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“Cooperative enterprises build a better world”
Le cooperative costruiscono un mondo migliore

(slogan dell’anno internazionale della cooperazione, 2012)

“Le cooperative ricordano alla comunità internazionale che è possibile 
conciliare la produttività economica con la responsabilità sociale”

(Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite 
all’apertura dell’anno internazionale della cooperazione)





“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di 
mutualità e senza �ni di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce 
l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carat-
tere e le �nalità”
(art. 45 Costituzione Repubblica Italiana)

“Le confederazioni cooperative hanno dato prova di grande serietà, saldando la 
loro collaborazione nel quadro di un’alleanza che rappresenta il superamento di 
qualsiasi concorrenzialità, per non dire contrapposizione, del passato. E’ un esempio 
unitario molto eloquente e mette l’accento sul valore fondamentale della solida-
rietà e dell’equità che certamente deve valere ancora di più nel mondo economico 
e nella sfera delle attività produttive”.
(Giorgio Napolitano, 5 luglio 2012 all’Assemblea dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane)

A distanza di più di sessant’anni da quando, in Italia, è stata riconosciuta la 
funzione sociale dell’impresa cooperativa, sancita all’art. 45 della Costituzio-
ne della Repubblica, arriva un nuovo, inequivocabile e prestigioso segnale di 
attenzione al mondo della cooperazione da parte del maggiore organismo 
internazionale: l’anno 2012 è stato per l’Onu l’anno internazionale della coo-
perazione.
Per il mondo cooperativo italiano è stato un riconoscimento in più, visto che 
– proprio nell’autunno 2011 – è stata fondata l’Alleanza delle Cooperative 
Italiane, una sigla che riunisce insieme le maggiori centrali cooperative del 
paese, Confcooperative, Legacoop ed Agci.



Nel mondo, le cooperative danno lavoro a circa cento milioni di persone (il 
20% in più degli occupati nelle imprese multinazionali) e rappresentano 
un miliardo di soci, a fronte di 328 milioni di persone azioniste di società 
di capitali. In Europa, sono 160mila le imprese cooperative, danno lavoro 
a 5.4 milioni di persone e rappresentano 123 milioni di soci.Nel nostro 
paese, le cooperative dell’Alleanza delle Cooperative italiane sono 43 mila, 
rappresentano 12 milioni di soci, danno occupazione a più di 1 milione e 
300mila persone, per un fatturato aggregato di oltre 140 miliardi di euro, 
di cui 8 da export. 
Secondo il Primo Rapporto Censis sulla cooperazione (2012), negli anni 
della crisi tra il 2007 e il 2011, gli occupati nelle cooperative sono aumen-
tati dell’8%, a fronte di un calo dell’1,2% dell’occupazione e del 2,3% delle 
imprese nel loro complesso. Le cooperative rappresentano oggi il 7,2% 
dell’occupazione creata dal sistema delle imprese in Italia. I settori in cui 
la cooperazione fornisce l’apporto più rilevante sono il terziario sociale 
(dove il 23,6% dei lavoratori è occupato in cooperative), in particolare il 
comparto sanità e assistenza sociale (49,7%), i trasporti e la logistica 
(24%), i servizi di supporto alle imprese (15,7%) e il settore bancario e 
assicurativo. Al complesso delle imprese rappresentate dall’Alleanza delle 
cooperative sono riconducibili il 13% degli sportelli bancari, il 30% del 
consumo e della grande distribuzione, il 50% dell’agroalimentare Made in 
Italy, il 90% della cooperazione impegnata nel sociale. Le cooperative 
dell’A.C.I. rappresentano, inoltre, una dimensione d’impresa più elevata 
rispetto alle altre tipologie d’impresa: a fronte di una media di 3,5 addetti 
per impresa, le cooperative ne contano 17,3.
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1COS’E’ UNA COOPERATIVA?

Cos’è una cooperativa?

L’art. 45 della Carta Costituzionale italiana riconosce la funzione sociale della 
cooperazione, in relazione al suo carattere mutualistico e all’assenza di finalità 
speculative. La cooperativa non è dunque un semplice fenomeno economico. 
Pur essendo infatti rilevante, al pari che in qualsiasi altra impresa, l’aspetto 
economico-finanziario, l’attività di una Cooperativa va a toccare, in modo non 
marginale, anche la sfera del sociale e quella culturale. La Cooperativa è 
dunque un’impresa nella quale la persona-socio riveste un’importanza ed una 
centralità tali da farla decisamente prevalere sull’elemento economico.
Una Cooperativa è un’associazione di persone, che si riuniscono per il rag-
giungimento e il soddisfacimento di un bisogno comune.

Le cooperative vengono da lontano: la loro storia inizia infatti “ufficialmente” 
nel 1844, quando a Rochdale, nei pressi di Manchester, in Inghilterra, sotto la 
spinta delle tensioni innescate dalla rivoluzione industriale, un gruppo di tes-
sitori guidati da Charles Howart, nell’intento di trovare una risposta alle loro 
difficoltà economiche, dette vita alla “Società dei Probi Pionieri”, passata alla 
storia come la prima cooperativa di consumo e tuttora esistente. Da allora, la 
cooperazione, nelle varie forme, ha preso piede e si è diffusa in tutto il 
mondo, divenendo un fenomeno che oggi riguarda milioni di persone che, 
attraverso di essa hanno cercato e trovato una risposta valida alle proprie esi-
genze di vita, di lavoro e di autorealizzazione.



Una Cooperativa, dunque, non la si fa da soli, ma in compagnia di altre perso-
ne con le quali si condivide un bisogno, un’esigenza, un obiettivo.
E’ una precisa scelta di campo. I bisogni dell’uomo e la solidarietà al centro 
dell’interesse. La generazione di un utile economico come una condizione 
operativa da rispettare, per essere efficienti e garantire a crescita sociale ed 
economica dei soci.
Alla base della Cooperativa sta infatti la comune volontà dei suoi membri di 
tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, operatori culturali, o 
altro, per i quali la gestione comune dell’impresa diviene uno strumento per 
non trovarsi in uno stato di inferiorità nei confronti di chi detiene una posizio-
ne di forza sul mercato.

2 COS’E’ UNA COOPERATIVA?



3SU QUALI PRINCIPI E VALORI SI FONDA?

Su quali principi e valori
si fonda?
La cooperazione trova le proprie radici nel valore dell’imprenditorialità asso-
ciata, ricerca il proprio sviluppo nel mercato, considera proprio fine il miglio-
ramento delle condizioni materiali e sociali dei propri soci e della società nel 
suo complesso.
Una cooperativa abbraccia e mette al primo posto le persone rispetto al 
denaro ed il lavoro rispetto al capitale.
Una cooperativa, nel rispetto dei principi di democrazia, equità, uguaglianza, 
trasparenza, si impegna alla loro applicazione attraverso criteri e regole di 
comportamento, che costituiscono punti di riferimento per tutti i soggetti 
coinvolti in una cooperativa e, in primo luogo, per chi è chiamato a gestirla. I 
principi e i valori su cui si fondano le cooperative - autosufficienza, auto 
responsabilità, eguaglianza e solidarietà - sono considerati, sotto il profilo 
sociale, tanto importanti da ricevere tutela e riconoscimento costituzionale, 
laddove l’art. 45 recita: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della 
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La 
legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assi-
cura con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.
 



La cooperativa è l’unica forma imprenditoriale che non consente la concen-
trazione della proprietà della società in poche mani. Qualunque sia la quota di 
capitale posseduta, ogni socio dispone di un voto in assemblea.

4 I 9 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COOPERAZIONE

I 9 principi fondamentali
della cooperazione
1 - Ogni testa un voto

Sono i soci ad amministrare la cooperativa. Una cooperativa si impegna a 
favorire la reale partecipazione attiva di ogni singolo socio attraverso il coin-
volgimento nella vita associativa.

2 - Gestione democratica e partecipata
     dei soci

Il fine prevalente di una cooperativa non è il profitto, ma la realizzazione di 
scambi mutualistici con i soci che significa fare in modo di realizzare e miglio-
ri condizioni (prezzo, remunerazione del lavoro, ecc.) per i soci della coopera-
tiva, rispetto a quello che ogni singola socio otterrebbe sul mercato agendo in 
forma individuale.

3 - La natura mutualistica



5I 9 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COOPERAZIONE

Quando una cooperativa si scioglie, i soci non possono dividersi il patrimonio 
della stessa, nè possono vendere la società nei suo complesso. La legge con-
sente una tassazione agevolata degli utili, a condizione che siano reinvestiti 
per lo sviluppa della cooperativa.

4 - La natura non speculativa

La cooperativa è una struttura aperta: chiunque ne condivida i principi mutua-
listici e sia in grado di contribuire al raggiungimento dell’oggetto sociale, può 
chiedere di farne parte.

5 - La porta aperta

Una cooperativa tende a conservarsi nel tempo per le generazioni future: 
investimento e innovazione vengono costantemente alimentate dal trasferi-
mento di competenze e abilità, fra soci anziani e giovani.

6 - La solidarietà intergenerazionale

Una cooperativa è un’organizzazione indipendente.Tra le cooperative si attua 
no forme di solidarietà sia nello sviluppo che nel consolidamento del merca-
to. Ciò consente alla singola impresa di essere parte integrante di un movi-
mento che vuole affermare valori di collaborazione e solidarietà.

7 - Autonomia e solidarietà tra le
     cooperative



6 I 9 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COOPERAZIONE

Tra le tante missioni delle cooperative vi è quella di favorire, con contributi 
diretti e indiretti, a nascita di nuove cooperative. Per questo, tutte le coopera-
tive destinano una piccola parte dei propri utili annuali ad un fondo mutuali-
stico finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

8 - La mutualità verso l’esterno

Una cooperativa è a servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle 
comunità e delle diverse aggregazioni sociale per contribuire al loro sviluppo. 
La territorialità valorizza le qualità potenziali di cui ogni territorio dispone e 
attiva risposte adeguate ai bisogni che emergono da tale contesto.

9 - Impegno verso la collettività e il
     territorio



Entrare in una cooperativa significa mettersi insieme per raggiungere uno 
scopo comune.
Il modo di fare imprese delle cooperative è subordinato ad esigenze e valori 
etico-sociali che le contraddistinguono rispetto alle imprese di capitali. Le 
principali differenze sono:

7RIASSUMENDO...

Riassumendo...

Società di capitale Cooperativa

Scopo = il lucro
1 azione = 1 voto
Azionisti proprietari
Amministrazione = proprietà/manager
Dividendi e plusvalenze
Divisibilità del patrimonio

Scopo = la mutualità
1 persona = 1 voto
Socio proprietario
Amministrazione = Soci
Ristorni 1 e condizioni migliori
Indivisibilità del patrimonio

1 I ristorni consistono nella redistribuzione ai soci del profitto realizzata dalla cooperativa in propor-
zione ai valore degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nei corso 
dell’esercizio. Il ristorno può ad esempio consistere in un’integrazione dei salari (nel caso delle coope-
rative di lavoro) o in un rimborso di parte dei prezzi (per le cooperative dei consumatori).



Perché e quando scegliere
la forma cooperativa?
Cooperare, esprime con semplicità la scelta di operare insieme, unire sforzi,  
lavoro, capacità, iniziative, risparmi con il fine di raggiungere un obbiettivo 
comune che garantisca gli esiti desiderati.
La Cooperativa è una formula societaria costituita fra persone fisiche e giuri-
diche che condividono obiettivi comuni e che si uniscono per affrontare insie-
me le sfide competitive ed innovative del mercato senza omettere, ma anzi 
mettendo in primo piano, i concetti di solidarietà, collaborazione sul lavoro e 
mutualità che sono i principi ispiratori della cooperativa.
L’attività della cooperativa è il frutto della gestione comune del lavoro e foca-
lizza nella figura del socio il fulcro attorno al quale si dipanano gli aspetti di 
natura economico-finanziaria. Elementi valoriali che strutturano una coopera-
tiva sono: il principio mutualistico, l’uguaglianza dei soci nella società, l’etica 
della solidarietà intercooperativa, la libertà incondizionata della struttura, la 
natura non speculativa.

Risposta al bisogno di lavoro
Soci per creare occupazione, per migliorare le proprie condizioni di lavoro, 
per valorizza re le risorse individuali e collettive.

8 PERCHE’ E QUANDO SCEGLIERE LA FORMA COOPERATIVA?
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Risposta al bisogno di far crescere la propria impresa
Insieme di più imprese che aggregandosi in Cooperative riducono i costi di 
gestione, hanno più forza di acquisto e competitività, intraprendono iniziative 
comuni.

Risposta al bisogno di una migliore qualità della vita e di una migliore quali-
tà dei servizi alle persone
Soci perché si condivide uno stesso ideale o cammino culturale e sociale. 
Soci perché si desidera lavorare in una struttura il cui clima interne è orientato 
alla collaborazione più che alla competizione. Soci per fornire beni o servizi 
qualificati in autogestione.

Inoltre la società cooperativa benefica di una serie di agevolazioni di carattere 
fiscali e finanziario, variabili a seconda della tipologia del settore in cui si 
opera.

Se la forma cooperativa sia la più adatta ad una determinata iniziativa impren-
ditoriale o meno, va valutato sulla base dell’attività da svolgere e de gli obietti-
vi da raggiungere, nonché delle caratteristiche dei soci.



Qual è il ruolo dei soci
nella cooperativa?
La scelta ottimale di tipo di attività imprenditoriale nel quale operare non è 
però sufficiente ad assicurare il successo dell’impresa cooperativa.
Altrettanto importante e fondamentale è l’attitudine dei soci a cooperare (cum 
operare = lavorare insieme), coordinare le azioni verso un unico obiettivo 
completandosi a vicenda e superando la logica dell’individualismo.
Presupposti per la riuscita della cooperativa sono dunque:

• la seria e libera volontà di associarsi
• un sufficiente affiatamento della compagine sociale
• la necessità di soddisfare un bisogno economico-sociale
• la presenza di un’adeguata cultura imprenditoriale che sappia misurarsi con
il mercato.

Possono far parte della società le persone interessate all’attività aventi la 
maggiore età, compresi gli stranieri comunitari ed extracomunitari, e le per-
sone giuridiche pubbliche o private: le stesse devono presentare i requisiti 
fissati dallo Statuto sociale.
I soci si distinguono in: soci cooperatori, soci finanziatori e soci volontari.
Sono soci cooperatori quelli che partecipano allo scambio mutualistico con la 
Cooperativa.

10 QUAL E’ IL RUOLO DEI SOCI IN NELLA COOPERATIVA?
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Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla oro ammissione in considera-
zione dei requisiti soggettivi richiesti per l’attività svolta dalla cooperativa e
del principio della “porta aperta”.
Con la riforma del diritto societario i soci sovventori ed i titolari di azioni di 
partecipazione cooperativa, precedentemente disciplinati dalla legge 59 del 
1992, devono ritenersi comunemente compresi nell’unica categoria dei soci 
finanziatori introdotta dalla riforma del diritto societario al fine di promuovere 
il finanzia mento delle cooperative.
I soci volontari sono una categoria prevista dalla legge n. 381 del 1991 esclu-
sivamente per le cooperative sociali.

QUAL E’ IL RUOLO DEI SOCI IN NELLA COOPERATIVA?



Iscrizione all’Albo delle Cooperative: Anche questo adempimento è curato 
dal notaio tramite il registro imprese. Alla cooperativa verranno comunicate 
in seguito gli estremi della registrazione.

12 LE REGOLE PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA

Le regole per costituire
una cooperativa
Per costituire una cooperativa è necessario che soci siano almeno nove. Può 
essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci, solo quando i 
medesimi siano persone fisiche e la società adotti le norme delle società a 
responsabilità imitata.
La legge determina il numero minimo di soci per la costituzione di particolari 
categorie di cooperative, come ad esempio quelle di consumo e di abitazione.
I principali adempimenti previsti per la costituzione di una cooperativa sono:

Atto costitutivo e statuto: I soci che fondano una cooperativa redigono, 
davanti ad un notaio, un atto pubblico di costituzione con allegato lo statuto 
sociale, ovvero il documento fondamentale che disciplina la vita della coope-
rativa e ne contiene gli elementi fondamentali (denominazione, sede, oggetto
sociale, modalità di funzionamento, ...).

Iscrizione al registro imprese: Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo de
ve depositarlo, entro venti giorni dal momento in cui l’ha ricevuto, presso il
registro delle imprese.
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Quali tipi di cooperative
esistono?
Una società cooperativa può svolgere praticamente ogni tipo di attività eco-
nomica, anche se per le sue peculiarità si presta particolarmente bene allo 
svolgimento di determinate tipologie di attività.
Di seguito vengono descritti i principali ambiti di intervento:

Cooperativa di abitazione
Ha per scopo la costruzione e l’assegnazione di case ai soci al prezzo di costo. 
Risponde al bisogno abitativo delle persone, realizzando interventi abitativi 
che vengono assegnati ai soci in proprietà (cooperative a proprietà divisa) o 
in diritto di godimento (cooperative a proprietà indivisa).

Cooperativa di consumo
Sì costituisce allo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, 
sia di consumo che durevoli, a prezzi più contenuti rispetto a quelli di merca-
to. Un tipico esempio sono le grandi catene di distribuzione in forma coopera-
tiva.

Cooperativa agricola
E’ costituita da coltivatori e può svolgere attività dì commercializzazione e di 
trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. Tra queste cooperative 
troviamo le latterie sociali e le cantine sociali.
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Banca di credito cooperativo
E’ una banca costituita in forma cooperativa, caratterizzata da un forte radica
mento sul territorio e da una base sociale diffusa. I soci sono di norma gli abi-
tanti di un comune, o di un insieme di comuni limitrofi, e il credito di norma 
viene concesso prevalentemente ad operatori economici del luogo. Per legge 
le banche di credito cooperativo sono tenute ad esercitare il credito prevalen-
temente a favore dei soci.

Cooperativa di produzione lavoro
I soci di queste cooperative sono contemporaneamente imprenditori e lavora-
tori dell’impresa stessa. Questa cooperative si costituisce per permettere ai 
soci di usufruire di migliori condizioni di lavoro, sia in termini qualitativi che 
economici. E’ una tipologia che si è diffusa in particolar modo nei settori della 
logistica, delle pulizie e dei trasporti.

Cooperativa sociale
Finalità di queste cooperative è quella di perseguire l’interesse generale della
comunità, realizzando quindi iniziative finalizzate alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini. Si distinguono due tipologie: le coopera-
tive di tipo A, che realizzano servizi socio-sanitari ed educativi, e le cooperati-
ve di tipo B che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di per-
sone svantaggiate.

Consorzio cooperativo
E’ costituito da società cooperative e altre imprese che, mediante la costitu-
zione di una struttura organizzativa comune, si propone ‘esercizio in comune 
di attività economiche.



Cosa significa “cooperativa
a mutualità prevalente”?
Le cooperative si distinguono in cooperative a mutualità prevalente e coope-
rative a mutualità non prevalente. La mutualità è uno dei valori fondamentali 
dell’impresa cooperativa. Significa che lo scopo è quello di “fornire beni, ser-
vizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condi-
zioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero sul mercato”.
In questa ottica sono cooperative a mutualità prevalente quelle che:

• Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o 
utenti di beni e servizi;
• Si avvalgono nello svolgimento della loro attività prevalentemente delle pre-
stazioni lavorative dei soci;
• Si avvalgono nello svolgimento della loro attività prevalentemente degli 
apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La presenza ditali requisiti è verificata annualmente dagli amministratori, in 
sede di approvazione del bilancio. Le cooperative sociali e e banche di credito 
cooperativo sono considerate a mutualità prevalente di diritto.
Il requisito della prevalenza, che è elemento necessario per ottenere i benefici 
fiscali previsti, è stato introdotto con la Riforma dei diritto societario (decreto 
legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003).

15COSA SIGNIFICA “COOPERATIVA A MUTUALITA’ PREVALENTE”?



Lo scopo della riforma è quello di operare una distinzione tra le cooperative 
che operano prevalentemente con i soci, pertanto autenticamente mutualisti-
che e quindi meritevoli di particolari agevolazioni, e le cooperative che invece 
operano marginalmente con i soci e che per questo motivo godranno di un 
regime fiscale ordinario.
Oltre al rispetto dei suddetti parametri relativi all’attività svolta, per la qualifica 
di cooperativa a mutualità prevalente o statuto societario deve contenere 
alcune clausole relative alla limitazione della possibilità di distribuire utili e 
alla remunerazione dei prestiti sociali, il divieto di distribuire riserve, l’obbligo 
di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento ai fondi mutualistici e 
l’obbligo di devolvere agli stessi il 3% degli utili annuali.

16 COSA SIGNIFICA “COOPERATIVA A MUTUALITA’ PREVALENTE”?
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Quali sono le principali leggi che
regolano la cooperazione?
LEGGI STATALI

CODICE CIVILE
Il Libro V Titolo VI (artt. 2511 - 2548) contiene la normativa civilistica in ma-
teria di società cooperative.

LEGGE 381/1991- Disciplina delle cooperative sociali
Disciplina quadro in materia di cooperative sociali e dei relativi vantaggi fisca-
li, con delega alle Regioni per la normativa di dettaglio.

DECRETO LEGISLATIVO 460/1997 - Disciplina delle ONLUS
Norme ed agevolazioni di natura fiscale alle organizzazioni non lucrative 
(Onlus). Le cooperative sociali sono Onlus di diritto.

DECRETO LEGISLATIVO 220/2001 - Vigilanza sulle cooperative
Contiene le norme fondamentali che riguardano la vigilanza delle imprese 
cooperative



M
ilano Lodi M

onza e Brianza

note:



M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza

M
ilano Lodi M

onza e Brianza



Dal 1786 l'istituzione al servizio del sistema produttivo di Milano.

CAMERA DI COMMERCIO
DI MILANO

REALIZZATO IN
COLLABORAZIONE CON:

CON IL CONTRIBUTO DI:

Milano Lodi Monza e Brianza


