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Abstract 

La discussione sui sistemi di governance nelle cooperative è stata ampia, ma non ha 
prodotto una ricerca di best practices, attraverso codici di governance, paragonabile al 
caso delle grandi società per azioni.  

Nel 2008, le cooperative aderenti a Legacoopservizi hanno approvato un codice di 
governance. 

Questo studio misura il grado di diffusione del codice dopo 2 anni dalla sua 
approvazione in 49 cooperative di servizi con un fatturato superiore a 25 milioni di 
euro. Lo studio si sofferma sulle regole di ammissione dei nuovi soci e sulle modalità 
di elezione e di composizione del consiglio di amministrazione. 
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1. Introduzione  

A partire dagli anni ’80 il sistema di governo delle imprese è diventato un tema 
ampiamente dibattuto in sedi istituzionali, nazionali ed internazionali, accademiche e 
con ampi riferimenti sui mass-media. 

Considerato come le imprese abbiano sempre avuto un sistema di governo, non è 
facile spiegare questa incredibile manifestazione di interesse. Le motivazioni avanzate 
sono state molteplici: effetto della separazione della proprietà dal controllo, scandali 
societari, attivismo degli investitori istituzionali ecc., spiegazioni tutte più o meno 
credibili. 

Nel 2002 Adrian Cadbury scriveva: “Quel che continua a sorprendere è la rapidità con 
cui la corporate governance sia passata dall’essere uno sconosciuto termine tecnico al 
comparire nell’agenda del G8” (Cadbury, 2002, p. 263). 

La risposta operativa è stata rappresentata dall’emanazione di codici di 
autoregolamentazione che, di volta in volta, sono stati prodotti dalle società di 
gestione delle borse valori, da governi nazionali ed istituzioni internazionali, da 
associazioni di categoria (amministratori, dirigenti, professione legale e contabile) e da 
associazioni di rappresentanza degli investitori. 

I codici sono stati definiti come strumenti di soft legislation che hanno incontrato 
un’accettazione pressoché incondizionata, soprattutto per il fatto di non avere creato 
nuovi vincoli legislativi ed essersi appoggiati sul principio del comply or explain2. 

Crediamo di poter affermare che tutti i codici condividono la base teorica (o forse 
sarebbe meglio dire ideologica) della Teoria dell’agenzia, le cui proposte operative 
ruotano attorno a due fondamentali principi base: 

a) introdurre istituti finalizzati a migliorare le performance aziendali; 

b) introdurre istituti che impediscano a chi detiene il controllo di fatto sull’impresa 
(top management o azionisti di maggioranza) di avvantaggiarsi a danno di altri 
soggetti (azionisti o azionisti di minoranza e, con minore enfasi, degli altri 
stakeholders in genere). 

Sotto il primo aspetto i codici hanno probabilmente fallito la loro missione (e, 
crediamo, non poteva essere diversamente) non essendo riscontrabile con ragionevole 
certezza una correlazione positiva fra best practices e best performances. 

Con riferimento invece al secondo presupposto, le cose sembrano essere andate 
apparentemente meglio, sino ad istituzionalizzarsi attorno a tre figure chiave: 

a) introduzione di sistemi retributivi incentivanti (fondamentalmente i piani di 
stock options) che dovrebbero riallineare gli interessi degli azionisti (principals) 
con gli interessi del management (agents); 

b) introduzione degli amministratori indipendenti nel consiglio di amministrazione 
(Cda); 

c) nomina, all’interno del Cda di commissioni competenti su singoli argomenti di 
rilevante importanza (nomine, retribuzioni e auditing). 

 
                                                 
2 Fra le poche voci controcorrente vale la pena citare Guido Rossi (2006) che ha dedicato ben tre libri 

all’argomento e si è eretto a difensore del principio della superiorità del diritto commerciale, paragonando 

l’istituto dell’autoregolamentazione alla “capra nominata guardiana del giardino”. 
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Sia gli scandali di inizio secolo che quelli bancari più recenti hanno messo in crisi 
questo impianto, come dimostra anche il recente Libro Verde della Commissione 
Europea. La sola reazione sembra però essere andata nella direzione non di superare 
questi istituti, ma di rafforzarli (ulteriormente dopo quanto era successo con 
l’approvazione della Sorbanes-Oxley Act nel 2002), semmai con un invito specifico 
rivolto agli investitori istituzionali di farsi carico di una maggiore responsabilità di 
monitoraggio verso le imprese partecipate.  

In particolare, gli incentivi retributivi via stock option hanno mostrato una fragilità 
spaventosa (e pericolosa). Molte indagini hanno dimostrato che le imprese al centro di 
grandi scandali erano particolarmente attive su questo versante. Inoltre alcune analisi 
(per esempio: Coffee, 2005) hanno dimostrato come i casi di correzioni del conto 
economico post chiusura dell’esercizio (earnings restatement – pratica contabile 
sconosciuta in Italia) siano state crescenti negli anni (come numero e come valore) e 
correlate positivamente con i piani di stock option. 

È opinione sempre più diffusa che questo sistema retributivo abbia stimolato 
l’alterazione contabile dei bilanci, con più o minore disattenzione, da parte delle 
società di revisione contabile. 

Anche nel movimento cooperativo l’interesse verso la governance ha seguito più o 
meno la stessa tempificazione. Diversi studiosi (a partire da Chris Cornforth) si sono 
richiamanti alle stesse motivazioni per spiegare questo interesse nelle cooperative 
(scandali, cattive gestioni, sbilanciamenti di poteri fra soci ed amministratori), ma 
anche con qualche peculiarità come i fenomeni di demutalizzazione, cioè la perdita 
dell’identità cooperativa, non necessariamente a causa di risultati gestionali negativi. 

Confrontando però le soluzioni proposte per le società per azioni e per le cooperative 
emerge subito un’enorme differenza: il movimento cooperativo non è riuscito a 
produrre nessun codice di autoregolamentazione, salvo una sola eccezione3. 

Nel 1995, in preparazione del Congresso di Manchester dove sono stati riformulati i 
principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA), furono avviati diversi incontri 
sulla governance cooperativa. Nel documento finale era riportato l’invito all’ICA di 
redigere un codice che si ispirasse al British Consumer Code, invito però caduto nel 
vuoto. 

Il movimento cooperativo, in molti Paesi, ha approvato importanti documenti dove il 
tema fondamentalmente discusso è stato quello della partecipazione dei soci, ma in 
nessun caso si è arrivati ad approvare un codice di autoregolamentazione. Parimenti 
sono pressoché assenti ricerche sugli istituti di governance e sul loro funzionamento 
nell’impresa cooperativa. 

Sia per assenza di studi empirici, sia per la mancanza di strumenti operativi ufficiali, il 
Cda delle cooperative resta ancora una black box4.  

Nel 2008 le cooperative di servizi aderenti a Legacoopservizi hanno sviluppato un 
discreto dibattito sul tema, arrivando all’approvazione di un documento assai simile 
alla redazione di un codice: “Principi di comportamento di governo societario”. Nel 
corso del 2010 abbiamo portato avanti una ricerca per cercare di capire sino a che 
punto questo documento fosse stato recepito. La ricerca non è stata in grado di 
valutare tutti i singoli aspetti indicati nei Principi, limitandosi ad una verifica parziale 

                                                 
3 Il riferimento è alla cooperazione di consumo inglese con il suo Corporate Governance Code for Consumer 

Societies (Co-op UK, 2005). 
4 In Italia il dibattito sulla governance cooperativa ha così finito per ruotare pressoché interamente attorno agli 

schemi di consiglio di amministrazione introdotti con la riforma del 2003, con poche lodevoli eccezioni, come 

quelle raccolte nel nr. 2/2008 della rivista Analisi Giuridica dell’Economia (Aa. Vv., 2008). 
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con riferimento a quelli più facilmente quantificabili e verificabili. 

Alcuni dati ci sembrano di indubbio interesse, ma la nostra sensazione finale resta che 
il tema della governance nelle cooperative resta ancora un tema non di primaria 
importanza. 

Speriamo che la pubblicazione dei risultati di questa ricerca da noi condotta per la 
presidenza di Legacoopservizi possa dare un contributo al chiarimento della questione. 

 
 
 
2. I risultati della ricerca 

 
2.1. Premessa 

In data 25 novembre 2008 la Direzione nazionale di Legacoopservizi approvò il 
documento sulla governance cooperativa “Principi di comportamento di governo 
societario delle cooperative aderenti ad ANCST” (ANCST, 2008), secondo le linee 
guida per la governance delle cooperative aderenti a Legacoop, giusto il programma di 
lavoro indicato al 37° Congresso della Legacoop stessa. 

Il punto 4.1 dei Principi indicava, fra gli altri, il compito di Legacoopservizi di 
rendicontare lo stato di applicazione del documento nelle cooperative aderenti. 

A meno di due anni dell’approvazione dei Principi, abbiamo compiuto la prima indagine 
conoscitiva. Il metodo seguito è stato quello dell’invio di un questionario di facile 
compilazione per favorire il ritorno del maggior numero di risposte. 

 
 
2.2 Cooperative coinvolte 

Nella premessa al documento approvato era indicato come: “I presenti Principi sono 
indirizzati alle cooperative di maggiore dimensione sia in termine di valore della 
produzione che numero di soci”. Sono da considerarsi di “maggiore dimensione” le 
cooperative con un valore della produzione superiore a 25 milioni di euro, ovvero con 
non meno di 250 soci. Qualora la cooperativa rediga il bilancio consolidato, il valore 
della produzione deve intendersi riferito a quest’ultimo. 

Date le grandi differenze riscontrabili fra le proprie associate a livello settoriale e 
territoriale, le articolazioni territoriali possono fissare anche parametri di fatturato e 
numero di associati minori. 

Le associate di dimensioni minori sono tenute al rispetto dei principi statuiti, 
adattandoli operativamente alle proprie necessità reali e senza che ciò comporti oneri 
non giustificati. 

Questa prima indagine è stata indirizzata alle cooperative di maggiore dimensione; 
sulla base della definizione di “maggiore dimensione” data, abbiamo individuato 84 
cooperative a cui è stato inviato il questionario. Le risposte sono state 49, come 
indicato nella tab. 1. 

Su 84 cooperative, 77 sono riconducibili alla cooperazione di lavoro (trasporto 
incluso), 4 all’area della cooperazione di utenza (servizi amministrativi) e 3 alla 
cooperazione di secondo grado (consorzi). 

Riteniamo necessario segnalare come molti Cda siano stati eletti prima 
dell’approvazione dei Principi, come esposto nella tab. 2. 
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Tabella 1 – Cooperative oggetto dell’indagine 

Settori Cooperative Risposte % 
Consorzi 3 2 66,7 
Logistica 17 9 52,9 
Multiservizi 35 19 54,3 
Servizi amministrativi 4 1 25,0 
Servizi beni culturali 2 1 50,0 
Ristorazione 4 4 100,0 
Trasporto 14 10 71,4 
Trasporto persone 3 2 66,7 
Vigilanza 2 1 50,0 
Totale 84 49 58,3 

 
 

Tabella 2 – Data elezione Cda in carica 

Anno elezione Nr. 
Prima del 2009 17 
Dopo il 2009 27 
Non indicato 5 
Totale 49 

 
 
2.3 Porta aperta 

I Principi, richiamandosi a quelli internazionali della cooperazione sanciti dall’ICA, 
fissavano la questione della “porta aperta”, secondo “principi di equità e trasparenza”, 
identificati nei seguenti comportamenti: 

- necessità di rinnovare ed ampliare la base associativa; 

- approvare un regolamento per l’ammissione a socio; 

- necessità che i soci abbiano superato il periodo di prova; 

- avere lavorato in cooperativa un tempo sufficiente per capire il ruolo di 
socio. 

Nella tab. 3 è indicato il turn-over della base associativa per il 2009 che, trattandosi di 
un anno di grave crisi economica, potrebbe non essere rappresentativo del trend di 
medio-lungo periodo. 

Complessivamente il numero dei soci risulta in aumento ed il turn-over indica una 
base associativa mobile, registrandosi soci in entrata per il 14,3% e soci in uscita per 
l’11,6%. 

 
Tabella 3 – Turn-over base associativa 2009 

Soci Nr. % 
Soci al 31/12/08 29.214 100,0 
Soci entrati 4.174 14,3 
Soci usciti - 3.382 -11,6 
Soci al 31/12/09 30.006 102,7 

 
È da segnalare come in 19 casi il saldo fra soci entrati e soci usciti sia stato positivo 
(di cui 8 casi con saldo superiore a 50 unità) e in 21 casi si sia registrato un saldo 
negativo (ma solo in 4 casi superiore alle 50 unità). Il maggior numero di saldi 
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negativi si registrano nei settori più colpiti dalla crisi economica: facchinaggio e 
trasporto. 

La grande maggioranza delle cooperative ha adottato il regolamento per l’ammissione 
dei nuovi soci5. 

 
Tabella 4 – Regolamento per l’ammissione a socio 

Regolamento soci Nr. % 
SI 40 81,6 
NO 8 16,3 
Non indicato 1 2,0 
Totale 49 100,0 

 
La maggioranza delle cooperative ha introdotto la figura del socio speciale. 

 
Tabella 5 – Socio speciale 

Socio speciale Nr. % 
SI 26 53,1 
NO 22 44,9 
Non indicato 1 2,0 
Totale 49 100,0 

 

Per quanto riguarda i tempi di ammissione a socio, quasi il 60% delle cooperative 
ammette la possibilità dell’associazione immediata, diversamente da quanto indicato 
nei Principi. 

 
Tabella 6 – Tempi per essere ammessi a socio ordinario 

Tempi di ammissione Nr. % 
Immediata 29 59,2 
Periodo di prova 8 16,3 
Periodo minimo 8 16,3 
Non indicata 4 8,2 
Totale 49 100,0 

 

 
2.4 Quota associativa 

I Principi indicano come la quota ideale sia a metà strada fra: 

- una quota troppo bassa, che svilisce il ruolo di socio; 

- una quota troppo alta, che diventa un ostacolo ad associarsi. 

I Principi non forniscono alcuna indicazione quantitativa. La situazione rilevata è 
rappresentata nella tab. 7. 

In 14 casi il valore della quota sociale è fissata sotto i 1.000 euro (ed in alcuni casi è 
un valore puramente formale, meno di 100 euro). Nella maggioranza dei casi il valore 
risponde alle indicazioni fornite; mentre in 10 casi la quota è piuttosto elevata (in due 
casi supera la soglia dei 10.000 euro). In genere, i valori minori prevalgono nel 
settore multiservizi, mentre le quote maggiori prevalgono nel settore dei trasporti. Di 
                                                 
5 In alcuni casi la cooperativa ha inserito le clausole di ammissione nel proprio statuto. 
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gran lunga prevalente è il versamento rateale. In prevalenza il versamento unico è 
associato a bassi valori della quota associativa. 

 
Tabella 7 – Valore quota sociale e remunerazione 

Quota capitale Nr.  Versamenti Remunerazione 

    Unico Rate 
Non 
Ind. Si Saltuaria No 

Non 
Ind. 

< 1.000 14 3 11 0 7 2 5 0 
1.000 - 5000 23 1 22 0 10 5 7 1 
> 5.000 10 9 1 0 3 3 4 0 
Non indicata 2  0 0 2 0 0 1 1 
Totale 49 13 34 2 20 10 17 2 

 
Nessuna domanda è stata rivolta circa l’applicazione di un “sovraprezzo” per le azioni 
sottoscritte dai nuovi soci. 

Variabili si presentano le risposte in tema di remunerazione del capitale sociale. In 17 
casi il capitale non viene remunerato. È da notare che i casi di remunerazione 
saltuaria o addirittura nulla sono prevalenti nei casi di valori di capitale medio-alti. 

 
 
2.5 Politiche di inserimento 

I Principi indicano la necessità di favorire l’inserimento dei nuovi soci, 
accompagnandoli nel ruolo con strumenti informativi adeguati. Le risposte ricevute a 
tale domanda sono sintetizzate nella tab. 8. 

 
Tabella 8 – Politiche di inserimento nuovi soci 

 Nr. % 
Politiche attive: 29 63,0 
 - Vademecum 11 37,9 
 - Corsi inserimento 16 55,2 
 - Altre 12 41,4 
Nessuna politica 17 37,0 

 
La maggioranza delle cooperative adotta strumenti per favorire l’inserimento dei nuovi 
soci, fra cui prevale il sistema del corso formativo. La percentuale delle cooperative 
che non adottano alcuna politica di inserimento resta comunque elevata. Non si 
registrano correlazioni fra politiche di inserimento e settori di attività. 

 
 
2.6 Diritti di informazione e partecipazione 

I Principi insistono molto su questo tema. Innanzitutto abbiamo misurato il numero di 
assemblee annualmente svolte; i risultati sono indicati nella tab. 9. 

La maggioranza delle cooperative svolge annualmente una sola assemblea, come per 
legge, contro un 28,6% che svolge almeno due assemblee6. 

                                                 
6 Non abbiamo verificato quante cooperative siano obbligate a svolgere assemblee separate, che indubbiamente 

richiedono un grosso sforzo organizzativo. Alcune cooperative hanno comunque dichiarato di svolgere anche 

assemblee informali. 
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Tabella 9 – Frequenza assemblee generali 

Numero assemblee Nr. % 
Una 27 55,1 
Due 14 28,6 
> Due 7 14,3 
Non indicato 1 2,0 
Totale 49 100,0 

 

I Principi forniscono anche indicazioni sui temi che si ritiene debbano essere oggetto di 
competenza dell’assemblea dei soci, indipendentemente da vincoli di legge. Nel 
questionario abbiamo individuato 10 temi fondamentali. Le risposte ottenute sono 
riportate nella tab. 10. 

 
Tabella 10 – Argomenti per assemblea generale 

Argomenti Nr. % 
Bilancio preventivo 27 57,4 
Piani pluriennali 21 44,7 
Bilancio sociale 21 44,7 
Politiche occupazionali 15 31,9 
Ristorno 21 44,7 
Remunerazione C. S. 13 27,7 
Retribuzione dirigenti 3 6,4 
Alleanze strategiche 21 44,7 
Società controllate 20 42,6 
Prestito sociale 12 25,5 
Non indicato 2 4,2 

 
Il bilancio preventivo è l’argomento che più spesso viene portato in assemblea7. Molti 
argomenti hanno una densità di riscontro superiore al 40%8. La retribuzione dei 
dirigenti è un tema, come vedremo anche oltre, quasi tabù. Implicitamente risulta che 
21 cooperative, pari al 44,7%, redige il bilancio sociale (o equivalente). 48 
Cooperative su 49 hanno dichiarato che la documentazione sugli argomenti in 
discussione in assemblea è a disposizione dei soci presso la sede sociale; nessuna 
domanda è stata posta relativamente alla frequenza con cui questa documentazione è 
consultata. 

Circa le modalità di informare i soci, il questionario ha sottoposto a verifica cinque 
differenti modalità di informazione. I dati sono esposti nella tab. 11. 

Da notare come tutte le cooperative abbiano dichiarato di adottare strumenti di 
informazione rivolte ai soci. Trattandosi di cooperative di dimensioni medio-grandi è 
interessante notare come 20 pubblichino il giornale aziendale. 

 
 
 
                                                 
7 Alcune cooperative hanno indicato di svolgere una sola assemblea annualmente, ma di discutere anche il 

bilancio preventivo, fatto che, ci pare, costituisca un’anomalia, visti i tempi di approvazione dei bilanci consuntivi 

che, in media, avvengono dopo 4-5 mesi dall’inizio del nuovo esercizio sociale. 
8 Va notato come il tema del ristorno e della remunerazione del capitale sociale siano questioni che vanno 
obbligatoriamente deliberate dall’assemblea che approva il bilancio di esercizio. Il fatto che nella tab. 9 le 

“politiche” in merito siano una questione più complessa ed il fatto che le percentuali di risposta siano 

rispettivamente del 44,7% e del 27,7% lascia intendere che la risposta abbia colto il significato della domanda, 

basata sulla sostanza e non sulla forma della deliberazione.  
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Tabella 11 – Politiche di informazione sociale 

 Nr. % 
Politiche attive: 49 100 
 - House organ 20 40,8 
 - Internet 24 49,0 
 - Comunicazioni 43 87,8 
 - Ufficio soci 18 36,7 
 - Altre 15 30,6 
Nessuna Politica 0 0,0 

 
Lo strumento di comunicazione più diffuso restano le comunicazioni ad hoc9. Inoltre 
18 cooperative hanno un ufficio soci. Tutte le cooperative interpellate hanno un sito 
Internet, ma solo 24 hanno dichiarato di usarlo come strumento di informazione per i 
soci. Nessuna verifica è stata compiuta circa il fatto se questi strumenti riportino le 
sintesi delle delibere assembleari, così come indicato nei Principi. 

 
 
2.7 Consiglio di amministrazione 

I Principi non prendono alcuna posizione di fronte alla scelta del modello dell’organo 
amministrativo fra i tre proposti dal Codice Civile, fornendo comunque indicazioni, in 
sede di nomina, delle motivazioni alla base del modello prescelto. 

Come risulta dalla tab. 12, il modello tradizionale -consiglio di amministrazione e 
collegio sindacale- è pressoché universale. Una sola associata ha introdotto il sistema 
duale10 e nessuno il sistema monistico. 

 
Tabella 12 – Modelli di Cda 

Modello Cooperative 
   Nr. % 
Tradizionale 48 98,0 
Duale 1 2,0 
Monistico 0 0,0 
Totale 49 100,0 

 
 
2.8 Elezione del Consiglio di amministrazione 

I Principi fanno leva su una serie di questioni che permettono l’esercizio della 
democrazia interna per la nomina dei consiglieri, cercando di renderne trasparente il 
processo di candidatura e di elezione, tramite l’adozione di un apposito regolamento. 

I Principi individuano nella nomina di una commissione elettorale l’elemento di 
maggior garanzia. 

Altri elementi testati nel questionario sono stati: 

- possibilità di presentare liste alternative; 

- garantire una quota “rosa” minima del 25% dei consiglieri; 

- garantire la rappresentatività ai soci finanziatori. 

                                                 
9 Nessuna domanda è stata rivolta sul contenuto e sulla periodicità di queste comunicazioni. 
10 Una cooperativa ha però deliberato di passare dal sistema tradizionale a quello duale nel 2011. 
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Non sono state poste domande specifiche su alcuni temi indicati nei Principi: 

- componenti la commissione elettorale esterni rispetto al Cda; 

- regolamento dei conflitti di interesse; 

- divieto ai consiglieri di detenere partecipazioni in società controllate o 
collegate alla cooperativa. 

I risultati sono sintetizzati nella tab. 13. 

 
Tabella 13 – Regolamento elettorale 

Modalità Cooperative 
  Nr. % 

SI: 26 53,1 
 - Candidature 22 84,6 
 - Commissione elettorale 18 69,2 
 - Quota rosa 0 0,0 
 - Pluralità liste 15 57,7 
NO 21 42,9 
Non indicato 2 4,1 
Totale 49 100,0 

 
Oltre metà delle cooperative ha adottato un regolamento per la nomina del Cda; resta 
però elevato il numero delle cooperative che non ha adottato alcun regolamento. Nel 
primo gruppo è da evidenziare come sia ancora diffuso il sistema della lista unica11, 
mentre nessun regolamento in essere prevede “quote rosa”. 

Abbiamo anche testato la numerosità dei componenti il Cda, l’incidenza dei consiglieri 
donna e dei consiglieri con meno di 30 anni (tab. 14). 

 
Tabella 14 – Composizione dei Cda 

Numero Cooperative Totale Consiglieri donne 
Consiglieri < 30 

anni 
consiglieri Nr.  % consiglieri Nr. % Nr. % 

< 5 12 24,5 56 7 12,5 1 1,8 
6 - 11 24 49,0 223 40 17,9 1 0,4 
12 - 17 11 22,4 160 33 20,6 1 0,6 
> 17 2 4,1 46 13 28,3 2 4,3 
Non indicato 0 0,0      
Totale 49 100,0 485 93 19,2 5 1,0 

 
Quasi il 75% delle cooperative ha consigli di amministrazione con al massimo 11 
membri; solo due cooperative hanno consigli piuttosto numerosi con più di 17 
membri. 

In generale prevalgono quindi Cda sufficientemente snelli. 

Complessivamente i consiglieri eletti nelle 49 cooperative sono 485, di cui 93 sono 
donne (19,2%) e solo 5 hanno meno di 30 anni (1%). 

Consiglieri donne sono presenti in 25 cooperative (51%) ed in 5 costituiscono la 
maggioranza dei componenti il Cda. 

                                                 
11 In alcuni casi vengono eletti i consiglieri con voto individuale e non per lista; abbiamo assimilato questi casi a 

quello delle liste plurime, in quanto accomunati dalla presenza di alternative. 



 12  

Va comunque osservato che nella maggioranza dei casi dove non ci sono donne 
consiglieri sono cooperative di facchinaggio e trasporto, dove le donne socio sono 
pressoché inesistenti. 

I Principi indicano la necessità di agevolare i consiglieri di prima nomina ad adempiere 
al loro incarico anche con corsi formativi ad hoc. 

Le risposte sulla questione della formazione dei consiglieri sono indicate nella tab. 15. 

 
Tabella 15 – Formazione per i consiglieri 

Formazione Cooperative 
 Nr. % 
Con regolarità 11 22,4 
Per consiglieri neo eletti 7 14,3 
Non prevista 31 63,3 
Totale 49 100,0 

 
Uno degli aspetti innovativi dei Principi riguarda la presenza di consiglieri indipendenti. 
Nel caso la cooperativa abbia soci finanziatori i Principi danno indicazione per 
garantirne la rappresentanza nel Cda. 

Pur riconoscendo l’importanza della responsabilità sociale d’impresa, i Principi non 
riconoscono agli stakeholders diritti di rappresentanza nell’organo amministrativo. 

Le risposte a questi tre aspetti sono riassunte nella tab. 16. 

 
Tabella 16 – Consiglieri “esterni” 

Consiglieri  Cooperative 
"esterni" Nr. % 

Indipendenti 9 18,4 
Rappresentanti soci finanziatori 13 26,5 
Rappresentanti stakeholder 2 4,1 

 
Solo 9 cooperative (18,4%) hanno eletto consiglieri indipendenti12 e solo in due casi 
sono presenti in Cda rappresentanti di altri gruppi (stakeholder). 

Sempre con riferimento ai rapporti con gli stakeholder, è stato chiesto se nella 
cooperativa fosse stato delegato un consigliere a questo ruolo. 

Le risposte positive sono state 17, pari al 34,7%. 

 

 

2.9 Commissioni consiliari 

Al fine di un più proficuo operare del Cda, i Principi fanno riferimento alla necessità di 
nominare delle commissioni col compito di approfondire argomenti (da rendicontare 
durante le sedute consiliari), in genere tecnicamente complessi, difficili da 
argomentare in maniera esaustiva durante le sedute del Cda. Dai questionari risulta 
che solo 17 cooperative su 49 hanno dato vita ad almeno una commissione consiliare, 
come risulta dalla tabella 17. 

 

                                                 
12 Su 3 di questi 9 casi, la nomina di consiglieri indipendenti risale al 2008, prima dell’approvazione di Principi in 

Direzione nazionale. 
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Tabella 17 – Commissioni consiliari 

Commissioni Cooperative 
consiliari Nr. % 

Presenti: 17 34,7 
 - Elettorale 12 70,6 
 - Retribuzioni 1 5,9 
 - Deleghe poteri 0 0,0 
 - Auditing 2 11,8 
 - Società controllate 1 5,9 
 - Attività finanziarie 0 0,0 
 - Altre 8 47,1 
Assenti:  32 65,3 
Totale 49 100,0 

 
La commissione più diffusa è quella elettorale, seguita dalla voce “altre”, che spesso 
raggruppa la commissione sociale, chiamata a valutare ammissioni, recessi, espulsioni 
ecc. di soci. 

 
 
2.10 Adunanze del Consiglio di amministrazione 

I Principi indicano il numero ottimale di sedute fra 6-12 per anno e possibilmente con 
convocazioni che permettano la partecipazione massima dei consiglieri. 

Nel questionario abbiamo interpretato la convocazione durante l’orario di lavoro come 
criterio che favorisce la partecipazione maggiore. 

I dati sono esposti nella tabella 18. 

 
Tabella 18 – Convocazione del Cda 

Numero Cooperative Orario 

sedute Nr. % Lavoro % 
Fuori Lav.  

% 
< 6 2 4,1 2 0 
6 - 12 22 44,9 15 7 
> 12 25 51,0 15 10 
Totale 49 100,0 32 17 
   65,3 34,7 

 
Solo due cooperative convocano il Cda meno di 6 volte l’anno; mentre nel 65,3% dei 
casi viene svolto durante l’orario di lavoro. 

I Principi indicano anche la necessità che i consiglieri ricevano anticipatamente la 
documentazione sugli argomenti all’ordine del giorno. 

I dati raccolti (tab. 19) indicano come questa prassi sia poco seguita e che prevalga la 
disponibilità della documentazione presso la sede sociale. 

Sorprende il numero non eccessivamente elevato di distribuzione del materiale nel 
corso della seduta consiliare. 

Considerato che verificare il materiale presso la sede sociale implica disponibilità di 
tempo, le prassi seguite non sembrano particolarmente attente alle indicazioni dei 
Principi. 
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Tabella 19 – Documentazione per argomenti all’ordine del giorno del Cda 

Documentazione Cooperative 
  Nr. % 
Consegnata:  45 91,8 
 - Anticipatamente 7 15,6 
 - In sede 23 51,1 
 - Durante seduta 15 33,3 
Non consegnata 4 8,2 
Totale 49 100,0 

 
 
2.11 Remunerazione dei consiglieri 

I Principi indicano che la funzione di consigliere debba essere adeguatamente 
remunerata, invitando le cooperative a superare i sistemi a “retribuzione fissa” e 
sperimentare forme variabili, legate ai risultati aziendali. 

I dati raccolti (tab. 20) indicano come questo suggerimento non abbia avuto alcun 
seguito, per cui prevale ancora l’idea che il “lavoro” di consigliere rientri più nella sfera 
dell’impegno “volontario” e non costituisca un “lavoro” che richiede impegno e 
assunzione di responsabilità. 

In 40 casi si prevede una qualche forma di compenso e solo in 9 casi il ruolo viene 
svolto gratuitamente. 

Nessuna cooperativa ha applicato forme di remunerazione ad incentivo. 

 
Tabella 20 – Sistemi di retribuzione dei consiglieri 

 

Forme di Cooperative 
remunerazione Nr. % 

Prevista:  40 81,6 
 - Gettone presenza 15 37,5 
 - Indennità fissa  14 35,0 
 - Indennità variabile 0 0,0 
 - Rimborso spese 3 7,5 
 - Altre forme* 8 20,0 
Non prevista:  9 18,4 
Totale 49 100,0 

*Nota: Sotto la voce “altre forme” è ricompreso anche il caso di due voci fra quelle indicate (per 
esempio: gettone di presenza più rimborso spese).   

 
 
2.12 Deleghe poteri 

Si tratta, probabilmente, del tema più delicato affrontato nei Principi che insistono 
sull’adozione di sistemi di contrappeso, fra ruolo di gestione e ruolo di controllo. 

Dalle risposte ricevute emerge che questa separazione è applicata in metà dei casi. 

I dati sono rappresentati nella tab. 21. 

Le 25 cooperative che hanno indicato di avere fatto proprio il principio della 
separazione fra “gestione e controllo”, alla domanda “a chi sono stati attribuiti i poteri 
gestionali?” 8 volte hanno indicato il presidente e 6 volte hanno indicato almeno due 
soggetti, di cui uno è sempre il presidente (forme miste). 
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Questa risposta suscita alcune perplessità sulla reale comprensione della domanda. 

Le cooperative che non hanno proceduto ad una separazione formale dei ruoli, hanno 
indicato quasi sempre il Presidente come delegato alla gestione. 

 
Tabella 21 – Deleghe poteri 

Divisione gestione/controllo Cooperative 
  Nr. % 
NO 24 49,0 
SI: 25 51,0 
Deleghe gestionali:   
 - Presidente 8 32,0 
 - AD 2 8,0 
 - DG 9 36,0 
 - Forme miste 6 24,0 

 
La figura dell’amministratore delegato (AD) non gode di molta popolarità nelle 
cooperative13, ma spesso è anche frutto di una certa incomprensione: un presidente 
con poteri gestionali è anche amministratore delegato, ma spesso questa realtà 
sembra sfuggire. 

 
 
2.13 Rapporti con gli organismi di rappresentanza sindacale 

Per ultimo abbiamo anche testato il rapporto fra le cooperative ed un rappresentante 
“politico”, senza specificare se di Legacoop o di Legacoopservizi. 

Nel 61,2% dei casi la cooperativa non invita alcun rappresentante alle sedute del 
proprio Cda, contro il 38,2% dei casi in cui questo invito è rivolto con regolarità. 

 
Tabella 22 – Inviti rivolti a rappresentanti dell’organizzazione associativa 

Presenza Cooperative 
 Nr. % 

SI 19 38,8 
NO 30 61,2 
Totale 49 100,0 

 
 
 
3. Conclusioni 

Prima di arrivare ad alcune conclusioni, è opportuno dare atto dei temi che il 
questionario non ha posto. 

Alcuni di questi temi sono già stati indicati nei punti precedenti; le altre questioni non 
indagate sono state le seguenti: 

- non è stato verificato se le cooperative che non si sono uniformate ai Principi 
ne abbiano dato indicazione nella relazione di gestione (comply or explain); 

- non si è verificato se la relazione di gestione contiene le indicazioni di cui al 

                                                 
13 In diversi casi le cooperative definiscono il consigliere con deleghe come “consigliere delegato”, come se questa 

espressione avesse un contenuto meno “capitalista” di amministratore delegato e non essere invece la medesima 

cosa. 
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punto 1.12 dei Principi, specie con riferimento all’analisi dei risultati di 
esercizio ed al confronto con i dati preventivi, all’andamento del mercato, del 
prestito sociale, dell’occupazione e degli investimenti in partecipazioni; 

- non è stato indagato il contenuto dei punti 2.3 lettera b) e c) dei Principi in 
merito al numero dei mandati dei consiglieri e della possibilità di inserire 
maggioranze qualificate per i consiglieri che si presentano dopo tre mandati. 

- non è stato indagato se i poteri del Cda  ritenuti non delegabili nel punto 2.6 
dei Principi siano stati mantenuti effettivamente in capo al Cda; 

- non sono stati indagati i principi in merito ai “gruppi societari”. 

Come già accennato in premessa, rispondere a questi temi avrebbe comportato un 
questionario più “pesante”, con rischi di ottenere un numero di risposte inferiori a 
quelle ottenute. 

Ciò premesso, la sensazione è che, al momento, l’impatto dei Principi approvati in 
Direzione nazionale sia ancora modesto.  

I temi più sviluppati sono quelli che fanno parte della tradizione partecipativa del 
movimento cooperativo, mentre i temi che sono emersi dall’ampio dibattito 
internazionale sulla corporate governance restano ancora in ombra. 

Seguendo l’ordine dei paragrafi precedenti, ci pare di potere avanzare le seguenti 
osservazioni. 

 
 
3.1 Porta aperta 

Circa il 60% delle cooperative ammette la possibilità di diventare socio 
immediatamente. Se questa scelta sembra giustificata in alcuni casi (trasporto, servizi 
amministrativi), lo sembra meno per gli altri settori. 

È comunque possibile che le cooperative avessero adottate questa possibilità anche in 
funzione della Legge 602 che permetteva una riduzione dei contributi lavorativi per i 
lavoratori-soci. La decadenza della legge potrebbe modificare questo aspetto dei 
tempi per associarsi in cooperativa. 

 
 
3.2 Diritti di informazione e partecipazione 

Rispetto ai temi indicati nei Principi come oggetto di discussione assembleare (nelle 
sue linee di indirizzo), quelli meno trattati dalle cooperative sono risultati: 

- retribuzione dei dirigenti; 

- prestito sociale. 

Il tema della retribuzione dei dirigenti sembra un argomento quasi tabù, emergendo 
scarsissima disponibilità a discuterlo a livello assembleare. 

Lo scarso peso dato al prestito sociale è assai probabile dipenda dal fatto che non sia 
praticato in tutte le cooperative e, quando praticato, non raggiunga importi rilevanti. 

 
 
3.3 Elezione del Consiglio di amministrazione 

Questo tema avrebbe bisogno di maggiori approfondimenti, ma la sensazione 
ricavabile dalle risposte fornite è che prevalgano sistemi elettivi piuttosto bloccati 
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attorno ad una lista unica. 

Per quanto concerne la “quota rosa”, le cooperative non presentano impegni in merito. 
Resta però il fatto che nelle cooperative a forte presenza femminile, le donne in Cda 
superano spesso la soglia del 25% indicata come soglia minima nei Principi. 

Possiamo dire che la prassi prevalente è rispettosa del principio, anche se 
formalmente non rappresentato. 

Sorprende invece la mancanza di consiglieri giovani: sono presenti solo in 4 
cooperative e solo in un caso ci sono 2 consiglieri con meno di 30 anni. 

Modesta è l’attenzione verso il tema della formazione dei consiglieri ed, in particolare, 
verso i neo-eletti. 

Per quanto riguarda la presenza di consiglieri indipendenti, la loro presenza è risultata 
alquanto limitata. L’interesse verso questo istituto sembra quindi alquanto modesto, 
contrariamente a quanto è successo nelle imprese di capitale. 

 
 
3.4 Adunanze del Consiglio di amministrazione 

Su questo tema emerge come l’informazione anticipata ai consiglieri sugli argomenti 
all’ordine del giorno resti quanto mai limitata; anche la distribuzione della 
documentazione durante la seduta non pare eccessivamente seguita. 

 
 
3.5 Remunerazione dei consiglieri 

La proposta avanzata nei Principi di introdurre sistemi incentivanti, atti a stimolare 
maggiore interesse verso la carica di  consigliere sembra caduta nel vuoto, lasciando 
prevalere una concezione “volontaristica” del ruolo di consigliere. 

Il sistema tradizionale è probabile stimoli i più volenterosi e coscienziosi fra i soci a 
candidarsi alla carica, ma non necessariamente stimoli quelli con potenzialità migliori 
a ricoprirla. 

 
 
3.6 Deleghe poteri 

Su questo tema emerge ancora fra le cooperative la prevalenza di un modello 
gestionale basato sulla figura del presidente, con mediocre attenzione alla questione 
della separazione fra ruolo di controllo e ruolo di gestione. 

Ci pare di poter dire che il “carisma” faccia ancora premio sul “bilanciamento dei 
poteri”. 
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