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Progetto Argentina

Legacoop Fvg cresce e rafforza la propria giunta
Il forte sviluppo della cooperazione regionale
in atto, i tempi maturi, la situazione politica in
Friuli Venezia Giulia sono stati elementi che
hanno portato ad un cambiamento interno della Legacoop Fvg.
Da settembre, infatti, la giunta esecutiva è stata allargata passando da 5 a 12 membri perché
si è ritenuto indispensabile rappresentare altri
settori quali il consumo, l’agricoltura, l’energia e rafforzare il comparto della produzione
lavoro con un altro rappresentante che va ad
aggiungersi al comparto delle costruzioni già
presente, con un proprio membro.
La Legacoop Fvg si è impegnata in questi anni
a lavorare su importanti progetti: da quelli legati all’energia e alle fonti rinnovabili, a quelli
sullo sviluppo delle filiere agroalimentari e del
riciclo, alle relazioni transfrontaliere e internazionali fino alle opere pubbliche, la montagna
e la cooperazione di consumo.
“Ci stiamo muovendo per far crescere i progetti di filiera agroalimentare che possono
diventare una vera occasione di sviluppo e
innovazione dell’agricoltura regionale – delucida Renzo Marinig, presidente Legacoop
Fvg –, in quest’ottica il Consorzio Agrario sta
assumendo grande rilevanza. Anche sul fron-

te dell’ortofrutta ci sono diverse interessati
iniziative per valorizzare e potenziare il comparto, così come accade sul versante lattiero
caseario: stiamo lavorando per la costituzione
di un polo in regione”. Ma la cooperazione affronta anche i grandi temi, dalla terza corsia,
agli ospedali ai lavori pubblici.
Per portare avanti, dunque, la crescita in questi diversi ambiti è diventato più che mai necessario poter creare gruppi che lavorano in
sinergia, che portano proposte al comitato di
direzione e che apportano visioni, problematiche, soluzioni e opinioni diverse a seconda
del settore di appartenenza. Questa diversità
potrà senza dubbio arricchire il confronto e
permettere a Legacoop Fvg di proseguire ad
affermarsi sul territorio.
Il comitato di direzione, in virtù delle considerazioni appena indicate, ha ritenuto quindi che
accanto al cambiamento di metodo, rivolto alla
formazione di gruppi lavoro, si affianchi un piano di lavoro redatto dalla nuova giunta per riuscire a portare avanti i progetti di sviluppo.
Aumentare la giunta esecutiva di 7 unità, di
cui indichiamo qui di seguito “Ci è sembrato
– conclude Marinig - il modo più corretto per
prepararci ad affrontare le sfide del futuro.

La nuova composizione della Giunta di Legacoop Fvg
integrata il 10 settembre 2008

1- RENzo Marinig, presidente Legacoop Fvg
2- Loris Asquini, vicepresidente Legacoop Fvg
3- Orietta Antonini, direttore Itaca
4- Domenico Costa, capoarea Divisione Fvg CCC
5- Enzo Gasparutti, presidente Idealservice
6- Luigi Cortolezzis, presidente Secab
7- Livio Marchetti, presidente Coop Operaie
8- Giorgio Rigonat, amministratore Consorzio Agrario Fvg
9- Roberto Sesso, presidente Cru Unipol Fvg
10- Roberto Sgavetta, vicepresidente Coop Consumatori Nordest
11-Mauro Veritti, direttore amministrativo Coopca
12- Davide Zanuttini, responsabile amministrativo Ici Coop



Premio di laurea
Coop Consumatori Nordest
La presentazione delle domande scade il 31 marzo 2009
L’Università degli Studi di Trieste ha istituito, su iniziativa della Coop Consumatori Nordest, per
l’anno accademico 2007-2008, un concorso per l’assegnazione di un premio di laurea per tesi
inerenti il ruolo della Cooperazione in Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento al ruolo
svolto dalla Coop Consumatori Nordest fino ai giorni nostri.
Il premio, del valore di 2.600,00 euro, intende valorizzare l’impegno e il ruolo sociale e storico
svolto dal movimento cooperativo e vuole promuovere e diffondere fra i giovani le idee di solidarietà e cooperazione quali valori fondamentali di una società democratica. Anche attraverso
iniziative di questo genere Coop Consumatori Nordest vuole trasmettere alle nuove generazioni
la ricchezza dei suoi valori, nella convinzione che solo conoscendo la storia del movimento cooperativo, che ha avuto grande importanza in Friuli Venezia Giulia, si comprende la storia di un
territorio, le sue trasformazioni, la sua gente.

Chi può partecipare

I titolari di laurea specialistica o laurea ante riforma conseguita presso gli atenei di Trieste,
Udine, Padova, Venezia, Verona, Bolzano e Trento negli anni accademici 2005-2006, 20062007 e 2007-2008 e che abbiano discusso una tesi sulla cooperazione in Fvg

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esculsivamente sui moduli allegati al
bando e dovranno essere corredate dall’autocertificazione attestante la titolarità del diploma di
laurea e gli esami sostenuti con la votazione conseguita. Sarà necessario corredare i documenti
con copia della tesi di laurea e di una nota di presentazione redatta dal relatore della tesi. Le
domande dovranno essere consegnate entro il 31 marzo 2009 presso il servizio di staff Fondazione, premi e iniziative culturali presso l’Università degli Studi di Trieste p.le Europa 1, da
lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.

Coop Consumatori Nordest, nata nel 1995
dall’unificazione di Coop Nordemilia e di
Coop consumatori Friuli Venezia Giulia, è
una cooperativa a mutualità prevalente ed è
una delle nove grandi cooperative di consumatori del sistema Coop, gruppo leader della
moderna distribuzione italiana. Attraverso di
essa 520.000 consumatori associati sono in
grado di essere attori sul mercato della distribuzione. Coop Consumatori Nordest è un’azienda che ha un profondo legame con
il territorio: i suoi punti vendita non sono soltanto riferimenti commerciali per i suoi
consumatori ma anche sociali e culturali grazie alle molteplici attività realizzate dalle
rete di 1100 volontari che si rapportano al territorio. Una delle funzioni più importanti
è, infatti, l’organizzazione di iniziative e interventi su temi sociali Coop che vanno
dalla sicurezza alimentare alla tutela dell’ambiente, dall’informazione ed educazione
al consumo consapevole alla solidarietà.



Agricoltura al centro

Il rilancio è quasi obbligatorio
per il Fvg che è rurale al 75%
Il decollo di un polo lattiero caseario friulano è un passaggio strategico per riportare l’agricoltura
al centro della politica regionale, ruolo che le spetta di diritto. È la considerazione che l’assessore
regionale alle Risorse agricole, naturali, forestali Claudio Violino ha espresso nel corso di una
visita al magazzino della Centrale Adriatica Coop a San Vito al Tagliamento e al caseificio Venchiaredo di Ramoscello di Sesto al Reghena, accompagnato dai vertici di Legacoop Fvg.
Assessore, quali conclusioni trae dopo aver
preso visione di queste strutture?
“Si tratta di due realtà significative: una (Venchiaredo) di trasformazione e l’altra di logistica commerciale, di grande livello. Il caseificio
ha ancora potenzialità da esprimere e può costituire una buona base per un polo lattiero
caseario friulano”.
Vale a dire?
“Sarebbe auspicabile che due soggetti importanti come il Consorzio latterie friulane e il
caseificio Venchiaredo dialogassero per poter
divenire gli assi portanti di un polo caseario
friulano, che sarebbe strategico per l’intero
comparto. Questa sinergia è del tutto ragionevole anche alla luce del fatto che parliamo
di impianti complementari, visto che uno produce latte alimentare e formaggio Montasio
mentre la seconda realizza stracchini e mozzarelle. La Regione sollecita la cooperazione e le
sinergie, per fare sistema e superare una fase



critica per il settore e per le aziende agricole in
particolare”.
E sul magazzino della Centrale Adriatica
Coop collegato alle cooperative associate a
Coop Italia, il consorzio nazionale delle coop
di consumo cosa dice?
“E’ una realtà di grandi capacità di lavoro e
di potenzialità commerciale. Il settore agricolo
friulano deve tenerne conto. Si tratta di riuscire a creare delle produzioni agricole friulane
che possano essere veicolate attraverso queste
grandi catene di distribuzione e, per fare questo, sono necessari due elementi: da un lato la
capacità delle aziende agricole di fare squadra e di garantire produzioni di qualità a buon
prezzo a queste grandi catene di distribuzione,
dall’altro, queste ultime devono scommettere sul territorio e sul prodotto locale. E’ una
scommessa sulla quale la Regione intende investire, pure nella consapevolezza di non avere la soluzione in tasca”.

Come vede la cooperazione in Friuli Venezia
Giulia?
“E’ strategica, anche se in Fvg la cooperazione in agricoltura è più un episodio che una
realtà consolidata. Bisogna lavorare per invertire la tendenza, imbastire una rete che
consenta alle associazioni di categoria, di
produttori e ai soggetti interessati di pesare
di più. La cooperazione è fondamentale per
aggregare e mettere insieme le aziende”. Un
ruolo anche nelle filiere?
“Il ruolo è fondamentale per garantire all’interno della filiera, dalla produzione alla
vendita, una sorta di accordo fra le parti per
ottenere ricadute positive soprattutto per le
aziende agricole che devono trovare un minimo di margine di guadagno per rimanere sul
mercato”.
Qual è il bilancio di questi suoi primi mesi?
“In questa fase iniziale, in cui mi sono mosso sull’arco dell’intero territorio per toccare
con mano il reale stato di salute del settore,
ho capito di aver assunto la delega al pronto
soccorso più che all’agricoltura. Lo scenario
non è certo incoraggiante, con una crisi latente che sta allungando i tentacoli su molti fronti: dalle difficoltà del settore suinicolo, alle
quote latte e alle direttive sui parti, solo per
citarne alcune. Da questa prima analisi emerge uno stato di crisi strutturale, che coinvolge
l’intero tessuto regionale, opinione pubblica
compresa. Mi spiego: vogliamo ancora consumare un prodotto friulano, espressione del
territorio e della nostra storia e garante di sicurezza alimentare, o tutto sommato siamo
dell’idea che magiare cibo cinese o polacco
sia la stessa cosa? Anche attorno a questo
quesito gravita il futuro del settore”.
Che cosa si prefigge di raggiungere durante
questa legislazione?
“Riportare il settore agricolo al centro dell’attenzione. Oggi, nell’immaginario collettivo, ma anche in politica, esso è quasi marginale nel senso che, spesso, è surclassato
dagli altri assessorati nelle scelte che, invece, dovrebbero essere condivise. Gli esempi
sono molti, si va dalle decisioni dell’assessorato all’ambiente sulla direttiva dei prati
che non coinvolge il referato all’agricoltura
a quello della sanità che nomina i veterinari o fa controlli senza il coinvolgimento del
comparto per non parlare poi del turismo

Claudio Violino è nato il 9
novembre 1960 a Mereto di
Tomba, dove risiede. E’ coniugato
e padre di due figli.
Laureato in scienze agrarie,
specializzato in economia agraria,
iscritto all’ordine dei dottori
agronomi e forestali di Udine, dal
1992 al 1994 ha lavorato in qualità
di agronomo presso il Consorzio
di bonifica della Bassa Friulana
e, per alcuni mesi, ha ricoperto il
ruolo di commissario regionale nel
consorzio di bonifica Alto Friuli.
E’ consigliere regionale dal 1998.
Nell’ottava legislatura è stato
vicepresidente della Commissione
ed ha ricoperto l’incarico di
capogruppo consiliare dal 2001 al
2003.
E’ attualmente assessore regionale
alle risorse agricole, forestali e
naturali. Consigliere regionale
eletto, ricopre la carica di
segretario provinciale della Lega
Nord di Udine.

che punta alla promozione dei prodotti agricoli senza un confronto con l’agricoltura.
L’obiettivo, dunque, è di rilanciare settore,
considerando che il 75% del territorio regionale rimane ancora rurale e di produzione
agricola”.
Lara Pironio



Uniti per garantire un futuro
al mondo rurale
Violino: “Realtà come il Caseificio Venchiaredo e il Consorzio
Latterie Friulane possono essere motore dello sviluppo”
“Il Caseificio Venchiaredo e il Consorzio Latterie Friulane presentano i requisiti per essere gli
assi portanti del polo lattiero caseario friulano.
Lo sviluppo del comparto passa attraverso il decollo di un progetto unitario per il territorio, in
cui le aziende allaccino proficui canali comunicativi tra loro. Remare tutti in un’unica direzione
è l’unico modo di uscire dalle secche e garantire
un futuro al mondo rurale, che deve recuperare
la sua centralità in seno alla politica del Friuli
Venezia Giulia”.
Queste, in sintesi, le dichiarazioni con cui l’assessore regionale alle risorse agricole Claudio
Violino ha delineato gli scenari futuri del comparto al termine di una visita compiuta al caseificio Venchiaredo di Ramuscello di Sesto al
Reghena e alla Centrale Adriatica Coop, di San
Vito al Tagliamento, accompagnato dai vertici di
Legacoop Fvg.
Violino ha assicurato il pieno appoggio al settore,
trasmettendo un segnale di forte incoraggiamento
agli operatori. “In questo momento così delicato
– ha indicato Renzo Marinig, presidente di Legacoop Fvg - serve una revisione profonda della



cultura del produrre e del distribuire e, a fronte dello scenario
economico attuale, il ruolo della
cooperazione deve restare propositivo puntando su: qualità
e convenienza nei tradizionali
settori di attività, valorizzazione
della produzione e della distribuzione, diversificazione in alcuni
settori nuovi, utili al mercato ed
ai consumatori. Stiamo elaborato precisi progetti nei settori vitivinicolo, ortofrutticolo, carni,
lattiero caseario e cerealicolo.
Alla Regione abbiamo chiesto
di sostenere ed accompagnare
i processi di aggregazione del
motore imprenditoriale, la costituzione di una sezione di Finreco dedicata, il sostegno ad un
progetto di marketing unitario e
alla costruzione della tracciabiLa visita dell’assessore Violino alla linea di produzione del caseificio
lità del prodotto”.
Venchiaredo e al magazzino della Centrale Adriatica Coop
Violino ha speso parole di elogio per le due realtà con cui è entrato a contatto, definendole “di grande livello”. L’assessore ha
altresì espresso l’auspicio che le due entità possano fungere da motore per il comparto, collaborando
a progetti comuni. La Regione sollecita la creazione di sinergie, soluzioni che fanno sistema e rafforzano un intero comparto che attraversa una fase difficile.



Legacoop Fvg in onda
SpazioCoop:
persone, idee e imprese che guardano al futuro
Approfondimento in onda
con Legacoop del Friuli Venezia Giulia su temi d’attualità,
risposte concrete del mondo cooperativo e
rappresentazione della realtà delle associate.

ogni mercoledì: ore 13.15
Radio Spazio 103 - Fm 103.70
ogni giovedì: ore 12.30
Radio Onde Furlane - FM 90.00
(in replica venerdì ore 7,30)
ogni venerdì: ore 12.15
Radio Fragola - FM 104.50 e 104.80



Esportare
idee e progetti
della cooperazione
in Argentina
La ripresa economica passa anche
da Legacoop Fvg

Dare avvio alla costituzione della prima Banca di Credito Cooperativo a Rosario, in Argentina, e
contribuire, in questo modo, alla ripresa economica di un Paese che sta attraversando un periodo di
profonda crisi. E’ con questo obiettivo che la delegazione argentina ha partecipato all’incontro, organizzato da Legacoop Fvg, insieme alla Banca di Udine e alla Federazione delle Banche di credito
cooperativo del Friuli Venezia Giulia lo scorso 18 settembre, a Udine, per raccogliere dati e informazioni anche legislative per avviare l’iniziativa. La delegazione argentina ha visitato, inoltre, alcune
realtà del territorio, fra cui gli impianti di differenziazione dei rifiuti e di produzione di energia elettrica da fotovoltaico della cooperativa Idealservice di San Giorgio di Nogaro e la cooperativa Secab
di Paluzza per conoscere più a fondo il sistema economico regionale. All’incontro sono intervenuti,
inoltre, Giordano Zoppolato, direttore generale della Banca di Udine, Lorenzo Kasperkovitz responsabile marketing Federazione BCC, Fernando Riccomi presidente Medycin, Enriqe Fernandez
Quintana, direttore INAES, Renzo Marinig presidente Legacoop FVg, Graziano Lorenzon direttore
regional del servizio dei rapporti internazionali e partenariato territoriale.
L’incontro presso la sede della Legacoop Fvg



“Siamo particolarmente soddisfatti per l’esito di questo primo appuntamento – afferma il presidente di Legacoop Fvg, Renzo Marinig - perché ha permesso uno scambio di conoscenze e
punti di vista dai quali partire per offrire la nostra collaborazione in modo concreto ed efficace.
Si è trattato di un primo tassello che speriamo possa comporre le attività del programma “Fosel”, coordinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che dovrebbe essere approvato, a breve,
dalla Direzione generale per la cooperazione dello sviluppo del ministero degli Affari esteri e
diventare operativo nei prossimi mesi”.

Che cos’e’ il
programma Fosel
Il programma “Fosel” è un’iniziativa di cooperazione internazionale ideata come continuazione e
miglioramento del progetto bilaterale volto alla distrettualizzazione di alcune province argentine che,
dopo quattro anni, è stato riformulato dai partner con
l’obiettivo di migliorarne l’efficacia. “Fosel” nasce,
dunque, dalla collaborazione fra il ministero italiano
degli Affari esteri, coinvolge quattro Province argentine: Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba e Mendoza e si propone di favorire lo sviluppo economico di
questi territori con l’utilizzo di fondi strutturali.
Il finanziamento complessivo del programma, che
è attualmente al vaglio del ministero, è di 8milioni
di euro per tre anni (le Regioni parteciperanno con
una somma di 300mila euro ciascuna) mentre le istituzioni coinvolte sono, oltre alle quattro Province
argentine, la Regione Fvg come coordinatrice e le
quattro Regioni capofila Emilia Romagna, Toscana,
Marche e Piemonte.
“Il ministero – continua - dovrebbe approvare il programma “Fosel” a metà ottobre; di seguito verranno
stipulate delle convenzioni fra le Regioni partecipanti. Un aspetto di primaria importanza sarà quello
di definire il piano annuale degli interventi dettagliati che si andranno a organizzare e che dovranno
essere tagliati su misura rispetto alle realtà del territorio argentino al fine di garantire il successo delle
iniziative”.
Il progetto prevede quattro aree di attività: lo sviluppo
locale attraverso le piccole e medie imprese, la valorizzazione del rapporto fra università, centri di ricerca e imprese e il sostegno alla cooperazione tramite
attività di assistenza e trasferimento del know how
al fine di rendere operative sul mercato argentino imprese recuperate, vale a dire sull’orlo del fallimento.
Il quarto settore interessa invece la nascita di istituti
di credito cooperativo in Argentina, l’argomento al
centro dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi.
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Coinvolgere imprese e associazioni di
categoria per creare sviluppo
Al fine di creare iniziative pensate nel rispetto delle reali necessità delle imprese sudamericane
sono stati organizzati diversi incontri, nei quali le autorità argentine, regionali e provinciali, hanno
espresso le proprie richieste. In Friuli Venezia Giulia, in particolare, verranno coinvolte le associazioni di categoria e le imprese locali con l’obiettivo
di favorire il trasferimento delle conoscenze alle aziende argentine ma, anche, per ospitare imprenditori del
luogo al fine di acquisire esperienza in un determinato
settore e conoscere a fondo le problematiche proprie
della gestione di realtà economiche.
“Legacoop Fvg – prosegue ancora Marinig - sostiene da
molti anni iniziative a favore della popolazione argentina, appoggiando, ad esempio, le sottoscrizioni a favore
dei ninos argentini o delle donne cooperatrici argentine.
Con questo spirito abbiamo anche sostenuto la mostra
“Arte de mayo”, che la scorsa primavera ha reso visibili
al pubblico i disegni dei bambini delle “villas miserias”
di Buenos Aires. Abbiamo dato inoltre un concreto contributo alla cooperativa Mocase di Santiago del Estero,
formata da donne coltivatrici di etnia mapuche, che necessitavano di un furgoncino per il trasporto dei loro
prodotti agricoli”.
Veduta di Buenos Aires
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Prosegue Pro.Coop.
Il progetto
per la collaborazione
delle imprese cooperative
nei Balcani

Delegazioni provenienti da
Montenegro, Bulgaria,
Croazia e Serbia
in vista a Legacoop Fvg
Prosegue l’impegno organizzativo di Legacoop Fvg nell’ambito di Pro.Coop., il progetto di promozione delle imprese cooperative nei Balcani che punta a migliorare l’ambiente nel quale esse
operano e a offrire assistenza tecnica, consulenza e affiancamento nel trasferimento di know-how
verso le omologhe associazioni cooperative. In occasione del primo comitato di pilotaggio, il 17 e
18 settembre scorsi, presso la Centrale cooperativa sono state ospitate le delegazioni provenienti da
Montenegro, Bulgaria, Croazia e Serbia, paesi partner beneficiari del progetto.
La prima giornata del meeting è stata dedicata alla presentazione dello studio comparato delle legislazioni dei paesi partner, al fine di evidenziarne analogie e difformità rispetto al quadro giuridico
italiano all’interno di una cornice di riferimento costituita dallo standard europeo. Il workshop ha
visto come relatore il responsabile legale di Legacoop, Mauro Iengo, autore di uno studio approfondito sullo status giuridico dei paesi beneficiari, mentre il quadro legale e organizzativo in cui si trova
il sistema cooperativo dei paesi partner è stato rilevato attraverso un questionario appositamente
realizzato da Legacoop Fvg, i cui risultati sono stati illustrati in occasione del meeting.
In particolare, le tematiche su cui si è dibattuto sono state il concetto di cooperativa, i settori merceologici, la responsabilità limitata o illimitata, il numero minimo dei soci e i soci promotori, l’atto
costitutivo e lo statuto, la personalità giuridica, l’acquisizione dello status di socio cooperatore, la
perdita dello status stesso, la governance e gli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, presidente, direttore, lavoratori dipendenti).
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Balkan Focal Point
Il progetto prevede inoltre la creazione del Balkan
Focal Point, vero e proprio punto di riferimento
stabile per le imprese cooperative italiane e balcaniche che intendono internazionalizzarsi. “L’obiettivo - afferma Asquini – è quello di contribuire al
rafforzamento del sistema cooperativo dei Paesi
coinvolti sul modello europeo, attraverso i principi
di solidarietà, mutualità e democrazia economica.
L’interlocuzione con le associazioni omologhe
aiuterà la crescita economica e sociale e un sistema cooperativo radicato ed efficiente. Ciò porterà
maggiori opportunità di scambi e di iniziative
economiche e commerciali a vantaggio dell’intero
sistema cooperativo”.
A questo scopo è già stato aperto un ufficio presso
la sede di Trieste, in via Lazzaretto Vecchio 17,
dove opera Giorgia Polli, una figura dedicata
esclusivamente alla creazione dei contatti e della
fase di networking.
“Abbiamo presentato quest’iniziativa in primavera
– illustra Renzo Marinig, presidente di Legacoop
Fvg – al momento del suo avvio e, in seguito
agli incontri organizzati a Zagabria e Belgrado,
l’impegno di Legacoop e dei partner ha portato
al raggiungimento di obiettivi significativi. Proseguiamo sulla linea già tracciata volta a creare
le premesse per uno sviluppo internazionale della
cooperazione”.

Sono stati inoltre affrontati temi legati agli assetti patrimoniali della cooperativa, al fondo di sostegno cooperativo, alle agevolazioni fiscali, agli utili e perdite, agli aspetti amministrativi - cessazione delle cooperative e ai consorzi - oltre che ai gruppi cooperativi, alle unioni cooperative e
alla revisione cooperativa.
La mattinata del 18 settembre, invece, è stata dedicata ai lavori del primo comitato di pilotaggio riservati all’approvazione del rapporto di avvio, alla calendarizzazione delle attività
di progetto, allo studio del budget a disposizione dei partner e alle indicazioni per la rendicontazione.
Pro.Coop. intende consolidare il ruolo politico ed economico del sistema cooperativo italiano
nell’area, contribuendo in questo modo al processo di stabilizzazione della regione balcanica,
conformemente agli obiettivi della legge 84/01, i cui fondi finanziano per buona parte il progetto. Tale elaborato è il frutto del lavoro svolto da Legacoop Friuli Venezia Giulia, grazie al
forte impegno del vicepresidente con delega ai rapporti internazionali Loris Asquini unitamente
alla responsabile esteri di Legacoop nazionale Stefania Marcone, ai promoter ICE e Informest
e agli altri partner italiani - fra cui Confcooperative Friuli Venezia Giulia e Regione Fvg - ed
esteri - come l’Unione centrale delle cooperative di consumo di Sofia, l’Associazione delle
cooperative della Croazia, l’Unione delle cooperative serbe e l’Agency of Local Democracy di
Niksic, in Montenegro.
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Piano regionale dei rifiuti:
in arrivo un
forum sul web
e un convegno

Legacoop Fvg contribuisce
con le buone pratiche
delle sue associate

“Il rifiuto deve essere considerato una risorsa in gran parte riutilizzabile e la separazione dell’umido dal secco diventa necessaria così come bisogna spingere sulla raccolta differenziata. Se
si daranno vita a pratiche virtuose non serviranno né altre discariche né altri termovalorizzatori
e, nel caso, prima di realizzare questi impianti sarà opportuno capire le effettive necessità. Il problema deve essere visto a monte e non, come si sta facendo da più parti, a valle”. Lo ha indicato
Renzo Marinig, presidente di Legacoop Fvg, nel corso del convegno “Buone pratiche in materia
di rifiuti” che ha visto anche gli interventi dell’assessore comunale di Udine Lorenzo Croattini, di
Dora Rigoni, responsabile Area Nordest Comieco, di Riccardo Passigato, vicedirettore generale
Corepla, del presidente A&T 2000, Nicola Turello e di quello della Net, Vilma Longo, di Elio Di
Giusto presidente Csr Bassa Friulana Spa, di Lorenzo Cozianin presidente Comunità Collinare
del Friuli e di Giorgio Bertinelli, vicepresidente Legacoop nazionale.
L’incontro ha voluto essere un contributo della cooperazione alla redazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti che dovrebbe prevedere, secondo Legacoop Fvg, un sistema di raccolta
differenziata spinta su tutta la regione, un gestore unico per la raccolta con salvaguardia di specificità
e differenze territoriali e puntare su tecnologie avanzate sia per la differenziata che per la termovalorizzazione. Un esempio concreto per la gestione dei rifiuti viene dalla cooperativa Idealservice che
secondo Marinig, ha svolto un lavoro fondamentale di supporto agli enti gestori attraverso gli impianti
di San Giorgio di Nogaro e di Rive D’Arcano. “Il lavoro di Idealservice attuato dal 1990 ad oggi – ha
puntualizzato il presidente di Legacoop Fvg – ha evitato secondo un calcolo approssimativo l’apertura
di 4 discariche di medie dimensioni”.

Cosa dice la Regione Fvg
La Regione, come ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente e lavori pubblici Vanni Lenna intenda
coinvolgere, in vista della redazione del piano, i portatori di interesse, ovvero coloro che si occupano
quotidianamente dei rifiuti, al fine di redigere
un documento che abbia una visione strategica di almeno dieci anni.
E, a novembre la Regione organizzerà un
convegno aperto a imprenditori, istituzioni
e cittadini e come gli atti dello stesso potranno diventare la base del piano. A breve
sarà inoltre attivato un forum su internet al
quale tutti potranno partecipare e dare utili
indicazioni da utilizzare al convegno. Lenna ha indicato poi come il documento si
baserà principalmente su tre temi: raccolta
differenziata, utilizzazione dei rifiuti, informazione e formazione e dovrà tener conto
di due elementi, la salute dei cittadini e la
salvaguardia del territorio.
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Strategie per aumentare
la raccolta differenziata
L’incontro, aperto dal vice-presidente di Legacoop Fvg Loris Asquini, ha fatto il punto anche sulle
strategie per raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa che impone entro il 2012 di ottenere
una percentuale di raccolta differenziata del 65%.
Si è dichiarato ottimista il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini: “Sono certo – ha
indicato – che, in tema di raccolta differenziata, potremo presto essere i primi della classe nel
Nordest, ribaltando i risultati attuali”.
“Il problema di una corretta pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti – ha detto Enzo Gasparutti, presidente di Idealservice - va affrontato su due piani di valutazione, il primo legato all’impatto
ambientale e il secondo, economico, costituito dai costi sostenuti sia dai cittadini, per ottenere un
servizio efficiente, sia dalle imprese per acquisire la materia prima seconda. Si tratta di un “immaginario cantiere” sempre aperto, con obiettivi che andranno riposizionati continuamente negli
anni. Questa Regione – ha proseguito - ha buttato al vento un’importante opportunità, quella di
gestire in modo oculato un patrimonio di discariche in funzione di una corretta pianificazione del
ciclo integrato dei rifiuti. Si è privilegiato lo sfruttamento in funzione non del tempo, ma del guadagno immediato”. Una gestione delle discariche, quindi, poco lungimirante secondo Gasparutti
perché, ora che i “buchi” da riempire sono esauriti e i costi degli smaltimenti saliti alle stelle, il
sistema integrato dei rifiuti deve essere ridisegnato ripartendo da zero.
“Le recenti sperimentazioni della raccolta differenziata spinta porta a porta realizzata in sei comuni del medio Friuli – ha aggiunto - stanno dando ragione agli amministratori di A&T2000 che
hanno avviato un progetto di raccolta differenziata secco – umido con percentuali che vanno dal
75 all’80%. A ruota anche la Comunità Collinare, la CSR Bassa Friulana e la Net di Udine stanno
sperimentando con successo raccolte differenziate spinte secco – umido, non porta a porta, ma a
cassonetto, con risultati altrettanto significativi e incoraggianti. Gli impianti di selezione realizzati dall’Idealservice e messi a punto in tanti e tanti anni di attività con investimenti tutti nostri e
sacrifici enormi da parte di tanti soci della cooperativa, rappresentano l’altro anello fondamentale
per la commercializzazione e la valorizzazione delle materie prime secondarie prodotte dopo la
selezione. Il sistema Conai, a cui la cooperativa Idealservice ha fatto riferimento fin dalla sua nascita, è invece l’anello fondamentale del “Ciclo integrato dei rifiuti” di tutta Italia”.
Il tavolo dei relatori al convegno del 19 settembre
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L’esperienza acquisita in diciotto anni di attività ha consentito a Idealservice di sviluppare nuove
tecnologie e conoscenze in campo impiantistico, trasformando i processi di selezione e valorizzazione di tutti i tipi di imballaggi (carta, plastica, legno, materiali ferrosi e vetro) da manuali in
semiautomatici, attraverso l’uso dei lettori ottici.
La coop ha mosso i primi passi nel settore dell’ecologia nei primi anni Novanta, quando la Cooperativa – costituita nel 1985 dalla trasformazione della ragione sociale della Cooperativa Manutenzioni Locali (nata nel 1953) – decide di allargare la sua missione aziendale al settore della
raccolta differenziata dei rifiuti. Oggi è una grande realtà, attiva in tutto il Nord Italia, con una
forza lavoro stabile di circa 1.200 persone ed un fatturato in costante crescita: 32.294 milioni di
euro nel 2005, 42.025 nel 2006, 47.481 nel 2007 ed una previsione di raggiungere i 60 milioni di
euro nel 2008.
Particolarmente significativo il patrimonio netto della cooperativa, che nel 2007 superava i 13
milioni di euro e nel 2008 aumenterà ulteriormente: un patrimonio frutto di una politica di investimenti lungimirante, che ha consentito a Idealservice di acquisire immobili importanti, fra i
quali le proprie sedi e una decina di impianti, localizzati in tutto il Nordest e in Emilia Romagna.
Con una territorialità assai vasta, incentivata dal susseguirsi di fusioni societarie con altre azienda
e cooperative locali e non (spesso intervenendo per sanare bilanci fallimentari, come nel recente
caso della Compagnia Portuale di Trieste), Idealservice è presente in tutte e quattro le province del
Friuli Venezia Giulia, nel Veneto Orientale, con appendici importanti nelle province di Venezia,
Rovigo, Ferrara e Reggio Emilia.
Fra le iniziative avviate negli anni da Idealservice insieme al movimento cooperativo, da ricordare le azioni volte a mettere in comunicazione tra di loro le imprese manifatturiere di vario tipo,
intuendo che il rifiuto di una fabbrica poteva trasformarsi in materia prima per un’altra fabbrica:
nacquero così le prime banche dati per la commercializzazione dei rifiuti, considerati una vera e
propria risorsa se valorizzati adeguatamente.
Nel 1991 Idealservice realizzò il primo impianto in Italia per conto del Replastic, il consorzio che,
promosso dall’ENI insieme al Ministero dell’Ambiente per riciclare i contenitori per liquidi in
plastica, in seguito divenne il consorzio di filiera della plastica del CONAI. Fu proprio in quell’occasione che Idealservice selezionò contenitori per liquidi di mezza Italia, avviando così uno dei
primi processi di valorizzazione e recupero del rifiuto trasformandolo in materia prima seconda.
All’avanguardia tecnologica nel trattamento dei rifiuti è l’impianto di San Giorgio di Nogaro, citato dal National Geographic quale modello per la separazione a valle dei rifiuti. Viene
infatto utilizzato un laser che controlla il tapis roulant in cui vengono fatti scorrere gli scarti e che permette di rilevare e separare plastica, lcarta e lattine. La tecnologia adottata è svedese e l’idea della differenziata a valle rappresenta una svolta che permette notevoli risparmi
rispetto quella a monte, consentendo un minor conferimento di immondizia agli inceneritori.
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U N A S TA G I O N E
DI GRANDI OPERE
PER CAMBIARE
LA NOSTRA REGIONE

E CREARE UN VOLANO
DI CRESCITA PER
LE NOSTRE IMPRESE

Quando parliamo della regione Friuli Venezia Giulia e la raffrontiamo al resto del Paese, spesso
siamo portati a pensare che in questa parte di Italia non esistano tensioni particolari, che l’occupazione vada bene, che il Pil sia più alto della media nazionale e che la qualità della vita sia
tutto sommato tra le più alte del paese.
Non sempre questo tuttavia rispecchia quelle che sono le reali necessità del territorio rispetto a
vocazioni economiche che prefigurano alcune risposte urgenti in tema di infrastrutture pubbliche che, seppur programmate ormai da molti anni, non sono ancora in grado di sbloccarsi.
E, infatti, la cronaca di tutti i giorni riportata sia sui quotidiani locali sia su quelli nazionali,
vede in prima linea l’emergenza della realizzazione della “Terza corsia” dell’autostrada A4 nel
tratto Trieste Lisert - Venezia Mestre.
Effettivamente per chi si avventura oggi in quel tratto di strada, ed è quasi obbligatorio farlo, le
incognite sono spesso imprevedibili e il tempo di percorrenza è spesso condizionato da lavori
in corso, incidenti gravi che determinano la chiusura di pezzi di autostrada, rallentamenti per
l’intenso traffico, ecc. Si auspica che la recente nomina del commissario per la terza corsia
nella persona del Presidente della Giunta Regionale Fvg, Renzo Tondo, riesca finalmente ad
accelerare le procedure per l’avvio dei lavori. I numeri di questo appalto sono importanti, in
quanto si prevede un investimento complessivo di circa 1,2 miliardi di euro da suddividersi in
tre o quattro lotti.
A questa importante opera dovremmo poi aggiungere altre opere strettamente correlate e che
sono fondamentali per lo sviluppo logistico della regione e il collegamento con l’Europa; ne
cito alcune quali la Villesse - Gorizia, la Sequals - Gemona, la Manzano - Palmanova - Cervignano, la SS.13 Pontebbana.
Altre opere che è necessario sbloccare, sono quelle dell’edilizia ospedaliera: nel programma
regionale è previsto l’ampliamento e l’ammodernamento dei principali ospedali della regione
FVG, a partire da Trieste dove era ipotizzato un progetto di finanza per l’ospedale di Cattinara,
il completamento dell’ospedale di Udine, il nuovo ospedale di Pordenone.
Queste importanti opere, che garantirebbero al nostro territorio un salto di qualità notevole ,
ponendolo all’avanguardia nel panorama della sanità nazionale, sono ancora ferme in quanto lo
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strumento finanziario ipotizzato dalla precedente giunta Illy è stato di fatto azzerato dalla nuova
giunta Tondo. Sarà importante capire con quali risorse e con quali metodi si intenderà operare
per procedere con gli appalti.
Ho citato questa serie di opere , ma potremmo continuare con altre di cui si parla da tempo e
che sono ancora in fase di studio (Porto Vecchio di Trieste), la TAV, oppure alcuni grandi investimenti privati (Vetreria, Marcegaglia, ecc. nella zona dell’Ausa-Corno), per fare una considerazione sulle opportunità di lavoro che questa Regione può offrire nei prossimi anni alle nostre
imprese, rispetto ad uno scenario nazionale che, ad eccezione, forse, della Lombardia per tutte
le opere legate all’EXPO 2015, presenta una prospettiva di lavoro e occupazione nel settore
dell’edilizia e delle infrastrutture, drasticamente in diminuzione.
Le nostre cooperative di costruzioni sono da sempre presenti sul territorio e spesso sono state
le protagoniste della realizzazione delle maggiori opere a partire dalla ricostruzione post terremoto per arrivare ai lavori autostradali che sono ancora in corso (nuovo casello autostradale di
Ronchis di Latisana, completamento A28) ed è chiaro che le prospettive di lavoro sopracitate
rappresentano non solo una continuità di lavoro, ma anche una grossa opportunità di crescita
soprattutto per le cooperative locali, tenuto conto delle competenze e delle capacità maturate.
Auspichiamo che quanto prima i nodi che ancor oggi bloccano l’avvio di questi lavori vengano
risolti e che inizi una nuova stagione di opere che permettano alla nostra Regione di crescere e
di cogliere la sfida della modernizzazione .
Daniele Casotto
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adesione a
Fon. Coop

anche

quest’anno
per le cooperative agricole
Quest’anno le cooperative italiane devono tenere a mente due date per l’adesione a Fon.Coop. Non
c’è soltanto il 30 novembre, come è ormai consuetudine, ma – ed è una novità - anche il 31 ottobre,
ovvero la scadenza per l’adesione delle cooperative agricole.
Da marzo 2008 è infatti possibile anche per gli operai agricoli di tutte le cooperative agricole fare
formazione con Fon.Coop: il Fondo della formazione continua delle cooperative costituito da Agci,
Confcooperative e Legacoop, e da Cgil, Cisl e Uil.
Con l’adesione, che è completamente gratuita, la cooperativa autorizza il Fondo a ricevere i contributi che già versa per legge all’Inps (lo 0,30%) ed a richiedere un finanziamento per la formazione
dei propri lavoratori.
Aderendo entro il 31 ottobre 2008 i contributi saranno versati al Fondo a partire dal 1° gennaio 2009.
L’adesione delle imprese agricole è l’occasione per il Fondo di finanziare e promuovere la formazione continua in un comparto economico dove la cooperazione ha una grande tradizione, e di favorire
innovazione e competitività delle imprese e professionalità dei soci e dei dipendenti.
Nei suoi quattro anni di attività il Fondo ha contribuito allo sviluppo cooperativo: sono stati impegnati 30 milioni di euro di finanziamenti per piani formativi concordati presentati da 2.000 imprese e a favore di 48.000 lavoratori. Tutti i settori cooperativi hanno usufruito dei finanziamenti: le
cooperative di consumo, le cooperative dei servizi, le banche cooperative. Un’importante fetta di
finanziamenti sono stati utilizzati dalle cooperative sociali che rappresentano il 15% delle imprese
aderenti.
Fon.Coop ha inoltre assegnato le risorse anche per dimensione d’impresa, rispondendo ai valori
cooperativi di equità e solidarietà. L’offerta di finanziamenti e di servizi è in grado di soddisfare le
grandi e medie cooperative come pure le piccole e le piccolissime ed avviene attraverso il Conto
Formativo, il Fondo di Rotazione e le Iniziative speciali. Il Conto Formativo Aziendale è il canale
di finanziamento per le medie e grandi imprese: le risorse derivanti dallo 0,30% versate da ogni
cooperativa sono ad essa riservate per fare formazione. Le risorse sono cumulabili per 5 anni e rese
disponibili per attività formative dietro semplice richiesta. E’ possibile che più imprese si aggreghino fra di loro per utilizzare i propri Conti Formativi.
Per le piccole imprese, che costituiscono l’85% delle associate, c’è il Fondo di Rotazione, ovvero un
canale di finanziamento con procedura competitiva che consente di ottenere adeguati finanziamenti
per la formazione dei dipendenti e soci lavoratori.
Per quanto riguarda le Iniziative speciali, Fon.Coop si riserva annualmente una parte di risorse per finanziare specifiche attività formative giudicate strategiche come la formazione alla sicurezza sul lavoro.

Per informazioni: 800 912 429 – www.foncoop.coop

Sul sito del Fondo è possibile scaricare il Rapporto delle attività 2003 – 2007 in formato pdf.
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Come aderire

Per aderire a Fon.Coop ogni impresa utilizza
il modello di denuncia contributiva DM10/2.

Ecco la semplice procedura da seguire:
1. Inserire il codice FCOP (4 lettere maiuscole);
2. Indicare il numero di dipendenti, soci lavoratori e dirigenti.
L’adesione si effettua in un’unica soluzione
(in un solo DM 10/2) entro la dichiarazione contributiva di ottobre,
scadenza 30 novembre 2008
Gli effetti decorreranno dal 1 gennaio del 2009.
Non si devono effettuare calcoli di alcun genere.
Dopo l’adesione, sarà l’INPS a determinare le risorse delle imprese
aderenti da versare al Fondo.
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Cooperative agricole
come aderire

Per aderire a Fon.Coop ogni cooperativa agricola utilizza il modello di
denuncia contributiva Inps DMAG unico trimestrale.

Ecco la semplice procedura da seguire:
1. Inserire il codice FCOP (4 lettere maiuscole);

2. Indicare il numero di lavoratori agricoli.
L’adesione si effettua in un’unica soluzione (in un solo DMAG)
entro la dichiarazione contributiva di settembre,
scadenza 31 ottobre 2008
Gli effetti decorreranno dal 1 gennaio 2009.
Non si devono effettuare calcoli di alcun genere.
Se la cooperativa agricola è già aderente con il DM10/2
per impiegati e dirigenti agricoli e vuole includere gli operai agricoli
deve ripetere l’adesione con il modello DMAG.
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IL “MANAGER COOPERATIVO” DI

LEGACOOP FVG

Sta per concludersi il Progetto Manager Cooperativo, il percorso di formazione manageriale
organizzato dalla nostra associazione, in collaborazione con Area Science Park di Trieste, modulato all’interno del progetto FIRM (Formazione per gli imprenditori Regionali e i manager).
L’ultima attività sarà dedicata all’approfondimento di tematiche considerate - spesso in modo
superficiale - come accessorie rispetto allo sviluppo e alla competitività delle nostre cooperative, ma che in realtà sono fondamentali per la loro capacità di sapersi posizionare e concorrere
all’interno dell’attuale contesto economico regionale.
Corso: STRATEGIA E PIANIFICAZIONE DI MARKETING (40 ore)
OBIETTIVI
Trasmettere strumenti di gestione e orientamento di mercato attraverso l’elaborazione di una propria
strategia competitiva in modo sostenibile e secondo modalità che consentano di soddisfare le mutevoli e
diversificate esigenze espresse dal mercato e dai clienti.
CONTENUTI
• Analisi del contesto competitivo: fattori critici e di successo, strategia dei competitors, punti di forza e
di debolezza e posizionamento
• Analisi delle alternative strategiche perseguibili per prodotto – mercato
• Tipologia di clientela
• Definizione della politica di prezzo e fissazione degli obiettivi commerciali
• Calcolo dei costi di marketing e dei costi aziendali (diretti, indiretti e generali) e calcolo della redditività
• Analisi dei clienti e criteri di scelta dei fornitori
• Analisi delle diverse forme di comunicazione aziendale: comunicazione istituzionale e di prodotto.
Scelta degli strumenti di comunicazione in funzione del posizionamento aziendale e delle caratteristiche
dei target
• Strumenti di verifica dei risultati della comunicazione
• Costruzione del budget di marketing

> Il corso inizierà verso la metà di ottobre
> Frequenza: 5 giornate di formazione, una volta alla settimana ( 8 ore), ogni 15 giorni
> Sede: Legacoop FVG, via Cernazai n°8 – Udine
> Rivolto ai dirigenti e ai responsabili di settore delle Piccole e Medie Imprese cooperative
> Costo: 280,00
Per quelle cooperative i cui responsabili hanno frequentato l’intero percorso di Manager Cooperativo il corso è gratuito.
Per le modalità d’iscrizione contattatemi.
Lorenzo Cargnelutti
Responsabile Formazione Legacoopfvg
e-mail: Cargneluttil@fvg.legacoop.it
cell: 348 7059742
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La peculiarità
dell’impresa
cooperativa
L’impresa cooperativa è un’associazione di cittadini che, proponendosi di svolgere una attività
sia economica che di promozione umana, partecipano in qualità di soci in uno spirito di solidarietà e di mutualità alla gestione sociale.
In un precedente articolo apparso su questa Rivista a firma di Ornella Lorenzoni veniva ben
illustrata la centralità del socio - persona, con le regole che ne determinano la presenza ed i
comportamenti nella cooperativa.
E’ questa diversa dimensione umana che caratterizza le società cooperative rispetto alle altre
imprese insieme all’altra considerazione che in esse il capitale è investito non per finalità di
lucro ( come in qualsiasi altra impresa ) ma in modo strumentale per il raggiungimento delle
sue finalità.
Eppure stranamente - in verità non tanto stranamente - la figura del socio di cooperativa sembra scomparire e con essa la funzione sociale che la Costituzione le riconosce. Ciò per esempio
si verifica quando, in modo interessato, si fa appello al principio della libera concorrenza nel
mercato che l’impresa cooperativa pregiudicherebbe per qualche riconoscimento da parte
dello Stato.
L’assimilazione che si vuole fare delle cooperative con le altre imprese, per inserire il discorso delle concorrenza, trova sostegno nel fatto che, con l’inevitabile evoluzione della società e
l’adeguamento ad essa degli strumenti giuridici, anche le cooperative possono utilizzare per la
loro attività di tipo economico istituti che sono comuni alle imprese puramente capitalistiche.
L’argomento parzialmente risponde al vero e per non limitarci all’ultima normativa sul diritto
societario ricorderemo che già con la legge n.59 del 1992 vi era stata l’introduzione del socio
sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa. Per questo, tuttavia, nulla di cui meravigliarsi dal momento che in ogni caso permane una sostanziale differenza fra l’associazione
di persone e le finalità sociali proprie della cooperativa rispetto al capitale ed al fine di lucro
delle altre imprese.
Nessun dubbio, comunque, che sia necessario garantire la libera concorrenza e che siano posti
dei limiti agli aiuti pubblici che la possono compromettere; ciò a garanzia non solo delle imprese ma in ultima analisi degli utenti dei beni o sevizi che le stesse imprese erogano.
Tutto ciò dato per scontato il vero problema, non sempre correttamente posto, è quello riguardante l’ambito della concorrenza e le sue eccezioni, di conseguenza la sua giusta tutela. Da qui
un interrogativo : come si può parlare di competitività e di concorrenza fra imprese con puri
interessi privati ed imprese che sono in qualche modo di interesse pubblico? Fra gli interessi, in particolare, di imprese che nascono e vivono a fini di lucro ed imprese cooperative che
svolgendo una funzione sociale non possono non rientrare nel più ampio quadro del pubblico
interesse?
Nel caso poi delle imprese cooperative i paventati aiuti pubblici si riducono per lo più alla non
tassabilità degli utili destinati a riserva indivisibile la quale per giunta, ove l’ente si sciolga,
rimane comunque alla collettività.
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Si tenga inoltre presente che le società cooperative non possono contare come le altre imprese
sui grossi capitali di investimento. Infatti, Come è noto, la legge pone per le cooperative limiti
quantitativi severi sia per la quota sociale sia per il prestito dei soci.
Va anche denunciata una ulteriore, forse voluta, dimenticanza: la vigilanza pubblica che viene
effettuata sulle cooperative.
Per il precetto costituzionale , la fondamentale e più alta fonte del diritto ( nel nostro caso
l’art. 45 della Costituzione ), la vigilanza sulle cooperative ne deve assicurare il carattere e le
finalità. Va anche sottolineato che la vigilanza sulle imprese cooperative non è di poco conto
investendo non solo un accurato esame dei requisiti richiesti per la sua costituzione ma anche
un controllo diretto con periodiche ispezioni sulla amministrazione, la contabilità e la gestione
mutualistica. Con l’occasione delle ispezioni viene altresì verificata l’osservanza di molte altre
norme relative ai settori in cui i diversi tipi di cooperative operano. In proposito va osservato
che pur essendo comuni tali norme alle altre imprese per esse non vi è alcun controllo periodico e diretto.
Solo sulla base di questa vigilanza la stessa norma costituzionale prescrive al Legislatore ordinario di favorire ed incrementare le imprese cooperative.
Le origini storiche, i principi, le finalità e la disciplina giuridica in precedenza richiamata, senza
negare che fra i diversi tipi di cooperative vi sono differenze, riguardano il complesso del mondo della cooperazione. Va ricordato a tal riguardo che le cooperative fra consumatori, oggetto
di particolare attenzione riguardo alla concorrenza, furono le prime storicamente ad essere costituite. Lo racconta George Jacob Holyoake descrivendo la nascita in Inghilterra, nella contea
di Lancashire, nel 1844 della cooperativa di consumo “ Dei Probi Pionieri di Rochdale “ cui si
fa risalire le origini della moderna cooperazione.
Interessante ed istruttivo è l’andare a confrontare lo statuto di quella prima cooperativa e gli
statuti delle nostre cooperative al fine di verificare la presenza degli stessi valori, finalità e
regole. Valori, finalità e regole sulla cui base il movimento cooperativo si è sviluppato in tutto
il mondo, anche in Paesi aventi sistemi politici diversi. Ricordiamo che nell’Alleanza Cooperativa Internazionale, una specie di piccola ONU, coesistevano storicamente cooperative attive
nel mondo occidentale con quelle presenti nei Pesi socialisti dell’est. Con determinati limiti e
differenze normative la Cooperazione è stata ovunque un esempio di democrazia e di solidarietà. Il suo intervento rivolto verso le persone più deboli e più bisognose ha dato un contributo
importante per migliori condizioni di vita stemperando molte tensioni che sono state così
contenute. Non è azzardato affermare che probabilmente sono stati evitati anche pericolosi
conflitti sociali. Non molto diversa ancora oggi è la funzione della Cooperazione.
Il quadro internazionale della Cooperazione permette di allargare il discorso, circa gli aiuti di
Stato e le violazioni della libera concorrenza, sulle norme della Comunità Europea che l’Italia
è tenuta ad osservare facendone parte.
In primis va rammentato che l’interesse generale, che prima abbiamo definito pubblico relativamente al nostro Paese, non è concetto ignoto alla Comunità Europea. Da qui il giudizio per
ritenere ammissibili quegli interventi pubblici del nostro Paese che hanno lo scopo di diminuire nel mercato il gap economico ( altro che attentato alla concorrenza! ) delle imprese cooperative e permettano la loro sopravvivenza. Relativamente, è utile ribadirlo, ad imprese che sono
in primo luogo associazioni di persone le cui finalità sono riconosciute di carattere sociale.
In secondo luogo, concedendo al contrario che si possano così determinare presunte violazioni della libera concorrenza fra imprese indifferenziate, è auspicabile si applichi una apposita
deroga come è previsto nella Direttiva Europea quando trattasi di aiuti statali aventi particolari
finalità.
Infine a sostegno di quanto argomentato osserviamo che la Comunità Europea si è costituita
fra alcuni Stati ed allargata poi ad altri sulla base di comuni valori e principi – stabiliti nella
nostra e nelle altre Costituzioni - che sono entrati perciò a far parte del suo patrimonio ideale.
A questi valori e principi la Comunità Europea dovrebbe sempre richiamarsi nell’emanazione
delle sue Direttive.
Luciano Peloso
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