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C U R R I C U L U M  V I T A E  
                Formato europeo 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FEDERICO RISI 

   

Qualifica  Dirigente di ruolo di II fascia  

Amministrazione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Incarico attuale  Dirigente della Divisione IV – Albi, contributi degli enti cooperativi, studi e 
analisi sul sistema cooperativo 

della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società 
e sul sistema camerale (DGVECSSC) 

Cellulare n.   366 9110475 

E-mail istituzionale 

 

 federico.risi@mise.gov.it  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Dal 1 aprile 2021 – in corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 1 giugno 2020 al 31 marzo 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 15 novembre 2019 al 31 5 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dirigente della Divisione IV – Albi, contributi degli enti cooperativi, studi e analisi 
sul sistema cooperativo della DGVECSSC – MISE 
-gestione dell'Albo delle societa' cooperative; 
-gestione dell'Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi e 
-supporto al relativo Comitato; 
-rapporti con il sistema camerale e le relative societa' strumentali finalizzati alla corretta gestione 
dell'Albo delle societa' cooperative; 
-adempimenti connessi alla determinazione del contributo biennale di revisione; 
-accertamento e riscossione dei contributi di revisione dovuti dagli enti cooperativi e delle somme 
relative all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e relativa attivita' esecutiva; 
-studi ed analisi sul sistema cooperativo, relazione triennale al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 
della legge n. 59 del 1992, supporto alla predisposizione di un framework di indicatori rilevanti per 
informative sul mondo cooperativo e sulle relative attività di vigilanza e sanzionatorie.  
Componente Comitato per l’Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e dei 
loro Consorzi nominato con Decreto interministeriale (MISE-MEF) 2021. 

 
Dirigente della Divisione II – Società fiduciarie e di revisione 
della DGVECSSC – MISE 
-disciplina in materia di societa' fiduciarie e di revisione; 
-attivita' amministrativa, sanzionatoria e di vigilanza; 
-attivita' ispettiva periodica e straordinaria; 
-liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione, delle societa' ad esse 
collegate o delle societa' esercenti l'attivita' in assenza di autorizzazione; 
-procedimenti connessi alle predette procedure: nomina, sostituzione e revoca dei commissari 
liquidatori; costituzione dei comitati di sorveglianza. 

 
Dirigente, in seguito a superamento di concorso pubblico per esami, della 
Divisione XI – Politiche e normativa per i consumatori - della D.G. per il mercato, 
la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - MISE 
-proposta ed elaborazione della normativa in materia di tutela del consumatore, anche di 
recepimento di direttive europee; 
-attività connesse all’attuazione del Codice del consumo; 
-problematiche generali inerenti agli interessi economici e ai diritti dei consumatori e connessi 
rapporti con regioni, enti locali, Camere di commercio ed altre amministrazioni centrali; 
-tenuta dell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti e gestione dei relativi 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Attività svolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

procedimenti amministrativi; 
-risposte ai quesiti e alle segnalazioni dei consumatori e/o imprese, in collegamento con gli uffici 
competenti e relativo monitoraggio, nonché connessi rapporti con l’Ufficio relazioni con il pubblico. 

 
Dal 2016 al 14 Novembre 2019 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Largo Chigi n.19, 00187 Roma 
Pubblica Amministrazione 
Funzionario Cat. A F6 
-Analisi dei contesti socio-economici territoriali e Valutazione delle politiche di 
sviluppo territoriale (con expertise in particolare su imprese e sistemi produttivi 
locali, mercato del lavoro e ammortizzatori sociali, investimenti e finanza 
pubblica), finalizzate alla predisposizione dei Documenti di programmazione 
economico-finanziaria del Governo previsti dalla normativa nazionale e 
comunitaria, a supportare l’Autorità Politica delegata per gli incontri istituzionali 
nei territori e a monitorare i percorsi di sviluppo delle regioni italiane. Attività di 
studio e ricerca in materia di sviluppo territoriale, elaborazione di proposte per 
l’adozione di interventi normativi, istruttoria di atti da sottoporre all’esame del 
CIPE nell’ambito delle politiche di coesione. 
-Analisi statistica degli investimenti pubblici e monitoraggio sullo stato di 
attuazione dei programmi e dei progetti previsti dalle politiche di sviluppo 
territoriale, in particolare dei programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali e 
di investimento europei (fondi SIE) e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 
(FSC), al fine di supportare l’Autorità delegata nell’adozione di atti di 
programmazione e di misure di accelerazione relativi all’impiego delle risorse 
della politica di coesione europea e nazionale. Individuazione, impostazione 
metodologica, costruzione e monitoraggio di indicatori di efficienza e di efficacia, 
fisici, procedurali e finanziari, per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei 
risultati attesi da interventi pubblici, con elaborazione di note e report e successiva 
condivisione sul Web, nell’ottica degli Open data. 
-Gruppi di lavoro su: Relazione annuale sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, 
Relazione di aggiornamento dell’Accordo di Partenariato, Strategia Nazionale di 
Specializzazione Intelligente, Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. 
-Idoneità a selezioni a componente NUVAP, Nuvv DIPE, Esperto DIPE e NARS. 
 
Dal 2006 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello 
sviluppo economico (fino al 2008 presso la Direzione generale studi e 
statistiche e a seguire presso la Direzione generale per le politiche regionali 
unitarie comunitarie) 
Via Sicilia n. 162/d 00187 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario, Area III F5 

• Attività svolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Analisi in materia di struttura e tendenze socio-economiche territoriali e 
Valutazione delle politiche di sviluppo territoriale, per la predisposizione dei 
Documenti di programmazione economico-finanziaria previsti dalla normativa 
nazionale e comunitaria (RGE, DEF, QSN 2007-2013, Rapporto strategico 2012, 
Accordo di Partenariato 2014-2020 adottato il 29 ottobre 2014) e della Relazione 
di sintesi sugli interventi realizzati  nelle  aree sottoutilizzate (prevista dall’art. 10 
della Legge n. 196/2009, integrato dall’art. 7 del decreto legislativo n. 88/2011). 
Attività di studio e ricerca in materia di sviluppo regionale a supporto delle 
decisioni di politica economica, anche al fine del monitoraggio e del controllo del 
conseguimento degli obiettivi inclusi nell’Accordo di Partenariato 2014-2020 e 
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• Principali incarichi e 
responsabilità nell’ambito delle 

attività svolte 

delle connesse priorità previste dalla Strategia Europa 2020. Predisposizione di 
Schede regionali, Note tematiche e Quaderni territoriali, di supporto anche agli 
incontri istituzionali nei territori. Analisi statistica degli investimenti pubblici e dello 
stato di realizzazione dei programmi e degli interventi previsti dalle politiche di 
sviluppo territoriali. Elaborazione di proposte per l’adozione di interventi normativi 
nell’ambito delle politiche di coesione. Uso delle metodologie statistiche per la 
costruzione di indicatori specifici/sintetici per la policy e per l’elaborazione di 
indicatori anticipatori per la previsione e il consolidamento dei dati sui flussi di 
spesa pubblica in conto capitale. Revisione di società cooperative (per cui sono 
previsti anche regimi di aiuto). 

 

-Attribuzione di Posizione organizzativa come Coordinatore della Unità 
organizzativa “Analisi e informazione sui contesti socio-economici territoriali” 
(2015-2012, 2009-2007), con valutazione positiva annuale da parte del Capo 
Dipartimento e del Dirigente, prot. n. 1829/2014, 1461/2015, 3121-3138/2016) 

 

-Attribuzione di Funzioni Vicarie del Dirigente (2012-2013) della Divisione X di 
Analisi economica territoriale della DGPRUC (prot. n. 17880/2012). 

 

-Componente Gruppo di lavoro per l’analisi economico-territoriale di supporto alla 
redazione della Proposta di Accordo di Partenariato 2014-2020 (Decreto del Capo 
Dipartimento del 5/2/2013). 

 

-Componente Gruppi tematici di accompagnamento alle attività del DPS nel 
percorso di impostazione e di attuazione della programmazione comunitaria 
2007-2013 (Nota n. 14733 del Capo Dipartimento del 16.5.2005) e 2014-2020 
(Note n. 5828 e 7533 del Capo Dipartimento del 7.5.2012 e del 7.6.2012). 

 

-Responsabile Gruppo di lavoro per la predisposizione del Capitolo sullo Sviluppo 
economico territoriale della Relazione Generale sulla situazione economica del 
Paese - RGE 2011 e 2012 (Nota n. 262/2013 del Direttore generale della 
Direzione di Analisi economico-finanziaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Nota n. 5270E-2012 del Direttore generale della DGPRUC, Nota n. 
7172U-2013 del Capo Dipartimento). 

 

-Componente Gruppo di lavoro per l’analisi della congiuntura economica a livello 
territoriale, nazionale e internazionale, con predisposizione di Note regionali di 
supporto all’attività di programmazione e agli incontri istituzionali (Decreto del 
Capo Dipartimento del 12/7/2012). 

 

-Attestazione sulle attività svolte, nel periodo 2004-2012, di: a) analisi, studio e 
ricerca sulle tendenze dello sviluppo socio-economico territoriale anche per la 
predisposizione dei documenti programmatici; b) monitoraggio e vigilanza sugli 
investimenti pubblici (prot. n. 3485E/2012 della DGPRUC).  

 

-Idoneità al concorso per 7 dirigenti di seconda fascia del Ministero dello sviluppo 
economico - competenze ex commercio estero. 

 

-Componente Gruppo di lavoro sul progetto “Analisi comparata Italia/Mezzogiorno 
– Polonia/Regioni Orientali sul contesto economico-sociale e sulle politiche di 
sviluppo dei territori (ordine di servizio n. 12/2010 del D.G. della DGPRUC)” 
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-Componente Gruppo di lavoro per l’elaborazione del Rapporto annuale del 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (prot. vari dal 2006 al 2013). 

 

-Componente Gruppo tecnico dipartimentale sulle Zone Franche Urbane (Decreto 
del Capo Dipartimento del 31 Luglio 2008). 

 

-Attribuzione di Funzioni di Coordinamento di attività di studio, ricerca, analisi 
dello sviluppo territoriale, in particolare su mercato del lavoro e imprese, da parte 
del Responsabile della ex Direzione generale studi e statistiche (prot. n. 2348 del 
18 ottobre 2007). 

 

-Collaborazione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il 
monitoraggio a livello territoriale delle politiche occupazionali, con predisposizione 
di contributi per la Relazione annuale del Ministero stesso (2007). 

 

-Attestato di lodevole servizio del 19 giugno 2007, prot. n. 14277, del D.G. del 
Servizio progetti, studi e statistiche sull’attività di analisi statistica territoriale svolta 
a partire dal 2003. 

 

-Ispettore-Revisore di società cooperative (n.7 Decreti direttoriali 2011-2012-
2013-2014). 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero dell’ Economia e delle Finanze - Dipartimento per lo sviluppo e 
coesione – fino al 2003 presso il Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e 
le Intese istituzionali e a seguire presso il Servizio progetti, studi e statistiche - Via 
XX Settembre n. 97 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario, Area III F4 

• Principali incarichi e 
responsabilità 

 -Coordinamento Attività di Analisi statistico-economica e di Monitoraggio sullo 
stato di attuazione delle Intese Istituzionali di programma, degli Accordi di 
Programma Quadro e dei Patti Territoriali Nazionali e Comunitari, con 
predisposizione delle relative Relazioni annuali al CIPE, nonché dei contributi al 
Rapporto annuale del Dipartimento, ai Quaderni territoriali, ai documenti di 
programmazione economica del Governo previsti dalla normativa nazionale e 
comunitaria). 

 

-Componente di Commissioni per l’accertamento finale di spesa relativo alla 
realizzazione di iniziative imprenditoriali finanziate dal Programma aggiuntivo dei 
Patti territoriali per l’occupazione (n.2 Decreti direttoriali del 13 luglio 2006). 

 

-Componente del Gruppo statistico del Dipartimento (Decreto del Capo 
Dipartimento del 12 giugno 2003). 

 

-Componente Gruppo di analisi per l’elaborazione della Relazione semestrale al 
CIPE sull’attuazione delle Intese Istituzionali di Programma, ai sensi della 
Delibera CIPE n. 84/2000 (prot. n. 11106 del 10/04/2002 del Servizio per le 
politiche di sviluppo territoriale). 
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-Componente Gruppo di lavoro per l’analisi della congiuntura economica 
territoriale (prot. n. 4235 del 31/1/2000 del Servizio per le politiche di sviluppo 
territoriale). 

 

-Partecipazione nel 1999 alle tre fasi del concorso per funzionario statistico 
Eurostat-Commissione Europea (Roma, Firenze, Lussemburgo – attestazione 
200150 COM/A//9/98 DEL 24/11/1999). 

 

• Date (da – a)  Dal 16 ottobre 1989 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero del Bilancio – Nucleo Ispettivo per la verifica degli investimenti 
pubblici - Via XX Settembre n. 97 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario, Area III F1 

• Principali incarichi e 
responsabilità 

 -Attività di ricerca statistico-economica svolta nel campo della valutazione sullo 
stato di attuazione degli investimenti pubblici (ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 
878/1986), volta alla individuazione di indicatori di efficienza e di efficacia sui 
principali programmi infrastrutturali (in particolare edilizia sanitaria, fondo 
investimenti occupazione – FIO), successivo monitoraggio documentale e 
informatico, con costruzione di base-dati. Predisposizione di contributi per le 
Relazioni annuali del Nucleo Ispettivo per il CIPE. 

 

-Lettera di ringraziamento del 4 maggio 1998 del Ministro del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione economica (Ciampi) ai dipendenti per il 
raggiungimento dell’obiettivo di ingresso dell’Italia nell’Unione Monetaria 
Europea (prot. n. 1/1318/DPS). 

 

 -Componente del Nucleo di valutazione della produttività di cui agli art. 6 e 7 
del D.P.R. n. 44/1990 (Decreto Ministeriale 22 Aprile 1992). 

-Componente dei Gruppi operativi del Nucleo Ispettivo del Ministero del Bilancio 
(prot. n. 4/1585 del 25 settembre 1991). 

 

TITOLI DI STUDIO  
• Data  30 Giugno 1987 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Statistiche ed 
Economiche, conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
– equiparato alle lauree specialistiche e magistrali del nuovo ordinamento (D.M. 
del M.I.U.R. del 9 luglio 2009 e successive integrazioni). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica, Statistica, Statistica economica, Econometria, Economia I e II, 
Economia Internazionale, Politica Economica, Scienze delle Finanze, Diritto 
Pubblico, Politiche Europee, Teoria e Politica dello Sviluppo Economico. 

• Tesi di laurea  La struttura territoriale segmentata del mercato del lavoro italiano. Una mappa 
delle province ai censimenti 1971-1981. 

 
CORSI DI FORMAZIONE   

  Windows-Word-Excel e MS-DOS (Prisma srl 1992, Ministero del Bilancio 1991). 

  Business object (Informatica & Telecomunicazioni S.p.A. e MEF, 1999). 

  Access (Unisys Italia s.p.a., 2001). 

  Riforme amministrative ex legge 59/97 e successive modificazioni ed integrazioni (MEF, 2000). 

  Sviluppo territoriale, fondi strutturali e programmazione negoziata (SUDGEST e MEF, 2001). 

  Attività prelegislativa e programmazione finanziaria (Scuola Superiore Econ. Fin. – MEF, 2005). 
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  Geografia economica: metodi di analisi e casi studio (Scuola Superiore Econ. Fin. – MEF, 2006). 

  La nuova economia geografica: il sistema Italia fra globalizzazione e localismo (SSEF, 2006). 

  Inglese (Inlingua School of language, international certificate 2007-2008). 

  Revisione cooperative (Ministero dello sviluppo economico, 2011). 

  Excel avanzato (Ministero dello sviluppo economico, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 La normativa UE e gli aiuti di stato (Maggioli e Ministero dello sviluppo economico, 2012). 

Sicurezza sul lavoro (2016, PCM) 

Anticorruzione (2016, PCM) 

Sicurezza informatica nella PA (2017, PCM) 

Corso di formazione e aggiornamento con esame-colloquio finale, propedeutico all’assunzione 
dai concorsi dirigenziali Mise (2019, MISE) 

ABILITAZIONI E TITOLI 

PROFESSIONALI 
 

• Data 

  

2017-2018-2019 

• Tipo di abilitazione  Idoneità a selezione NUVAP-DPCOE e a short list DIPE e NARS. 

   

• Data  2011 - 2015 

• Tipo di abilitazione  Revisore di Società Cooperative. 

 

• Data  2007-2009  e  2012-2015 

• Tipo di titolo  Posizione organizzativa   e   Funzioni Vicarie del Dirigente. 

 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

MADRE LINGUA  Italiano 

  
ALTRE LINGUE 

  

Francese                                Inglese 

Autovalutazione   

• Comprensione-ascolto      B2                                          B1        

• Comprensione-lettura      B2                                          B1        

• Parlato-interazione 

• Parlato-produz.orale 

• Scritto 

     B2                                          B1        

    B2                                          B1    

    B2                                          B1 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Predisposizione al coordinamento e alla responsabilità di aree di attività e di 
risorse umane. Autonomia nel lavoro e orientamento al risultato. Correttezza, 
discrezione e precisione nelle risposte, nei prodotti e nei servizi forniti all’utenza. 
Capacità nell’organizzare, monitorare e realizzare nuovi e innovativi progetti 
operativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Avanzata conoscenza dei programmi informatici di elaborazione testi e dati, di 

posta elettronica, di navigazione internet e di social network (Microsoft Word-
Excel-Access-Outlook-Internet explorer, Facebook).  
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PUBBLICAZIONI, RELAZIONI 
TECNICHE E LAVORI 

ORIGINALI   

  

  La valutazione statistica dell’ attuazione degli investimenti pubblici (1993). 

  Il monitoraggio degli investimenti pubblici (1998). 

  Contributi per le Relazioni annuali del Nucleo Ispettivo del Ministero del Bilancio 
(1993-1998) 

  Elementi per la gestione e il monitoraggio dei nuovi Patti territoriali (1998). 

  Analisi economico-finanziaria degli Accordi di Programma Quadro stipulati in 
attuazione delle Intese Istituzionali di Programma (2001, utilizzato anche nella 
Relazione semestrale al CIPE sulle Intese). 

  Appalti, mutui della Cassa DD.PP., opere pubbliche e obiettivi di spesa nel 
Mezzogiorno (2002). 

  Lo sviluppo nei Sistemi locali del lavoro: il Mezzogiorno e il Centro-nord a più 
velocità (2003, utilizzato anche nel DPEF). 

  Contributo alla redazione della Relazione semestrale al CIPE sullo stato dei Patti 
Comunitari (2005). 

  Contributo alla Relazione di monitoraggio delle politiche occupazionali del 
Ministero del Lavoro (febbraio 2007). 

  Contributi alla redazione del “Quaderno congiunturale territoriale”, del “Quaderno 
strutturale territoriale”, della “Relazione di sintesi sugli interventi realizzati  nelle  
aree sottoutilizzate”, del “Quadro Strategico Nazionale”, del “Rapporto 
Strategico”, dell’ “Accordo di Partenariato”  e di altri documenti programmatici 
(anni 1999-2018). 

  Contributo al Rapporto su “Analisi comparata Italia/Mezzogiorno – Polonia su 
contesto economico-sociale e sulle politiche di sviluppo dei territori (2011). 

  Un indice sintetico per misurare l’integrazione socio-economica e lo sviluppo del 
Mezzogiorno. (2008 e 2011, vedi anche Quaderno congiunturale 2008 e Rapporto 
annuale 2011). 

  Dimensione statistica del fenomeno cooperativo e suo impatto occupazionale 
anticiclico. La figura del socio lavoratore (2011). 

  Capitolo sullo Sviluppo economico territoriale della RGE 2011 e 2012. 

  Contributi alla prima sezione di analisi socio-economica dell’Accordo di 
Partenariato 2014-2020 sugli obiettivi 3-competitività PMI e 8-occupazione (2013-
2014) e sua revisione 2017-2018. 

  Contributo alla individuazione di indicatori di contesto per il Bilancio pluriennale 
dello Stato - Programma 28.4 - Politiche per lo sviluppo economico ed il 
miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (2014-
2015).   

  Coautore e Coordinatore del Quaderno strutturale Territoriale del DPS – principali 
indicatori macroeconomici delle regioni italiane al 2013 (XII numero - anno 2014). 

  Schede regionali socio-economiche per gli incontri istituzionali (anni 2014-2018). 

  Contributo per la Nota tematica di monitoraggio dei percorsi di sviluppo delle 
regioni italiane verso i traguardi della Strategia Europa 2020 (2014). 

Note tematiche sul mercato del lavoro, sulla cassa integrazione guadagni, sulle 
imprese, sui contratti di rete, sui nuovi sistemi del lavoro locali e sul credito (anni 
2014-2018). 

Report “Società fiduciarie e di revisione - Statistiche Bilanci 2018” (luglio 2020. 

Report “Descrizione del mondo cooperativo” Statistiche Bilanci 2019 (nov. 2021). 
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Seguono allegati n.   ..12.. 

  

 

 

   

 

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, in particolare art. 38,46,47, il 

sottoscritto, consapevole delle sanzioni di legge, dichiara sotto la 

propria responsabilità:  

• che i contenuti del presente curriculum corrispondono a verità ed 

acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi di 

quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dal d.lgs. 10 

agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati). 

      

                   

          Roma, 15 febbraio 2022 

 Federico Risi 

 

 __________________________________________  

                                               

            



 
 

 
Il Ministro dello Sviluppo Economico 

di concerto con  

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 
                                                          

 

VISTA la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di 

società cooperative" e in particolare, l'art. 13 concernente l'istituzione, 

presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale, dell'Albo nazionale delle società cooperative 

edilizie di abitazione e dei loro consorzi; 

VISTO   il comma 4 del citato art.  13 della legge 59/1992, che prevede la 

costituzione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 

di concerto con il Ministro del Tesoro, del Comitato per l'Albo nazionale 

delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di 

concerto con il Ministro del Tesoro, 26 giugno 1992, registrato dalla Corte 

dei Conti il 5 febbraio 1993, reg. 2, foglio 137, con il quale è stato costituito 

il predetto Comitato; 

VISTO il comma 3, lettera b), del predetto articolo 13, il quale dispone la 

nomina in seno al Comitato di quattro membri designati dal Ministro del 

lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti in materia della 

cooperazione edilizia;  

VISTO   il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39; 

VISTA   la legge 14 gennaio 1994, n.20; 

VISTO   il D.P.R.  20 aprile 1994, n. 367; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, recante " Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO l’art. 62, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 112, che ha soppresso il Comitato per l’Edilizia Residenziale; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma 

dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11  della legge 15 

marzo 1997, n. 59", in particolare gli  articoli 27, 28 e 29 con i quali, tra 

l'altro,  sono  stati attribuiti al Ministero delle attività produttive le funzioni 



 
 

2 
 

e i compiti di spettanza statale nelle aree funzionali  relative alla vigilanza  

ordinaria  e  straordinaria sulle cooperative ed alle politiche per la 

promozione e lo  sviluppo  della cooperazione e mutualità, nonché l’articolo 
41, con il quale, tra l'altro,  sono stati attribuiti al Ministero delle 

infrastrutture e trasporti le funzioni e i compiti del  Ministero dei lavori 

pubblici; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito il 

Ministero dello sviluppo economico;  

VISTO l’art.4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 

VISTO   il decreto del   Presidente   del Consiglio dei Ministri 19 giugno 

2019, n. 93, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del 

Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-

legge 12 luglio 2018, n.   86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2018, n. 97»; 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 

2019, n. 178 recante: «Regolamento di riorganizzazione del   Ministero   

dello   Sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-

legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 

18 novembre 2019, n. 132»; 

VISTO   il   decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con 

il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 20 agosto 2019, con il quale si 

è provveduto alla ricostituzione del Comitato di cui trattasi; 

VISTA la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

29 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 novembre 2019, 

del dott. Gianluca Scarponi quale Direttore Generale della Direzione 

Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema 

camerale, avente decorrenza 21 ottobre 2019; 

VISTO   il   decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con 

il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 10 agosto 2020, con il quale è 

stata modificata la composizione del predetto Comitato; 

VISTO il decreto - legge 1° marzo 2021 n. 22, recante disposizioni urgenti 

in materia di riordino dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 aprile 2021, n. 55; 

CONSIDERATO l’avvicendamento del Dott. Federico Risi nell’incarico 
precedentemente assegnato al Dott. Emilio Rossillo, designato quale 

membro del Comitato in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo 

Economico ai sensi del comma 3, lettera b) del predetto art.13; 
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RAVVISATA la necessità di procedere alla conseguente ulteriore modifica 

del Decreto interministeriale del 20 agosto 2019, sopra richiamato  

 

D E C R E T A 

 

Art.1 

La composizione del Comitato di cui ai Decreti del Ministro dello Sviluppo 

Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 
agosto 2019 e del 10 agosto 2020 è modificata come segue: 

Il Dott. Federico Risi è nominato componente del Comitato per l'Albo 

nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, 

in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico, in sostituzione 

del Dott. Emilio Rossillo. 

Il funzionamento del Comitato non comporterà alcun onere a carico dei 

capitoli di spesa dello Stato. 

 

Roma,  

 

 

            IL MINISTRO           IL MINISTRO 

dell’Economia e delle Finanze                               dello Sviluppo Economico 
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Roma, 26/02/2013

All'

Il Dirigente
(Dott.ssa Antonella Serani)

Incarico di revisione CooperativaOGGETTO:

Ai sensi della normativa vigente, con la presente viene conferito un incarico alla S.V. per la
revisione delle cooperative di cui all’allegato elenco.
L’incarico si intenderà perfezionato con l’accettazione, da effettuare con l'apposita
funzionalità di Folium (attraverso il menu Fascicoli \ Incarichi, utilizzando la funzionalità
Ricerca nuovi incarichi e cliccando sul comando Accetta Incarico) entro e non oltre 15 gg. dal
ricevimento della presente, avvertendo sin d’ora che in difetto lo stesso si intenderà rifiutato.
Della revisione dovrà essere redatto apposito verbale (conforme alla modulistica di cui al
D.M. 06.12.04 e successive modifiche e integrazioni) in duplice copia, debitamente
sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’ente, al quale dovrà essere consegnata una
copia del suddetto verbale.
Nel caso che la cooperativa sia stata autorizzata a compensare i contributi di revisione versati
in eccesso, la S.V. dovrà verificare la correttezza dell’operazione effettuata.
Premesso che, ai sensi del DM. 06.12.04, la revisione deve concludersi entro novanta giorni
dall’inizio della stessa, e che l’eventuale accertamento dovrà essere ultimato entro 30 giorni
dalla scadenza del termine previsto nella diffida, si fa presente che tutte le revisioni assegnate
devono essere avviate nel termine massimo di gg. 90 decorrenti dall'accettazione del presente
incarico.
I compensi relativi all’attività revisionale sono quelli previsti dal DM 10.02.2011.
Per gli incarichi conferiti in abbinamento con altro revisore, troverà, nella tabella allegata, il
nominativo e l'indirizzo e-mail dello stesso, con il quale vorrà concordare l'esecuzione delle
verifiche.

Ispettore

Prot.: 33825 - 26/02/2013

FEDERICO  RISI

federico.risi@tesoro.it



Ragione SocialeN°

Elenco Incarichi revisione

Cod.Fisc. Provincia
Incarichi in abbinamento

ABITUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE1 RM10669881004

ACCESS POINT COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS2 RM09395351001

AL FICO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA3 RM04735780589

CAAL LITURGICUM ROMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
A R.L.

4 RM06658621005

CASA NEL VERDE SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

5 RM10344391007

COOPERATIVA GUIDONIA G.O.L.6 RM09170761002

COOPERATIVA TEAM VILLAGE 2 IN LIQUIDAZIONE7 RM11005361008

DEC ELABORATION DATA CENTER - SOCIETA' COOPERATIVA8 RM10818901000

DECIMA II - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.9 RM02359030588

ELENA E CLEMENTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

10 RM02600110585

FIERI POTEST S.P.F. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE11 RM10999931008

FILCOOP SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E
LAVORO

12 RM10257161009

GENERAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA13 RM10454311001

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI FIUMICINO
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
SIGLA GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI FIUMICINO

14 RM01181640580

ITALIA 90 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA15 RM01836400547

LA ROSATI SOCIETA' COOPERATIVA16 RM09804241009

LA TORRACCIA QUATTRO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA
A           RESPONSABILITA' LIMITATA

17 RM07217471007

LE FILASTROCCOLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE18 RM09632251006

MARZO 1982 SOCIETA' COOPERATIVA19 RM05446100587

S.P.R. 2006 SOCIETA' COOPERATIVA20 RM09185871002



Roma, 19/05/2014

All'

Il Dirigente
(Dott. Franco Mario Sottile)

Incarico di revisione CooperativaOGGETTO:

Ai sensi della normativa vigente, con la presente viene conferito un incarico alla S.V. per la
revisione delle cooperative di cui all’allegato elenco.
L’incarico si intenderà perfezionato con l’accettazione, da effettuare con l'apposita
funzionalità di Folium (attraverso il menu Fascicoli \ Incarichi, utilizzando la funzionalità
Ricerca nuovi incarichi e cliccando sul comando Accetta Incarico) entro e non oltre 15 gg. dal
ricevimento della presente, avvertendo sin d’ora che in difetto lo stesso si intenderà rifiutato.
Della revisione dovrà essere redatto apposito verbale (conforme alla modulistica di cui al
D.M. 06.12.04 e successive modifiche e integrazioni) in duplice copia, debitamente
sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’ente, al quale dovrà essere consegnata una
copia del suddetto verbale.
Nel caso che la cooperativa sia stata autorizzata a compensare i contributi di revisione versati
in eccesso, la S.V. dovrà verificare la correttezza dell’operazione effettuata.
Premesso che, ai sensi del DM. 06.12.04, la revisione deve concludersi entro novanta giorni
dall’inizio della stessa, e che l’eventuale accertamento dovrà essere ultimato entro 30 giorni
dalla scadenza del termine previsto nella diffida, si fa presente che tutte le revisioni assegnate
devono essere avviate nel termine massimo di gg. 90 decorrenti dall'accettazione del presente
incarico.
I compensi relativi all’attività revisionale sono quelli previsti dal DM 10.02.2011.
Per gli incarichi conferiti in abbinamento con altro revisore, troverà, nella tabella allegata, il
nominativo e l'indirizzo e-mail dello stesso, con il quale vorrà concordare l'esecuzione delle
verifiche.

Ispettore

Prot.: 95256 - 19/05/2014

FEDERICO  RISI

federico.risi@tesoro.it



Ragione SocialeN°

Elenco Incarichi revisione

Cod.Fisc. Provincia
Incarichi in abbinamento

"ETRURIA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA"1 RM01297590562

AURORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN
LIQUIDAZIONE

2 RM11490941009

CAPO HORN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE3 RM08118031007

COOPERATIVA ACLI TUSCOLANUM 2000 - SOC. COOP. A R. L.4 RM05958791005

GREEN FIELD SOC. COOP.VA SOCIALE A R.L. (ONLUS)5 RM07605151005

ROAD TO ROME COOPERATIVA SOCIALE6 RM08900971006

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SORRISO7 RM10605451003

VITTORIA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.8 RM03814631002
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DESCRIZIONE DEL MONDO COOPERATIVO ITALIANO 
 
L’art. 45 della Costituzione Italiana stabilisce che “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 assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e 

le finalità”. Il riconoscimento a livello costituzionale dell’istituto cooperativistico attesta l’importanza 
che lo stesso va assumendo nel tempo a livello economico e sociale in ragione dello specifico 
presupposto mutualistico che lo caratterizza (rispetto a quello puramente speculativo degli altri tipi di 
società), consistente nel fornire beni e servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri della 
cooperativa a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle rinvenibili sul mercato. 

L’art. 16 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 prevede inoltre che il competente Ministero – allora il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oggi il Ministero dello sviluppo economico che ne ha 
rilevato le competenze in materia - riferisca periodicamente al Parlamento sullo stato della 
cooperazione, comparto produttivo composto dai cosiddetti “enti cooperativi”, locuzione questa 
correntemente subentrata nell’uso, sia per ricomprendervi le varie tipologie di società in esso 
riconducibili (in particolare le società cooperative ma anche le società di mutuo soccorso e le banche 
di credito cooperativo), sia al fine di evitare equivoci ed improprie commistioni con l’omonima attività 
di “cooperazione internazionale” di competenza del Ministero degli affari esteri. 

L’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, 
costituisce infine l’elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica ed ha quindi carattere 
costitutivo; in assenza di questa iscrizione, la società cooperativa non è tale e non può invocare le 
agevolazioni previste per il proprio settore di appartenenza. 

Il presente report vuole fornire una breve descrizione del mondo cooperativo (la cui incidenza 
sull’intera economia italiana rappresenta circa il 7 per cento del totale occupati e del PIL nazionale - 
anno 2019), anticipando alcuni aspetti relativi all’ultimo triennio (2018-2020) che saranno poi oggetto 
della citata Relazione triennale al Parlamento, prevista nel secondo semestre 2021, quando si 
renderanno disponibili dati economici dell’anno 2020, al fine di una prima valutazione dell’impatto 
pandemico del virus COVID-19 su tale settore produttivo. Fonti dei dati considerati sono per il numero 
di cooperative l’iscrizione all’Albo e per il fatturato e gli addetti Infocamere. 

Partendo dal numero totale di cooperative iscritte nel periodo di riferimento, espresso nella seguente 
tabella, si evidenzia una crescita nel 2019, ed una successiva flessione del 2020, che può essere 
considerata collegata alla crisi economica connessa alla pandemia. 
 

Anno Numero Cooperative 

2018 108.593 

2019 113.937 

2020 111.717 
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La flessione è continuata nei mesi del 2021, seppur in maniera rallentata (al 5 febbraio 2021 le iscritte 
erano 111.469; al 5 marzo 2021 iscritte 111.249; 5 aprile 2021 iscritte 111.003; al 7 maggio 2021 iscritte 
110.963, al 7 giugno 2021 risulta un lieve aumento congiunturale -110.991, così anche il 7 luglio -
111.002, il 5 agosto 110.870, il 7 settembre 110.812, il 7 ottobre 110.747, l’8 novembre 110.708). 
 
Anche dal punto di vista occupazionale, nel triennio 2018-2020, è osservabile per il settore cooperativo 
una flessione degli addetti, dovuta anche alle crisi di alcune realtà importanti, che hanno comportato la 
perdita di posti di lavoro. Mentre il 2019 si può considerare come un anno di sostanziale tenuta 
dell’occupazione, Nel 2020 (valori del III trimestre), l’emergenza COVID-19 si è abbattuta sul mondo 
cooperativo, come su tutta l’economia italiana, causando una perdita di occupati consistente (oltre 
75.000 addetti), ma tutto sommato contenuta, grazie ai provvedimenti legislativi di blocco dei 
licenziamenti e di sostegno alle imprese. 
 

Anno 
Addetti      

Totali 

2018 1.736.907 

2019 1.731.154 

2020* 1.654.246 
*dati riferiti al III trimestre 2020 

A seguire, si illustrano alcuni dati sul fatturato delle cooperative iscritte all’Albo, relativi agli anni 
2017-2019 (ovviamente i dati sul 2020 non sono disponibili nella prima parte dell’anno successivo: è 
presumibile che, come per il resto del sistema economico italiano, essi segnino una forte flessione, 
come d’altronde previsto dall’Istat per il Prodotto interno lordo). 
 

ANNI 
FATTURATO 

TOTALE 

2017 € 120.957.635.103 

2018 € 120.721.893.663 

2019 € 117.522.748.948 

 
In effetti i dati di questi anni evidenziano una leggera flessione nel 2018, continuata nel 2019. Su 
quest’ultimo dato potrebbe avere influito qualche difficoltà di alcune cooperative ad approvare i bilanci, 
dato l’impatto della pandemia, anche sulle modalità di convocazione delle Assemblee deliberanti. 
Tuttavia, l’apparente contrazione va esaminata nelle sue diverse componenti, che mostrano una vivacità 
anche notevole in alcuni settori a fronte di una stasi o una contrazione in altri. 
 
Dalla distribuzione per categoria del numero delle società cooperative ad oggi, di cui alla tabella 
seguente, si nota una forte concentrazione settoriale: il 48,4 per cento è costituito da cooperative di 
produzione e lavoro, seguono le cooperative sociali con il 21,6 per cento, le cooperative agricole 
(considerando insieme quelle di conferimento prodotti agricoli e allevamento, i consorzi agrari e quelle 
di lavoro agricolo) rappresentano l’8,5 per cento del totale, le cooperative edilizie e di abitazione sono 
oltre il 7 per cento, le cooperative dei trasporti al 2 per cento, le cooperative del commercio (di 
consumo+dettaglianti) e quelle della pesca sono oltre l’1 per cento ciascuna. 
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Inoltre il 92,6 per cento (102.461) del totale delle società cooperative sono a mutualità prevalente. 
 

 
 
In termini di fatturato, il segmento delle cooperative di produzione e lavoro, pur maggioritario in 
termini numerici, mostra una leggera flessione nel 2018 che continua nel 2019. 
 

  
FATTURATO 

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO 

2017 € . . .  

2018 € . . .  

2019 € . . .  

 

Numero %

ALTRE COOPERATIVE 8.384 7,6

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 265 0,2

CONSORZI AGRARI 53 0,0

CONSORZI COOPERATIVI 211 0,2

CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA E FIDI 364 0,3

COOPERATIVE DELLA PESCA 1.410 1,3

COOPERATIVE DI CONFERIMENTO PRODOTTI AGRICOLI E ALLEVAMENTO 5.435 4,9

COOPERATIVE DI CONSUMO 1.187 1,1

COOPERATIVE DI DETTAGLIANTI 145 0,1

COOPERATIVE DI LAVORO AGRICOLO 3.955 3,6

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO 53.622 48,4

COOPERATIVE DI TRASPORTO 2.208 2,0

COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE 8.066 7,3

COOPERATIVE SOCIALI 23.920 21,6

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 374 0,3

NON CATEGORIZZATE 1.109 1,0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE COOPERATIVE AL 8.11.2021 110.708 100,0

* di cui iscritte all'Albo Cooperative edilizie (art 13 della legge 59/1992) 1.334 1,2

DISTRIBUZIONE NUMERO SOCIETA' COOPERATIVE PER CATEGORIA

*
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In senso contrario va il segmento delle cooperative sociali, che dimostra nel 2018 una sostanziale tenuta 
con un leggerissimo incremento, a differenza di altri settori del mondo cooperativo. Nel 2019 si 
conferma la sostanziale tenuta, pur con qualche decremento che porta ad un dato lievemente inferiore 
a quello di partenza. 
 

  
FATTURATO 

COOPERATIVE SOCIALI 

2017 € 15.418.122.974 

2018 € . . .  

2019 € . . .  

 

 
 

Un altro segmento importante è quello delle cooperative del settore agricolo. Va però considerato che 
la categoria utilizzata per l’analisi mette insieme realtà differenti come le cooperative di conferimento 
prodotti agricoli (per es. i consorzi di produttori di mele o di vino), le coop. di lavoro agricolo ed i 
consorzi agrari, senza considerare poi le cooperative che riuniscono vari di questi aspetti e che per 
motivi di classificazione, vengono registrate dalle Camere di commercio sotto la voce “Altre 
cooperative”. Anche per questo settore si assiste   nel 2018 a una sostanziale tenuta con un leggerissimo 
incremento come avvenuto per tutto il settore agroalimentare nello stesso periodo, ma il dato del 2019 
evidenzia una flessione non trascurabile. 

€ . . .
€ . . .
€ . . .
€ . . .
€ . . .
€ . . .
€ . . .
€ . . .
€ . . .

2017 2018 2019

FATTURATO

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

€ . . .

€ . . .

€ . . .

€ . . .

€ . . .

€ . . .

€ . . .

2017 2018 2019

FATTURATO COOPERATIVE SOCIALI
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FATTURATO 

  COOPERATIVE AGRICOLE 

2017 € . . .  

2018 € . . .  

2019 € . . .  

 

 

 
 

Un altro dato importante è quello delle cooperative del settore commerciale, che raggruppano le 
cooperative di dettaglianti e quelle di consumo. Anche in questo settore si assiste nel 2018 a una 
sostanziale tenuta, ma con un leggerissimo decremento. Nel 2019 si ha una lieve ripresa. 

 

Queste tendenze vanno inquadrate nel consolidamento delle abitudini commerciali degli italiani, da 
alcuni anni prevalentemente orientati verso la grande distribuzione. Tuttavia nel 2020 il settore ha 
subito notevoli sconvolgimenti, che si potranno valutare solo una volta pubblicati i bilanci relativi a 
tale anno sconvolto dall’impatto pandemico. 

 

  

FATTURATO 

COOPERATIVE 

COMMERCIO 

2017 € . . .  

2018 € . . .  

2019 € . . .  

 

€ . . .

€ . . .

€ . . .

€ . . .

€ . . .

€ . . .

€ . . .

2017 2018 2019

FATTURATO COOPERATIVE AGRICOLE
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Infine anche dal punto di vista della distribuzione sul territorio del numero delle società cooperative è 
osservabile una maggior concentrazione in alcune regioni sia del Centro-Nord che del Mezzogiorno, 
cfr. tavola successiva. 

 

 

. . . ,  €

. . . ,  €

. . . ,  €

. . . ,  €

. . . ,  €

. . . ,  €

. . . ,  €

2017 2018 2019

FATTURATO COOPERATIVE COMMERCIO

Numero %

PIEMONTE 4.388 4,0

VALLE D’AOSTA 191 0,2

LOMBARDIA 13.220 11,9

TRENTINO A. A. 1.466 1,3

VENETO 4.834 4,4

FRIULI V. G 889 0,8

LIGURIA 1.943 1,8

EMILIA ROMAGNA 6.396 5,8

TOSCANA 5.004 4,5

UMBRIA 1.223 1,1

MARCHE 2.305 2,1

LAZIO 15.653 14,1

ABRUZZO 2.145 1,9

MOLISE 699 0,6

CAMPANIA 12.439 11,2

PUGLIA 11.517 10,4

BASILICATA 1.872 1,7

CALABRIA 4.041 3,7

SICILIA 15.769 14,2

SARDEGNA 4.714 4,3

-----------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE NORD 33.327 30,1

TOTALE CENTRO 24.185 21,8

TOTALE MEZZOGIORNO 53.196 48,1

TOTALE COOPERATIVE AL 8.11.2021 110.708 100,0

DISTRIBUZIONE SOCIETA' COOPERATIVE PER REGIONE
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Dal grafico territoriale seguente si nota più facilmente che le regioni con più alto numero di società 
cooperative sono la Sicilia, il Lazio, la Lombardia, la Campania, la Puglia e a seguire l’Emilia 
Romagna, la Toscana, il Veneto, la Sardegna, il Piemonte e la Calabria. Circa il 48 per cento delle 
cooperative è situato nel Mezzogiorno. 

 

 
 

Delle 110.708 cooperative iscritte all’albo, 39.419 risultano associate e 71.289 non associate, le 
Associazioni di categoria inviano all’Albo ogni semestre l’elenco delle loro cooperative associate (una 
cooperativa può però essere iscritta a più associazioni). Nel grafico seguente sono indicate il numero 
di società cooperative iscritte nelle singole Associazioni. 

Numero società cooperative iscritte nelle singole Associazioni 
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Infine sempre delle 110.708 cooperative iscritte all’albo, hanno almeno una procedura “concorsuale” 
in corso 8.490 cooperative, mentre 102.218 non ne hanno nessuna (una cooperativa può essere 
interessata anche da più procedure concorsuali o liquidatorie, a causa tra l’altro della “successione” 
delle stesse: ad esempio, una coop può essere prima posta in scioglimento, poi soggetta a dichiarazione 
di insolvenza e quindi posta in liquidazione coatta amministrativa, fattispecie tutte censite dal Registro 
Imprese). Nel grafico seguente sono indicate il numero di società cooperative per tipologia di procedura 
concorsuale: lca, fallimento, scioglimento per atto di autorità e amministrazione straordinaria. 

 

Numero di società cooperative interessate da procedure concorsuali 

 
 

 

Focus su condizione di prevalenza 

 
L’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative prevede una prima classificazione in due 
sezioni di appartenenza, ossia cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse da quelle a 
mutualità prevalente. 
Ai sensi dell’art. 2512 cc. sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio 
mutualistico, quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o 
utenti di beni o servizi; che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o che si 
avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci, nello svolgimento della loro 
attività. 
La effettiva prevalenza mutualistica, ai sensi dell’art. 2513 cc., è evidenziata contabilmente, nelle 
cooperative di cui alla prima tipologia di scambio mutualistico (cooperative di utenza), laddove i ricavi 
dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi 
delle vendite e delle prestazioni, valorizzato al punto A1 del conto economico del bilancio di esercizio; 
nelle cooperative contraddistinte dalla seconda tipologia di scambio mutualistico (cooperative di 
lavoro), se il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro valorizzato nel 
punto B9 del conto economico del bilancio di esercizio, computate le altre forme di lavoro inerenti lo 
scopo mutualistico (ad esempio il lavoro autonomo o le altre forme di lavoro non subordinato, che 
trovano la propria contabilizzazione in B7) e nelle cooperative di servizi, terza tipologia di scambio 
mutualistico, se il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci 
è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi valorizzati al punto B7, ovvero al costo 

35

2.266

4.673

1.640

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

FALLIMENTO

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

SCIOGLIMENTO PER ATTO DELL'AUTORITA'
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delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui al punto B6, del conto economico del bilancio 
di esercizio. Per le cooperative agricole vige una previsione speciale in ragione della quale la condizione 
di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 
cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti. 
Le cooperative sociali sono a mutualità prevalente di diritto, a prescindere dalle risultanze degli 
eventuali rapporti tra le grandezze sopra richiamate. 
Nelle fattispecie in cui sono realizzati contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione 
di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle 
valorizzazioni precedenti. 
Meritano di essere citati i regimi derogatori al requisito della prevalenza, introdotti con  il decreto 
interministeriale, emanato il 30 dicembre 2005 e pubblicato nella GU n. 20 del 25 gennaio 2006, che 
dispone previsioni tipiche, operando secondo due modalità distinte: per alcune fattispecie dispone che 
una determinata valorizzazione venga, o non venga, conteggiata nel calcolo del rapporto tra il valore 
totale di una grandezza e il valore della medesima grandezza riferibile allo scambio con i soci; per altre 
detta la prevalenza della mutualità di diritto, per il solo fatto che la cooperativa opera in un certo settore 
ovvero di gestisce una determinata attività. 
La prevalenza mutualistica, che può esservi o meno a seconda della libera scelta del sodalizio, opzione 
che dev’essere comunque esplicitata chiaramente nelle previsioni statutarie, non deve confondersi con 
lo scopo mutualistico che invece caratterizza tutte le società costituite in forma giuridica cooperativa e 
che costituisce una finalità statutaria necessariamente prevista, anche per quelle a mutualità diversa dalla 
prevalente.  
Ciò posto, mentre il calcolo della prevalenza ai sensi dell’art. 2513 cc. evidenzia la percentuale dello 
scambio con i soci rispetto al volume di attività totale, lo scopo mutualistico consiste nell’intento di 
fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose (non 
necessariamente in termini economici, ma anche di continuità della prestazione, per l’ottenimento di 
servizi ulteriori o anche per convenienza lato sensu personale), di quelle che otterrebbero per la 
medesima attività esercitata nel libero mercato. Ne consegue che una società cooperativa può essere a 
mutualità prevalente o diversa, ma non può non perseguire lo scopo mutualistico contemplato nello 
statuto. 
La prevalenza si perde per due cause, la prima, volontaria, conseguente all’eliminazione dallo statuto 
delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 cc. (divieto di distribuire i dividendi in misura superiore 
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale 
effettivamente versato; divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci 
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; divieto 
di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della 
società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente 
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), la seconda, 
generalmente involontaria, conseguente all’impossibilità, per due anni consecutivi, di rispettare le 
condizioni di prevalenza mutualistica nello scambio con i soci. 
 
 

Tipologie di società cooperative 

 
All’interno di ciascuna delle due suddette sezioni, è disposta una ulteriore classificazione con 
conseguente inquadramento degli enti in una delle categorie previste dal legislatore, in relazione alla 
attività che in concreto la cooperativa si prefigge di svolgere. 
 cooperativa di produzione e lavoro: l’ente persegue il fine di procurare occasioni di lavoro per 

i propri soci a condizioni migliori rispetto a quelle reperibili sul mercato 
 cooperativa di lavoro agricolo, la finalità è la stessa delle cooperative di produzione e lavoro, 

tuttavia il settore in cui opera la cooperativa è quello agricolo ed i soci prestano in tale ambito la 
propria attività lavorativa 
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 cooperativa sociale: ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi 
socio-sanitari ed educativi, b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. È 
ammesso che una cooperativa sociale eserciti entrambe le tipologie di attività, a) e b) 

 cooperativa di conferimento di prodotti agricoli e allevamento: acquisito il prodotto agricolo 
conferito dal socio, ne provvede alla manipolazione, lavorazione, trasformazione al fine, poi, del 
collocamento sul mercato (ad esempio le cantine sociali - conferimento delle uve, i caseifici 
sociali - conferimento del latte) 

 cooperativa edilizia di abitazione: l’ente si pone l’obiettivo di procurare soluzioni abitative per 
i propri soci, assegnando, in godimento o in proprietà, gli alloggi realizzati ex novo o ottenuti a 
seguito di ristrutturazioni di edifici già esistenti, ovvero acquisiti ad altro titolo 

 cooperativa della pesca: in tale tipologia rientrano le cooperative che operano nel settore ittico 
e dell’acquacoltura, sia che lo scambio mutualistico abbia ad oggetto l’attività lavorativa prestata 
dai soci a favore della cooperativa, sia che consista nell’erogazione/fruizione di servizi ai soci 
pescatori afferenti l’esercizio dell’attività della pesca, sia che riguardi la lavorazione, 
trasformazione, conservazione e commercializzazione del pescato, conferito dai soci  

 cooperativa di consumo: costituite tra consumatori, persegue lo scopo di fornire ai propri soci 
beni, di consumo o durevoli a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato 

 cooperativa di dettaglianti: costituita tra soggetti che svolgono attività commerciale, fornisce 
servizi di acquisto collettivo, amministrativi e finanziari, a supporto degli esercenti soci 

 cooperativa di trasporto: in tale tipologia rientrano le cooperative che operano nel settore del 
trasporto di merci e/o persone, sia che lo scambio mutualistico abbia ad oggetto l’attività 
lavorativa prestata dai soci a favore della cooperativa, sia che consista nell’erogazione/fruizione 
di servizi afferenti al trasporto (acquisto collettivo di carburante, radiotaxi, riparazioni 
meccaniche, servizi amministrativi e di gestione…) 

 consorzio cooperativo è anche definito “cooperativa di secondo grado” in quanto è costituito 
tra più società cooperative esercenti una medesima attività economica o attività economiche 
connesse. Ha per oggetto la disciplina delle attività stesse e, mediante una organizzazione 
comune, la facilitazione del raggiungimento degli scopi mutualistici propri delle cooperative 
consorziate. Il D.L.C.P.S. n. 1577/1947 all’art. 27 detta specifiche disposizioni in materia di 
consorzi tra cooperative 

 consorzio agrario: costituito in forma di società cooperativa di agricoltori, su base provinciale 
o interprovinciale, fornisce beni o servizi utili per l'attività imprenditoriale agricola o per la 
commercializzazione delle produzioni 

 banca di credito cooperativo, anche abbreviata in BCC, esercita l'attività bancaria ed è 
costituita in forma giuridica cooperativa. I soci sono espressione diretta delle comunità locali di 
riferimento. 

 consorzi e cooperative di garanzia e fidi: fornisce alle aziende consociate le garanzie verso il 
sistema bancario necessarie per agevolare l'ottenimento di finanziamenti, a breve medio e lungo 
termine, destinati alle attività economiche e produttive. Sono espressione delle associazioni di 
categoria nei comparti dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura e si 
basano su principi di mutualità e solidarietà. La disciplina principale è contenuta nell’art. 13 del 
D.L. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge 326/2003  

 altre cooperative: in tale categoria rientrano le società che non trovano una collocazione 
specifica nei settori individuati nel D.M. 23 giugno 2004 perché esercenti più attività tra quelle 
ivi indicate. 

 società di mutuo soccorso, tipologia a sé stante per la quale vige una disciplina ad hoc. 
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Principale normativa di riferimento sulle cooperative 

 

 Costituzione: art. 45 

 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (abrogati gli articoli da 1 a 7, 9, da 13 a 16) 

 Codice civile: libro V, titolo VI, capo I (artt. 2511-2545 XVIII)  

 Legge 8 novembre 1991, n. 381: “Disciplina delle cooperative sociali” 

 Legge 31 gennaio 1992, n. 59: “Nuove norme in materia di società cooperative” 

 Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220: “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli 
enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: 
"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla 
posizione del socio lavoratore"” 

 

 D.M. 23 giugno 2004: “Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di 
attuazione e transitorie del codice civile.” 

 Decreto 30 dicembre 2005: “Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di 
cui all'articolo 2513 del codice civile.” 

 D.M. 23 febbraio 2015: “Disposizioni inerenti le modalità di effettuazione delle ispezioni 
straordinarie nei confronti degli enti cooperativi e approvazione relativa modulistica.” 

 
Con riferimento ai provvedimenti cui sono assoggettabili le società cooperative: 

 

 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) Titolo V - Della liquidazione coatta 
amministrativa (Artt. 194-215) 

 Legge 17 luglio 1975, n. 400: “Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di 
liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMMA DI FLUSSO RELATIVO ALLE 
PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA 

DIVISIONE IV 

 
 

IL DIRIGENTE (dott. Federico Risi) 



MACRO AREE 
 

La vigilanza sulle società cooperative si esplica oltre che tramite le revisioni-

ispezioni e il monitoraggio delle procedure concorsuali-liquidatorie anche 

tramite il controllo dei contributi versati dalle società cooperative (con 

accertamenti e iscrizioni a ruolo) e la corretta tenuta dei relativi Albi. 

L’attività della Divisione IV si sostanzia quindi in diverse procedure 

comprendenti varie fasi all’interno di quattro macro aree: 
 

 CONTRIBUTI   

 ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE  

 ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E RELATIVI CONSORZI 

 STUDI E ANALISI SUL SISTEMA COOPERATIVO 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA DIVISIONE IV 

 
 



MONITORAGGIO PROCEDURE 

CONCORSUALI-LIQUIDATORIE 

CONTROLLO 

CONTRIBUTI VERSATI 

TENUTA ALBI 

STUDI E ANALISI 

SUL SISTEMA 

COOPERATIVO 

VIGILANZA 

 SOCIETA’ 
 COOPERATIVE 

Eventuale riprogrammazione vigilanza 

ACCERTAMENTI 

E ISCRIZIONI A 

RUOLO 

REVISIONI / 

ISPEZIONI 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA DIVISIONE IV 

 
 



AREA CONTRIBUTI 1/3 
 

 

 

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO ANNUALE per gli enti cooperativi (non aderenti alle 

associazioni) che non hanno ottemperato in tutto o in parte all’obbligo di versamento del contributo 

biennale per la vigilanza e del contributo annuale (3% utili di esercizio)  per la promozione dei fondi 

mutualistici -  APPLICATIVO MD4 

CREAZIONE LOTTO 

ACCERTAMENTI 2021 

CON RELATIVI FILTRI 

ESTRAZIONE AVVISI 

DI ACCERTAMENTO 

IN  PDF 

Controllo e 

firma massiva 

del dirigente 

degli avvisi di 

accertamento 

 

 PROCEDURE ASSOCIATE 

(Preliminari o concomitanti) 

 

AGGIORNAMENTO SEMESTRALE 

delle cooperative associate su 

applicativo PARIX a seguito invio 

files da parte associazioni 

 

CARICAMENTO MENSILE su 

applicativo PARIX dal file inviato da 

AGE su versamenti effettuati con F24 

Invio concomitante e 

automatico tramite 

«documentale 

MiSE» delle PEC 

protocollate   

 

Successivo invio 

raccomandate A/R 

alle cooperative con 

PEC inattiva 

 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA DIVISIONE IV 

 
 



AREA CONTRIBUTI 1/3 
 

 
 

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO ANNUALE per gli enti cooperativi (non aderenti alle 

associazioni) che non hanno ottemperato in tutto o in parte all’obbligo di versamento del contributo 

biennale per la vigilanza e del contributo annuale (3% utili di esercizio)  per la promozione dei fondi 

mutualistici. 

Controllo e Conservazione tramite 

protocollo e casella PEC dedicata 

delle ricevute di accettazione e 

consegna delle PEC inviate 

  

 

 

Controllo e Conservazione  delle 

ricevute relative alle 

raccomandate inoltrate, al fine 

della successiva procedura di 

iscrizione a ruolo 

RICOGNIZIONE ISTANZE DI RIESAME 

pervenute via PEC e/o su MD4 dalle 

Cooperative 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA DIVISIONE IV 

 
 



AREA CONTRIBUTI 2/3 
 

 
 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE A RUOLO (es. 2021) 

Estrazione da MD4 elenco 

delle società cooperative 

che hanno ricevuto avviso di 

accertamento (es. 2016) e 

verifica singola posizione 

mediante applicativi Parix, 

Telemaco, folium-ispezioni, 

Md4 e Documentale MiSE 

Creazione e caricamento su 

portale AGE Riscossione 

Minuta contenente dati delle 

cooperative inadempienti con 

relativi importi 

Co trollo for ale dell’AGE 
Riscossione  e invio tabulati 

(eventualmente corretti) alla 

Divisione IV 

Predisposizione e invio AGE 

Riscossione Frontespizio e 

Minuta firmata dal Dirigente per 

iscrizione a ruolo 

Resoconto di AGE Riscossione 

relativo al completamento della 

procedura da parte della 

Divisione IV 

Successiva fase di 

competenza AGE 

Riscossione per inoltro 

cartelle di pagamento 

Gestione eventuali 

richieste di sgravio 

presentate dalle 

cooperative e non trattate 

dall’AGE Ris ossio e 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA DIVISIONE IV 

 
 



AREA CONTRIBUTI 3/3 
 

 

 

PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE/DINIEGHI E INSINUAZIONI AL PASSIVO 

 - Istanze di riesame su 

accertamenti ricevuti 

   

- Istanze di richiesta 

compensazione contributi versati 

   

- Istanze di correzione errori 

materiali  
   

(Pervenute da Cooperative tramite 

PEC e/o MD4 - Portale Coop) 

 

- Invio risposta a firma 

Dirigente di 

autorizzazione/diniego/ 

accoglimento parziale 

   

- Fornitura informazioni 

richieste a cura del 

Funzionario/Dirigente 

 

Istruttoria della 

documentazione pervenuta 

anche mediante applicativi 

in uso: Parix, Telemaco, 

Folium-Ispezioni, MD4, 

Documentale MiSE 

Eventuale richiesta di 

maggiore informazioni 

con lettere 

interlocutorie firmate 

dal Dirigente 

Richiesta informazioni inviate 

tramite e-mail telefono PEC URP e 

Portale Cooperative (Canale 

telematico offerto dal MiSE alle 

coop. non aderenti per 

l’i ters a io di dati) 

REDAZIONE E INVIO DELLE EVENTUALI DOMANDE 

DI AMMISSIONE (INSINUAZIONE) AL PASSIVO 

a seguito della ricezione dei decreti di 

liquidazione coatta amministrativa o di 

s iogli e to per atto dell’autorità da parte della 
divisione VI e della ricezione da parte del 

Commissario Liquidatore o del Curatore 

fallimentare della ricognizione del credito, con 

verifica della situazione contributiva e calcolo del 

dovuto comprensivo di interessi elaborati con 

programma apposito (Limitatissimi introiti per 

prevalenti casi di carenza di attivo e conseguente 

incapienza del credito). 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA DIVISIONE IV 
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L’Albo, istituito con il Decreto Ministeriale 13.07.2004 e gestito con modalità informatica dal MiSE che si avvale degli 

uffici delle camere di commercio, è strutturato in due sezioni: 

COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del c.c. e SOCIETA’ 
COOPERATIVE DIVERSE DA QUELLE A MUTUALITA’ PREVALENTE 
 

La Divisione IV, in accordo con INFOCAMERE, si occupa delle così dette «VARIAZIONI di SEZIONE E/O DI 

CATEGORIA», in quanto la prima iscrizione e le cessazioni sono di competenza esclusiva delle singole camere di 

commercio territoriali. 

Presentazione istanza di 

variazione da parte delle 

cooperative (o a seguito di 

verifica ispettiva) 

Istruttoria su tutti gli 

applicativi in dotazione per la 

verifica dei requisiti 

Eventuale interlocutoria di 

richiesta ulteriore  

documentazione nei casi di 

incompletezza 

Il Respo sa ile dell’Al o 
effettua la variazione 

direttamente su Telemaco 

Quando la variazione è visibile 

ella visura a erale l’Uffi io 
con atto scritto informa il 

Legale Rappresentante della 

ooperativa sull’esito 



 

 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA DIVISIONE IV 

 
 

 Ad ogni inizio di anno dispari, a 

seguito anche di una riunione con 

le Associazioni di categoria cui 

partecipa anche il Direttore, si 

predispone una bozza di DM, sulla 

base dei precedenti e delle 

modifiche normative intervenute, 

on l’invio ontestuale di un 
appunto al Direttore Generale  

Il DM registrato viene inviato al Ministero della 

Giustizia per la successiva pubblicazione in G.U. 

e alle CCIAA  

ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE 2/2 

  PREDISPOSIZIONE DECRETO MINISTERIALE SUL CONTRIBUTO BIENNALE DOVUTO PER L’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

Il DG a sua volta invia Appunto e 

Bozza, contenente eventuali 

modifiche, del DM al Capo di 

Gabinetto per la firma del Ministro. 

Firma Ministro 

Registrazione della Corte dei Conti 



 

 ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE EDILIZIE DI 
ABITAZIONE E RELATIVI CONSORZI 1/2 

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA DIVISIONE IV 

 
 

L’Albo è stato istituito con la L. 59/92 - art.13, l’iscrizione è facoltativa, ma è condizione obbligatoria per l’ottenimento 

di contributi pubblici. Le iscrizioni e le cancellazioni dall’Albo sono disposte dal Comitato per l‘Albo nazionale delle 

società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi (Presieduto dal Direttore Generale). 

Il D.M.26 luglio 2007 dispone la costituzione di un Ufficio per l'amministrazione del Comitato e detta norme per il suo 

funzionamento; l’Ufficio, incardinato nella Divisione IV, ha un suo Coordinatore che è anche Segretario del Comitato 

(nominato dal Direttore Generale). 

PROCEDURA ORGANIZZATIVA DELLE RIUNIONI DEL COMITATO DA PARTE DEL SEGRETARIO 

 Svolgi e to dell’attività 
propedeutica al Comitato Albo 

Edilizie: elaborazione degli 

elenchi contenenti le domande 

di iscrizione, le proposte, le 

istanze di cancellazione e gli 

eventuali ulteriori casi oggetto 

di deliberazione in sede di 

riunione del Comitato   

Riunione del 

Comitato  

Elaborazione e 

approvazione verbale 

Pubblicazione sul sito internet del 

MiSE dell’ele o relativo agli E ti 
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Dimensione statistica del fenomeno cooperativo e suo impatto
occupazionale anticiclico. La figura del socio lavoratore.

(Federico Risi, Ministero dello Sviluppo Economico, 18.2.2011)

Premessa

Quando si affronta una nuova disciplina il primo passo da compiere consiste

nel costruire, accanto alla cornice normativa e concettuale, un quadro

statistico-quantitativo di riferimento, questo è uno degli obiettivi dello

scritto, l’altro è valutare quale massa critica muovono le società cooperative

in termini lavorativi e descrivere alcune caratteristiche del socio lavoratore.

In base all’articolo 45 della Costituzione, la Repubblica riconosce la funzione

sociale della cooperazione (a carattere mutualistico e senza fini speculativi),

ne promuove lo sviluppo (con mezzi idonei) e ne assicura (attraverso

opportuni controlli) il carattere e le finalità.

Per adempiere efficacemente alle funzioni previste dal legislatore

costituzionale, risulta fondamentale per l’Amministrazione vigilante avere a

disposizione informazioni molto attendibili e adeguate alla conoscenza del

fenomeno.

Due sono le fonti statistiche principali sulle società cooperative: l’Archivio

statistico Asia-Imprese dell’Istat e l’Albo delle società cooperative1. Con

l’istituzione dell’Albo (che ha sostanzialmente sostituito il precedente

schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi previsti dalla

legge Basevi – D.Lgs. C.P.S. n.1577/1947), previsto dal combinato disposto

degli art. 15 e 20 del D.Lgs. n. 220/20022 e degli art. 2512 del c.c. e 223

sexiesdecies delle disp. att. c.c., reso operativo con D.M. del 23.6.20043, si

1
In base all’art. 2511 del c.c. le società cooperative sono società a capitale variabile (non essendo determinato in un

ammontare prestabilito nell’atto costitutivo) e con scopo mutualistico (definito nella relazione ministeriale di

accompagnamento al vecchio codice civile Rocco del 1942: la mutualità “consiste nel fornire beni o servizi o

condizioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che

otterrebbero dal mercato”).
2

Decreto emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 7 della Legge 142/01.
3

In base alla normativa citata, l’iscrizione all’Albo è obbligatoria (la non iscrizione – verificata anche in sede di

vigilanza - comporta la esclusione da ogni forma di beneficio fiscale, inoltre configura un funzionamento irregolare

della società sanzionabile con la gestione commissariale – art. 2545 sexiesdecies c.c.), l’Albo, istituito presso il

Ministero dello Sviluppo Economico, si compone di due sezioni (cooperative a mutualità prevalente e non – cfr. art.
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cominciano ad avere dati reali consistenti sul numero di cooperative attive

(sia a fini anagrafici di censimento che per la fruizione di benefici fiscali) a

partire dal 2006, mentre invece le informazioni presenti nel Registro delle

Imprese delle Camere di Commercio sovradimensionano4 di molto il

fenomeno (quasi raddoppiandolo) per la presenza in esso di un gran numero

di cooperative inattive (in fase di liquidazione da anni o con procedure

concorsuali mai concluse).

Una fonte solida di dati, valida anche per i confronti internazionali, è quella

costituita dall’Archivio Asia-Imprese dell’Istat - che considera però solo le

aziende dei settori industria e servizi, con esclusione quindi della P.A., del

settore agricolo (comprese le cooperative agricole) e del terzo settore

(cooperative sociali - ONLUS di diritto, fondazioni e volontariato).

Secondo questo archivio, il numero di società cooperative attive5 nel 2007 è

pari a circa 50 mila con un numero di addetti di oltre 1 milione, se si

aggiungono a queste quelle sociali6 (circa 15 mila) e quelle agricole e della

pesca (circa 10 mila) si perviene quasi alle 76 mila iscritte all’Albo per lo

stesso anno (che diventa un punto di raccordo tra le due fonti).

Bisogna aggiungere poi che, in base ai dati di associazioni di settore e di

istituzioni internazionali, nell’Europa allargata ci sono circa 300 mila

cooperative (con circa 110 milioni di soci e circa 5 milioni di addetti) e che

l’Italia pesa nel numero di società per circa il 25-30 per cento (con circa il 10

per cento dei soci e il 20 per cento di occupati).

Tra il 2000 e il 2007 si è osservata una crescita non continua del numero di

società cooperative da circa 45.000 a 50.000 (1,4 per cento di incremento

medio annuo). Se si aggiungono i dati dei Censimenti dell’industria e dei

servizi, relativi ai decenni compresi tra il 1951 e il 1991, si osserva anche

una evoluzione storica del fenomeno molto dinamica (da circa 10.000

2512-2513-2514 del c.c.), è articolato su base provinciale e ci si iscrive ad esso tramite il modello C17 (utilizzato

anche per la presentazione annuale dei dati di bilancio) attraverso gli Uffici del Registro delle imprese delle Camere

di Commercio, con conseguente rilascio di un numero di iscrizione con l’indicazione della categoria/sezione di

appartenenza (da utilizzare negli atti e nella corrispondenza). La cancellazione di una cooperativa dall’Albo è

prevista tra i provvedimenti adottabili dall’Autorità vigilante (art. 12 del D.Lgs. 220/2002), nel caso di sottrazione

all’attività di vigilanza o di non rispetto della finalità mutualistica (cosiddette cooperative “spurie”)

4 Cfr. Rapporti annuali Unioncamere-Istituto Tagliacarne sulle imprese cooperative.
5

Per imprese attive nell’anno t, secondo l’Istat, si intendono le imprese operative almeno sei mesi nell’anno.
6

L’Istat rileva con una rilevazione biennale autonoma le cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 - ferma però

al dato del 2005 (circa 8.000).
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cooperative attive nel 1951 si passa a oltre 35.000 mila nel 1991, con una

incidenza sul totale imprese che sale dallo 0,7 per cento all’1,1 per cento).

Figura 1. Numero di società cooperative
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Fonte: Archivio Asia-Istat anni 2000-2007 e Censimenti industria e serv. decenni 1951-1991

La quota (1,1 per cento) delle cooperative sul numero complessivo di

imprese permane abbastanza stabile nel tempo anche nel periodo 2000-

2007 coperto dall’archivio Asia, a fronte invece di un incremento

dell’incidenza delle società di capitale e di una riduzione di quella delle

società di persone e delle imprese individuali.

Figura 2. Distribuzione percentuale delle imprese per tipologia giuridica

Anno 2007
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Fonte: Archivi Asia-Istat
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Anche l’impatto occupazionale del settore è andato crescendo nel tempo,

passando dai circa 140.000 addetti del 1951 ai quasi 600.000 nel 1991, dai

circa 840.000 del 2000 a oltre 1.050.000 del 2007 (con incremento medio

annuo nel periodo 2000-2007 del 3,3 per cento). L’incidenza degli addetti

alle società cooperative sul numero complessivo di addetti alle imprese è

cresciuto dal 2 per cento del 1951 al 4 per cento del 19917, dal 5,5 del 2000

al 6 per cento nel 2007.

Oltre alla crescita continua degli addetti, si osserva inoltre un loro forte

incremento l’anno successivo all’approvazione della legge Biagi (L. 30/03 e

D.Lgs. 276/03), che ha modificato molte caratteristiche del socio lavoratore

previste dalla Legge 142/2001 (cfr. oltre).

Figura 3. Numero di addetti alle società cooperative
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Fonte: Archivio Asia-Istat anni 2000-2007 e Censimenti industria e serv. decenni 1951-1991

La dimensione media (n. addetti / n. imprese) delle società cooperative nel

periodo 2000-2007 è cresciuta dal 18,6 al 21,2, a fronte di una sostanziale

stabilità della dimensione media del totale imprese (3,9 addetti per impresa,

caratteristica del nostro sistema produttivo), tale dato conferma il valore di

questa forma societaria nel suo carattere di mutualità, di unire le forze dei

7
L’impresa cooperativa italiana: dalla marginalità alla fioritura, Vera Zamagni , XIV Congresso internazionale di

storia economica, Helsinki 2006.
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singoli per dare risposte concrete ai bisogni della gente investendo anche

aspetti socio-culturali.

A livello territoriale nel 2007, nel Mezzogiorno risultano presenti circa 19

mila cooperative (37 per cento del totale) e nel Centro-Nord circa 31 mila,

quelle del meridione sono caratterizzate da una dimensione media più bassa

(10,9) rispetto a quelle centro-settentrionali (27,3) e occupano una quota di

addetti sul totale impiegato nelle cooperative del 19,3 per cento.

L’incidenza del settore cooperativo sul totale imprese è maggiore al Sud (1,5

per cento) rispetto al Centro-Nord (1 per cento), al contrario la quota di

addetti alle cooperative sul totale addetti alle imprese nel meridione è pari al

5,5 per cento e nel Centro-Nord è pari al 6 per cento.

Figura 4. Numero di società coop. per regione e incidenza su totale imprese - 2007
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Riguardo alla specializzazione produttiva, tra il 2000 e il 2007, si osserva

una crescita delle società cooperative nei settori terziari (classificazione

ateco 2002) dei servizi alle imprese, sanità, istruzione, trasporti, stampa e

alberghi e una riduzione invece nelle industrie alimentari, tessili, costruzioni,

commercio e altri servizi. I settori con maggior numero di società

cooperative sono i servizi alle imprese (25 per cento), quelli sanitari e
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personali (22 per cento), le costruzioni (15 per cento) e i trasporti (13 per

cento), mentre l’industria manifatturiera pesa per il 9 per cento e il

commercio per il 7 per cento.

Figura 5.Specializzazione produttiva delle imprese cooperative – anni 2000 e 2007
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Passando alle informazioni dell’Albo8, nel triennio 2008-2010, nonostante la

crisi economica, è proseguita la crescita del numero delle società cooperative

e del relativo numero di lavoratori addetti al comparto, confermando così la

funzione anticiclica del’istituto, poiché interviene laddove vi è assenza di

lavoro e di iniziativa imprenditoriale o in fasi di stagnazione del sistema

economica. Forte è stato l’incremento delle società di produzione e lavoro, di

quelle sociali ed edilizie.

Tabella 1. Numero di cooperative per area

area 2007 2008 apr2010
nord 26.890 27.676 28.816

centro 16.781 17.581 18.885

sud 20.166 21.383 22.944

isole 12.163 12.760 13.603

italia 76.000 79.400 84.248

area 2007 2008 apr2010
nord 35,4 34,9 34,2

centro 22,1 22,1 22,4

sud 26,5 26,9 27,2

isole 16,0 16,1 16,1

italia 100,0 100,0 100,0

Fonte: Albo delle società cooperative

Ad aprile 2010, il numero di cooperative è stato pari a 84.248 (oltre il 95

per cento a mutualità prevalente9), di cui il 43 per cento situate nel

8
Rilevazione statistica aprile 2010, Ministero dello Sviluppo Economico, D.G. per le Piccole e Medie imprese e gli

Enti Cooperativi.
9

Una società cooperativa è a mutualità prevalente (caratteristica che consente particolari benefici fiscali pieni) se

rispetta due tipi di requisiti: i requisiti statutari previsti dall’art. 2514 del c.c., secondo cui le cooperative devono

prevedere nei propri statuti a)il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni

fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, b)il divieto di

remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti

rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, c)il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori,

d)l’obbligo di devoluzione , in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e

i dividenti eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui

alla legge n. 59/1992; i requisiti gestionali previsti dagli art. 2512-2513 c.c. secondo cui esse, secondo la tipologia

di scambio mutualistico, 1)svolgono prevalentemente la loro attività mutualistica in favore di soci, consumatori e

utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni

lavorative dei soci e/o dei loro apporti di beni e servizi (l’art. 2513 specifica poi i parametri quantitativi, in ragione

del tipo di scambio mutualistico, che devono essere calcolati per verificare il rispetto del requisito gestionale di

prevalenza (i rapporti devono essere superiori al 50 per cento) e cioé i ricavi delle vendite verso soci sui ricavi delle

vendite totali per le cooperative di consumo e di utenza, costo del lavoro dei soci su costo del lavoro totale per le

cooperative di lavoro, costo dei servizi o dei beni conferiti dai soci su costi totali dei servizi o dei beni per le

cooperative di conferimento, sono previste deroghe per categorie particolari, sono esonerate dal rispetto di questo

requisito le cooperative sociali in quanto onlus e quindi prevalenti di diritto, nel caso di svolgimento di più attività

mutualistiche si effettua una media ponderata dei rispettivi indicatori). Gli Amministratori devono documentare le

condizioni di prevalenza nella Nota integrativa al Bilancio evidenziando i parametri previsti. Nel caso di perdita
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Mezzogiorno e con una maggiore presenza nelle regioni Lazio (12 mila),

Sicilia e Lombardia (10 mila ciascuna), Campania e Puglia (8 mila ciascuna),

queste cinque regioni insieme superano il 56 per cento del totale.

La tipologia10 più consistente di cooperative è costituita da quelle di

produzione e lavoro (circa 35 mila), seguono le sociali (circa 15 mila),

entrambe queste due categorie maggiormente presenti al Nord e al Sud, ci

sono poi le edili (circa 12 mila) e quelle in agricoltura e pesca (circa 10 mila)

maggiormente presenti al Sud, le cooperative di consumo sono circa 1.400 e

sono concentrate al Nord e a seguire al Centro, seguono molte altre società

di diverse categorie.

Figura 6. Distribuzione percentuale delle cooperative per tipologia
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Fonte: Albo delle società cooperative

Per comprendere la potenzialità nell’applicazione dell’istituto cooperativo su

aree territoriali non in forte sviluppo consideriamo la consistenza e la densità

del fenomeno nelle province italiane al 2010, dalla cartografia seguente è

chiaramente visibile una forte presenza del fenomeno anche in numerose

aree del Sud, sia in termini assoluti che in rapporto alla popolazione (in

precedenza abbiamo visto che un analogo risultato si ha in rapporto alle

imprese).

della prevalenza, per modifica delle norme statutarie o per non rispetto dei requisiti gestionali per due esercizi

consecutivi (art.2545 octies), gli Amministratori devono segnalarlo tempestivamente all’Amministrazione vigilante

per l’iscrizione nella sezione dell’Albo delle cooperative a mutualità non prevalente (l’omessa o ritardata

comunicazione comporta la sospensione semestrale dell’attività dell’ente, in termini di assunzione di nuove

obbligazioni contrattuali) ed elaborare un bilancio straordinario per una cristallizzazione delle riserve indivisibili.
10

L’Albo prevede una classificazione in 14 categorie: di produzione e lavoro, di lavoro agricolo, sociali, di

conferimento di prodotti agricoli e allevamento, edilizie e di abitazione, della pesca, di consumo, di dettaglianti, di

trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e

di fidi, altre.
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Figura 7. La presenza delle soc. cooperative nelle province italiane – aprile 2010

Numero cooperative Numero su mille abitanti (media italiana 1,4)

Fonte: Albo delle società cooperative

Considerando le circa 40.000 cooperative che hanno presentato il bilancio

nel 2010 (meno quindi del 50 per cento), per esse si osserva una

concentrazione del capitale sottoscritto e del fatturato di oltre il 62 per cento

al Nord e del 20 per cento al Centro e anche i valori medi unitari per

cooperativa di tali due indicatori mostrano un sottodimensionamento al Sud.

Tabella 2. Capitale sottoscritto e fatturato delle società cooperative che hanno

presentato il bilancio all’Albo - Aprile 2010

area coop con cap sottoscr. cap/coop fatturato fatt./coop
bil. pres. mln. euro euro mln. euro euro

nord 14.771 2.119 143.457 48.326 3.271.681

centro 8.509 699 82.148 15.263 1.793.748

sud 10.609 363 34.216 6.169 581.487

isole 6.067 251 41.371 3.470 571.947

italia 39.956 3.432 85.894 73.228 1.832.716

Fonte Albo delle società cooperative
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Riguardo invece ai lavoratori presenti nelle società cooperative che hanno

registrato il bilancio all’Albo, il numero complessivo di lavoratori è di circa

693 mila: 432 mila al Nord (62 per cento), 124 mila al Centro (18 per

cento), 94 mila al Sud (14 per cento) e 44 nelle Isole (6 per cento). Con una

presenza complessiva quasi paritaria per entrambi i sessi (un po’ meno al

Sud) e uma maggioranza di lavoratori soci rispetto a quelli non soci del 74

per cento (515 mila). Si conferma una dimensione media in termini di

lavoratori addetti per cooperativa più alta rispetto a quella delle imprese nel

complesso.

Figura 8. Dimensione media delle cooperative che hanno presentato il bilancio
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Fonte Albo delle società cooperative

Estendendo questi ultimi risultati all’insieme complessivo di cooperative

attive, il numero di lavoratori impegnati in esse è stimabile in almeno

1.200.000-1.400.000 unità, confermando così una quota di circa il 6 per

cento sull’occupazione dell’intera economia e a risultati simili pervengono

alcune stime sul valore aggiunto derivante dal settore elaborate da istituti di

ricerca11 (evidenziando così le potenzialità insite nella cooperazione), inoltre

sembra che in questi anni di crisi l’utilizzo della Cassa integrazione Guadagni

nelle società cooperative di lavoro sia minimo in quanto si cerca di assicurare

occupazione a tutti i soci anche con una riduzione del numero di ore

lavorate.

11
Rapporti annuali Unioncamere-Istituto Tagliacarne sulle imprese cooperative.
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In questo contesto assume rilevanza la figura specifica prevista nelle

cooperative di produzione e lavoro del socio lavoratore (di cui all’art. 1 della

Legge 142/2001 - modificata dalla legge Biagi), che concorre alla gestione

dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali (“imprenditore

di se medesimo”), partecipa alla elaborazione dei programmi di sviluppo e

alle decisioni concernenti le scelte strategiche, contribuisce al capitale sociale

e partecipa al rischio di impresa e ai risultati economici (es. ristorno), mette

a disposizione le proprie capacità professionali in relazione all’attività svolta.

Vengono così ad instaurarsi per il socio lavoratore due rapporti contrattuali

distinti, il rapporto associativo-mutualistico (il contratto sociale come socio)

e il rapporto di lavoro (che può essere siglato contemporaneamente o

successivamente al primo), in qualsiasi forma (subordinata, autonoma,

co.co.co.,ecc…) e con il quale contribuisce agli scopi sociali.

Prima di questa legge il rapporto di lavoro era subalterno a quello sociale,

non valevano le disposizioni dei contratti collettivi, di molte leggi sul lavoro,

della CIG, le ferie potevano essere godute solo in parte. Con questa legge

crescono le garanzie, si applica la Legge 300/1970, eccetto l’articolo 18 nel

caso in cui oltre al rapporto di lavoro venga a cessare quello associativo,

tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene nonché i contratti

collettivi di settore o categoria, con equiparazione graduale (entro cinque

anni dalla entrata in vigore della legge) della contribuzione previdenziale e

assistenziale del rapporto di lavoro subordinato in essere presso una

cooperativa con quello di lavoratore dipendente presso le imprese.

La disciplina del rapporto di lavoro e l’organizzazione del lavoro dei soci deve

essere definita in apposito e obbligatorio regolamento (soggetto a verifica a

cura del revisore di cooperative), approvato dall’Assemblea dei soci e

depositato entro trenta giorni dall’approvazione presso la Direzione

provinciale del lavoro competente per territorio, contenente il richiamo ai

contratti collettivi e alle normative di legge previsti per i vari tipi di impiego e

soprattutto l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare

all’occorrenza un piano di crisi aziendale che preveda la salvaguardia dei

livelli occupazionali (per quanto possibile) con la possibilità di riduzione dei

trattamenti integrativi, il divieto di distribuire eventuali utili per l’intera
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durata del piano stesso e la facoltà di forme di apporto anche economico da

parte dei soci lavoratori per la soluzione della crisi.

Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio (non

c’è licenziamento) nel rispetto delle norme statutarie e del c.c.

In base all’art. 3 della legge 142/2001 l’Assemblea può deliberare ulteriori

trattamenti economici in favore dei soci lavoratori che possono essere

erogati : a) a titolo di maggiorazione retributiva in base ad accordi collettivi

stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; b) in sede di

approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, fino al trenta per

cento dei trattamenti retributivi complessivi, mediante integrazione salariale,

mediante aumento del capitale sottoscritto e versato, ovvero mediante

distribuzione gratuita di titoli. Presupposto del ristorno è che ci sia un utile

netto a fine esercizio. L’integrazione salariale, corrisposta in busta paga, è

soggetta alle aliquote IRPEF, mentre nel caso di aumento di capitale questo

sarà assoggettato all’imposizione relativa nel momento in cui il socio recede

dalla cooperativa.

Conclusioni

Dall’analisi viene fuori una consistente presenza (e una crescita anche in

fase di stagnazione economica) delle società cooperative in tutto il Paese

(sia in numerosità che in termini di addetti) con una buona incidenza in

molte aree del Sud (in cui le occasioni di lavoro sono insufficienti), dove pero

risultano sottodimensionate e sottocapitalizzate, e, proprio per questo

motivo, ne andrebbe promossa e favorita la crescita tramite incentivi e

fondi, per aumentarne il relativo contributo alla produzione complessiva

dell’economia reale.

A livello operativo occorrerebbe poter estrarre in maniera sistematica

dell’Albo, ulteriori informazioni per un’analisi basata su indicatori di bilancio e

di performance delle cooperative, nonché disporre di dati sugli organi sociali

e sui valori-identità dell’azienda in vista dell’elaborazione futura di bilanci

sociali (che al bilancio di esercizio aggiungono informazioni sulle

interdipendenze con l’ambiente esterno circostante, con tutti gli stakeholders
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interessati: enti locali, banche, associazioni, ecc…), bilanci già obbligatori per

le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006.

Bisogna aggiungere poi che il buon andamento delle cooperative italiane

trova spiegazione anche in fattori extra-economici: la cultura particolare che

pervade l’impresa cooperativa, la cui mission non è il perseguimento del

profitto bensì la promozione dell’uomo, della dignità umana, dei valori di

mutualità e di solidarietà. Questa cultura della mutualità imprenditoriale

consente di affrontare situazioni sociali e occupazionali (anche critiche),

permettendo di instaurare un sistema solido di relazioni con il territorio

(accrescendone il relativo capitale sociale) e costituendo una valida

alternativa alle imprese con fini di lucro.
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