
Congresso Legacoop FVG
Pubblichiamo qui di seguito la relazione integrale del presidente Enzo 
Gasparutti esposta al congresso, il 27 novembre scorso.

Care cooperatrici, cari cooperatori, vi vedo numerosi e vi sono grato 
per questa vostra partecipazione. 
Estendo il ringraziamento anche agli ospiti che hanno accolto il nostro 
invito e che ci onorano della loro presenza in questa giornata per noi 
così importante.
Il congresso è un’occasione di grande rilevanza per Legacoop FVG; un 
appuntamento per riflettere e per avviare un confronto realistico, non 
solo in vista del 39° congresso nazionale, in programma a Roma dal 
16 al 18 dicembre 2014, ma anche in un’ottica di visione strategica di 
sviluppo del nostro movimento cooperativo regionale in proiezione 
nazionale, europea ed internazionale. 
L’invito a guardare oltre l’orizzonte è rivolto in maniera aperta a tut-
ta l’organizzazione, compresa quella parte di cooperative di medie e 
grandi dimensioni, appartenenti a tutti i settori che, nell’immaginario 
collettivo regionale, rappresentano il cuore della nostra organizzazio-
ne e che sono chiamate responsabilmente a guidarne lo sviluppo.
è un incontro, quello odierno, che invito a spendere in riflessioni, 
proposte, consuntivi, programmi. INDICE
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INFoRmATIVA sULLA PRIVACy
Informiamo coloro che ricevono questa pubblicazione 
a mezzo posta che i dati personali in nostro possesso 
e quelli che ci saranno forniti, potranno essere trattati 
in versione cartacea, informatica e telematica. 
I dati personali raccolti vengono conservati e trattati 
mediante apparecchiature informatiche dotate di idonei 
sistemi di sicurezza come stabilito dalle norme in vigore 
e utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti 
commerciali e per l’invio di pubblicazioni, informazioni, 
comunicazioni, inviti. Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/03 
l’interessato potrà consultare i suddetti dati e potrà 
richiedere la cancellazione formalizzando la richiesta a 
Legacoop FVG - Via D. Cernazai, 8 - 33100 Udine 
fax 0432.299218 segreteria@fvg.legacoop.it

Il giornale è stato chiuso in redazione 
in dicembre 2014
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mi appresto a portare avanti questo 
mio secondo mandato con la fiducia 
delle cooperative che mi hanno voluto 
riconfermare in un momento storico ancora 
segnato dalla crisi ma in un territorio, 
quello del Friuli Venezia Giulia che è pieno 
di ricchezze e tradizioni economiche, sociali 
e culturali con una grandissima vocazione e 
potenzialità ancora inespresse. Potenzialità 
che ci pongono al centro dell’Europa e che 
ci portano in modo naturale verso una 
forte internazionalizzazione della nostra 
economia a partire dalla valorizzazione 
geo-economica del territorio che si colloca 
tra mare e terra, tra mediterraneo e Centro 
Europa.

Ci sono opportunità da cogliere e, per farlo, è 
necessario pensare in termini “macro” eliminando 
i confini, quelli mentali prima di tutto, e poi quelli 
territoriali, settoriali e associativi. Intendo dire 
che serve un approccio di tipo intersettoriale ma 
anche interassociativo in cui ci sia maggior com-
penetrazione fra la vita dell’associazione e la vita 
delle cooperative, in cui ci siano progetti interset-
toriali che vedano il coinvolgimento tra associa-
zioni, consorzi e cooperative operanti in ambiti 
merceologici differenti attraverso cui sviluppare 
business comuni. E diffondere queste esperien-
ze virtuose condividendone le buone pratiche. 
Dobbiamo promuovere processi di integrazione e 
fusione, contribuire a sviluppare alleanze, aggre-
gazioni per sostenere lo sviluppo economico, per 
promuovere progetti che coinvolgono più ambiti.

Il FVG, proprio per la sua collocazione, può e deve 
essere “laboratorio” per mettere in pratica quanto 
detto sopra. Esso di colloca in una area: il Nord 
Est, che comprende le regioni Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e 
Veneto. E, anche da qui, possiamo lavorare per 
realizzare progetti condivisi e affrontare meglio 
la crisi, per lasciarla alle spalle. Dare avvio ad un 
politica progettuale per il Nord Est.

Enzo Gasparutti | Presidente Legacoop FVG

editoriale

Dobbiamo ripensarci, costruire una rappresen-
tanza associativa che rispecchi i veri valori eco-
nomici e sociali delle nostre associate. In questo 
senso credo si possano stabilire, nel pieno di una 
trasformazione epocale del mercato e della so-
cietà civile, alcune regole chiare che ci devono gui-
dare in questo momento particolarmente difficile 
e delicato, per stare tutti assieme all’interno di 
un’organizzazione moderna, sempre più allargata, 
fatta d’imprese sane, forti, innovative e che sanno 
guardare al futuro. 
Da ultimo, ma non per minor importanza, desi-
dero spendere due parole sulla questione morale 
che non può prescindere dallo sviluppo delle 
nostre cooperative perchè se affrontassimo lo 
sviluppo senza l’etica, determineremmo il declino 
dell’esperienza italiana del movimento coopera-
tivo. Lo sviluppo, la crescita delle nostre imprese 
deve essere sostenuto dai nostri valori che devo-
no essere introiettati, assimilati, resi inscindibili 
in ogni aspetto della vita cooperativa e associati-
va. Devono essere messi in pratica tutti i giorni, 
nella vita quotidiana, con la consapevolezza che i 
comportamenti etici nella gestione imprenditoria-
le, ma non solo, rappresentano lo spirito, la storia 
del movimento cooperativo. 
Essere cooperatore vuol dire prima di tutto pen-
sare alla casa comune, avere un cuore che batte 
per il movimento cooperativo. Vuol dire avere una 
visione imprenditoriale accompagnata da un ben 
chiaro senso di responsabilità, correttezza, lealtà, 
altruismo, ma soprattutto una spiccata attenzione 
alla reputazione del movimento cooperativo.
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é un ponte verso il futuro, il futuro che vogliamo 
dare al nostro movimento cooperativo, alle nostre 
associate, tenuto conto del momento storico in cui 
viviamo e di cui conosciamo bene la complessità, le 
problematiche. 
Si tratta di situazioni difficili, di una crisi che spe-
rimentiamo ogni giorno sulla nostra pelle o che 
apprendiamo perché qualcuno, a noi vicino, le sta 
vivendo. 
Ce ne rendiamo conto guardando i cambiamenti in 
atto che delineano una sempre maggiore contra-
zione dei consumi, con famiglie che risparmiano 
anche su quello che portano in tavola, con le nu-
merose aziende che chiudono. 
Quello che respiriamo tutti i giorni è un pessimi-
smo generalizzato sulle condizioni economiche del 
Paese in cui emergono esigenze drammaticamente 
reali: una parte della popolazione non arriva a fine 
mese con le proprie entrate e i risparmi diventano 
le risorse da cui attingere per pagare mutuo o affitto. 
Si taglia su regali, pasti fuori casa, vacanze, spese 
per l’automobile. 
E si è costretti a ricorrere ai pagamenti rateizzati 
per l’acquisto di elettrodomestici, automobili, ma 
anche per coprire cure mediche.
Una crisi che ha modificato le nostre abitudini 
d’acquisto. Siamo più attenti a offerte, sconti e pro-
mozioni. 
Una crisi di cui non abbiamo compreso la genesi 
fino in fondo, che facciamo ancora difficoltà ad in-
terpretare, ma i cui effetti ci riguardano. 
Vorremmo “resistere” a questi cambiamenti che 
sembrano tutti agire contro di noi, vorremmo ri-

Relazione congressuale 27 novembre 2014
Enzo Gasparutti

tornare ad un tempo prima della crisi; siamo anco-
ra attaccati a schemi che non funzionano più, a mo-
delli che non sono più appropriati per rispondere 
ai nuovi problemi e alle nuove sfide.
La crisi ci ha messo troppo sulla difensiva e sem-
briamo incapaci di immaginare un domani diverso 
dal nostro passato. 
A volte, sembriamo attendere che qualcosa o qual-
cuno metta a posto “le cose”. 
Ma chi dovrebbe farlo? Chi dovrebbe costruire la 
nostra strada? 
solo noi, assieme ai giovani cooperatori, possiamo 
e dobbiamo essere i costruttori del nostro futuro, 
dobbiamo trovare nuovi modi per farlo e con tutta 
probabilità dobbiamo unire le forze, dare spazio 
anche ad altro da noi per permetterci di costruire 
politiche di gruppo, di filiera e di rete più estese, 
dobbiamo guardare a processi di aggregazione e 
di fusione tra cooperative anche operanti in ambiti 
diversi ma sinergici tra loro, per dare vita a realtà 
più complesse e strutturate capaci di essere più 
competitive sul mercato.
E allora vi chiedo: che cosa ci porta ad essere qui? 
Che cosa possiamo fare NOI, a partire da oggi?
Credo che potremo definire assieme il percorso 
che dobbiamo fare per costruire una rappresen-
tanza associativa che rispecchi i veri valori econo-
mici e sociali delle nostre associate: oltre 200 coo-
perative nella nostra regione suddivise tra piccole 
medie e grandi, che danno lavoro a quasi 18 mila 
addetti e che associano una base sociale di quasi 
400 mila persone (un cittadino su tre è socio di 
una nostra cooperativa). 

Congresso Legacoop FVG

segue da pagina 1
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sono certo che potremo marcare un’ulteriore 
tappa per approdare definitivamente alla costitu-
zione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane an-
che in regione. Su questo fronte, da parte nostra 
non ci sono dubbi: procedere non è solo un’op-
portunità ma è un dovere che ci compete senza se 
e senza ma, coinvolgendo direttamente le coope-
rative attraverso processi interassociatividi vera 
e leale contaminazione.
Ho la convinzione che si potranno stabilire, nel 
pieno di una trasformazione epocale del mercato 
e della società civile, alcune regole chiare che ci 
devono guidare in questo momento particolar-
mente difficile e delicato, per stare tutti assieme 
all’interno di un’organizzazione moderna, sem-
pre più allargata, fatta d’imprese sane, forti, inno-
vative e che sanno guardare al futuro. 
Dobbiamo dimostrare a tutti, anche a noi stessi, 
che siamo - prima di tutto - un sistema d’imprese, 
significativo e importante per il nostro territorio, 
in grado di svolgere quel ruolo che ci viene chie-
sto dai nostri soci, dall’opinione pubblica, dalla 
società e dalle istituzioni: “un sistema d’imprese 
innovativo, competitivo, socialmente responsabi-
le, in grado di creare valore aggiunto in funzione 
delle generazioni future e quindi dell’occupazio-

La relazione

ne, capace di soddisfare interamente le aspettati-
ve di tutti i portatori d’interessi (gli stakeholders)
che ruotano attorno a ciascuna impresa”. 
Dobbiamo riscoprire il gusto e l’orgoglio della 
patrimonializzazione delle nostre imprese anche 
attraverso, se serve, una sorta di competizione 
sana e virtuosa fra le cooperative perché questo 
è un valore.
E questo vale per tutte le cooperative, siano esse 
grandi o piccole, di utenza o di lavoro, sociali o 
non sociali, perché in ogni caso abbiamo una 
responsabilità enorme, tenere in equilibrio le 
nostre imprese, far tornare i conti economici e 
finanziari ma anche sociali nel rispetto del man-
dato assegnatoci dai soci. Una responsabilità che 
va oltre l’ambito della propria cooperativa, che ri-
guarda anche l’insieme delle cooperative e quindi 
il movimento cooperativo nel suo complesso. 
La mutualità cooperativa riguarda sicuramente 
la singola impresa, ma ha riflessi sull’intera orga-
nizzazione che ne risente in termini d’immagine, 
quando le cose non vanno bene, e viene chiamata 
a rispondere responsabilmente davanti alla col-
lettività del territorio di riferimento.   
Per fare questo dobbiamo lavorare tanto, dobbia-
mo innovare molti aspetti all’interno dell’associa-
zione e delle imprese, dobbiamo cercare nuove 
strade imprenditoriali da percorrere sia con le 
cooperative esistenti sia attraverso la costituzio-
ne di nuova cooperazione.
Ho appena accennato al fatto che siamo chiamati 
responsabilmente a rispondere davanti alla col-
lettività quando emergono fatti negativi, anche se 
coinvolgono singole cooperative, che hanno rica-
dute sul territorio, sui cittadini. 
ma deve essere chiaro, ed è importante precisarlo 

A volte, sembriamo 
attendere che qualcosa o 
qualcuno metta a posto 
“le cose”. 
Ma chi dovrebbe farlo?Chi 
dovrebbe costruire la 
nostra strada? 
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con fermezza, che una cosa è la responsabilità di-
retta della gestione che ricade senza dubbio sugli 
amministratori della cooperativa e un’altra è l’opi-
nione pubblica che condiziona la reputazione del 
movimento cooperativo.
Ed è per questo che la scelta di essere oggi qui a 
Trieste non è casuale. 
siamo qui per parlare a tutta la comunità di questa 
splendida città perché il caso delle Coop operaie ha 
condizionato tutto il sistema cooperativo del consu-
mo regionale e nazionale e perché quando la fiducia 
del prestito sociale viene messa in discussione da 
una singola realtà ci sono ricadute negative, pur-
troppo, su tutto il settore.
Ed è anche il caso di CoopCa di Tolmezzo che ha do-
vuto intraprendere, di recente, un percorso simile 
presentando la domanda di concordato preventivo 
al Tribunale di Udine. schiacciata tra la crisi e la ri-
chiesta di rimborso da parte di alcuni soci. Crisi che 
ci sta dimostrando come la dimensione locale non 
sia più adeguata e che noi, come organizzazione, 
dobbiamo incentivare processi di aggregazione e di 
fusione fra cooperative proprio per superare questo 
limite dettato da un mercato che non è più quello di 
qualche anno fa e che richiede nuove strategie. 
Mi preme, tuttavia, trasmettere un messaggio di fi-
ducia ai soci prestatori perché il sistema nazionale 
a marchio CooP non lascia da sole le cooperative in 
difficoltà: Coop Nord Est e le altre cooperative del 
settore sono pronte a fare la loro parte mettendo a 
disposizione le proprie sinergie e le proprie profes-
sionalità.
oggi, come movimento cooperativo unitario, abbia-
mo l’occasione di ringraziare pubblicamente tutto 

E allora vi chiedo: che cosa 
ci porta ad essere qui? 
Che cosa possiamo fare 
NOI, a partire da oggi?
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il sistema CooP della Grande Distribuzione orga-
nizzata nazionale e in particolare Coop Nord Est e, 
seppur indirettamente, CoNAD per aver aderito alla 
richiesta di aiuto che abbiamo loro rivolto. Una ri-
chiesta che Legacoop del Friuli Venezia Giulia aveva 
ricevuto già la scorsa estate dal CDA di Coop opera-
ie, prima dell’intervento della magistratura.
Allora era partita un’azione di supporto imprendi-
toriale da parte di Coop Nord Est per aiutare a de-
finire un Piano Industriale di medio periodo finaliz-
zato a ristrutturare Coop operaie. 
La cooperazione di consumo, a dimensione nazio-
nale, di riferimento di Legacoop nella nostra re-
gione, è proprio Coop Nord Est, una cooperativa 
particolarmente solida e il cui prestito sociale è ab-
bondantemente al sicuro, gestito correttamente e in 
modo proficuo. 
La cooperazione di consumo in Friuli Venezia Giulia 
ha una storia molto lunga che risale alla fine dell’Ot-
tocento. è fatta di uomini e donne che hanno pun-
tato a gestire, da operai ma anche da consumatori, 
le cooperative di consumo condividendone i valori, 
l’attivismo e la capacità di aggregazione.
Nasce da queste premesse, quella cooperazione 
fatta di esempi che evidenziano come la capacità di 
innovarsi sia portatrice di ricadute positive per l’e-
conomia dell’intera regione. 
Basta andare indietro con la memoria, quando la 
Cooperativa operaia di consumo di Borgomedu-
na - sorta nel 1921 - viene rivitalizzata, negli anni 
settanta, inserendosi con slancio nella modernizza-
zione dei punti vendita, grazie all’entrata massiccia 
dei lavoratori metalmeccanici della Zanussi. Questi, 
oltre a mobilitarsi con le lotte sindacali per i dirit-

ti dei lavoratori, sono consapevoli di essere, allo 
stesso tempo, consumatori e agiscono dunque per 
la difesa dei consumi: aprono due supermercati a 
Pordenone e, nel 1980, anche a maniago. Fu proprio 
questa cooperativa a far da motore per l’aggregazio-
ne di altre importanti realtà cooperative dell’area, 
fino a formare nel 1985 la Coop consumatori del 
Friuli Venezia Giulia (espressione, in quegli anni, 
dell’unione anche di altre cooperative di consumo 
nate come spacci aziendali della Fincantieri di mon-
falcone, della Danieli di Buttrio e, successivamente, 
della Coop Ferrovieri FVG nata dal Dopo Lavoro Fer-
roviario di Udine).
Coop consumatori del Friuli Venezia Giulia che, 
dieci anni dopo, unendosi a Coop Nordemilia, die-
de vita a Coop consumatori Nordest: esperienza di 
successo che conta oggi centinaia di migliaia di soci. 
In quegli anni sia Coop operaie che CoopCa hanno 
fatto una scelta autonomista: hanno valutato, “legit-
timamente”, di non far parte di quel progetto lun-
gimirante avendo deciso di mantenere una dimen-
sione e una vocazione strettamente locale. I fatti di 
cronaca attuali però danno ragione ad una visione 
strategica esattamente opposta.
scelte autonomiste legittime, ribadisco, ma che non 
sono state in grado di reggere la diminuzione del 
potere d’acquisto delle famiglie che la crisi attuale ci 
ha portato in dote e che doveva essere accompagna-
ta da una tempestiva riorganizzazione aziendale.
Processi di riorganizzazione strettamente necessari 
anche per far fronte ad una competizione sempre 
più deregolamentata e selvaggia in un mercato, 
quello della distribuzione organizzata, sovra di-
mensionato, in una regione di 1.200.000 di abitanti.
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Tre domande mi frullano nella testa e a cui non so 
dare risposte:
Perché ci sono così tanti ipermercati in regione?
Perché continuano a nascere?
Chi ha concesso tutte queste licenze?
E, proprio qui a Trieste, è importante precisare 
come le coop non sono tutte uguali pur portando 
lo stesso cognome ed è altrettanto doveroso sotto-
lineare come Coop Nord Est rappresenti per il movi-
mento Cooperativo un patrimonio imprenditoriale 
e sociale non solo di Trieste,ma di tutta la nostra 
regione.
Concludendo questa prima parte (e qua forse mi ri-
volgo più al mondo esterno che al mondo della coo-
perazione) ci tengo particolarmente a precisare che 
i controlli sui bilanci delle cooperative competono 
esclusivamente ai collegi sindacali, ai revisori con-
tabili e alle società di certificazione che sono esterni 
come per tutte le società di capitali.
Alle centrali cooperative compete, invece, la vigilan-
za ordinaria che si ispira all’articolo 45 della Costi-
tuzione Italiana. 
Prendendo a riferimento in maniera statica l’ultimo 
bilancio d’esercizio, la vigilanza è esclusivamente 
finalizzata a verificare il rispetto dei requisiti mu-
tualistici tipici delle cooperative e fornendo agli 
amministratori consigli e suggerimenti utili per mi-
gliorare la gestione e il livello di democrazia interna 
(LR 27 del 2007).
La revisione è per legge, biennale e, per le coope-
rative che superano certi parametri patrimoniali, 
come nel caso di CoopCa e Coop operaie, diventa 
annuale. 
Legacoop FVG - lo voglio dire con forza - ha sempre 

svolto diligentemente e puntualmente il proprio 
compito con professionalità e competenza.
Fatto questo doveroso appunto sulla scelta di Trie-
ste, sulla cooperazione di consumo nella nostra re-
gione e sul ruolo della vigilanza cooperativa, deside-
ro entrare nel merito del mandato che si chiude con 
questo congresso a cui il movimento Cooperativo 
consegna un patrimonio che rappresenta oltre l’8% 
del Prodotto interno lordo della nostra Regione. 
Un mandato che si chiude con qualche mese di an-
ticipo e che si è sviluppato interamente all’interno 
di quella che è considerata la più lunga crisi econo-
mica che ha attraversato il mondo occidentale dagli 
inizi del secolo scorso. 
Un mandato caratterizzato anche da un modello 
di rappresentanza sperimentale dove al governo 
dell’associazione abbiamo messo le imprese e a 
capo dell’organizzazione un direttore a tempo 
pieno.
Considero positiva questa sperimentazione anche 
se, come tutte le cose, ci sono margini di migliora-
mento perché, e lo dico tranquillamente, non tutto è 
andato sempre come doveva andare.
Nelle assemblee annuali abbiamo riflettuto ripetu-
tamente sulla crisi finanziaria internazionale, sui 
suoi sviluppi nei confronti dell’economia reale, sul-
le sue conseguenze in materia di occupazione, sul 
fatto che il mondo intero, dopo questa crisi globale, 
risulterà cambiato radicalmente. 
ora dobbiamo prendere atto, senza indugi, che il 
mondo non tornerà ad essere più come prima e che 
si rende necessaria una rivisitazione dei fondamen-
tali dell’economia e della società globale. 
La più drammatica delle emergenze è rappresenta-
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ta dalla mancanza di lavoro. ma la nostra regio-
ne e, più in generale, il nostro Paese, per creare 
nuovi posti di lavoro, ha bisogno di riprendere a 
crescere e per fare questo ha bisogno di fiducia e 
di speranza: senza una svolta radicale, senza un 
assoluto cambio di prospettive l’Italia non riusci-
rà ad uscire dalla crisi in cui è precipitata.
In Italia ci sono dieci milioni di persone che 
non hanno lavoro o sono così sfiduciate da aver 
smesso di cercarlo, sono in cassa integrazione o 
non guadagnano abbastanza per poter mante-
nere una famiglia. Dieci milioni di persone che 
vivono con la paura del domani e l’angoscia del-
la povertà. 
Non sono solo un dato statistico: sono un pode-
roso fattore di disagio sociale che rischia di far 
saltare l’intero sistema Paese.
La piena occupazione e lo sviluppo, l’integrazione 

dobbiamo prendere atto, 
senza indugi, che il mondo 
non tornerà ad essere più 
come prima e che si rende 
necessaria una rivisitazione 
dei fondamentali 
dell’economia e della 
società globale.
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e la crescita sono obiettivi primari da raggiungere. 
siamo chiamati, alla pari di tutte le imprese, a dare 
risposte di buona occupazione e il nostro sistema 
ha fatto e continua a fare la sua parte.
Il mondo cooperativo ha sofferto la crisi al pari di 
altri sistemi anche se ha saputo attivare forme di 
solidarietà che sono riuscite in parte a contenere i 
livelli occupazionali mettendo in atto un sistema di 
rete sia fra i soci sia fra le stesse cooperative. 
L’atteggiamento solidaristico però ha indebolito il 
movimento cooperativo e la solidarietà interna alle 
cooperative ha ritardato, spesso, i processi di rior-
ganizzazione aziendale andando a discapito di una 
riduzione dei margini di contribuzione e dei patri-
moni accumulati. Questo è quanto avvento nella 
grande distribuzione organizzata regionale e in tan-
te altre cooperative.
Questo atteggiamento difensivo di chiusura e porta-
tore di ritardi innovativi non può rappresentare un 
modello da perseguire, ma da scoraggiare, perché le 
risorse non sono infinite, limita la capacità di inve-
stimento e mette a rischio l’impresa stessa.
Le cooperative, come qualsiasi altro tipo di impre-
sa, nascono, crescono e in alcuni casi, anche muo-
iono. sembra che la morte di una cooperativa non 
sia un’opzione contemplata e quando accade si 
generano giudizi negativi, con ricadute altrettanto 
negative,su tutto il movimento cooperativo,ma ci si 
dimentica, spesso, che esistono altrettante coope-
rative eccellenti che in periodi di crisi conseguono, 
invece, successi ed esprimono virtuosità invidiabili.
Come sappiamo in taluni casi, rispondendo a pre-
cisi requisiti,è possibile salvare un’azienda in crisi 
grazie all’intervento diretto dei dipendenti e ad una 

normativa, come la legge marcora, che prevede che 
gli introiti derivanti dalla mobilità possano essere 
utilizzati dai lavoratori per costituire il capitale so-
ciale di una nuova coop ed essere interamente an-
ticipati dall’Inps agli stessi addetti, che li possono 
dunque subito investire nella nuova azienda. 
sappiamo poi che, grazie ad un iter snello, sia 
semplice dare vita ad una cooperativa con solo tre 
persone, e si possano dunque creare occasioni di 
lavoro.
Per questo è importante valorizzare, incentivare la 
promozione di nuova imprenditorialità cooperati-
va che è per Legacoop FVG, oltre che un obbligo 
statutario, una consapevole azione responsabile 
per sostenere un nuovo ciclo espansivo della coo-
perazione stessa e del Paese dando risposte anche 
all’occupazione. 
Analogamente dobbiamo favorire la nascita di im-
prese cooperative tra i giovani per contribuire ad 
una maggiore integrazione tra il sistema scolasti-
co/formativo e quello imprenditoriale, per svilup-
pare lo spirito imprenditoriale come potenzialità 
dell’individuo in termini di autonomia e capacità 
di autogestione delle proprie scelte di vita, per dif-
fondere i valori e l’etica del lavoro cooperativo.
Ed è altresì importante incrementare la lotta alle 
cooperative spurie che ci fanno perdere credibilità 
e che non rispettano i diritti dei lavoratori. Il feno-
meno alimenta la concorrenza sleale, non favori-
sce la buona occupazione a danno delle coopera-
tive oneste e dei lavoratori - sotto pagati e spesso 
costretti ad operare privi delle minime misure di 
sicurezza.
Per prevenire il fenomeno, l’ACI sta predisponendo 
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Un’azione significativa, come indica Lusetti, po-
trebbe essere quella di inibire la partecipazione 
ad appalti pubblici o privati per quelle cooperative 
che non hanno superato la revisione biennale.
Così come bisogna combattere gli appalti al massi-
mo ribasso che spesso inficiano la qualità del ser-
vizio e dell’occupazione, rendendo impossibile il 
rispetto della regolarità contrattuale, contributiva, 
fiscale e la sicurezza dei lavoratori. Servono regole 
per l’affidamento dei lavori che possono essere as-
segnati tenendo conto dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa senza, però, compromettere qualità 
e legalità. Che sono i nostri valori.
sugli appalti c’è, poi, un’altra questione di cui diven-
ta urgente discutere e sulla quale si sta muovendo 
la Regione FVG: l’avvio di un’unica “centrale regio-
nale per gli acquisti”, a servizio di Regione, Comuni, 
sanità. è necessario poter avere una centrale regio-
nale degli acquisti funzionale alle esigenze di tutti 
gli enti locali e non solo delle aziende per i servizi 
sanitari. Altrimenti si rischia che gli appalti venga-

è importante valorizzare, 
incentivare la promozione 
di nuova imprenditorialità 
cooperativa

una proposta di legge, che sarà sostenuta da una 
raccolta di firme, per aumentare la capacità di con-
trasto dello Stato verso le false cooperative e raf-
forzare le norme a tutela di chi è in regola. 
In quest’ottica è necessario rafforzare, come indi-
ca il nostro presidente Lusetti, “il coordinamento 
delle attività ispettive a tutti i livelli” perseguen-
do “l’obiettivo di raggiungere, con la revisione, la 
totalità delle cooperative, in particolare quelle che 
non aderiscono a nessuna associazione, a cui la PA 
deve provvedere direttamente”. 
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no tutti gestiti a Roma dal Consip, con il risultato di 
spazzare dal mercato le imprese locali, anche con 
gravi danni fiscali per la nostra regione. 
Permettetemi di fare ancora un’altra riflessione 
con voi; mentre pensavo a come articolare questa 
relazione, cercavo quale, fra i tanti messaggi, fosse 
importante sottolineare, perché i temi sono molti 
e tutti importanti ma, in questo preciso momento 
storico, sento che uno in particolare debba essere 
assorbito da tutti noi, lo dobbiamo fare nostro, lo 
dobbiamo fare per le nostre cooperative.
E questo pensiero è rivolto a tutte le nostre associa-
te, con particolare attenzione a quella parte di coo-
perative che sono votate a crescere e che in questo 
momento stanno guardando ai mercati extraregio-
nali e nazionali.
è l’innovazione.
L’innovazione a 360° per vincere la competizione, 
per crescere, per restare sul mercato o semplice-
mente per darci un presente in cui essere migliori, 
pronti a vivere il futuro assieme alle nuove gene-
razioni. 
Innovare vuol dire mutare uno stato di cose intro-
ducendo norme, metodi, sistemi nuovi. 
Vuol dire ammodernare, riformare, rinnovare. Per 
un’azienda significa introdurre qualcosa che crei 
valore, per farlo è necessario un cambio di prospet-
tiva uno sguardo a 360° sul mondo. Non possiamo 
restare fermi al concetto di innovazione come un 
tema che interessa solo la ricerca o lo sviluppo tec-
nologico, ma dobbiamo allargare la visione esten-
dendola anche ai modelli aziendali, organizzativi, 
alle strategie, alle collaborazioni. 
Per cui non innovare non è un’alternativa a costo 

ZERo, ma diventa una vera e propria perdita di 
competitività.
Il vantaggio competitivo si realizza con la capacità 
di arrivare prima degli altri ad occupare posizioni 
privilegiate di mercato (leadership di prodotto, pro-
cesso, costo, ecc.). 
Per arrivare prima degli altri non ci sono alterna-
tive: bisogna analizzare, vedere, pensare e realiz-
zare le cose più velocemente dei competitori. Per 
acquisire concreti vantaggi competitivi è necessario 
governare e al tempo stesso far interagire strumen-
ti mobile (per essere sempre connessi), persone e 
applicazioni. 
ma l’innovazione deve andare di pari passo con la 
sostenibilità a 360 gradi.
Responsabilità sociale d’impresa significa innova-
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zione e sostenibilità a 360 gradi, dalle tecnologie al 
modello di business. 
Per integrare la sostenibilità nelle strategie dell’im-
presa l’innovazione tecnologica, di approccio e di 
business si sta dimostrando una leva sempre più 
efficace. Gli ultimi 15 anni, infatti, sembrano dimo-
strare come la responsabilità sociale abbia contri-
buito al cambiamento nei rapporti tra l’impresa e 
i suoi stakeholder, spingendo le organizzazioni a 
innovare e a innovarsi e producendo così un’ener-
gia positiva finalizzata a cercare soluzioni nuove a 
problemi antichi.
Per tutte le nostre 200 cooperative l’innovazione 
deve essere un valore assoluto: e questa è la parola 
d’ordine che oggi, più che mai, voglio condividere 
con voi. 

sto parlando di quell’innovazione culturale che 
coinvolge tutto il mondo delle imprese e delle co-
operative, compreso quello delle istituzioni e dei 
rapporti sociali. 
Quell’innovazione culturale che, anche con l’ammi-
nistrazione regionale, è chiamata a sostenere, nei 
settori più strategici, la ridefinizione di modelli or-
ganizzativi e l’adozione di nuovi strumenti. 
I processi e le dinamiche poste in atto dagli attori 
del territorio devono, infatti, poter adattarsi ai para-
digmi di un nuovo sistema economico aperto e reti-
colare che faccia propria la cultura dell’innovazione, 
non solo tecnologica ma anche giuridica, sociale ed 
organizzativa.
è quell’innovazione, necessaria, per una cultura di 
impresa capace di dare vita a nuovi modelli orga-
nizzativi.
L’Alleanza della Cooperative va proprio in questa di-
rezione. Una direzione che non deve farci temere e 
che segue il pensiero della contaminazione, intesa 
nell’accezione positiva del termine, suggerito dal 
presidente Lusetti. Il nostro presidente sottolinea 
di perseguire il principio della contaminazione a 
tutti i livelli.
Una contaminazione di tipo intersettoriale, ma an-
che interassociativa.
Perché è necessario contaminare i saperi, le espe-
rienze, i settori dove per contaminazione intendo 
l’intreccio, la capacità di prendere l’uno dall’altro, 
di imparare, di condividere, di mettere a fattor co-
mune. Accanto a questo concetto, ci sono altri due 
elementi di grande interesse per uscire dalla crisi: 
trasversalità e intersettorialità per favorire incontri 
sempre più strutturali e meno fortuiti per diventare 

L’innovazione a 360° per 
vincere la competizione, 
per crescere, per 
restare sul mercato o 
semplicemente per darci 
un presente in cui essere 
migliori, pronti a vivere il 
futuro assieme alle nuove 
generazioni. 
Innovare vuol dire 
mutare uno stato di cose 
introducendo norme, 
metodi, sistemi nuovi. 
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imprese innovative, per affrontare nuovi mercati, 
per gestire l’internazionalizzazione. Legacoop FVG 
vuole promuovere, in questo senso, processi di inte-
grazione e fusione, contribuire a sviluppare allean-
ze, aggregazioni per sostenere lo sviluppo economi-
co, per promuovere progetti di valenza intersetto-
riale, per diffondere esperienze virtuose
Legacoop FVG ha già degli esempi concreti in cui si 
è manifestata pienamente l’intersettorialità e il do-
cumento congressuale ne dà conto. Voglio tuttavia 
ricordarli; pensiamo alla filiera agroalimentare, a 
quella legata ai servizi alla persona, la filiera socio 
sanitaria nell’assistenza alla persona, la gestione di 
Case di Riposo e Asili Nido o alla visione unitaria 
nella gestione del credito (Coopfond – Fondosvi-
luppo -  General Fond, CFI / CooPERFIDI ITALIA, 
FINRECo, Banche di Credito Cooperativo, Unipol 
Fon sai, Fondi mutualistici paritetici di tipo contrat-
tuale, mutue sanitarie unitarie).
Questi esempi, sicuramente non esaustivi, rappre-
sentano il punto di partenza, il terreno di confronto 
e condivisione che le tre centrali cooperative hanno 
l’occasione di costruire ricercando, nella proget-
tualità e nella concretezza, sia le migliori risposte 
imprenditoriali per le esigenze delle singole coope-
rative coinvolte sia la costruzione e il rafforzamento 
della rappresentanza del sistema cooperativo nella 
nostra regione.
Innovazione e sostenibilità a 360 gradi, ma anche 
intergenerazionalità, formazione cooperativa, mer-
cato, regole e concorrenza. E, poi ancora, promozio-
ne di nuova cooperativa e sviluppo di quella esisten-
te. Di tutti questi temi ne abbiamo dato conto nel 
documento congressuale che discuteremo assieme 

oggi e che recepisce i contributi di Generazioni e di 
Legacoop sociali.
Intendo ora spendere due parole sui rapporti con 
l’amministrazione regionale; in questi tre anni ab-
biamo partecipato a tutti i Tavoli di concertazione 
in cui sono state coinvolte le associazioni di cate-
goria per un utile confronto tra soggetti che sono 
portatori e rappresentano interessi, saperi e punti 
di vista diversi. In uno degli ultimi, abbiamo potuto 
apprezzare i contenuti della manovra Finanziaria 
per il prossimo anno. Una Finanziaria che punta a 
dare risposte ad importanti questioni sociali qua-
li la disoccupazione e le difficoltà in cui versano le 
famiglie e che è attenta alle esigenze del tessuto 
economico regionale per avviare una ripresa dei 
processi produttivi accompagnati da una spending 
review su tutti i comparti.
Grazie a tre elementi significativi ovvero l’accordo 
sottoscritto con il ministro Padoan che ha permesso 
la ridefinizione dei nostri rapporti finanziari con lo 
stato, grazie alla capacità di attrarre grandi imprese 
che versano le tasse in FVG e grazie ad un’efficace 
azione di contenimento della spesa, la Regione è ri-
uscita non solo a iscrivere nei vari capitoli di spesa 
gli stessi importi dello scorso anno, ma significativi 
importi vengono ora destinati ad azioni di forte im-
patto strategico, soprattutto nel settore sociale.
In tutto questo, grande rilievo ha il ruolo che la pre-

intergenerazionalità, 
formazione cooperativa, 
mercato, regole e 
concorrenza.
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sidente del FVG riveste, anche a livello nazionale. E 
le ricadute positive per il territorio, in termini di im-
magine e anche di Finanziaria, sono sotto gli occhi 
di tutti.
Le disponibilità complessive in termini di risorse 
saranno in linea con quelle del Bilancio di previ-
sione del 2014 e sono state mantenute inalterate le 
poste di bilancio ma ora noi chiediamo che vengano 
selezionati gli interventi a favore di progetti merite-
voli finalizzati alla crescita economica.
Concludo sottolineando un altro tema quello della 
riorganizzazione dell’attività associativa (settori 
e territori) che deve essere trattato in un’ottica di 
semplificazione e sostenibilità economica della no-
stra organizzazione
Viviamo in una Regione Autonoma, con potestà 
legislativa e quindi capacità di intervento in una 
rispondenza più “vicina” alle nostre cooperative. Il 
superamento delle Provincie e la relativa nascita 
dell’Unione dei Comuni, comporterà dei cambia-
menti sostanziali nell’assetto Istituzionale con re-
lativi processi di razionalizzazione e modifica delle 
funzioni di questi enti. La Riforma delle Autonomie 
Locali, intrapresa della Regione FVG, non può esse-
re sottovalutata nella architettura della nostra or-
ganizzazione anzi, dovrà tenerne conto e adeguarsi 
a tale modello. 
Anche per questo la dimensione organizzativa Ter-
ritoriale “Regionale” è la più rispondente anche in 
una dimensione di Alleanza delle Cooperative Re-
gionali (ACR). 
Il modello organizzativo intrapreso dalla nostra as-
sociazione con il precedente congresso è un model-
lo che anche altre realtà regionali hanno deciso di 

adottare. In particolare, in regioni di piccole dimen-
sioni, ben si adatta a svolgere il ruolo istituzionale 
che gli compete.
Dopo un primo periodo di rodaggio e assestamen-
to, la direzione regionale di Legacoop, a dicembre 
2013, ha licenziato il documento di progetto or-
ganizzativo contenente le “Linee Guida per l’anno 
2014” che qui s’intende confermare integralmente, 
riproponendo la rappresentanza in capo diretta-
mente alle imprese. 
Prima di augurarci buon lavoro, invito ognuno di 
voi a ripensare i propri comportamenti e le proprie 
convinzioni, per abbandonare modi non più idonei 
ai tempi attuali e adottare quel punto di vista inno-
vativo di cui ho detto sopra.
Dobbiamo definire la direzione e la presidenza pre-
occupandoci che la prima sia rappresentativa del 
movimento e si sviluppi su una reale partecipazione 
attiva mentre la seconda sia più funzionale, conte-
nuta e analogamente partecipata.
Accettiamo la sfida del futuro, mettiamoci in gioco. 
Accogliamo realtà, esperienze, vissuti diversi dai 
nostri. Questo consentirà di costruire una società 
più giusta, più forte, una società in cui dare ancora 
più valore alla cooperazione.
Consentitemi infine di ringraziare tutti i collabo-
ratori che in questi anni mi hanno affiancato in un 
lavoro non facile, ma nello stesso tempo entusia-
smante ed innovativo.
Ai direttori che, insieme a me e al Vice Presidente, 
hanno condiviso questo percorso, nuovo per noi e 
sperimentale per l’organizzazione.

Grazie a tutti e buon lavoro.
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La XIII assemblea congressuale di Legacoop Fvg ha 
confermato all’unanimità, per il secondo mandato 
consecutivo, nella carica di presidente di Legacoop 
Fvg, Enzo Gasparutti così come ha confermato vi-
cepresidente, Roberto sesso. 
I lavori congressuali hanno trattato temi quali l’in-
novazione, la sostenibilità, l’internazionalizzazio-
ne, l’intergenerazionalità, la formazione e la pro-
mozione cooperativa con al centro il tema dell’Al-
leanza delle cooperative italiane, ma un’attenzione 
particolare, dato il momento, è stata dedicata al 
consumo in seguito alle vicende che hanno inte-
ressato Coop operaie e CoopCa.  

serracchiani
La presidente della Regione Fvg Debora serrac-
chiani, intervenuta al congresso, ha toccato il tema 
delle crisi emerse in queste settimane nelle due 
cooperative di consumo del Friuli Venezia Giulia, 
con i riflessi che hanno avuto sul prestito sociale.
“sappiamo - ha detto serracchiani - che la situazio-
ne è complicata e difficile, ma voglio fornire una 
rassicurazione sulla volontà della Regione di esse-
re presente, per salvaguardare il sistema coopera-
tivo, l’occupazione e i punti vendita, i risparmi dei 

Riconfermato presidente Gasparutti 
e suo vice sesso

prestatori sociali. Credo che bisogna - ha aggiun-
to serracchiani - rivedere il sistema e, per il buon 
nome di tutto il mondo della cooperazione, accer-
tare le responsabilità, perché occorre distinguere 
le cooperative che sono serie e capaci da quelle che 
serie e capaci non sono”.

Dolenc
Sulla difficoltà del momento attraversato dal siste-
ma cooperativo è ritornato Igor Dolenc, vicepresi-
dente della Provincia di Trieste, che ha sottoline-
ato l’importanza di alcuni dei temi trattati nella 
relazione del presidente di Legacoop Fvg Enzo 
Gasparutti. “Abbiamo ascoltato – ha detto – parole 
di fiducia, di serietà e di continuità ma anche di im-
pegno verso l’innovazione. L’auspicio è che l’inie-
zione di fiducia portata da questa assemblea porti 
risultati proficui. Anche nella cooperazione vi sono 
percorsi virtuosi e percorsi meno virtuosi ma è im-
portante che i secondi non danneggino i primi”.

Cosolini
Apprezzamento nei confronti della relazione del 
presidente di Legacoop FVG Enzo Gasparutti è ve-
nuta anche dal sindaco di Trieste Roberto Cosolini. 

Il consumo al centro 
della XIII assemblea 
congressuale 
di Legacoop Fvg
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“Viviamo tempi difficili per la parola coopera-
zione in regione e in città – ha precisato – ma 
è necessario ribadire che le situazioni difficili 
dipendono dall’incapacità e, in alcuni casi, dalla 
non volontà di portare avanti i valori sani e solidi 
che sono tipici della buona cooperazione. L’idea 
di impresa cooperativa rimane un’idea valida 
anche e ancora di più in presenza delle vicende 
negative delle ultime settimane. Quella coopera-
tiva – ha continuato - resta un’impresa che più 
delle altre sa fondere la competitività e l’idea di 
un lavoro giusto, il profitto e la coesione sociale, 
le regole dello sviluppo economico con la tutela 
e la difesa dei diritti delle persone siano essi la-
voratori o i soci”. Cosolini ha poi ringraziato Coop 
Consumatori Nordest per l’impegno profuso 
nella ricerca di una soluzione al problema delle 
cooperative di consumo a dimostrazione che è 
ancora il mondo sano della cooperazione, assie-
me alle istituzioni, a cercare di tutelare i valori del 
lavoro, della cooperazione, dell’idea di risparmio 
e prestito sociale messi in crisi dai cattivi esempi. 

Bosio
Al sindaco di Trieste ha fatto seguito il presi-
dente di Confcooperative Fvg Franco Bosio che 
sulla crisi delle due cooperative di consumo ha 
detto: “La riflessione che propongo oggi è se il 
movimento cooperativo, che ha le sue regole 
precise e particolari, disponga oggi davvero an-
che di un regolatore di sistema dotato di risorse 
e di strumenti specifici per intervenire nelle si-
tuzioni di crisi ai fini di circoscriverne l’impatto, 
anche emotivo, sulla base sociale e di garantire 
la sopravvivenza della cooperativa locale in cri-
si. oppure pensiamo che la ricetta per tutti i mali, 
per supplire alle difficoltà del sistema sia l’inter-

assemblea legacoop

vento di grandi cooperative extra-regionali, che 
si muovono secondo logiche da azienda privata, 
azzerandoci di storie ed esperienze centenarie?”. 
La domanda secondo Bosio sottintende che “dob-
biamo ancora fare molto per strutturare e miglio-
rare l’assetto del nostro sistema cooperativo”.

Cisilino
Ha parlato di Alleanza delle Cooperative Italiane 
rivendicando però un’autonomia d’azione all’in-
terno del territorio regionale, il presidente di 
Agci Fvg Adino Cisilino.
“Sono uno dei soci fondatori – ha spiegato -, 
assieme a Franco Bosio ed Enzo Gasparutti, 
dell’Aci, un progetto al quale la cooperazione ha 
sempre creduto. siamo uniti nelle diversità di 
vedute, perché ogni realtà porta con sé profili, 
sensibilità, storie, caratteristiche e orgoglio di 
appartenenza diversi”.
Cisilino ha voluto ricordare come, in passato, al-
cune situazioni di crisi che hanno caratterizza-
to le cooperative, siano state risolte all’interno 
dell’ambito associativo e del mondo cooperati-
vo. “Mi hanno insegnato – ha precisato – che gli 
eventi del passato possono essere maestri per 
risolvere le problematiche attuali. L’attuale si-
tuazione di crisi delle cooperative non ha biso-
gno di fughe in avanti ma della volontà di agire 
assieme in termini solidali, di capacità profes-
sionali per dare una risposta concreta a chi si 
trova in difficoltà. Possiamo anche fare da soli. 
È forte l’esigenza di mettere subito in piedi una 
task force, di concerto con la politica e il sistema 
finanziario con la volontà di risolvere i problemi 
senza delegarli e senza interventi esterni. Abbia-
mo gli strumenti, dobbiamo migliorarli e utiliz-
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zarli. se vi saranno invece progetti di altro tipo - ha 
specificato - io non aderirò”.

Fania
Di cooperazione come unico modello esistente di 
democrazia economica ha parlato invece Giovanni 
Fania, segretario regionale della Cisl.
“Il momento – ha indicato - è molto delicato, con 
più di 40mila persone che usufruiscono di  am-
mortizzatori sociali e quasi 20mila in mobilità, 
e credo che le organizzazioni sindacali debbano 
stare molto vicine ai lavoratori e alla cooperazio-
ne anche perché, dopo sei anni di crisi, per molte 
aziende quella della cooperazione sembra essere 
l’unica opportunità di salvezza. si tratta di un mo-
mento difficile, dunque, ma anche di un’opportu-
nità per rimettere a posto le cose che non vanno”.

Pavan
A portare il punto di vista delle imprese è stato in-
vece Giuseppe Pavan, vicepresidente della Camera 
di Commercio di Udine. 
“Il mondo dell’impresa – ha spiegato – cammina 
parallelamente a quello della cooperazione. Ho 
avvertito, ma non solo da oggi, il forte senso di 
responsabilità da parte di tutti i settori in primis 
quello della cooperazione. Non dobbiamo dimen-
ticare che quando la crisi è iniziata, a dare le prime 
risposte, è stata proprio la cooperazione perché 
strutturata in maniera sana”. 
Pavan ha evidenziato come tutti debbano guardare 
con molta attenzione alle risposte che il territorio 
possiede al fine di costruire un percorso positivo. 
“Il mondo è cambiato – ha indicato – e nell’aria re-
spiriamo aria di grande responsabilità, per questo 
il mondo delle aziende è vicino alla cooperazione. 
I temi del futuro riguarderanno l’innovazione ma, 
anche, la formazione di nuove forze imprendito-
riali, un tema sul quale anche l’Ente camerale sta 
investendo”.
Rivolgendosi a Gasparutti, Pavan ha dichiarato: 
“Nella relazione c’è stato un forte invito, ad  ognu-
no di noi, ad essere ancora più responsabile. Par-
tendo proprio da questo termine, dobbiamo rim-
boccarci le maniche. oggi bisogna remare tutti 
dalla stesa parte per il bene del territorio, delle 
aziende, dell’indotto”.

Cattabiani
Cattabiani ha esordito ricordando con forza - in 
risposta alle parole pronunciate precedentemen-
te da Franco Bosio, presidente di Confcooperative 
Fvg che, in merito ai fatti di cronaca, si era riferi-
to a una “realtà extraterritoriale che muove con 

logiche da multinazionale” -  che Coop Nordest è 
parte integrante del Friuli Venezia Giulia con i suoi 
quasi 200mila soci e quasi 400 milioni di vendite. 
“Non siamo – ha detto - una forza extraterritoriale, 
noi siamo del Friuli Venezia Giulia, apparteniamo 
orgogliosamente a questa regione”. E sulla crisi 
del consumo Cattabiani ha voluto subito chiarire 
come: “Coop Nordest è tra le parti lese, assieme ai 
17mila risparmiatori, ai 650 dipendenti, ai fornito-
ri, alle comunità colpite da queste dure tragedie”. 
Cattabiani in merito al tema delle responsabilità 
delle centrali cooperative sulle scelte delle singole 
associate ha detto: “Quando una cooperativa ha dei 
problemi i punti di responsabilità non vanno cerca-
ti fuori dalla cooperativa ma dentro. Legacoop non 
c’entra. Il presidente Gasparutti non può intendersi 
di consumo, di servizi, di sociale, di produzione la-
voro e di tutta l’attività plurale che svolgono le coo-
perative. Legacoop fa un altro mestiere e ipotizzare 
una sua responsabilità all’interno di queste vicen-
de rischia seriamente di compromettere l’esistenza 
dell’organizzazione stessa”.  L’organizzazione, ha 
detto Cattabiani, va separata dalla gestione delle 
cooperative. Il presidente di Coop Consumatori 
Nordest ha specificato inoltre come i primi a essere 
chiamati a effettuare controlli debbano essere gli 
organismi interni alle cooperative quali il  collegio 
sindacale e gli enti di certificazione. 
“è necessario – ha concluso - innervare il rapporto 
associativo di regole chiare, semplici e condivise 
che traccino i confini della responsabilità”.

shaurli
sul concetto di responsabilità è tornato anche il 
capogruppo del Pd regionale Cristiano shaurli: “La 
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assemblea legacoop
politica deve fare il proprio compito e assumer-
si le proprie responsabilità e lo vogliamo fare 
assieme alle associazioni di categoria, agli enti 
camerali, alle imprese. Questo è il momento del-
la coesione, della vicinanza, della capacità di fare 
squadra. Il mondo coop, in un momento come 
questo, deve certamente guardare le criticità che 
sta affrontando, e deve sapere e capire da dove 
provengono per poter andare avanti. Dobbiamo 
però ripartire perché questo mondo rappresen-
ta l’8% del Pil regionale, perché in un momento 
di crisi ha mantenuto gli addetti e il numero di 
cooperatori, perché ha rappresentato una ner-
vatura forte nell’economia della nostra regione”.
shaurli ha poi precisato che la necessità di rin-
novamento interessa, oltre la cooperazione, an-
che il mondo politico e la classe imprenditoriale 
perché è necessario pensare alle nuove sfide 
imposte dal mercato internazionale. “oggi anche 
il “fasin di besoi” – ha specificato – deve essere 
ripensato perché in questo contesto dobbiamo 
saper creare azioni virtuose positive con l’inte-
ro sistema della cooperazione nazionale.  solo e 
soltanto nel mondo cooperativo, di fronte a una 
situazione di difficoltà, si tende a generalizzare. 
Qui, invece, c’è tantissimo di positivo da mettere 
in campo. Partiamo da questo”.

Franchi
L’assemblea di Legacoop Fvg ha voluto dare voce 
anche ai rappresentanti del Comitato dei soci 
prestatori di Coop operaie e Coopca, intervenuti 
per voce di Fabio Franchi.
“Ho condiviso molte delle posizioni espresse da 
Cattabiani – ha esordito – soprattutto in termini 
di necessità di regole chiare, condivise e di assun-
zione di responsabilità. Noi non giudichiamo le 
trattative in atto, che riguardano anche Coop Nor-
dest, in primo luogo perché non le conosciamo. 
Ci siamo solo permessi di domandare come sia 
possibile che operazioni di 70 o 80milioni di euro 
possano coprire un buco di 140 milioni di euro. 
Quello che auspichiamo in questo momento è la 
costituzione di un’assemblea che porti a cono-
scenza dei soci prestatori i contenuti delle tratta-
tive, affinchè sia possibile fare delle valutazioni”.
Franchi non ha risparmiato un attacco al presi-
dente Bosio, ricordando come egli sia stato, oltre 
che presidente di Confcooperative Fvg, anche vi-

cepresidente di Coop operaie: “la quintessenza 
– ha detto - del controllore di se stesso”. 
Franchi, richiamando quanto detto dalla presi-
dente serracchiani, ha inoltre espresso perples-
sità sull’efficacia delle funzioni di controllo e 
sugli enti di revisione oltre che su alcune dichia-
razioni contrastanti, in merito ai meccanismi di 
vigilanza, fornite dalla Regione e dalle Centrali 
cooperative. 
“Sarebbe per noi stato meglio – ha affermato - 
che il problema venisse affrontato con obiettivi-
tà, razionalità e assunzione di responsabilità. Le 
cooperative e il risparmio sociale hanno bisogno 
di fiducia ma la fiducia bisogna meritarsela. Sta 
a voi riconquistarla”.

Gasparutti
Rispondendo agli interrogativi espressi dal rap-
presentante del Comitato dei soci prestatori di 
Coop operaie e Coopca, il presidente di Legaco-
op FVG, Enzo Gasparutti ha ripreso alcuni punti 
della propria relazione, ricordando che cos’è la 
vigilanza e quali sono i compiti dei revisori con-
tabili. “I controlli sui bilanci delle cooperative 
competono esclusivamente ai collegi sindacali, 
ai revisori contabili e alle società di certifica-
zione che, come per tutte le società di capitali, 
sono esterni. Alle centrali cooperative compe-
te, invece, la vigilanza ordinaria che si ispira 
all’articolo 45 della Costituzione Italiana e che è 
esclusivamente finalizzata a verificare il rispetto 
dei requisiti mutualistici tipici delle cooperative 
fornendo agli amministratori consigli e suggeri-
menti utili per migliorare la gestione e il livello 
di democrazia interna. La revisione è per legge, 
biennale - ha proseguito - e, per le cooperative che 
superano certi parametri patrimoniali, come nel 
caso di CoopCa e Coop operaie, diventa annuale. 
Legacoop Fvg, lo voglio dire con forza, ha sempre 
svolto diligentemente e puntualmente il proprio 
compito con professionalità e competenza”.

A chiudere il Congresso è stato l’intervento del 
presidente di Legacoop nazionale, mauro Luset-
ti, di cui diamo conto in un’intervista nelle pagi-
ne successive così come dedichiamo un articolo 
all’intervento di Paolo Cattabini presidente di 
Coop Consumatri Nordest.
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Lusetti: perseguire 
con tenacia il 
percorso dell’Aci. 
Gli steccati sono 
anacronistici

“Un congresso importante che avviene in un mo-
mento difficile, soprattutto per le vicende di Co-
opCa e Coop operaie. Un appuntamento assem-
bleare dove i cooperatori del Friuli Venezia Giulia 
hanno indicato nel recupero del sistema valoriale 
uno degli elementi per far ripartire una nuova 
stagione di sviluppo del movimento cooperativo”. 
A dirlo, a margine della XIII assemblea congres-
suale di Leacoop FVG, è mauro Lusetti, presidente 
nazionale Legacoop che, in questa intervista, fra 
le altre riflessioni, invita a perseguire con tenacia 
il percorso dell’Alleanza delle cooperative italia-
ne, a scoprirsi cittadini europei,  a non alzare ana-
cronistici steccati.

Presidente, il congresso di Legacoop FVG ha dato 
necessariamente ampio spazio alle vicende sul con-
sumo, qual è la sua opinione?
“Sottoscrivo la ricostruzione dei fatti presentata 
dal presidente di Coop Nordest Paolo Cattabiani 
e illustrata al congresso a Trieste, perché la co-
operativa emiliana e Legacoop FVG, in questa 
vicenda, sono vittime. Considero irresponsabile 
chi specula su questa vicenda o tenta di innescare 
inutili guerre. E, con tutto il rispetto che meritano 
i circa ventisettemila soci prestatori che si sento-
no minacciati nei loro risparmi, credo che anche 
da parte loro sia necessario fare uno sforzo per 
comprendere chi si sta impegnando per risolvere 
il problema da chi il problema l’ha causato. Acco-
munare tutti, in un’indistinta irresponsabilità, è 
un atteggiamento sbagliato e non aiuta a fare gli 
interessi di chi si vuole tutelare”.

In occasione dell’assemblea congressuale i rappre-
sentati di Confcooperative e Agci FVG hanno parlato 
del fasin di bessôi, facciamo da soli. è ancora possi-
bile questa mentalità?
“Conosco bene lo sforzo di Legacoop FVG e di 
Coop Nordest assieme ad altri soggetti per con-
tribuire alla soluzione della vicenda del consumo 
che, ripeto, né Legacoop FVG né Coop Nordest 
hanno creato. Va sottolineata la pretestuosità di 
chi, per non affrontare le reali cause di questa si-

tuazione fa un richiamo al vostro motto fasin di 
bessôi, nascondendo che, chi ha prodotto questi 
danni, è il gruppo dirigente friul-giuliano di que-
ste due cooperative, CoopCa e Coop operaie. mi 
preme poi sottolineare che l’intervento di Coop 
Nordest non può essere inteso come un interven-
to della multinazionale visto il forte radicamento 
della cooperativa in questa regione. Questo alzare 
gli steccati crea solo delle prigioni, dei limiti”.

Steccati che ritroviamo anche nella costruzione 
dell’Alleanza delle cooperative italiane?
“sì, gli steccati sono gli stessi che cerchiamo di 
abbattere a livello nazionale per unire sotto un’u-
nica associazione tutti i cooperatori italiani. I pa-
letti sono anacronistici in un mondo dove la com-
petizione non è più solo nel proprio paese, nella 
propria regione ma è senza confini. Noi dobbia-
mo scoprirci cittadini europei e le nostre radici, 
che sono un valore, non devono trasformarsi in 
un limite tenendoci ancorati al passato ma essere 
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primo piano

Bisogna pensare a creare qualcosa di nuovo che 
abbia nella sostenibilità, nella semplicità e razio-
nalità, gli elementi guida. oggi, la rappresentanza 
deve avere queste caratteristiche se vuole essere 
fortemente in sintonia con i propri associati”.

Qual è il contributo che può dare Legacoop FVG nel 
percorso di costruzione dell’Aci?
Può dare un contributo originale sia sul tema del 
presidio territoriale sia sulle tematiche settoriali. 
Legacoop FVG già rappresenta sul tema dei servi-
zi una punta avanzata con la recente unificazione 
delle rappresentanze del settore di Legacoop ser-
vizi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. si tratta 
di un organismo che punta ad essere l’unica voce 
per le associazioni territoriali, con l’obiettivo di 
offrire una rappresentanza unitaria della coope-
razione di servizi  che va nella direzione della Al-
leanza. Incoraggio Legacoop FVG ad andare verso 
quella strada”.

Il riconfermato presidente di Legacoop FVG, Enzo 
Gasparutti nella sua relazione ha sottolineato la 
necessità del cambiamento; in questo senso, quanto 
conta la capacità di contaminarsi?
“Le cooperative e le associazioni devono avere 
maggior capacità di contaminarsi. Ci deve essere 
maggior compenetrazione fra la vita dell’associa-
zione e la vita delle cooperative: nel senso che ciò 
che si discute da una parte deve avere una diretta 
conseguenza sull’altra. Questo lo si può vedere 
solo se i cooperatori riprendono la passione di 
partecipare alla vita dell’associazione, se la ripor-
tano all’interno delle proprie strategie, dei propri 
piani di lavoro, se negli organi dirigenti si assiste 
ad una più forte presenza dei cooperatori rispetto 
ai funzionari. Gasparutti ha predisposto un’otti-
ma relazione che ha tenuto assieme le questioni 
di carattere regionale con quelle nazionali, poste 
nel documento congressuale, ed è riuscito a de-
clinarle anche in prospettiva futura in termini di 
cambiamento e progettualità”.

un punto di forza per creare una società aperta, 
inclusiva senza corporazioni”.

Quale messaggio sente di dover mandare alle tre 
Centrali cooperative del FVG affinché si dia concre-
tezza all’Alleanza, in Friuli Venezia Giulia?
“La costruzione dell’Aci in FVG impone a tutte e 
tre le Centrali di ripensarsi perché non sarà una 
semplice sommatoria delle tre organizzazioni. 
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Il presidente di Coop Consumatori Nordest 
Cattabiani ha ribadito l’impegno verso la ricerca 
di possibili soluzioni per le vicende di Coop 
operaie e CoopCa

è stato uno degli interventi più attesi e, al termi-
ne, uno fra i più applauditi del Congresso quello di 
Paolo Cattabiani, presidente di Coop Consumatori 
Nordest, la cooperativa di consumo al momento in 
prima linea nel tentativo di trovare una soluzione 
alle vicende di Coop operaie e CoopCa.

Cattabiani ha esordito ricordando con forza - in 
risposta alle parole pronunciate precedentemen-
te da Franco Bosio, presidente di Confcooperative 
Fvg, che, in merito ai fatti di cronaca, si era rife-
rito a una “realtà extraterritoriale che muove con 
logiche da multinazionale” -  che Coop Nordest è 
parte integrante del Friuli Venezia Giulia con i suoi 
quasi 200mila soci e quasi 400 milioni di vendite. 
“Non siamo – ha detto - una forza extraterritoriale, 
noi siamo del Friuli Venezia Giulia, apparteniamo 
orgogliosamente a questa regione, siamo conten-
ti di essere in queste terre, vogliamo rimanerci e 
vogliamo crescere. Crediamo di far parte di questa 
comunità in modo integrale e crediamo anche di 
compiere, con i nostri vizi e le nostre virtù, un la-
voro generalmente apprezzato”.
In riferimento alle vicende di Coop Operaie e  Co-
opCa, Cattabiani ha voluto subito chiarire come: 
“Coop Nordest è tra le parti lese, assieme ai 17mila 
risparmiatori, ai 650 dipendenti, ai fornitori, alle 
comunità colpite da queste dure tragedie”. In 
quanto al ruolo che sta svolgendo in questo con-
testo la cooperativa, ha evidenziato come se non 
fosse stato per Coop Nordest, Coop Operaie sareb-
be fallita già in due occasioni e come in questo mo-
mento si stia adoperando per cercare, tutelando 
gli interessi di Coop Nordest e coerentemente con 
i valori che ispirano la cooperazione, di andare in-
contro ai risparmiatori, ai dipendenti, ai fornitori 
e al territorio. 
“Non abbiamo tra le mani la soluzione – ha spie-
gato – anche perché questa vicenda è troppo arti-

colata e di proporzioni troppo grandi per pensare 
di uscirne indenni. Il nostro obiettivo è quello di 
limitare i danni, con le forze che abbiamo e nelle 
condizioni in cui possiamo operare. se c’è qualcu-
no che ha idee, risorse e proposte – ha continuato 
– si faccia avanti. Noi stiamo per inviare all’ammi-
nistratore giudiziario Consoli una proposta irrevo-
cabile e condizionata su Coop operaie, se vi sono 
altri soggetti che possono proporre soluzioni mi-
gliori, in grado di tutelare meglio i risparmiatori e 
gli occupati e salvare più punti vendita, non sare-
mo noi a ostacolarli”.
Più volte, nel corso del suo intervento, Cattabiani 
ha, infatti, sottolineato la necessità di aprirsi all’e-

Regole chiare di 
responsabilità e 
apertura all’esterno per 
affrontare il futuro
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sterno. “Questa sfida – ha chiarito - si vince con il 
buon senso; innalzare barriere non ha alcun signi-
ficato ed è un atteggiamento che non porta da nes-
suna parte”. In quest’ottica il presidente di Coop 
Nordest ha ricordato i principi che hanno portato 
alla costituzione dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane, come esempio di ricerca del bene comune 
e di obiettivi condivisi, sottolineando come, in un 
contesto nazionale che va nella direzione dell’u-
nificazione, atteggiamenti di chiusura siano frutto 
di idee sbagliate, contro le quali la cooperazione si 
deve orgogliosamente e dignitosamente battere.
Altrettanto chiare le idee di Cattabiani in merito 
al tema delle responsabilità delle centrali coope-

rative sulle scelte delle singole associate: “Quando 
una cooperativa ha dei problemi i punti di respon-
sabilità non vanno cercati fuori dalla cooperativa 
ma dentro. Legacoop non c’entra. Il presidente Ga-
sparutti non può intendersi di consumo, di servizi, 
di sociale, di produzione lavoro e di tutta l’attività 
plurale che svolgono le cooperative. Legacoop fa 
un altro mestiere e ipotizzare una sua responsabi-
lità all’interno di queste vicende rischia seriamen-
te di compromettere l’esistenza dell’organizzazio-
ne stessa”. 
L’organizzazione, ha detto Cattabiani, va separata 
dalla gestione delle cooperative. “Non possiamo 
chiedere a Legacoop di svolgere funzioni per le 
quali non ha né i poteri né le leve per esercitarli. se 
non mettiamo delle parole chiare sui punti di re-
sponsabilità, su ciò che deve fare l’organizzazione, 
ciò che debbono fare le associate e su ciò che deve 
tenere insieme il rapporto tra il socio e la coope-
rativa, rischiamo di confondere le idee, e quando 
ciò avviene non vi sono più colpevoli e non vi sono 
più meriti”.
Il presidente di Coop Consumatori Nordest ha spe-
cificato inoltre come i primi a essere chiamati a 
effettuare controlli debbano essere gli organismi 
interni alle cooperative quali il  collegio sindacale 
e gli enti di certificazione. 
“è necessario – ha concluso - innervare il rapporto 
associativo di regole chiare, semplici e condivise 
che traccino i confini della responsabilità”.
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è nata da pochi mesi ma ha già richiamato l’inte-
resse di una quarantina di giovani cooperatori. si 
tratta di Generazioni FVG, articolazione regionale 
di Generazioni Legacoop che accoglie tutti i coo-
peratori under 40 soci di cooperative aderenti a 
Legacoop FVG. Una quota di giovani cooperatori 
ha partecipato al XIII congresso regionale di Le-
gacoop, dove Generazioni FVG ha presentato un 
proprio documento. A parlarne è il portavoce  di 
Generazioni FVG, Alessio Di Dio che esprime sod-
disfazione per l’inserimento, nel nuovo statuto, 
dell’importanza del ricambio generazionale che 
prevede che almeno il 10% dei membri della dire-
zione di Legacoop FVG siano cooperatori under 40 
e il 30% da donne.
“Partiamo col dire che il documento che abbiamo 
steso - ha dichiarato - è un allegato di quello re-
gionale e ha volto essere un contributo alla discus-
sione congressuale, ponendo l’accento su alcune 
tematiche particolarmente sentite dagli under 40 
che abbiamo ritenuto di portare all›attenzione de-
gli organismi dirigenti della Legacoop regionale”.
secondo Di Dio, le situazioni di crisi generano sem-
pre rischi e opportunità e «al fine di trasformare le 
opportunità in punti di forza per la nostra organiz-
zazione e di leggere i potenziali rischi come sfide 

Il 10% dei membri della direzione di 
Legacoop FVG deve essere cooperatore e 
avere meno di 40 anni

Novità del congresso: 
il ricambio generazionale 
entra nello statuto

che consentano di superarne i limiti, Generazioni 
FVG ritiene che Legacoop debba investire nel pros-
simo mandato impegno e risorse in un percorso 
coerente di discussione, progettazione e rinnova-
mento che coinvolga le cooperative e i loro soci.» 
Per questo motivo Generazioni FVG ha chiesto di 
compiere uno sforzo di rinnovamento dell’orga-
nizzazione, in termini di servizi e di competenze, 
valorizzando le professionalità.
«serve maggior coinvolgimento della base associa-
tiva negli organi di governance - ha aggiunto - ca-
pacità di comprendere e rispondere alle nuove esi-
genze della società e delle coop associate, se serve 
innovando processi e servizi, e serve impulso al 
ricambio generazionale”.
Di Dio fa un’analisi della situazione delle coope-
rative “che oggi - ha spiegato - faticano a ricono-
scersi nell’associazione. I soci delle cooperative 
sono spesso molto lontani da essa per questo Ge-
nerazioni FVG auspica che siano dedicate risorse a 
progetti per la formazione dei futuri cooperatori e 
dei manager cooperativi, con l’obiettivo di favorire 
e supportare il rinnovamento all’interno dell’or-
ganizzazione e soprattutto delle cooperative. Tale 
cambiamento va attuato garantendo la trasmissio-
ne di competenze, informazioni e professionalità”.
Un accenno va poi alla nomina di Giuliano Poletti 

Generazioni FVG, 
articolazione regionale 
di Generazioni Legacoop 
che accoglie tutti i 
cooperatori under 40 soci 
di cooperative aderenti a 
Legacoop FVG.
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in qualità di ministro del Lavoro e delle Politi-
che sociali che Di Dio interpreta come un impor-
tante riconoscimento della cooperazione inteso 
come sistema di imprese in grado di produrre 
e tutelare il lavoro e rafforzare il tessuto socia-
le, ma anche una conferma del fatto che, con la 
costituzione dell’ACI, si stia andando nella dire-
zione giusta. “In Italia stiamo assistendo ad un 
ritrovato interesse nei confronti dell’impresa 
cooperativa - ha concluso -; la crisi, infatti, ha 
fatto sì che siano aumentate esponenzialmente 
le richieste di informazione e costituzione di co-

operative da Workers Buyout”.
I giovani cooperatori hanno identificato, quali 
ambiti prioritari di azione, la promozione coo-
perativa, la cultura, l’innovazione, l’internazio-
nalizzazione, intese come politiche di sviluppo 
della capacità delle cooperative di intrecciare 
partnership e cooperare per permettere alle 
stesse di essere più competitive e chiedono di 
continuare con forza a lavorare per dimostrare 
concretamente che la cooperazione rappresen-
ta un modello di sviluppo sostenibile, coerente, 
futuribile.
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???????Documento conclusivo 
del XIII congresso 
Legacoop FVG

Le difficoltà di questi anni, dettate da una crisi dei 
mercati e dei modelli di mercato che ha superato 
ormai il settimo anno di vita, hanno imposto mo-
difiche radicali alle nostre abitudini, enfatizzato 
problematiche sociali - una fra tutte, la disoccu-
pazione - e provocato gravi danni all’economia del 
Paese, delle famiglie. La cooperazione ha sofferto 
questa crisi, che il mondo occidentale non è riusci-
to a superare con percorsi nuovi e credibili, al pari 
di altri sistemi ma ha attivato forme di solidarietà 
che, in parte, hanno mantenuto i livelli occupazio-
nali mettendo in atto un sistema di rete sia fra i 
soci sia fra le stesse cooperative. 
L’atteggiamento solidaristico, quando non accom-
pagnato da un disegno strategico volto ad una 
sostenibilità economica, ritarda o compromette i 
necessari processi di riorganizzazione aziendale.
In questo quadro di ineludibili cambiamenti e di 
ricerca di modelli adeguati alle nuove sfide, Lega-
coop FVG deve “ripensarsi” e, con essa, le sue asso-
ciate per le quali l’innovazione deve diventare un 
valore assoluto, tenendo presente che Legacoop 
FVG vuole continuare ad essere protagonista della 
crescita e dello sviluppo economico e della coesio-
ne sociale di questa regione e delle sue associate e 

che vuole dimostrare concretamente come la coo-
perazione rappresenti un modello di sviluppo so-
stenibile, un sistema d’imprese innovativo, compe-
titivo, socialmente responsabile, in grado di creare 
valore aggiunto in funzione delle generazioni futu-
re e quindi dell’occupazione, capace di soddisfare 
interamente le aspettative di tutti i portatori d’in-
teressi che ruotano attorno a ciascuna impresa.
In quest’ottica, questo Congresso compie un passo 
importante che ci deve fare approdare alla costi-
tuzione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane an-
che in regione, avendo ben compreso che l’Allean-
za rappresenta uno strumento per dare più forza 
al sistema cooperativo a livello locale, nazionale e 
internazionale. Questa strada prevede la contami-
nazione, intesa nell’accezione positiva del termine, 
come suggerito dal presidente Lusetti. Una conta-
minazione a tutti i livelli, di tipo intersettoriale ma 
anche interassociativa.
Per questo, in coerenza con quanto sopra esposto, 
il Congresso, visto anche il documento congressua-
le che comprende i documenti di Legacoop sociali 
e di Generazioni, ritiene che sia importante inve-
stire impegno e risorse in un percorso di proget-
tazione e rinnovamento che coinvolga cooperative, 
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soci e organizzazione interna e che debbano esse-
re rafforzati i tre aspetti principali che definisco-
no il ruolo istituzionale assegnato dalla legge alla 
cooperazione: quello della vigilanza, della tutela e 
dello sviluppo.
In quest’ottica, il Congresso ritiene si debba foca-
lizzare l’attenzione sulle seguenti azioni:

attualizzare la funzione mutualistica per dare ri-
sposte a problemi sociali nuovi;
proseguire le attività di progettazione e gestione 
di importanti progetti europei, guardando con for-
za all’internazionalizzazione;
rafforzare gli strumenti di sistema che hanno con-
sentito negli anni lo sviluppo del sistema coopera-
tivo locale e nazionale e che, oggi, in una situazione 
di difficoltà economica e di mercato possono anco-
ra rappresentare un mezzo importante per ripren-
dere la strada della crescita e il dialogo proficuo fra 
le associate;
valorizzare i principi dell’intergenerazionalità e 
della mutualità cooperativa, dedicando risorse a 
progetti per la formazione dei futuri cooperatori e 
dei manager cooperativi, con l’obiettivo di favorire 
e supportare il rinnovamento all’interno dell’orga-
nizzazione e soprattutto delle cooperative;
incrementare la lotta alle cooperative spurie e alla 
concorrenza sleale;
rafforzare il coordinamento delle attività ispettive 
a tutti i livelli perseguendo l’obiettivo di raggiun-

gere, con la revisione, la totalità delle cooperative, 
in particolare quelle che non aderiscono a nessuna 
associazione, a cui la PA deve provvedere diretta-
mente;
ragionare non solo in termini dimensionali, ma an-
che specialistici e di diversificazione aziendale, co-
struendo politiche di gruppo, di filiera e di rete più 
estese per andare verso processi di aggregazione e 
di fusione tra cooperative anche operanti in ambiti 
diversi ma sinergici tra loro, per dare vita a realtà 
più complesse e strutturate capaci di essere più 
competitive sul mercato;
compiere uno sforzo di rinnovamento dell’orga-
nizzazione, in termini di servizi e di competenze, 
con un maggior coinvolgimento della base associa-
tiva negli organi di governance; capacità di com-
prendere e rispondere alle nuove esigenze della 
società e delle proprie associate;
orientare la riorganizzazione dell’attività associa-
tiva (settori e territori) in un’ottica di semplifica-
zione e sostenibilità economica, tenendo conto che 
la dimensione organizzativa Territoriale “Regiona-
le” è la più rispondente anche in una dimensione di 
Alleanza delle Cooperative Regionali (ACR). 

In ultima istanza va ricordato che i programmi 
devono essere portati avanti dai soci e dai grup-
pi dirigenti, con coerenza e adesione alla carta dei 
valori cooperativi.
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