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L’anno che volge al termine è stato faticoso per la cooperazione, a volte drammatico, con un andamento 
economico disomogeneo che ha visto settori in lenta ripresa e altri invece che ancora presentano consi-
stenti difficoltà. Ma il 2015 è stato anche un anno intriso di solidarietà e di rinnovamento che guarda al 
futuro con fiducia.

Davanti ad una vicenda dolorosa come quella di CoopCa e di Coop Operaie, il sistema cooperativo ha saputo 
creare una rete di solidarietà che si è tradotta nell’erogazione liberale di 13 milioni di euro. Un esempio che 
rappresenta una delle più rilevanti azioni solidali fra cooperative e cooperatori della storia italiana.
Legacoop FVG e le Cooperative di consumatori del Distretto Adriatico sono state fortemente impegnate a 
promuovere e conseguire azioni di sostegno finanziario, delle proprie associate e dei loro consigli di ammi-
nistrazione, a favore dei soci prestatori di Coopca. Un’azione volta a mitigare gli impatti che la situazione di 
crisi ha determinato e che Legacoop FVG intende portare avanti anche con altre iniziative. 
Il 2015 ha mostrato gli aspetti negativi di una cooperazione in cui viene meno il sistema valoriale e sono 
insufficienti le capacità gestionali. Quando ciò accade, l’esito è la dissolvenza di realtà storiche del nostro si-
stema; ma il 2015 ha anche messo in luce i molteplici esempi virtuosi 
di cooperative che proseguono la loro esistenza grazie al ricambio ge-
nerazionale, all’aderenza ai valori, alla volontà di costruire patrimoni 
lasciandoli “in dote” alle generazioni future.  Sono convinto della ne-
cessità di lavorare molto sul sistema valoriale e sull’esigenza di aprirsi 
al mondo giovanile. 

E Legacoop FVG ha dato spazio e fiducia a Generazioni FVG, l’artico-
lazione regionale aperta a tutti i giovani cooperatori di età inferiore 
ai 40 anni con l’obiettivo di approfondire le questioni generazionali, 
le problematiche che i giovani affrontano nelle imprese cooperative e 
nelle strutture associative. Perché di energia nuova, di ragazzi impe-
gnati, entusiasti, professionalmente preparati e capaci di garantire la 
prosecuzione dei principi e dei valori che sono alla base della coopera-
zione, ne abbiamo bisogno per dare continuità  al nostro movimento.
Il ricambio generazionale è uno dei valori fondamentali che va di pari 
passo con la formazione, sia imprenditoriale sia valoriale. Questi due 
elementi devono essere vissuti insieme, non disgiunti. Un’unità che 
deve essere una peculiarità della realtà cooperativa rispetto alle altre 
forme di impresa.

L’auspicio per il 2016 è che esso sia un anno di valori permeato da 
persone di valore.

Enzo Gasparutti | Presidente Legacoop FVG

2015 anno difficile 
ma all’insegna della solidarietà. 
Attese positive per il 2016
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Legacoop FVG in missione all’estero
Legacoop FVG di nuovo in argentina: un paese che può of-
frire possibili sviluppi economici per le cooperative. A darne 
conto, in questa intervista, è Alessio Di Dio, direttore della 
centrale cooperativa del Friuli Venezia Giulia che racconta 
gli esiti della missione.

Direttore, di recente Lei ha fatto parte di una delegazio-
ne che ha viaggiato in Argentina, non è la prima volta 
che visitate quella terra, qual è la motivazione? 
Perché scegliere l’Argentina?
“Legacoop FVG è lead partner del progetto di cooperazio-
ne internazionale finanziato dalla regione FVG, pacto2. Gli 
altri partner del progetto sono il Parco agroalimentare di 
San Daniele del Friuli, il comune di Fiumicello e l’Ente Friuli 
nel mondo; ci avvaliamo inoltre della consulenza di Grazia-
no Lorenzon, project manager di Pacto2 e della multiutility 
udinese Net. Il progetto è il naturale seguito di alcune ini-
ziative di cui in passato Legacoop FVG è stata protagonista 
insieme alla Regione, nel rispetto della propria mission di diffusione dei valori cooperativi e promozione 
delle buone pratiche delle nostre aderenti, rispondendo tra l’altro alla richiesta di collaborazione giunta 
da due municipalità argentine, avellaneda e colonia caroya che sono sorte alla fine dell’800 per mano di 
immigrati friulani”.

Legacoop FVG 
in Argentina: 
Paese di opportunità
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Quali opportunità si possono aprire per le coo-
perative del Friuli Venezia Giulia?
“Ho trovato un terreno molto fertile per attività eco-
nomiche di vario tipo, dall’agriturismo ai servizi. Il 
movimento cooperativo è molto forte in Argentina, 
specialmente nella provincia di Santa Fe che è sta-
ta oggetto della nostra visita: oltre ad Avellaneda 
abbiamo visitato alcune importanti cooperative a 
Sunchales - la cittadina capitale della cooperazio-
ne argentina - e rosario. ci sono alcune realtà co-
operative, soprattutto nel settore agroalimentare 
e assicurativo, che non hanno nulla da invidiare 
alle realtà di casa nostra. La cultura cooperativa è 
molto sviluppata e molti enti e istituzioni locali ci 
chiedono di poter intensificare gli scambi culturali, 
soprattutto vista la presenza di moltissimi figli e ni-
poti di immigrati friulani. La situazione politica del 
paese è in via di definizione dopo le elezioni di fine 
novembre, molti spiragli potrebbero aprirsi per le 
aziende italiane disponibili ad investire in loco; la 
forte presenza di friulani e la cultura del lavoro che 
essi hanno trapiantato oltreoceano fanno si che gli 
interlocutori siano di primissima fiducia”.

Il tema dell’internazionalizzazione  è un argo-
mento su cui Legacoop spinge, ma resta ancora 
un  miraggio per le piccole cooperative, come si 
può intervenire?
“Il tema è all’ordine del giorno sui tavoli di Lega-
coop. Un argomento che mi sta particolarmente a 
cuore e sul quale, attraverso un gruppo di lavoro 
nazionale di cui faccio parte, sono in corso ragio-
namenti e riflessioni sulle motivazioni della scarsa 
presenza delle nostre coop all’estero. La dimensio-

ne delle cooperative, spesso piccola o piccolissima, 
non facilita l’accesso ai mercati esteri; lo stesso vale 
per la tipologia della produzione o dei servizi ero-
gati che spesso si rivolgono esclusivamente al mer-
cato locale. Un uso corretto di nuovi strumenti, an-
che finanziari, e un maggiore e migliore dialogo tra 
cooperative di piccole e grandi dimensioni possono 
aiutare a favorire l’accesso ai mercati esteri. Tenen-
do presente che, senza dover andare in Argentina o 
in Cina, ci sono mercati esteri da scoprire a poche 
centinaia di chilometri da casa”.
 
Il sistema cooperativo che ha visto ad Avella-
neda, Sunchales e Rosario è distante da quello 
italiano? Quali elementi si possono esportare e 
quali invece importare?
“Il movimento cooperativo è internazionale, i suoi 
principi sono stati sanciti dall’ICA e condivisi in tut-
to il mondo. Di conseguenza molte dinamiche sono 
simili a quelle italiane, partendo dalla necessità di 
capitalizzare le coop fino alla querelle sulla bontà e 
funzionalità delle grandi cooperative”. 
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Alcune differenze? 
“Sul campo della formazione cooperativistica 
sono probabilmente più avanti rispetto a noi; 
nel settore dei servizi ho notato come moltissimi 
servizi pubblici  quali acqua, gas, energia elettrica 
che in Italia sono erogati da partecipate pubbli-
che, in argentina sono affidati a cooperative. noi 
potremmo facilmente esportare innovazione, in-
tesa come tecnologia e come processi, ma anche 
le nostre esperienze nel campo della logistica, 
della grande distribuzione organizzata, dell’agro-
alimentare e del turismo”.

Che cosa ricorderà di questo viaggio?
“La grandezza del Paese, i grandi spazi e le grandi 
opportunità che offre, oltre all’attenzione e all’in-
teresse dedicati al nostro sistema cooperativo che 
mi hanno evidenziato un’apertura di credito nei 
nostri confronti che potrebbe avere ricadute po-
sitive”.

cooperazioni

“Legacoop FVG è lead 
partner del progetto 
di cooperazione 
internazionale finanziato 
dalla Regione FVG, Pacto2.

Il progetto è il naturale 
seguito di alcune iniziative 
di cui in passato Legacoop 
FVG è stata protagonista 
insieme alla Regione”
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Per il comparto merci-logistica, Legacoop servizi 
distretto Nord Est ha contribuito attivamente, as-
sieme all’associazione nazionale, alla risoluzione 
positiva della trattativa sul CCNL logistica, traspor-
to merci e spedizione, scaduto il 31.12.2012 e il cui 
rinnovo del 01.08.2013 non era stato sottoscritto 
dalle associazioni cooperative. L’accordo siglato 
l’8 maggio 2015 tra Legacoop Servizi, Federlavo-
ro - Confcooperative, AGCI Servizi e FILT CGIL, FIT 
CISL e UIL Trasporti, consente così alle associate di 
collocarsi su un piano di legalità e di rispetto delle 
disposizioni previste dal contratto di settore, pur 
tenendo conto delle difficoltà delle cooperative nel 
garantire la copertura degli arretrati della vacanza 
contrattuale. 

in data 27 ottobre 2015 è stato firmato dalle as-
sociazioni di categoria e dai sindacati l’accordo 
regionale per il FVG che stabilisce le modalità di 
erogazione di alcune voci contrattuali demandate 
al secondo livello di contrattazione. 

“Si tratta di un importante risultato - commenta 
Carlo Dileo, presidente Legacoop servizi distretto 
Nord Est - che ci riempie di soddisfazione e rap-
presenta un modo concreto per combattere la coo-
perazione spuria, ovvero le false cooperative”. 

Ulteriori attività svolte nel 2015, secondo Dileo, 
hanno riguardato la partecipazione alla fase di de-
finizione delle modifiche da apportare al protocol-

Le attività di 
Legacoop Servizi 
nel 2015 
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lo sulla sicurezza del lavoro nel porto di Trieste, 
assieme alle altre associazioni datoriali, ai sin-
dacati, all’ass triestina e al prefetto e all’autorità 
Portuale e abbiamo preso parte ad un tavolo con 
i sindacati per discutere su nuove basi le rela-
zioni tra organizzazioni sindacali e associazioni 
datoriali in materia di sicurezza e sviluppo del 
porto di Trieste.

infine, è stata aperta una discussione con Lega 
Coop Bund (Trentino alto Adige) sulla possibi-
lità di coinvolgere anche loro nell’esperienza di 
Distretto riscontrando grande interesse da parte 
degli stessi.

“proseguirà nel 2016 - conlcude Dileo - l’atti-
vità di monitoraggio e controllo sulla corretta 
applicazione dei contratti di lavoro e attenzione 
particolare verrà dedicata alla situazione relati-
va al rinnovo del ccnL multiservizi e verrà infi-
ne seguito l’iter del rinnovo del CCNL logistica, 
trasporto merci e spedizione, in scadenza a fine 
2015”.

le attività
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Nel 2015 il settore ha attraversato l’ennesimo 
anno di difficoltà, lo dicono i numeri assoluti sia in 
termini di fatturato che di utili.

Alcune cooperative non ce l’hanno fatta, nonostan-
te il supporto dell’Associazione, a superare gli stati 
di crisi in cui versavano: “pensiamo per esempio 
alla storica ITE di Gorizia o alla Aussametal di San 
Giorgio di Nogaro - riferisce Alessio Di Dio diret-
tore di Legacoop FVG -  altre hanno visto dimi-
nuire fatturati, margini e prospettive, soprattutto 
nel settore costruzioni; alcune cooperative invece 
hanno continuato il loro trend positivo o hanno 
avuto un’inversione di tendenza che lascia ben 
sperare per gli anni a venire: tra tutti voglio citare 
Cam85 e Cem81”.

Quello che emerge è la necessità di fare fronte co-
mune alle esigenze che il mercato pone: è sempre 
più necessaria, quasi vitale, una stretta collabo-
razione tra le cooperative sia dello stesso settore 
che a livello intersettoriale, per fare massa critica e 
poter più incisivamente realizzare le strategie che 
insieme alla associazione ci si prefigge.

L’anno 2015 si è confermato come l’anno dei WBO: 
buona parte degli sforzi dell’associazione si sono 
concentrati su possibili progetti di nuove coopera-
tive da far nascere da situazioni di crisi aziendali. 
“Idealscala - prosegue - è l’esempio più noto ma di-
verse sono state le iniziative proposte; l’esperien-
za porta a dire che nonostante i margini di riuscita 
siano bassissimi l’interessamento e la richiesta di 
informazioni è sempre più forte”.

Il fenomeno dei workers buyout, secondo Di Dio, 
è un fenomeno che, per la sua stessa genesi, è de-
stinato a perdurare ancora a lungo ed è un’ottima 
opportunità per poter avvicinare nuove persone 
al mondo cooperativo oltre che uno strumento 
eccezionale per dare risposte al mondo del lavo-
ro, anche a quel mondo del lavoro che vuole fare 
innovazione e che chiede di essere accompagnato 
e finanziato o a quelle realtà imprenditoriali fami-
liari che, per quanto valide e con fondamentali in 
ordine, non vedono futuro a causa del mancato ri-
cambio generazionale.

Produzione 
lavoro: 
2015 anno 
in salita

segue da pagina 10
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relazioni settoriali



10

Cooperazione 
sociale: 
2015 faticoso

La mappatura del settore e la condivisione di 
linee guida comuni hanno consentito ad alcune 
cooperative di diversi segmenti di produzione di 
dare vita al progetto di rilancio di Idrotel, un’o-
perazione molto impegnativa che si prefigge il 
fine (entro il 2016) di irrobustire la cooperativa 
sia dal punto di vista economico/finanziario che 
della crescita della governance cooperativistica, 
facendo ottenere a tutte le cooperative coinvolte 
vantaggi dalla partecipazione al progetto. Fon-
damentale in tale direzione il coinvolgimento 
di Ancpl e degli strumenti di sistema nazionali 
che sempre più svolgono un ruolo necessario 
su questo tipo di operazioni e con i quali l’as-
sociazione territoriale ha avuto durante tutto il 
corso del 2015 continui momenti di confronto e 
di supporto alle istanze presentate da parte di 
proprie cooperative.

L’associazione ha comunque continuato a svol-
gere un ruolo di raccordo con le istituzioni, la 
Regione FVG, le associazioni di settore (es. Ance 
FVG) e i Consorzi cooperativi, raccogliendo an-
che inviti giunti da diversi paesi esteri per possi-
bili collaborazioni fra cui Croazia, Serbia, Slove-
nia, Russia, Kazakistan, Albania.
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“Si potrebbero usare perifrasi come “il 2015 è 
stato un anno di transizione”, ma non è il caso di 
girarci attorno. Questa è stata proprio una brutta 
annata per la cooperazione sociale, al di là di bi-
lanci aziendali segnati dalla capacità certosina di 
perseguire l’agognato pareggio e da un fatturato 
globale che, pur segnando il passo, tiene. E pure 
da alcuni successi, come le prime realizzazioni nel 
campo della sanità, con la nascita di cooperative di 
medici e la realizzazione di poliambulatori da par-
te di cooperative sociali. Ma, soprattutto per quan-
to riguarda la cooperazione sociale di inserimento 
lavorativo, la situazione è ormai buia da anni, a 

fronte del venir meno di ogni concreto impegno 
politico per l’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate (ormai affidato a strumenti “precari”, 
come borse di lavoro, LPU e voucher). Abbiamo 
finora lasciato sul terreno troppe cooperative, an-
che se siamo riusciti a recuperare quasi tutti i posti 
di lavoro attraverso accorpamenti.
Lo afferma il presidente di Legacoop sociali FVG, 
Gian Luigi Bettoli che ribadisce come sia venuto 
meno il patto sociale che aveva permesso lo svi-
luppo della cooperazione sociale come “seconda 
gamba” del welfare pubblico. 

relazioni settoriali
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“E gli scandali – romani e nostrani –hanno 
compromesso l’immagine della cooperazione, 
rivelando quanto negativa fosse la deriva econo-
micistica del movimento - aggiunge -. Lo sdegno 
dell’opinione pubblica non si è certo limitato alle 
esperienze direttamente coinvolte, ed ha creato 
difficoltà in primo luogo alle cooperative sociali, 
coinvolte in un delicato rapporto con le perso-
ne più fragili e con la pubblica amministrazione. 
Presi nella tenaglia tra “tagli lineari”, accuse di 
spregiudicatezza e forme di concorrenza spre-
giudicate da parte di “imprese sociali” spurie, i 
cooperatori sociali non vivono bene questa fase”.
“Non mancano certo le norme a tutela del setto-
re, né – per fortuna – il sostegno politico dell’i-
stituzione regionale - ricorda Bettoli - anche se 
le scelte gestionali delle centrali uniche degli ac-
quisti hanno segnato un arretramento rispetto 
agli anni precedenti, mentre alcune migliaia di 
operatori vivono nel limbo, in attesa di una re-

golarizzazione della loro posizione. Ed inoltre 
dobbiamo lamentare che ormai da più di due 
anni siamo perfino privi di un ufficio dedicato 
alla cooperazione sociale!”. 

Sul piano delle norme, per altro, pur rasentando 
la perfezione giuridica, nulla impedisce ad un fe-
deralismo miope di eluderle, ignorarle, evaderle 
e financo violarle deliberatamente ad ogni piè 
sospinto. 

“A fronte di questa situazione deludente - conclu-
de Bettoli - non c’è “guerriglia appaltistica” che 
tenga, anche se l’azione unitaria di associazioni 
cooperative e sindacati, attraverso un’esperien-
za di Comitato Paritetico Regionale unica in Ita-
lia, riesce a mantenere nei binari almeno parte 
delle stazioni appaltanti, attraverso contenziosi, 
informazioni e consulenze”.
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Settore agricolo, 
agroalimentare ed ittico: 
consolidamento e sviluppo

Il consolidamento e lo sviluppo del settore agri-
colo, agroalimentare ed ittico si concretizza nelle 
filiere interprofessionali che coinvolgono imprese 
della produzione primaria, dell’agroindustria, dei 
servizi e della logistica, della distribuzione.

“Le azioni intraprese, partendo da questo assunto - 
chiarisce Gaetano Zanutti responsabile del settto-
re - hanno posta l’attenzione alle dimensioni delle 
imprese,  alla specializzazione, all’organizzazione, 
all’ottimizzazione delle attività dei singoli attori, 
alla sanità e sicurezza alimentare, alla comunica-
zione per la valorizzazione del prodotto, alle rela-
zioni commerciali”.

Le  principali attività del 2015 hanno riguardato 
le filiere zootecniche della carne, in particolare 
quella suina,  lattiero-casearia,  orticola, frutticola, 
ittica e in questo caso con specifica attenzione ai 
molluschi bivalvi pescati ed allevati.   
Il coinvolgimento delle diverse componenti del-
le filiere è risultata fondamentale per  analizzare 
opportunità e problemi nonché condividere la or-
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ganizzazione/riorganizzazione delle relazioni im-
prenditoriali e commerciali, rafforzare i rapporti 
con la GDO, in particolare quella cooperativa, con 
linee di prodotto che coniugano la “qualità dei pro-
dotti del territorio”  con le richieste e le sensibilità 
dei consumatori .

L’attività quindi si è sviluppata con analisi, valu-
tazioni, confronti e proposte finalizzate a puntare 
l’attenzione imprenditoriale di tutti gli attori im-
prenditoriali verso la riduzione dei costi, realizza-
bile attraverso l’efficientamento delle filiere, la ri-
visitazione dei modelli organizzativi, l’attivazione 
di sistemi certificati dei prodotti puntando quindi 
a migliorare la redditività dei diversi operatori 
senza pesare sul consumatore.

“Il lavoro analitico - prosegue Zanutti - ha quindi 
consentito di valutare le attività imprenditoriali, 
gli interessi primari delle compagini sociali,  ela-
borare progetti e strategie, definire alleanze, sele-
zionare partenariati, condividere con soci o candi-
dati soci dati finalizzati all’elaborazione di rigorosi 
business plan”.

Le criticità riscontrate nel settore lattiero-caseario 
sono state analizzate anche con strumenti finan-
ziari del movimento cooperativo e le proposte per 
uscire dalle difficoltà consentono di ipotizzare so-
luzioni positive.  
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Particolare attenzione è stata posta alla valoriz-
zazione dei prodotti locali supportando iniziati-
ve di marketing mirate, finalizzate a valorizzare 
prodotti in possesso di certificazioni di qualità 
facilmente riconoscibili da parte del consumato-
re. a tal fine diverse azioni sono state rivolte alle 
imprese aderenti alle filiere produttivo-com-
merciali che aderiscono al marchio aQua (agri-
coltura-Qualità-ambiente) gestito dall’Ersa.

“In tale ottica, congiuntamente all’Associazione 
distrettuale dei servizi - precisa il responsabi-
le - è stato elaborata una matrice contenente 
opportunità-problemi-proposte di soluzioni per 
il miglioramento dell’attività di gestione della 
ristorazione collettiva. Sono state elaborate pro-
poste finalizzate a valorizzare i prodotti locali, 
controllare il rispetto dell’approvvigionamento 
di derrate alimentari, ad assicurare efficienza 
imprenditoriale, a garantire il rispetto contrat-
tuale per i lavoratori”. 

Lo sviluppo dei progetti può essere assistito da 
finanziamenti pubblici ed in particolare dal psr 
per il settore agricolo e dal FEaMp per quello it-
tico. I bandi per entrambi i programmi Comuni-
tari sono previsti per il 2016 e quindi le maggio-
ri attività ed investimenti previsti nei progetti 
avverranno nel corso del prossimo anno. 

relazioni settoriali
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Ricambio 
generazionale: 
FVG nei posti alti 
della classifica

Eletti coordinatore 
e membri dell’esecutivo 
di Generazioni 
Legacoop FVG
il Friuli Venezia Giulia si pone ai livelli alti della classifica riferita al ricambio gene-
razionale del sistema cooperativo, insieme a Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria 
e Toscana.

Lo ha affermato Matteo ragnacci portavoce nazionale di Generazioni Legacoop, a margine dell’assem-
blea di Generazioni FVG, articolazione regionale aperta a tutti i cooperatori under 40, soci di cooperative 
aderenti alla Centrale cooperativa con l’obiettivo di approfondire le questioni generazionali, valutando 
le opportunità e le problematiche che i giovani affrontano nelle imprese cooperative e nelle strutture 
associative.

“I presupposti per il ricambio generazionale - ha detto Ragnacci -, qui in Friuli Venezia Gulia, sono buoni; 
ci sono diverse cooperative che hanno nel proprio management giovani capaci di dare quell’iniezione di 
stimolo e di innovazione alle cooperative su tematiche importanti quali l’energia, i rifiuti, la disabilità, i 
servizi agli anziani”. Ragnacci ha sottolineato l’importanza dei servizi innovativi anche su territori peri-
ferici dove la cooperazione giovanile può essere significativa anche da un punto di vista occupazionale. 

Un’attenzione al mondo giovanile evidenziata dal presidente di Legacoop FVG Enzo Gasparutti che ha ri-
marcato, nel suo intervento, la necessità delle nuove generazioni per dare continuità al sistema coopera-
tivo. “Ci sono esempi virtuosi di cooperative centenarie - ha affermato - che proseguono la loro esistenza 
grazie al ricambio generazionale, all’aderenza ai valori cooperativi, all’idea di lavorare per costruire i pa-
trimoni per le generazioni future ma ci sono altri, pochi esempi, negativi dove questi valori sono venuti 
meno e hanno contribuito a dissolvere cooperative importanti”. Da qui il monito di Gasparutti a lavorare 
molto sul sistema valoriale e un’attenzione ad essere capaci imprenditori nell’accezione cooperativa del 
termine che, secondo il presidente di Legacoop FVG, a differenza di quanto accade in altre forme so-
cietarie, prevede che l’accumulazione del capitale venga destinata prevalentemente ai reinvestimenti 
dell’azienda e che il patrimonio costituito sia affidato a nuove generazioni di soci.

Nel corso dell’assemblea è stato eletto Federico Pittoni, presidente di Ingarcoop cooperativa di ingegneri 
e architetti quale nuovo coordinatore regionale e quattro membri dell’esecutivo, due nuove entrate ov-
vero Giordano Bianchi, presidente di Border studio realtà di produzione cinematografica ed audiovisiva 
e Iris Tion di Codess FVG cooperativa sociale di tipo A e due riconferme Alberto Dalla Francesca di Ideal-
service ed Elena De Matteo di Legacoop FVG . 

Fra le sfide da cogliere per i giovani di Generazioni FVG, c’è la nuova programmazione europea sullo svi-
luppo rurale che, come è stato evidenziato, porta in Friuli Venezia Giulia liquidità importanti per sistemi 
di filiera, di aggregazione tra imprese e di digitalizzazione dei sistemi, e la riforma degli Enti e delle au-
tonomie Locali “dalla quale vogliamo cogliere la possibilità di un nuovo sistema di governo dei territori, 
maggiormente qualificato nel suo dibattito e nella sua azione”.
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“Un patto generazionale”. così, Matteo ragnacci 
ha definito la nascita di Generazioni Legacoop 
di cui è coordinatore nazionale, indicando che 
questo patto vuole essere un’iniezione di fiducia 
e non è uno scontro generazionale. Lo spiega in 
quest’intervista.

Ragnacci, da dove è partito tutto?
“nel 2012, a seguito del 38° congresso Legacoop 
con l’obiettivo di approfondire le questioni gene-
razionali, valutando le opportunità e le soluzioni 
che i giovani affrontano e che possono portare 
nelle imprese cooperative e nelle strutture as-
sociative. Nasce da un gruppo di ragazzi che si 
sono uniti per creare un patto generazionale con 
Legacoop anche viste le necessità di rispondere 
ad un mondo cambiato: con nuove economie, 
nuovi fabbisogni ma anche nuove possibilità e 
un’internazionalzzazione che spinge le nostre 
imprese a confrontarsi con altri mercati. Era ne-
cessario introdurre nel sistema cooperativistico 
una nuova energia, nuove leve professionalmen-
te all’avanguardia perchè, non scordiamo, che la 
nostra generazione, rispetto alla precedente, ha 
un profilo di studi più alto. Ma non è una batta-
glia generazionale, è un modo di proseguire quel 
patto generazionale che è uno dei valori della co-
operazione” 

Qual è l’obiettivo?
“L’obiettivo prioritario è volto a proporre poli-
tiche e strumenti di sviluppo, innovazione, so-

Matteo Ragnacci spiega gli 
sviluppi del progetto

Generazioni Legacoop FVG, 
patto generazionale

stenibilità, con particolare attenzione ai temi del 
ricambio generazionale, della formazione e della 
crescita dei giovani cooperatori favorendone e raf-
forzandone il protagonismo all’interno del movi-
mento, per garantire la prosecuzione dei principi 
e dei valori che sono alla base della cooperazione, 
stimolando parallelamente modelli di crescita col-
lettiva”.

Dal 2012 ad oggi che cos’è cambiato?
“E’ cambiato molto all’interno della cooperazione. 
Con Generazioni Legacoop siamo riusciti a creare 
dei coordinamenti territoriali: ci sono dei presidi 
dove la cooperazione è viva e attiva e dove sono 
necessari nuovi servizi per rispondere alle nuove 
esigenze di una società cambiata e quindi anche 
nuove opportunità”. 

Rispetto alla altre regioni, come si pone il Friu-
li Venezia Giulia in termini di ricambio genera-
zionale? 
“si pone ai livelli alti della classifica insieme a Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Sono 
diversi i giovani che fanno parte del management 
di molte coperative, capaci di dare quell’iniezione 
di stimolo e di innovazione su tematiche rilevanti 
quali l’energia, i rifiuti, la disabilità, i servizi agli 
anziani”. 

Com’è percepita Generazioni Legacoop?
“Credo che Legacoop ma anche l’Alleanza delle co-
operative italiane che si sta formando con Confco-
operative e agci, stia cogliendo l’opportunità che 
mettiamo in campo perchè il nostro impegno non 
è una rivalsa ma cerchiamo di portare contenuti 
interessanti sia per le cooperative sia per la nostra 
asscoiazione; crediamo convintamente che questo 
sia uno strumento di crescita importante”.
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Raccolta di 
firme contro 
le cooperative 
spurie: raccolte 
100.000 
sottoscrizioni

L’Alleanza delle Cooperative Italiane ha consegna-
to alla camera dei deputati 100.000 firme raccolte 
per la legge d’iniziativa popolare per mettere fuo-
ri gioco le false cooperative. I rappresentanti na-
zionali dell’associazione sono stati ricevuti dalla 
vicepresidente della camera, Marina sereni. Dal 
7 maggio scorso, le tre associazioni che compon-
gono l’Aci hanno raccolto adesioni in tutta Italia e 
anche Legacoop FVG ha contribuito in maniera im-
portante, andando ben oltre il numero di firme as-
segnatole raccogliendo, in totale, 1.147 firme sulle 
2.242 complessive in regione.

“L’aci continuerà ad essere in prima linea nella lot-
ta alla cooperazione spuria e nel contrasto all’uti-
lizzo solo strumentale di una tipologia d’impresa 
che rappresenta la più avanzata forma di democra-
zia economica” afferma il direttore Alessio Di Dio, 
responsabile regionale aci per la raccolta firme.
“Le adesioni alla nostra iniziativa sono una apertu-
ra di credito e una dimostrazione di fiducia verso 
la nostra volontà di rilanciare con determinazione 
la autenticità delle cooperative - ha aggiunto -. La 
società cooperativa deve vedere una rispondenza 

tra forma giuridica, finalità e valori messi in atto. 
La proposta contro le false cooperative è un’azio-
ne, prima di tante già avviate o in cantiere, per 
elevare questa autenticità e fare del movimento 
cooperativo che rappresentiamo un promotore di 
legalità e di senso civico nell’economia italiana”.

Le false cooperative sono imprese che utilizzando 
in modo improprio la forma cooperativa inquina-
no il mercato offrendosi a prezzi più bassi di quelle 
che agiscono correttamente: pagano meno i lavo-
ratori, non adottano le misure di sicurezza nei po-
sti di lavoro, spesso eludono il fisco chiudendo e ri-
aprendo più volte le attività sotto un nuovo nome.
in questi mesi la raccolta di firme è avvenuta sia 
all’interno di numerose cooperative sia nelle piaz-
ze e attraverso iniziative mirate. 

consegnate le firme, la campagna per sostenere il 
cammino della proposta di legge proseguirà e si af-
fiancheranno nuove iniziative da parte dell’allean-
za per un mercato pulito. il prossimo impegno sarà 
contro le gare al massimo ribasso e ai contratti non 
rispettosi dei diritti dei lavoratori.
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primo piano

“Un incontro utile per comprendere il piano di ri-
sanamento, illustrato direttamente dal consigliere 
delegato e direttore generale della Banca popolare 
di Vicenza Francesco Iorio con il nuovo presidente 
dell’Istituto di credito Stefano Dolcetta, ma anche 
un momento di confronto in cui i rappresentanti 
delle categorie economiche intervenute, hanno po-
tutuo approfondire le problematiche e la road map 
che ha l’obiettivo di dare un nuovo corso all’isti-
tuto, per trasferire a loro volta i concetti appresi 
durante la riunione, ai propri associati”. 

Lo ha affermato Enzo Gasparutti presidente di 
Legacoop FVG riferendosi alla riunione promossa 
dalla presidente della Regione FVG, Debora Ser-
racchiani, volta a comprendere in maniera tra-
sparente il percorso di risanamento della Banca. 
Gasparutti ha sottolineato l’importante presenza 
sul territorio dell’istituto di credito che “ha un rile-
vante numero di soci e diverse filiali che occupano 
centinaia di dipendenti ma è anche presente con 
una quota significativa nel mercato del credito”.

Il percorso illustrato da Iorio, nel corso della riu-
nione, ha messo in luce tre passaggi fondamentali: 
la trasformazione dell’istituto di credito in società 
per azioni, la quotazione in borsa e l’aumento di 
capitale.  Il primo punto indispensabile è previsto 
e imposto dalla normativa: “alternative vere a que-
ste azioni non ci sono - ha spiegato - perché si trat-
terebbe di scegliere la riduzione degli attivi sotto 
gli 8 miliardi, noi ne abbiamo circa 40, e questo non 
è tecnicamente percorribile. La seconda opzione 
sarebbe la liquidazione della Banca ovvero creare 
una situazione ancora più difficile per i soci”.  Due 
in sintesi, invece, le motivazioni - secondo Iorio - 
per l’aumento di capitale di 1,5 miliardi di euro, da 
fare entro aprile. L’ispezione della Banca Centrale 
Europea (BCE), condotta tra febbraio e luglio, ha 
dato riscontro di come una parte del capitale della 
Banca fosse stato finanziato dalla Banca stessa “al 

momento, quindi, una parte del capitale non può 
essere computata nel patrimonio della Popolare 
di Vicenza”.  a ciò si aggiunge la qualità del cre-
dito: “la Banca ha prestato male i propri denari” 
ha esplicitato Iorio che ha anche sottolineato che 
“l’Istituto ha svolto un ruolo sociale importante 
supportando il tessuto sociale ed economico in un 
momento in cui altri istituti riducevano il credito”. 
infine la quotazione in Borsa, senza la quale non è 
possibile fare l’aumento di capitale.  Ma la parola 
ricorrente nel corso dell’incontro è stata fiducia; 
fiducia per una realtà che, come ha rimarcato Dol-
cetta, “rappresenta una Banca importante per tut-
to il Triveneto e per una parte della Lombardia ed è 
stata uno degli asset fondamentali per l’economia 
contribuendo a favorire lo sviluppo di molte azien-
de. Sarebbe un delitto - ha aggiunto - far scompa-
rire questo Istituto e credo che le risorse migliori 
di questo territorio debbano impegnarsi per dare 
un futuro a questa realtà bancaria”. “ci sono stati 
dei problemi, è innegabile, - ha aggiunto Iorio - ma 
sono convinto che questa Banca potrà avere un 
futuro”.  Per il direttore generale della Popolare 
di Vicenza bisogna essere convinti che si può e si 
deve ripartire nell’interesse di tutti e l’auspicio è 
che i risparmiatori e i soci trovino le risorse per 
sottoscrivere l’aumento di capitale. 

Legacoop FVG alla riunione promossa 
dalla presidente della Regione 
Debora Serracchiani con i vertici 
della Banca popolare di Vicenza
Spiegate le problematiche e la road map per dare un nuovo corso 
all’istituto di credito
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