseguire attraverso la partecipazione in 
cooperativa: non lucrare profitto ma realizzare - attraverso un reciproco 
scambio (mutualistico) di apporti e l’esercizio in prima persona dell’attività 
di impresa – un’utilità in termini di minori costi di beni e servizi, di maggiori 
occasioni di lavoro o di miglior prezzo di beni e servizi ceduti a terzi tramite 
cooperativa. 

• La natura di questo rapporto di scambio contrattuale caratterizza i diversi 
tipi di cooperative nel loro modo di operare e anche nella loro struttura. 



Tipologie di cooperative 

A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la 
cooperativa ed il socio:

o COOPERATIVE DI LAVORO - Si avvalgono nello svolgimento delle loro 
attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del “socio 
lavoratore”)

o COOPERATIVE DI UTENZA  - Svolgono la loro attività in favore dei 
soci, consumatori o utenti di beni e servizi 

o COOPERATIVE DI SUPPORTO - Si avvalgono nello svolgimento delle 
loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci 



Capitale sociale

• Le cooperative sono società a capitale variabile. Il capitale non è 
quindi determinato in un ammontare prestabilito (principio della 
porta aperta)

• Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere 
inferiore a 25 euro

• La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere  è di 
100.000 euro 



Destinazione degli utili 

• Ogni anno una parte degli utili (30%) deve essere destinata a riserva indivisibile 

• Il 3% degli utili deve obbligatoriamente essere destinato ai fondi mutualistici per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione (principio della mutualità esterna) 

• Divieto di distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all’interesse massimo 
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale 
effettivamente versato – due punti in più per gli strumenti finanziari

• Una quota degli utili di esercizio può essere destinata ad aumento gratuito del capitale 
sociale sottoscritto e versato nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT)

• Una quota dell’utile può essere destinata a RISTORNO COOPERATIVO



Organi sociali

•Assemblea dei soci

•Consiglio d’amministrazione

•Collegio sindacale

•Revisore legale dei conti



Brainstorming cooperativo…



Principi cooperativi

Una testa, un voto 

La partecipazione  

La natura mutualistica 

La natura non speculativa  

La porta aperta 

La solidarietà intergenerazionale 

La solidarietà  intercooperativa  

La mutualità verso l'esterno 



«L’inizio di ogni saggezza consiste nel perdonare 
agli altri il fatto di essere diversi da noi»

(proverbio cinese)



La cooperativa è una impresa…
• che mette al centro la persona (scopo mutualistico)

• in cui l’accumulazione del capitale è destinata ad essere reinvestita nell’azienda (indivisibilità delle 
riserve), i soci sono suoi gestori e il patrimonio è affidato a nuove generazioni di soci 
(intergenerazionalità)

• che vede la partecipazione attiva alle decisioni imprenditoriali dei soci che sono tutti coinvolti in 
maniera paritaria sulle scelte dell’impresa (gestione democratica → una testa, un voto) non ci sono 
padroni della cooperativa

• in cui le cariche societarie sono ricoperte in maggioranza dai soci cooperatori

La cooperazione è quindi uno strumento efficace per la realizzazione di una nuova idea 
imprenditoriale 



Cooperazione è…



«Vivere meglio non significa avere 
tanto, ma essere più felici»
Josè «Pepe» Mujica

Grazie!!!
Matteo Pellegrini
Area Economica Finanziaria Legacoop Emilia Ovest
pellegrini@leo.coop
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