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L’assemblea delle cooperative associate a Legacoop Fvg è un momento di 
verifica sempre importante perché fa il punto sull’impegno, sulle difficol-
tà, sugli sviluppi possibili per la cooperazione, ma questa volta lo è ancora 
di più, poiché viviamo un periodo difficile per la regione, per il paese e 
per il mondo intero.
La crisi economica che stiamo affrontando è infatti globale e non mostra 
segni di allentamento in questi primi mesi dell’anno. Diventa sempre più 
urgente, costruire un mercato libero, concorrenziale e regolamentato, che 
rafforzi contemporaneamente la competizione economica e la coesione 
sociale. Noi vogliamo difendere quello che c’è di buono nel mercato ed 
operare per migliorarlo, per renderlo più efficiente e più equo. Per questo 
serve più cooperazione. Una cooperazione capace di fornire risposte ade-
guate alle aspettative di un numero di soci sempre più grande, di includere 
nel mercato soggetti sociali che ne erano ai margini.
La dinamica della crisi sta facendo emergere soggetti imprenditoriali vir-
tuosi, che fondano la loro crescita sulla coesione sociale, sulla continuità 
e sulla stabilità nel tempo: queste realtà, tra le quali rientra a pieno titolo 
anche la cooperazione, rappresentano una risorsa importante per uscire 
dalla crisi e possono costituire i soggetti economici di quell’economia 
sociale di mercato o di  quel capitalismo sostenibile di cui oggi si discute.
Crescere in futuro sarà possibile se saremo in grado di dare un contributo 
importante ai problemi che la società ha davanti e, anche per questo, i no-
stri progetti di sviluppo devono essere coerenti con la nostra cultura nello 
sviluppare cioè imprese cooperative che rafforzino la coesione sociale e il 
legame con il territorio.
Legacoop, quindi, deve essere un tavolo che faciliti processi di integra-
zione e fusione, che contribuisca a creare nuove imprese cooperative, che 
sviluppi alleanze convenienti a sostenere lo sviluppo imprenditoriale, che 
diffonda le esperienze virtuose per progetti di valenza intersettoriale e in-
terterritoriale.
La crisi ha investito anche il mondo cooperativo tanto che, se pur i bilanci 
delle nostre associate si sono chiusi sostanzialmente in positivo - anche 
se con riduzioni dei margini - per l’anno in corso risentiranno ovviamente 
della crisi in atto. Legacoop nazionale, di concerto con le strutture re-
gionali, ha attivato un piano straordinario di azione per fronteggiare le 
situazioni di difficoltà economica delle cooperative aderenti che interessa 
anche il lavoro che stiamo facendo nella nostra regione. Nell’immediato, 
comunque, la priorità principale è contenere le ricadute  sociali della crisi, 
evitare cioè che la crisi economica divenga crisi sociale. E’ importante 
quindi concentrare importanti risorse sugli ammortizzatori sociali per far 
sì che le temporanee interruzioni del lavoro non si trasformino in licenzia-
menti. In questa ottica  è stato significativo l’accordo tra Governo e Re-
gioni che ha consentito di individuare e smobilizzare le necessarie risorse 
e va riconosciuto alla Regione Fvg il merito di aver siglato l’accordo - 
primo in Italia - con le parti sociali sugli ammortizzatori in deroga, dando 
così la possibilità per la prima volta ai soci lavoratori delle cooperative 
storicamente escluse da qualsiasi forma di tutela del reddito, di poter usu-
fruire di questi benefici. 
Saremo in grado di superare il difficile momento? Sì, se tutti assieme - 
soggetti istituzionali, forze sociali e organi di controllo - punteremo ad 
avere un mercato aperto e legale, con maggiore concorrenza e con regole 
certe soprattutto per quanto riguarda i diritti delle persone.

Renzo Marinig
Presidente Legacoop Fvg ed
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Legacoop Fvg pronta 
a contribuire alla ripresa 
delle cooperative abruzzesi
Marinig: “Il rafforzamento del sistema cooperativo regionale dopo 
il sisma del ’76 può essere da esempio per la rinascita dell’Abruzzo”
Legacoop Fvg mette a disposizione del sistema cooperativo abruzzese la propria esperienza e 
le competenze maturate negli anni successivi al sisma del 1976, che portarono alla nascita di 
nuove grandi imprese coop e al rafforzamento della Centrale cooperativa regionale e delle sue 
associate contribuendo allo sviluppo del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia. 
“Seppure drammatica – specifica Marinig – l’esperienza del terremoto in Friuli è stata deter-
minante per la crescita del sistema cooperativo locale, che ha potuto beneficiare degli aiuti 
provenienti dalle coop di tutta Italia diventando di fatto uno dei protagonisti della ricostruzione 
e della ripresa economica. In quegli anni, infatti, sono nate alcune grandi cooperative di con-
sumo, poi confluite in Coop Consumatori Nordest, e alcune importanti realtà attive nel settore 
delle costruzioni, come Ici Coop ed Edilcoop. In quest’ottica siamo dunque in grado di offrire, 
a Legacoop Abruzzo e alle coop associate, un prezioso bagaglio di competenze e di esperienza: 
per rinascere non bastano gli aiuti economici ma servono le persone e un sistema in grado di 
coordinare le diverse attività”. Legacoop Fvg è stata infatti una delle realtà di riferimento, per 
il territorio, sia nella gestione dell’emergenza intervenendo, ad esempio, nell’installazione dei 
prefabbricati, sia per la ricostruzione fino al contributo dato, in termini di nuova occupazione e 
di fatturato, alla ripresa economica.
Le iniziative di solidarietà del sistema cooperativo nazionale verso l’Abruzzo non sono manca-
te: Conad  e Coop hanno infatti fornito, nei giorni successivi al sisma, prodotti alimentari per 
circa seimila persone dislocate in diversi campi gestiti dalla Protezione Civile, Granarolo ha 
portato in loco 50 tonnellate di latte UHT mentre 550.000 soci di Coop Consumatori Nordest, 
fra cui molti del Friuli Venezia Giulia, hanno potuto destinare alle popolazioni terremotate i 
punti spesa della raccolta premi.

La presidenza Nazionale di Legacoop ha deciso di avviare un’azione di 
solidarietà verso le popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto che si è 
tradotta, nell’immediato, nell’apertura di un conto corrente sul quale far 
confluire tutti gli aiuti in denaro che verranno destinati alla ricostruzione.

conto corrente: 
UGF Banca Legacoop - Solidarietà per l’Abruzzo

Iban: IT41J0312703200CC0120005582

Terremoto:
la solidarietà di Legacoop
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Bilancio 
Sociale
Legacoop Fvg

>  E’ un documento autonomo ma con forte aggancio con le fonti certe e verificabili e con le procedure 
definite in grado di fornire informazioni qualitative e quantitative sugli effetti dell’attività dell’ente.

>  E’ un documento consuntivo, fotografia di fine anno di quanto e come realizzato, con linee program-
matiche per il futuro.

>  E’ un documento pubblico rivolto agli interlocutori sociali, i cosiddetti stakeholder, che direttamente 
o indirettamente sono coinvolti nell’esercizio dell’attività.

>  E’ un documento che attraverso la comunicazione diffusa e trasparente cerca di favorire il consenso e 
la legittimazione sociale, in un’ottica di rafforzamento della reputazione.

>  E’ un documento che integra la dimensione economica con quella sociale, mostrando come le azioni 
intraprese siano coerenti con i valori dichiarati.

>  E’ un documento che rende noti gli impegni assunti, le azioni compiute, i risultati ottenuti e le pro-
spettive future consentendo la verifica della coerenza fra comportamenti e “mission” (identità e filosofia) 
e fra risultati e “vision” (scopi e impegni).

Il secondo bilancio sociale di Legacoop FVG è disponibile sul sito www.legacoopfvg.it

Il bilancio sociale che Legacoop Fvg presenta per il secondo anno, in occasione dell’assemblea 
delle coop associate, rappresenta la volontà della Centrale cooperativa di comunicare e rendere 
noto il proprio operato agli stakeholder di riferimento in considerazione dell’incapacità dei siste-
mi di comunicazione economico-finanziaria “tradizionali” di soddisfare le esigenze conoscitive 
dei portatori di interesse. L’attività d’impresa, infatti, produce effetti sociali che la contabilità 
generale non coglie e che il bilancio d’esercizio non riesce a rappresentare.
Attraverso il bilancio sociale Legacoop Fvg intende rendicontare le proprie azioni di carattere 
politico sindacale e le relative ricadute sul territorio, la coerenza fra la propria missione sociale e 
le attività svolte.
I principi guida nella redazione del documento sono l’oggettività e la trasparenza delle informa-
zioni comunicate, in modo da consentire al lettore di elaborare un proprio personale giudizio in 
relazione alle attività realizzate.
Il bilancio sociale di Legacoop Fvg si compone di sezioni dedicate all’interno delle quali vengono 
fornite informazioni sulla missione, le strategie e gli stakeholder ma, anche, sul  sistema di gover-
nance e sulle risorse umane, sulle aderenti e sui numeri del bilancio. L’analisi delle attività proget-
tuali e istituzionali viene rendicontata puntualmente assieme a quelle di servizio e di rappresentanza.
Presentare un “bilancio sociale” significa dunque guardarsi senza autoreferenzialità, capire il la-
voro svolto e quello ancora da compiere, gli obiettivi raggiunti e quelli su cui continuare a lavo-
rare, fotografare il valore aggiunto prodotto e la sua destinazione.
Attraverso questo documento  Legacoop Fvg racconta se stessa alle organizzazioni che interagi-
scono con lei, a coloro che con lei progettano, pianificano, sviluppano percorsi imprenditoriali e 
a tutti quelli che vogliono conoscerla meglio.
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Infrastrutture, internazionalizzazione e innovazione sono le tre “I” sulle quali accelerare per migliorare 
la competitività regionale. Lo sostiene, in questa intervista, Renzo Tondo, presidente della Regione 
Fvg che, fra le altre cose, condivide il messaggio di Legacoop Fvg per affrontare la crisi, investendo e 
che, nella classifica Ekma, in base alla soddisfazione dei cittadini, si è conquistato il sesto posto.

Presidente, nella classifica Ekma, resa pubblica nel mese di marzo, Lei risulta, in base alla 
soddisfazione dei cittadini, al sesto posto a livello nazionale. Quali sono i punti di forza che Le 
hanno permesso un tale risultato?
In occasione dell’ultima campagna elettorale ho scelto lo slogan “il presidente dei cittadini”, 
poche parole che spiegano il mio modo di concepire la politica, una politica normale, vicina 
alle persone, capace di ristabilire un rapporto fra cittadini e istituzioni, capace di ascoltare. Una 
politica insomma mediata e non calata dall’alto. Credo che il messaggio sia stato capito.

A poco più di un anno dalla sua elezione a governatore un bilancio è d’obbligo. Quale ritiene 
sia stato il suo più grande successo in questi primi dodici mesi e quale, invece, l’ambito di in-
tervento che non ha portato i riscontri che attendeva?
Il giudizio lo dovrebbero dare gli altri. Voglio comunque sottolineare l’importanza del fatto che 
siamo finalmente riusciti a sbloccare e a mettere in moto i lavori per la terza corsia dell’autostrada 
A 4 Trieste-Venezia, un’opera fondamentale non solo per superare l’emergenza traffico ma an-
che per migliorare in prospettiva la competitività territoriale della regione. Per il resto, l’agenda 

Intervista al 
presidente 

Renzo Tondo

Le tre “I” di Tondo: 
infrastrutture, 

internazionalizzazione
innovazione
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politica in quest’ultimo anno è stata purtroppo 
dettata dall’incalzare della crisi globale, che ha 
colpito anche il Friuli Venezia Giulia. 

Quanto sta influendo la crisi sull’attuazione del 
suo programma di governo? Come sono cambiati 
in questi mesi, obiettivi e modalità di intervento?
Quello che posso dire è che siamo riusciti in tem-
pi relativamente brevi a mettere a disposizione 
una serie di misure per aiutare le imprese ad af-
frontare questo momento difficile, che possiamo 
sostanzialmente suddividere in tre grandi aree: 
quelle per superare il problema della restrizione 
del credito, per esempio il Fondo di co-garanzia 
per le Pmi; quelle per sostenere la domanda, per 
immettere il più rapidamente possibile risorse 
pubbliche nell’economia regionale, pensando 
soprattutto alle Pmi; quelle per estendere gli am-
mortizzatori sociali a tutti i lavoratori.

In quest’ottica uno dei fronti su cui ha operato 
è quello degli ammortizzatori sociali in dero-
ga, che interessano anche le cooperative che, 
fino ad ora, erano escluse da qualsiasi forma 
di sostegno al reddito. Ha in programma altre 
iniziative su questo fronte?
Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima Regione 
italiana a raggiungere un accordo con tutte le parti 
sociali per gli ammortizzatori in deroga previsti 
dal Governo, per metterli a disposizione di quei 
lavoratori e di quei settori dove non sono disponi-
bili cassa integrazione e mobilità. Questo provve-
dimento serve a mantenere una elevata coesione 
sociale ma anche, in molti casi, a non disperdere il 
patrimonio di professionalità accumulato in tanti 
anni dalle imprese. La Regione metterà in campo 
altri 100 milioni di euro nel settore dei servizi per 
il lavoro da qui al 2013, proprio per affrontare le 
conseguenze occupazionali della crisi.  

Il movimento cooperativo in Fvg è da sempre 
molto attivo sul territorio portando sviluppo eco-
nomico e occupazione. Che ruolo, dunque, potrà 
ricoprire in un momento così complesso, anche 
come interlocutore sui temi  economico-sociali?
Il movimento cooperativo ha assunto ormai un 
peso importante nell’economia regionale. Cre-
do che in questo momento il valore aggiunto 
della cooperazione sia la sua capacità di saper 
coniugare la dimensione economica con quella 
sociale, l’occupazione con la solidarietà. 

Recentemente ha incontrato i vertici delle tre Cen-
trali cooperative regionali decidendo di istituire un 
Tavolo tecnico cooperativo. Quali gli sviluppi?

Ho sempre sostenuto la necessità di una con-
certazione non rituale, per evitare che alla fine 
si risolva solo in una discussione accademica. 
Il Tavolo è un esempio di concertazione utile, 
perché avrà un carattere operativo, servirà ad 
approfondire i problemi concreti del settore.

Il messaggio di Legacoop Fvg per affrontare la 
crisi è quello di investire, condivide? 
Credo sia l’atteggiamento più giusto. Se uno 
pensa di affrontare questo momento difficile 
chiudendosi a riccio, cercando di limitare i danni 
in attesa che la bufera passi, si sbaglia di grosso. 
Bisogna rischiare adesso per prepararsi alla ri-
presa, che sicuramente arriverà come è sempre 
successo nella storia, aprendo uno scenario in 
cui niente sarà come prima. La Fiat sta dando in 
questo senso l’esempio. Sono consapevole della 
serietà dei problemi ma anche fiducioso perché 
vedo che molti imprenditori regionali, pur in dif-
ficoltà, continuano a guardare al futuro, a inve-
stire, a disegnare strategie di più ampio respiro. 

Cambiando prospettiva, il Fvg gode di una po-
sizione strategica all’interno della nuova Eu-
ropa. Quali ritiene siano le linee di sviluppo da 
seguire per sfruttare quest’occasione?
Con l’allargamento a Est dell’Unione europea 
il Friuli Venezia Giulia, da regione di confine, 
è tornata di nuovo al centro dell’Europa. Per le 
nostre imprese, che da sempre hanno una for-
te propensione all’export, questa è una grande 
opportunità di sviluppo. Compito della Regio-
ne è perciò quello di “accompagnare” le Pmi 
nei loro processi di internazionalizzazione, con 
strumenti come Finest e Informest, uno sforzo 
che deve essere accentuato proprio in questa 
fase di crisi. Per raccogliere bisogna seminare. 

Quali sono le sue priorità per il 2009?
Ho detto che le imprese devono scommettere sul 
futuro proprio in questo momento di crisi. Lo 
stesso deve valere per la Regione. Per migliora-
re la competitività regionale, bisogna accelerare 
il passo sulle grandi scelte strategiche, su quelle 
che definisco le tre “I”: oltre alle infrastrutture 
e all’internazionalizzazione, di cui abbiamo già 
parlato, c’è l’innovazione. Abbiamo raddoppiato 
le risorse per l’innovazione e adesso puntiamo a 
fare sistema fra le Università e i parchi scientifici 
e tecnologici in modo da promuovere una ricerca 
“utile” per le imprese e per i cittadini. Dobbiamo 
essere fin d’ora pronti, più forti e più competitivi, 
per cogliere le opportunità della ripresa.
Lara Pironio
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Si è tenuto a Sofia, il 26 e 27 marzo scorsi, il secondo Comitato di Pilotaggio di Pro. Coop., il 
progetto di promozione della cooperazione nei Balcani di cui Legacoop FVG è partner.
Durante l’incontro, organizzato dall’Unione Centrale delle Cooperative  della Bulgaria, è stata 
riservata un parte specifica alla presentazione del modello cooperativo in Italia a cura di Legacoop 
e Confcooperative. Al meeting  hanno preso parte per Legacoop Friuli Venezia Giulia il Vicepre-
sidente Loris Asquini e Giorgia Polli, dell’ufficio internazionalizzazione e progetti di cooperazio-
ne, assieme alla responsabile Relazioni Internazionali di Legacoop nazionale Stefania Marcone, 
il responsabile area finanziaria ed economica di Legacoop Mauro Gori e il Direttore generale 
ANCD-CONAD, Sergio Imolesi. Presenti inoltre i promotori ICE, nella persona del direttore 
dell’ufficio di Sofia Fabrizio Camastra e del suo collaboratore Paolo Castagna e il responsabile di 
progetto per ICE Roma Luca Nobili ed Informest, con la responsabile di progetto Elisa Sfiligoi; 
Confcooperative FVG con il presidente di Federsolidarietà FVG Dario Parisini; l’Associazione 
delle Cooperative Croate con la presidente Vedrana Stecca e la referente per l’area Relazioni con 

l’estero Irena Skarpa e l’Agenzia per la 
Democrazia Locale di Niksic, rappresen-
tata dal direttore Kerim Medjedovic. 
Nell’occasione Stefania Marcone ha pre-
sentato il modello Legacoop, ponendo un 
accento particolare sulla storia della coo-
perazione in Italia, i principi fondanti e la 
mission, l’organizzazione, le associazioni 
di settore e gli organi sociali,  le linee pro-
grammatiche per il futuro, con un occhio 
di riguardo per i mercati internazionali e 
la Rete Cooperativa a livello globale.
Loris Asquini ha analizzato la cooperazio-
ne di consumo, sottolineando come l’or-
ganizzazione privilegi la difesa degli inte-
ressi dei soci, la salvaguardia della salute 
e della sicurezza, la protezione dell’am-

Pro.Coop.  
live from SOFIA

Loris Arquini e Giorgia Polli
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biente, il consumo critico e consapevole 
e lo sviluppo della cooperazione. Sergio 
Imolesi, presidente dell’Associazione 
Nazionale Cooperative di dettaglianti, ha 
ripercorso la storia del Conad, dalla fase 
dello sviluppo quantitativo degli anni ’60 
finalizzata alla promozione dell’associa-
zionismo e allo sviluppo del fatturato e 
delle quote di mercato, al nuovo modello 
organizzativo odierno e alle grandi allean-
ze internazionali in Coopernic.
L’incontro è proseguito con l’intervento di 
Mauro Gori, che ha focalizzato la sua atten-
zione sugli strumenti finanziari a disposizio-
ne delle cooperative e sui principali istituti 
giuridici come il capitale sociale, il ristorno 
e il prestito sociale, facendo anche un breve 
excursus sulle legislazioni in materia a par-
tire dall’era giolittiana fino al giorno d’oggi. 
Il mondo cooperativo, ha sottolineato Gori, 
negli ultimi due decenni si è allontanato dal-
la politica avvicinandosi al mercato, senza 
però perdere mai di vista l’equilibrio tra cre-
scita economica e sviluppo sociale. 
Dario Parisini, presidente di Federsolidarietà FVG ha illustrato invece la legislazione sulla coope-
razione sociale e ha portato un esempio concreto di promozione del commercio equo e solidale, 
presentando l’esperienza della bottega Piccolo Principe, attiva in questo settore dal 1990, con 
sede a Casarsa della Delizia in provincia di Pordenone.
Da sottolineare la calorosa accoglienza, l’ospitalità e l’organizzazione perfetta che il presidente 
dell’Unione delle Cooperative Bulgare Petar Stefanov e la Direzione hanno riservato a tutta la de-
legazione, che ha avuto l’opportunità di partecipare all’inaugurazione di un nuovo supermercato 
Coop  e di visitare il museo della cooperazione presente all’interno del palazzo del CCU .
I rappresentanti italiani e i partners bulgari hanno dunque espresso l’auspicio che, anche attraver-
so il progetto Pro.Coop, si possano rafforzare i rapporti tra le Associazioni cooperative dei due 
paesi, cercando di promuovere  anche una collaborazione di carattere commerciale ed economico 
tra le realtà produttive del mondo cooperativo di Italia e Bulgaria grazie al sostegno delle istitu-
zioni impegnate nell’internazionalizzazione dei sistemi imprenditoriali.

Sul quotidiano dell’Unione delle Cooperative di 
Consumo bulgare la pagina dedicata all’evento 

Il Balkan Focal Point è un desk istituito da una specifica azione del progetto Pro.Coop., 
attrezzato e strutturato per la fase di networking e creazione di contatti a favore delle 
imprese italiane e balcaniche che intendono intraprendere collaborazioni e iniziative di 
internazionalizzazione. 
Le principali attività del Balkan Focal Point consistono in:
- creazione di contatti verificati e fidelizzati tra imprese italiane e balcaniche 
- supporto delle imprese cooperative italiane nelle fasi di internazionalizzazione, 
  soprattutto nelle parti di relazione con gli enti locali e territoriali balcanici
- supporto ed assistenza alle associazioni di imprese cooperative balcaniche

Per informazioni:
tel. 040 3408681; 0432 299214
e- mail balkanfocalpoint@fvg.legacoop.it
sito web: http://bfp.legacoopfvg.it/
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Legacoop e Università degli Studi di Trieste 
uniscono le proprie forze per diffondere la cul-
tura imprenditoriale cooperativa e avvicinare 
i giovani al mondo del lavoro. Ad attestarlo è 
il protocollo d’intesa firmato recentemente dal 
presidente della Lega delle Cooperative Fvg 
Renzo Marinig e dal rettore dell’ateneo giulia-
no Francesco Paroni che identifica alcune delle 
iniziative e dei progetti che le due realtà porte-
ranno avanti di comune accordo con il coinvol-
gimento, da un lato, del corpo docenti e degli 
studenti e, dall’altro, delle coop associate. Alla 
firma del documento hanno presenziato anche 
il delegato del rettore per i Rapporti con le im-
prese Luciano Mauro, il preside della facoltà 
di Economia Giovanni Panjek e il direttore 
amministrativo dell’ateneo Antonino Di Guar-
do mentre, per Legacoop, Fvg erano presenti 
il vicepresidente Loris Asquini, il responsabile 
Area risorse umane Duilio Bunello e il respon-
sabile Progetti formativi Lorenzo Cargnelutti.
Quello fra il sistema economico cooperativo e 
il mondo universitario è un legame al quale la 
Centrale cooperativa ha sempre creduto nell’ot-
tica di avvicinare le imprese agli studenti e di far 
conoscere maggiormente, alle nuove generazio-

ni, sia i valori della cooperazione sia le capacità 
manageriali del sistema coop, che può contare 
su diverse eccellenze in svariati settori. 
“La volontà di creare un rapporto di collabo-
razione fra Legacoop Fvg e l’Università di 
Trieste - indica Marinig - è il punto di partenza 
per attivare un percorso concreto che permetta 
di agevolare il delicato momento di passaggio 
dal periodo dello studio a quello del lavoro 
confrontando le competenze e i bisogni delle 
due realtà. Al contempo è importante che gli 
studenti conoscano il mondo cooperativo, un 
sistema che punta sull’innovazione e sulla for-
mazione e che, in regione, occupa un ruolo di 
sempre maggiore importanza soprattutto dal 
punto di vista occupazionale”.
Soddisfazione per la firma del protocollo è ve-
nuta anche dal rettore Peroni che ha ricordato 
come le due istituzioni possono dare un signi-
ficativo contributo allo sviluppo economico e 
sociale del territorio, ciascuno in relazione alle 
proprie finalità. 
“Legacoop Fvg – precisa Marinig – è attiva da 
tempo in attività di promozione e di diffusione 
dei valori della cooperazione e della mutualità 
coordinando attività di studio, ricerca e forma-

                
  
                Protocollo d’intesa
                Università di Trieste

              e Legacoop Fvg

Il presidente Renzo Marinig e il M. Rettore Francesco Peroni

La cultura cooperativa  
entra nell’ateneo
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zione dei propri soci, dei rappresentanti, dei manager e del personale, in modo che questi siano in 
grado di contribuire con efficienza alla crescita delle proprie società cooperative”. 
Il documento, che avrà una durata di tre anni, prevede, inoltre, l’istituzione di una Commissione 
paritetica, composta da due docenti dell’Università di Trieste e da due rappresentanti di Legacoop 
Fvg, che coordinerà le diverse attività fra cui:
• l’elaborazione di piani operativi annuali o pluriennali che identifichino temi di comune 
interesse, per la realizzazione dei quali entrambi i partner si impegneranno a individuare possibili 
fonti di finanziamento;
• la realizzazione di tirocini e stage che coinvolgeranno alcune delle coop associate;
• il coordinamento di azioni di orientamento volte a favorire le opportunità di inserimento 
lavorativo dei giovani. In particolare il protocollo punta a promuovere la cultura imprenditoriale 
attraverso occasioni pubbliche di incontro fra gli studenti e le imprese cooperative, individuando 
alcuni casi di eccellenza che sappiano esemplificare la capacità delle coop di fare innovazione, 
stare sul mercato e mantenere fede ai principi del sistema cooperativo;
• la creazione di occasioni di promozione di progetti imprenditoriali, fra cui spin off della 
ricerca, che coinvolgano i giovani ricercatori dell’Università. In quest’ottica un ruolo importante 
potrà essere svolto da Coopfond, il fondo mutualistico per la promozione cooperativa;
• la diffusione di una più approfondita conoscenza della forma cooperativa e dei princi-
pi dell’economia sociale stimolandone l’attenzione, da parte dell’ateneo, all’interno dei diversi 
segmenti didattici interessati fra cui le scienze giuridiche, sociologiche e del management, anche 
attraverso l’attivazione di alcuni corsi ad hoc;
• il sostegno a progetti di ricerca che interessino la cooperazione;
Legacoop Fvg si è inoltre impegnata a segnalare, all’Università di Trieste, la disponibilità delle 
imprese associate a finanziare premi di laurea e borse di ricerca o di dottorato di ricerca. Anche i 
soci e i lavoratori delle realtà cooperative aderenti alla Lega delle Cooperative potranno beneficia-
re della collaborazione fra le due realtà: è in programma infatti la definizione di attività formative 
rivolte a tutti coloro che operano, quotidianamente, all’interno delle coop.

E’ scomparso Ivano Barberini, 
figura di spicco del movimento cooperativo 
italiano e internazionale

Ha raggiunto anche Legacoop Fvg, nei giorni scorsi, la notizia della morte 
di Ivano Barberini, uno dei più prestigiosi dirigenti del movimento coo-
perativo italiano ed europeo, presidente dell’Alleanza cooperativa inter-
nazionale e dell’Assemblea nazionale dei delegati di Legacoop. Barberini 
aveva maturato, infatti, un’esperienza quarantennale nel movimento co-
operativo italiano ed europeo, ricoprendo vari incarichi di responsabilità 
nel campo della ricerca economica e della gestione d’impresa. Nel suo 
lungo percorso si era dedicato, con passione e senza risparmio di energie, 
a consolidare e sviluppare l’esperienza cooperativa e a diffonderne i prin-
cipi e i valori di solidarietà e di partecipazione, concorrendo in modo de-
terminante a costruirne il successo e il crescente riconoscimento da parte 

delle istituzioni e della società. In particolare il suo impegno si è rivolto alla riorganizzazione delle cooperative 
dei consumatori, ponendo le basi per la loro forte crescita, all’appassionata difesa dell’unicità del modello co-
operativo in occasione della riforma del diritto societario e, da ultimo, all’opera infaticabile di rafforzamento 
delle relazioni istituzionali del movimento cooperativo internazionale. Nato a Modena nel 1939, Barberini ha 
ricoperto dal 1978 al 1996 la carica di presidente di Coop – Associazione nazionale cooperative di consuma-
tori e, a partire dal 1990 e per i successivi sei anni, anche di Eurocoop; dal 1996 al 2002 è stato, invece, alla 
presidenza della Lega nazionale delle cooperative e delle mutue e, dal 2001, ricopriva l’incarico di presidente 
dell’Alleanza cooperativa internazionale.  Dal 2003 era alla guida dell’Istituto di ricerche internazionali archi-
vio disarmo, che studia le tematiche della pace e della sicurezza in Italia e all’estero.
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Un progetto di formazione ed informazione da proporre al mondo della scuola e alle amministra-
zioni pubbliche, e rivolto alle famiglie, agli studenti, ai docenti. Un progetto da costruire assieme 
ai dirigenti scolastici, alle amministrazioni pubbliche, al Consorzio prosciutto di San Daniele, ai 
produttori, alle cooperative per valorizzare uno degli eccellenti prodotti locali: il prosciutto di San 
Daniele e, con esso, i valori del “mangiar sano”. 
E’ stata questa la proposta lanciata dal vice-presidente di Legacoop Fvg, Loris Asquini in occa-
sione del convegno “Sviluppo della filiera e sana alimentazione” organizzato dalla centrale coo-
perativa e da Alba 94. L’auspicio è di partire già alla ripresa autunnale dell’attività scolastica e di 
allargare il raggio d’azione a tutta la regione.
“Partiremo da San Daniele – ha detto Asquini – e se troveremo il consenso e la disponibilità pre-
senteremo il progetto anche in altre realtà scolastiche del Fvg”.
L’attività educativa, che punta a coinvolgere genitori, insegnanti e studenti si inserisce in un 
percorso di più ampio respiro volto a rafforzare e valorizzare la presenza cooperativa nella filiera 
produttiva del prosciutto di San Daniele, con l’obiettivo di contribuire a migliorarne ulteriormente 
la qualità. La filiera può già contare sulle competenze del sistema cooperativo che è in grado di 
operare a diversi livelli, dalla produzione di mangimi alla macellazione e lavorazione delle carni, 
dalla logistica fino alla distribuzione al consumatore.

“Il nostro obiettivo e quello delle associate attive 
nel Distretto del prosciutto di San Daniele – ha af-
fermato Renzo Marinig, presidente di Legacoop 
Fvg – è garantire la qualità di tutto il percorso di 
produzione, perché solo così il prodotto finale ri-
specchierà quegli standard elevati che lo hanno reso 
famoso nel mondo. Siamo inoltre convinti che, in un 
momento di crisi generalizzata come quello attuale, 
sia di fondamentale importanza guardare al futuro e 
investire in nuovi progetti”. Sempre secondo Asqui-
ni, “Il mondo coop può svolgere un importante ruo-
lo mettendo a disposizione del sistema produttivo 
agroalimentare del Fvg le proprie potenzialità ed 
esperienze di successo quali la filiera ortofrutticola, 
del pane. Stiamo inoltre lavorando sul fronte lattie-
rocaseario e nel settore suinicolo del prosciutto”. 

Prosciutto, 
oltre al gusto sviluppo della filiera e sana alimentaz

ione

SOCIETA’ COOPERATIVA AR.L. 

Legacoop Fvg lancia un progetto di educazione 
alimentare centrato sulla filiera del prosciutto
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sviluppo della filiera e sana alimentaz

ione

Dal canto suo Claudio Violino, assessore regionale Risorse agricole, naturali e forestali del Friuli 
Venezia Giulia ha appoggiato il progetto lanciato da Legacoop Fvg evidenziando come il fatto-
re culturale sia strategico e la scuola in questo contesto sia fondamentale: “Consumare prosciut-
to di San Daniele – ha indicato - è come parlare friulano e in un mondo in cui le bufere sono 
impreviste e violente come quella scatenata dall’influenza suina che ha messo in ginocchio il 
sistema produttivo, si salvano solo coloro i quali hanno radici profonde e una chiara identità”.
Violino ha posto l’accento anche sull’importanza di valorizzare i prodotti nostrani perché l’agri-
coltura può sopravvivere se il consumatore preferisce consumare il prodotto locale che è sicuro 
sotto tutti i profili, inoltre, sempre secondo l’assessore, questo permette il mantenimento vitale in 
loco di un sistema economico e sociale e il rafforzamento della nostra identità.
Ha aperto il convegno, moderato da Donatella Arnaldi, direttrice di Ambiente e Energia Fvg, 
Gino Marco Pascolini, sindaco di San Daniele del Friuli e presidente del Distretto agroalimentare, 
che ha puntualizzato come il Comune di cui è primo cittadino è interessato a tutti i progetti che 
vanno nella direzione del miglioramento della qualità della vita e ha ribadito che l’eccellenza del 
prodotto è una caratteristica che appartiene a tutti i produttori della zona. Emanuele Mauro, pre-
sidente della cooperativa Alba 94, ha delineato, invece, la necessità di unire le forze per ottenere 
una presenza importante anche al di fuori dei confini regionali.
L’intervento di Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio prosciutto San Daniele, ha 
messo in evidenza le radici storiche millenarie che caratterizzano questo prodotto di eccellenza, 
nonché il suo apporto nutritivo, sottolineando che 100 grammi di prosciutto di San Daniele con-
tengono il 46% di vitamine di cui l’organismo necessita nell’arco di una giornata.
Proprio sulla sana alimentazione si è concentrata Elena Kos, dietista della cooperativa Alimente 
che, partendo dalla definizione di piramide alimentare e attraverso un breve excursus sull’inciden-
za dei diversi cibi nel fabbisogno dell’organismo, ha evidenziato come una corretta educazione 
nutrizionale sia fondamentale per il cambiamento delle abitudini alimentari scorrette, mentre Ro-
berto Urizzi, psichiatra della medesima cooperativa, si è soffermato sull’importanza di concepire 
i cibi non solo dal punto di vista organolettico e per la soddisfazione immediata che danno, ma 
anche nell’ottica del “mangiar bene” e ha posto l’accento su come sia fondamentale un’azione 
educativa per evitare disturbi quali anoressia e bulimia.
Ha condiviso il progetto targato Legacoop Fvg anche Lieto Molinaro, dirigente scolastico della 
Direzione didattica di San Daniele, indicando come un’altra valida opportunità di educazione 
alimentare sia il servizio offerto dalle mense scolastiche. 
Sulle potenzialità della proposta di Legacoop Fvg ha posto l’accento anche Cristian Vida, ca-
pogruppo del Gruppo Alimentari e bevande di Confindustria Udine, secondo cui: “Un progetto 
comune, come quello presentato in quest’occasione, appoggiato da associazioni, cooperative e 
Regione Fvg, potrebbe rendere i soggetti dell’iniziativa veri pionieri di una progettualità da esten-
dere alle scuole e in grado di dare giustizia a chi vuole produrre in nome della qualità e vuole 
trasmettere un nuovo modo di pensare ai consumatori finali, per permanere 
nel mercato nel tempo”. Secondo Vida “La forza dell’Italia, 
e del Friuli, sta nel fatto che, di fronte a una globalizzazione 
imperante, almeno nel settore dell’agroalimentare 
siamo ancora in tempo per strutturare 
iniziative corali che diano un senso 
alla qualità delle produzioni e 
del consumo finale”.  
A chiudere il ciclo di interventi 
è stato Gianluca Mauro, 
direttore della cooperativa 
Alba 94, che ha delineato 
l’importanza di continuare 
a investire sulla formazione  
per proseguire sulla strada 
della qualità.
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Anche quest’anno si è tenuto il consueto ap-
puntamento di approfondimento fiscale   pro-

mosso da Legacoop FVG in collaborazione con il  responsabile dell’ufficio fiscale di Legacoop 
Reggio Emilia, Luigi Monari. I  temi   dibattuti sono stati di natura civilistica e  tributaria: dalle 
novità in tema di determinazione delle imposte Ires e Irap, alla chiusura di bilancio e i relativi 
adempimenti fiscali. 
Come di consueto, il relatore ha fornito in maniera puntuale molteplici informazioni  in merito 
alle novità che riguardano direttamente le cooperative (il 5% dell’utile netto al fondo di soli-
darietà per le   cooperative  con prestito sociale superiore a 50 milioni di euro, la ritenuta sugli 
interessi prestito sociale al 20% per le cooperative più grandi, i problemi di calcolo delle imposte 
in presenza di dividendi, la disciplina dei ristorni da costo o da utile, il riporto delle perdite in pre-
senza di utili esenti) e  le novità più generali  per la redazione del bilancio (valutazione dei titoli, 
le novità della nuova relazione sulla gestione, gli ammortamenti, il nuovo regime degli interessi 
passivi, la rivalutazione degli immobili).
Sul riporto delle perdite è stato precisato che non sarà riportabile la quota della perdita fiscale 
corrispondente alla quota dell’utile detassato in precedenti esercizi. Con un apposito prospetto 
esplicativo il relatore ha spiegato  in maniera chiara come procedere con la creazione dei “basket” 
di utili che  rendono non riportabili le perdite successive.
Sui ristorni è stata esaminata la circolare 35- 9 aprile 2008 dell’Agenzia entrate che precisa come 
non vi sia  trattamento tributario diverso se il ristorno sia calcolato come costo o come destinazione 
di utile.  Sui temi generali, appare interessante per le nostra cooperative la possibilità di  valutare i ti-
toli imputati all’attivo circolante al costo  anziché al valore di mercato. La deroga di due anni  è stata 
concessa a fronte della crisi finanziaria che ha generato un’elevata incertezza sulla rappresentatività 
del valore dei titoli. Un’ulteriore operazione utile al restyling di bilancio è la rivalutazione degli 
immobili concessa  ai fini fiscali, con  il pagamento di un’imposta sostitutiva, ma  anche solo ai fini 
civili (senza imposte). L’operazione consente l’evidenza in bilancio dei reali valori degli immobiliz-
zi e il contestuale incremento contabile di capitale netto con miglioramento dei ratio di patrimonio. 
Il pubblico che ha partecipato all’incontro annuale è stato numeroso e ha visto la partecipazione 
di molti rappresentanti delle cooperative e di professionisti. L’appuntamento si è concluso con 
l’illustrazione delle novità sull’Irap da parte di Ornella Lorenzoni, responsabile dell’ufficio  vigi-
lanza di Legacoop Fvg.
Lorenzoni ha indicato come: “In ambito Irap sono state semplificate le regole di determinazione 
della base imponibile  che deriverà dai dati di bilancio con l’applicazione dei  cosiddetti criteri di 
derivazione e di correlazione. L’Irap – ha proseguito - avrà una disciplina dichiarativa e applica-
tiva completamente separata da quella dell’Ires”. Lorenzoni ha spiegato inoltre che è consentita 
la deducibilità da Ires  del 10%  dell’Irap pagata nell’anno di riferimento, con possibilità di de-
terminare una perdita fiscale (cosa non possibile per la deduzione totale dell’Irap concessa alle 
cooperative di PL  ex art.11 DPR601/73).
Ai partecipanti è stato consegnata un’esaustiva documentazione che illustra dettagliatamente gli 
argomenti trattati  ed è corredata da utili fac-simili di “relazione sulla gestione”, costruiti in base 
alle nuove normative, pronti per essere personalizzati e inseriti nel pacchetto bilancio.
La documentazione è ovviamente  a disposizione  delle associate che possono farne richiesta 
contattando la segreteria di Legacoop Fvg.

Novità in tema di Ires e Irap, 
sulla chiusura di bilancio e 
sui relativi adempimenti fiscali
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Novità in tema di Ires e Irap, 
sulla chiusura di bilancio e 
sui relativi adempimenti fiscali

Formazione e sicurezza sul luogo di lavoro: 
dal teatro di impresa nuove soluzioni  
per migliorare le dinamiche aziendali
Il progetto Counseling Theater vede fra i protagonisti Legacoop Fvg

Arriva dal teatro una nuova soluzione per migliorare le dinamiche di impresa, valorizzare le 
potenzialità dei singoli ma, anche, creare percorsi formativi e di attenzione alla sicurezza per i 
lavoratori. Si tratta di Counseling Theater, il progetto che vede protagonisti Css Teatro stabile 
di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Legacoop Fvg, Dof Consulting, gruppo di formazione 
manageriale e ricerca sperimentale ed Enaip Fvg e che porterà in regione, per la prima volta 
in modo sistematico, un percorso permanente di teatro di impresa. Counseling Theater, infatti, 
prevede l’attivazione di momenti di formazione e consulenza attraverso il teatro di impresa per 
consentire alle organizzazioni, grazie alla sperimentazione di nuovi e coinvolgenti metodi di 
lavoro, di operare su diverse tematiche ad alto valore strategico per raggiungere in questo modo 
obiettivi in diversi ambiti quale quello della formazione e della sicurezza.
A ospitare la presentazione ufficiale dell’iniziativa è stata la cornice del teatro San Giorgio di Udine 
con la partecipazione del vicesindaco di Udine Vincenzo Martines e della vicepresidente del Css 
Patrizia Minen la quale ha ricordato come il “fare teatro” sia strettamente legato alla ricerca di nuove 
idee e come la collaborazione dei partner sia stata fondamentale per creare un progetto di qualità.
“Sono tre i punti fondamentali che motivano il sostegno di Legacoop Fvg all’iniziativa - ha indicato 
invece Lorenzo Cargnelutti, responsabile dei progetti formativi della Centrale cooperativa -: la possibilità 
Patrizia Minen con Paolo Fiorillo, Alessandro Rinaldi, Vincenzo Martines e Lorenzo Cargnelutti

Counseling Theater
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di portare innovazione e novità nel campo formazione continua, il supporto al Css per un progetto 
che disegna lo sviluppo di un vero e proprio ramo aziendale in un periodo critico per l’economia, 
e le potenzialità che Counseling Theater può offrire nell’ambito della sicurezza sul posto di 
lavoro”. Quello della sicurezza è, infatti, un argomento caro alla Lega delle Cooperative Fvg che, 
fra le altre cose, sta partecipando ad alcuni tavoli concertativi organizzati dall’amministrazione 
regionale sul tema. La possibilità di puntare su approcci formativi motivanti, che facciano leva 
sugli aspetti emozionali coinvolgendo gli addetti ai lavori, rappresenta un aspetto che Legacoop 
Fvg intende promuovere a 360°.
La partnership di Enaip Fvg al progetto, rappresentato all’evento dal direttore generale Paolo 
Fiorillo, avrà un carattere più tecnico, volto all’individuazione di azioni di sostegno e di 
finanziamento per facilitare la creazione di progetti innovativi  e centrati sulle necessità e le 
caratteristiche delle imprese.
Ad Alessandro Rinaldi, direttore scientifico di Dof Consulting, è spettato invece il compito di illu-
strare più nel dettaglio l’iniziativa. “Condivisione e relazione – ha esordito – sono due parole chiave 
che oggi, tuttavia, sono considerate un lusso e per le quali, sul posto di lavoro, non c’è mai tempo. 
Attraverso il teatro, invece, le persone e le organizzazioni, se pur spesso inizialmente scettiche, 
diventano capaci di mettersi in 
scena e capire che cosa voglio-
no e possono cambiare. Si può 
dunque partire dal teatro per 
lavorare su tematiche molto 
concrete come la creazione di 
una carta dei valori dell’im-
presa o l’individuazione di un 
modello formativo per la sicu-
rezza”.

Il progetto Counseling Theatre offre diverse possibilità di 
partecipazione e sperimentazione:

•	 Counseling Theatre-Development Training. Si tratta di un percorso pensato per sviluppare 
la capacità di comunicare, di lavorare in squadra e di migliorare, dando così alle persone la 
possibilità di esprimere il loro talento. L’iniziativa è organizzata in cinque giornate intensive 
di formazione in cui il gruppo acquisisce le basi del metodo e inizia a metterle in pratica: 
la sessione finale ha invece luogo nella cornice del teatro San Giorgio, per sperimentare 
l’emozione e l’energia del palcoscenico;

•	 Counseling Theatre-Safety Project. Il teatro di impresa viene utilizzato come metodologia 
nell’ambito di programmi formativi sulla sicurezza sul posto di lavoro. Lavorando sull’idea 
di comportamento sicuro è necessario infatti andare oltre la formazione teorica e le 
nozioni riferite alla normativa in vigore per sperimentare con modalità formative legate 
all’esperienza un nuova consapevolezza delle proprie azioni;

•	 Creazione di eventi su misura attraverso il teatro di impresa: la vita all’interno dell’azienda 
viene messa in scena, con i suoi momenti centrali e le sue sfide, al fine di rappresentare 
l’identità dell’organizzazione e sviluppare il senso di appartenenza;

•	 Partecipazione a festival internazionali di teatro di impresa. In quest’ottica il gruppo si mette 
alla prova in un contesto stimolante dato dal confronto con le altre organizzazioni e dal 
contatto fra impresa e territorio.



17

Ecologia della casa:
zero emissioni e architettura open-source
Efficienza energetica e flessibilità costruttiva

Udine, Ente Fiera
Sala congressi di Udine e Gorizia Fiere
8 maggio 2009, ore 9.30

con il patrocinio di:

cenni di saluto:
Claudio Toso, direttore soci e relazioni esterne Coop Consumatori Nordest
Renzo Marinig, presidente Legacoop FVG 
Vincenzo Martines, vicesindaco di Udine 
Enio Decorte, assessore all’Ambiente della Provincia di Udine
Paolo Tomasella, direzione centrale Ambiente e Lavoro Pubblici Regione Autonoma FVG

relatori:
Christine Kanstinger, ingegnere Atelier Frei Otto + Partner
Andrea Poggio, vicedirettore generale Legambiente 
Manuela Daniel, assistente Politiche Sociali Coop Consumatori Nordest
Andrea Trincardi, architetto ecodesigner

Studenti:
> I.T.I. Malignani di Udine
> Istituto di Istruzione Superiore Fermo Solari di Tolmezzo (UD)
> Istituto Professionale di Stato Industria Artigianato A. Mattioni di S. Giovanni al Natisone (UD) 
> Istituto d’Istruzione Superiore R. D’Aronco di Gemona (UD)

in
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Locandina evento 8 maggio 09.indd   1 28/04/2009   11.27.39

Permetterà di ridurre a zero le emissioni nocive, riuscirà a produrre autonomamente più energia 
di quanta sarà in grado di consumarne e la sua struttura potrà essere modificata nel tempo adattan-
dola alle esigenze dei suoi abitanti. Si tratta della “Casa temporanea a zero emissioni” l’edificio 
che gli studenti di quattro istituti superiori friulani (Iti A. Malignani di Udine, Isis F. Solari di 
Tolmezzo, Ipsia A. Mattioni di S. Giovanni al Natisone e Isis R. D’Aronco di Gemona) stanno 
progettando all’interno del Laboratorio sperimentale di sostenibilità edilizia (Lasse) promosso e 
finanziato da Coop Consumatori Nordest 
all’interno del programma “Energetica-
mente”. L’iniziativa è stata presentata in 
occasione del convegno “Ecologia della 
casa: zero emissioni e architettura open-
source” organizzato da Legacoop Fvg, 
Coop Consumatori Nordest e Legam-
biente. L’edificio, che verrà realizzato 
nel 2010 e avrà una struttura portante in 
legno e un alto grado di isolamento termi-
co, verrà utilizzato come sala meeting e, 
grazie alla possibilità di essere smontato e 
rimontato con facilità, ma anche ampliato 
a seconda delle esigenze, sarà un esempio 
itinerante di edilizia ecocompatibile.
Un plauso al progetto è venuto dal vice-
sindaco di Udine Vincenzo Martines, che 
ha evidenziato come l’iniziativa permetta 

Il progetto è sostenuto da 
Legacoop Fvg, Coop Consumatori Nordest e Legambiente

Dal lavoro degli studenti friulani 
in arrivo la casa “flessibile” 
e autonoma 
dal punto di vista energetico
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                                                                      IL LABORATORIO

Il Laboratorio sperimentale di sostenibilità edilizia (Lasse) è promosso e finanziato da 
Coop Consumatori Nordest all’interno del programma “Energeticamente” con l’obiettivo di 
ricercare nuovi modi di concepire e realizzare gli edifici e di attuare un percorso educativo e 
di sensibilizzazione all’uso razionale delle risorse, all’efficienza energetica e alla sostenibilità 
edilizia. Avviato nel 2007 con il coinvolgimento degli studenti dell’Iti A. Malignani di Udine 
sotto la guida degli insegnanti di specializzazione edilizia, elettrotecnica e automazione 
e poi allargato ad altri tre istituti della provincia di Udine, il progetto ha previsto anche 
la realizzazione di lezioni specifiche sui temi dell’ecodesign, dell’efficienza energetica, 
della produzione locale di energia da fonti rinnovabili, dell’acustica, dell’illuminotecnica, 
del legno inteso come materia rinnovabile e del ciclo di vita dei materiali. Una parte 
dell’iniziativa ha inoltre interessato la valutazione, da parte degli studenti, secondo i tre 
criteri di efficienza, compatibilità e sufficienza, di alcuni edifici messi a disposizione da 
Coop Consumatori Nordest.

di insegnare ai giovani 
il significato del termine 
“responsabilità sociale” 
e da Paolo Tomasella 
della Direzione centrale 
ambiente e lavori pubbli-
ci della Regione che ha 
ripercorso le azioni com-
piute, dall’amministra-
zione regionale, fin dal 
2002, nell’ottica di valo-
rizzare un nuovo modo 
di intendere l’edilizia. 
“La diffusione delle 
pratiche costruttive eco-
compatibili  - ha detto 
invece il presidente di 
Legacoop Fvg Renzo 
Marinig - è fondamenta-
le e deve avvenire attra-
verso il coinvolgimento 
delle nuove generazioni e la sensibilizzazione del territorio sulle tematiche del risparmio energetico. 
In quest’ambito stiamo sostenendo la nascita di una nuova realtà cooperativa, denominata Bioville, 
che si occuperà proprio di edilizia sostenibile”. A portare alcuni dati sulle emissioni nocive, derivate 
per il 50% dall’edilizia privata, è stato il consigliere provinciale Luca Marcuzzo che ha evidenziato 
come, in provincia di Udine, nel 2007, siano state rilevate, nell’aria, 1.200 tonnellate di ossido di 
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LA CASA TEMPORANEA A ZERO EMISSIONI
Per “Casa temporanea a zero emissioni” si intende, più che una particolare tipologia di edificio, una 
modalità di intervento e trasformazione dell’ambiente all’interno di un contesto fatto di relazioni. In 
quest’ottica le componenti tossiche sono solo una parte di queste relazioni, a cui si vanno ad aggiun-
gere l’energia necessaria alla costruzione e al mantenimento della casa, la provenienza geografica 
dei materiali e l’impatto ambientale che interessa ogni fase della filiera con l’obiettivo di eliminare 
il più possibile gli scarti e i rifiuti. Una casa a zero emissioni non intossica i propri abitanti con emis-
sioni nocive e non contribuisce all’aumento dei gas serra perché richiede pochissima energia per il 
riscaldamento e la climatizzazione. La produzione degli stessi materiali con cui è stata costruita non 
deve prevedere l’utilizzo di molta energia. La “Casa temporanea a zero emissioni” avrà dunque un 
alto livello di isolamento termico, sarà dotata di sensori che misureranno le condizioni di temperatura 
e umidità, produrrà autono-
mamente l’energia elettrica 
di cui necessita e un im-
pianto fotovoltaico con un 
sistema di accumulo con-
sentirà di disporre di ener-
gia sufficiente 24 ore su 24.
Guardando, invece, al con-
cetto di “temporaneità” e, 
quindi, di architettura open-
source, l’attenzione si sposta 
sulla flessibilità e l’adattabi-
lità dell’edificio che, grazie 
ad una composizione modu-
lare, è aperto alle esigenze 
degli abitanti e in grado di 
trasformarsi nel tempo.

azoto, 35.000 tonnellate di ossido 
di carbonio, 900.000 tonnellate 
di anidride carbonica e 900 ton-
nellate di polveri sottili.
Manuela Daniel, assistente alle 
politiche sociali Coop Consuma-
tori Nordest ha presentato il pro-
getto “Energeticamente” mentre 
Andrea Trincardi, architetto, eco-
designer e coordinatore di Lasse, 
ha spiegato la filosofia alla base 
del progetto e i diversi step che 
lo compongono mentre alcuni 
studenti dei quattro istituti hanno 
illustrato, attraverso due model-
lini e rappresentazioni virtuali, il 
lavoro svolto in questi mesi. 
A chiudere l’appuntamento sono stati Christine Kanstinger, ingegnere dell’Atelier Frei Otto e 
partner di Leonberg (Stoccarda), che ha presentato alcune delle innovative  soluzioni realizzate 
dallo Studio in chiave ecosostenibile, e Andrea Poggio, vicedirettore generale di Legambiente, 
che ha ricordato l’importanza di un’esperienza come questa per i giovani, che avranno il compito 
di cambiare la “cultura edilizia” del Paese.
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La convezione Unipol Assicurazioni-Legacoop Fvg continua a rac-
cogliere successi: anche per il 2008 il numero di contratti stipulati è 
aumentato, raggiungendo quota 18.500, per un valore delle polizze di 
8 milioni 901mila e 966 euro registrando un +52% rispetto all’anno 
precedente. La crescita è confermata dai dati relativi al primo trime-
stre del 2009, che evidenziano un aumento del 10,5% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 
La convenzione, nata nel maggio del 2004, punta a garantire agevo-
lazioni sulle assicurazioni auto, spese sanitarie, polizze infortuni e as-
sicurazioni contro incendi e furti alle cooperative associate, ai soci, ai 
lavoratori e alle loro famiglie e ha permesso, nel 2008, un risparmio 
totale di circa 1.500.000,00 euro agli associati a Legacoop Fvg che 
hanno sottoscritto tali polizze.
“I risultati della convenzione – precisa Renzo Marinig, presidente di 
Legacoop Fvg - confermano, ancora oggi, la validità dell’iniziativa e 

Convenzione 
Unipol Assicurazioni
Legacoop Fvg
Ancora un successo
L’accordo ha permesso, nel 2008, 
un risparmio di circa 1.500.000,00 euro 
per gli associati a Legacoop Fvg 
che hanno sottoscritto tali polizze
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La convenzione tra Legacoop Fvg e Unipol Assicurazioni pre-
vede vantaggi immediati per i soci e i lavoratori delle coop 
associate e per i loro familiari e garantisce elevati standard 
qualitativi. 
A sottoscrivere i prodotti assicurativi garantiti dalla conven-
zione sono stati già 14.000 soci, che possono beneficiare di 
sconti per varie tipologie di polizze:
 
• per il settore auto le riduzioni raggiungono il 13% per salire 
al 30% con Unibox (un dispositivo di piccole dimensioni che, 
grazie al sistema satellitare, è in grado di fornire nuovi servizi 
di assistenza per il veicolo e, in caso di incidente, per le per-
sone);

• per le polizze casa gli sconti arrivano al 30%;

• per il ramo infortuni è possibile risparmiare fino al 25%.  

la lungimiranza di Legacoop Fvg nell’aver creduto in questo progetto, unico a livello nazionale”.
Per rafforzare le iniziative di risparmio per i soci e i lavoratori delle centrali cooperative alla 
fine del 2008 la convenzione ha visto l’entrata di nuovi partner.
“L’ampliamento dei partner della convenzione ha visto l’ingresso di due nuove realtà apparte-
nenti al Gruppo Unipol, vale a dire Unisalute e Unipol Banca. La prima è la compagnia specia-
lizzata nelle coperture sanitarie che, nel 2007, ha raggiunto il quinto posto, a livello nazionale, 
nella graduatoria delle compagnie del settore. La seconda rappresenta invece la parte bancaria 
del Gruppo, che sta investendo molto in Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di ampliare il 
numero delle filiali. Il nostro obiettivo per il futuro è quello di arricchire i contenuti dell’offerta 
grazie ai diversi servizi messi a disposizione dai vari soggetti del Gruppo Unipol e alla colla-
borazione con Legacoop Fvg”.
Tra i fattori che continuano a determinare il successo dell’iniziativa, secondo Marinig, rientra anche 
il rapporto stretto che lega i soci alle cooperative, le cui politiche risultano essere, anche in termini 
di servizio, molto seguite dagli stessi che le giudicano positive dal punto di vista prezzo/qualità, oltre 
che la consapevolezza degli agenti Unipol, che hanno compreso le innovative logiche della conven-
zione, e la fiducia che ha riposto la compagine assicuratrice Unipol nell’iniziativa.
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PIANO STRAORDINARIO FON.COOP  PER CONTRASTARE LA CRISI 

20 MILIONI A FAVORE DI IMPRESE E LAVORATORI 
Fon.Coop, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua 

nelle imprese cooperative, costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e da Cgil, Cisl, 

Uil, lancia un Piano straordinario di 20 milioni di Euro per sostenere le 

imprese nell’attuale fase di crisi e per accrescere le competenze dei lavoratori, 

soprattutto quelli che fruiscono di ammortizzatori sociali. Il Piano esprime la 

volontà del Fondo e del mondo cooperativo di affrontare le difficoltà legate all’attuale 

congiuntura economica con un forte investimento di risorse finalizzate alla formazione.

I 20 milioni di euro del Piano straordinario rappresentano  il 50% di quanto 

sinora speso per piani formativi in cinque anni di attività.  

Il Piano prevede una vasta gamma di azioni indirizzate su più target e ribadisce un 

modello di sviluppo e di crescita basato sulla salvaguardia e sulla qualificazione del 

capitale umano. 

Il Piano straordinario è costituito da quattro linee di finanziamento della formazione 

continua:

• il Conto Formativo riservato alle grandi imprese,  

• l’Avviso 9, che utilizza il Fondo di Rotazione per le PMI e le microimprese; 

•  l’Avviso 10, destinato a Piani di formazione settoriali; 

• l’Avviso 11 destinato a Piani per Lavoratori in CIG e Politiche attive per il lavoro. 

“In un momento come questo - ha dichiarato il Presidente di Fon.Coop, Carlo Marignani - 

puntare sulla formazione e sul sostegno all’occupabilità è fondamentale per rimanere

competitivi. E’ per questo che abbiamo deciso di proporre questo intervento straordinario 

ritenendo che i processi e le attività di formazione continua che il Fondo finanzia possono 

costituire un valido supporto sia per il superamento della crisi da parte delle imprese 

associate, che per il mantenimento dei livelli occupazionali e la riqualificazione e 

riconversione professionale del capitale umano”. 

Fon.Coop, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nel-
le imprese cooperative, costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e da Cgil, Cisl, Uil, 
lancia un Piano straordinario di 20 milioni di Euro per sostenere le imprese nell’attuale 
fase di crisi e per accrescere le competenze dei lavoratori, soprattutto quelli che frui-
scono di ammortizzatori sociali. 
Il Piano esprime la volontà del Fondo e del mondo cooperativo di affrontare le difficoltà legate 
all’attuale congiuntura economica con un forte investimento di risorse finalizzate alla formazione. 
I 20 milioni di euro del Piano straordinario rappresentano il 50% di quanto sinora speso per 
piani formativi in cinque anni di attività. 
Il Piano prevede una vasta gamma di azioni indirizzate su più target e ribadisce un modello di 
sviluppo e di crescita basato sulla salvaguardia e sulla qualificazione del capitale umano. 
Il Piano straordinario è costituito da quattro linee di finanziamento della formazione continua: 
> il Conto Formativo riservato alle grandi imprese, 
> l’Avviso 9, che utilizza il Fondo di Rotazione per le PMI e le microimprese; 
> l’Avviso 10, destinato a Piani di formazione settoriali; 
> l’Avviso 11 destinato a Piani per Lavoratori in CIG e Politiche attive per il lavoro. 

“In un momento come questo - ha dichiarato il Presidente di Fon.Coop, Carlo Marignani - 
puntare sulla formazione e sul sostegno all’occupabilità è fondamentale per rimanere compe-
titivi. E’ per questo che abbiamo deciso di proporre questo intervento straordinario ritenendo 
che i processi e le attività di formazione continua che il Fondo finanzia possono costituire un 
valido supporto sia per il superamento della crisi da parte delle imprese associate, che per il 
mantenimento dei livelli occupazionali e la riqualificazione e riconversione professionale del 
capitale umano”. 
L’insieme delle risorse messe a disposizione con le quattro linee di finanziamento risultano 
così distribuite: 
> 7.930.000 euro destinati potenzialmente a 700 grandi imprese e 185.000 lavoratori; 

> 6.733.000 euro destinati potenzialmente a 10.000 PMI e microimprese e 315.000 lavo-
ratori; 

> 3.600.000 euro destinati potenzialmente a 50.000 lavoratori in CIG e ammortizzatori 
sociali (compresi apprendisti e atipici); 

> 2.400.000 euro destinati a progetti che prevedano attività a sostegno sia dello sviluppo 
delle imprese (analisi e ricerca per ristrutturazioni, riconversioni, reinserimento occupa-
zionali, ecc.) che della qualificazione dei lavoratori (orientamento, assessment, analisi dei 
fabbisogni, ecc.). Progetti che potenzialmente possono riguardare 1.200 imprese e circa 
100.000 lavoratori. 

In particolare con quest’ultimo Avviso Fon.Coop intende finanziare studi di fattibilità e piani strate-
gici promossi dalle aziende aderenti, in collaborazione con enti locali, servizi per l’impiego, agen-
zie pubbliche e private di collocamento o di somministrazione di lavoro, enti o strutture finanziarie 
con l’obiettivo di individuare opportunità economiche ed occupazionali immediate. 
“Riteniamo - ha dichiarato Carmelo Caravella, Vice Presidente di Fon.Coop –, che questo Piano sia 
un significativo ed innovativo investimento sul terreno delle politiche attive del lavoro. I lavoratori 
coinvolti in processi di crisi hanno l’opportunità di apprendere nuove competenze e soprattutto il 
sistema delle imprese si attiva per creare nuova occupazione”. 
Roma, 13 Maggio 2009 

Per informazioni: www.foncoop.coop
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Avviata la collaborazione 
fra CNA e Legacoop Fvg

I servizi già disponibili per le cooperative associate
I servizi messi a disposizione dalla CNA triestina potranno andare anche a beneficio delle coo-
perative: dopo un incontro a Trieste tra Legacoop FVG e CNA è stata infatti definita una colla-
borazione tra le due istituzioni, che “permetterà di ottimizzare i costi in un momento così critico 
dal punto di vista economico”, come ha sottolineato il Presidente di Legacoop FVG Renzo 
Marinig.
Nel corso dell’appuntamento Tiziana Clarot della CNA ha illustrato quelli che sono al momento 
i servizi già disponibili (in gran parte gratuitamente) anche per i soci lavoratori e i dipendenti 
delle cooperative, in particolare per la compilazione del modello 730 (anche presso le aziende), 
in riferimento alla scadenza prevista al 31 maggio prossimo, ma anche per facilitare l’accesso 
alle agevolazioni previste da Stato, Regione e Comuni. “CAF CNA – ha affermato Tiziana 
Clarot – grazie alla convenzione con il Comune di Trieste, è in grado di assistere le imprese e le 
persone anche per quanto riguarda l’accesso a Bonus famiglia e Bonus energia. Inoltre, offre la 
sua consulenza per tutte le procedure relative alla compilazione di Modelli Unico-mini. Unico 
e Red, per le detrazioni previste per i familiari a carico e per le domande Ise e Isee (Università, 
Carta famiglia, carta acquisti, ecc.)”.
I servizi a disposizione delle cooperative si ampliano anche alla risoluzione di problemi che 
riguardano pensioni, posizioni assicurative, invalidità civile, pratiche di successione, denunce 
di infortuni, richiesta di assegni familiari e anche disoccupazione ordinari. Accanto a questo, 
come ha illustrato nel corso dell’incontro a Trieste la responsabile dell’Ufficio Ambiente e Si-
curezza, Miryam Taucer, CAF CNA può anche organizzare corsi specifici sulle problematiche 
di maggiore interesse.

Legacoop Fvg in onda
SpazioCoop: 

persone, idee e imprese che guardano al futuro 
Approfondimento in onda con Legacoop del Friuli Venezia Giulia su temi d’attualità, 

risposte concrete del mondo cooperativo e rappresentazione della realtà delle associate.

ogni mercoledì: ore 13.15 
Radio Spazio 103 - Fm 103.70 

ogni venerdì: ore 12.15 
Radio Fragola - FM 104.50 e 104.80
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La figura del socio di cooperativa è quanto mai 
varia e complessa. Già dal punto di vista so-
ciologico i soci si differenziano in vario modo 
secondo i diversi tipi di cooperativa, essi pos-
sono: rientrare nella generale categoria dei 
consumatori quando siano componenti di una 
cooperativa di consumo; rappresentare i lavo-
ratori dipendenti nelle cooperative che appunto 
si definiscono di lavoro; oppure cittadini che si 
associano per avere una casa; ed ancora cittadi-
ni ai quali la cooperativa fornisce servizi.
Molti altri esempi si potrebbero fare essendo le 
cooperative presenti in svariati settori di attivi-
tà. In ogni caso qualunque sia il tipo di coope-
rativa di cui il socio fa parte due aspetti, par-
ticolarmente importanti, sono sempre in esso 
presenti confondendosi e convivendo fra loro.
Il primo aspetto è quello che si riferisce alla 
struttura associativa che nella nostra società ha 
sempre molto spazio per lo svolgimento in co-
mune di attività le più diverse; dalle ricreative 

alle sportive, dalle culturali alle assistenziali, 
per esempio. Il legame di tipo associativo è ba-
sato sulla volontà di essere gruppo ed insieme 
di operare con finalità comuni. Questo aspetto 
nella cooperativa è del tutto evidente nel mo-
mento dell’ammissione del socio come stabili-
to dall’art. 2527 CC che certamente non avreb-
be senso per un socio di una spa. Viene infatti 
precisato, con riferimento ai requisiti personali, 
che non vi devono essere criteri discriminatori 
ma solo coerenza con lo scopo mutualistico e 
l’attività economica svolta.
In dottrina da tempo si sostiene il principio del-
la porta aperta, che si ricollega ad una pronun-
cia dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, 
secondo cui l’adesione ad una società coope-
rativa deve essere volontaria ed aperta a tutti 
coloro che possono utilizzarne i servizi assu-
mendo gli obblighi inerenti al rapporto sociale. 
L’adesione, inoltre, non deve essere oggetto di 
restrizioni artificiose, né di alcuna discrimina-
zione sociale, politica, razziale o religiosa.
Il secondo aspetto rilevante per il socio di coo-
perativa riguarda il suo diretto coinvolgimento 
in una attività economica anche se svolta con 
scopo mutualistico e senza fini di lucro. Ne 
consegue che i soci, certo con responsabilità di-
verse relativamente alle piccole ed alle grandi 
cooperative, in un sistema di autogestione non 
solo prendono parte all’attività prevista dallo 
scopo sociale ma sono tenuti anche a svolgere 
una attività tipo imprenditoriale. Devono, per 
esempio, affrontare le regole e le logiche di 
una impresa sul mercato. Sono pertanto tenu-
ti ad esaminare e decidere in assemblea: sulla 
nomina delle cariche sociali, sull’approvazione 
dei bilanci, sulla programmazione dell’attività 
futura, sull’organizzazione amministrativa e 
contabile, sui fatti più importanti nella gestione 
della società. Inoltre non dobbiamo dimentica-
re che fra tutti i soci, qualunque sia la loro par-
tecipazione al capitale sociale, possono essere 
eletti i responsabili della conduzione della coo-
perativa in relazione ai vari tipi di governance.
Si comprende quindi quanto importante sia per 
il socio di una cooperativa essere in grado di 
affrontare compiti che richiedono una cono-
scenza ed una preparazione specifica che gene-

LA COMPLESSA FIGURA 
DEL SOCIO DI COOPERATIVA
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ralmente non si possiedono. La disaffezione ed il disinteresse di parte dei 
soci, che in più casi sussiste, sono direttamente proporzionati alla man-
canza di una adeguata capacità di affrontare le decisioni da assumere.
Il primo problema che si pone è allora quello relativo alla preparazione 
ed all’istruzione dei soci o degli aspiranti soci. La fortuna dei Probi Pio-
nieri di Rochdale di diventare nel 1844, fra tanti altri tentativi abortiti, la 
prima cooperativa della storia fu dovuta, oltre allo spirito di fraternità e di 
mutualità ed alle regole basate su tali presupposti, nella lungimirante idea 
di destinare una parte degli utili a scopi educativi e persino di istituire un 
Fondo Speciale per l’Educazione.
L’esempio che ci viene dai Probi Pionieri di Rochdale è quanto mai im-
portante. Proprio raccogliendo un tale esempio per la partecipazione dei 
soci nell’attività di imprenditoriale vengono organizzati spesso corsi di 
formazione e di perfezionamento da parte della nostra associazione. In 
campo nazionale è stato costituito a tal proposito un apposito fondo per 
la formazione delle cooperative, il Fon.Coop. che opera concretamente 
anche su base regionale. Nella regione Friuli Venezia Giulia, per esem-
pio, Legacoop organizza corsi di formazione manageriale per dirigenti e 
responsabili di settore rivolto a piccole e medie cooperative con la colla-
borazione di Area Science Park di Trieste.
A questa meritoria attività si deve tuttavia affiancare un’intensa opera di tipo 
culturale per combattere il comportamento di quei soci che, vedasi quan-
to accade nelle cooperative di consumo, con l’effettuazione degli acquisti 
nello spaccio sociale ritengono esaurito il loro impegno e non partecipano 
neppure alle assemblee annuali o vi partecipano in forma del tutto passiva.
Con opportune iniziative occorre allora richiamare e divulgare i valori di 
solidarietà, di giustizia sociale su cui è nata e vive la cooperazione. Essi, 
insieme alla consapevolezza fra i soci di simili condizioni socio-economi-
che e di comuni esigenze, possono dare forza e motivazioni per la scelta 
dell’impresa cooperativa e per un personale impegno.
Tradurre tutto ciò nella pratica cooperativa significa, al di là dello scambio 
mutualistico, avviare altre iniziative di carattere sociale favorendo mag-
giori relazioni fra le persone, le famiglie, la comunità. Tale doveroso im-
pegno deve essere portato avanti in cooperative di ogni tipo e grandezza 
ma in particolare nelle cooperative di grossa dimensione aventi centinaia 
o migliaia di soci e vasta presenza operativa sul territorio con insediamen-
ti in più regioni. In questi casi sono previsti l’istituzione di sezioni soci 
ed il voto per corrispondenza, utili strumenti ai quali viene affidata all’in-
terno della società l’espressione della volontà sociale. Nell’utilizzazione 
di questi strumenti, soprattutto per le sezioni soci, si devono approfondire 
meccanismi e modalità che qualifichino l’intervento del socio coinvolgen-
dolo personalmente non facendolo considerare un semplice numero. 
Come abbiamo sopra evidenziato la partecipazione democratica da un 
lato e la condivisione dei valori cooperativi sono elementi identificativi 
della società cooperativa. Non si deve dimenticare che la cooperativa ha 
ottenuto il riconoscimento giudico in base ad una normativa del tutto par-
ticolare che prevede l’indispensabile partecipazione dei soci. Riaffermare 
tale dovere per ogni socio e renderlo effettivo raffigura una scommessa, 
non sempre semplice, che deve comunque essere affrontata perché su di 
essa si gioca alla lunga il riconoscimento e quindi la stessa esistenza della 
formula cooperativa.

Luciano Peloso,
presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Legacoop Fvg



26

la
 p

o
st

aSiamo tre  ragazze con laurea in conservazione 
dei  beni culturali ed esperienza nel settore  ar-
chiviazione  e vorremmo costituire una società  
per iniziare un’attività imprenditoriale. 
Ci poniamo le seguenti domande: quali sono le 
differenze fra cooperativa e srl? La forma coope-
rativa  è  più conveniente?    

Essere cooperatori vuol dire agire insieme in una struttura dinamica in 
cui al tempo stesso si è lavoratori e imprenditori, in cui si fondono doti 
di managerialità e doti di mutualità. Se si sceglie la forma cooperativa 
può essere più facile e meno rischioso sviluppare il sogno di diventare 
imprenditore. Ma più che uno strumento,  la cooperativa è un’idea.
Nelle  cooperative  i  soci decidono in assemblea  con maggioranze de-
mocratiche e un voto a testa, indipendentemente dalla quota di capitale 
versata.  Nelle srl “comanda” chi possiede  la maggioranza del capitale 
sociale ed i relativi diritti di voto.
Il socio è al centro della cooperativa e  il fine stesso dell’impresa è l’at-
tività con o  per il socio (come lavoratore o cliente), mentre nelle srl  il  
socio è apportatore del capitale e  scopo dell’impresa   è il perseguimen-
to della remunerazione del capitale stesso. Le riserve patrimoniali sono 
indivisibili  fra i soci sia durante la vita della cooperativa sia in caso di 
cessazione  della stessa mentre nelle srl sono generalmente divisibili.
In caso di cessazione della società cooperativa, il patrimonio di liquida-
zione viene versato ai  fondi mutualistici, detratte le quote di capitale dei 
singoli soci mentre nelle srl viene ripartito  fra i soci.
Se il socio recede dalla cooperativa ha diritto alla restituzione della quota 
versata,  più le eventuali rivalutazioni decise anno per anno dall’assem-
blea, mentre in srl il socio receduto ha diritto alla  sua quota determinata 
in base al valore di mercato della stessa.
Non esiste capitale minimo per la cooperativa mentre per la srl è stabilito 
in 10 mila euro. Il costo dell’atto notarile necessario alla costituzione è 
simile,  nelle srl è calcolato in base al  capitale sociale della costituenda 
società. Accanto a queste, che sono solo alcune delle macro differenze  
tecniche fra i due tipi di società,  non bisogna dimenticare che  nella coo-
perazione non esiste la distinzione di titolare/dipendente e che aderire al 
modo cooperativo di “far economia”  significa appartenere ad un sistema 
che intende seguire le evoluzioni tecnologiche e produttive senza snatura-
re l´essenza solidaristica che è alla base della cooperazione stessa. 
Noi di Legacoop FVG siamo a disposizione per fornire tutto il 
supporto e l’assistenza necessari alla costituzione di nuove
imprese cooperative … compresa la vostra! 
Ornella Lorenzoni
Legacoop Fvg

Se volete porci quesiti scrivete a: 
segreteria@fvg.legacoop.it


